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LIBRO XXV]

TITOLO I *).
De Tutelis “)

') Tradotto ed annotato dall’avvocato RAFFAELLO D‘ANcONA.
a) BIBLIOGRAFIA. —— Fra i trattati generali sono Specialmente da consultarsi: MAYNz,

Cours de droit romain, vol. 111 è 341 e segg. — ARNDTs—SEI-IAEINI. Pandette, vol. 111
5 439 e segg. - LAURENT, Principes de droit civil. vol. 1V n. 361 e segg. — Ausa?
et. RAU, Cours de droit civil, 1 5 87 e segg. — DALLoz, Re'pertoire v. minorité-tutelle.
— BORSARI, Commentario del codice civile italiano, vol. 1, pag. 876 e segg. — RIOOi,

Diritto civile, 1 n. 377 e segg. — MATTEI, Il codice civile italiano, vol. 1, pag. 448. —
PAOIFIOi-MAzzONi, Istituzioni di diritto civile, vol. II. —

BIANCHI

(Francesco),

Corso

elementare di codice civile italiano, vol. V, edizione del 1878. Böcxma, Istituzioni
di diritto romano (traduz. italiana della Som-rn, Napoli 1885) 5 44, pag. 219. —- LOMONACO, Istituzioni di diritto civile italiano (Napoli 1894), vol. 11 n. 33, pag. 257 e

segg. — \VENDT, Lehrbuch der Pandekten (Jena 1888), capo lll 5 313, pag. 739, —VANGEnow, Lehrbuch der Pandehten (7.a ediz., 1863-69), 55 263, 291-293. — WINDSCEEID, Lehrbuch des Pandehte'nrechts (7.a ediz. del 1891), S 432. — anz, Lehrbuch

der Pandehten (2.a ediz. 1873-1892), 55 495 e seg 55 511 e segg. — BARON, Institutionen des römischen Rechts und rom. Civilprocess (Istituzioni di diritto romano e
procedura civile romana), 5 54 (ediz. del 1884). — BARON, Pandeliten, cap. 4 5 368.
pag. 632 (ediz. del 1893), DERNBURG, Pandehten, vol. 1115 39, pag. 73 (ediz. del 1887).

— Fon'n, Istituzioni di diritto civile, vol. 11 cap. 9 (Delle tutele e delle curatele),
pag. 455 e segg., Firenze 1863.
BUNIVA. Del diritto delle persone secondo il codice civile del regno d’Italia,vol.ll
sez. ?.“, pag. 219 e segg. (ediz. del 1871). — Rlvnm, Pre'cis du droit de'famille remain

(Paris 1891) cap. 5 tutelles et curatelles, 5 25, pag. 293.
Fra i tI-attatisti speciali: RUDORFF, Das Recht der Vormundschaft aus den gemeinen in Deutschland geltenden. Rechten (ll diritto della tutela secondo i diritti comuni
vigenti in Germania), 3 vol. 1832-34. — KRAUT, Die Vormundschaft des deutschen
Rechts (La tutela uel diritto germanico). —— Suum-nr, Ueber den Schutze der Minderjiilirigen in römischen Rechte und insbesondere von der !. Plaetoria (1835)
GLUCK, Comm. Pamlettc. — Lib. XXVI.
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(Sulla protezione dei minori d‘età nel diritto romano e specialmente della lex Plaetoria).
—- DERNBURO, Das Vormundschaftsrecht der preussischen BIonarclIie (11 diritto
delle tutele nella monarchia prussiana), 3.*'* ediz. 1885. — LE FORT, Essai historique de
la tutelle en droit remain (1850) —- DEMOLOMBE, Traité de la minorite', de la tutelle et de l‘emancipation, 6.a ediz. 2_vol. DesQUmON, Traite' de la minorito', de la
tutelle et de l‘emancipation. —- MAGNIN, Traité des minoritc's, tutelles et curatelles

(2 vol. 1835). — FREMINVILLE, Traite' de la mincrite et de la tutelle (2 vol. 1846).

DUFOUR, Tra'itc' complet de la tutelle et de l'administration legal (1877). — PAOLx
(Baldassarre), La tutela. l'interdizione e l‘inabilitazione (Genova 1880). —PAOLI (G.),
Dell'Istituto della tutela, giornale delle leggi di Genova. 1579, 329. Si veda anche Co-

GLIOLO. Trattato teorico e pratico dell'amministrazivne degli affari altrui nel diritto
civile, commerciale e marittimo (FIrenze 1890) 5 9 Gestione e tutela; 5 10 Gestione
e protutela; ä il Gestione e curatela.

Quanto alla TUTELA MULIEBRE. oltre al Lòna (Magazzino, vol. 3, png. 407) si possono consultare: SAVian, Beitrag zur Geschichte der Geschlechtstutel (Contributo
alla storia della tutela muliebre) Vcrmischte Schr. (Scritti vari), tonio 1. pag. 262
(Berlin 1850).—STE.\IANN, Ueber die Geschäfte bei welche die auctoritas d. muliebris
tutor erforderlich war (Sui negozi nei quali era necessaria l'aucteritas del tutor mu.
liebris) in SELLs Jahrbüchern (negli Annali di SELL), 111, 6, Brunswick 1845. - KELLER,
Institutionen, pag. 243. — GIDE, Etude sur la condiction privee de la femme dans
le droit ancien et moderne et en particulier sur le senatus-consulte Velleien (Paris 1885). pag. 102 e segg. — Gum, Della condizione giuridica delle denne (Torino 1880), pag. 438 e seg. —— CLARISSE, BODER. La femme romaine 2.a ediz. (Paris 1877).
— LABOULn'E, Recherches sur la condition civile etpolitique des femmes (Paris 1843).
— Si veda anche LANGE. Roemische Alterthilmer (Antichità romane). t. ], pag. 207,

2.3 ediz. (Berlin 1863).
.
Sopra punti speciali del codice civile: Intorno :Il curatore speciale di che all'art.2-17
del codice civile: Curam E., Il curatore speciale

nominato al minere da un. terzo,

a norma dell’art. 2—17 del codice civile, per l'amministraziene delle sostanze che
gli trasmette, e' tenuto a dare cauzione? Foro Cat. 1892, 53. — CELAsco T., Cenni
storici e critici sull’art. 247 dei codice civile (Genova 1895). — TORTORI A., Sull'in-

terpretaziene ed applicazione dell’art. 247 del codice civile, Rivista giur. di Bologna, 1892. —G. MARUccuI, Alcuni studi sull’art. 247 del cod. civ.. 1. Rappresen-

tanza del minore soggetto alla patria potestà. al quale fu dato un curatore per l'amministrazione dei beni lasciatigli. 11. Se nel caso del curatore previsto dall‘art. 247 del
codice civile, deve convocarsi un consiglio (li famiglia. 111. Quali atti di amministrazione spettauo al curatore nominato ai termini dell‘art. 247. Giornale La Legge, 1890,
2. 29). — PISTONI. La curatela testamentaria, studio critico esegetico dell‘art. 247 del
cod. civ. (Archivio giuridico, vol. 47, pag. 472).
SULLA TUTELA TESTAMENTARIA ed in generale sulle disposizioni dei genitori in or—
dine al patrimonio ed alla persona del ﬁglio minore: PaAnrouNi, Se il coniuge sttperstite abbia dalla legge facoltà di nominare per testamento un tutore al ﬁglio
maggiore già interdetto, La Legge, 1883, 2, 249. — V. LEMMO, Se il padre possa, per
testamento od atto autentico, nominare un curatore speciale, superstite la madre,

ai ﬁgliuoli comuni, per la sola amministrazione delle sostanze che ai medesimi

lascia, Studi nap, 1895, 99. —- MAREACINO, Interpretazione degli articoli 235 e
247 del codice civile riguardo alle nomine di consulenti o curatori, Monitore dei
pretori, 1887, 49. — ZEULI (Domenico) Della condizione con che si autorizza nel
testamento l’alienazione degli immobili per distribuirne il prezzo fra gli eredi minori, ﬁgliuoli del testatore, senza formalità (Gazz. proc. Xlll, 193). — Lenæ-ucc,
La facoltà, conceduta dall'art. 247 del codice civile a chi istituisce erede un minere.
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di potergli nominare un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette. sebbene il minore sia sotto la patria potestà, si estende
pure al padre che istituisce erede il ﬁglio nella disponibile, sebbene questi sia per

ricadere sotto la patria potestà. della madre (Filangieri, 1875, 301), — LOMGNACO,
Fra le condizioni che, giusta l'art. 235 del codice civile, il padre puo' stabilire
alla madre superstite per l‘educazione dei ﬁgli e l'amministraziane dei beni non
va compresa quella che obbligherebbe la madre a dipendere, nell'uno o nell‘altra
rapporto, dal consiglio di persone designate (Filangieri, 1878, 297… — Camoni,
Tutela testamentaria. validità della dispensa dalla cauzione, resa di conti, nullità
di forma, prescrizione quinquennale (R. scienze giur., 1889. 428).
Sulla CAPACITA'. CECCARELLI, La donna e la sua incapacità agli ufﬁei tutelari
(Forlì, 1878). — STERIG, Delle incapacità, proibitive nell’esercizio della tutela (Rivista ital. di scienze giur. di Roma, XIX, 108). —

l\lIanLozzI. Della patria potestà

dei genitori minori, inabilitati o interdetti (Rolandino, 1883, 73).
Sui CONSIGLI DI FAMIGLIA ]: DI TUTELA: FERRACINI, Osservanza delle disposizioni

intorno ai consigli di /a._niglia e di tutela (Gazzetta (lei procuratori, XIX. 157). —
Bai./mna L., Se l'autorizzazione del consiglio di famiglia sia necessaria per la ra-

lidità degli atti di cui all'art. 319 del cod. civ., sebbene curatore del minore sia il
padre emancipante (Foro it., 188-1, 1, 119). — GATTI L, Rapsodie teorico-pratico sui
consigli di famiglia e di tutela ordinate ed illustrate coi lavori legislativi, colla

dottrina e colla giurisprudenza, ed intercalate da chiare formule, ecc. (Genova 1887)
BONNATI, Sull’interpretazione degli art. 260 e 8:15 dei cod. civ. (Macerata 1886).—
ALPI (Annibale), Consiglio di famiglia. consulenti di diritto. codice civile, art.-252,

253 e 268 (La Legge 1878, 3. 46). — LOMONACG, Il pretore presidente del consiglio di
famiglia, non puo‘ essere chiamato in giudizio da chi domandi la revoca della deliberazione presa col voto del pretore medesimo (Filangieri 1878, 389). —- FAZZARI G.
Del consiglio di famiglia pei minori che hanno i genitori, o uno di essi, viventi
(Gazz. del proc.. di Napoli, XXVI, 61). — anaom L.. Sul numero legale dei con-

sulentiper le deliberazioni dei consigli di famiglia (Rolandino, Roma-["irenze, 1891, 299).
— CAOOIANO, Quali verbali di consigli di famiglia e di tutela nell’interesse dei minori poveri,,debbono essere omologati dal tribunale per gli eﬁ‘etti dell'art. 814 del
codice di pro'edura civile (Mon. pret. 1890, 193). — GAGLIO G., Sui limiti del diritto
di reclamo avverso le deliberazioni delconsiglio di famiglia (Foro Catanese 1888, 97).
— COLESANTI E., Se il minore emancipato possa, istituire giudizio di divisione con
la sola assistenza del curatore senza autorizzazione del consiglio di famigliv o di
tutela (Milano 1890), — Naum Fed., Se il prozio sia consulente di diritto nei con-

sigli di famiglia (Gazzetta delle leggi di Genova. 1882. 107). — Il consiglio di famiglia convocato dalla madre nel passare a seconde nozze, e’ permanente o temporaneo? (Temi veneta. 1880, 6151, BUOAIILI, Composizione del consiglio di famiglia
(Mon. pret… 1881, 210). — Non G., Composizione del consiglio di famiglia (Men.
pret. 1881, 187). — ROI-mo Dl MONTICELLI, Consiglio di famiglia, sua composizione.
Il caso dell'art. 251 del cod. civ. Suo vero signiﬁcato. Il tutore, il protutore, od
il curatore, debbono computat-si nei quattro consulenti, quando facciano parte del

consiglio in tale qualità. ecc. (M'onit. pret. 1882, 145). — DI-zouATI E., Intorno all'indole, alle funzioni del consiglio di famiglia, ed alle attribuzioni del magistrato ri—

spetto ad esso (Foro it.. 1881, 1, 672).
Sull'Esaacizw DELLA TUTELA: DINNA. Dell'eserct‘zio della tutela (Giornale dei notari, Roma 1893, 513:. — CAVAONARI, Appunti di diritto pupillare (estratto dall'Amministratore, di Milano, 1892). — Cor-ram C. A., Stati annuali di amministrazione
tutoria. (IIIonit dei pret… 1892-361). -— PALETTI l’., Le tutele e le curatele nelle preture mandamentall e comunali (Terni 1838). —-P0LizZOTTI, Se gl‘inventari dei beni dei
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Connessione fra. tutela ed eredità. — La tutela come surrogato della
patria. potestas o della manus mariti. — Origine e concetto della tntela. — Spiegazione del concetto romano della tutela. — .Diﬁ'erenza
essenziale fra tutela e curatela. — Concetto odierno della tutela.
La teoria delle tutele b) appartiene 3°), come quella precedente del
matrimonio, al diritto di famiglia c1,0nde tanto GAIO 40) (v.notapag. seg.)
39) Gli autori da consultarsi di preferenza circa LA STORIA DI QUESTA
TEORIA sono: J. TlIeOph. SEGER, Historia inris rom. liberae Reipublicae, de tntelis et curationibus (Lips. 1760), — EIUSDEM, Brevis Can-arum. historia, Ibid. 1763
(in Opuscnl. a KLI‘iBEnO edit., vol. I, Erlang. 1788, 8, num. II, et III, pagine 61-141). —- Egid. VON Lönn, Ueber die römischen Begrijïe von '['ntel und
Curatel (Sui concetti romani della. tutela e della curatela) nel Nuovo magazzino di giurisprudenza e legislazione di quell’autore e del GROLMANN, vol. I,
num. I, pag. 1-71 (Giese. 1820). — Albr. SCHWEPPE, Ueber den GrImdbegriﬂ'
der Tulel und Cna-atei (Sul concetto fondamentale della. tutela. e della curatela) nei Magazzini giuridici di quest'autore, vol. I, fasc. 1 (Altona, 1818, 8)
pag. 97-117.
VON LöHR, Verlheidignng seiner früheren Ansichten gegen die
Entwürfe des Hm. Prof. SCHWEPPE (Difesa delle sue precedenti opinioni contro
le critiche del prof. SCHWEPPE) nel Magazzino citato, vol. I, num. XII, pagine 454- 477. — Ev. OTTO, Diss. de perpetua feminarum tutela, Duisburgi ad
Rhen. 1719. — VON Savmnr, Beytrag znr Geschichte der Geschlechtstntel (Contributo alln. storia. della. tutela. muliebre) nella Zeitschrift für geschichtliche
Rcchtsicissenschafl (Rivista storica. del diritto), vol. III, num. X, pag. 328-348.
— F. L. HOFFMANN, Versuch eine Stelle des Cicero Topic. cap. 4 zn erklären
minori sotto tutela, redatti da notari, debbono depositarsi in preturalNotariato italiano di Palermo 1888, 1). — Nar-auram. Della nullità e della prescrizione della
vendita dei beni del minore praticata dal tutore propria auctoritate, applicazione
delle leggi civili napolitane del 1819. cons. V (Gazz. dei trib. di Napoli, XXIX, 267).
— CAPPA SANTA, Sul deposito dell‘inventario nelle tutele di cui all'art. 282 del
cod. civ. (Mon. pret… 1887, 72). —

Si vedano

anche

NAPOLITANI

Vino., Delle tutele

(Gazz. del trib. di Napoli. XXX, 452). — DE Rosst, La tutela dei minori stranieri
e la convenzione del 1862 colla Francia (Giornale delle leggi di Genova). —- VITALIANI, Sull'applicazione dell'art. 814 del cod. di proc. civ. (La Legge. 1888, 2,

281 e 1889, 2. 282).
b) Veramente l‘Autore adopera quì l’espressione Vormundschaft, che presso i Tedeschi abbraccia tanto la tutela, quanto la cura, come la parola neas/ravim presso i Greci.
Ma per brevità traduciamo sempre Vormundschaft con tutela, salvo i casi in cui l'Ausa questa parola espressamenteiper designare il genere in contrapposto alla specie tutela, od alla specie cura.

0) Anche la maggior parte degli autori moderni pongono la tutela fra i rapporti di
famiglia (SAVIGNY, Syst., 1. pag. 361. — DERNBURG, Pand. III, pag. 73). Alcuni però

come il PnchA ed il WINDsanID l'anno rientrare questa teoria nel diritto delle obbligazlonI.
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quanto, dietro l’esempio di lui, GIUSTINIANO 41) ne trattano in questo
diritto. Tale teoria si connette colla distinzione fra, persone che sono
(Tentativo di spiegazione d’un passo delle Topiclle di Cicerone, cap. 4) ibidpag. 309—327. — VON LöHR. Von der Tutel 'ueber \Veiber, ihrem Zwecke, ihrer
Fortbildn-ng, und dem Verschwinden derselben (Dello. tutela. muliebre, del suo
scopo, svolgimento storico e ﬁne) nel Nuovo Magazzino, Vol. I, num. XI I,

pag. 407-432. — SOHWEPPE, Von der Cnratel Aueber Pupillen (Delia. cura. sui
pupilli) nel Magazzino, num. VIII, pag. 110—115. — VON LöHR, Von der Gnm.
ueber Unmilnrlige (Delia cura degl’impuberi) uel Nuovo Magazzino, VOl. I,
num. XIII, pag. 433-454). — Eduard. GANS, Scholicn eum 'Gaius (Scolii su
GAIO) Berlin 1821, 8, sc. 4.0 pag. 178 226. — Bernh. \VlCl—IER, Diss. ad locum
Gaii de tutelis, Groningae 1822, B. — Aug. Guil. de Scnnoeren, Dies. de
nezn tutelae et iuris succedendi in bona defunctorum, specim. I, continens partem
generalem. Jenae 1820, 8.
Sulla. tutela ﬁduciaria.- THIBAUT, Dissertazioni di diritto civile, num. XII,
pag. 285—304, e L. D. Nausrerrur. e S. W. barnam—:,- Römischrcchtliche Untersuchungen fii-r Wissensch. mid Ausübung (Ricerche di diritto romano per la
scienza e la pratica.), vol. I, Heidelberg 18'21, num. VIII, pag. 142-154. Sui
frammenti I, [V e VII della tavola. quinta della. legge: Heinr. Ed. DIRKSEN,
Uebersicht der bisherigen Versuchc zur Kritik nnd Herstellung des fl'eætes dcr
Zwölf-Tafel Fragmente (Prospetto dei tentativi fatti ﬁn ora per la critica e
ricostruzione del testo dei frammenti delle dodici tavole), Lipsia 1874, pagine 315-317, 343-353 e 369-380. In generale Albr. SCHWEPPE, Römische
Rechtsgeschichtc und Rechtsalterthümer (Storia del diritto romano ed antichità.

giuridiche), seconda edizione, Gottinga 1826, 6 419—435, pag. 607—630 e Sigm.
Wilh. ZIMMERN, Geschichte des Rörn. Priuatrechts (Storia del diritto privato
romano), vel. 1, parte II, Heidelberg. 1826, 99 232-252, pag. 861-956.
Sono poi da consultarsi di preferenza. quanto alla PRATICA i seguenti autori:
Paul. MONTANUs, Dc iure tutelarum et curationum, Hagae Comit. 1680, 4. —
Just. CLAPROTH, Unterricht für Vormüncler (Istruzioni per i tutori), Gottinga 1773. —-— Joli. Fried. JUNGHANN, Unterricht in Vormunzlschaftssacheu
(Istruzioni in ordine alle cose della tutela.), Lipsia 1787. — Heinr. Ferd.
Christ. Frejh. VON LJNKEn, Ali/Landi. von der Vormundschaftsbestellung bei
Privata und Erlà‘nchten Personen (Dissertazione su la costituzione della tu—
lela in ordine alle persone private ed a quelle illustri). Jenue, parte l, 1790,
parte 2.& 1791, 8. — Ge. HAPPEL, Unterricht fiir 'Vormiinder (Istruzioni pei

tutori). MaI-‘n u'g 1793. -— VON LEONARDI, Versuch einer Vormundschaftslehre,
Giessen 1799. -— Joh. Friedr. VON MEYER, Von den Unterschieden zwischen
Tutel mul Guratel, Umnv'indigen und Jlindeljährigen, nach. Röm. und deutschern
Recht (Delle diﬂ'ereuze fra ln. tutela e la curatela, fra impuberi e minori
«l’età, secondo il diritto romano ed il diritto germanico). Franci. sul Men. 1803
e A. H. S'I'EIN, Ueber Vormundsclzaften und Gnrutclen nach gcmeiuem deutschen
Rechte, mit eincr Vorrede VON R. F. REINHARDT (Sulle tutele e curatele secondo
i diritti comuni germanici con una prefazione di Reinhardt). Stuttgart 1824.
40) Instit. Commentar. I, 9 142-200.

41) Lib. I, tit. 13-26
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sui iuris e quelle che sono alieno iuri subiectae 42), in quanto possono essere soggette a tutela, soltanto quelle persone che non si trovano sotto
la potestà di alcuno, e quindi sono sui iuris. Ma nelle Pandette si con—

nette colla teoria dell'eredità, perche l’eredità e la tutela sono considerate nel diritto romano come due istituti di cui l’uno rientra nel—
l’altro e che procedono di pari passo ").
Il fondamento di questa connessione si trova già. nelle dodici ta—
VOle che fanno menzione della tutela soltanto quando parlano delle
eredità., e comprendono ambedue le teorie nella tavola quinta 43). La
tutela appare qui principalmente fondata sul concetto e sulle condi
zioni dell’eredità. Imperocchò quando quelle leggi danno il diritto di
nominare un tutore nel testamento, sia che si tratti d’un padre che
voglia sottoporre a tutela i propri ﬁgli impuberi, oppure d’un marito
che intenda sottoporvi la propria moglie in manu 44), vogliono pure

42) Pr. I, de iis qui sui vel alicui iuris sunt (1, 8).
43) Vedi de Scuuomsu, .Diss. cit. pag. 27 e segg. — GANs, Scolii su GAIO,
pag. 178 e DIRKSEN, cit. Kritik und Herstellung des Textes der Zwöllea/elu
Fragmente, cap. 10 e 11, pag. 788 e segg.
44) GAIUs, Instit. Commentar., I, 9 144. « Permissum est itaque parentibus,
lìberis, quos in potestate sua habent testamento tutores dare: masculini
quidem sexus impuberibus dumtaxat; feminini autem tam impnberibus quam
nubilibus. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatus sint,
propter animi levitatem in tutela esse —\\ 148 Uxori quae in manu. est, proinde
acsi ﬁliae; item nurui quae iu ﬁlii manu est, proinde ac nepti, tutor dari.
potest ». Vedi GANs, Scolii, pag. 182 o segg. o DERNBURG, .chtriige zur Ge-

schichte der Röm. Testamente (Contrilmti alla storia dei testamenti romani).
Bonn 1821, pag. 275 nota 3.
Il marito poteva pure nel suo testamento rimettere alla moglie in mann
la scelta d’un tutore, che essa aveva. allora la facoltà di nominare, o per
tutti i suoi aﬁ‘nri, o soltanto per certi aﬁ'ari determinati. Era questa una
sottospecie della tutela testamentaria, le veniva chiamata: tutoris optio. Ne fa
menzione GAIo nei suoi Comment. I, (\ 150. (I In persona tamen uxoris, quae
in manu est recepta est etiam tutoris optio, id est, ut-liceat ei permittere
quem velit ipsa tutorem sibi optare, hoc modo: Titiac, uxori meae littoris optionem tio: quo casu licet uxori eligere tutorem vel in omnes res vel in
ura-u forte aut duas (optare) D. Questo diritto sussisteva per 10 meno ﬁno

cl) Sulla connessione fra la tutela ed il diritto di successione e sullo spirito aguatjzio
della potestà tutoria del tempo più antico si veda anche PADELLETTl-COGLIOLO, Storia
del diritto romano (Firenze 1886), cap. XV, Tutela e successione legittima.
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che si disponga nel tempo stesso della eredità. Questo e il signiﬁ—

cato del frammento d’ULPIANO 45): uti legassit super peeunia tutelave
suae rei, ita ius esto 46), come insegna PAOLO nel libro LIX ad
Edictum 47) dove spiega appunto il signiﬁcato delle parole di questa
legge, dicendo: « Saepe ita comparatum est, ut coniuncta pro dis—
iunctis acoipiautur, et disiuncta pro coniunctis, interdum soluta
pro separatis. Nam cum dicitur apud Veteres: Agnatorurn gentiliumque,
QUE pro separatione accipitur. At cum dicitur: Super pecuniae tutelaeve suae 43), tutor separatim sine pecunia dari non potest » 49).
Anche il principio di diritto: Nemo pro parte testatus pro parte intestatus deeedere potest trovava la sua applicazione nella tutela testa-

mentaria, perchè il tutore doveva essere nominato PER. L’INTERO PA'.l‘RlMONIO DEL PUPILLO e non poteva esserlo per le singole cose e
per i singoli altari di lui. Così c’insegna anche GIUSTINIANO quando
dice nelle Istituzioni 50): « Datus autem tutor ad universum patrimonium datus esse creditur », ed ULPIANO dice esplicitamente nel

libro XXXVIII ad Sabinum 51): « Certarum rerum vel causarum, testamento tutor dari non potest, nec deduct-is rebus '». Una nomina del
tutore che fosse stata fatta con esclusione di certi altari determinati

dall’anno 566 della fondazione di Roma, com’è provato da un esempio che
troviamo presso Trro LIVIO (lib. XXXIX, c. 19) d’una. certa Hispala Fecenia
cui fra. gli altri privilegi fu concesso questo: utique tutoris optio itcm esset,
quasi ei vir testamento dedisset. Vedi VON BROCKDORF, Uebersetzung der Institutionen Commentare des GAIus (Traduzione dei Commentari Graiani), Vol. I.

Schleswig 1824), t 150, pag. 589-596.
45) Fragm. Tit. XI, \) 14.
_40) In ordine alla. vera interpretazione di questo frammento cfr. DInIISEN,
Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel Fragmenta (Critica. e ricostruzione del testo dei frammenti delle dodici tavole), pag. 320 e segg.
47) L. 53 pr. D. de cerbor. signif.
48) Cosi nella Fiorentina ; ma. la Vulgata., colla. quale coincidono anche
molti manoscritti, ha: super peeunia tutelate sua. Vedi su questo punto specialmente il DIRKSEN, pag. 335—338.
49) Il NOODT, Comment. ad Dig., lib. XXVI, tit. 2 t Dixi de modo (Opp.
Tom. II, pag. 542) ha. rigettato giustamente l’interpretazione del tutto errata. dell’HOTOMANN, Observation, lib. VI, obs. 5, che cioè il padre potesse
nel testamento dare un tutore al ﬁglio soltanto se lo istituiva erede.
50) $ 17 I.. de excusat. tntor. et curator.

51) L. 12 D., de testam. tui..
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dall’amministrazione di lui (come per esempio: Titius filii mei tutor
esto, praeterquam in fundo Tusculano 52) non aveva efﬁcacia, nello
stesso modo che non valeva la disposizione testamentaria con cui il
padre avesse diseredato il ﬁglio non quanto a tutta l’eredità, ma soltanto per una parte 53). La benigna. interpretazione delle disposizioni
di ultima volontà. che si adottava in altri casi, quasi adscriptae non
essent (perchè il NOOD'I‘ 54) spiega così molto giustamente le parole
di ULPIANO: nec deductis rebus) non riceveva applicazione in questo

caso. L’intera disposizione era nulla, come POMPONIO 55) insegna,
perchè, soggiunge MARCIANO, libro II Institutionurn 56): « Tutor personae non rei vel causae datur ».
L'amministrazione dei beni poteva pero essere divisa fra diversi

tutori, per esempio, a seconda. della. situazione dei beni medesimi,
come si poteva dividere nel testamento l’eredità. fra più coeredi. Ciò
è confermato da ULPIANO nel libro XXXVIII ad Sabinum 57). « Si
tamen tutor detur rei Africanae, vel rei Syriaticae, utilis datio est:
hoc enim iure utimur ». Con questo si accorda pure perfettamente

ciò che dice PAOLO nel libro VIII Breuium 53), che cioè, nel testa—
stamento possono essere nominati tutori soltanto coloro che hanno
la testamentifaetio, ed ULPIANO 59) ne esclude il solo Latin-us juuianus
perchè, dice, « Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen
tutor dari non potest: id enim lem junia prohibet ».
Nella. tutela. legittima, cui erano soggette non soltanto le donne im—

puberi, ma anche quelle puberi 60), i tutori erano anzi quasi general-

52) Vedi Pornrnn, Pandect. Justinian, tom. II, lib. XXVI, tit. 2 num. XIII,
not. e.
53) L. 19 D. de liber et pastum.
54) Comm. ad Dig. 1. c. \) Vult ergo lex, pag. 540.

55) L. 13 D. de testam. tut.
56) L. 14 D. eodem.

57) L. 15 D. eodem.
53) L. 21 D. earl a Testamento tutores hi dari possunt, cum quibus testamenti/'aetio est.

59) Fragm., Tit. XI, 5 16 (iuris civ. antejustin. edit. HUGO, tomo I, pag. 37
e seg.).
°°) Colla parola. PUPILLA si comprendeva perciò la. donna sottopostaa tutela, sia. che fosse impubere, o pubere, com’è dimostrato dalla TAVOLA DI
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mente i loro eredi ab intestato, perehe le dodici tavole chiamavano

appunto alla tutela i prossimi agnati. Le sole vergini vestali anda—
vano esenti dalla tutela, e perciò non erano eredi dei loro agnati e
gentili 61).
Se si pone mente a ciò che dice su tale proposito GAIO nelle sue

Istituzioni, non può dubitarsi che le dodici tavole che chiamavano gli
agnati alla tutela legittima degli impuberi, non contenessero disposizioni
anche circa la. tutela delle donne 152). Qui sono specialmente degni di

nota i seguenti passi:
Inst. Commentar., I 5155. « Quibus testamento quidem tutor datus
non sit, iis ex lege XII AGNA’I‘I sunt tutores, qui vocautur legitimi ».
5 157. « Sed olim quidem, quantum ad legem XII tabularum at—
tinet, etiam FEMINAE agnatos habebant tutores ».
5 145. «Itaque si quis ﬁlio ﬁliaeque testamento tutorem dederit, et
ambo ad pubertatem pervenerint, ﬁlius quidem desinit habere tutorem, ﬁlia vero nihilominus in tutela permanet: tantum enim ea:
lege Julia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae: loquimur autem eæceptie uirginibus uestalibue, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt. Itaque etiam lege
XII tabularum cautum est ».
Comment., I[ 5 47. « (Item) mulieris, quae in aguatorum tutela erat,
res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore
(auctore) traditae essent: id ita lege XII tabularum cautum erat ».
Che le vestali non fossero eredi dei loro agnati, ce lo attesta molto
chiaramente un passa riportato da GELLro 63) dal Commentario di
AN'rrsrro LABEONE sulle dodici tavole. Ecco come si esprime quel
ERACLEA. Vedi Heinr. Ed. Drmcan, Bemerkungen ueber die erste Hälfte der
Tafel von Heraclea (Osservazioni sulla prima. metà della tavola d'Eraclea, nelle
sue Dissertazioui di diritto civile), vol. 2, Berlin 1870, pag. 190 e seg., e la citata Critica e aicoslruzione del testo dei frammenti delle dodici tavole, dello stesso
Autore, pag. 306.
51) Vedi vox LÒ‘EIR, citate Dissertazioni sulla tutela muliebre, nel Nuovo Magazzino, vol. I, pag. 416 e seg.

52) Vedi su questo punto di preferenza il DIRKSEN, cit. Critica e ricostruzione del-testo dei frammenli delle XII Tavole, cap. X, pag. 305-309.

03) Noet. Attica-r. lib. I, cap. 12. Vedi vos Lean, cit. Diss. sulla tutela muliebre, nel Nuovo Magazzino, vol. I, pag. 416 e seg.
GLUCK, Comm. Pandelle. - Lib. XXVI.
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giureconsulto. (( Praeterea in commentariis LABEONIS, quae ad XII T bulas composuit, ita scriptum est: Virgo uestalis neque heres est CUI—
QUAM INTESTATO, neque INTESTATAE quisquam; sed bona eius IN PUBLIOUM redigi aiunt ».
Lo strettissimo legame che unisce l’eredità colla tutela appariva
più specialmente nella tutela legittima, in quanto la tutela era deferita al prossimo erede ab intestato, appunto per dargli la possibilità di assicurare il suo futuro diritto alla successione, dai pericolidi danni, o di alienazioni del patrimonio.
ULPIANO decanta questo provvedimento come una saggia previ—
denza degli antichi, quando dice nel libro XIV ad Sabinum 64):
« Legitimae tutelae lege duodecim tabularum agnatis delatae sunt,
et consanguineis: item patronis, id est his, qui ad legitimam here-

ditatem admitti possint. Hoc summa providentia: ut qui sperarent
hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne dilipidarentur ».
Era dunque massima di diritto, che. come dice QUINTO MUZIO SCE—
vOLA libro singularis Opcîw 65): Quo tutela redit, eo hereditas peruenit.
Tale massima non trovava applicazione quanto alle donne, perchè
queste non potevano essere tutrici; perciò ULPIANO 66) dice:
« Interdum alibi est hereditas, alibi tutela: utputa si sit consanguinea pupillo. Nam hereditas quidem ad agnatam pertinet: tutela
autem ad agnatum ».
Anche SOEVOLA 67) aggiunge questa eccezione quando enuncia la
detta sua regola, dicendo: « nisi cum feminae heredes intercedunt ».
Secondo la legge delle dodici tavole, le tutele erano deferito pertanto
nel modo stesso delle eredita, in due diverse maniere, o per testa—
mento O ab intestato, cioè, immediatamente in forza della legge. Se
non si veriﬁcava nè l’una nè l’altra di queste due specie di tutele,
tanto gl’impuberi, quanto le donne restavano abbandonati a se stessi.

6“)
65)
06)
67)

L.
L.
L.
L.

1 pr. D. de legit. tutor.
73 pr. D. (16 div. reg. iuris.
1 6 I D., de legit. tutor.
73 pr. D. de reg. iur.
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Ciò ﬁno alla promulgazione della lex Atilia, che attribuì al pretore
il diritto di nominare un tutore alle donne ed ai pupilli che non lo

avevano, sulle istanze loro o di quelli che erano obbligati od auto—
rizzati ad implorare tale prOVVedimento, e col consenso della maggioranza dei tribuni 68).
La regola: ubi hereditas ibi tutela, era negli altri casi così strettamente interpretata, che persino un impubere poteva esser tutor legitimus, se era il piü vicino erede ab intestato del pupillo, nel qual
caso veniva nominato un tutore interino afﬁnchè esercitasse la tutela in luogo del tutore legittimo, e nel tempo stesso fosse il tutore
di lui 69).
Finalmente, l’analogia dell’eredità colla tutela apparisce anche
nella preferenza che la tutela testamentaria aveva su quella legit—
tima, nel modo istesso che la successione testamentaria era preferita
a quella legittima 7°).
In gran parte questo ci era gia. stato fatto conoscere dalla collezione giustinianea. GAIO ci ha fatto conoscere un’altra analogia rimarchevole fra la tutela testamentaria e l’istituzione" in erede, BELATIVAMENTE ALLA FORMA. Il tutore cioè non poteva essere nominato
nel testamento che verbis directis precisamente come l’erede. Onde
come nell’istituzione d’erede era usata soltanto la formola: Titius
heres esto, o Tit-ium heredem esse jubeo, ed ogni altra formula era

inefﬁcace 71), così nella nomina d’un tutore nel testamento era valida
soltanto la formula: Lucium Titium liberis meis tutorem do, o Liberis

meis oppure umori meae Titius tutor esto 72).

08) ULPIAN., ["i-agni., tit. Xl, t 18; pr. I, de Atilian. tutor. Vedi VON Löan,
Sui concetti romani della tutela e della curatela nel Nuovo Magazzino, vol. I,
pag. 3 e segg.
09) ULPIAN., Fragmu tit. XI, 20: « Si legitimum tutorem pupillum habeat
sc. femina ». Vedi specialmente la L. 10 9 7 D., de excusat-ion. (27, l) e la
L. 5 Cod. de legitima tut. Vedi anche CUJAclus, Observation… libro XVI],
cap. 28.
7“) pr. I. de legitima agnator. tut.
71) GAIUS, Commentar. Il, t 117.
72) Guus, Commentar. I, t 149 e II, t 289. Vedi GANs, Scolii su GAIO, pagina 189 e seg., e VON Bnocnooun, Institutionen Commentare des Gaius (Commentari Graiani), sul 9 149, pag. 587 e seg.
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La tutela non poteva dunque aver luogo che quanto alle persone

non soggette alla potestas di alcuno.
Lo dice espressamente GIUsTINIANO 73)noll’intr0duzione di questa
teoria-, e lo dice anche più precisamente GAIO 74), quando osserva in

conformità. del diritto del suo tempo, in cui duravano tuttora la
conventio in manum mariti e la tutela delle donne: « Ex his personis
quae neque in potestate, neque in manu, neque in rnaneipio sunt 75)
quaedam vel in tutela sunt, vel iu curatione, quaedam neutro iure tenentur ». Di qui la distinzione delle persone che sono libere da
ogni potestà., in persone soggette a tutela, in persone soggette a curatela, ed in persone abbandonate a sè stesse. Alla tutela erano
soggetti non soltanto gl‘impuberi senza riguardo al sesso, ma anche
le donne qualunque fosse la loro età, purchè non si trovassero o
nella potestas del padre, o nella manus del marito 76). Soltanto le

73) pr. I. h. t.
74) Institut. Commentar. I, t 142.
75) Sul signiﬁcato di potestas, manus e mancipium, cfr. GAIUS, Comm., I,
tx} 108-141. -— Eduard GANs, Scholien etc. (Scolii su GAIO), pag. 138—177 e

VON BROCKDORFF, Commentari di Gaio, sul 6 49, pag. 129-167, e sul @ 108,
pag. 393.
76)LIV1US. lib. XXXIV, cap. 2: « Maiores nostri nullam, ne privatam
quidem rem, agere feminas sine auctore voluerunt: in manu esse parentum,
fratrum, virorum ». In questo passo si accenna alla triplice potestà, cui le
donne erano un tempo soggette presso i Romani, e cioè quella del padre,
dei tutori (in luogo dei quali vi si nominano i fratelli come quelli che erano
gli agnati prossimi ed i rappresentanti di tutti gli altri tutori) e del marito.
Vedi VON SAVIGNY, Beytrag zur Geschichte der Geschlechtstutel (Contributo alla
storia della tutela muliebre, nella Rivista, vol. 3, pag. 335). -— CICERO, Pro
Mui-ama, cap. 12: « Mulieres omnes, propter infirmitatem consilii, maiores
in tutorum potestate esse voluerunt: hi (cioè jurisconsulti) invenerunt genera
tutorum, quae potestate mulierum continercntur ». Tutori dipendenti dall’arbitrio
delle donne erano certamentei tutores optivi, come li chiama GAIO (Comm. ],
t 154), cioè quei tutori di cui era lasciata la scelta alla moglie nel testamento del marito. Essa poteva nominarli a suo talento, O per tutti i suoi
affari, o anche soltanto per alcuni aﬂ’ari determinati, c cambiare pure a suo
piacere la scelta, sostituendo quante volte le piaceva un altro tutore a quello,
0 a quelli prima nominati, purchè a tale facoltà non fossero stati posti dei
limiti nel testamento. Tutto questo è detto minuiamente da GAIO (I, M 150-153).
Vedi anche VON SAVIGNY, loc. cit., pag. 339. DiVerso da questo era certamente il concetto di CICEIIONE sul tutorﬁduciarins quando parla nel passo
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vergini vestali erano, come fu gia sopra osservato, libere dalla tutela
secondo la legge delle dodici tavole, in honorem sacerdotii ; e secondo
le disposizioni della lev Julia et Papia Poppaea ne erano esonerate
anche quelle donne che avevano dato alla luce durante il matrimonio tre o quattro ﬁgli, secondo che esse erano ingenue, oppure
appartenevano alla classe delle liberto, ed avevano quindi così acquistato il ius liberorum 77).
Secondo l’opinione molto probabile di LABEONE 78), due erano percitato d’una trovata dei giureconsulti. Di questo tutor fiducia:-ius abbiamo
avuto

soltanto da

GAIO

(Cammentar. I,

59 114-115 e 195)

un’idea

giusta.

Anche questo era un tutore che la donna poteva scegliere asno piacere per
liberarsi dai tutori legittimi, se faceva una coemptio (fiduciae causa); perchè
il coemptionatur poteva rimanciparla a quella persona che essa desiderava,
e questa persona diventava se la manometteVa il suo tutor ﬁduciarius. Vedi
ZIMMEIIN, Sulla ﬁducia-ria tutela (nelle Romischrecht. Untersuchungen (Ricerche
di diritto romano), vol. I, png. 142 e seg., nota 1).
77) GAXUS, Comm. I, 5 145 e t 194. —— ULPIAN., Fragm., XXIX, @ 3. —
PAULUS, Sent. rec., lib. IV, tit. 9 t 1. Fragment. Yet IGti, t 17 (in HUGO,
iur. ciu. antejustin., '.om. I, pag. 258 e segg.). —— Dro CAss., lib. LVl, pag. 875.
Vedi HEINECCIUS, Ad legem Jutiam et Papiam Poppaeam, lib. Il, cap. 11,
pag. 234 e segg. Le parole di PLUTAuco in Numa, cap. 10: Tumi; ﬁni'/fila;
ans'ämzev aci-afs, äv écrt — zai fili.-z wpa-tram äveu upon-docu îiayou'eag, stamp él :piîèlfîésy

id est: '['ribuit (sc. NUMA) his (sc. Virginibus Vestalibus) ingentcs praerogativas,
inter quas est et sine tutore liberum rerum suarum arbitrium, ut guibus't-res sunt
liberi, non si devono intendere nel senso che Numa conoscesse già l'ius trium
liberorum, che fu introdotto soltunto dalla les Julia et Papia Poppaea. Quello
storico non fa che confrontare i privilegi concessi da Numa alle Vcslali, con
i favori che al suo tempo erano accordati a tutte le donne mercè Pius liberorum. Vedi DIRKSEN, Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des Röm.
Rechts (Tentativi di critica ed interpretazione delle fonti del diritto romano),
Lipsia 1823, Diss. 6.“, cap. 5 pag. 307.
73) GAIO (Comm. I, t 188) c’insegna, che era molto controverso presso gli
antichi giureconsulti romani il punto relativo al numero dei generi (genera)
e delle specie (species) in cui si dovevano dividere le tutele. Si limita però
n. riferire le diverse opinioni degli antichi giurisperiti, senza dire quale fosse
la suu. Alcuni, dice, come QUINTO l\lUClO, ammettevano cinque generi di
tutela, altri tre, e fra questi SERVIO SULPICIO; altri, due, come LA'BEONE, e
ﬁnalmente altri ne ammettevano tanti quante erano le specie. Da ciò non si
rileva neppure che cosa intendesse GAIO per genus e species. Tale longa clisputatio, come la chiama quel giureconsulto, dev’essere stata perciò di ben
poca importanza. Vedi del resto WICHER. cit. Diss., pag. 45 e segg., e ZUIMERN,
Geschichte (les röm. Privati-echte (Storia del diritto romano privato), vol I,
parte II, 5 232, pag. 865, nota 15, e GANs, Scali su Gaio, pag. 180 e seg.
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tanto le specie principali della tutela, e cioè, LA TUTELA degl’impuberi (tutela pupillaris), e la TUTELA. DELLE DONNE. (tutela muliebris) 79).
Queste due specie di tutela, che rimontavauo ambedue al medesimo
tempo ed erano state introdotte per la tutela e difesa di quelle per—
sone, diﬁ’erivano principalmente per la loro diversa durata 3°).
Gli antichi consideravano le donne come pupille anche se avevano
raggiunta e sorpassata da lungo tempo la maggiore. età, e perciò
come persone non complete, non piene, che, al pari degl’impuberi
potevano dichiarare validamente la loro volontà, soltanto se integrate dall’autorità. dei tutori 81). In seguito tale tutela delle donne
sparì, e questo istituto era invero fondato su ragioni più-apparenti
che reali, come dice GAIO 32), imperocchè lo scopo principale della

79) Massumo SABINO, ap. GELLIUM, Noct. Attic, lib. V, cap. 13, fa la di-

stinzione di papillaris tutela e muliebris. Si veda anche GAIO, Commentai'. I.,
55 189 e 190.
80) ULPIAN., Fragen, tit. Xl, \) l. « Tutores constituuntur tam masculis,
quam feminis. Sed masculis impuberibus duntaxat. propter aetatis infirmitatem: feminis autem. tam impuberibus, quam puberibus, et propter sexus inﬁrmitatem,et propter forensium rerum ignorantiam ». In questo punto è da richiamare anche il passo di GAIO (lib. I, 5 144) citato sopra alla nota 44, che
va collegato col 5 445, dove quel giureconsulto dice: « Itaque si quis ﬁlio
ﬁliaeque testamento tutorem dcderit, et ambo ad pubertatem pervenerint,
ﬁlius quidem (lesi-uit habere tutorem, ﬁlia fuero nihilominus in tutela permauet ».
La tutela delle donne aveva però anche questo di speciale, che, cioè, poteva
(quella legittima) essere ceduta (tutela cessit-ia), eciò era una conseguenza

della sua lunga. durata. Tale Cessione non poteva aver luogo nella tutela
'pupillare, perchè era di meno peso per il tutore, in quanto ﬁniva quando
il pupillo aveva raggiunto la pubertà-,. ragione questa che lo stesso GAIO
porta nel @ 168 del lib. I. Di. ciò parleremo più sotto, alla nota 95. Si vedano tuttavia gli Annali letterari di Heidelberg. (Heidelberg. Jahrbilcher der
Litt.) aunata XVI (1823), fase. 10 pag. 953.
B1) [Tu-mm, Frag… tit. XI, M 25 e27. — CICERO, Pro Caecinna, cap. 25 e
Topica, cap. ]1. Si veda anche VON LtiiIu, Della tutela sulle donne, nel Nuovo
Magazzino, vol. I, pag. 421-423.
82) Institution., lib. I, t 190. (I Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse,
fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Nam quae vulgo creditur, quia tevitate animi plerumque decipiuntur", et acqaum erat, eas tutorum auctoritate regi,
magis speciosavidetur, quam vera. Mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt,
ipsae sibi negotia tractant: et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam: saepe etiam invitus auctor ﬁeri a Praetore cogitur ».
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tutela muliebre, non era tanto il bene delle donne in quanto dovessero essere protette contro la loro stessa leggerezza, quanto l’interesse degli aguati ai quali apparteneva 1a tutela legittima sulle
donne- ingenue e che erano nel tempo stesso i loro eredi prossimi ab
intestato. Ool riﬁutare la loro auctoritas, gli agnati toglievano alle
donne la possibilità. di testare, e co.-n potevano impedire che i] patri—
monio delle donue stesse passasse per qualche loro capriccio iu famiglie estranee. Appunto in questo, GAIO 33) dice che l’interesse e
l’importanza della tutela legittima si palesavauo in ispecia] modo:
« quod hi (tutores) neque ad testamentum faciendum, neque ad res
mancipi alieuandas, neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri cogantur, praeterquam si magna causa alienandarum rerum mancipi,
obligationisque suscipiendae iuterveuiat. anue omnia IPSORUM CAUSA
constituta sunt : ut, quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludautur ab hereditate, neque alienatis
pretiosioribus rebus, susceptaque aere alieno, minus locuples ad eos hereditas perceniat ».
Per levare di mezzo questa pesante tutela degli agnati, i giureconsulti romani trovarono l‘espediente di una coemptto ﬁduciaria cum
eætraneo, e ciò probabilmente ai tempi di CICERONE, che vi si dichiarava contrario con molta vivacità. 34). Grazie a tale coemptio le
donne potevano cambiare il loro tutor legitimus cou un altro, che
sceglievano a piacer loro, e che aveva meno interesse a negare loro
la sua auctoritas afﬁnchè non potessero fare testamento, e che anzi
poteva talvolta esservi costretto dal pretore. GAIO 35) dice di questa
cocmptio:

« Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum-"marito
suo, sed etiam cum extraneo. — Quae vero alterius rei causa‘ facit
coemptionem cum extraneo, velut tutelae evitandae causa, dicitur ﬁ-

duciae causa fecisse coemptionem ».
« Quod est tale: si qua velit, quos habet tutores, reponere, ut

93) Institut. lib. I, {\ 192.

84) Orat. pro Mai-aena, cap. 12.
85) Comm. I, M 114, 115 e 115 a.
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alium nanciscatur, ill-is auctoribus 3“) coemptionem facit: deinde a
coemptionatore remancipata ei, cui ipsa velit, et ab eo viuclicta manumissa, incipit eum habere tutorem, a quo manumissa est, qui tutor
jidueiarius dicitur ».
« Olim etiam testamenti faciendi gratia ﬁduciaria. ﬁebat coemptio :

tunc enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, ex—
ceptis quibusdam personis 87), quam si coemptionem fecissent, remancipataeque et manumissae fuissent. Sed hanc necessitatem coemptionis faciendae ex auctoritate divi HADEIANI Senatus remisit ».

Questa coemptio ﬁduciaria, che come ci fa conoscere qui GAIO, già
sotto ADRIANO non era più necessaria PER. TESTARE 88), ma che ﬁno

a quel tempo dipendeva dalla stessa auctoritas del tutore legittimo 39),
divenne in seguito inutile per l’oggetto di evitare la tutela legittima
(tutelae evitandae causa), in quanto che la lem Claudia abolì la tutela
legittima degli agnati sulle donne 90). Infatti da questa legge le
donne INGENUE furono sottratte alla tutela di quelli che eranoi
loro proSsimi eredi, e che avrebbero perciò avuto interesse ad impedire che testassero 91). La tea; Claudia non abolì pero del tutto la
tutela delle donne, come sostiene il CUIAGIO 92). Tale opinione non

35) Così l’HOLLWEG nella seconda edizione di GAIO (Berolini1824, pag. 50)
ha riempita la lacuna, in base al t 195 del libro I, dei Comm.

87) Di queste eccezioni parla GAIO, Comm. I 6 145.
38) Vedi HUGO, Lehrb. der Geschichte des R. Rechte bis auf Justiniau (Compendio di storia del diritto romano ﬁno a GlUSTlNlANO), pag. 409 e seg., nota 2.
39) GAIO, I, 6195. Vedi Zmusun, Geschichte etc. (Storia del diritto romano
privato), vol. I. 5 233, pag. 875.
9°) GAIO, I, 6 157. ([ Sed postea lea: Claudia lata est, quae, quod ad feminas
attinet, tutelas sustulit. Itaque masculus quidem impubes fratrem puberem,
nut patruum liabet tutorem: feminae vero talum tutorem habere non possunt 1). Che qui si parli soltanto della tutela agnatorum legitima, risulta più
chiaramente dal 5 171 dello stesso libro, dove si legge: « cum aynatorum tutelae in feminis lege Claudia sublatae sint». Perciò non vi è bisogno (l’incastrare nel 9 157 la parole agitator-um. Vedi DIRKSEN, Versuche etc. (Tentativi
per la critica ed interpretazione delle fonti del diritto romano), diss. 3, pagina 117.
91) Vedi HUGO, Lehrb. etc. (Compendio di storia del diritto romano), pagina 565, pag. 10-15.
92) Obseru, lib. XXVI, cap. 7.

”
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regge neppure qnanto alle donne ingenue. Soltanto dopo la ler
Claudia tutti i tutori delle donne ingenue venivano nominati dal
magistrato 93), mentre qnanto alle liberte resto la tutela patronorum
legitima 94). In questa tutela rimase ancora in uso la cessione propria.
un tempo in generale della tutela legittima delle denne, che non
poteva ormai avere più luogo nella tutela delle ingenue 95).
L’imperatore COSTANTINO il Grande non ristabilì, come sostiene
Cancro 96), la tutela degli agnati sulle donne abolita da CLAUDIO,
93) Si veda VON SAViGNr, Bei/trag etc. (Contribute alla storia della tutela
muliebre) nella Rivista, vol. 3 pag. 344 e segg.
94) ULPIAN. Fragm., tit. XI, 5 8. « Feminarum autem LEGITIMAS TUTELAs
te.: Claudia sustulit, excepta tutela patronorum D. L’EINECCIO (Comm. ad L. Jul.
ct Pap. Popp., lib. 11, cap. 11, pag. 237) difende a torto la lezione evidentemente errata sustinet, che fu gia rigettata a buona ragione dal CUIACIO, Observat, lib. XXVI, cap. 7. Vedasi SCHULTING, Jurispr. ‘I‘Cl. Antejust., pag. 597
nota 28. — GAIO ha fatto ormai cessare ogni ragione di dubbio. In ordine
all’eccezione clie fa qni ULPIANO, si confrontino anche ULP. XIX, ll, attenendosi alla lezione corretta: tutela legitima libertae (HUGO, iur. civ. antejust.,
tom. 1, pag. 53) e GAIO, Comm. 1, t 192 e II, 122.
95) Un tempe era infatti collegam cella tutela mulierum legitima queste
speciale diritto, che, cioè, essa poteva essere ceduta in iure ad altri, ben inteso quanto all’esercizio. Il tutore a cui era fatta questa cessione dicevasi cessit-ius, e la tutela cesi coduta ad altri tutela cessitia. Vedi GAIO, Comm., I,
9 169. — ULP. 'Fragm. XI, 66 T e 8, e Christ. Wilh. Küs'rNEn, Dies. de- tutela
cessitia, Lips. 1745, 4. La ragiene era che la tutela muliebre non cessavn,
come la legittima tutela pupillorum, colla pubertà. Perciò non si permetteva
la cessione nella tutela pupillorum, che non era così pesante come quella
degli agnati sulle donne, la quale restava immutata anche dopo clic esse
avevano raggiunto la pubertà. Si veda GAIO, Comm., I, \) 168. Colla cessione,

il tutor legitimus non cessava perö di essere tutore, perchè il tutor cessitius ne
era soltanto il rappresentante. Onde se il tutor cessitius moriva, osubiva una
capitis deminutio, o se ricedeva ad altri la tutela, questa ternava al tutor lc—
gilimus. GAIO, l,t 170, e ULrIANO, tit. Xl, 67, secondo HUGO, tom. I, pag. 35.
Colla cessaziene della tutela degli agenti sulle denne dovè necessariamente
venir meno anche la tutela cessitia. Rimnse soltanto nella tutela legittima dei
patroni sulle liberta. Questo è il signiﬁcato del passo d’UI.PIANO, XI,8:
« Quantum ad agnatos pertinet, hodie ccssitia tutela non procedit: quoniam
permissum erat in iure cedere tutelam feminarum tantum, non etiam mascu-

lorum: feminarum autem legitimas tutelas loa: Claudia sustulit, excepta tutela
patronorum D. Vedi von SAVIGNY, Beytrag etc. (Contribute alla steria della tutela muliebre) nella Rivista, vel. 3 pag. 342 e seg. e GANS, Scali su GAIO,
pag. 192 e seg.

90) Ad ULF. XI, 8 ap. SCIIULTING, c. i., not. 28 pag. 597.
GLiicx, Comm. Pandettc. —- Lib. XXVI.

8
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e neppnre estese la le.» Claudia ai patroni, come suppone EINECCIO 0") ;
ma soltanto proibì la-ricusazione della tutela sulle donne impuberi
che non erano affatto contemplate dalla lev Claudia 05), perche gli
agnati appellandosi alla lex Claudia cercavano di sottrarsi alla tn-

tela delle denne impuberi, quando tale tutela riusciva loro più di
peso che di vantaggio 99). Questo cavillo poteva almeno trovare una
scusa nel tenore aﬁ'atto generale delle parole della legge, quali le
troviamo riferite anche da ULPIANO e dallo stesso GAIO. L’ordi—
nanza di COSTANTINO non fece appunto che togliere di mezzo tale
appiglio.
La tutela delle donne andò tuttavia mano a mano scomparendo e
ﬁnì col cessare del tutto. Se l'ordinanza dell’imperatoreTEOUOSIo 111°”)
che concesse Pius liberorum a tutti gli abitanti dello Stato romano,
non si fosse riferita ad altro, avrebbe stabilitoin tutte le denne giamolto
97) Comm. ad leg. Jul. et Pap. Popa, c. i., pag. 238.
93) L. 2 Cod. 'I'lieod. de tutor. et curator. creand. (III, 17): « In feminis tutelam legilimam consanguineus vel patruus non recuset». La lezione vel patronus clue trovasi presso l’ElNECCIO (c. l.),e su cui questi foeda la sna opinione, è manifestamente errata. Che qnestlei-dinanzn di COSTANTINO si riferiva soltanto alle donne inipuberi, è dimostrato in modo de chiudere l’udito
ad ogni dubbio. dalla. seguente costituzione dell’imperatore LEONE. L. 3 C.
Just, de legitima tutela: « Constitutione divae memoriae CONs'rANTINI, lege
Claudia sublata, pro antiqui iuris auctoritate, salva manente agnationis iure
tam consanguineus, id est, frater, quam patruus, caeterique legitimi, ad pnpillorum feminarum tutelam i'ocantur 1). In questo passo non può dunque essere detto che l’imperatore COSTANTINO abolisse la le:; Claudia e restituisse
agli agnati la tutela sulle donne, come ritiene il CUIACIO, cd in certo modo
anche il GOTOFuEDo (ad L. 2, Cod. T lieodos. (le tutor. et curator. creaml.,
lib. III. tit. 17 tom. I, Cod. Theod., pag. 360, edit. RITTER); vi era invece
(letto, che nen dovevs essere ascoltato l’ugnato il quale avesse invocato la
lex Claudia per sottrarsi anche alla tutela d’una denna impubere che per
avventura gli fosse stata più di peso che di vantaggio. Devesi perciò ritenere
piuttosto, che o lo stesso CosTANTINO, oppure l’imperatore LEONE, abbiano
creduto che con quella disposizione si fosse effettivamente derogato alla lea:
Claudia, e ripristinate. in ordine alle donne impuberi, l’antico diritto. Vedi
gli Annali letterari di Heidelberg, annata XIV, fasc. 5, 1821 pag. 477.
99) Vedi ZIMMERN, Geschichte etc. (Storia del diritto romano private), velume I, parte 2.“ $ 233 pag. 876.
100) L. 3 Ced. Theod. de iure liberorum (VIII, 17). « Nemo postlineca nobis
iue liberorum petat, quod simul hac lege detulimus D, oppure, com’è detto nella

legge 1 Cod. Just. de iure liberor. (VIII, 59), oun-unus CONCEDIMUS.
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tempo prima di GIUSTINIANO, la base del rapporto col quale la lex;
Jutia et Papia Poppaea aveva collegata la liberazione dalla tutela.
Ma la successiva menzione di questa tutela dimostra il contrario 1).
Il grande IACOPO GOTOFREDO 2) ha dunque tutt’altro che torto
quando

sostiene che l‘imperatore TEODOSIO colla sna. costituzione

concesse ai coniugi l’tus liberarant, soltanto in relazione colla ler Papia
decile-taria, come gia prima di lui l'imperatore COSTANTINO il Grande 3)

aveva concesso a tutti l’z'us liberorum., quale diritto comune, per l’oggetto dell'esenzione dalle pene del celibato e dell’orbità.
In forza dell’ordinanza dell’imperatore TEODOSIO, i coniugi ebbero
dunque il diritto d’istitnirsi a piacer loro eredi vicendevolmente, ed
il superstite otteneva tutto ciò che gli era stato lasciato, senza dovere per questo implorare Pius liberorum.
GIUSTINIANO accolse pero nel suo codice l’ordinanza di TEODOSIO
nei termini all'atto generali in cui era concepita e cosi spari in occidente anche Pius liberorum insieme colla tutela delle donne 4), che

perciò è rimasta estranea alla compilazione di GIUS'I‘INIANO, dove
troviamo soltanto la tutela pupillaris.
Alla CURA erano da principio soggetti soltanto i MENTECATTI ed
i PRODIGHI, che erano trattati come pazzi, e tale cura era di due
specie a seconda della diversa maniera in cui veniva costituita. Vi
era la curatela legitima che le dodici tavole afﬁdavano agli agnati
ed ai gentili, e la curatela lionor-arta che veniva ordinata dal pre-

1) Cosi ne fanno menzione l’imperatore ONOnio nella L ult. Cod. Theod.
de iure. liberer. ( VIII, 17) dell’anno 412, e nella

L. 6

Cod. Theod. de inolï.

testam. (ll, 19.- doll'anno 413, ed anche l’imperatore VALENTINIANO III, in
Nov. VALENTlNIANI, tit. IV, de testamentis dell’anno 446, in collect. Novellai'mn
Constitution. Impp. Justiniano anterior. Ritter. adj., Cod. Theod., tom. VI, p. 11,
pag. 108 sq. ap. HUGO, in jur. civ. autemst, tom. II, pag. 1230 sq., dove si
trova ]a constitutio VALENTINIANI III (lib. II, tit. 21). ]l motivo di tale tarda
menzione è che l’ordinanza dell’imperatore TEODosio si riferiva soltanto
all’oriente. Vedi HnINEOCIUs, Ad. leg. Jul. et Pap. Papp, lil) Il, cap. 15, 61]
pag. 293 sgg.
2) Commmeutar. in Cod. Theod., lib. VIII, tit. ]7 ad L. 3 de iure liber-or.,
tom. Ii, pag. 680 sg.
3) L. un. Cod. Theod. de infirmandis poenis eccl-ibat. et 'orbitat. (VIII, 16).
Vedi GOTHOFREDUS, ad cand l., tom. II, pag. 676 seg.
4) Vedi HEINECCIUS, 0. l., pag. 294 seg.
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tore 5). Non si conosceva una curatela costituita immediatamente col
testamento,

come nella tutela dei pupilli e delle

donne 6).

Prima.

della lea: Ptaetoria non si conosceva neppure la eura aetatis, ed anche
dopo quella legge in tale curatela la nomina da parte dei magi—
strato doveva essere sempre preceduta da nna petizione (petere); e
questa nomina, secondo la costituzione dell’imperatore MARCO poteva
essere fatta non redditis eausis 7).
L’età e la pienezza delle facoltà. intellettuali non erano dunque le
sole condizioni da cui dipendeva l'autonomia giuridica d’una persona, cioè, lo stato indisturbato della libertà esterna ed interna del
volere e dell'agire. Finche duro la tutela muliebre, soltanto l’uomo
non incapace per la giovine età o per debolezza d’intelletto, poteva
disporre a piacer suo delle cose che gli appartenevano. Perciò si
diceva di lui neutro iure tenetur 3), suae tutelae 9), sui arbitrii 10), suae
aetatis est 11), in suam tutelam et potestatem pervenit 12). appunto come
le leggi tedesche dicono che alcuno è giunto AI SUOI ANNI 13).
La tutela e la curatela presentavano un’analogia in questo, che,
cioè, ambedue erano considerate come un diritto di chi vi era pre—
posto, e come un potere analogo od un surrogato della potestà del
padre sul ﬁlius familias, o del marito sulla moglie. Perciò troviamo

5) Vedi ULPIANO, Fragm., tit. XII, e Tit. Pauci. ("le em'atoribus furioso et
aliis extra minores dandis (XXVII, 10), L. 7 in ﬁn. C., (le testam. lui., D. eod.
6) 6 ], I., (le caratura; L. 16 D. ead.; L. 7 in ﬁn. Cod. (le testam. tut.
7) CAPlTOLINUS iu Marco, cap. ]O. Vedi ZIMMERN, Gesch. etc. (Storia del
diritto romano privato) $ "237.
8) GAIus, Comm., I, 9 ]42.
9) L. 50 pr. D. XXXII, (le legatis; L. 9 5 1, D. XXXVI, 7 de admin. et
peric. tutor.
10) L. 22 D. de ritu, nuptiae.
11) L. 5 9 2 D., de auct. tutor. (26, 8); L. 27 D. (le negat. gest. (3, 5); L. 50
5 ult. D., de legat. XXXII.
12) L. 54 D. (le hei-ed. iustit.,- L. 39 D. de vulg. et pii-pill. snbstitut.,- L. 50
pr., L. 51 D. de legal. III. Vedi BuIsSONIUs, de V. S., voc. Tutela.
13) Si vedano i passi tratti dalle SPECCHIO SASSONE e svsvo ap. EIcrrrIonN,
Deutscher, etc. (Storia dello Stato e del diritto germanico), parte 11. _t 258,
nota a, e Reiehspolizeiortlu. (Ordinanza di polizia dell’Impero) del 1577,
tit. 32 $ ].
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adoperate cosi per la tutela e la curatela, come per la potestà. del
padre, o del marito, le espressioni potestas e manus 14), e soltanto gli
uomini potevano essere tutores o curatores.

La tutela e la curatela erano però molto diverse dalla potestas
nella quale si trovavano quelli che erano alieno iuri subiecti 15), O in
alieno iure positi 16), in quanto il tutore, o il curatore non acquistavano mai per mezzo della persona cui erano preposti, in quanto una
persona poteva avere nel tempo stesso, più tutori, O curatori 171,
mentre in nessun caso più persone potevano avere contemporaneamente una stessa persona nella patria potestas, 0 nella manus, ed in
quanto anche il ﬁlius familias aveva la capacità. di essere tutore e
curatore 13), e persino di essere curatore del proprio padre 19 ° 20).
Non è possibile che le dodici tavole abbiano introdotto per la

prima volta presso i Romani ciò che. secondo la testimonianza di
GAIO 21), era diritto di tutte le nazioni, e cioè la soggezione degl’im-

14) Nella legge delle dodici tavole era già. detto: Si furiosus existit, ast ei
custos nec escit, agnatorum gentiliumque, in eo pecuniaque eius POTESTAS esto.
AUCTOR ad HERENNIUM, lib. I, cap. 13. -— CICERO, Dc inventione, lib. II,
cap. 50. Vedi DIRKBEN, Kritik, etc. (Critica e ricostruzione del testo dei frainmenti delle dodici 'l‘avole', cap. XI, fr. 7 pag. 369-380. — CICERO, De repabliea, III, 33: « Quum furiosorum bona legibus in agnatorum POTESTATE sint ».
— SERVIO dice nella L. 1 D. D. t. e nel 9 1. I. eod., che la tutela est 'vis. ac
POTESTAS. Parimente GELLIO nelle Noct. Allie, V, 19. Da TITO LIVIO, libro XXXIV, cap. 2, la tutela sulle donne è chiamata MANUS, e da CICERONE,
Pro Mai-aena, cap. 12, POTESTAS. Abbiamo avuto occasione già. sopra (alla
nota 76) di citare questi due ultimi passi. Su questo punto si veda di pre-

ferenza DIRKSEN, Beiträge etc. (Contributi alla cognizione del diritto romano),
diss. VII, num. III, pag. 280-286, e si confrontino gli Annali di tutta ta letteratura giuridica germanica editi dal prof. SCHUNCII, volume 1, fase. 2 pagina 198.
15) GAIUS, Istit. M 48, 43), 50.
16) L. 7 pr. D. de cap. minut.
17) L. 24 D. de testam. tut…,- L. 23 D. de tutor. et curator-ib. datis.
1B) L. 7 D. de tutelis.
19) L. 12 pr. D. de tutor. et curat. dat. ,- L. 1 D. cle curator-ib. furioso dand.

Vedi Ant. FABRI, Jurispr. Papiniau., tit-. VIII, parte VII, lllat. 12 pag. 829.
20) Vedi HUGO, Lehrbuch, etc. (Compendio della storia del diritto romano),

pag. 149 della decima edizione.
21) Comm. I, 6 189. « Sed impuberes quidem in tutela esse, omnium. civitatium iure contingit: quia id naturali rationi conveniens est, ut is, qui per-
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puberi alla tutela, perchè, come dice quel giureconsulto romano, è
cosa ragionevole che coloro i quali non possono per l'età loro provvedere a se stessi, vengano guidati mediante la tutela. di altri, e,
cosi pure la facoltà, che appunto stando alla detta testimonianza,
era attribuita quasi dappertutto al padre di nominare nel testamento
un tutore per il proprio ﬁglio impubere. Infatti troviamo presso i
Romani traccie evidenti tanto della tutela, quanto della curatela ﬁno
da tempi antichissimi”).
Così, secondo PLUTARCO 23), NUIIA liberò le Vestali dalla tutela
per riguardo verso la dignità. del sacerdozio 24), e diede loro il dititto di testare. Da ciò si può pertanto argomentare con certezza che

la tutela sulle donne doveva essere già. allora la regola comune 25).
Parimenti non e per certo il primo esempio di tutela testamentaria quello che ci racconta LIVIO 26) del re ANCO MARZIO, che nel
testamento nominò tutore dei ﬁgli il suo successore TARQUINIO
PRISCO.
Ugualmente antica e molto probabilmente la tutela degli aguati
Sag-l’impuberi. Pare che derivi dai LAGEDEMONI e forse fu ricevuta.
in Roma ﬁno dall’ammissione dei Sabini 27). Vero è che SOLONE
aveva addirittura proibito che gli eredi prossimi ab intestato fossero

fectae aetatis non est, alterius tutela regatur:

nec fere ulla civitas est, in

qua non liceat parentibus, liberis suis impuberibns testamento tutorem (lare:
quamvis, ut supra diximus, soli cives romani videantur tantum liberos in
potestate habere D.
22) Vedi SEGER, Hist. iur. rom. de tutelis et curationibus, 9 2 (in 0puscul.,
vol. I, pag. 68-75).
23) In Numa, cap. X, pag. 66.
24) GAIO rammenta questa ragione nei suoi Comm., I, t 145.
25) Lo provano i passi di lelo e CICERONE citati nella nota 76. Vedi
SEGER, cit. Diss., pag. 69. — GAIO (Commentar. I, {\ 193) osserva, che presso
i popoli stranieri le donne non erano sottoposte alla tutela nello stesso modo
preciso come presso i Romani, ma che tuttavia si trovavano in uno stato
simile alla tutela (quasi in tutela) e cita come esempio la lex Bithynorum. —
CICERONE (Pro Flacco, cap. 29 e 39) porta un altro esempio d’Apollonia
nella Lidia. Vedi anche Ev. OTTO, Dis-s. de tutela feminarum perpetua, cap. I,

6 6 e von BROKDORFII‘, Institut. etc. (Commentari Gaiani), vol. I, pag. 691
e segg.
20) lib. 1, cap. 34- in ﬁne.
7) SEGER, Disc. cit. 9 2, in 0puscul., vol. I, pag. 68.
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tutori, perchè ciò avrebbe potuto essere incentivo ad attentati contro
la vita 28), ma appunto per questo la tutelalegittima non può essere
derivata dagli Ateniesi. Invece lo stesso LIOURGO fu tutore del ﬁglio
del fratello morto, come erede prossimo ab intestato 20); e molti altri
esempi che si trovano presso TUCIDIDE, DIODOBO SZCULO, ERODOTO
e PLUTARCO e che sono citati da WALOH”), nou permettono di
dubitare che questa tutela non fosse conforme ai costumi dei LACE—
DEMONI.

Pressoi Romani l’introduzione del censo, dovè contribuire in
ispecial modo a rendere più sentito il bisogno di conservare nelle
singole famiglie il patrimonio che esse avevano acquistato 31). Perciò
vi fu introdotto un diritto dle-redita fondato eSclusivamente sui rap-

porti di famiglia-, e le donne ed i pupilli vennero sottoposti ad una
sorveglianza continua riguardo alla loro futura successione, afﬁnchè
il patrimonio loro non potesse passare in famiglie estranee, od es-

sere dissipato 32).
Parimenti auche la cura dei mentecatti e dei prodighi dovè essere
anteriore alle dodici tavole; ed invero, stando a ciò che ULPIANO
ci attesta, l’origine della cura del prodigus, cui bon-is interdictum est,
risale ad un uso più antico delle dodici tavole, imperocchè quel giureconsulto dice 33), che ciò che le dodici tavole disponevano a tale

proposito fu introdotto originariamente dai costumi (moribus introductum). Niun dubbio quindi che le dodici tavole nel punto in cui

28) DIOGENES Lan-unus, lib. I, segm. 56.

29) PLUTARCI-IUS in Lycurgo. — AsLIANUs, Variar. histor., lib. XIII, cap. 23.
-—- ARISTOTELES, Politicor., lib. II, cap. 8. — JUSTINUS, histor. Philipp. lib. III,
cap. 2.
3°) Diss. (le tutela extraneorum legitima, praes. BUDERO def., J enae 1753, 65
(in Opusc, tom. I). Si confronti anche HEINEOCIus, Autiquitat. ram. Synt., lib. I,
tit. 13 96 4 e 5.

31) Vedi von Lorin, Ueber, etc. (Sui concetti romani della tutela e della
curatela), 9 2, nel Nuovo Magazzino, pag. 10 e seg.
32) L. 1 pr. D. de legitim tutor.

3") [ pr. D. (le curator. furioso et aliis (land. Si confronti PAOLO, Sent.
rec., lib. III, tit. 4. — A. SCHULTING, ad h. l., in jurispr. vet. autejust., not. 15.

pag. 341 ed l-IEINEOOIIIs, Antiqnitat. rom. inrispr. illast-rant. Synt., lib. I, tit. 23
() 2. nota a, pag. 196 edit. Haubolrl.
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dettano le norme circa la tutela e la curatela, non fecero che con—
fermare ciò che già prima era costume 34).
Benchè SOLONE avesse già. emanato la legge: "Apxmv orphanorum
tutelam habeto 35), le leggi delle dodici tavole non parlano affatto
della tutela ordinata dal magistrato nel caso di mancanza di altra
tutela. Prima della leæ Atitia non vi era neppure nna tutela costante per tutti gli affari d’un impubere o d’una donna, ed è in
questo senso che ho affermato sopra 35) col LöHR che in mancanza
d’un tutor testamentarius o legitimus, le donne ed i pupilli erano abbandonati a se stessi 37).
Che per altro in tali casi straordinari, in cui neppure colla genti—
lità potevasi provvedere, fosse necessario che il magistrato nomi—
nasse ai pupilli ed alle donne un tutore pei loro singoli negozi ginridici, quando gli nni e le altre non erano soggetti ad alcuna tntela,
afﬁnchè colla sua auctoritas rendesse pienamente validi i negozi stessi,
e così pure che il magistrato provvedesse d’ufﬁcio per l’amministra—
zione del patrimonio degl’impnberi, è una cosa certa, perchè GAIO 38)
dice che era senz’altro conforme naturali rationi, ut is, qui perfectae
uetat-is non sit, alterius tutela regatur. Anche ÙLPIANO 39) allude certamente a tempi remotissimi quaudo dice: « Moribus tutor datur mulieri, pupillove, qui cum tutore suo lege aut legitimo indicio agere
vult, ut auctore eo agat — qui praetorianus tutor dicitur, quia a
praetore urbis dari consuevit » 40). Non è quindi senza ragione che

34) L. 1 pr., L. 20 t I D. de testament. latet.,- ULPIAN., Fr., XI, 14. ([ Testa.mento quoque nominatim tutores dati confirmantur eadem lege duodecim tabularum his verbis: UTI LEGASSIT SUPER. PECUNIA TUTELAVE REI SUAE (o
SUAVE ma, come legge l’HUGo nella sua Storia del diritto, pag. 166 della ottava edizione) ITA IUs EsTO.
35) Vedi Jul. Pornvx, lib. VIII, cap. 9 e Sam. PETITUs, Legg. Atticar.

lib. VI, tit. 7.
35) Pag. 444 (Ediz. ital., pag. 10).
37) VediGAIUs, Comm., I, 9 185. — ULPIANO, XI, 18; pr. I. de Atilian.

tut. Vedi Jo. Pet. de LUDEWIG, Dif. iur. rem. et german. in Attiliana tutela,
Halae 1713, diﬁ'. I.
33) Commentar. I, 9 189. Cfr. il &) 6 I. de Atilian. tut.
39) .Fragm., Tit. XI, t 24.
:
40) Cfr. anche GAIO, Comm. I, 5 184: ( Olim cum legis actiones in usu

erant, etiam ex illa causa tutor dabatur etc. n.
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l’HUGO 44) ammette che già nel primo periodo di tempo precedente
alle dodici tavole, avvenisse la nomina dei tutori da parte del ma-

gistrato 42).
Da qnest‘esposizioue storica apparisce però nel medesimo tempo,
che non è affatto sostenibile l’opinione 43), che la tutela fosse introdotta Originariamente più pel vantaggio dei tutori, che per il bene
delle persone sottoposte alla tutela, anzi in massima parte per rif
gnardo dei tutori 8). Sia pure che la tutela legittima fosse disposta
come una potestà sul pupillo per l’oggetto di tutelare i diritti della
famiglia, ed al tempo stesso per riguardo al tutore come erede prossimo della persona sottoposta alla tutela (ragione che viene portata
da GAIO 44; in ispecial modo a proposito della tutela muliebre); tuttavia fn il bisogno sentito giusta la testimonianza di GAIO 45) per
tempo da ogni State, come conforme alla ragione, di proteggere e
rappreseutare le persone incapaci di fatto, o di diritto, di agire da
e per se stesse, o d’ainministrare il loro patrimonio, e perciò fu il

41) Compendio di steria del dir. romano, pag. 119, 99 10-20 dell'Ela ediz. (pagina 154 della decima ediz.).
_
42) Vedi GAns, Suoli su Gaio, pag. 201 e segg. e ZIMMERN, Geschichte etc.
(Storia del diritto romano privato), & 234.

43) Vedi von Loan, Ueber etc. (Sui concetti romani della tutela e della
curatela), gt 1-3, nel Nuovo Magazzino, vol. I, pag. 1-16 e DE SCHROETER,
De nexu tutelae et iuris succed. in bona defunctor. , spec. I, pag. 34 segg.
44) Comm., I, t 192.

45) Comm., I, t 189.

e) L'opinione del l.löun. combattuta qui dell'A., che, cioè, la tutela avesse per iscopo
in origine più l'interesse del tutore, che non quello del pupillo, 'e tuttavia la prevalente
anche oggigiorno. Osserva giustamente il Deanunao, Fund., pag. 74 nota 6 , che se si

ammette. come si può dire ormai proposizione incontestabile nello stato presente della
storia del diritto. che l‘aczio tutelae, mediante la quale il tutore divenne resp ;nsabile
giuridicamente della sua amministrazione, fu introdotta soltanto nei tempi più recenti

della repubblica, la teoria. del LönR riceve con tale proposizione una evidente conferma.
Il Lena ritiene che anche la cura sia stata introdotta più per l‘utilità del curatore, che

non per il bene della persona sottosta, e ciò specialmente perchè la legge delle dodici
tavole così disponeva: « si furiosus esl agnatorum gentiliumque in eo pecuniaque eius
potestas esto» (CICERO. De inuentione, II, cap. 50. Cfr. BRUNS, Fontes, pag. 22 nota 7).

ll DERNBnRo (l. c.. pag. 75 n. 8) osserva però. che se anche l'istituto pretorio della.
cura, si poggio da principio su quella disposizione, fu ad ogni modo un istituto indipendente, che introdusse nuovi punti di vista in tale materia.
GLiicx, Comm. Pandelis. — Lib. XXVI.
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bene di queste persone, che diede origine alla tutela 40), come risulta
anche dalla derivazione di questa parola. dal verbo tueri 47). Perciò
come non si può negare in generale, che la tutela e la cura, fossero
ordinate per legge, o per testamento, o dal magistrato, erano un
diritto per il tutore od il curatore (che veniva loro attribuito o dal
testamento, dove erano stati nominati, o dalla legge che li chiamava
alla tutela, e dal decreto del magistrato) di proteggere e' difendere
quelle persone che a cagione del sesso e dell’età, o della debolezza
di' mente, avevano bisogno del sostegno, e della protezione altrui, ed
appunto per questo il diritto romano 48) accordava al tutore una cis
e potestas sulla persona soggetta alla tutela cne non gli poteva essere menomata da nessun altro non chiamato, o che venisse dopo di
lui nella tutela, e neppure dal magistrato 49); così e altrettanto certo

che la tutela, persino la tutela legittima, era considerata come un
dovere ed un onere che era imposto al tutore per il bene del pupillo
ed a cui quegli non poteva sottrarsi, se non per speciali ragioni 5°).

46) t 2 I. 11. t.: a Appellantur tutores, quasi tuitores atque defensores ».
J:'v') (» 6 I. de Atil. tui.,- L. ]0 pr. de conﬁrm. mt.; L. 12 pr. D. (lc tutor. ct
curator datis. Anche molti passi di classici non giuristi parlano della tutela
come provvedimento dello Stato per il bpue di colore che ne abbisognano.

Si vedano CICERO, in Verrem, I, c. 56 e Drooou. SICULUS, Except. Peiresc.,
ed. Valea, pag. 397. Le stesso CICERONI-2 dice (De o_fjic., I, c. l5): « Ut enim
tutela. sit procuratio Reipublicae ad ulilitatem eorum, qui commissi sunt, non
ad eorum, quibus commissi sunt, gerenda. est ». Vedi Guns, Scnli su Gaio,
se. 4 pag. 179.
43) tt 1 e 2 I. ll. t.; L. 1 pr, D. eodem.
49) Così per esempio, il lutor legitimus non ha alcun diritto alla tutela,
quendo vi è un tutore testamentario, o quand’anche ètnttora sperato, come
dioe ULPIANO nella L. 11 D. dc testam. fut.: (( Sciendum est. quamdiu testamentaria tutela speratur, legitimam cessare D. E se si veriﬁca la tutela legittima, allora dice CICERONE, Pro Flacco, cap. 34: «Nihil potest de' tutela legitima sine omnium tutorum auctoritate diminuì». Neppure in nomine.
fatta dal magistrato è valida quando sussiste un tutor legitimus, che esercita
la tutela, L. 9 Cod. Qui dare tutores.
_
50) Perciò tanto la tutela, quanto la curatela, vengono dette un manus personale (L. l t 4 D. numeri!). et honerib.); ed è noto che l’espressione mii-nus
signiﬁca un peso, L. 18 D. de verb. signif. Onde anche la L. 10 t 7 D. de
excusat. usa. la locuzione molestari, e persino quanto alla tutela legitima si trova
detto nel pr. I. de legitima patronorum lat.: Ubi successionis est emolumentum,
ibi et tutelae ONUs esse debet. Cfr. anche la L. 5 iu ﬁn. C. de legit. tut-.
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La tutela e pertanto pel tutore un diritto ed uu dovere nel tempo
stesso, come risulta anche più chiaramente dallo svolgimento del
concetto romano di quell’istituto. Tale concetto èespresso tanto nelle
Istituzioni 51), qnanto nelle Pandette 52) nel modo seguente:
« TUI‘ELA est, ut Snuvws dellnit, vis ac potestas in capite libero
ad tnendnm eum, qui propter aetatem suam spente se defendere

nequit, iure civili data ac permissa ».
PAOLO, dal cui libro XXXVIII ad Edictum, dove tratta delle tutele, e tolta la legge 1 D. lI. t., ha attinto questo concetto da‘SEnVIO.
Si tratta appunto di quel Saevro SUeroro RUFO, che CICERONE 53)

rammenta con lode dicendo di lui: « in hoc uno artem fuisse iuris »,
mentre i suoi contemporanei, persino QUINTO MUZIO SOEVOLA, si
erano distinti soltanto nella pratica del diritto. Quel giureconsulto
dove allo studio della dialettica e delle belle lettere una tale elevata
dottrina, merce la quale portò per il primo la conoscenza del diritto
a dignità. di vera scieuzt. Perciò dice CICERONE: « quod numquam
effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem,
quae doceret, rem universam tribuere in partes, latentem explicare deﬁ—
niendo, obscurant explanare interpretando, ambigua priinum Videre,
deinde distinguere, postremo habere regnlam, qua vera et falsa iudi-

carentur. Hic enim attulit hanc artem, omnium artium maximam,
quasi lucem, ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur, aut
agebantur. Dialecticam milii videris dicere, inquit. Recte, inquam,

intelligis: sed adiunxit etiam et literarum scientiam, et loquendi elegantiain, quae ex scriptis eius, quorum similia nulla sunt facillime
perspici potest ».
CICERONE gli ha ancora innalzato nelle sue Filippiclie 54) il seguente monnmento: « Nec vero silebitnr admirabilis

quaedam et

incredibilis, ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate
explicanda,, seentia. 0.nnes ex oznni aetate, qui in hac civitate in-

51)t 1 I. li. t.
52) L. 1 pr. D. h. t.
53) in Bruto, cap. 4l.
54) Orat. Philipp., IX, cap. 5
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telligentiam iuris habnernnt, si unum in locum conferantur, cum
Snnvro SnLnIoro non sunt comparandi » 55).
Da un giureconsulto così dotto non si pote non prendere di buon
grado il concetto della importante teoria giuridica di cui ora parliamo. Se non che siccome la deﬁnizione di Snnvro si confà soltanto
ad una specie di tutela, la tutela pupillorum, così non potè essere
data da quel giureconsulto nel modo in cui ci è stata tramandata,
perchè ai suoi tempi era tuttora in uso l’altra specie di tutela, la
tutela muliebris. Appuuto per questo il SnGnn 56) completa il passo
sopra citato aggiungendo alle parole: qui propter aetatem suam, la
proposizione: « eamve quae propter sewum (sponte se defendere ne—
quit) ». Quasi lo stesso fa. EINECOIO 57): « ad tuendum eum eamre,
qui quaeve per aetatem vel sexus infirmitatem se defendere nequit etc. ».
Le parole così restituite alla deﬁnizione di Snnvro in base al diritto
antico furono certamente omesse, perchè ai tempi di GIUSTINIANO la
tutela delle donne era da lunga pezza nn anacronismo 53). Del resto

si è molto disputato ab antiquo tanto sul signiﬁcato della deﬁnizione,
quanto sulla lezione delle parole 59).

55) Vedi Ev. OTTO, De vita, studiis, scriptis et honoribus Servii Sulpicii, Lemonia, Ruji, ICtor. principis, lib. sing. (Trajecti ad Rhen. 1737, 8), ed il Thes.
iuris J. R. O'rTON., tom. V, pag. 1549 sqq.; nonche HUGO, Storia del diritto,
pag. 629-632 della ottava edizione.
55) Histor. iur. rom. de tutelis et curationib., 9 3 (Opusc. pag. 83).
57) Not. ad VINN’II Comment. ad Institut, ad 5 1 de tutelis, in ﬁn. Di altra
opinione sono però Ev. OTTO, Comm. ad t 1 I. de tutcl., e SMALLENBURG,
ad Ant. SCHULTINGII Notas ald Dig., torn. IV, ad L. 1, D. h. t., not. 3, pagina 388.
,
58) Vedi Franc. HOTOMANI, Commentnr. ad 9 1 I. h. t., verb.; qui per aetatem, pag. 67. SCHWEPPE, Röm. etc. (Storia. del diritto romano ed antichità
giuridiche), e 420, nota 3, e von LöuR, Sui concetti romani della tutela e della
curatela, t 4 nota ] pag. 17.
59) Vedi Jac. CUJACII, Commentar. in lib. XXXVIII Pauli ad Edictum, ad
L. 1 D. de tutel. (Opp. postum. a FABROTO edit., tomo II, pag. 610 seg.). -—
Henr. Enns'rrns, Vnriar Obseru, lib. II, cap. 35 (in Th. J. R. OTTON.. tom. V,
pag. 1159 seg.). — Ulr. Hoenn, Digression. iuris Justinian., lib. III, cap. 2,
pag. 165-167. — Em. MERILLIUS, Observation, lib. VIII, cap. 15. —— Hug.

DONELLUB, Comment. iur. civ., lib. lll, cap. 1 55 6-11. — Ger. NOODT, Comm.
ad Dig. h. t. (Opp. tom. II, pag. 538). — Ev. OTTO, Vita Servii Sulpicii,
cap. VI, t 4 (nel Thes. iur. rem., tom. V, pag. 1589 6 seg.) e specialmente
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oggetto di controversia.

Molti °°) credono che si debba leggere ius ac potestas:-1.o perchè
TEOFILO dice "nella sua parafrasi greca: e‘mrpom‘; Ecm aiutati “ ui
ääouai'z: id est: Tutela est IUS aliquod et potestas; 2.° perchè anche
alcuni manoscritti antichi hanno quella lezione 01); 3.° perchè le pa-

role ius e potestas si troverebbero unite insieme in altri passi delle
Pandette e del codice 62); e ﬁnalmente 4.° perche la stessa costruzione renderebbe necessaria una tale lezione, in quanto presso gli
antichi 1a propOsizioue ius in sarebbe quasi sempre seguita dall’a—
blativo.
Tuttavia la maggioranza degli scrittori ritiene più corretta la le—
zione « eis ac potestas », ed infatti stanno per questa lezione ragioni
ben più importanti 03). Imperocche 1) tanto nelle Istituzioni (5 2 h. t.),
quanto nel passo delle Pandette, si trovano subito dopo ripetute le
parole eis ac potestas. TEOFILO dice nel medesimo punto (5 2):
oi fin: arp-…… dii-nnn: re mi éEoua-i'zv Exuit-res,, id est.: qui dictam vim. ac
potestatem habent. Ond‘è certo che nell’esemplare delle Istituzioni, di
cui si serviva TEOFILO, si trovava la parola vis precisamente come
ve la leggiamo anche presentemente; altrimenti non si saprebbe spie—

Ge. Christ. GEBAUER, Progr. de Servii Sulpicii definitione tutelae, Gottinga 1738
(in EIUS Ewer-citat. acari,, vol. II, ex. 26) e Christpli. WAGNER, De genuino
definitionis tutelae intellectu, lib. sing., Lipsiae 1742, 4.
60) Oltre al Com-ws difendono questa lezione:

Pnrdnlph. PRATEJUS, Ju-

rispr. vet. Paratitl., ad constit. nov. XCVIII, cap. 2 art. 2 (nel '! hes. OTTON.,
tom. IV, pag. 474‘. — Rad. FORNERIUS, Rerum quotidian., lib. II, cap. 9 (nel
Th. OTT()N., toni. II, pag. 169). — Herrn. VULTEJUS, Comment. ad Instit., e I,
Tit. (le tutelis, 'num. 2. — HUGO, nel Magazzino di diritto ciuile, vol. IV, pag. 8
nota ') e nella Storia del diritto, pag. “5, nota l. — Aug. Guil. DE Scnnonrnn,
Dc nexu tutelae et iuris succedendi, spec. I, pag. 13, e molti altri.
al) Così, per esempio, CHARONDAS cita a sostegno di questa lezione un antico. manoscritto, ed anche un manoscritto parigino confrontato da ISELIO
nella sua edizione del Comment. Institution. — Ev. OTTO. (aniliae 1750, 4)
ha ius.
02) Per es.: L. ] pr. ad leg. Fate.,- L. 59 D., "de reg. iii/r.; L. ult. C. de
patria potestate (VIII, 47).
03) Vedi Jo. Gui]. HOFFMANN,

Observation. var. 3.

Meletemat. ad Pani,

Diss. XXIII, 6 l. — GEBAUER, Progr., cit. — Jo. Ortw. WESTENBERG, Dig.
h. t. t 5. — Janus a COSTA, Munia-rus, Mancmns, Ev. OTTO, ed Em. MEnuanus, Comm. ad Instit. e specialmente Wnonnn, cit. lib. tt 5"e 6.
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gare come avrebbe potuto parafrasare nel 52 le parole eam iiim colla
loeuzione stauai-Jm Mann-. dietam nim. Tuttavia nel passo sopra citato
TECFILO spiegò la parola vis cou ius, tiia.-.m, e così fu poi scritto dai
snoi scolari, che ci hanno tramandato, com’è noto, la parafrasi di
TnorrLo. Non vi è dunque alcun bisogno di ammettere col GEBAUEB.
un errore in cui potrebbe essere caduto l’amanuense a causa dell’af-

ﬁnità delle parole team; e atum-J. 2) La correttezza della lezione vie
e anche confermata più specialmente dai Basilici 64), dove si legge:
’Errrpcnv') ioriv rion-u.?; Tt; ui s'Eou-n'y. unì ueniri]; älsu9äpz;: (( Tutela, est

vis et potestas in caput liberum ». Che se nn giureconsulto greco posteriore, CONSTANTINUS HABMENOPULUS 65) preferì forse di attenersi
alla spiegazione di TEOFILO, anzichè ai Basilici, non per questo dobbiamo lasciarci trarre in errore, perchè HARMENOPOLO per amore di
chiarezza si permise nel suo libro diverse licenze. Egli stesso dice
nella prefazione (secondo l’edizione del Rnl'rz °° ): is, quem novissime
composuimus, liber et ad conjirmationem bene institutorum, et ad faci—
liorem eorumdem intelligentiam (sùzs'psm w?; afar:-"u unicam;) comparatus
est. Finalmente 3) le parole 'vis ac potestas si trovano unite insieme
nelle leggi del nostro Corpus iuris certamente così di frequente, ed
anzi più spesso ancora, che le parole ius ac potestas 07).
Per queste ragioni pare invero che resti eliminato ogni dubbio
sulla bontà. della lezione eis ac potestas. Ma se si passa al signiﬁcato
di queste parole, troviamo un’altra volta discordi gli autori fra loro.
Si seiuperebbe infatti inutilmente molta carta e molto inchiostro, se
ci si volesse intrattenere a citare ed esaminare queste diverse opinioni, in parte assurdo, tanto più che ciò-è già. stato fatto dal CU—

04) tit. IV, lib. XXXVII; tit ], Const. ], pag, 826.
05) In "pax£i/71) s. Mauuali legum, lib. V, tit. II (Supplem. Thes. Meæ-mann.,
pag. 324).
_
Gli) Vedi Supplement. novi Thes. MEERMANN., Frac/at. Ranzn, pag. IX.
67) $ 3 I. de tuæ;-diei.,- L. I7 D. cle legib. ,- L. 1 D de no.-ral. act. ,- I.. 59 D.
de reg. in)-.,- L. 7 Cod. de codici”. (VI, 36). Lo stesso presso i classici romani.
Tncrrus, Hist., lib. II, cap. 39; Iib. III, cap. II. — CICERO, De orat., cap. 19.
— SENECA, De beneﬁ, lib. II, cap. 34. —- GELLIUS, Noct. Allia, lib. XII, cap. l.
Persino nel manoscritto del Nuovo Testamento le parole èE'J'Jsia. mì äu'vzp-c;
s’incontrano spesso unite insieme. LUCA, IV, v. 36. — MATTHAEUs, X, v. 28.
— LUCA, XII, v. 5.
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JAcro 68), dal GEBAUER 69) e dal WAGNER 70). L’Opinione più giusta,
in cui concordano pure la maggior parte degli scrittori 7l), e incontestabilmente questa, che, cioè, le due espressioni vis ac potestas abbiano il medesimo signiﬁcato, e che giusta il costume dei Romani e
dei Greci, siano state unite insieme per dare maggiore efﬁcacia alla
frase. Ambedue queste parole starebbero quindi a signiﬁcare quella
specie di potere che spetta di regola al tutore sul pupillo, e che
TEOFILO spiega molto giustamente come una specie di diritto (öt-.ixm n), potere che è denominato potestas 72) , appunto perché è un potere
analogo alla potestà familiare, anzi è il surrogato della patria po—
testà 73), con cui ha in certo modo comune l‘unità della persona, ma
dalla quale è diverso in quanto non procura vantaggi al tutore,
come ne da al padre la patria potestà 74); essendo destinato soltanto
a proteggere il pupillo, senza che questi divenga per ciò alieni iur-is,
e soffra una diminutio capitis 75). Perciò SERVIO, per deﬁnire più precisamente un tale potere, sogginnge: in capite libero, Si è molto di—
sputato anche intorno a queste parole. Alcuni ritengono che si rife-

ea, Cit. Comm., ad. L. I D. 11. t.
69) Cit. Progr.

70) Cit. lib. sing. @@ VII e VIII.
71) Ger. Noonr, c. I. — Franc. Bnonns, ViNNiUs, MURETUS ed Ev. OTTO,
in Comm. ad $ l I. b. t. —— WALCH ad Hoppii Comm., ectl. L., pag. 143 noia a.
—- Wnsrunnnnc, Dig., c. l. — GEBAUER, Pr. cit. —- WAGNER, cit. lib. 6 8. —
SEGER, Opuscul., pag. 83. - - SCI-IWEPPE, Storia del diritto romano cd antichità
giuridiche, 9 420, pag. 608, not. 3, ed altri.
72) Ev. OTTO, Comm. ad t 1 I. Il. t., è perciò di avviso, che la parola vis
sia spiegata nel passo in esame con quella seguente potestas, e che conseguentemente la congiunzione ac vi sia adoperata nel senso di id est. Vedi
anche DONELLUs, Comment. iur. civ., libro III, capo 1 6 7 (edit. Norimberg. 1808, 8) e SMALLENBUIIG, Ad Ant. SCHULTING, Not. acl Dig. s. Panrlect.,
tom. IV, pag. 387 nota l.— WESTENBERG, Dig. h. t., 55, dice-. « Vis ac potestas est facultas et ins pro auctoritate quid faciendi ». — GEl.L1Us, Nocl.
Allia, lib. V, cap. 19: auctoritas potestasque in pupillum.
73) PLATO, cle LL., lib. XI, dice: ou noli] augem-; ";. waþ imi-1 casa.-aiu zszrfîrai ri“;

"MMM/"zo;: « Pupillaris aetas non multo diversam apud nos sortem & patria
gubernatione obtinet ». Vedi ZIMMEBN, Geschichte etc. (Storia del diritto romano privato), parte I, 9 232_nota 4 pag. 862.
74) Henan, Digression. Just, lib. III, cap. 1, $ 3 pag. 164.

75) Scmvurrn, l. c, 9 420.
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riscano al tutore, altri al pupillo. I primi 76) sostengono che quelle

parole signiﬁcano che il tutore dev'essere una persona libera, come
le leggi romane 77) esigono esplicitamente. Cio risulterebbe anche
dalle parole che Seguono: ad tuendum eum, le quali soltînto si rife—
rirebbero al pupillo, che secondo la deﬁnizione in esame sarebbe
nettamente distinto dal caput liberum. Se- le parole in capite libero si
riferissero al pupillo, osservano i sostenitori di questa opinione, si
avrebbe dovuto dire: in capite libero SUI IURIS,Ìll1p81'OGGhè chi è
sottoposto a tutela, dev’essere non soltanto libero, ma anche sui iuris,
cioè nonfsottoposto alla patria potestà. Di più, se quelle parole si
riferissero al pupillo, si avrebbe dovuto dire non in capito, libero, ma
in caput liberum; e ﬁnalmente non avrebbesi potuto dire ad tuendum
EUM, ma ad tuendum ID scilicet caput liberum. Non vi sarebbe bisogno
d'incolpare SERVIO di quest’infrazioue aller-regole della grammatica,

se si riferissero le parole in capite libero al tutore. Infatti, dicono
sempre i sostenitori dell’opinione in, esame, quanto al tutore bastava
la libertas iuris gentium, ossia bastava che il tutore non fosse schiavo,
essendo indifferente che fosse un ﬁlius familias, o' un homo sui
iuris 73).
Invece quelli 79) che sostengono chele parole in capite libero vanno

riferite al pupillo, hanno dalla loro parte: 1) l’aatòrita di TEOFILO
e dei BASILIOI, dove si legge in caput liberum: zzrè élauiélozg asperi-r:; 80).
.2) La considerazione che nella deﬁnizione della tutela non si sarebbe
potuto parlare aﬁ'atto dei tutore, perchè soltanto dopo e precisamente

76) BARTOLUs ad L. 1 D. dc tutelis — Jul. PAcnns, Aualys. Institut, ad $ 1
ole tutelis. —— Franc. DE AMAYA, Observation, L. I, cap. 7 nn’m. 3 e seg. —
Hug. BONELLUs, e. l., 58. — Carl. 'Frid. WALCH, ad Hoppii Comment., ad tl
I. de int., not. b, pag. 143 ed altri.
77) L. 22 D. cle testam. lul.,- L. 7 Cod. Qui dare lutor.
73) I sostenitori di questa opinione osservano che anche'il filiusfamilias
onaneipatus, antequam. mauumitlatur, viene olliamatowaput .lib'erum. ULPIAN.,
fragm., tit. XI, 6 5.
_
79) Henan, Digi-ess. Just, lib. III, cap. 2 65.2. .— GEBAÙÌL‘R, cit. Progr., e
WAGNER, lib. sing. $$$ IX e X.

80) Si vede qui una volta di più l’importanza dei sussidi. greci nell’interpretazione delle fonti. Vedi DEGEN, Bemühungen etc. (Osservazioni sulla parafrasi delle Istituzioni del giureconsulto greco Teoﬁlo), Liineb. 1809, sez. V,
pag. 52.
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nel 5 2'Ins. h. t., è detto: « Tutores autem sunt, qui eam vim ac

potestatem habent. 3) Il fatto che non era più necessario di aggiuu-'
gere che il caput liberum doveva essere sui iuris, perchè già. prima,
nel proemio del titolo relativo delle Istituzioni, era stato detto in

generale, che soltanto coloro i quali non si trovavano sotto la potestas di alcuno, potevano essere soggetti alla tutela, od alla curatela.
4) Finalmente si dice, che non era fuori d’uso la costruzione di potestas coll’ablativo, e che non vi è neppure bisogno di ammettere
col FARRO 31) che qui vi sia un arcaismo, perche non soltanto si

troverebbe questa costruzione nelle dodici Tavole a proposito della
curatela dei dementi 82), e nella formula dell’ arrogazione presso
GELLIO s3); ma anche in molti passi delle Pandette 84) sarebbe ado-

perato l’ablativo in luogo dell’accusativo.
È incontestabile'che queste ultime ragioni sono di maggiore peso,
onde anche la maggioranza degli interpreti ritengono chele parole in
capite libero signiﬁcano non il soggetto cui spetta la potestas, ma
colui che si trova sottoposto allapotestas, ossia il pupillo.
Ma allora perchè SERVIO non dice addirittura in pupillo? Così
avrebbe certamente potuto interpolare la commissione legislativa
giustinianea coerentemente al concetto nuovo, ma così non poteva
dire Snnvro, che voleva esprimere un concetto aﬁ'atto generale della
tutela. La sua deﬁnizione abbracciava, com’è molto probabile 35),

81) Nella edizione della parafrasi di TEOFILO del REsz, tom. I, pag. 136,
nota f.
.
32) Auctor ail HEREN’NIUM, lib. 1, cap. 13. — CICERO, de iuveutioue, II, 50.
93) Noct. Attici., lib. V, cap. 19: Velitis iubeatis, Quirites, ati Lucius Vale—
rius Lucio Titio tam jure legeque filius sibi siet, quam si ea; eo patre mati-eque
familias eius natus esset, utique ei vitae necisque IN EO potestas siet, uti patri
nuuo Fil.]O est. '
84) L. l2 l). Qui testam._ﬂic. poss; L. 51 5 1 D. fam. weise.,- L. 4 «> 2 D.,
jin. reg.; L. 63 95 -D. Pro socio,- L. 85 D. de legat. III; L. 32 D. de lib. eatis.,L. 8 D. (le pollicilut. Vedi VOssu, Art. Grammat. VII, 65 e Bulssomi, lla-papvwv,
lib. sing. adj. ()pori (le Verb. SE;/iiij., nuIn. LXXIII.

55) Vedi note SG, 57 e 58. Ger. NOOD‘I‘, Comm. ad Dig., h. t. pag. 538, riporta però un passo del vetus Inter-pres di PERSIO FLACCO, a(l vcrsum: magni
pupille Pericli, Satyr. IV, v. 3, che suona cosi: Tutores dicunt pupillos suos,
quorum tutelam gerunt: quod TUTELA sit potestas IN PUPILLOS, auctore Sanno

'- SULPICIO.
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non soltanto la tutela dei pupilli, ma anche quella muliebre. Quel
giureconsulto dove dunque, per designare il genus tutelae, adoperare
un’espressione che si confacesse ad ambedue quelle specie di tutela,
e nessuna locuzione poteva essere più appropriata per quest’oggetto
di quella da lui adoperata, potestas in capite libero, perchè secondo
l’interpretazione più corretta 86), le parole caput Z-ibernm signiﬁcano
quì: homo sui iuris, e quindi non soltanto una persona libera, che
altrimenti la deportazione del pupillo non farebbe cessare la tutela 87),
ma una persona che ha la civitas ed il diritto di famiglia 33). L’aggiunta delle parole in capite libero era poi necessaria anche per di—
stinguere la potestas del tutore sulla persona soggetta alla tutela,
dalla potestas del padre sui ﬁgli e dalla potestà del padrOne snllo
schiavo, e nel medesimo tempo per mettere meglio in evidenza la
dignità e l’importanza della tutela, che da al tutore una potestas sopra
un caput liberum, al quale, in generale, possono comandare soltanto
il padre, o il magistrato 89). Riceve cosi nuova conferma la. proposizione, che alla tutela possono essere soggette soltanto quelle persone
che sono sui iuris e che quindi non sono nè ﬁlii familias uè servi.
Che se nel seguito della deﬁnizione è detto: ad tueudum eum, qui
propter aetatem suam sponte se defendere nequit, con queste parole s’è
voluto esprimere lo scopo essenzialc della tutela.
Alcuni autori hanno ritenuto che se tali parole si riferissero a
caput liberum, si avrebbe dovuto dire secondo la costruzione grammaticale: ad tuendum ID, e da ciò si e creduto di argomentare in
favore dell’opinione che per caput tiberum intende il tutore. Ma fn
giàosservato da Cornelio von BYNKERSHOEK 9°), che le parole: ad
36) Vedi Guil. MARANU-s, Paratitl. ad Pand., h. t. —- Fiano. BALDUiNUs,
Comm. ad \) 1 I. h. t. — Ant. FABER, Jurisprud. Papinian., tit. XII, pr. l. -Ev. OTTO, Vita Servi-i Sulpic., cap. VI, $ 4 (nel Thes. iur. rom., toni. V, pagina 1589). — WAGNER, lib. sing. @ X, e Sommers, Storia del diritto romano
e(l antichità giuridiche, 9 420 nota 3.
87) L. M D. de tutelis.
33) CICERO, in Verrem, lib. 11, cap. 32. —— GELLIUM, N. A., lib V, cap. 19.
- ULPIAN, L. 195 \) 2 D. de verb. signif.,- L. 239 D. eod.
80) Vedi Ant. FABER, e. l., e Pet. Dir. 'l‘OUI.I.InU, Collectan. erlilua Jo \\'OI.BI«;Rs
(Groening. 1737) Diss. VIII, Mautiss. (\ 5 e 6, pag. 280 e seg.
90) Observation. iuris ram., lib. VIII, cap. 9. Ciò era stato già osservato
dall’HUBER, Digress. Jusliii., lib. III, cap. 2 6 3 pag. 166.
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tuendum eum si riferiscono non a caput liberum, ma alle parole seguenti: qui propter aetatem se defendere nequit, di guisa che uon v‘è
punto bisogno di ritenere, come fanno molti, che qui visia la ﬁgura
grammaticale detta comunemente Srnthesis o eil-.m; 91 ,
Scopo di tutte le tutele sono dunque la protezione e la difesa degli
impuberi, e le locuzioni tueri e defendere vengono appunto adoperate
qui come sinonimi. Da questo scopo è derivata ai tutori la loro de
nominazione: « Appellantur enim tutores, dice GIUSTINIANO 92), quasi
tutores atque defensores, sicut aeditui dicuntur, qui aedes tuentur ».

€ 1298 a.
Spiegazione delle rimanenti parole della deﬁnizione di SERVIO circa la
tutela: ad tnendum eum ctc. — Carattere speciale della tutela. —
Diü'erenza fra tutela e curatela.
Le parole della deﬁnizione di SERVIO circa la tutela: ad tuendum
euvn, qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit, che ne indi—
cano lo scopo, cioè la protezione e la rappresentanza degli inipnberi.
sono state interpretate in diverse maniere, ed in parte in modo assolutamente errato. Secondo l’opinione comune. per protezione si
dovrebbe intendere principalmente la cura per l’educazione e la conservazione della persona del pupillo, giusta la regola: tutor datur
personae, non rei vel causae 1). Ed in questo appuuto sarebbe riposta
la differenza essenziale fra la tutela e la curatela, che consisterebbe
soltanto nell’amministrazione del patrimonio 2). Mail Liinn, ha ormai
dimostrato lnminosamente nella sua eccellente dissertazione più volte
citata sui eoncetti romani delia'tutela e della curatela-, che tale opinione

91) Vedi Ant. MATTI-IAM, Comm. ad Institut, h. i.

num. 8 pag. 404. —

Ger. NOODT, Observat, lib. 1, cap. 4 in fine. — Gen.-tuum, cit. Progr., e Jo
Bernh. KOEHLER, Interpretat. ad Emendat. iur. rom., lib. I, cap. 4 pag. 25.

02) 9 2 I. 11. t.
1) $ 4 I. Qui testam. tut. dari non possunt. LL. 12, 13, 14 D. de testam. tut.
2) L. 8 C. de nupl. V, 4: et quia. curator solam rei familiaris sustinet administrationem »: L. 20 D. de ritu uupt. (XXIII. 2 .
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e errata e dipende da una falsa interpretazione delle leggi 3). Ed in
vero anche nella tutela la protezione del pupillo riguarda principalmente il patrimonio di lui, come insegna TEOFlLO nella parafrasi
greca, dove spiega le parole del testo: « appellantur enim tutores
quasi tuitores atque defensores », in questo modo:." diam-usi, :":- depulso-7692
Til-ïst nequa-Jor re': rm] wsou rpaìyluzra,‘zzìrr1vrxxr395v auro-.- (legis—JGsüo-nsg, id est:

quasi in tutiore statu eollocantes PUPILLI BONA, et ubique eum defendentes, e come risulta inoltre manifestamente- da molti passi delle
leggi, dove per esempio troviamo detto circa la tutela legittima:
cr Hoc summa providentia., ut Qui sperarent 'successionem, iidem
.TUERENTUR. BONA, ne dilapidareutur »»4). MARCELLO-5) dice: « Tu—
toris praecipuum est' ofﬁcium, ne indefensum pupillum relinquat », le
quali parole sono cosi illustrate da ULPI-ANO °): « Generaliter qu'otiescumque non ﬁt nomine pupilli, quod quivis paterfamilias idoneus
l'acit, non videtur defendi: sive igitur solutionem, sive iudicium, sive
stipulationem deerectat: defendi non videtur ». Anche la cauzione del
tutore rem-pupilli saluam fore 7), e l’essere stati ammessi come motivi
d'esenzione dall’ufﬁcio di tutore, i tria onera tutelarum da determinarsi
tenendo conto non del numero dei pupilli, ma dei patrimonia), dimostrano come l’amministrazioue del patrimonio appartenesse essenzialmente alla competenza del tutore.
Per contrario, la tutela muliebre sta ad indicare come la cura della
persona costituiSse tutt’altro che il carattere speciale proprio della”
tutela, perchè il tutor serus non doveva provvedere nè per l’educazione,
ne per il mantenimento della persona della pupilla. Il suo uﬁicio
consisteva soltanto nell‘inte1‘1)osizione dell’anetoritas in quegli affari

3) Vedi anche von SAVlGNr, Vom Bern/' unserer Zeit etc. (Delia vocazionc
del nostro tempo per la legislazione e la scienza del diritto‘, 6 7 pag. 102 e.
segg., e Zrmreuu, Geschichte etc. (Storia del diritto romano privato;, vol. I,
parte 2.a $ 232, pag. 865 e segg.
4) L. ! pr. D., de legitim. tutorib.
5) L. 30 D. de administr. tutor. (25, 7).

6) L. 10 D. eod.

'

7) Vedi- il titolo—(lei Digesti Rem pupilli 'uel adolescentis salvam fme (46, 6);
pr. I. de satisfiat. tutor. vel curato-r. (I, 20) e specialmente THEOl'mLUs, Pa-

raphr. graec.," ‘ad. pr. I. cit.
8) L. 3 D. 'de excusat. e-THEOPHHJ, Par-opina, graec. ad $ 5 I. eod.
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che la donna non poteva concludere validamente senza tale interposizione 9). Ma la cura della persona non era cosa necessaria e carat—

teristica neppure della tutela pupillare, perchè il pupillo veniva
generalmente educato da una persona diversa dal tutore, e se nasceva

dubbio su di ciò, il magistrato decideva presso chi il pupillo doveva
dimorare, e da chi doveva essere educato, e parimente interveniva il
magistrato per la determinazione degli alimenti e delle spese di
educazione '10).
'
D’altra parte 'i curatori possono benissimo essere tenuti a provve-

dere per il mantenimento, e spesso anche 'per Reducazione delle per—
sone loro sottoposte. Così 'il curatore del mentecatto deve salvaguar‘dare non soltanto il patrimonio, ma anche la persona del pupillo 1l).
Parimenti il curatore del minore d’età, ed il curatore del ventre,
devono provvedere non meno del tutore, agli alimenti delle persone
cui sono preposti 12). Tutto questo prova che il carattere essenziale,
distintivo della tutela, non può essere riposto nella cura della persona.
Che se ci facciamo ad indagare più precisamente il signiﬁcato di
TUERT, apprendiamo da ULPIANO 13; che la tutela degli impuheri
consta di due parti sostanziali. Essa abbraccia in primo luogo il
diritto, ed al tempo stesso il dovere, di provvedere agli altari del pupillo, ed in secondo luogo il diritto d’interporre l'auetoritas negli
atti di lui. Dice quel giureconsulto:

9) Guus, Instit. Comm.. L@ 190: cr Mulieres, quae perfectae aetatis sunt,
ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritate… suam »,; © 191 : « Unde cum tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur-». —- ULPIANUS, Fragm., tit. Xl, 6 25: « Mulierum
tutores auctoritatem dumtaxat interponunt »; & 27: « Tutoris auctoritas ne-

cessaria est mnlieribus quidem in his rebus, si lege, aut legitimo iudicio
agant, si se obligant, si civile negotium gerant, — si rem mancipi alienent ».
— CICERO, pro Caecinua, cap. 25.

10) V. il titolo Pand. Ubi pupillus erlueari vel morari debeat, et (le alimentis
ei prules/anilis (27, 2).
_
11) l.. 7 pr. D. de curator-ib. furioso et aliis (land,: « Consilio et opera cura-

toris tueri debet non solum patriinoniuni, sed et corpus et salus furiosi ».
I“?) L. 1 $ 15 D. de veut-re iu poss. mitt. (37, 9); L. 3 pr. e $ 5 D.

pillus etlucari del).

13) Frngm., tit. XI, o 25.

Ubi pu.—
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« Pupillorum, pnpillarumque tutores et negotia gerunt, et auctori-

tatem interpouunt ».
\

Di questi due nl'tici il primo e comune tanto alla tutela, quanto
alla curatela, perche per quanto concerne la negotiorum gestio, il
tutore ed il curatore hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Am—
bedue sono considerati, in ordine all’ainministrazione del patrimonio,
come rappresentati del proprietario 14). Ambedue possono fare anche
delle alienazioni nei limiti loro consentiti dalle leggi. Di cio tratta
il titolo de administratione et periculo tutorum et curatorum, qui gesserint vel non.
Il secondo e invece proprio esclusivamente della tutela, perchè
soltanto il tutore può interporre l’anctor-itas, e non il curatore 15), e
questo diritto può spettare anche a quel tutore che non ha l’amministrazione dei beni, come per esempio il tutor honorarius 1'3), ed un
tempo anche il tutor mulieris"), perché queste sono due cose affatto
indipendenti l’una dall’altra.
La differenza fra la tutela e la curatela consiste dunque nel diritto

14; L. 27 D. de administr. et perle. tutor.: « PAULUS. Tutor, qui tutelam
gerit, quantum ad providentiam pupillarem, DOMINI LOCO hnbcri debet D.
L. 56 t 4 l). defurt. Ed ULPIANO diceiu modo affatto generale nella i.. 157
pr. I)., de div. reg. iuris: « VlCE ])onmouun habentur tutores et curatores ».
15) L. 17 (\ 1 D. (le appellat. (49,1). « MODI-;srmus Sed si tutoris auctoritas
fuerit necessaria, veluti ad adeundam hereditatem, tutor ei necessario dabitur,
quoniam. curatoris auctoritas ad hoc inutilis est ».
10) L. 49 D. de acquir. vel omitt. hered. (29, 21. « AFRICANUS Pnpìllnm etiam
eo tutore auctore, qui tutelam non gerat, hereditatem adeuudo obligari ait ».
Questo passo nou è in contraddizione con quello di Pouromo nella L. 4
D. de (cicci. et cons. tutor. et curator. (26, B): « Etsi pluribus datis tutoribus
unius auctoritas sufficiat, tamen si tutor auctoretur, cui administratio tutelae
concessa non est, id ratum & Praetore haberi non debet »; perchè POMl’ONIO
parla qui del tutore 9. cui è proibito di amministrare, mentre quell’altro
passo si riferisce ad un tutor onorarius, come risulta chiaramente dalla
L. 14 t 1 D. dc solut. Vedi Ger. Noouor, Comment. ad Dig., lib. XXVI, tit. 8
@ sed apparet. (Opp. iom. ll, pag. 562). —- Aut. SCHULTING, Notae a(l Dig. s.
Paral., tom. IV, ad L. 4 Dig., (le (luet. et cons. tut. et currum-., pag. 444. —
Pii'r'rnuxu, Prababil. iur. civ., lib. II, cap. 8 pag. 56,e von LöHu, Diss. cit.,
{» 7 pag. 29 e segg.

17) Urmmx, Frag. XI, 25: « Mulierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt». Vedi la nota E).
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del tutore (l'integrare colla auctoritatis interpositio (che il GUNDLING 19)
ha tradotto non a torto colla parola autorizzazione) la persona incompleta del pupillo, che non ha peranco una volontà. pienamente
efﬁcace giuridicamente. Ciò è provato IN PRIMO LUOGO da diversi
passi chiarissimi delle leggi, e specialmente dai seguenti:
L. 189 D., de die. regulis iur. GELSUS, lib. XIII, Digestoram 19):
« Pupillus nec volle nec nolle in ea aetate, nisi adposita tutoris auctoritate, ereditur: nam quod animi indicio ﬁt, in eo tutoris auctoritas
necessaria est ».
L. 25 D., de manumissis vindicta. GAiUs, lÌbI‘O’I, de manumissionibus. « Si tutoris habendi causa. pupillns manumittat, probationis
esse causam FUFIDIUS ait. NERVA ﬁlius contra sentit, quod verius
est. Namque perabsurdum est, in eligendo tutore ﬁrmnm videri esse
iudicìum pupilli, cuius in onmibus rebus ut inﬁrmum iudicinm tutore
auctore regitur ».
L. 9 D., de acqnir. vel omitt. lieredit. PAULUS, libro II ad Sabinum-.

« Pupillus, si fari possit, lieet huius aetatis sit, ut causam adquirendae
hereditatis non intelligat: quamvis non videatur scire huiusmodi
aetatis, puer: neque enim scire, neque decernere talis aetas potest, non
magis, quam furiosus: tamen cum tutoris auctor-itate hereditatem acquirère potest: hoc enim favorabiliter eis praestatur ».
L. 5 D., dc div. reg. iuris. PAULUS, eodem: a In negotiis contraheudis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt,
quamvis actum rei non intelligerent. Nam furiosus nullum negotium
contrahere potest, pupillus omnia TUTOBE AUC'I'ORE agere potest ».
L. 32 5 2 D., de acquir. vel amitt. possess. PAULUS, libro XV ad
Sabinum: « Infans possidere recte potest si tutore auctore coepit:
nam iudicium infantis SUPPLETUR. auctoritate tutoris: utilitatis enim
causa hoc receptum est ».

13) Gundliugiaua, p. XXIX, uum. VI, 5 G uota (*) pag. 369.
19) CELSO tratta nel libro XIII Digestor. dell’eredità. e della bonorum. possessio, come risulta manifestamente dalla L. 7 D. de collat. bonor. Il pupillo
non può senza l’approvazione del tutore, nè ardire un’eredità… uè rinunziarvi, e ueppure domandare la bonorum possessio. Tale è il signiﬁcato di
questo passo. Vedi Jac. GOTHOFREDUS, Comm. in Tit. Paint. de div. reg. tur.,
ad h. 1. 189, pag. 742 e seg.
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In SECONDO LUOGO, i nomi di tutor ed auctor si trovano adoperati

spesso dagli antichi 20) come sinonimi, e troviamo detto nelle fonti
che coloro i quali non possono interporre l'auctoritas sono incapaci
di essere tutori 21).
Non è cosa difﬁcile comprendere perchè il curatore non potesse

interporre l’auctoritas. O si trattava d’un curatore di mentecatti, e
allora le persone sottoposte a tale curatela non avevano volonta di
sorta 22), e non era neppure concepibile un’integrazione di queste
persone nella dichiarazione della loro volontà. Che se esse avevano
dei momenti di lucidointervallo, potevano durante questi momenti
agire liberamente e validamente senza l’assistenza del curatore '23).
Lo stesso avveniva del curatore della persona che era stata dichia—
rata giudizialmente prodiga, perche essa era considerata e trattata
come un mentecatto, colla sola diﬁ'erenza che in questo caso non
potevano veriﬁcarsi dei lucidi intervalli 24). O si trattava del curatore d’un minore d’età., e neppure in questo caso il curatore poteva
interporre la sua auctoritas, perchè il minore d’età era una persona
completa, suae tutelae 25), suae aetatis 26), e poteva quindi dichiarare
la sua volontà in modo pienamente valido, ed obbliga-rei. MODESTINO 27)
lo dice esplicitamente: « Puberes sine curatoribus suis possunt ex

stipulatu obligari )). Gosìi minori d’età possono contrarre matrimonio

20) CICERO, Pro Caecinua, cap. 25. Pro Cluentio, cap. 5. —— LlViL'S, XXXIV, 3.
21) L. 1 t 2 D. de tutelis. « Murus tutor (lari non potest, quoniam auctoritatem praebere non potest D.

22) L. 40 D. de div. rey. iur. .- « FuniOsl, vel eius, cui boni.—!' interdictum
sit, 7).-ulla voluntas est 1).

23) 5 1 I. Quib. non permitt. fac. testam. — L. 2 Cod. de contrah. cmt. et
vendit. (4, 38).
24) L. 1 D. tlc curatorib. furioso et. aliis extra mino)". (land.,- L. 40 D. de (1120.
reg. iuris.
_
25) L. 50 pr. D. de leg. III (XXXII); L. S) {i 1 D. de admin. et peric. tutor.
25) L. 27 D. de negat. gcst; L. 5 6 2 D. dc anci. tutor,,- L. 50 e‘ult. D. (le

legat. (XXXII).
27) L. 100 D. De verb. oblig. Troviamo indicata specialmente (la PAOLO la
differenza fra pubes ed impubes, in modo "che non p_otrebb’essere più chiaro,
L. 455 D. (le obligat. et action.: « Obligari potest, paterfamilias, snae potestatis
pubes, compos mentis: pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iure
civili 1).
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senza il consenso del, curatore 23), e così pure testare 29). Sono esclusi

soltanto dall’amministrazione del loro patrimonio durante la curatela,
. perche si teme che non abbiano la perspicacia @ la riﬂessione sufﬁciente per provvedere convenientemente alle cose proprie 30). Per
questa ragione non possono fare alienazioni, nè altri atti che rientrino nell‘amministrazione del loro patrimonio 31), la quale è afﬁdata
al curatore per proteggerli da danni che altrimenti sarebbero molto
faoili a veriﬁcarsi.
Se il curatore approva un atto del minore d’età, che concerne
l’ammin'istrazioue dei beni, allora l'atto è valido, 'ma quest’approva—
zione si chiama. consensus e non auctoritas; nè si tratta. d’una diffe-

renza pur-umente nominale, perche il consensus e diverso dalla aucto—
ritas non meno per la forma che per gli effetti 32).
La. validità della auctoritatis iuterpositio dipende da una forma
determinata. Il tutore deve essere presente in persona al momento
della conclusione dell’atto, e conteinpornneamente (leve dare la sua
auctoritas espressamente ed incondizionatamente, altrimenti tutto l’atto
è unllo 33). Invece questa formalità non è necessaria quanto al con—
senso dei curatore.
L’eﬁ'etto dell’auetoritas-e d’integrare la dichiarazione della volontà.
del pupillo, che e incompleta; l’eﬁ'etto dnl consenso del curatore è
semplicemente quello di autorizzare il minore d’età. a porre in essere
un atto che e collegato coll‘amininistrazioue del patrimonio afﬁdata
'al curatore.

25) L. 20 D. de rita uupt.,— L. 8 Cod. de uupt.

29) L. 5 D. Qui testam. fac possunt.

.

30) L. 1 D. de minor-ib. XXV annis (4, ti.). ULPIANUB. « Nam cuni inter omnes
constet, fragile esse et infirmum liuiusmodi aetatis consilium, et multis cap—
tionibus suppositum, multorum insidiis expositum, auxilium eis Praetor hoc
Edicto pollicitus est, et adversus captiones opitulationem. — Et ideo hodie
in hanc usque aetatem adolescentes euratorum auxilio reguntur, nec ante ret suac
administratio eis committi debebit, quamvis bene reni suam gerentibus ».

31) L. 3 Cod. de in, integr. restitutioue minor.: « Cum non absimilis 'ci habeatur minor curatorem llabens, cui a Praetore curatore duto bonis interdictum est D.
32) V._Paud. tit. de auctoritate et consensu tutorum et euratorum, 26, 8.
3") (i 2 I. de auetorit. tutor.,- L. !) 95 3, 4, L. 3 D. eod.
Gwcx, Comm. P.nidelte. — Lib. XXVI.

0
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Ufﬁcio principale del tutore e conseguentemente quello di comple—
tare la persona del pupillo in tutti gli atti che importano obbliga—zioni 34), onde il tutore ed il pupillo vengono considerati in ordine
all‘aﬁ‘are che il secondo pone in essere coll’auctoritas del primo, come
una persona sola, ed è in questo senso che devesi intendere la regola
del diritto romano: tutor PERSONAE, non rei datur 35). La parola.
persona indica qui l’intera personalità giuridica del pupillo, comprese
tutte le parti del suo patrimonio e tutti i rapporti giuridici che lo
concernono.
Quella regola signiﬁca dunque, che l’ufﬁcio principale del tutore
consiste nel completare la capacità. del pupillo, e nel rappresentare
ed integrare la persona di lui in tutti gli atti ed affari. Appunto
perciò la competenza del tutore si deve estendere in generale a tutte
le parti del patrimonio, e non può essere ristretta a cose singole ed
a determinati rapporti giuridici del pupillo 30).
In questo senso è detto, che il tutore viene preposto ALLA PERSONA
DEL PUPILLO, e così si spiega perchè non può essere nominato Sol—
tanto per un singoloîoggetto.
Una delle conseguenze di tale unità di persona e che il tutore non
puo essere in nessun caso « auctor in rem suam )) 37), perchè la dichia—

34) L. 9 pr. D., de auct. et cons. tut. et curat. Vedi anche il titolo del Cod.,
de auctoritate praestanda, 5, 59.

35) L. 14 D., de testam. tut. Vedi HUGO, Compendio di storia del diritto romano, pag. 715 w 25 e segg. dell’ottava edizione. —- von SAVIGNY, Bern/'. etc.
(Vocazione del nostro tempo per la legislazione e per la scienza del diritto),
pag. 104. — DE Scmiosruu, Diss. de nera tutelae et iuris succedendi, spec. I,
pag. 23 e seg.
36) t 17 [. ile excusat. curat., I, 25: ct Datus autem tutor ad universum, pa-

trimonium datus esse creditur ». Le leggi 12-14 D. de testarit. tut... dov’è detto:
a Oertarum rerum vel causarum testamento tutor dari non potest»: — quia
personae, non rei vel causae datur, si riferiscono veramente alla sola tutela testamentaria, ma la regola, nel senso che le abbiamo dato nel testo, vale per
ogni specie di tutela, e cosi anche per la tutela legittima, e per quella ordinata dal magistrato. Vedi Tnn‘orHILUs. Paraphr. gr., ad $ l7 I. de accusat.:
« Datus quis est tutor.- hic AD omnes RES eorum datus creditur. Neque (licimus, eum harum. quidem, rerum. tutorem esse, in illis vero non esse 1). Vedi
ZIMMERN, Storia del diritto romano privato, vol. I, t 232 pag. 866 not. 2U, e
Scnwnrrn, Storia del diritto romano eantichilà. giuridiche, e 420 pag. 308 not. 5.
37) $ 3 I. de auct. tutor.
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razione della volontà. del pupillo integrata dal tutore è nel tempo
stesso volontà di lui tutore, ond'egli non puo essere contemporanea—

mente la persona autorizzata a contrarre un’obbligazione e la persona
obbligata 38).
Affetto diverso e il rapporto giuridico che passa fra il minore d’età
ed il curatore. Siccome qui non vi e unità di persona il curatore ed
il minore possono validamente concludere negozi giuridici fra loro
senza che occorra il consenso di altri 39 ).
L'interpositio auctoritatis presuppone però che il pupillo non sia
più un infante, ed abbia la capacità. di agire da se stesso coll’auctoritas del tutore, perchè nessuna interposizione di autorità può aver
luogo ﬁnchè il pupillo non ha sorpassato l'età. dell’infanzia. Nam
infans et qui infanti proci,-imus est, non multo a furioso distant 40).
Dell’ infans avviene dunque come del « furiosus », nulla eius voluntas
est 41) quia huius aetatis pupilli nullum habent intellecturum). Il tutore deve agire egli stesso in luogo d’un tale pupillo, e rappresentare
in tutto la persona di lui. ULPIANO dice nel libro XXXV ad Edic—
tum43): « ita tamen, ut pro his, qui fari non possunt, vel absunt,
ipsi tutores iudici-mn suscipiant, pro his autem, qui supra septimum
annum aetatis sunt, et praesto fuerint, auctoritatem praestent ».
La competenza del tutore dell’infante non e dunque maggiore di
quella del curator furiosi, perchè il suo ufﬁcio consiste soltanto in una
gestio, con questa differenza. che tale amministrazione viene chiamata
subito tutela in ragione dell‘avvenire, perche il tutore è preposto a tutti
gli affari del pupillo e quindi anche all’amministrazione del patrimonio
di lui, e quanto agl’infantiae proximi si ammette propter utilitatem
eorum, una benignior iuris interpretatio, ut idem iuris habeant,

quod

pubertati promimi 44).

38)
ao)
40)
41)
42)

L. 5 pr., $ 2 D., (le auct. ct cons. tutor. et curator.
L. 1 $$ 13, 14; L. 37 $ 1 D., ad SGtum. Trebell. (37,1).
$ 10 I., de inutil-ib. stipulat. (3, 19).
L. 40 D.. de die. reg. iuris.
$ 10 I., de inutilib. stipulal.

43) L. 1 $ 2 D. de administrat. et peric. tutor. et curator. -- Vedi GUNDLING,

De auctoritate tutorum, in Gundlingianis, pag. 29 num. G $$ l e 5.
“) $ 10 I. dc inutilib. stipulat.
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Perciò gl’imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO 45) permisero anche
al tutore d’un infante di adire un’ eredità. per couto di lui, mentre
persino dopo l’ordinanza di GIUSTINIANO 46) il curator furiosi poteva
domandare per il suo amministrato soltanto la bonorum possessio ea:

decreto. Tuttavia GIUSTINIANO perragione di equite. assimilò in un
punto la condizione del curatore del furioso a quella del tutore del
pupillo, in quanto, cioe, stabilì, che un’eredità. poteva essere restituita
all’uno, come all’altro, e così pure da ambedue, ne dum uim-ia subti—
litate utimur cirou res pupillares, ipsa subtilitas ad perniciem eorum
revertatur 47).
Che del resto non si deﬁnisca esaurientemente il diritto dell’an\
terit:), tutoria, col dire che il potere del tutore e una specie di
potestas, cioè un potere simile alla potestà del paterfamilias 43), è manifesto, perche’anche quanto alla curatela si trova usata persino nella
legge dellc dodici tavole la parola potestas, e l’impuhere tuttora sottoposto alla patria potestà non può concludere negozi giuridici obbligatori neppure auctore patre 49); lo ehe prova che l’iuterpositz‘o aucto-

ritatis è una caratteristica esclusiva della tutela 50).
Le parole della deﬁnizione di SERVIO: « qui propter aetatem, suam 51.)

45) L. 18. C. (lc iure 'delib. (6, 30).
40; l.. 7 $ 3 C. (le curat. furiosi (5, 70).
47) L. 7 pr. C. ad Sfjtilm. .'l'rebell.
48) Vedi Scnwnrre, Mag. giur., vol. l. fasc. 1 num. 7 pag. 97 e segg.
49) L. nlt. $ 1 1). de verbor. obligat. (! Pupillus licet ex quo furi coeperit,.
recte stipulari potest: tamen si in parentis potestate est, nc auctore quidem,
patreobligatur ».
50) Vedi gli Annali letterari di Heidelberg, annata. 12“, 1819, fasc. l, pagina 70-72 — 0 ven Lönn, Verthcidig., ecc. (Difesa delle sue precedenti opi—

nioni sui concetti romani della. tutela. e della curatela) nel Nuovo Mag.,
vol. I n. li, pag. 455—477.
5') Nel $ ] h. t. delle Istituzioni non si trovano le parole suam sponte.
Perciò l'HoTOMAN credè nel suo Gaium. in Istit., (lidovervelc inserire toglien—
dole dal passo delle Pandette; ma Ev. Orro lla giustamente rigettato questa
critica. Tuttavia alcuni, come il BALDUINO ed il Visslo, leggono: « qui per
aetatem. se ipse - defendere nequit». — TEOFILO nella Parafrasi greca lm:
«propter aetatis imbecillitatem, quae sibi ipsa. praeesse seque regem nequit».
ALOANDRO legge nel passo delle Paurlelte: sua sponte invece di suam. Questa
lezione è approvata anche dal Bui-minnti e in accolta nell’ultima edizione
del BECK. Ma i Basilici, tom. IV, pag. 826, si sono attenuti precisamente al
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se defendere nequit » indicano il solo soggetto che secondo il diritto
giustiuianeo si poteva trovare sottoposto a tutela dopo che era ca—
duta in disuso la tutela muliebre. Vi si allude all’impubere che non
può agire da solo a causa della sua personalità incompleta, eccet—
tuati alcuni pochi casi in cui non ha bisogno dell’auctoritas del tutore 52).
Non era necessario aggiungere la parola impuberem dopo propter
aetatem, perone i soli impubcri avevano un tutore, e non i puberi. A
questi veniva dato, ﬁntantochè erano minori d’età., un curatore in
certi ca.—i determinati. Di pii, ﬁnchè la tutela mnliebre rimase in
uso. soltanto gli uomini impuberi potevano essere sottoposti a tutela,
perche la tutela pnpillare differenziava da quella mnliebre appunto
in quanto a quest’ultima erano soggette non soltanto persone impu—
beri, ma anche puberi 53). Ma siccome, dopo abolita la tutela muliebre,
i soli impuberi erano sottoposti a tutela-, cosi non si teneva più conto
della differenza del sesso, e perciò nel sesso mascoliuo, del quale si
parla qui, si deve intendere compreso anche quello femminiuo, secondo
una nota regola di diritto 54). Ciò che decide nella tutela pupillare
è però esclusivamente l’età, e nou importa che il pupillo sia mente—
catto, o lo divenga in seguito. Non per questo .la tutela si cambia

concetto di PAOLO: Tïpö; _76 (guttir-xw Eni—mv, 6; dtd fri-1 Maia-1 Salvi—ideas” fandt-; zani
0515517 m') dii—Jafar yuar/1:47.

52) Pr. I. de (ructarit. tutor.
,
53; ULPIANO, Fragen, tit. Xl, $ 1: « Tutores constituuntur tam masculis,
quam feminis. Sed masculis quidem. ranBEuluus (antaxat propter aetatis
infirmitatem: feminis autem tam impuberibns, quam puberibus, et propter
sexus inﬁrinitatem, et propter forensium rerum ignorantiam D. Perciò il
Pretore nel suo editto (ULPIANO, L. 5 $ 2 D. Qui!). cx causis in poss. eatur)
non dice: Si is punillus, ea-vc pupilla in suam tutelam venerit, ma: SI Is l’UPILLUS … sum r.:rumu vum-nur, EAVE Puru.“ vuuroruss FUERIT. Soltanto gli uomini venivano dunque chiamati propriamente puberes; (lelle
donne si diceva che erano viripotentes. — Vedi CUJAClUs, Paratitl. in hune.
'.Paml. iitul. — Aut. CON'rlUs, fuat-iom. lib. II cap. 14 (Operum, pag. 95) e
DIRKSEN, Beiträge, etc. (Contributi alla cognizione del diritto r‘omano‘,
diss. 7 n. 3, pag. 284 nota 104.
54) L. 195 pr. D. de' cerbor._ signif..- « Pronuntiatio sermonis iu sexu masculino ad utrurnque-sexum plerumque porrigitur D. — L. 16 $ 1 D. de testam.
tutorum.

46

LIBRO xxvr, 'rrrOLo I, € 1298 a.

in curatela. Di che ULPIANO ci da nel libro trigesimo septimo ad Sabinum 55) la. seguente ragione:
« Qui habet tutorem pupillus vel pupilla, si furere coeperunt, in
ea cansa sunt, nt in tutela nihilo minus durent: quae sententia
QUINTI qnoque MUCH Fuit, et a J ULIANO probatur; eoque iure ntimur, nt cesset cnra, si tutelae aetas indigeat. Quare si tutores habent
per fnrorem in curam non rediguntur: sive non habent, et furor eis
accesserit, nihilo minus tutores accipere poterunt: quia lex duodecim
tabularum ita accepta est, ut ad pupittos vel pupillas non pertineat» 55).
La tutela puo avere luogo però soltanto se il pupillo e nato, per
quanto il padre possa nominare nel testamento un tutore ad un ﬁglio
non per anco venuto alla luce 57). In ciò si distingue la tutela dalla
curatela, che può essere data anche al veut-re 53). La ragione'e che
soltanto in ordine alle persone nate può essere interposta quell’aucto—
ritas che costituisce l’ofﬁcio caratteristico del tutore.
Anche le ultime parole della deﬁnizione in esame iure civili data
ac permissa vengono interpretate in modi molto diversi. È fuori di
dubbio che la tutela, o piü propriamente la potestas tutoris, appar—
tiene esclnsivamente al diritto civile, perche la Qualità giuridica del
tutore, la personalità, giuridica del pupillo, il modo dell’interpositio

auctoritatis, la costituzione e la ﬁne della tutela, in una parola tutto
dimostra che ]a tutela e di diritto civile.
Si disputa. però sulla fonte giuridica, 0 sulla specie del diritto civile accenuato da Sanno nella sua deﬁnizione. Alcnui intendono
per ius civile le leggi delle dodici tavole. Così il MUBETO. Altri, come
per esempio Francesco Baci—3059), Corrado BirrERSHUSIOGO) ed il
PO'rHrEa 61), non soltanto quelle leggi, ma anche altre, ed eziandio
dei senatocousulti, in forza dei quali poteva aver luogo la nomina

55) L. 3 D. h. t.
53) Vedi Ant. Sei-IUL'rING, ad Gran, Institut, lib. I tit. 8 nota 7 (in Jurispr.
wl. nntejust., pag. 67).
5?) LL. 5, 6 D. dc tut. testam.
58) L. 1 $ 14 e L. 16 D. de venire in possess. mitt.
59) iin-posit. in. Just-in. Institut. h. t. num. 4, pag. [2].
°°) Comment. nou. in Justin. Instit. h. t., pag. 93.
61) Ponti. Justin., tom. II h. t. num. l nota d, pag. 91.
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di tutori. Fiualmeute altri credono che per ius civile debba intendersi l’interpretatio prudentum. Secondo qnest'opinione le leggi delle
dodici tavole avrebbero s‘i regolato il diritto della tutela, dopo che
questa era gia venuta in uso come un istituto del diritto naturale e

delle genti, ma non avrebbero determinato il potere del tutore, i cui
limiti sarebbero stati stabiliti soltanto dall’interpretatio prudentum.
Tale opinione ha. avuto per sostenitori specialmente Paolo MONTANO 02),
Gerh. Noon'r 63), Enrico Enum-64), e JANUS a COSTA 65).
Mail migliore commento alle parole iure civili lo troviamo senz’altro

nel seguente passo di CICERONE 66), che fu contemporaneo di Sanno:
«jus civile'id esse, quod in legibus, Seuatuscousultis, rebus indicatis,
iurisperitorum auctoritate, edictis magistratum, more, aequitate consistat ». Ond’è ingiusto il rimprovero che il GEBAUER. &. al Rum-Eus—
HUSIO di avere anuoverato fra le fonti della tutela i senatoconsulti,
del momento che CICERONE ne fa espressa menzione 67).
Le ultime parole data ac permissa vengono interpretate quasi uni—
versalmente nel senso, che vi si alluda alle diverse specie della tutela
e cioè che la tutela legitima sia iure civili data, e per contrario la
tutela testamentaria e la dativa siano iure civili permissae °“). Ma è

62) Tr. de iure tut. et curat., cap. 7, pag. !)].
53) Comm. ad Dig. h. t. (Opp., tom. II, pag. 538).
64) Varior. 0bs., lib. II, cap. 35 (Thes. i. rom. OrTON., tom. V, pag. 1l60).
05) Iomm. ad Inst., ad $ 1 h. t.
GG) Topica, cap. 5.
07) GAlO (Inst. Comm., I $ 173 o segg.) cita anche a proposito della tutela.
muliebre molti senatoconsulti che devono ritenersi antichissimi. Ed ULPIANO
dice nel fr. XI $ 2: e Tutores aut legitimi sunt, aut Seuatuseousuttis constituti, aut moribus introducti ». Cfr. il tit. XI $ 22, e von Bnoouuonrr, Institu-

tiouquommentai-e, etc. (Commentari delle Istituzioni di GAIO), cit. $ 173,
pag. 646 e segg.
63) CUJACIUS, Paratitl. ad h. tit. — Franc. DUARENUS, Comm. ad il. t., o. ]
(Opp. pag. 295). -— DONELLUS, Commentar iuris civ.. lib. III cap. 1 $ 11. —
linnen, Digress. inst., lib. HI cap. 2 $ 5. — Janus a COSTA, l\rIARClLlUS,
Franc. Bnouus, Ev. OTTO, Conr. Rrrrsnsuusws, Ant. MArruAsi, Comm.,
nd $ 1 I. h. t. — Pet. de TOULLIEU, Collectan., pag. 287. — WESTENBERG,
Princ. iur. sec. ord. Dig., h. t. $ 9. WALcu, ad Hoppii Comm., $ l, h. t.,
num. 4, e Diss. de tut. extraneo,-. leg., $ 2. — GEBAUER, cit. Progr , png. 8
c seg. — WAGNER, cit. lib. sing., $ 15. — Susan, Hist. tutelar. et curat., $ 3
(Opusc, pag. 83).
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ben difﬁcile che SERVIO esprimesse con quelle parole un concetto
così enigmatico. Queste parole si riferiscono non alla tutela, ma alla

potestas tutoris in pupillum, come ha osservato molto giustamente il
MERILLIO GE') contro l’interpretazione che ne vien data comunemente.
Non si saprebbe inoltre comprendere come la tutela legitima. potesse
essere compresa nelle parole iure civili data, dal momento che la parola dare è usata tanto a riguardo della tutela testamentaria”),
quanto di quella ordinata dal magistrato 71), ed anzi i tutori testa—
mentari sono chiamati espressamente da ULPIANO 72) dat-ivi tutores,mentre questo stesso ginrecousulto 73) dice dci tutori legittimi: (( le—
gitimos tutores uemo dat : sed lex duodecim tabularum fecit tutores ».
E nemmeno TEOFILO nella sua parafrasi della deﬁnizione di SEBVIO
pensò alle diverse specie della tutela, quando illustrò la deﬁnizioni-.
stessa nel seguente modo: 'Emrpom'. t'o-:La, o"; Eépﬁto;

épt'Eerat, diam/Sv n

xal ÉEauai'x zxrd Élsuﬁé‘ozg zspal'ä; (liticines-n, mi flor); eia-peilatau (413777; intrauitque-ur,,
dici ‘rò rf.-; ﬁlm'“ init,-, oü dualità-mg afar/7; tauri/7 npolardvzz, in 777; Troiana-17; 52sz-

psl'a; e'mrcrpzpps'un; id est: Tutela est, ut SEnths definit, ius aliquod et potestes in capud liberum DATA, et in tuitionem eius inventa, propter actatis imbecillitatem, quae sibi ipsa praeesse seque regere nequit, ez civili"
iur-ts ratione PERMISSA. G'os‘i fu tradotto questo passo dal Rur'rz.
Appunto perciò anche'Everardo OTTO cambiò nuovamente d’opinione 74), e spiegò le parole iure civili data ac permissa,.nel senso-che
colla parola data SEBVIO allndesse al potere spettante al tutore sul

pupillo in forza del diritto civile, anche senza la volontà. di lui 75),
69) Comm. in Inst., ad $ 1, I. h. t., pag. 62.
70) ULHANO, Fi., tit. XI $$ 14- 17, e l’intero titolo delle Pandette, de test.
tui., 26, 2.
’Il) ULPIANO, loc. cit. $$ 18, 20, 21 et tot. tit.

Pand. cle tutoribus et curato-

ribus datis ab his, qui ius dandi habent, 26,
72) Fr.., tit. XI $ 14: « testamento quoque 5nominatim tutores dati conﬁrmantur eadem lege duodecim tabularum, . . . qui tutores DA'rivr appellantur :.
73) L. 5 pr. ]). de legit. tut., e nella L. 1 pr. D. eod. .ULPIANO dice: « Le-

gitimae tutelae lege duodecim tabularum agnatis delatae sunt et consanguineis ».
Cfr. anche Prag/m., tit. XI $ 3: « Lacu-ruri 'ruroua's sunt, qui ex-lege aliqua
descendunt; per eminentiam auth'LEGITIlII *dicuntur, qui et lege duodecim

tabularum iNTnODucUNTUn ».
74) Vita Servii Sulpicii, cap. VI $ 4.
75) L. 2 D. de tutcl., L, 6 D. de tutor. et curat. (latis.
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e colla parola per-missa, a quella. potestà. del tutore che fu ristretta
in conﬁni determinati dall’interpretazione, in modo da essere un potere simile alla patria potestà,, ma minore di questa. Così per esempio
tale potere non arriva ﬁno al punto che il tutore possa assoggettare
un caput liberum alla potestas altrui, come dice GELLIO 76).
,Contro quest’opiuîoue, il GERAUER ha osservato, che colle parole
ad tuendum eum, etc., era già. tracciata abbastanza nettamente la linea
di demarcazione tra la potestas tutoris e la patria potestas, e che il
signiﬁcato attribuito alle parole DARE e PEBMITTERE non trova una
sufﬁciente giustiﬁcazione nelle Opere degli antichi scrittori. Ond’egli
preferisce di credere che l’espressione ius civile indichi qui esclusivamente la legge delle dodici tavole, perche PAOLO avrebbe preso indubbiamente il concetto di SERVlo dal Commentario alle dodici ta—
vole di questo giureconsulto, e SERVIO avrebbe perciò accennato nella
sua deﬁnizione. soltanto alle due specie di tutela fondate sulla legge
delle dodici tavole, e cioè alla tutela legittima, come quella data
agitatis, ed alla tutela testamentaria, come quella permissa parentibus.
Ma contro l’opinione del GEBAUER sta ciò che sopra osservammo
potersi dire per combattere l’opinione comune, mentre le obiezioni
ch’egli fa alla interpretazione di OTTO non la dimostrano errata, perchè
potrebb'essere stata ancora dubbia la questione circa l’estensione del
TUEBI eum qui propter aetatem se defendere nequit, ossia dell’ofﬁcio
del tutore, ed esso potè per certo essere determinato più precisamente
e limitato dall'ius civile, cioe dall'iuterpretatio prudentum, che POM—

PONIO 77) ci dice essere la fonte di quell’ius non scriptum, che e chiamato communi nomine ius civile.
A buona ragione SERVIO pote dunque dire, che la tutela (ossia la
tutela pupillare a cui la legislazione giustiniauea ha ristretto il concetto di quell'istitnto, perchè non conosce l’altra specie di tutela un
tempo in uso) È UN POTERE ORDINATO E PERMESSO DAL DIRITTO
CIVILE SOPRA LE PERSONE CHE SONO SUI IURIS, CIOÈ LIBERE DA

76) Noct. att., lib. V cap. 19.
7") L. 2 $ 5 D. de orig. iuris. — Vedi ZlMMERN, Storia del diritto romano
privato, vol. I parte I $ ]5. pag. 57.
GniicK, C'amm. I’andette. — Lib. XXVI.
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OGNI ALTRO POTERE D’ORDINE FAMILIARE, MA CHE A CAUSA DELLA
LORO GIOVANE ETA NON POSSONO DA SE STESSE CONOSCERE ED ESERCITARE I LORO DIRITTI, NE AGIRE IN MODO GIURIDICAMENTE VALIDO,
POTERE ORDINATO E PERMESSO PER LA PROTEZIONE E LA RAPPRESENTANZA GIURIDICA DI QUESTE STESSE PERSONE.
Affetto diversa da questa è una. recente interpretazione”) del
passo di PAOLO, secondo la quale la deﬁnizione di SERVIO parlerebbe
non d’un POTERE DEL TUTORE SUL PUPILLo, ma del POTERE DI DISPORRE DELLE COSE PROPRIE, CHE GIURIDICAMENTE SPETTA ALL’IMPUBERE ESENTE DALLA PATRIA POTESTA, E CHEL
L‘AMMINISTRATO
DAL TUTORE. Secondo tale opinione, al tutore non potrebbe spettare
alcun potere sul pupillo, perchè soltanto il padre può avere una potestas sopra un caput liberum. Il tutore non ha neppure una potestà d’ordine familiare simile alla. patria potestas. Di tale potestà non si parlerebbe affatto nella deﬁnizione di SERVIO, uè potrebbesi parlarne,
perchè sarebbe cosa assurda., che mentre sono sottoposte alla. tutela.
soltanto le persone quae in potestate non sunt, si ammettesse che la.
tutela fosse essa. stessa. una potestas in caput liberam 79). La parola
potestas avrebbe qui un signiﬁcato aﬁ’atto diverso. signiﬁcherebbe,
sempre, secondo la nuova opinione che esaminiamo, il POTERE LIBERO SPETTANTE AD UN PATERFAMILIAS DI DISPORRE DEL PROPRIO
PATRIMONIO“). Tale potere spetterebbe a qualunque persona sui
iuris, anche al pupillo, perchè è un contenuto della proprietà, ma.
ﬁnchè il paterfamilias è impubere non avrebbe il diritto d’esercitarlo
e d’amministrarlo da. sè. Quest’amministrazione l’avrebbe il tutore,
mentre al pupillo spetterebbe soltanto l'ius potestatis, ﬁno al momento
in cui, liberato dalla tutela, non ottenga il potere di disporre delle
cose proprie; ed il conseguimento di questo potere sarebbe appunto
detto dai Romani: tutelam reeipere, in suam tutelam uentre, suae tu-

telae fier'l, o, come GAIO 81) dice, ad eam aetatem pervenit, in qua 'res
79) Vedi Aug. Wilh. de SCHROETER, Diss. cit.. de nexu, tutelae et iuris succedendi in. bona defunctor., pag. 22: TUTELA est potestas, libera. plenaque de
nostris iubendi facultas, pupillo competens, a tutore administrata.
79) Pr. I. de tut.
80) 5 4 I. de usafr.; L. 4 M 6, 7, 8, 9, 10 e 12 D. cle usmpat. et lu.-neap.,L. 41 D. ead. — THEOPHILUS, Paraphr. gr., lib. III tit. l $ 3.
1.81) Inst., Comm. I $ 197.
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suas tueri possit. Tale tutela non sarebbe dunque che potestas, ed
anche ULPIANO 82) avrebbe appunto per questo collegato insieme le
due espressioni in suam. tutelam ed in suam potestatem.
Secondo quest'opinion dunque, di chi esercita in nome proprio il
libero e pieno potere di disposizione d’un patrimonio altrui, si dice
che AMMINISTRA LA TUTELA DEL PROPRIETARIO, che IIA LA P0TESTAS DI LUI, ma ciò dovrebbe intendersi nel senso che soltanto il

pupillo ha il proprium ius POTESTATIS, per quanto riguarda il DI—
BITTO per se Stesso. Finchè è sottoposto a tutela, gli sarebbe tolto
però l’esclusivo esercizio di questo diritto di disposizione, pur conservando il diritto per se stesso, come risulterebbe chiaramente dal
fatto, che può concludere alcuni affari e porre in essere certi atti da
sè senza il tutore s‘). Ecco perchè SERVIO avrebbe deﬁnito molto giu—
stamente la tutela una potestas in capite libcro, la quale non sarebbe
altro che la sola de bonis disponendi facultas patrifamilias competens
amministrata dal tutore 34). Così pure. si spiegherebbe l’apparente
contraddizione di GIUSTINIANO, quando dice nelle Istituzioni che alcune delle persone quae in potestate non sunt sono sottoposte a tu—
tela, e cio non ostante deﬁnisce con SERVIO la tutela, un ius ed una
potestas.

Neppure le parole in capite libero potrebbero giustiﬁcare alcun
dubbio circa l’esattezza di questo concetto, perché esse signiﬁchereb—
bero soltanto, che viene amministrata la potestas o tutela d'una persona non sottoposta a patria potestà.
Tale tutelae, o potestatis administrat-io, avverrebbe da parte del tutore mediante l’auctm'itatis interpositio 85). Una volta. liberato dalla
tutela., il pupillo acquisterebbe insieme colla tutela l'auctoritas, diventerebbe, cioè, egli stesso negotiorum suorum auctor. Da. questo momento in poi avrebbe il diritto d’amministrare da se il suo patri—
monio; Ina potendo avvenire che taluno per qualche difetto naturale
ﬁsico sia incapace d’esercitare la. potestas che *gli spetta come pater-

82)
si)
34)
85)

L. 15 $ 16 D. de excusat. — Bann-nus, ad Topica Ciceronis, cap. 5.
Pr. I. de auct. tutor.
L. 3 C. de tut. 'vcl curat., qui-satis non dedit (5, 42).
L. 3 D. de (tuo!. et cous. tut. et curat.
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familias suae aetatis, in questo caso gli viene nominato un curatore.
afﬁnchè eserciti de facto il diritto di disposizione sul patrimonio di
lui, benchè non si tratti d'un impubere.
La differenza tra tutela e curatela consisterebbe in questo, che,
cioè, la persona soggetta alla tutela non avrebbe affatto l’amministrazione della sua potestas. mentre quella sottoposta a cura, pur
avendo tale diritto, non potrebbe esercitarlo di fatto a causa di
qualche difetto ﬁsico che l’afﬂigge. Onde il tutore interporrebbe la
auctoritas col riconoscere la validità dell’affare del pupillo, cioè col
dichiarare che tale affare non è aﬁ'etto da alcunvizio dipendente
dalla mancanza nel contraente dell’amministrazione della sua potestas.
Invece il curatore darebbe il suo consenso col dichiarare, che nel caso
presente nessun danno deriva, o derivera, alla persona assistita da
lui dipendentemente dal difetto ﬁsico che la afﬂigge.
Le leggi delle dodici tavole fanno menzione soltanto della cura
dei furiosi e dei prodighi. Che il furiosus sia impedito non da una
mancanza di diritto, ma soltanto da un difetto ﬁsico naturale, d’amministrare la potestas che gli spetta, risulterebbe manifestamente dal
fatto, che esso nei momenti di lucido intervallo, nei quali cessa l’im-

pedimento ﬁsico, riacquista subito la capacità. di agire da se de facto.
Quanto al prodigo, { Romani 10 consideravano e trattavano come
un mentecatto, perche la prodigalità. era nel loro modo di vedere
una malattia dell’animo, e gli davano un curatore afﬁnchè non scinpasse le sue sostanze. Perciò il prodigo era impedito dall’ammini—
strare di fatto il suo patrimonio, soltanto da un. difetto naturale ﬁsico, appunto come il furioso. Ma egli aveva il potere di tale amministrazione non solo per cio che concerneva il diritto, ma anche quanto
all’esercizio del potere medesimo. Anzi, ciò può dirsi anche del furiosus ; perchè le cose fatte dal curatore si consideravano giuridica—
mente come poste in essere dallo stesso furioso. Invece il tutore
amministrava. non soltanto de facto, ma anche de iure la potestas
Spettante al pupillo, e perciò si diceva del tutore auctor jtt appunto
perché egli stesso agiva de iure per il pupillo.
Il curatore da soltanto il suo consenso, e questa stessa parola‘[Ildica già che un’altra persona agisce de iure, e cioè il prodigo, op—
pure si ammette de iure che un’altra persona agisca, come nel
caso
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del furioso. Appunto perchè nella curatela tutto il rapporto epiù di
fatto che di diritto, la legge delle dodici tavole non stabiliva il
tempo della sua durata, in quanto la cura ﬁniva quando cessava il
difetto naturale, da cui traeva la sua ragione di essere. Invece la
tutela durava per un tempo determinato, decorso il quale essa ritornava al pupillo. Onde, sempre secondo l’opinione che riferiamo,
a buona ragione il LiiHR fa consistere la. dilïereuza fra la cura e la

tutela nella differenza fra auctoritas e consensus. Ma questa differenza
riguarderebbe più il modo in cui la tutela e la cura si manifestano
nell’esercizio loro; mentre il fondamento ultimo, sostanziale, della

diﬁ‘ereoza consisterebbe piuttosto in questo, che, cioè, alla persona.
sottoposta a tutela manca l’admiuistratio potestatis de iure,- il tutore
amministra questa potestas' de iure, perciò agisce de iure,- mentre il
curatore amministra semplicemente defacto la potestas spettante alla
persona cui è preposto, 6 si ritiene che agisca de iure soltanto, perchè
la persona sottoposta alla cura amministra, per quanto concerne il
diritto, da se la sua. potestas, o tutela.
Non si può negare che quest’opinione sia ben condotta in tutte le

sue proposizioni, ma e un fatto che ha contro di se l'uso della lingua
e la grammatica. Nella materia in esame la parola potestas non ha,
ne può avere il Signiﬁcato che visi vorrebbe porre come fondamento“
della deﬁnizione della tutela, perche è soltanto nella cerchia dei DIRITTI PATRIMONIALI che si trova adoperata. la parola. potestas per
indicare il diritto del proprietario di disporre liberamente delle cose
proprie SP), ed anche tutti i passi delle leggi citati a conforto della
detta interpretazione si riferiscono a tali diritti.
Atfatto diverso è il Signiﬁcato della parola potestas nel DIRITTO DI
FAMIGLIA, ed è questo il posto che, some sopra osservammo, i due
istituti della tutela e della cura occupano nel sistema giuridico romano.
Nel diritto di famiglia, la parola potestas signiﬁca propriamente
quel vincolo familiare fondato sulla potestà patria e dominicale 87),

35) Vedi DIRKSEN, Gontributi alla cognizione del diritto romano, diss.7 num 3
pag. 286.
37) DIRKSEN, loc. cit., pag. 282 e seg.
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e perciò si riferisce, come la parola manus, che ha precisamente lo
stesso signiﬁcato, al potere che esercitiamo SOPRA UN’ALTRA PERSONA 83). Così troviamo detto degli schiavi che sono manui et potestati suppositi 39), e dei ﬁgli di famiglia che sono in manu parentum90),
ed ULPIANO 91) dice in generale: Potestatis uerbum ad omnes, qui
sunt alieno iuri subiecti, porrigendum est, ed e soltanto in relazione a
questa potestà famigliare, che viene indicato lo stato d’indipendenza
d’una persona colla formula sui iuris, o suae potestatis homo 92). Le
medesime espressioni potestas e manus vengono appunto usate dai
Romani in ordine alla tutela ed alla curatela, perchè queste sono
analoghe alla patria potestà..
Infatti troviamo adoperata presso iclassici 93) la parola manus per
designare la tutela feminarum, e nelle stesse leggi delle dodici tavole 94)
la. cura del furioso e chiamata POTESTAS agnatorum gentiliumque IN no
(se. furioso) PEOUNIAVE EIUS. Con ciò si allude manifestamente ad una
specie di potestà. famigliare spettante al tutore, od al curatore, com’è
dimostrato non soltanto dal noto passo di LIVIO 95), dove sono poste nella
medesima linea la manus parentum, la manus uirorum e la manus
fratrum sulle donne, la quale ultima. specie di manus (la manus fratrum)
non è che la tutela feminarum legitima 96); ma anche dal passo di
PAOLO nel libro XXXVIII ad Edictum g7): « quod tutor non rebus

38; Vedi GANs, Scolii su Gaio, se. 3, pag. 138.
89) L. 4 D. de iust. et iure.
90) LIVIUS, lib. 34, cap. 2 e cap. 7; lib. 39 cap. 9 e 18.
91) 1... l @ ult. D. de t-ribut. act.,- L. 1 9 ult. D. de peculio,- L. 20 t 1 D.
qui testam. fac. poss.
92) GAIUS, Inst. Comm., II 9 147; L. 43 D. de obligat. et act.,- L. 2 C. ad
SCtnm Mac.
93) LIVIUS, lib. 34 cap. 2. — PLAUTUS, Trucul, act. IV, sc. IV, v. 6. In
quest’ultimo passo si trova mans per manus, e quindi si deve leggere man-ustutor. Vedi TURNEBUS, Aileen, lib. II cap. 21. — GESNER, Thes. Ling. lat.,
v. Illanustutor — e DmKan, Contributi, etc., pag. 285 nota 109. — D’altra
opinione è però l’HUGO, nella Storia del diritto romano (pag. 371 nota 3 dell’ottava edizione) che intende la parola mans per amans.
94) Auctor ad HRRENN., lib. I cap. 13.
95) LIVIUS, 34, 2.

96) Vedi il volume 28 di questo Commentaria, t 1298, pag. 447 nota 76.
97) L. 12 $ 3 D. dc adm. et peric. tut. et curat.
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dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur ». Di tale potestas
tutor-is parlano anche CICERONE 98) e GELLIO 99), e parimenti TEOFILO
ha interpretato il concetto di SERVIO sulla tutela, nel senso di una.

potestas di questo genere del tutor in pupillum. Tanto meno puö
dunque prendersi qui come fondamento del concetto della tutela. il
signiﬁcato che e proprio della potestas uei DIRITTI REALI, dacchè la
tutela feminarum non aveva niente che vedere coll’amniinìstrazione
del patrimonio 100), ed inoltre sarebbe contrario alla costruzione latina il dire potestas in EO data est, per esprimere il potere di disposizione del proprietario.
Finalmente non si comprende come la tutela potesse essere secondo

il concetto di SERVIO' una « potestas libera de nostris iubendi, pupillo competens, a tutore administrata », dal momento che l’interpositio auctoritatis, nella quale è riposto pure il carattere sostanziale
della tutela, presuppone che il pupillo agisca DA SÈ STESSO e che il
tutore non faccia che integrare colla “sua autorità la manifestazione
della volontà. incompleta di lui. E certo che ﬁnchè il pupillo è nell’età. dell‘infanzia, il tutore solo agisce in luogo di lui; ma in ordine
a questa gestio, O administratio, non Vi è differenza alcuna fra la
tutela e la curatela, come già. osservammo sopra. La cessazione della
cura col cessare dell’impediineuto non è un segno distintivo, perche
lo stesso avviene nella tutela, la quale vien meno col cessare della
ragione per cui fu costituita, OSsia quando è eliminato l’impedimento
dell’età.. Chè anzi, prima di GIUSTINIANO 1) avveniva della tutela precisamente come della cura dei mentecatti e dei prodighi, che, cioè,
non era stabilito un tempo determinato per la sua durata, in quanto
l’impubertà. dell’uomo uon cessava in un’età. determinata, che scgnasse la ﬁne della tutela 2). L’uomo poteva diventare pubere più o
meno presto, ed anche ai tempi di ULPIANO 3) si disputava sul tempo

93) Pro Mara-Eua, cap. 12.
99) Noct. Att., lib. 5 cap. 19.

100) GAIUS, Comm., I 5 190.
1) L. ult. C. Quando tutor. vel curat. esse desiu.
2) Vedi Em. MEuILLII, 0bs., lib. V cap. 16.

3) ULP., Fragm., tit. XI, 28. Vedi anche GAIUS, Inst. Comm., It 196 e —
HUGO, Compendio della storia del diritto romano, pag. 670 dell’ottava edizione.
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in cui dovesse incominciare la pubertà. Generalmente ciò dipendeva
dallo sviluppo più o meno precoce dell’uomo nei singoli casis), nè
vi era da principio un tempo stabilito come regola generale per
tutti, misurato ad anni 5). Di qui l’uso di determinare uei testamenti
il tempo della pubertà. 5), o di lasciarlo indeterminato, come nelle
formole: cum ad pubertatem peruenerit 71, cum in tutelam suam perfecner-it 8). Invece, il principio della maggiore età era già stato ﬁssato
molto prima dalla lex Plaetoria, che fu chiamata perciò da PLAUTO 9)
lex quinaeicenaria. Raggiunta. l’età. stabilita da questa legge, cessava

la cura del minore.
Finalmente, non e un’asserzione facile ad essere provata,

che la

differenza principale tra la tutela e la cura consistesse nella circostanza che il pupillo non avesse, QUANTO AL DIRITTO, l’esercizio della

facoltà di disposizione spettantegli come proprietario, e che invece
la. persona sottoposta alla cura avesse quest’amministrazione QUANTO
AL DIRITTO, e soltanto fosse impedita dall’esercitarla de facto da un
difetto naturale ﬁsico. Colla quale pretesa differenza si vorrebbe spiegare perche il tutore interponcsse l’auctoritas, ed il curatore dasse
soltanto il suo "consenso.
Imperocchè prima di tutto tale circostanza è limitata alla cura
furiosorum et prodigorum, e non sussiste quanto alla cura dei minori
d’età.. In secondo luogo, perché tanto al mentecatto, quanto al pro-

digo sottoposto a cura, è tolta l’amministrazione del proprio patri—
monio non soltanto de facto, ma anche IN ORDINE AL DIRITTO. Le
leggi ce lo dicono chiaramente quanto al prodigo.
4) HUGO, op. cit., pag. 121.
5) HUGO, cod., pag. 370 e seg.
6) L. 36 © 1 D. de condit. et demonstra,- L. 46 D. ad SC. Trebell. A questo
punto si riferisce anche il seguente passo delle lettere di PAOLO ai Galati,
cup. lV V. ] e 2: 2? fim», etc. id est: Quamdiu heres impubes est, nihil (li-Fert a
servo, quamvis omnium (bonorum) sit dominus,- sed tutoribus subest et dipensatoribus USQUE AD TEMPUS A PATRE CONSTITUTUM. — Vedi su questo passo
Jo. OrtW. WESTENBEIIG, Diss. de iurisprudentia Pauli Apostoli (in Opuscut. «.
PiiTTMANNO, edit., fasc. 1, pag. 42 e seg., Lipsiae 1794, 8).
7) L. 56 pr. D. de ftdeicomm. lib

8) L. 54 D. de her. inst.,- L. 39 D. de vulg. et pupill. substit. —— GAIUS,
Comm., II 5 179.
9) Pseudol., act. I sc. III v. 69.
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Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum, administ-ratio.
Gosi insegna ULPIANO nel libro primo ad Sabinum 10). A questo non
contrasta ciò. che dice quello stesso giureconsulto nel medesimo libro U)

e cioè:
.« Eum, cai lege bonis interdicitur, heredem institutum posse adire
hereditatem constat » 12).
Imperocche ciò non basta a dimostrare, che al prodigo spetti de
iure la potest-Su. dlaiumiuinrare e che questa venga esercitata soltanto
de facto dal curatore; altrimenti ULPIANO sarebbe in contraddizione
con se stesso, perchè in un altro luogo e precisamente nel lib. XXVI
ad Edictum 13) equipara la persona. cui bonis interdictum est, al pupillo.
Inoltre, cou tale teoria male si concilia la nota formula dell’inter-

dizione trainandataci da PAOLO 14) e _cioè:
QUANDO TIBI BONA PATERNA AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS,
LIBEROSQUE TUOS AD EGESTATEM PERDUCIS: OB EAM REM TIBI EA
RE OOMMERCIOQUE INTLRDICO.
Di fronte ad nna tale interdizione si può forse dire sul serio: « prodigum, cui bonis interdictum, si ad. ius respicimus, potestatem non
solum administrare posse, sed eam quoque administrare, curatorem
vero in ipsa administratione ei tantum succurrere, ne ex animi morbo
bona damnum caperent »?
A chi non viene in mente a questo proposito il passo incisivo di
ORAZIO 15).
Interdicto huic OMNE adimat IUS Praetor, et ad sanos abeat tutela "i)
propinquos ?

"’) L. 1 pr. I). de curat. fur. et al. dand.
11) L. 5 6 1 D. de acquir. vel omitt. Ite-red.
12) Si capisce senz’altro, che l’edizione dell’eredità. essendo un atto che
importa delle obbligazioni, non può avvenire senza il consenso del curatore.
Vedi Bernh. Henr. REINOLDI, Variam, cap. 1 (in Opuscul, iurid. a JUGLEuo,
editis, pag. 56 e segg.).
13)_L. 9 $ 7 D. de reb. cred.

14) Sent. rec., lib. III tit. 4 A $ 7.
15) Sali/r., lib. II sut. III v. 217 e seg.
16) Fu gia osservato dal CRUQUlUS, Commenta-r. ad h. l., pag. 451 (Lugd.
GL‘icn, Comm. Pandang. —- Lib. XXII.
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Lo stesso valeva. a piu forte ragione quanto al furioso, del quale

GAIO l7) dice: «sive stipuletur sive promittat, nihil agere, natura
manifestum est ». Perciò gli atti posti in essere da un prodigo senza
il consenso del curatore non danno vita neppure ad una obligatio
naturalis, precisamente come gli atti del furioso, perchè il primo viene
sempre equiparato al secondo 13).
Oggigiorno il concetto della tutela e della cura e soltanto quello
del dovere di assistere le persone, che Sono incapaci di fatto 0 di
diritto di provvedere a sè stesse, 0 al proprio patrimonio. La tutela
e la cura 0 sono aftidate al privato o spettano all’autorità.
Nel prium caso vengono chiamate VORMUNDSOHAFT nel senso
proprio della parola, e sono considerate presentemente come nu semplice dovere civile Obbligatorio per ogni cittadino per il bene della
comunità, se non ne e dispensato da ragioni riconosciute dalla legge 19).
In questa VORMUNDSOHAFT sono comprese la TUTELA e la CURA
dei Romani che non avevano un nome che le abbracciasse tutte e
due. Ambedue quanto ai diritti coincidono insieme quasi in tutto 20),
ma ditl'eriscouo sostanzialmente l’una dall'altra, in quanto Ia tutela
ha luogo soltanto per gl’impuberi, che sono suis iuris e come tali
non più soggetti alla patria potestà, ed il tutore ne Integra la. personalità. incompleta eoll’interposizìoue della sua auctoritas. Invece il
curatore non può completare la personalità. di colui cui è preposto.
Perciò la cura ha luogo quando non è necessaria, 0 non e possibile,
l’integrazione della personalità giuridica 21). Onde può essere data
Bat. 1597. 4), che qui la parola tutela sta in luogo di curatio. Molti altri
esempi porta Jac. CUJACIUs, Comm. iu tit. Pand. de excusata ad L. 8-12 circ.
ﬁn. Vedi anche MONTANus, de iure tutel. et curat., cap. 1 num. 14 e 15.
17) L. 1 si 12 D. de oblig. et act.
‘
18) L. 6 D. de verb. obliy. Vedi questo Commentaria, vol. 4.", pag. 57 g 288
(Ediz. ital., libro II, pag. 531 e seg.).
19) Pr. I. de excusat. tutor. et curat.: « Nam et tutelam et curam placuit
publicum manus esse»,- L. 1 $$ 4 D. de munerib. et honor.: a Personale Inunus
est tutela, cum adulti, furiosi-ve, itein prodigi, etc. D.
20) Per esempio in ordine alla. capacità di assumere la tutela, alla prestaziOne della cauzione, all'amministrazione ed ai doveri che vi sono congiunti,
alla-esenzione ed alla rimozione. Vedi MiiI-ILENBRUCH, Doctrina Pauel-., vol. II

9 312 e —— SCHWEPPE, Diritto privato romano, 6 743.
21) Per esempio: « Ventri tutor a magistratibus Populi Romani dari non
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tanto ai puberi, quanto agl'impuberi 22); tanto a coloro che sono sui
iuris, quanto a quelli che sono tuttora sottoposti alla patria po—
testà 2“) f).
Ciò che ancora resterebbe da dire su questo punto rientra nel titolo de curator-libus (XXVII, 10).
Quando poi la nomina dei tutori e la sorveglianza sulla loro amministrazione spettano all’autorita ordinaria, tale tutela si suole chia
mare oggigiorno OBERVORMUNDSCHAFT (suprema. magistratu-um tutelal; la quale se era sconosciuta ai Romani quanto al nome, era
però nota loro quanto all’istituzione per se stessa/24). Non faceva

potest, curator potest. » Monnsrmns, L. 20 D. (le tulor. et curat. dat. (26, 5).
Vedi von Löun. Sopra i concelli romam" della tutela e della curatela, () 6. pagina '27 e von \VENING-INGENHEIM, Lehrbuch (les gem., etc. (Trattato di diritto civile comune), vol. III 56 113.
22) Che anche ad un impubere privo di tutore potesse essere dato ﬁno da
principio un curatore per l’ainininistrazione del suo patrimonio, lo insegna
PAOLO nella L. 19 1). de tuae!. et cons. tut. ct curat. Questa curatela però non
bastava, quando si presentava una formalità di diritto, ed occorreva una
interpositio mwlorilatis, che rendeva necessario l’intervento (l’un tutore. Perciò
PAOLO, l. c., dice: « Curatorem etiam impuberi dari posse, sed ad ea, quae
solemnitatem iuris desiderant, explicanda, tutore auctore Opus esse ». Se, per
esempio. si trattava dell’edizione d’una eredità, doveva essere nominato un
tutore. afﬁnchè integru'sse la persona del pupillo, e questi potesse agire da
sè, nè per tale oggetto bastava il consenso del curatore. L. 17 e 1 D. de appellat. l)el curator pupilli ranno pure menzione la L. 9 9 9, 32 pr., 33, 48 D.
de. (uim-in. et perle. tut. —- Vedi von Liir—IR, loc. cit., () 7 pag. 39 e questo
stesso Autore, ])ella, cura degli impulieri nel Nuoro Mag., vol. I. pag. 440 e
segg. — e von \VENING-INGENHEUI, Trattato cit., vol. Ill t 113 pag. 87.
23) Come se, per esempio, sia necessaria la curatela per l’amministrazione
del peculio avventizio irregolare, perchè non la voglia assumere il padre,
o perché colui che lasciò i beni al ﬁglio di famiglia ne abbia tolta al padre
l’amministiazione. L. & Q ] C. de hom's quac lib. ._6, 61); nov. 97 cap. ], pr.
— Vedi SCHWEPPE, Diritto romano privato,-t HS.—Von WENING-INGENHEIM,

loc. cit. pag. 88.
_ "Hi Vedi Jo. Gottl. HalNECCIUs, Diss. de suprema principum magistratuumque

tutela (in ()pusculor. 'varior. Sylloye., exerc. 19, pag. 703-735). — DANz, Handbuch, etc. (Manuale del diritto privato tedesco), vol. VII @ 623— e SCHWEPPE,

Diritto privato romano, 6 731.

fl Sulle diverse opinioni circa Ia differenza. tra la tutela e la curatela si veda spe-

cialmente, Vilnae-mxv. vol. l 5 263 ed ora. sopratutto \VINDscHEID, Pand. Il 5 432.
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parte presso i Romani della giurisdizione ordinaria, ma apparteneva
alla lcgis actio, e perciò era soltanto nelle mani di certi magistrati 25)
dei quali parleremo nel libro XXVI, titolo 5. In Germania rientra
nella giurisdizio'iie civileordinaria. Spiega isuoi eﬁ'elti specialmente
nella nomina, o nella conferma., o nella revoca dei‘tntori. Ciò arveniva generalmente pressoiRornani al seguito d’istanza, che nel caso
di nomina era denominata petitio tutorum vel curator-mn (si veda per
il di più su questo punto il libro XXVI, tit. 6), nel caso di revoca,
postulatio suspecti tutoris, vel curato-ris (libro XXVI, tit. 10).
Tale tutela inoltre obbliga il tutore a prestare cauzione (satisdatio
tutorum cel moratorum,) o di ciò trattano le Istituzioni nel libro primo
titolo 6, e le Pandeite nel titolo rem pupilli rel adolescentis salvam
fore (XLVI, 6). Concorre anche coll'amministrazione della tutela.
propriamente detta. nei casi in cui è necessario il consenso del ma-

gistrato, per esempio nelle- alienazioni, delle quali tratta il lib. XXVII,
tit. 9, e nel rendimento dei conti, che nel diritto romano il tutore
poteva. essere costretto a dare coll’actio tutclae soltanto dopo ﬁnita
la tutela 25), mentre oggigiorno, secondo le disposizioni delle leggi
imperiali tedesche puo essere chiamato a darlo tntti gli anni 27). Il
magistrato puo anche non tenere conto degli ordini del padre se li
trova dannOsi 28) 0).

23) L. 6 9 2 D. h.t.
26) L. 1 iu ﬁn.; L. 4 pr.; L. 9 6 4 D. de lulclae cl ralionib. distrahend.
(27, 3); L. 2; L. 14 C. lle adm. lutor.
27) Onmuuum Dl nou… DELL’utt'nno dell‘anno 1577 tit. 32 t 3.

23) L. 10 D. (16 conﬁrm. lul., 26, 3. 'l‘uYrHONINus, lib. XIV Dispulal. : a Utilitatein pupillorum Praetor sequitur; non scripturam testamenti, vel codicillorum; nam patris voluntatem Praetor ita accipere debet, -si non fuit
ignarus scilicet eorum, quae ipse. l’raelor de tutore comperta. habet».

9) Da noi. v'è il consiglio di famiglia, ossia una magistratura domestica permanente
istituita per provvedere, sorvegliare e completare la tutela dei ﬁgli minori (non emancipati), e degli interdetti, la cura degli emancipati ed inabilitati, e per provvedere al—

l'alnministruzione, quando la madre dei minori voglia passare a. seconde nozze (u)-t. 249-263
del codice civile).
L‘ufﬁcio principale dell‘autorità giudiziaria nel governo della tutela consiste non
tanto nell'antorizzaie ai singoli atti dell‘annninistrazione, quanto nel promuovere l’eser-

cizio della tutela nel tempo in cui si apre lai-t. 249-251) e dare frattanto quei provve-
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Perchè'cd in quanto la tutcla è (lctta nn munus publicnm.
La tutela, nel senso lato della parola comprensivo anche della cura,
VORMUNDSCIIAFT, è chiamata nell—i leggi un munus publicum 29), la
quale parola signiﬁcava nella lingua dei giureconsulti romani un
peso, un onere che per le leggi dello Stato nessun cittadino poteva
riﬁutarsi di sopportare, perche lo Stato vi aveva interesse. MAB.—
OIANO a°) dice: « .lIu-nus proprie est, quod necessarie obimus, lege,_
more, imper-iove eius, qui iubendi habet potestatem». E PAOLoPl):
« NIUNUS — dicitur onus, quod cum remittatur, vacatione-n militiae
munerisque praestat, iude immanitatem appellari ».
Tale officio può essere 0 no collegato con un grado ed una dignità
dello Stato, ed anche con uno stipendio.
Nel primo casoè detto honor, CARICA ONORIFICA; nel secondo caso,
munus nel senso proprio della parola. ossia un semplice ofﬁzìo obbligatorio 32). Questa distinzione è tinta da Moonsrmo”) con le seguenti parole: « [timorem sustinenti mimus imponi non potest: mimus
sustinenti honor deferri potest».

2”) Pr. l. dc eren-sal.,- L. 9 I). de his, qui sui vel alicui iuris sunt. — Vedi
Ant. FAnnr, Jin-inn“. Papin. scientia, tit. “31 princ. 1, pag. 1090. — Ulr. HUnnnr, Digrcss. justin, parte ll lib. I cap. 21, pag. 541-545 —-cd Ev. Or'rours,
De aerl-ilib. coloniar. et municipior. lib. sing., cap. 14 5 2, pag. 498 e se".
305 L. "214 D. de V. S.; add. L. 9 D. de mnncrib. et honor.
1111 L. 18 D. de V. S.
32) Vedi tot. tit. Pauli., (lc inuneribus et honoribus (50, 4) e specialmente la
L. l-l li. 15. — Vedi Jos. FINES'I'RES et de MONSALVO in Hermogeniani iuris
cpilomar. libr. Commeutmz, lib. I ad L. 1 D. (le muneribus et hom., pag. 369-391.
1111 L. 10 D. de munerib. —,Vedi Jo. van NISI-EN, Diss. ad fragmenla, quae
in Dig. ex Hereunii Modeslini XI libris Dij'erentiar. supersunt, cap. VI (nel
Thes. Diss. Belgic. dell'OELHtCH, vol. «I t. 1, pag. 45).
'

dimemi che siano necessari. nell'omologare alcune delle più importanti deliberazioni
del consiglio di famiglia, come quelle per le quali siano autorizzati atti d‘alienazion‘e dei

beni del minore (art. 301‘. e nell'assicurare l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge.

62

LIBRO XXVI, TITOLO I, 5 1299.

Tale mnnns, cui non andavano uniti nè un grado, nè una dignità,
si suddivideva alla sua volta in due specie. O consisteva in prestazioni che esigevano aggravi patrimoniali e spese, ed allora era detto
manns patrimonii o patrimoniale; o consisteva in prestazioni personali, che richiedevano si fatica e diligenza, ma non sacriﬁci pecnniarii,
ed allora veniva chiamato munus personale.
ERMOGENIANO 34) dice: « Illud tenendum est generaliter, personale
quidem munus esse, quod corporibus, labore, cum sollecitudine animi
ac vigilantia solemniter 35) extitit 316); patrimonii vero, in quo snmptns
maxinie postulantur ».
Tutti questi m.)/nera. erano detti civilia o publica:"), secondo che
avevano DIRETTAMENTE per oggetto lo stesso organismo dello Stato

(statum. rei publicae, 39) ed il bene generale della comunita (quae sunt
publice utilia) 39), oppure riguardavano per sè stessi soltanto l’utilità
privata dei singoli cittadini, ed interessavano lo Stato solo INDIRET-

TAMENTE.

34) L. 1 5 3 D. de mimerib. et honor. ARCADIUS CLAnlstUs, L. ult., D. cod.,
ammette una terza specie di mnnera, e cioè i mnnera. mizta, ma senza sufﬁciente ragione, come ha dimostrato il Fmi-:s'rnns, loc. cit., 5 4, pag. 371. »—
Con ERMOGENIANO concorda- anche Uni-uno, che dice nella L. 69 3 D. eod.:
« Sciendnm est, quaedam esse munera, aut pcrsonae. aut patrimonio;-i… ,- iti.
(lem quosdam esse honores ».
n.3) ALOANDltO, CHEVALLON, MIREO, BAUDOZA e BECK, leggono principaliter
invece di solemniter. Approvano questa lezione anche CUJACiUs, Paratitl. in
Ponti., tit. (le muneribus et honoribus, e Jos. ansrnrzs, loc. cit. 93, pag. 270,
perchè vi corrispondono pur-ei Basil-ici dove si legge: manarint-r;.. Invece il
POTHIER, Panrl. justin… tom. IU, lib. 50, tit. 4, num. 2, nota. 0, pag. 602, difende la lezione ﬁorentina, che anche MERLIN ed Hugo a PORTA hanno man-

tenuta dalle edizioni glossate, perchè
doveva essere prestato tutti gli anni.
rola, FESTUS, voc. Sollo. —- Snuvms,
specialmente AUGUSTINUS, Sei-mon.

dagli antichi era detto solemne ciö che
Conferinano tale signiﬁcato della paComm. ad Aeneirl, lib. 111 v. 301, e
186. — Vedi Alb. Diet. 'l‘nECKELL,

Arl Bnrssomr Antiqititat. ex iure cio. si:-lcct., lib. IV cap. 3. pag. 134.

36) ans'rnns, loc. cit., preferisce di leggere invece di cæli/il, curcuma-,
oppure expeditur. Invece Cnnvanmn, BAUDOZA, MERLIN ed Hugo a PORTA
leggono colla Glossa existit., ed infatti pare che questa sia la lezione migliore,
come lo stesso ans'rnns propende a ritenere.

37) L. ult. $ 28 D. de mnnerib. el hon.
33) L. 1 5 2 D. de inst. ci inre.
30) i 4 I. eod. Team-mtus. Paraph. gr. ad 11. 5
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Quelli della prima specie erano denominati publica. nel senso proprio
della parola, tii altri venivano chiamati anche inu-nera privata 4°).

Perciò CALLIS'I'BA'I'O “) dice: « Munus aut pubticum, aut privatum
est. PUBLIOUM MUNUS dicitur, quod in administranda republica cum
sumtu sine titulo dignitatis subimus ». E POMPONio 42): ( MUNUS
PUBLICUM est cilicium privati hominis 43), ex quo commodum ad
singulos, universosqne cives, remque eorum imperio magistratus ex—
traordinarium **) pervenit ».
Si domanda ora se ed in quanto sia un munus publicum la tutela.
Che la tutela sia un munas personae o privati hominis, e fuori d’ogni
dubbio, perchè ERMOGENIANO 45) ed ARCADIO 46) chiamano espressamente tanto la tutela, quanto la cura nn munus personale. Dove
invece essere incerto da principio, se essa fosse anche un mimus publicum. Ciò si dednce dalle parole: « nam et tutelam vel curam pta,amit publicum munus esse » 47), perchè l’espressione PLAOUIT è adoperata generalmente iu relazione ad una proposizione che era con—
troversa da principio, ma che poi aveva linito coll'essere ammessa
da tutti, o…dalla maggioranza dei ginrisperiti“). E questo signiﬁcato
ha anche nel passo in esame 49).

40) Vedi PON-nnn, .Paml. just, loc. cit., nota tt.
") L. 14 $ 1 D. dc manerii). et hon..

42) L. 239 $ 3, D. de V. S.
411) Ciò signiﬁca che il" manus non è collegato con alcuna dignità. Velli
Pormnn, 1. c. nota a.
44) Alcuni, come per esempio FiNus'runs, l. c. $2, e Poa-mna, 1. c., nota b,
preferiscono leggere eztraorrlina-ria, perchè il magistrato poteva imporre tale
munus ea.-tra ordinem, cioè, captis pignoribus, Nello stesso modo legge ed interpreta le. Glossa, e cosi leggono pure molte edizioni: ALOANDno, MIREO,
BAUDOZA, MERLIN e BECK. Altri (per esempio CHEVAI.|'.0NJ: extra ordine-m. —
Andr. Guil. Cnn-[nn, De verb. sign., pag. 123, preferisce la lezione ﬁorentina.
45) L. 1 $ 4 D., (te mundi-ib. et hon.
45) L. 18 $ I D., eod.

47) pr. I. de cwcitsat. tat. vel cur.
43) GAlUs, Inst. Comm., I $ 147; II $$ 91, 92, 178, 196; L. 9 $4 D., de
usim-.,- L. 63 $ 3 D. pro socio, e molti altri. Vedi Jos. Ferd. DE Rari-:s, Opusc.
lib. VII, cap. 4 $ 1 (Thes. Meer-man, tom. VI pag. 354). —— Corn. van BYNKERSHOEK, Obs. iur. rom., lib. V cap. 7, pag. 24, edit. Heinecc. —- e Frid. HAENEL,
Gabini. (le verb. formatis vett. [Utar-., $ 7.
49) Vedi Mum-rms, ad pr. [. (te excusat. — Marc. VEuTnAmUs, Marinus, de
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La tutela e dunque certamente un munus publicum. Ma ﬁno a qual
punto? E manifesto che essa non è un ofﬁcio PUBBLICO, nel senso

di amministrazione di affari pubblici interessanti lo Stato medesimo,
perchè la tutela riguarda soltanto, almeno direttamente, il bene delle
persone private e non quello di tutto lo Stato; onde il tutore nonha la pubblica dignità. di funzionario dello Stato, ma è, come tale,
nna. semplice persona privata. In questo senso dice pertanto MODESTINO libro secundo excusatiouum 50): «TUTELA non est reipublicae
inu-uus, nec quod ad impensam pertinet: sed civile, nec provinciale 51)
,videtur tutelam administrare ». E sempre nel medesimo senso UL—
PIANO dice libro primo disputatioumn 52): « Reipublicae nihil, quod
ad rem pecuniariam attinet, interest, pupillis tutores dari ». Ciò signiﬁca che lo Stato non ha un interesse diretto all’amininistrazione
della tutela, perchè questa ha per oggetto soltanto dei patrimoni privati, e gli affari privati dei pupilli, o delle persone sottoposte alla
curatela. Perciò il padre non era responsabile degli errori in cui il
ﬁglio, che era stato fatto decurione col consenso di lui, incorreva

iure lib., cap. 18 (Thes. jur. rom.

0ttou., torn. 111, pag. 1013. — Ev. OTTO,

De Aedilib. cotoniar. et municipiorum, cap. 14 $ 2 e. —- Car. Frid. WA1.CH. ad
Hoppii Comm.. acl Inst., pr. I. de excuset., num. 2 not. c, pag. 211.
50) L. 6 $ 15 D., de excusat. — Alcuni dubitano della genuinità. del passo
latino inserito qui in mezzo a quello greco, per esempio CUJACIUS, not. ad pr.
1. de excusat. tut. vel curat. — AUGUSTINUS, ad illorlestiuuiu, h. l., ed OTTO,
]. c., pag. 499. Ma è stato già dimostrato da Jan. Thom. Guil. van ALPHEN
(in Specim. exhibent. selecta quaedam iuris publ. el priv. capita, Lugd. Batavor.
1792, cap. 2, dove commenta i Fragmenta graeca ex Modestiui libris Excusation-um in. Paudectis reliqua, pag. 45 e seg.), che non ve n’è alcun motivo
plausibile. —- CUJACIUS ha in seguito, e precisamente nelle Recitatiou. ad Mo(lestinum, ad h. l., cambiato d’opinione. — Abr. Wisunc, Lect. iur. civ.,
lib. II, cap. 15, pag. 173, ritiene che questo passo sia d’ULPlANO a causa del
$ 5 ﬁn., $$ 16 et 13 iuuet., L. ] $ 2 D. eotl.

51) Franc. Zoassnrrus, in Restitut. ad lib. L. Dig., lib. sing. cap. 10 (Thes.
Ottou., tom. IV, pag. 653), legge patrimoniale, invece di provinciale. Ma contro
questa lezione e stato avvertito da WIELING, l. c., che anche prima del passo
in questione si trovano rammentati i munera provincialia, e che nei Basiliei,
tom. V, pag. 4, si legge parimente oüre imprim52) L. 2 $ S. D., ad muuicip. — Vedi su questo passo Ed. Hnnuïsoms, pro
Eg. BARONE adv. GOVEANUM (le iurisdictione, lib. I (in Thes. Meerman, tom. III,
pag. 458).
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nella nomina dei tutori. Il padre rispondeva soltanto dell’impiego dei
denari dello Stato, che il ﬁglio doveva amministrare nella sua qualità di decurione, come dice ÙLPIANO nel passo citato: per causa
della tutela non poteva essere convenuto che coll'actio de peculio 53).
ULPIANO non pensava però nel passo sopra riferito, che nel diritto antico romano la tutela era nn diritto privato degli agnati e dei
patroni, e che era stata introdotta nel loro esclusivo interesse $i).
A rigore dunque, tanto la tutela quanto la cura sono soltanto un
munus privatum, in

quanto tutto

ciò che ad singulorum-

utilitatem

spectat e, secondo ULPIANO 55), privati iuris,- onde CALÌJSTRATO 56)
pone la tutela nel numero dei munera privata. Ma l’autorità. dei giureconsulti romani fece sì che per favorire gl’impuberi, e le altre persone incapaci di provvedere a sé;, ed al loro matrimonio, la tutela e
la cura vennero equiparato ai mimcra publica. Così, quando POM—
P0N1‘057) enuncia la proposizione: « Filiusfamilias in publicis causis

loco patrisfamilias habetur », ne porta come esempio il caso che mu—
gistratum gerat, aut tutor detur. La ragione di quest’assimilazione è
'che interessa allo Stato, che venga provveduto sotto l‘egida dell’au

terita pubblica, a coloro iquali non“ possono proteggersi e difendersi
da se'stessi, e che il loro patrimonio venga amministrato e conservato 5“). Il DIVO Suvnuo nel suo rcscritto a CUSPIO RUFINO 59) annovera espressamentc quest'assistenza fra le curae publicae, e dice:
« omnem se rationem adhibere subveniendis pupillis ». Perciò il cittadino che abbia la capacita d’essere tutore puo essere costretto ad
assumere la tutela. al pari di qualunque altra funzione obbligatoria 5°).
53) L. 1 $ ult.,D., de magistr. convenienti. 27, 8.
G4) Vedi Buucuaum, Grundzüge etc. (Linee foudamentali del sistema. giuridico romano), $ 24, pag. 136 e segg.
55) L. 1 $ 2 D., (le iust. et iure.

53) L. 17, $$ 4 et S D., (le excusat.
5 7) L. 9 D., de his, qui sui rel (tl. iur. suut.
5 F‘) Vedi MURETÌJS, Franc. liuor-Jus, Jan. a Cos'm, Arn. ViNNlus in Comm.
(ul pr. I. de excusat. tut. et curat. — ed anche Jos. Fernand. DE Rarus, ud tit.

D. de interdictis et releget-is Comment., lib. I, cap. 4 (Thes. ()ttan., tom. V,
pag.,1203 e segg.) — e Paul. Mosrauus, cap. 23, num. II)-18 e cap. 26,
num. 15 e 16.

59) L- 2 i 2 1)., qui petant tui., 26, G.
60) L. 9 D., (le muuerib. et han.
ULilCK, (loanni-. I’andctle. — Lili. XXVI.
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Il tutore è sottoposto inoltre al controllo dello Stato, e come l’im-

piegatodello Stato è responsabile se nell’esercizio del suo ofﬁcio pub—
blico agisce contrariamente ai suoi doveri, cosi il tutore può essere
Convenuto giudizialmente se abbia fatto qualche cosa che non doveva fare, oppure omesso di fare ciò ch’era tenuto a fare, e da tali
atti, od omiSsioui, sia derivato un danno el_pupillo '"»). Per la stessa
ragione anche il ﬁlius-familias può essere nominato tutore “?), perchè
in. causis publicis non viene tenuto conto della relazione. di patria potestà. 63), e la tutela non cessa colla capitis deminutio minima del tu—
tore ‘“), coerentemente alla regola che tale deminutio cupitis non escrcita alcuna inﬂuenza sui publica iura 55).
Di piü la tutela, come tutti gli ofﬁci pubblici, è collegata colla
persona del soggetto cui fu afﬁdata-, e non passa agli eredi di questa
persona GG), ne può essere trasferita ad altri. Parimenti il tutore non
può riuunziare arbitrariamente al suo ofﬁcio, ma soltanto se ricorre
qualcuno dei motivi di scusa ammessi dalla legge “7).
Finalmente, vale anche quanto alla tutela la regola.- « ius pnblicum privatorum pactis mutari non potest » GH).

lassa è indipen-

dente dall’arbitrio dei privati “il), cioè non sono ammesse disposizioni
che derogliino a qualcuna delle norme del diritto comune introdotte
a vantaggio dei pupilli.
La tutela come un munus personale non importa spese a carico
del tutore 70), nè questi ha il diritto d’esigere il compenso per la sua
opera 71), se non gli sia stato assegnato dal padre del pupillo, o se

‘il) Vedi il titolo dei Digesti rie tutelae et rutionibiw distrahendis, et utili cu—
rationis causa actione, 27, 3.
"?) L. 7 D., (le tui.

63) L. 13 $ ult.; L. 14 D., mi S. C. .'I.'rebcii. Vedi questo Commentaria,
vol. II, $ 132, pag. 232 (Traduzione italiana lib. [, pag. 584).
04} L. 5 $ 2; L. 6 D., de cap. minni.
ü5) $ 4 l. Quib. mod. tut. finitur.

GU) L. 16 $ 1 D. de tut.
07) Velli BU…)l—IARDI, citate Lince j'onrlamcntali, $ 24, pag. 138.
68) L. 38 D., (le pactis,- L. | $ 9 D., cle magistra-t. convenienti.
ne) L. 5 $$ 7 et 8 D., tie adm. et pei-ic. tut. et curat. — Vedi SCHWEPI'E,
Diritto priuato romano, $ 730 in ﬁne.
70) L. 18 $ 1 D., de munerib. et honor.
71) La L. 38 in ﬁn. D., (le neg. gest. dice dei tutori: « cuni graiuiimu,
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il magistrato, o i contutori, non gli abbiano concesso «una mercede
congrua per ragioni speciali, come ad esempio per dovere egli perdere nell’esercizio della tutela molto tempo, e non potere attendere
alla sua professione ed ai suoi affari. 0 per essere la tutela, indipendentemente da ciò, molto faticosa e pesante 72.
Nel diritto antico germanico, il tutore aveva diritto ad una parte-

cipazione sulle rendite del pupillo; la tutela era fructuaria 73); ma
ciò non è più usato oggigiorno, forse perchè le ordinanze relative
alle tutele assegnano esse medesime generalmente un onorario. ai tutori 74) ").

certe integrum et abstinentem omni lucro praestare iidem deberent »; e la
legge 58 C., de adm. et peric. tut. et curat.: « quia lucrum fncere ex tutela
non debet ».
72) L. 33 $ ult. D., de acini. et per-ic. tut. et cur.,- L. 1 $ 6 D., de tui. et rat.
distruh. — Vedi Lud. ME‘NCKEN, Diss. dc salario tutorum et curator-am, Lipsiae

1738. — von ansG-lucnuunm, Lehrbuch etc. (Trattato di diritto civile
comune), vol. III, $ 126.
73) Vedi Jo. Pet. LUDEWiG, Diss. different. iuris rom. et germ. iufructuum

attributione in primis tutelae fructum-iae eant., Halae 1712; did". 1.— Frid. Es.
a PUFENDORP, ()hs. iur. mihi.,- tam. I, obs. 47. — Henr. God. BAUER, Diss.
de tutela gernumor. fructuaria, Lipsiae 1761 e Wilh. Aug. Fried. DANZ, Ma-

ii.-uale flet diritto pri-vato tedesca odierno, vol. VII, $ 631.
“I Vedi von Lumen, Abhandl.'etc. (Dissertazione circa. la nomina dei tutori),
parte I $24, pag. 72-76. Ne troviamo degli esempi nel Diritto territur-lale
generale prussiana, parte II tit. 18 $; 264 e 265, e nel Codice civile generale
per i paesi ereditari dell’Austria. parte I capo princ. 4.° $ 266. — Vedi von
ZEILLEB, Comm., vol. I, pag. 531.

M 11 WENDT (-Pan(l., pag. 739) l'a consistere appunto la differenza sostanziale fra il
diritto odiet-no e quello romano in ordine alla tutela, in questo, che cioè, pel diritto
romano la tutela e la cura. altenevano ad aduri e rapporti di puro diritto privato.

mentre il diritto odierno considera la tutela come un ufﬁcio (nel senso lato della parola) che per ragioni pubbliche è afﬁdato dall'autorità. Alla mente del giureconsulto
romano l'ius tutelae si presentava come una forma della patria potestà, o meglio, come

un'appendice della medesima, ch'era acquistata ed esercitata secondo i principii del (liritto privato. Riconosce però il \VENn-r. che nei tempi dell‘impero si era. già cominciato
a sviluppare il concetto del munus publicum, qual‘è quello moderno della tutela.
Niun dubbio che oggigiorno la tutela è un'istituzione d‘ordine pubblico. Di questo

principio la giurisprudenza patria ha avuto frequenti occasioni d'applicazione, specialmente per stabilire che alle disposizioni relative alla tutela eil alla istituzione dei con-

Sigli di famiglia non può essere derogato per volontà dei privati Ciò fu detto, per esempio, in ordine alla mniliücazione della composizione del consiglio di famiglia (sent. del
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Capacità (l’essere tuto-ri. — Degli incapaci eepeciutmcute delle donne.
Eccezioni.
Hanno la capacità d'essere tutori;
I; Soltanto gli uomini, imperocche NERAZIOW) chiama esplicita—
mente la tutela un manu-s masculorum. Le donne non potevano assumere, ﬁno dai tempi più antichi, nè la tutela, ne la curatela 7"),
perchè dal momento che esse erano sottoposte ad una tutela perpetua, sarebbe stata un’incongruenza il ritenerlo capaci d’esercitare
.la tutela su di altri 77). Onde NERAZIO dice: « Feminae, tutores dari-

75) L. 18 D. 11. t.
743) L. 1 $ 1; L. 3 $ 4; L. 10 1)., de legit. tui.,- L. 11 pr. D., de lutor. et
curat. dat. ,- L. 1 C. Quando mulier tutelae oﬁcio fungi potest (5, 35). — Vedi
Huld. ab. Erin-:x, Diss. de tutela focminea, Gissae 1655 (in Eius, Scriptis iuris
civ. etc, Argentor. 1708. f, pag. 32l-365) e specialmente, per quanto riguarda
la parte storica di questa teoria, VOORDA, Thes. centram, dec. XIX, $$ [, 2.
77) Nel $ 13 I., (le excusat, Giusrmmuo, pure parlando propriamente soltanto
dei pupilli e dei minori d’età come persone incapaci di esercitare la tutela,

28 febbraio 1848 della Corte di cassazione di Napoli in causa Cianci e Petr-accorre,
La, Legge, 1888. 2, 479). in ordine alla mancanza di facoltà nel genitore lli dispensare
il tutore testamentario dalla cauzione (sent. del 3 dicembre 1887 del tribunale di Teramo. in causa Ciavaretti, Bindi e Di Giuliano, La. Legge, 1887, 1, 171 con nota). in

ordine all‘obbligo d‘assumere la. tutela (sent. del 25 gennaio 1881 della Corte d‘appello
di Lucca. Annali. XV. 3, 33), in ordine al

dovere del magistrato di dichiarare la

nullità della delazione della tutela a persona incapace non ostante l'acquiescenza delle
parti (sent. del 30 ottobre 1880 della. Corte d’appello di Palermo in causa Marchese e
Passantino, La Legge, 1881, 2, 783).
Se però la tutela è detta. comunemente un' istituzione di diritto pubblico, ciò deve
intendersi nel senso. che

le disposizioni relative

concernenti

la.

tutela

sono

d'ordine

pubblico come in generale tutte quelle che riguardano lo stato delle persone. Cio deve

dirsi a maggior ragione della tutela e deila cura che hanno per oggetto la protezione
delle persone incapaci. Quella proposizione non signiﬁca però che le leggi sulla tutela
facciano parte propriamente del diritto pubblico dello Stato. e che sia un vero ufﬁcio
pnhblico quello del tutore. È troppo evidente che tali leggi appartengono al diritto civile propriamente e strettamente tale, e che quello del tutore e un ufﬁcio d'interesse
privato, il cui scopo principale e diretto consiste nell'aver curad'una persona incapace,

rappresentarla ed amministrarne i beni (Si veda il BIANCHI, Corso di cod. civ., vol. V,
pag. 26).
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non possnnt », ed ULPIANO 7") enuncia. la regola: « Feminae ab omnibus ciliciis civilibus vel publicis remotae sunt ».
NERAZIO fa soltanto eccezione per il caso che la madre abbia ottenuto in via di grazia dall’imperatore la tutela sui ﬁgli: « uisi a
principe ﬁliorum tutelam specialiter postulent ». Fu forse con. riferimento a tale eccezione, che GAIO”) disse: « Tutela plerumque virile
officium est». Era questa un’eccezione alla regola. che anche l’iniperatore ALESSANDRO“) ricordava ad O'l‘ACILIA (presumibilmente
una madre che supplicava per ottenere la tutela sui figli), e cioe:
« Tutelam administrare virile munus, est, et ultra sewum femineae infirmitatis tale officium est ». E l’imperatore aveva tutto il diritto di
rigettare tale petizione, perchè si trattava di semplice grazia 31). Ha.
dunque manifestamente torto il REVARD 32). quando sostiene, che la
tutela materna era cosa comune nei primi tempi dei Romani. Infatti
l’esempio ch’egli ha tratto da LIVIO 53) nou dimostra. niente affatto,
perchè nel passo di quest’antore non si parla d’una tutela esercitata
legittimamente, ma d’una amministrazione nella quale la madre si
era. ingerita illegittimamente insieme col patrigno, dopo la morte dei

dice: « Incivile erat, eos, qui alieno auxilio in rebus snis administrandis
egere noscuntur, et sub aliis reguntur, aliorum tutelam vel cnram subire ».

78) L. 7 I). dc rcg. iuris.
79) L. 16 D. 11. t. Si ritiene comunemente che la parola plerumque sia una
interpolazione di 'l‘nInONIANo. Vedi W [ssi-manca, Embtemata T-riboniani, cap. IV
pag. 72. — Jos. FiNEsrnEs, et Dr: MONSALVO, in Hermogeniani iuris Epitonmr.
libros Comm., tom. I, ad L. 10 D., de legitim. tutorib., i 6, pag. 547. — WALCU,
Ad Eckardi Hermeneut. iui-., lib. I 9 244 num. III e 5 248. —- VoouDA, Thes.
conti-ov,, dec. 17 5 7. — Qono però di altra opinione: Jo. Wreo, "ribouimi.

ad emblem.

Il'issemb. lib., cap. IV, ® 18 e van BrNKERsHOEu in Prae/'at. ad

toni. II, ()bs. iuris rom , sect. In eo igitur, in fin., et in not. ad L. 16 in
'Gorp. iur. Gob.
3") L. 1 C. Quando mulier tut. (5, 35).
51) Vedi ZIMMEBN, Geschichte etc. (Storia del diritto romano privato sino a

Giustiniano), vol. l, parte II 5 240, pag. 1101 not. 27 a.
92) Comm. ad tit. l’ami. cle div. reg. ini-., in L. 73 (Open, tom. I, pag. 253‘.
8") Lib. XXXIX, cap. 9. « P. Aebutius, cuius pater publico equo stipendia
fecerat, pupillus relictus, mortuis deinde tutoribus, sub tutela Duroniae

matris et vitrici T. Sempronii Rutili educatus fuerat. Et mater dedita viro
erat: et vitricus, quin tutelam ita gesserat, ut rationem reddere non posset,

«ut tolli pupillum, aut obnoxium sibi vinculo aliquo ﬁeri cupiebat ».
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tutori del suo ﬁglio impubere, e che era stata condotta cosi male,
che il patrigno nou era. in grado di renderne conto 84).
Anzi, neppure il padre poteva nominare nel testamento la moglie
tutrice dei ﬁgli comuui55). Poteva soltanto raccomandare ai tutori
testamentari di consultare la madre nell’amministrazione della tutela 86). Fu l’imperatore TEODOSIO il Grande, o piuttosto VALENTINIANO II, che per il primo ordinò 87), che in mancanza di tutori legittimi e testamentariiss) potesse essere afﬁdata la tutela dei ﬁgli
alla madre, dietro sua istanza, e purchè fosse maggiore d’età e dichiarasse avanti al magistrato che non intendeva di riniaritarsi 39).

84) Vedi Ulr. Human, Digressicn. Justiniau., lib. III cap. 11 pag. 199-201 e
FINESTNES, 1. e., \\ 5, pag. 547.

85) l.. 26 D., (le les/mn. tut. Neppure la conferma del magistrato poteva
rendere valida tale tutela testamentaria. Se ln niadre aveva ottenuto dall’imperatore l’autorizznzione di assumere la tutela afﬁdntnle. essa divenùtva sì
tutrice, ma non per eﬁ'etto della nomina testamentaria, bensi perchè ciò le
era stato concesso dall’imperatore. in seguito alla sua istanza, come una grazia
speciale. Imperoccliè ad assumere la tutela non poteva essere costretta. Vedi
DONELLUS, Commenlm'ior. de iure civ., lib. III, cap. 3 9 8 (vel. II, pag. 22,
edit. Norinib.'. Un caso simile portu ULPIANO nella L. 2 9 25 D., ad S. G.
Teri-nll. dove. le parole « nec legitime tutelam administrat » devono intendersi
nel senso che la madre abbia assunto la tutela senza averne ottenula l’autorizzazione del Principe, come le hanno interprelate anche CUJACHJS, Comm.
in lib. I l' Responsor. Papiniani, ad L. 525 D. (ic testam. mt. (Oper. postum. &
Fasnoro editor., toni. I, pag. 181) e Pornisù, Pand. Justin, tom.II, lib. 26,
num. 16 not. @, pag. 107.
E“) L. 5 9 B D., (le ad"). et pci-ic. t-ul. et cara!.
"7) L 4 C. Theod. (ic tntorib. et cur. cr. (3, 17) emanata a Milano nel 390.
551 Nella costituzione citata (t 3), dove è detto: « Hjs illud adiungimus,
ut mulier, si aetate nmior est. tum demum petendae tutelae ius habent, cum
tutor legitimus defuerit », s’intende per ru'rou LEGH‘IMUS quel tutore che ie—
gitime siue a lege vocatus, sive testamento datus est, come fu osservato dal
GOTOFREDO, ('ommenf. ad h. l.(ton1. I Cod. Theod., pag. 368). In questo
senso anche Giusrmmno intendeva la legge di VALENTINIANO nella L. 2
C. Just, Quando mulier tnt. off. (tolta da quella costituzione, dove è detto:
« cum tutor vel TESTAMENTARIUS vel legitimus defuerit ». Vedi ZIMMEHN.1.C.,
9 240 pag. 90] not. 29.
59) Qui pare che l’accoglimento di tale istanza sia supposto come una grazia,
onde non è necessario di ammettere col mesrnns, 1. c. 9 6 pag. 547, che
le parole sopra citate di NERAZIO, L. 18, D. 11. t.: « nisi a Principe ﬁliorum
suorum tutelam specialiter postulent », siano una interpolazione. Vedi ZmMEHN. 1. c.
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secondo una costituzione dell’imperatore TEODOSIO II, la promessa della
madre di non rimaritarsi doveva essere confermata .con giuramento 90).
Da questa costituzione furono tolte le parole SACRAMENTO PRAESTITO
intcrpolatc nella L. 2 Cod. Inst., quando mulier tutelae ofﬁcio fungi
potest.
GIUSTINIANoestesequesta costituzione alle concubine. Anche a queste
fu permesso di assumere, dietro loro istanza, la tutela dei ﬁgli, quando
il padre non aveva nominato uu tutore ai ﬁgli naturali per l’amministrazione del patrimonio che aveva lasciato loro, purchè esse pure
rinunziassero davanti al magistrato alle seconde nozze, ed alla protezione del senatoconsulto VELLEIANO, come pure ad ogni altro soc—
corso di legge, e nel tempo stesso oppignorassero il loro patrimonio 9' ).
Gio fu di poi riconfermato da GIUS'I'INIANO 92) in ordine a. tutte le
madri, con questo però, che la rinunzia non dovè essere più giurata,
per evitare gli spergiuri 93).
Tutte queste costituzioni parlavano però delle madri soltanto. GIUSTINIANO mentre ripete. come regola, il divieto alle donne di assu—
mere la tutela, ordinò 94) che da questa regola fossero escluse non
soltanto le madri, ma anche le avole, quando quest’ultime, iu man—
canza della madre, volessero assumere la tutela, e purchè emettessero le rinunzìe prescritte. Nel tempo stesso dispose che le madri e
le avole dovevano essere preferite nella tutela a tutti i parenti col-

9") Nov. Theod., tit. 5 (emanata a Costantinopoli nel 439). secondo il Rl'r'rnn,
Cod. Theod., tom. VI parte II, Novell. Const… pag. 17 e segg.; ap. HUGO,
in iure cir. tmtejustin., Nov. Theod., II tit. ll tom. II, pag. 1243 e seg.
91) L. :! C. Quando mulier.

92) Nov. 94 cap. 2. —— « Proptcren sancimus, ut idem plane, quod in matribus custodimus, secundum priorem formam obtineat, ipsaeque Vellejano

SCtu et omni auxilio renuncient, omniaque faciant, quae ante definita sunt:
iusiuraudmn vero non praestent, sed sola renunciatio tum reliquis omnibus,
tum etiam secundis nuptiis facta. sufﬁciat, nullo iureiuramlo hac dc re pracstando ».
im) Sulla lezione greca errata apum. ini. &";ng aeeepsvw che si trova ap. SCRIMGER
e che fu adottata anche da CualtONuas (invece di ('l/Mw maþla-J. periurum s.

peierutum, come ha ALOANDRO) vedi Conr. er'rnnsnusu, J-us ..’ustinian.,
parte VIII, cap. 5, num. 12 pag. 454.
94) Nov. 98, cap. 3 e Antil. Matri et aviae Cod. Quando mulicr tutor. o_[licio
fungi pot.
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laterali. Non pero ai tutori testamentari. Le parole relative a questo
punto sono le seguenti, secondo la traduzione dell’HOMBEBGK:
« Sancimus enim, nt unnsqnisque eo gradu et ordine, quo ad hercdiiatem vel solus, vel cum aliis vocatur, munus quoque tutelae suscipiat. — Mulieres etiam nos tutelae munus Subireïprohibemus, nisi
MATER. aut AVIA sit. His enim SOLIS secundum hordiuem hereditatis
tutelam quoque suscipere permittimus, si apud-acta secundis nuptiis et

beneﬁcio Senatusconsulti Vellejani95) rennnciaverint. Haec enim si
observent, onmibus cognatis em latere in tutela prae/'crcnlgtr, TESTAMEN'I'ABIIS sol-um TUTORIBUS eas praecedentibus. Nam defuncti Voluntatem
electionemqne praeferri volumus ».
Nel diritto nuovo dunque la madre poteva assumere la tutela dei
ﬁgli, senza bisogno di un’autorizzazione del principe. Non poteva.
essere però costretta ad assumerla. Ond’è certo che poteva pure essere nominata, nel testamento del marito, tutrice dei ﬁgli comuni. Ma
il padre aveva la facolta di escluderla dalla tutela, col nominare tutrice dei ﬁgli un’altra persona, perche i tutori testamentari dovevano
essere prcferiti alla madre ed all’avola.
È per altro controverso, se il padre possa escludere la. madre dalla
tutela Sui ﬁgli MEDIANTE UN SEMPLICE DIVIETO, senza nominare un
altro tutore. Molti giurisperiti 96) non esitano a pronunziarsi per l’afi'ermativa, perchè le leggi 97) proibiscono espressamente al magistrato

05) .« Nam auctoritas tutoris in negotiis pupilli intercessio cst ». Cosi CL'JAClUs, Comm. in lib. IV Resp. Papiu., ad L. 26 D. dc testam. tat. (Opp. poetam.,
tom. I, pag. 181). Meglio ne indica la. ragione GIUSTINIANO, Nov. 118 cap. 5
in ﬁn.: « periculo tutelae omnibus imminente, qui ad tutelam iocantur,
eorumque bonis tacite pupillo pro hac administratione oppigneratis ». Si veda
su questo punto anche Mich. God. NVnnNnEn, Leetiss. Commentation. ad [land.,
parte II II. t. t 12, pag. 433.
96) BACIIOV, Ad Treutlerum, vol. II parte I disp. 8 th. 3 lit. A. — ScnILrnn,
Praz. iuris rom. , exercit. 37 t 56. — Sam. de Coccnu, inv. cii-. conti-oc.,
parte II lib. 26 tit. 4 qu. 5. — Aug. a Larsen, Meditation. ad Fond., vol. V,
specim. 330 medit. l. —— Mich. God. WERNHER, Lectiss. Commentation. in Pond.,
parte II, lib. 26 tit. 1 t 12 verb. quum tutela, pag. 431 e seg. — Car. Frid.
Vil-ALC“, Introd. in eoulrov. iur. civ., sect. I cap. II, membr. III (\ 8. — Jo.

Ern. Just. Miimntn, Obs. praet. ad Leyseriun, tom. III fa.—tc. II. obs. 594. —
TI-IIBAUT, Sli/si. des etc. (Sistema del Diritto delle 'Pandette), vol. I @ 501.
97) L. 21 9 2 D. de tutor. et curat. dat.
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di nominare tutrice la persona che i genitori hanno dichiarato non
volere che sia tale, ed in secondo luogo perche anche GIUSTINIANO 98)
dice categoricamente: defuncti voluntatem eieetionemque praeferri 'vo-

tumus.

'

Altri 99) invece ammettono un tale diritto del padre soltanto quando
abbia avuto una. ragione giusta ed importante per escludere la madre
dalla tutela, perché essa avrebbe un ius e.v lege quaesitum, che non
le può più essere tolto senza ragione, e soltanto colla nomina d‘un
tutore testamentario.
Altri 100) ﬁnalmente sostengono, che oggigiorno il padre non ha
più il diritto di escludere“ la madre dalla tutela neppure colla nomina d'un tutore nel testamento, perchè secondo i diritti germanici
la madre partecipa anche durante la vita. del padre alla potestàpat-ria.
V’ha chi crede 1) che tutte queste opinioni possano essere conci—

liate fra loro, col distinguere fra l’educazione del ﬁglio e l’amministrazioue del patrimonio di lui. Alla madre non potrebb’essere tolta
in nessun modo l'educazione dei ﬁgli, perchè secondo i costumi edi
principii tiiudamentali del diritto famigliare dei Tedeschi, le spetterebbe gia durante la vita del marito cd insieme con lui il diritto di

educare'i ﬁgli. Iuvece, quanto all’ainministrazione del patrimonio del
ﬁglio che spetta esclusivamente al padre come un diritto congiunto

colla patria potestà, il padre stesso avrebbe tutto il diritto di di—
sporne nel suo testamento, perche nessuna ragione snssìsterebbe per

dubitare dell’uso del diritto romano a tale riguardo. I sostenitori di
quest’opinione farebbero eccezione soltanto per il caso, chei coniugi

98) Nov. 98 cap. 5.
99) Vou'r, Comm. ad Pauel, toni. II lib. 26 tit-. 4 6 2 — Erat-zu,

Diss. de

tut. foemin., parte II, membr. 5 5 7. — LAUTEHBACH, Colleg. th. pr. Fund.,
parte lI lib. 26 tit. 4 9 5.
100) Io. Pet. LUDEWIG, DM]. iur. rom. el germ. iu maternis tutelis, diﬂ‘. 11
not. gg e hh.
1) Elsnuuau'r, Iuwiefcru kann ctc. (Dentro quali limiti può essere tolta dal
testamento del marito alla madre la tutela sui ﬁgli secondo i diritti tedeschi

comuni) nell’Archivio per la _r/inrisprudenza teorica e pratica, pubblicato da
I‘IAGEMANN e GiiNruEu, parte II num. 10 e Willi. Aug. Fried. DANZ, Handbuch etc. (Manuale del diritto tedesco privato odierno) vol. 7 9624, pag. 144.
GLiiclr, Comm. Pandette. — Lih. XXVI.

10
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fossero vissuti in una comunione generale di beni, perchè allora secondo i loro speciali diritti, il coniuge superstite rimarrebbe padrone
dell’intero patrimonio e lo amministrerebbe 2).

Di fronte a tanta diversità d’opinioni, alcuni autori 3) ritengono
migliore partito quello di lasciare al prudente arbitrio del giudice
il decidere se convenga o no di almeno associare alla madre nella
tutela il tutore testamentario, ossia di nominarlo contatore.
Io sono di avviso, che nessuna di tutte queste opinioni corrisponda
perfettamente allo spirito della legge, secondo la quale pare che il
semplice divieto del padre non accompagnato da 'una speciale nomina

d’un tutore testamentario, non basti ad escludere la madre dalla tutela. Imperocche tale divieto potrebbe avere per eﬂetto soltanto questo
che, cioè, si facesse luogo o ad una tutela legittima, o ad una tutela
dativa. Ma la legge dispone, che in mancanza di tutori testamentari la madre deve essere preferita a tutti gli altri parenti, ond’essa
non può essere esclusa nè da un tutore legittimo, nè da un tutore
dativo 4). Anzi siccome la madre e l’avola vanno avanti“ a tutti i parenti collaterali, così escludono anche i fratelli e le sorelle del pupillo, nonostante che secondo la Novella 118 i fratelli germani di lui
siano chiamati a raccoglierne l’eredità intestata insieme colla madre

e eoll’avola e nella medesima misura. Infatti la legge parlain modo
all’atto generale. Si capisce bene poi che poiché in questo punto si
deve tenere conto del grado della parentela e dell'ordine della successione intestata, la madre ha la preferenza sull’avola.
E controverso se essa debba essere preferita anche all’avo. Molti
ygiureconsulti 5) le contestano tale preferenza per la ragione che se-

2) Ge. Lud. Bonum-zu, Diss. da iuribus et obligationibus coniugis superstiti: cs
communione bouor. uniuersali, @ lì" (in Elect. iuris civ., tom. lll, pag. 28).
3) Heinr. Ferd. Christ. von LYNKEK, Ali/t. etc. (Dissertazione sulla. nomina
dei tutori), parte I 9 17.
4) Concordano in questa mia opinione Barth. Leonh. SUENDENDOERFER, ad

Amad. Ecnonm, Uompcud. Pand. Traetta., lib. 25 tit-. 4 6 4. —'MUNTANUS,
Tr. de iure tutatur., cap. 15 num. 45. — Pet. Minium, ad Srnnvu, Sync. un'.
civ., parte Il exere. 31 th. 56 nota 0, pag. 53.3. — Vedi anche DONELLUS,
Comm. de iure civ., lib. III cap. 3 $ & (Vol. Il pag. 2], edit. Norimb.). ,

5) Ge. Ad. Srnuv, Syut. iur. civ., parte ][, exere. 31 th. 26. — Christ.
Phil. RICHTER, Exponit. Anthem-(car. ad auth. matri et aviae, num. 16 pag. 29;
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condo le leggi dovrebbe andare innanzi ai soli parenti collaterali, e
non anche agli ascendenti maschi, dei quali non troverebbesi fatta
nessuna menzione. Al che non contrasterebbero le parole secundum
hereditatis ordinem, perche si riferirebbero soltanto al caso in cui con-

corrano insieme la madre e l’avola, e non riguarderebbero i rapporti
della madre cogli altri ascendenti.
Altri 6) distinguono fra l’avo paterno e quello materno, e ritengono
che la madre abbia la preferenza di froute al secondo, ma non di
fronte al primo.
Ambedue queste opinioni hanno contro la legge, la quale dice
espressamente, che nell’assunzione della tutela legittima si deve guardare alla prossimità. del grado edall’ordine della successione. Onde
la madre deve essere preferita all’avo nella tutela, non soltanto per
il grado, ma anche per le regole dell’ordine successorio; ed è una
sottigliezza contraria manifestamente alla legge il limitare le parole
secumdum ordinem hereditatis

al caso in

cui concorrono

insieme la

madre e l’avola. A buona ragione dunque queste opinioni sono ora
universalmente rigettate 7).

— Arnad. ECKOLT, Compeud. Pond. Trad., lib. 26 tit. 4 5 4. — Io. Henr.
…: BERGER, Oeconom. iuris, lib. I, tit. IV, th. 3 (tomo 1, pag. 173 edit.
HAUBOI.D). -— Car. Christ. HOFACKER, Princ. iur. civ. rom. germ., tom. I,
{\ 637. — Christ. Aug. GiiNTHEn, Princip. iuris rom. privati uoviss., tom. II,
«5 502, nota c e molti altri.
") Reinh. BACHov ECHT, Not. et auimadv. ad Treutlerum, vol. II, parte I,
disp. 8 th. 3 lit. D., pag. 42!) e segg. — Io. Pet. LUDEWIG, Dif. iuris rom.
et germ. iu maternis tutelis, HaIae 1712, diff. 4 (in Opusc. miscell., t. II), e —
Sam. DE COCCEII. iur. civ. conti-oc., parte II, lib. 26, tit. 4 qu". 4. A quest’opinione corrisponde il Codice civile generale per i paesi- ere/iitarii austriaci,
parte I, capo pr. 4." 9 198, secondo cui l’avo paterno dev’essere preferito
alla madre. Vedi von ZEILLER, Uommentari, vol. I, pag. 422.
7) Vedi Alex. Arn. PAGENSTECHER, Iruerius iniuria vapul., coit. 23 pag. 196
e seg. — Hnld. ab Ermes, Diss. de tutela foemineu, parte II, membr. 3, pagina 337-339. — lo. God. Kusus, Diss. de eo, quod iustum est circa tutelam
"tuter-uam, Vitemb. 1724, 635. — Sommari, Praz. iuris rom-., exerc. 37, 959.

— Mouranus, cap. 15 num. 24 e specialmente Casp. Henr. HonN, Diss. de

praerogativa matris et aviae in. suscipienda tutela prae ascendentibus et collatarulib., Vitemb. 1711. — lo. Ortw. WESTENBEHG, Dig., lib. 26 tit. 4 9 18 e
MALBLANC, Princip. iur. rem., parte II, sect. II, 6 660 in ﬁne. Nel caso di
tutela assunta dalla madre dopo la morte del padre, si suppone che il ﬁglio
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Anche nel (:i so in cui la madre concerre col padre, o l‘avola col—
l’avo, le opinioni sono discordi.
Alcuni S) credono che ambedue abbiano lo stesso diritto alla
tutela.
Altri 9) danno la preferenza al padre di fronte alla madre, ed all’avo di fronte all‘avola.‘ Vi è poi chi’”) distingue il caso in cui gli
ascendenti appartengono alla medesima linea, da quello in cui sono
di linee diverse. Nel primo il padre sarebbe preferito alla madre,
l’avo all’arola; nel secondo l’avo e l’avola avrebbero lo stesso di—
ritto. Finalmente altri ”) ritengono, che l’avo e l’avola concorrano
insieme nella tutela dei nipoti, ma che, quando si tratti della tutela
d’un tig-lio impubere emancipato, il padre escluda la madre.
Quant’a me, penso che quando le leggi permettono eccezionalmente
alla madre ed all’avola di essere tutrici per lo speciale aﬁ'etto che
nutrono I'iSpettivanIente verso i ﬁgli ed i nipoti (propter pium et na.turalem erga liberos ainorem)l‘-’), presuppongono ch’esse vogliano as—
sumere tale tutela DOPO LA MORTE DEI LORO MARl'l‘I. Imperoch e
manifesto che le leggi parlano soltanto della vedova, del momento
che tanto la madre, quanto l'avola, se vogliono assumere la tutela,
devono rinunziare alle SEOONDE NOZZE 13). Come pnö dunque parlarsi

sia sui iuris, perchè se si trovasse nella potestà dell'avo paterno, in quanto
lo stesso padre non fosse stato sui iuris, non si potrebbe parlare all‘atto di
tutela. Veili Aut. FABER, De errorib. praymaticmu, deeud. VI, err. 7. Anche
secondo il Diritto territoriale generale prussiana, parte ‘2.a tit. 18 9186 la madre
se ha la capacita di essere tutriee, e vuole assumere la tutela, è preferita 'e.

tutti gli altri parenti, quando il padre non abbia nominato un tutore.
3) KnAUs, Diss. cit. de eo, quod iustum. est circa tut. mat., $ 86. —- PAGE):STECHER, Imer-ius, coit. 23, 3.
'J) MONTANUS, ])e iure tut. et curat., cap. 15 num. 47. —' BACIIOV, ad
'En-utier., vol. II, parte I, disp. S lli. 3 litt. D., vel-b.: et cum omnibus legitimis. — Iae. Frid. LUDOVIOI, Us. praet. distinction. iui-(dic., libro 26 titolo 4
dist. l.
10) S'rurii, Us. mod. Ponti., lib. 26 tit. 4 5 32.
_ 11) 'I‘nluau'r, Syst. ete. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, 9 505 e
VON WENING-INGENHEUI, Lehrbuch, etc.

(Trattato di diritto eivile comune),

vol. III, lib. 4 5 137.
12) Nov. 94 cap. 1.
13) La L. 2 C., quando mulier tut. ofﬁc. fungi potest, parla espressamente
delle madri, aquae amissis viris tutelam administrendorum negotiorum in
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d'una tutela della madre durante la vita del padre. o d’una tutela
dell’avola durante la vita dell’avo’l Ad una tal cosa GIUSTINIANO
non pensava, nè poteva pensare“). Ecco perchè nelle leggi non si
parla all'atto neppure degli ascendenti paterni. Vero è che GIUSTINIANO dice nella Novella 1.18 sopra citata, cap. 5: « Ut unusquisque
eo gradu et ordine, quo ad hereditatem vel solus vel cum aliis vocatur, humus quoque tutelae suscipiat »; onde si potrebbe credere che
il padre e la madre, l‘avo e l’avola,

avessero lo stesso diritto alla

tutela, come-avevano lo stesso diritto sull’eredita intestata. Ma GIU—
STINIANO intendeva dire semplicemente, che nella tutela della madre
e dell’avola dovevasì avere riguardo all’ordine della successione ereditaria (ordo hereditatis). La madre era perciò preferita tanto nella
tutela quanto nell’eredita all’avola, ed anche all'avo, e l'avola pa—
terna concorreva insieme con quella materna nella tutela, nello stesso
modo come erano chiamate alla successione ab intestato 15). GIUSTINIANO non volle peri) estendere tanto questa tutela, che era all'atto
eccezionale, straordinaria, da attribuire alla madre il diritto d'assumere la tutela insieme col padre, ed all‘avola d’assumerla insieme
coll’avo. Onde non è senza ragione che quell’imperatore soggiunge:
«Haec autem dicimus. si MASCULI et perfectae aetatis sint. et nulla
lege tutelam suscipere prohibeantur. MULIERES enim etiam nos tutelae

munus subire prohibe-mus, nisi MATER et AVIA sit ». La regola è dunque
sempre che le donne sono escluse dalla tutela, 'e l'eccezione non può

essere estesa oltre i limiti voluti dalla legge.
Inoltre, secondo le leggi delle Istituzioni 16), delle Paudette 17) e del
Codice 18), il padre che emancipava il ﬁglio impubere ne diventava
liberos postulanti); e la novella 98, cap. 5 ha esteso la tutela all’avela soltanto.

1J«) Brean, Diss. cit., parte II, membr. 3, 5 4, pag. 337, dice: « Si ascendentes sint eiusdem gradus, E. C. avia materna et avus maternus, avus pa-

ternus einsqne uxor, non potest quaeri de tutela muliebri, quae VIDUis tantum patet n.

15) Vedi LAUTEuBACit. Colleg. th. pr. Pauli., parte II, lib. 26 tit. 4 t 9. —
Eynan, ]. c., 6 4. —- PAGENSTi-zcnau, Irner-ius, coit. 23, 6 4, pag. 197. — HoFACKER, Princ. iur. civ. rom. germ., tom. I, $ 637 in ﬁne.
16) Tit. de legit. parent. tut. (l, 18).
17) L. 3 @ ult. D. de leg. tut.

15) L. 5 C., de dolo (2, 21).
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il tutor legitimus, ed in questa tutela legittima era preferito a tutti
eli altri, e questa tutela esclusiva del padre emancipaute non t'n abolita dalla Norella 118 cap. 5 19).
Appunto perche l’eccezione deve essere limitata ai casi contemplati
espressamente dalla legge, anche la tutela materna non puo essere
estesa ad altre persone oltre le avole, e tanto meno ad altri parenti
femminili quando pure tenessero il posto' della madre, come per
esempio le sorelle del padre. e le sorelle della. madre.
Ond‘è manifestamente contraria alle leg,-zl l'opinione di quegli autori 20), i quali ammettono un diritto della liisavola alla tutela dei
“pronipoti, come pure l’opinione di quelli 21) che vorrebbero attribuire
al giudice il diritto di nominare tutrice dell'impubere la sorella del
padre, o della madre. Grusrlnmuo dine espressamente: « ms enim
SOLIS., cioè, matri et aviae, secundum ordinem hereditatis tutelam suseipere permittibus 22) », e gia nelle leggi

antiche 23) erano escluse

esplicitamente l'amita. e la matertera. Questo diritto non fu abrogato
da leggi posteriori, onde il giudice non puo derogarvi 24).
Ancora meno può pretendere di esercitare la tutela la MA'l‘RlGNA 25‘.
in ordine alla quale non sussiste la ragione "dell'affetto naturale verso
i ﬁgli: e neppure alla vedova de] padre adottivo spetta la tutela sul
ﬁglio adottivo impubere 25) « nam, si filium adoptaverim, dice PAOLO 27).
uxor mea matris loco non est ».
19) Vedi THIBAUT, Oi-viliet. Abhaudl. (Dissertazioni (li diritto civile), num. 12
pag. 296 e segg.
20) S'rnrn, Us. mod. Pand., lib. 26 tit. 4 a) :"2. — LUDEWIG, Dijî. iur. rom.
et germ. in. maternis tutelis, diﬂ“. 5.
21) LareER, .lled—itat. ad Primi., vel. 5 specim. 331 med. 4.
22) LAUTERBACH, ()olleg. Paral., lib. 26 tit. 4 9 lll. — KRAUS, Diss. de eo
quod iustum est circa tut. mat.. 6 16. — EYBEN, Diss. (le tulelafoeminea, parte II,
membr. 3 5 l. — GunszUs, de iure uomas., lib. I, cup. 17.
23) L. 10 D. de legit. tutor.
24) Vedi Frid. Eau PUFENDORF, Obs iur. van-tu., tom. II, obs. il 910 e segg.
— Mich. God. WunNHEn, Lectisa. comment. ad Paud., parte II. lib. 26 tit. 1
él“! pag. 431. — MüLLEn, ()bs. praet. ad Leyserum, tom. III. fasc. ll. obs. 596.
Non possono essere nominate neppure nel testamento del padre. Vedi KRAUS,
cit. Disc., & 13.
25) Eveus, Diss. cit., parte II, membr. IV, 5 IS. —— KRAUB, cit. Diss., ell.
— LAUTERBACH, Gol/eg. th. pr, Panrl.,_lib. 26 tit. 4 (\ 10.
25) KRAUS, Diss. cit., 9 12. — Eynan, Diss. cit., parte II, membr. 4 5 18.
27) L. 23 D. de adopt.
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Invece la madre ha la tutela sui ﬁgli indistintamente, siano legittimi, oppure illegittimi 2"); perchè la pratica estende anche ai ﬁgli

spuri cio che nel diritto romano valeva soltanto in ordine ai ﬁgli
delle concubine 29).

Si' suppone poi sempre che la madre sia maggiore d’età-, ed abbia
tutti gli altri requisiti che sono necessari in generale per potere assumere l’oi'ﬁcio della tutela 30).

II. Per essere tutori bisogna avere l’eta idonea, ossia quell’età.
in cui le persone sono ritenute capaci di provvedere ai propri iuteressi, e il loro patrimonio può essere ipotecato 31). Bisogna essere,
cioè, MAGGIORI DI ETÀ.
Prima di GIUSTINIANO l’età minore era soltanto un motivo d’escuzione; ma quell’imperatore dichiarò assolutamente incapaci di essere
tutori tutti i minores XXV annis. Perciò il minore non ha più lui—
soguo di essere dispensato, perchè è escluso alfatto dalla tutela.
GIUSTINIANO dice nelle sue Istituzioni (5 13 de ewcusat. tutor. vel curatorum): « MINORES VIGINTI QUINQUE ANNIS olim quidem ewcusabautu-r: a nostra autem constitutione prohibentur ad tutelam vel curant
adspirare: adeo ut nec excusatione opus sit 32). Qua, constitutione

28) Perchè i ﬁgli illegittimi, anche quelli vulgo quaesiti, sono considerati
come legittimi di fronte alla madre che è sempre certa. Vedi MONTANUS,

cap. '15 num. 25 31 pag. 135. — Miir.r.un, Ad Struvium, parte II, lib. 26
il]. 26 nota 9. num. 3. — KRAUB, Diss. cit. 9 14. —— THIBAUT, System-, ecc.
(Sistema—del diritto delle Pandette‘, 5 505.
r39) EYBEN, Diss. cit., parte II, membr. 4 M 13 e 14.
3°) L. 2 C., quando mulier tut. 017". fungi potest. Nov. 99 cap. 5. -—— Emun,
Diss. cit., parte Il, membr, 4 M 1-5 pag. 339. — KRAUS, Diss. cit., 6 18. Molti credono però, che in questo punto il diritto tedesco sia diverso, perchè
in tale caso si limiterebbe ad associare alla madre un contutore. Vedi LuDEWIG, Diss. de maternis tutelis, diﬁ'. VII. — von LYNKER, Abb., etc. (Dissertazione sulla nomina dei tutori), vol. I, 618 pag. 49 c seg. — DANz, Handbuch, etc. (Manuale del diritto privato tedesco odierno). vol. 7 0 624 pag. 146
num. 3. Ma KRAUB, cit. Diss., $ 19, ha esaminato a fondo le ragioni addotte

& sostegno di questa opinione, e le lia. confutate. Si veda anche STRYK, Us.
mort Fund., lib. 26 tit. 4 6 33. —- LAUTEKBACH', Colleg. th. pr. Fund., ead.

31) L. ult. 0. de legit. tutela, 5, 30.
32) Veramente CUIACIO legge: ut nec excusationis opus ﬁat, e BIENER ha:
adeo ut ne excusatio opus sit. Ma ALOANDRO, RUSBARD, BAUDOZA, Cantemus,
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cavetur, ut nec pupillus ad legitimam tutelam vocetur, ncc adultus:
cum erat incivile, eos, qui alieno auæilio in rebus suis administrandis
egere noscuntur, et- ab alt-is reguntur, aliorum tutelam vel curam subire ».
La costituzione che GIUSTINIANO richiama qui e la legge ultima
Cod. de legitima tutela (5, 30) dell’anno 529, dove è detto:
« Nemo neque frater, neque alius legitimus in tutelam sivc ingenui,
sive liberti vocetur, antequam quiutum et vicesinmm suae aetatis annum
impleat. Immineat enim cuique pro sua tautummodo administratione
periculum, ne alieno onere alins prae,-gravetur. Sic etenim ct pupillis
et adultis competens gubernatio inducetur, et naturalis ordo per
omnia conservabitur. Cui enim ferendum cst, euudem esse curatorem,
et sub tutela constitui: et iterum eundem esse curatorem,

et sub

cura

agere? Haec certe et nominum et rerum foeda confusio est. Discrctis
itaque omnibus, vel dat-ivi, vel legitimi, fiant tutores vel curatores hi,
'qui talis aetatis sunt, cui suarum rerum administratio com-mittitur, quorumque res possunt plenissimo iure hypothecarmu teneri ».

Se tuttavia un minore d’età era nominato tutore nel testamento,
tutti erano concordi, ﬁno dai tempi antichi, nel ritenere valida tale
disposizione. Ma la persona nominata non ottiene la tutela, se non
dopoche ha raggiunto la maggiore-età. “3 , e ﬁno a questo momento
'e nominato nn alt-ro tutore al suo posto 34). GIUS'I'INIANO dice nel
'52 I. qui dai-i tutores testam. poss.: « MINOR VIGINTI QUINQUE ANNIS
tutor testamento datus, tutor erit, cum -- maio-r viginti quinque annis
factus fuerit ».

BUOHER e tutte le altre edizioni, specialmente quelle glossate, hanno la lezione che lio preferita.
33) L. 32 5 2 D. de testa-m. tut.,- L. 10 5 7 D. de excusat. Le parole di que-

st’ultimo passo donee quidem Inrunus fuerit devono attribuirsi ad una traduzione errata del testo greco. MODEBTlNO dice: 'E'… .Mi-: iii)-157… Lu pui—Ola
è???-t;“ non signiﬁca però impubes, ma adultus, o minor, come fu osservato

anche da Ev. OTTO, in Comm. ad h. $ Institut. Si vedano pure Ant. Scum.rlNG, Nolae ad Dig. s. Panel., "tom. IV, ad h. l., pag. 461 e van ALPHEN,
cit. Specim. ezln'b. [selecta quaedam iuris publici ct privati, cap. 2 pag. 48.
34) L. cit. 10 97 D.

de exortam.,

dov’è usata

l'espressione misit:-"w.

MARCILIUB, ad e 2 I. cit., in Jan. a COSTA, Comm. ad Inst., pag. 9].

Vedi
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III. In terzo luogo possono essere tutori soltanto quelli che NON
SONO AFFLI'I‘TI DA UN DIFETTO DEL CORPO o DELL’ANIMO, oua LI
RENDA moui-nor D’uschrrARu LA TUTELA. Onde sono esclusi dalla
tutela:
1) I Manu-nouum e gli STUPIDI. Quando pero sia nominata tn-

trice una di queste persone che si possa sperare sia per riacquistare
la salute, viene nominato un curatore intcrino 35); perche in questo
caso si ammette, che la nomina di tale tutore sia stata fatta sotto
la condizione ch'egli torni nella pienezza delle sue facoltà mentali-516).
2; LE PERSONE DICHIARATE PRODIGHE. perché esse vengono assimilate ai mentecatti per quanto concerne l‘annninistrazione del patrimonio, e sono perciò. sottoposte esse stesse, al pari di quelli, a
curatela"). Ond’e loro applicabile ciò che dice GIUSTINIANOaS) in
ordine ai minori d’età.: Cuiferenzlum est, eundem esse tutorem, vel curatorem, et sub cura agere?
3) I eruom, i SORDI ed i MU'l'I, perchè tali persone non possono
provvedere ai loro proprii aduri, ed esse stesse abbisognano dell'aiuto altrui”). PAOLO 4") porta un’altra ragione speciale. Chi uOn
può udire, o parlare. non è in grado d'interporre la sua auctoritas,

35) L. 10 9 8, L. 12 D., (le excusat.

36) L. 11 D. de tntel. PAULUS lib. III, ad Vitellium. « Furiosus si tutor
(lutus fuerit, potest intelligi itu dari cum suae mentis esse coeperit ». Veramente i giureconsulti antichi erano discordi sulla validità, o no, della nomina di tale tutore. Puonum era per la non validità. Ma POMPONIO, PAOLO
ed ULI’IANO ritenevano valida lu nomina del tutore, e ciò a favore del pupillo e nell’interesse pubblico, osservando, che in tale caso dovevasi sottintendere la condizione tacita, che la persona nominata ricuperasse la sanità
di mente. L. 10 6 :) D., fle testam. tut. Quest’opinione fu conformata anche da
GIUSTINIANO nel 52 I., qui testam. tutores daripossunt, dove dice: ([ Furiosus
— tutor testamento datus tutor erit, cum compos mentis —-faetusfucrit». Si
veda DONELLUS, Gommcntar. iur. civ., lib. III, cap. III, {\ 3.
37) L. 12 e 2 D. de tutor. et curat. (latis.
38) L. 5 0. de leg. tat,, 5, 30.

39) 6 4 I. de curato:-it).,- L. S 0- de tut. et eur. dal.
40) L. 1 M 2 e 3, D. de tutelis: « Murus tutor dari non potest, quoniam
auctoritatem praebere non potest. SUIlDUM non posse dari tutorem, plerique et
POMPONIUS libro sexagesimo nono ad Edictum probant, quia non tantum
loqui, sed et audire tutor debet».
Ghiicx. Comm. Paudctte. — Lib. XXVI.

11
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ond’e anche incapace d’essere tutore. EBMOGENIANO 41) dice, che il
sordo ed il muto non possono essere tutori legittimi, ne venire nominati validamente tutori nel testamento, od in altra maniera. Quanto
ai ciechi, due costituzioni dell’imperatore FILIPPO c’inseguano che
neppur essi possono essere ue tutori, ne curatori:
L. nu. 0. qui morbo se excusant. (5, 67). « Luminibus captus, aut
surdus, ant mntus, aut furiosus, aut perpetua valetudine tentus, tu—
telae seu curae excusationem 42) habet ».
L. 3 0. Qui dare tntores vet curat. poss. (5, 31). « Luminibus captum
curatorem haberi debere falso tibi persuasum est ».
Come potrebbe il cieco difendere sufﬁcientemente il pupillo dagl’iuganni“)? Che se tali difetti del corpo si manifestano soltanto durante 1a tutela, o la cura, ne segnano subito la ﬁne “=)-. Se però il
tutore diventato cieco conosce bastantemente gli affari del pupillo,
può, come dice PAOLO45), interporre validamente la sua anterità, se
non preferisce di essere dispensato.
II monocolo ha invece la capacità. d’essere tutore, e non può domandare d’essere dispensato 46).
4.) LE PERSONE CHE PER. LO STATO GAGIONEVOLE DELLA LORO
SALUTE, E PER LA DEBOLEZZA DEL LOBO CORPO, PER CUI NEPPUBE
PosSONO ATTENDERE AI PROPRI AFFARI, NON SONO IDONEE ALL’ESERCIZIO DELLA TUTELA 47).
Tale cattivo stato della salute da anche il diritto di rinunziare alla
tutela che sia stata già assunta 48).

*1) L. 10 6 I D. de legitim. tutor. Vedi Jos. FINESTRES, Hermogenian. ad h.1.,
pag. 548 e segg.
42) La parola czcusatio è usata qui in un signiﬁcato improprio. Per maggiori delucidazioni si veda il libro XXVII, tit. l.
43) Vedi BONELLUS, Comm. de iure civ., lib. III, cap. 3 t$ (vol. II, pag. 19
edit. Noi-imm.
44) L. 40 pr. D., (le excusat.
45) L. 16 D. de auctor. et cons. tut. et curat. Vedi STMK, Tr. de iure uen.snum, (lisa. I, cap. 11. num. 13-18.
40) L. 9 C. de excusat. tut.
J:7) t 7 I. de excusat,- L. 10 5 8 D. cod.; L. 45 6 4 D. cod.; L. un. Cod.
qui morbo se excusant, 5, 67.
43) L. 11 D. cod.; L. 40 pr. D., end.
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Che se si tratta di malattia passeggiera, viene nominato un caratore interino 49).

5 1301.
Esclusione delle persone che non hanno la cittadinanza
e di quelle che sono sospette.
Siccome la tutela e, come c’inscgna MODESTINO 5°), un muuus ei-

vile, e la potestas tutoris è una potestas iure cio-ili data, come dice
SERVIO nella sua deﬁnizione della tutela. così sono pure esclusi dalla
medesima:
IV. COLORO GEIE NON SONO CITTADINI 51); onde la deportazione
faceva ﬁnire la tutela, perchè i deportati erano considerati come pcregrini 52). Secondo il diritto antico, neppurei latini juniani potevano
essere tutori 53). Tanto meno potevano essere nominati tutori gli
schiavi ').
Se però uno schiavo era stato nominato tutore in un testamento,
si distingueva il caso in cui taluno avesse nominato tutore il proprio
schi-avo, da quello in cui fosse stato nominato tutore 1o schiavo altrui. Nel primo caso la nomina era valida,

anche se non accompa-

gnata dalla dichiarazione che lo schiavo doveSse essere libero (sine
libertate), perche il diritto giustiuiaueo considerava tale nomina come
una manomissione testamentaria tacita, e perciò lo schiavo acquistava
direttamente la libertà. dal testamento (tacite libertatem directam ae—
cepisse videbatur) e con essa la capacita d’essere tutore 5*). Invece nel

49) L. 10 s S D. (le excusat.
50) L. 5 t 15 D. de excusat.
51) 5 4 I. Qnib. mod. tut. ﬁn.
52) L. 17 D. de poenis. « In insulam deportati ea, quae iuris civilis sunt, non
habent ».
53) ULPIANUS, Fragm., tit. XI, t 16.
*) L. 7 C. qui dare tut. vel curat. (5, 34).
54) t l I.. qui testam. tutores dar-i pass.; L. 5 pr. Cod., Je necessar. ser-vis hercdibus instituenti. (6, 27). Nel diritto antico la nomina del proprio schiavo a
tutore, fatta nel testamento del padre senza un’espressa manomissione, valeva semplicemente come un fedecommesso di libertà. Ciò risulta chiara—
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secondo caso, la nomina era nulla, perchè ne l’erede era tenuto a
comprare lo schiavo altrui per poi manometterlo, ne il padrone po.teva essere costretto a venderlo. Onde tale nomina non poteva valere che sotto la condizione che lo schiavo acquistasse la libertà.
Secondo l’opinione di UerNo 55), questa condizione doveva essere
sempre sottintesa; ma GIUSTINIANO 56) volle, che la nomina dello
schiavo altrui a tutore valesse soltanto se act-.cmpaguata dall’espressa
condizione ch’egli ottenesse la libertà.
Questa condizione non poteva essere apposta alla nomina a tutore
del proprio schiavo 57), perchè la manomissione dipendeva dalla volontà. dello stesso testatore 58).
mente dalla L. 9 Cod. de ﬁdeieomm. libert. (7, 4), che è un‘ordinanza degl’im—

peratori VALERIANO e GALLIENO. Ma la grave difﬁcoltà che ne derivava.
Specialmente nel caso in cui il padrone aveva istituito erede unico il ﬁglio
impubere, di cui lo schiavo del rle cuius doveva essere tutore, indusse l‘iniperatorc GIUsTiNIANo ad abolire la manumissione fedecommessaria per nomina dello schiavo del tesiatore a tutore. Prima bisognava ricorrere al SCtum
Dasumiamnn, e considerare il pupillo come un assente, afﬁnchè lo schiavo
potesse per mezzo di lui ottenere la liberta e diventare cOsì tutore. PAULUS,

Sent. rec., lib. IV, tit. 3 e 3“. — Muzeum, L. 36 pr. D. (le ﬁrieicomm. libert.
(40, 5). La L. 32 6 2 D., dc testam. tut. (36, 2) dit luogo ad un dubbio assai
grave, iu' quanto dice: « liberum quidem ah udita hereditate esse, tutela autem
post legitimam aetatem onerari D, perchè quelle prime parole alludono mnnifestamente alla libertà. diretta. Parrebbe dunque che già. nel diritto antico,
ai tempi di PAOLO, la nomina del proprio schiavo a tutore avesse l‘effetto
d’una manomissione testamentaria. Ma il GiiscrIEN, Bemerkungen, etc. (Osservazioni circa. il diritto antico sulle manomissioni presso i Romani), $ VIII
(Vedi la Rivista per la sc. storica del di:-. del Suram-, ElcnnouN e Göscnnn,
vol. III, pag. 287), ha dimostrato a luce meridiana. che quel passo è pieno
d’interpolnzionì.
55) L. 10 6 4- D. (Ie testam. tutor.
50) $ 1 I. Qui testam. tutor. duri poss. A questa decisione contraddice veramente la L." 9 C. da ﬁdeieonmt. liberi., dov’è detto, che anche la nomina a
tutore d’uno schiavo altrui implica una libertà. fedecommessaria, e per quanto
gl’interpreti si Siano sforzati di conciliare questa legge colla teoria del di—
ritto giustinianeo, non vi sono riusciti. Si vedano Ev. OTTO, Jan. a COSTA e
WALCI-I, ad Oppii Commenta)". in Institut, ad (\ 1 qui testam. tutor. dari poss.,
nota a, pag. 251. Conviene piuttosto ritenere che questa contraddizione sia
sfuggita ai compilatori. chè altrimenti vi avrebbero certamente rimediato con
qualche interpolazione. Vedi HEINECCIUS, ad Vium‘i Comm. in Institut, ad 5 l
I. cit., e Göscunnpl. c., pag. 288.
57) t 1 I. cit. in ﬁne; L. 21 D., de condit. institution.
53) L. 22 I)., de conflit. institit.,- ’I‘nEOPnILUs, Pamplir. gr., ad 5 ], I. cit.
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I filiifamilias possono certamente essere tutori 59), perchè in ordine
allo stato, il jili-usfamilias e una persona indipendente, ed ha la capacita di tutti i diritti civili, onde può essere anche tutore, se ha
l’eta prescritta dalla legge °°).
V. COLOEO I QUALI RICOPBONO DEGLI UFFICI, O SONO SOTTOPOSTI A DEI DOVERI COLLA PUNTUALE OSSERVANZA DEI QUALI MALE
Sl CONCILlEEEBBE L’ESERCIZIO DELLA TUTELA.
Perciò non possono essere tutori:
a) [ SOLDATI ehe sono in attivita di servizio, neppure come legtttmt o testamentarii tutores, quand’anche volessero assumere volon-

tariamente la tutelam).
I;) I VESCOVI ed i MONACI 62).
VI. LE PERSONE CHE DANNO LUOGO AL sOSPET'I'O CHE NON
SIANO PER. ESERCITARE COSCIENZIOSAMEN’I‘E LA TUTELA. A tale eategoria appartengono:
1) Le PERSONE INCEETE. Non soltanto gli antichi ginreconsulti
romani GAIO “‘—') e PAOLO 64) insegnano: « Tutorem certnm dari debere, iucertum dari non posse », ma. ciò fa pure confermato da GIUSTINIANO in una costituzione andata perduta, colla quale abolì nel resto
la severità del diritto antico, che escludeva le persone incerte dalle
eredità e dai legati 65). Di questa costituzioue ci è data. notizia soltanto

=_"9) pr. I., qui dari tutores testam. poss.,- L. 7 D., de tutelis.
60) L. 9 D., de his, qui sui vel alieni iuris sunt,- L. 14 pr. D., ad SGium Trebell. — GELst, Noct. Attic… lib. II, cap. 2. Vedi Ev. O'r'ro, ad pr. I. cit. e
DONELLUS, lib. III, c. 3 \\ 18

l") s 14 I, de excusat; L. 4 C., qui (iure tutores vel curat. poss. (5, 35); L. B

C. cle leget. (6, 37). La ragione generale è portata nella L. 3] 0. de loculo et
cond.
"?)
'i")
"*)
"5)

(4, 05).
Nov. 123 cap 5.
Institut. Comment. II, 5 240.
L. 20 pr. D. de testam. tut.
CONi‘Ius, CllAllONDAB e tutti gli editori moderni del codice giustinianco.

presero questa costituzione dai Brisilici, e l’accolsero nelle loro edizioni, dove

si trova nel libro VI, tit. 48. È fuori d’ogni dubbio, che essa si trovava nel
leica, e che passò anche nel (.bdez rrpetiliac praelectiouis, perchè Fozio, patriarca di Costantinopoli, ed il suo scoliaste Teodoro BALSAMON, dei quali il
primo visse nel secolo nono, ed il secondo in quello dodicesimo, citano
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dalle Istituzioni, dove quell’imperatore dice (5 27 de legat-is): « 'l‘UTOu
autem nec per nost-ram constitutionem INCERTUS dari potest: quia
certo iudicio debet quis pro tutela suae posteritati cavere ».
I ginreconsulti romani non hanno dato però nna deﬁnizione pre
cisa delle persone che devono ritenersi incerte, ma si sono limitati
ad addurre degli esempi 'i“). Soltanto GAIO ue da una nozione nelle
sue Istituzioni recentemente ritrovate”; nell'occasione in cui dire
che ad una persona incerta non può essere lasciato uu legato: « INCER’I‘A autem videtur PERSONA, quam per incertam opinionem animo
suo testator subiicit, veluti si ita legatnm sit: Qui primus ad funus
meum venerit-, ei heres meus X. millia dato. — In eadem causa est,
quod ita relinquitur: quicunquc ﬁlio meo in matrimonium jit-iam suam
collocaverit, ei heres meus X. millia dato. Illud quoque iu eadem causa
est, quod ita relinquitur: qui post testament-mn consules designati erunt,
nam aeque incertis personis legari videtur, et denique aliae inultae
huiusmodi species sunt ».
Questo passo fu aceolto da GIUSTINIANO uelle sne

Istituzioni …3)

con poche modiﬁcazioni. Secondo il concetto dato da GAIO, e stando
agli esempi da lui citati, sarebbe dunque una persona incerta- quella
di cui il testatore non aveva quando dettava le sue disposizioni, una
conoscenza precisa, un’idea chiara, Iii guisa che, come TEOFILO “9;
spiega la_frase incerta opinio, se lo si fosse interrogato su tale proposito, non avrebbe potuto dare una risposta precisa (irspl ot t‘amo;—
(.La—Jo; naiii-. mgna; finii-J ae.-.m). Onde se si applica questo coucetto al

questa costituzione; ed essi non conoscevano per certo alcun altro codice,
Oltre quello nuovo giustinianeo. Vedi Christ. RAU, Historia iuris civilis rom.
de personis incertis ex testamento heredibus, Lipsiae 1784. Cfr. anche Io. God.
SCHAUMBURG, (.'ommentar. «de constitutionibus Imperatorum antiquis,, iis
speciatim. quae in lnstitutionibus citantur, et in Ced. repetitae praeleclionis

emissae sunt », Lemgovii 1735, 4, manipul. lll, obs. 7.
Giì) Vedi ULrIANus, Frog/m., tit 22 t 4 (nella Jurispr. auteiust. di Antonio
Sonumso. pag 634) e tit 24 \) 18 (SCHULTING, 1. e pag. 656). Si veda su
questi passi Io. CANNEGIETER, ad ULPIANI Fragmenta (Lugd. Batav. 1774, 4)
pag. 92 0 pag. 119.
67, Commenta-r. II, 5 238.
68) (\ 25 I. de legatis.
69) Pamphr. gr. ad 6 "25 I de legatis (edit. Rette, pag. 462).

DE TUTELIS.

87

tutor incertus, troveremo ch’è tale quel tutore, che il testatore quando
lo .nominò, non conosceva aﬂatto, oppure non conosceva in modo preciso 7°).
Ciò avviene specialmente quando il testatore ha indicato la per—
sona del tutore, soltanto in relazione ad un certo avvenimento, che
deve veriﬁcarsi dopo la compilazione del testamento, o dopo la morte
del testatore, e che è ignoto a lui stesso, come se, per esempio,
avesse detto: « Nomine tutore del mio ﬁglio impubere, colui che
verrà per il primo al mio funerale, o che al momento della mia
morte sarà console » 71).
In poche parole, e un TUTOBE INCEBTO, quella persona che lo
stesso testatore non sapeva quando la nominò chi fosse per essere.
Da ciò deriva manifestamente che non si puo parlare d’incertezza
circa la persona del tutore, se uon nella nomina d’un tutore testamentario.
La nomina d’uu tutor iucertus era nulla anche secondo il diritto
giustìnianeo, come risulta dal passo sopra, citato delle Istituzioni di
GIUSTINIANO, dove se ne adduce al tempo stesso la ragione, che, cioè,
devesi disporre circa la tutela dei ﬁgli con riﬂessione e con determinazione certa.

Infatti le leggi delle dodici tavole permisero al padre di disporre
nel suo testamento circa la tutela dei ﬁgli, perchè conﬁdavano ch‘egli
avrebbe nominato tutrice una persona di cui conoscesse per esperienza la fedeltà e la diligenza, ed appunto per questo il tutore te—
stamentario non era tenuto a prestare cauzione 72). Ma come si avrebbe

potuto avere tale ﬁducia in quel padre che avesse nominato tutrice
dei ﬁgli una persona incerta, mentre poteva darsi il caso che questa
persona fosse appunto assolutamente incapace d’esercitare la tutela?
Onde già SENECA 73) diceva.: Demendissime testabitur, qui tutorem
ﬁtto reliquerit pupillorum spoliatorem-.
70) Vedi Christ. Gottl. HAUBOLD, Ezereitat. iuris civ. de tutore incerto, Lipsiae 1790 (in EIUS Opuseul. (lettiera,, a Car. Frid. Christian. WENCK editis et
""et-.- Vol. I. (Lipsiae 1825), pag. 349—376.
'") Guus, II, 6 238. —- JusTINIAn., @ 25 I. de legatis. —- TnaornILus, Pa-

rapit:-,, ad 96 25, 27 in ﬁn. Instit., ead.
72) Pr. I. de satis-dat. tutor. -— THEOPHILUB, Paraphr. gr., ad h. l.

73) De Beueﬁciis, lib. IV, cap. 27.
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.La proposizione che non puo essere nominata tutrice una persona
incerta, e che il tutore deve essere designato col nome, fu derivata
dunque certamente dalla legge delle dodici tavole per opera dell’interpretazione dei giureconsulti. In questo senso ULPIANO 74) dice:
« Testamento NOMINATIM tntores dati conﬁrmautur eadem lege duodecim tabnlarum his verbis: uti legassit super pecunia tutela/ue suae
rci/ita ius esto ».
,
Passo sopra al motivo del diritto antico, che, cioè, le persone in—
certe non potevano essere istituite eredi, e potevano essere nominati
tutori testamentari quelli soltanto cum quibus testamenti factio est 7=").
Questo motivo cesso dopo che il diritto nuovo ebbe permesso che
anche le persone incerte fossero istituite eredi, ma, quanto ai tutori,
rimase inalterata la severità del diritto antico 76).
Un’altra ragione consisteva nel pericolo cui il pupillo si sarebbe
trovato esposto, se il diritto antico fosse stato cambiato anche in
ordine alla tutela, perche avrebbe potuto solii—ire qualche perdita irreparabile patrimoniale, durante il tempo in cui si fosse cercato di
eliminare l’incertezza della persona del tutore ed in cui il pupillo
sarebbe rimasto così senza difesa 77). Di più, se tale tutela fosse stata
valida, non si sarebbe potuto neppure provvedere agl’interessi del
pupillo mediante cauzione, perchè'il tutore cosi nominato sarebbe
stato pur sempre un tutore testamentarie, e come tale dispensato per
legge dall’obbligo di prestare cauzione.

'i 4)

Fragm., tit. XI, 5 ]4.
ULrIAN. If'ragm., tit. XI, 9 16 e PAULUS, L. 21 D dc testam. tut. Quest’aualogia fra la testamenti/"actio e la tutela pare che avesse il suo fondamento nel fatto, che i testatori solevano sostituire coloro che nominavano
tutori dei propri ﬁgli impuberi, ai ﬁgli stessi, per vincolare più strettamente
la fedeltà del tutore al bene del pupillo. So ne trovano esempi presso Clcnno, ad familiar, lib. XIII, epist. 61. — Suuromus, iu Galba, cap. 9, e
nella L. 36 D., de excusat. Vedi HAUBOLD, Ezercit. cit. 9 4 pag. 364.
76) E molto probabile che GIUSTINIANO nella stessa costituzione in cui
abrogò il diritto antico, quanto all’istituzione in erede d’una persona incerta,
facesse espressa menzione del tutor incertus, ed in ordine a questo disponesse
esplicitamente, che dovesse restare inalterato il diritto antico, che non ammetteva la nomina d’un tale tutore. Vedi HAUBOI.D, cit. Diss., $ 7 (Opus-e,
vol. I, pag. 374}.
77) HAUBOLD, cit. Diss., 9 4 (Opusc., vol. I, pag. 861 e segg.).
’i 5)
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Può anche darsi, che il testatore abbia iudicata per nome la per—
sona del tutore. ma non si possa identiﬁcarla, perchè, per esempio,
ve ne siano diverse che portino il medesimo nome, ed il testatore
non abbia detto precisamente. a quale di queste debba essere conferita la tutela. Di questo caso parla PAOLO nel libro sesto Quae—
stionum, da cui in tolta la legge 30 D. de testamentar. tut. (26, 2):
« Duo sunt Titii, pater et ﬁlius: datus est tutor Titius: nec ap—
paret, de quo sensit testator. Quaero, quid sit iuris? Respondìt. is
datus est, quem dare se testator sensit. Si id non apparet, non ius

dejicit, sed probatio: igitur neuter est tutor ».
Il signiﬁcato di questo passo e il segneute. Per qnanto sia certo
che il defunto volle nominare uua delle due persone le quali portano il medesimo nome, ed il testatore sapesse bene di chi inten—
deva parlare, tuttavia la volontà, di lui non può essere eseguita,
perchè una soltanto di quelle due persone deve essere tutrice, e non
sapendosi con certezza di quale egli intendesse parlare, potrebbe
darsi il caso

che venisse

conferita la tutela a persona

diversa da

quella che il defunto aveva voluto nominare. In ordine alla VALIDITÀ
GIURIDICA, tale nomina di tutore sfugge ad ogni censura, perchè
questo caso è molto diverso da quello in cui il padre nomina una
persona affatto incerta, a lui ignota., e non indicata per nome. Ma
vi è DIFETTO DI PROVA, perchè non si può determinare con certezza
quale sia la persona che il testatore volle nominare. Perciò a nes—
suua delle due viene conferita la tutela 79).
Che se risulti evidentemente Quale cli esse il padre intese di no—
minare, la tutela e valida, ma in questo caso non si può dire propriamente che si tratti di un tutor incertus ; perchè il padre ha prov—
veduto alla tutela dei ﬁgli con riﬂessione e senno.

75) Appunto cosi hanno interpretato questo passo delle leggi anche Ant.
FABER, in Jurisprud. Papia, tit. XII, pr. I, illut. 43, pag. 728. — Greg.
MAJANBIUS in DiSS. de incertis legatis, 9 24 (EIUSDEM Disputationes iuris

civilis, tom. II, disp. 69 pag. 361 e segg.). —— Io. CANNEGIETEB, Observation.
iniseellanear., lib. singular. cap. 1 in ﬁn. adject. ULPIANI, fragmentis ab. EOD.
editis (Lugd. Bavat. 1774, 4), pag. 377, e HAUBOLD, cit. Diss. 5 2 (Opusc. I,
pag. 353).
GLücu, Comm. Pande-(le. — Lib. XXVI.
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Non basta perö una semplice supposizione, ina sono necessarie,

come dice MODESTINO 79), apertissimae probationes, e.x: quibus faerit
revelatum, pro qua persona testator senserit. Tale è il caso d’un testatore che o prima, 0 dopo la compilazione del testamento, abbia dichiarato qual’è precisamente la persona, che fra le tante che por-

tano il medesimo nome intese di nominare, 0 che abbia avuto relazioni così strette d’amicizia con alcuna di esse, da potersi ritenere
con certezza che non intese di conferire ad altri la tutela dei ﬁgli B°).

Secondo una costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO S1), quando
il padre aveva nominato nel testamento più tutori disgiuntivamente,
come se per esempio avesse detto: Tizio o Sempronio sarà. tutore dei
miei ﬁgli, anche nel qual caso pare che vi fosse divergenza d'opi—
nioni fra gli antichi giureconsulti 52), nessuna delle persone nominate
doveva essere esclusa, ma tutte erano chiamate ad esercitare la tu—
tela, di guisa che la congiunzione aut doveva essere interpretata nel
senso lll et, e ciò non soltanto nella nonnina dei tutori, nia anche
nelle istituzioni d’erede e nei legati. Questa decisione non e contraria
alla volontà. del de cuius, perchè egli ha dichiarato che tutte quelle
persone sono idonee ad essere buoni tutori, onde nessuna di esse assume la tutela contro la volontà. di lui 33).
Se il testatore ha indicato per nome la persona che deve assumere
la tutela pur non conoscendola personalmente, allora il tutor non è
incertus, ma semplicemente ignotus 84). Tale nomina puo essere fatta
con piena cautela, perche il de cuius, pur non conoscendo di persona
colui che nominò, ben poteva ritenerlo, in seguito-a sicure racco-

mandazioni, idoneo ad esercitare la tutela, onde il tutore così nominato non poteva scusarsi eol dire che il padre del pupillo non lo

79) L. 62 $ 1 Dig., De hereflib. instit. A dire il vero qui si parla dell’istituzione in erede, ma. la regione è la stessa. Il FABRO ritiene che queste parole siano un emblema di TRIBONIANO, ma non vi sono sufficienti ragioni
per ammettere ciò.
80) HAUBOLD, Diss. cit. \) 6 pag. 369.

B1) L. 4 C. de V. S.
52) Ved. Em. MEHILLIUB, Eæpositioues in, L
(Operr. parte II, pag. 109 e segg.).
53) HAUBOI.D, cit. Diss., 5 6 pag. 370.
84) HAUBOLD, pag. 871.
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conosceva, come insegna MODESTINO 35) e come rescrissero i divi

fratres MARCO ANTONINO FILOSOFO ed ELIO VERO. GIUSTINIANO 3“)
dice: « Non esse autem admittendam excusationem eius, qui hoc solo
utitur, quod iguotus patri pupillorum sit, I)… FRATRES rescripserunt ». Onde poco esattamente l’HELLFELD pone nella medesima ca—
tegoria gl'ignott e gl’iucerti.
2) COLORO cum BRIGANO PER OTTENERE LA TUTELA, E CHE
ANZI PER RAGGIUNGERE QUESTO SCOPO HANNO OFFERTO 0 DATO DEL
DENARO. Tali persone non soltanto devono essere escluse .dalla tu—
tela, ma possono inoltre essere punite, come insegna MODESTINO 87)
in un passo greco delle Pandette.
3) I MALFATTORI, o QUELLI CHE NOTORIAME‘NTE AMMINISTRA—
BONO GIÀ MALAMENTE UNA TUTELA, ed a cui non puo conseguentemente esserne afﬁdata un’altra con sicurezza S").
4) Le persone APERTAMENTE NEMICHE DEL PUPILLO, 0 DEI GENITORI DI LUI, e che non si sono riconciliato con quello, 0 con
questi. ULPIANO dice nella L. 3 512 D., de suspect. tutor.: « Si tutor
inimicus pupillo parentibusque eius sit, et generaliter, si qua iusta
causa praetorem moverit, cur non debent in ca tutela versari, reiicerc'cum debebit ». PAOLO nelle Senteut-iae receptae, lib. II, lil". 26, 51,
dice lo stesso, ed aggiunge la ragione: ne pater-uo inimico pupilli
committuntur.
Se con ”questi passi si confronta il 5 11 I. de eæcusation. tutor. rel
cia-utor., dov‘e detto: « Inimicitiae, quas quis cuni patre pupillorum
vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt, nec reconciliatio inter—

85) L. 15 $ 4 D. de excusat.

’i“) 9 10 I., de excusat. tut. vel curat. Vedi Iul. PACIUs, Anal,/s. Iustituliou.,
ail b. @, num. ll e VINNlUs, Comm. in Instit., ad ll. 9 10.
s7) L. 21 $ S D. (le tutor. et curat. datis (26, 5). Cfr. L. 9 D. de tui.,- 5 10
in ﬁn. I., de suspectis tutor. vel curator; L. 3 gi ]5 D. cod. (26, 10) e L. 1 57

D. de ofﬁcio Prae/'. urbi. Confr. anche MONTANUS, T-r. de iure tutelarum et curatiou.. cap. 26 num. 53 6 cap. 36 num 14-17 ed HEiNi-zccws, ad Viuuii Com-

mentar. in. Instit. Justin… ad 9 10 ]. (lc suspect. tutor.
35) L. 35 \) B D. de suspect tutor. et curatur.: « Semel enim malus probatus
semper in posterum malus futurus praesumitur in eodem mali genere ».
Cap. 8 de reg. iuris in Sexto,- L. 7 g 3 D. dc accusat.; Nov. 77, praef., in ﬁn.
Vedi VOET, (.'ommentar ad Fund., tom. II, lib, 26 tit. lO (\ l.
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venit, a tutela vel cura SOLENT EXCUSARE » parrebbe che l'inimicizia,
persino quella mortale, sia un semplice motivo d’esenzione. che il tutore possa a piacere suo invocare o no. E di questa opinione si potrebbe
trovare una conferma nel modo in cui TEOFILO ha parafrasato il
passo ora citato : ‘Eyﬁpz avg/.,Sìo'a' luci mar); 'ro'v Irzrs'pz Tu')? z'w'lﬁow 'I? töv inpulsum-.i,
si luèv sir:

napalm—aia, 90.ng

Ev rd: paratu

y;). nzleeursüaw'ag,

incl.-Jug.: TV"]; 517--

rponﬁc. cioe (secondo la traduzione latina del» REI'rz 89): Iuimicitia iuterveuieus mihi cum patre impuberum vel adolescentiam, si qm'dcm capitalis sit, non interposita interim amicitia, LIBERAT ME A TUTELA.
La parola nevai-Ju sembra alludere chiaramente ad una scusa volontaria, specialmente se la si pone in relazione colle ultime parole: si dà
ofm Eau natalizi,, où ät'öamu simunnäu: Si mttem non sit capitalis, excu-

satioucm non praestat. Finalmente vi è anche un passo delle Pandette,
la L. 65 17 D. de excusat,, dove MODESTINO dice: « Dat REMISSIONEM
tutelae et capitalis inimicitia a creato facta adversus patrem pupillorum ».
Nessuna meraviglia dunque, che giureconsulti riguardevoli, come
Francesco BALDUINO 90), Everardo OTTO 91), Arnoldo VINN1092), Giovanni Golfr. EINEOOIO 93), Giovanni VAN MUYDEN 94), ed altri, considerassero questa ragione come un semplice motivo di esenzione.
Ma così pensando si è dimenticato che la locuzione excusare fu adoperata _uel passo delle Istituzioni, nel senso di prohibere, o di removere, e che queste parole sono usate indiﬁ'erenteniente una per l’altra
non soltanto nello stesso titolo delle Istituzioni 95), ma anche in molti
passi delle Pandette 96), in casi in cui non è permesso ad alcuno

39) TIIEOPHILI, Parap'l. gr. Inst., tom. I, pag. 195.
00) Comm. in Inst., ad 9 11 (le excusat. (Paris 1554 f), pag. 144.
91) Not. erit. et. Comm. ad Inst., ad e 11 cund.
92) Gomm, ad eum]-, 5 1].
03) Eleni. iur.,ci'v. sec. ord. Fund., parte IV, 5 359.
94) compendioso Inst. Justiniani tractat. (Traj. ad Rhen, 1737, 8), lib. [,
tit. 25 pag. 66.
95) Vedi t 19 I. de excusat. da confrontarsi colle L. 1 9 5 D. cod.; L. 14
D. de curator. fur-ios.; L. 2 Cod. qui dare tutor.,- L. 4 Cod. de excusat. tut. et
curat.
96) L. l

63 D.

tte postul.,—

L. 11 D.

de. Decuriouibus.

BYNKERSHOEK, Obs. iur. rom., lib. IV, cap. 11.

Vedi Corn.

van
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anche da Francesco

Quanto all’altro passo delle Pandette, le parole sopra riferite non
sono di MODESTINO, perchè questo giureconsulto scrisse in greco i suoi
libri ezcusationum, onde quelle parole sono del traduttore latino, che
non sempre ha riprodotto fedelmente il testo 08).
Nel testo greco è detto: Alfiano: «"?;ch émrpon'lî; zii zsozìizv'; 519,02 ecc.
Ma la parola greca 327501: non signiﬁca soltanto dispensa, o liberazione, bensì anche congedo, allontanamento, rigetto 99).
Persino il tutore nominato dal padre può essere allontanato, per
opera del giudice, dalla tutela, per causa d’una inimicizia soprav—
venuta, perchè in questo caso devesi ammettere un cambiamento
nella volontà. del padre 100). Che se questi avesse fatto tale nomina
nel testamento per inimicizia ed inganno, onde addossare alla persona odiata un peso grave e difﬁcile, essa può domandare di essere
esonerata 1).
Siccome però tanto GIUSTINIANO, quanto MODESTINO, parlano
esplicitamente d’iuimicitiac capitales, come condizione necessaria per
l'oggetto anzidetto, ed anzi TEOFILO dice espressamente, che Piatonicit-ia, si non sit capitalis, non esonera dalla tutela, così nasce la qucstione, che cosa si debba intendere propriamente per inimicizia capitale'l 2).
La locuzione inimicitiae capitales signiﬁca nel senso vero e proprio
in cui e adoperata nelle nostre leggi, quell’inimicizia ch’è nata da
una capitalis accusatio 31: imperocchè nel signiﬁcato proprio del diritto
97) Expositio". iu Imp. Just. Institut. ad t 11 I. de excusat, numero 2 pa—
gina 164.

9“) Cfr. su questo punto specialmente Ge. Steph. WiESAND, Comm. ad L. G
6 17 D. (le accusat., Vitemb. l793.
99) Vedi SCHNEXDEII, griechisch etc. (Dizionario greco-tedesco), vol. 1, vocc.

ä.:m; e äïi'ap-c. pag. 242.
100) L. 4 in ﬁn. D. de testam. tui.; L. 8 D. de conﬁrm. tut.
1) t 9 I. de excusat. ,- L. 6 517 Dead. Vedi Piir'nnsm, Ailvers. iur. univ.,
lib. I, pag. 17-20.
2) J. L. E. Pii'rTiIAN ha trattato distesamenie di questa questione in una
monograﬁa (le inimicitiis capitalibus, earumque in iure cjfectibus, che si trova
nell’opera cit. Advers. iur. univ., lib. I, cap. 1.
3) L. 3] 52 D. de ariim. legat. e L. 8 611 D. cod. Vedi Ant. AUGUSTINUS,
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romano, è chiamato capitale cio che offende la vita, l’onore, la liberta ed il diritto di cittadinanza d‘alcuno 4).

Ma nella

materia in

esame, questa denominazione èadoperata in un signiﬁcato più esteso,
in quanto per capitale s’intende talvolta ciò che è molto nocivo 5), per
esempio morbus capitalis, error capitalis; talvolta ciò che nella sua
specie ha raggiunto un grado elevato, per esempio, capitale ingcnium 6), ira capitalis 7). In tale senso più largo s'intendono per inimicitiae capitales, le inimicitiae admodum atroces et graves, immo grauissimae, ea quacunque causa illae ortae sint 8). Noi diciamo INIMICIZIA
MORTALE (TODFEINDSCEAFT) cioè quell’iuimicizia che porta ad odiare
intensamente alcuno, ed acercare d’apprest-argli la morte 9).
L’opinione di Iacopo REvARD 1°), che per inimicizia capitale si
debba intendere soltanto quella che sia notiﬁcata in modo- solenne
alla persona odiata, mediante rivocazione dell’amicizia davanti a testimoni, fu approvata da molti autori 11), ma per quanto si trovino
presso gli antichi 12) alcuni esempi di questo procedimento, essi non

provano che fosse un costume generale 13). Non di rado si teneva
nascosta l'inimicizia.

Onde CICERONE 1.4) dice molto giustamente:

libr. sing. ad Herena. .lloclestinum de excusat. (in Ev. OTTONIS, Thes. iuris rem.,
tom. IV, pag. 1582). -— CUJACIUS, Comm. ad L. 6 D. (lc excusat (Oper.
torn. Il, pag. 195).
4) L. 2 D. (le publ. ind.; L. 13 D. de bon. poss.; L. 10 D. de iure patrari.,L. 103 D., (le V. S.
5) CICERO, Dc 0/'ftc., lib. I, cap. 13.
6) Ovmws, Fast., lib. III, v. 839.
7) HORA'rIUs. Satyr. I, 7, v.12.
3) Vedi Ant. SCHOLTING, ad PAULI Sent. rec., lib. II, tit. 27 e 1 nota 3,
Jurispr. vet. antejust, pag. 323. — Jos. FINESTREs et DE MONsALVO, Comm.
in Hermogenian, ad L. 23 D., mandati, 67 pag. 447 e PiiTTuANN, Adversar.,
lib. I, pag. 12.
9) Vedi WIEsAND, cit. Comm. @ 4.
10) Variam, lib. V, cap. 15.
11) Vedi Ev. OTTO, Not et Gommini. ad Inst., ad 6 11 (le ezcnsat —- Cour.
RITTERsI—Iusws, Commentar. in Instit. ad euni, 5 11 pag. 129 e Henr. Jo.
ZOESIUS, Comm. (ul eunti. $, pag. 127.
'
12) Vedi Just. Lirsws, ad TACITI Annal., lib. II, cap. 70 Excurs. L,
tom. II, pag. 602 ex recens. Ernesti; ed Ant. MATTHAEI, Commentar. ad Inst.,
e 11 de excusat, pag. 509.
13) Vedi PiiTnIANN, l. c., pag. 9 e seg.
14) In Verrem, lib. V, cap. 71 cx rec. Gracvii.
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Etenim tacitae magis et occultae inimicitiae timendae sunt, quam indictae et apertae.
Infondata è la distinzione che alcuni 15) vogliono fare a proposito
del tutore testamentario, se, cioè, l’inimicizia sia sussistita già prima
del testamento, 0 se sia nata soltanto dopo, perche la pretesa pre—
sunzione che la nomina a tutore sia segno di perdono e di riconciliazione, non regge di fronte al 59 I. de excusat. Onde questa distinzione fn giustamente rigettata da Francesco BROEO 16).
5) COLORO CHE HANNO RAPPORTI GIURIDICI COI PUPILLI 0 MINORI D’ETA E NE SONO CREDITORI O DEBITORI. Giò per il diritto
ginstinianeo 17). Prima, tali rapporti di diritto non impedivano la tutela, e nemmeno bastavano ad esonerare dalla medesima. L‘imperatore ALESSANDRO 13) così rescriveva:
«Neque a tutela, neque a cura ideo quis excusatur, quod creditor
sive debitor eius est, cui tutor sive curator datus est ».
In questo caso veniva soltanto posto accanto al tutore un contutore, per rappresentare ed assistere il pupillo, quando le circostanze
lo avessero richiesto.
Onde ALESSANDRO soggiunge:
« Sed participem in munere habere debet, ut si res exegerit, is,
qui alieno auxilio eget, defendatur ».
Nemmeno la pendenza d’una lite col pupillo csonerava dalla tn—
tela, a meuo che non concernesse tutto il patrimonio di lui, o la
maggior parte del medi-simo, come se per esempio fosse stata relativa ad una eredità., ed il tutore avesse sostenuto che il pupillo era
15) Vedi Paul. MONTANUB, Tract. de iure tutelar. et curation., cap. 35 numero 168 pag. 463. — Conr. Ri'r'rI-znsuusws, Comm. in Inst., l. c., pag. 129.
— Jul. PACIOs, A-nalys. Inst., lib. I, tit. 25 num. 12 pag. 131, ed altri.
i“) Expositinn. in justin. Institut, ad 6 Item si propter, de excusat. tut. et curat.,
num. 1 pag. 164.
17) Nov. 72 cap. 1-4. Vedi CUJACIUs. in Exposit. IVovellar. ad h. nov. —lo. Iac. ETTMüLLER, Diss. de tutore creditore vel debitore minoris, Altorﬁi 1687
e Car. Frid. WALCII, Diss. delatore pupilli sui ante susceptam tutelam debitore,

Jenae 1777. — HOPFNEII, Commentar., etc. (Commento alle Istituzioni di Eineccio), 5 245 not. 6 pag. 261.
18) L. 7 C. (le excusat. tut. et curat. (5, 62).
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stato diseredato, e ch'egli era stato istituito erede 19). Fuori di questo
caso, 1a pendenza della lite dava luogo soltanto alla nomina d’un
assistente per tale oggetto.
Perciò il creditore che accettava la tutela, non perdeva il suo credito, e poteva anzi pagarsi da sè stesso. Risulta manifestamente dal

seguente rescritto degl’iinperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO 20).

che di ciò non si dubitava minimamente:
« Greditorem debitoribus tutorem datum, non tantum petitionem
non amittere, sed etiam ipsum sibi posse solvere, non ambigitur ».
Anzi MARCIANO dice (in libro sing. ad formulam hypothecariam 21)
non essere contrario alla legge, che il tutore estiugua il debito del
padre del pupillo, e sia surrogato al creditore.
Ma GIUSTINIANO trovò questo sistema tutt’altro che sicuro. Come
potevasi avere fiducia in un tut-ore, che si trovava in tali rapporti
di diritto col pupillo? Che cosa non potrà permettersi nel suo inte—
resse?
Oude GIUSTINIANO benchè avesse da principio approvato tacitamente
ciò che gli anzidetti imperatori avevano rescritto ti‘ecent’anni prima,
coll'accoglierne le ordinanze nel suo codice, cambiò poco dopo pensiero, ed abrogando quelle leggi del diritto antico, ordinò, che nè il
creditore, nè il debitore dell’impubere, o del minore d’età, potessero
essere tutori o curatori. Questa disposizione si trova nell’importante
novella LXXII dell’anno 538, dove GIUS‘I‘INIANO secondo la traduzione dell’HOMDERGK, dice nel cap. 1:
« Haec omnia lege corrigere volumus, et insuper illud, si quis minorem, vel res eius sibi obligatas habeat, ut hic nullo modo ad tu—
telam eius. accedat, etsi a legibus vocetur. Quid enim ille in suam
utilitatem non faceret, qui dominus sui ipsius et rerum adversarii
factus est? Quare etiam illud sancimus, si apertissime constet, tutorem miuori obligatum esse, ut neque is tutor sit: ne forte aut instrumentum surripiat, aut alias probationes, quas minor habet, subducat, eique tutela in rerum suarum perniciem cedat. Hoc igitur

19) 5 4 I. de excusat. (l, 25); L. 20, L. 21 pr. D. eo(l.
20) L. 8 Cod. Qui (Zare tutores vel eiu-atores possunt (5, 34).
21) L. 12 D. de rebus eor. qui sub. tut. vel cura sunt (27,9).
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certa lege comprehendatur, ut nemo, qui res defuncti et minorem ipsum
eiusve res obligatas se habere dicit : aut aperte illi obligatus est, ad tutelam cius accedat, nec licentiam tale quid faciendi habeat ».
Veramente GIUs'I'INIANO parla sempre in questa legge dei soli MI—
NORI D’ETÀ e CURATORI, perchè nel testo greco sono adoperate le
parole anziani;—.;; e uta;, la prima delle quali signiﬁca curatores, e la
seconda minores, come c’insegnauo gli stessi giureconsulti greci 22).
Anche liAutbentica Minoris debitor Cod. Qui clare tutores, tolta dalla

Novella, fa menzione soltanto del minor e del curator, precisamente
come la Novella stessa. Non vi si parla affatto di pupilli e di tutori.
Costantino ABMENOPOLO 23), che riporta il contenuto della novella
quasi alla lettera secondo il testo greco, ha. precisamente conservato

le espressioni riv vs‘ov. Mayr-h, e misce-.ix. Anzi lo stesso GIUSTINIANO
nella prefazione (l’una novella più recente 24), dove conferma quella
legge, dice espressamente:
« Legem nuper de cura minorum (s‘rrl 117 rav uim mie…—n’a) scripsimus
(cum multas fraudes adversus eos committi ex frequentibus causis
apud nos agitatis invenissemus) ne quis eorum curam gerat (luas-unusne)
qui minoribus (roi; véotì) obligatus est, vel se eos obligatos habere dicit:
ne forte rebus in potestatem acceptis, scelus aliquod iu minorem
committat. Atque haec ipsa lex rata, et hac praesente confirmata
esto ».
Ma si dovra ritenere per questo, che la novella non si riferisca
anche ai pupilli ed ai tutori? Quand’anche cio non fosse senz’altro
escluso dalle regole d’una sana interpretazione, la prefazione della
novella non permetterebbe di dubitare, che ]a legge non riguardi
tanto i tutori, quanto i curatori, imperocchè ivi è detto abbastanza
chiaramente, che per minores devonsi intendere tanto i puberi,

22) Vedi THEOPHILUS, Paraphr. gr., lib. I, tit. 25 i 4, dove distingue il

munitio; dal vios. -— Constantin. HARMENOPULUs, Promptuar. tur., lib. I, tit. 12
t 13 (in Supplement. Thes. Meerm. pag. 75) dove la locuzione ueris.-idus; è usata
nel senso di curatores. Anche MODESTINO distingue nettamente nella L. 10
t 7 D. de excusat. , Fifth-poxo; dni z'q65,uc've;,

33) Promptuar. tur., libro V, titolo 11 t 35 (in Supplem. Thes. Meer-man.,
pag. 328).

‘—’l) Nov. 94..GLUCK, Caium. Pandette. — Lib. XXVI.

13
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quanto gli impuberi. Eccone le parole secondo la traduzione del—
l’HOMBERGK:
« Multas igitur lites audivimus, ubi egregiis tutoribus contra minores,
sive IMPUBEREs sive PUBERES quidem, in secunda tamen aetate consti-

tutos 25), cessiones ﬁunt, hique statim domini efficiuntur substantiae
illorum, et forsan debita non existentia subeunt, vel exiguo pretio
cessa accipiunt, quae plane idonea non sunt, vel etiam apochas debitorum, quae inter res minorum sunt, occultant».
Di più, la parola «ita; si trova molte volte usata da TEOFILO 26) in.

un senso lato comprensivo tanto dell’impubes, quanto del pubes, come
in molti passi del codice romano 27) per minores s’intendono anche
gl’impuberi ; e parimenti l’espressione xnösydw adoperata da GIUSTINIANO, che signiﬁca in generale una persona che amministra o as—
siste, era intesa nel senso non soltanto di tutore, ma anche di curatore 28). Porterei per prova di ciò che dico, anche l’iscrizione del
capo 1 della novella in esame, che suona cosi: qui tutores vel curatores pupillo vel adolescenti esse non possunt 29), se non ne fosse tuttora dubbia l’autenticità. 30). Ma non vi è bisogno di questa prova,
perchè tutte le altre disposizioni della detta novella si riferiscono
tanto ai tutori, quanto ai curatori 31).

25) Nel

testo si

legge;

5900. ei (uuluae-rci zﬂo‘elno'vs; ÉxxmpoG-rru. xara" 'rrJv ve'uv, zï'ra

a'wv'ﬁwv. BYTE €733… [Liv. La Vulgata traduce erroneamente la parola OaUp-MT'À
con administrantes.
26) Paraphr. graec. Inst., lib. I, tit. 24, t ] (tom. I, pag. 183, edit. Reitz.).

27) LL. 2, 3 e ult. 0. si tutor vel curat. intervenerit (2, 25); L. 2 in ﬁn. Cod.
Quando mulier tut. Vedi Com-. Rl'r'ruusausu, jus justinian., parte VIII, cap. 3,
num. 5 pag. 456 e BRIssONIUs, de verb. iur. signif., voc. minor, num. 2, pa—
gina. 840.
23) THEOPHILUS, Paraphr. Inst., lib. I, tit. 21, princ., tom. I, pag. 169.
Cfr. anche Guil. Ott. REITZII, Gloss. Theoph., voc. ritia/Am. tom. II, pag. 1276.
29) lloim feu-rape; 'r'] “sapé—ie; eivai fr; mmm, 'r‘; via.-rinc; diim-nat.

a0) Vedi HOMBERGK, Praefat. Novellis justin. a se editis, praeiniss. @ Inscriptiones e Fried. Aug. BIENER, Geschichte etc. (Storia delle Novelle di GIUSTINIANO) parte 1, cap. 2 num. 3 pag. 57 e seg. È però d’altra opinione il WALCH
nella Diss. cit., t 2.
31) Vedi MÌÌHLENBRUCII, Lehre etc. (Teoria della cessione delle azioni), 5 32
pag. 381 della seconda edizione (Griﬂ'esvalde 12:26).
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E pure controverso se la legge concerna tutti i tutori e curatori.
Certo e che ess".- uon fa distinzioni di sorta, perche dice iu modo affatto generale." che chi è creditore, o debitore dell’impubere, o del

minore d’età., non può esserne tutore, o curatore (Toüïav ,u—qrîè nxpzévm
nmi-am; si; riv mii-oa z-qò‘ayow'azv), quand’anche si tratti d’una di quelle
persone, cui la tutela e deferita dalla legge, ossia d’un tutore legit—
timo, imperocche la ragione della legge è affatto generale.
Fu soltanto in ordine alla MADRE ed all’AVOLA che GIUSTINIANO
fece eccezione, con una sua legge posteriore, perchè-la stessa ragione
che giustiﬁcava l’eccezione stabilita in loro favore alla regola, chele
donne non potevano essere tutrici, escludeva il pericolo di quegli
abusi che la legge cercava d’impedìre, come risulta dalla nov. XCIV,
cap. 1, dov'è detto secondo la traduzione dell’HOMBERGK:
« Quoniam vero MATRIBUS quae liberorum cura-m suscipere volunt,
et tam secundum veteres, quam nostras leges, curam subire deside—
rant, haec constitutio praeter intentionem nostram a qnibusdam non
recte opposita est; volumus, ut a lege, quae ea dicit, matrum personae excipiantur. Primum enim id nunc prohibere, quod pro mino—
ribus semper introductum est, absurdissimum existimamus: deinde
nemo eodem loco et matrem et alios collocaverit. Illam enim pius et
naturalis erga liberos amor a suspicione liberam ut plurimum reddit:
illis vero, quibus nulla eum liberis necessitas benevolentiae intercedit, merito matres comparandae non sunt. Liceat itaque MAT RIBUS 32)

32) Come fu giustamente osservato da CUXACXO (ad 11. nov.), in questa parola si devono intendere comprese tanto le madri che le avole, perchè in
questo passo si parladelle matres quae liberorum curam suscipere volunt,
com’è detto nel principio del cap. 1. ed anche l’avola può essere tutrice dei
nipoti. Vedi pure GUDELINUS, Comm. de iure noviss. lib. I, cap. 18 @ praeterea, pag. 47 e RITTERBEIUSIUS, jus jus-t., parte VIII, cap. 3 num. 8 pag. 457.
Alcuni scrittori dicono, che anche riguardo al padre ed all’avo, dovrebbe
essere fatta per la stessa ragione un’eccezione, quando assumono la tutela dei

loro ﬁgli minori d’età.. cio'e chei rapporti di credito, o di debito che abbiano
col minore, non dovrebbero essere d’ostaeolo a che ne diventino tutori. Cosi
Grutcrus, in Exposit. Novell ad nov. 72, e GUDELINUS, Comm., l. 0. Ma i
Rr'rrszusuvsws (in jure iusum, 1. c., num. 11) e lo STEPHANI (Commenta:-. in
Novell., ad nov. 72 num. 10 e 11) rigettano quest’opinione. perchè dicono,
che il nuovo diritto innovatore deve essere interpretato strettamente e non
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secundum vetere-m observationem, si renuncient, et res suas obligent (sicut

antea in usu fuit) liberorum tutelam suscipere. neque hanc exceptionem
metuant, sed. quantum ad illas, ita se res liabeat, ac si ea de re lea:
plane scripta non fuisset. Quare sive dotes, sive donationes ante nuptias
exigant, sive mater minoribus. sive minores matribus, ex paternis
forsan, vel ex propriis causis quid debeant (mnlta enim, qui cogitabit et circumspiciet, invenerit) illa ab utraque parte integra sint.,
et secundum priores constitutiones iudicentur atque tractentur, sive
legitimorum, sive naturalium liberorum tutelam mater gerat ».
Dal momento che questa posteriore ordinanza di GIUSTINIANO fece
eccezione soltanto per la madre, e certo che quanto agli altri parenti
la regola restò per tal modo confermata 33), come risulta manifesta—
mente anche delle ultime parole del capo 5:
« Atque haec dieimus de omni curatore (é.-.}. antiqui—m; iru—nd;) in qnibu—
scunquc etiam leges curam inducunt, sive in prodigis forte, sive furiosis, sive mente captis, vel si quid aliud lex iam dixit, vel natura
quid inopinati inveniet ».
Ciò nonostante, molti giureconsulti“) sono di avviso, che la legge

essere esteso per induzioni ad altri casi:' eda dire il vero le parole della. novella 78 cap. ] elsi a legibus vocet-nr sembrano escludere ogni altro tutore
legittimo. Ma non si cupisce perchè le leggi dovessero riporre più ﬁducia
nella madre, che nel padre, mentre il pius et naturalis erga liberos amor che
libera la madre da ogni sospetto si veriﬁca pure nel padre.
33) Difendono appunto quest’opinione anche Hug. Dom-tuus, (.'omm. de iure
civ., lib. III, cup. 3 6 11 (vol. II, pag. 23 edit. Koenig). '— Matth. STEPHANI,
Comm in Nov. constit. justin. Imp., ad nov. 72 num. 8 pag. 417. —— WALCH,
cit. Diss.. M 3 e 4. — \iALBLANc, Princip. iur. rom., parte Il, sect. II, (i 656

num. 8. - GiiN'rHEn, Prius. iuris rom. priv. uenias., iom. II, t 510 ed altri
molti.
34) Già fra gli antichi erano di quest’opinione il glossatore MARTINUS, 01.DRADUs e BARTOLUS citati dal Ri'r'rnnsuusws (in Jur. just, parte VIII,
cap. IV. @ 14), che concorda con loro. Fra i moderni, Ant. FABER. in God. deﬁnition fare-ns., lib. V, tit. 20 def. 1. — Christoph. Phil. RICHTER, Ezposit.
authentica-r., lib. V, tit. 34 num. ll. - Qam. DE COCCEJI, iur.

civ. centram,

parte II, lib. 26 tit. 1 qu. 4. — Tob. Jac. REINHARTH, Select. ()bs. ad Phristinaeum, vol. V, obs. 25 pag. 35, — HöPFNER, Commentar ueber etc. (Commentario alle Istituzioni dell’EINECCIO), @ 245 notati num.5 pag. 261.6(1 nna
volta anche WALcn (in Introd. in conti-ov. iuris civ., sect. I, cap. 2 membr. 3
't 3) che ha poi cambiato d’opinione nella Diss. cit. t 4.
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non si riferisca ai TUTORI TESTAMENTARI, perchè, dicono, quando un

padre ha nominato tutore dei ﬁgli alcuno che ne sia creditore, o debitore, è segno che lo teneva in conto di persona per bene, e tale da
poter fare pieno assegnamento sulla fedeltà. di lui non ostante l’esistenza di tale rapporto, onde non vi sarebbe ragione di temere alcun
danno per opera del creditore, o del debitore così nominato tutore.
Ciò presuppone, naturalmente, che il padre conoscesse il debito, o
il credito della persona nominata.
A conforto di quest’opiuione vengono anche citati alcuni passi
delle leggi 35); anzi si è creduto di trovarne la dimostrazione nella
stessa novella LXXII, perchè questa parlerebbe espressamente dei
soli tutori legittimi e dativi, come risulterebbe dalla circostanza ch’essa
permette al tutore di dimostrare davanti al magistrato che l’ha no—
minato, la sussistenza del rapporto creditorio, ond’essere esonerato
dalla tutela. Del tutore testamentario non si parlerebbe in nessun
luogo.
Ma questi argomenti furono gia confutati esaurientemente dal
LAU'I‘ERBACH36) e d’altra parte perdono ogni valore difronte alle ra—
gioni sopra riferite, che provano la generalità del divieto. I passi
delle fonti citati a sostegno di tale opinione, nou la_suﬁ'ragauo punto,
perchè il diritto antico fu abrogato affatto da quello nuovo, e la prova,
che si e creduto di trovare nel capo 4 della novella LXXII, è fou—
data sopra un equivoco evidente, perchè le parole: « si quis dicat,
minorem vel res eius, vel parentes minoris sibi obligatos esse, ut intra
tempus excusationis apud eum, qui curatorem dat, illnd ostendat, et
liberetur » non si riferiscono soltanto al tutore, o curatore dativo, ma
per qui curatorem dat devesi piuttosto intendere .quel magistrato che
sorveglia la gestione della tute1a37)c che noichiamiamo OBERVORMUND,
perchè è davanti a questo magistrato, che i motivi di scusa devono
essere allegati e giustiﬁcati nel termine di legge 3”) ; e siccome qua—

35) L. 70 D. de procurator. ,- L. 7 pr. C. de curator. fur.
36) Collcg. th. pract. Panel., parte II, lib. 26 tit. I N 18 e 19.

37) Vedi Wancn, Diss. cit. 6 4 in ﬁne.
33) Vedi von WENING-INGENBEIM, Lehrbuch. etc. (Trattato di diritto civile
comune) vol. III, lib. IV, 9 146.
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luuque tutore che si trova in tale rapporto col pupillo, o col minore
d’età, ha il diritto d’ invocare questo motivo di scusa, cosi la legge
non puo avere escluso il tutore testamentario. Inoltre è da osservare
che in generale non cessa l’applicabilità. d’una legge, sol perchè in

qualche singolo caso non siano da temere gli effetti soliti di ciò che
il legislatore ha proibito in considerazione appunto di tali effetti,
quando la legge stessa non ha fatto eccezione per quel caso 39). Tuttavia molti 40) sostengono che l’opinione contraria sia quella preva—
lente nella pratica.
Perchè la disposizione della legge in esame trovi applicazione, è
necessario inoltre, che sia certa la sussistenza del rapporto di cre—
dito o di debito, come risulta manifestamente dalle parole del capo
primo, aut APERTE illi obligatus est. Se il tutore allega tale rapporto
come motivo di scusa, deve, in mancanza di altre prove, aﬁ‘ermarne
la sussistenza con giuramento, come dispone GIUSTINIANO nel capo 3:
« Ne vero omnibus lIOminibus excusationem tutelae aut curae con—
cedamus, si res miuorum sibi obligatas habere dicant, vel illi ‘manifesto obligati siut: sancimus, — — vel si id obscurum sit, iureiurando
coram sacris eloquiis praestito, quod revera se eum obligatum habere
credat, excusetur: quo facto neque tutelam neque curam attingat, sed
longissime ab hoc negotio removeatur, ne hoc ipso hostem, non vero'

curatorem minori demus ».
E pure controverso se si debba o no tenere conto dell’ammontare
del debito. Molti giurisperiti 41) ritengono, che la novella in esame
non sia applicabile quando il debito non è rilevante, e che debba

39) Vedi WEBER, Syst. Entwich. etc. (Svolgimento sistematico della teoria
delle obbligazioni naturali) 9 64 pag. 226.
40) Vedi MON'I‘ANus, de iure tutel. ct curatiou., cap. IX, num. 67-72. — Jo.
a SANDE, Decision. ama, lib. II, tit. 9, def. ]. -— Semmaa,

Praz. iur. rom.,

exercit. 37 9 87. —— CAanov, Jnrispr. far., parte II, constit. 11 def. 19. —
STRYK, Us. mod. Fund., lib. 26, tit. 1, 617 e REINHARTH, Select. Obs. acl Ghristiuaeum, vol. V, obs. 25.
41) Per esempio Accuusius, BARTOLus ed Joh. FABER, citati dal' RITTERSHusws, Jur. justin., parte VIII, cap. 4 t 3 pag. 459. Di. quest’opiuione è
anche il RICHTER, Expos. omn. Authenticar., parte II, lib. V, tit. 31 num. 8
pag. 18.
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rilasciarsi al magistrato il giudizio circa l’essere o no il debito rile-

vante. Ma la legge non fa questa distinzione. La parola I'lrraüQu-Jo; del
testo greco, signiﬁca ogni debitore in genere, e tale e chi deve anche
pochissimo al pupillo. La legge volle difendere sufﬁcientemente la
persona soggetta alla tutela, od alla cura, da ogni possibile danno 42).
Se il creditore, oil debitore del pupillo, pur conoscendo il rapporto
d’obbligazione che hanno con lni, non lo manifestano, ed assumono
la tutela, allora il creditore perde a favore del minore la sua azione
per quanto il credito sia pienamente giustiﬁcato, ed il debitore non
e liberato dal pagamento che abbia fatto durante la tutela. A questo
punto si riferisce il capo 4 della novella LXXII, che secondo la traduzione dell’ HOMBERGK, suona. cosi:
« Si vero initio hoc tacuerit, et tutor factus sit, omni actione ad—
versus minorem, etsi vera sit, se casurum esse sciat, quod de industria
contra hanc nostram legem id dissimulaverit. Si vero quis cum manifeste obligatus esset, tacuerit, ille quoque hanc poenam se subiturum
esse sciat, quod numerationibus vel aliis solutionibus tempore forte
tutelae dolose adornatis debito se eximere non possit».

Non risulta dalla legge se, trattandosi d’un debito effettivamente
sussistente del pupillo, cessi anche l’obligatio naturalis, di modo che
il tutore possa essere costretto a restituire cio che gli fu pagato,
imperocche essa dice soltanto che il creditore il quale viola la legge
perde la sua azione. Ma. nel diritto delle Pandettc 43) troviamo enun—

ciata la massima, che quando il debitore e liberato iu conseguenza
d'una pena che colpisce il creditore, resta l’obbligazione naturale, e
non puo essere chiesta la restituzione di ciò che fu pagato. Parimente
è a ritenersi che il tutore si può difendere coll’erceptio doli contro
l’azione del pupillo, se e in grado di provare che computo regolar—
mente ciò che gli doveva, e lo portò nell’attivo del patrimonio di

42) Vedi Hug. DONELLUB, Gomm. de iure civ., lib. III, cap. 3 6 11 (vol. II,
pag. 23 edit. Koenig). — Pet. GUDsunns, Comm. de iure novies, lib. I, cap. 17
pag. 48 e “’non, Diss. cit. t 3 in ﬁne.
43) L. 19 pr. D. de conflict. iudeb.; L. 40 pr. D. ead. — Vedi MüuLENBRUcu,
Lehre etc. (Teoria della cessione delle azioni) 6 32, pag. 383 (della seconda
edizione).
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lui; imperocchè neppure i pupilli devono arricchirsi con danno altrui 44),
ed inoltre la legge parla soltanto di solutiones dolose adornatae. Onde
se mancava il dolo, ed il denaro pagato era stato elfettivamente impiegato nell’interesse del pupillo, le leggi 45) davano l’ezceptio doti
contro l’azione per nuovo pagamento.
Se e soltanto durante la tutela che il tutore diventa creditore, o
debitore del pupillo, come, per esempio, se viene istituito erede da
un creditore del pupillo, allora si da luogo alla nomina d’un altro
tutore. o curatore, al pupillo, od al minore d’età., per tale oggetto
speciale, onde assicurarli da ogni pregiudizio. GIUSTINIANO dice nella
novella LXXII, capo 2:
« Et in universum, si ei, qui iam curam gerit, minor obligetnr,
delata forte ad eum hereditate cuiusdam, qui minorem obligatum
habuit, vel alia eiusmodi causa: non amplius illi soli impuberum vel

minorum cura credatur, sed alius illi tutor nel curator adiungatur (id
quod in multis legum casibus invenimus) ut is observet, ne contra
minorem vel substantiam eius, ab illo, cui is obligatus est, dolosa

quaedam machinatio interim ﬁat ».
Se invece il tutore stesso si e reso creditore del pupillo, col farsi
cedere il credito da un creditore del pupillo, o del minore d’età., tale
cessione è nulla, quand’anche sia avvenuta dopo cessatala tutela, se
il credito sussisteva già prima. Non soltanto non è più ammessa l’azione
contro il minore d’età, ma il credito stesso, per quanto certissimo, è
annullato a favore di lui, in conseguenza della cessione proibita come
atto contrario alla legge. A questo punto si riferiscOno le disposizioni
contenute nel capo 5 della novella LXXII di GIUSTINIANO, e' che
ricordammo in altra occasione 46).
Non vi e ragione per dubitare, che queste disposizioni dell‘imperatore GIUS'I‘INIANO non siano oggigiorno in vigore, benchè molti giu-

44) LL. 13, 14 D. de conflict. ind.
45) L. 15 D. de solutionib. Vedi anche LAUTERBACH, Calleg. th. praet. Band.,
parte II, 11. t., 5 21 in ﬁn.
46).Vedi questo Commentario, vol. XVI, 51021. pag. 430 (Edizione italiana,
lib. XVIlI, pag. 792). Cfr. anche MIÌHLENBRUCH, citata Teoria della cessione
delle azioni, () 32 pag. 379-383.
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reconsulti ") pensino diversamente, O almeno vogliano in tali questioni
rimettere tutto al giudizio del magistrato. La loro odierna applicazione risulta non soltanto dai casi che si trovano presso i pratici”),
ma anche da molte legislazioni germaniche 49), sebbeue nella pratica
si solga limitarle in diverse maniere, e per esempio non applicarle
nei casi in cui il debito e notorio, o irrilevante 50) ").
, Sono inoltre incapaci, ma soltanto in relazione a singole determinate tutele, come i creditori, od i debitori del minore d’età..
6) COLORO I QUALI FUBONO ESCLUSI ESPEESSAMENTE DALLA TUTELA NELLE DISPOSIZIONI D’UL'rIMA VOLONTA DEI GENITORI DEL—
L’lMPUBERE. Le leggi concedono esplicitamente ai genitori questo
diritto di proibire, che certe persone determinate assumano la tutela,
e se tali persone fossero state nominate tutriei, dovrebbero essere al-

47) VOET, Comm. ad Paral., tom II, 11. t., t 4, @ WALCH, Diss. cit. de tutore
pupilli debitore, t 6.
43) Srnrn, Us. mod. Pauli., tom. II, h. t. t 16. — Larsen. Medilal. ad
Ponti., vol. V, specim. 837 medit. 1. — STRUBEN, rechtliche Bedenken (Considerazioni giuridiche), vol. 2 cons. 120 pag. 471, e vol. 5." cons. 8, pag. l-l. —
BERGER, Oecon. iter., lib. I, tit. 4 parte 3.& nota 4 e 5. — WERNHER, Selecl.
Observationcs for., tom. II, parte VII], obs. 473. — Was'rPHAL, Rechlsgntachten etc. (Pareri giuridici e nozioni di diritto civile), vol. I, h. t., t 2 pnginn 138. Vedi Ge. Ludw. Bonalumi, Auserlesene etc. (Casi giuridici scelti)
vol. I, p. l num. 7 pag. 47 e seg.
49) Vedi il Diritto territoriale prussiano, parte II, tit. 18, st 147-l49. Codice

civile generale pei paeSi ereditari tedeschi della monarchia austriaca, parte II,
cup. princ. 4.“ 6 192. - Ordinanza sassone sulle tutele, cap. 8 {\ 4 e segg.
—Ood. Jlaximil. Bavar. civ., parte I, cap. 7 t 3 e molti altri.
50) CARPZOV., parte ll, decis. 119; e lib. V, Respons. HQ. Vedi tuttavia
Srnrn, Us. mod. Fund., '1‘. Il, II. t., @ l7, e LAUTERBACH, (Iollcg. th., pr. 11. t.
6 22.
—

i) Nel diritto patrio odierno. il conflitto d’interessi non 'e una causa (l‘incapacità
agli ul'lici tuteluri, se non in quanto abbia tratto all‘esistenza od imminenzn (l‘una lite,
che metta. in pericolo lo stato del minore. orl una parte considerevole delles le sostanze.
Fuori di questo caso il conflitto d‘interessi fra. tutore e minore non esclude il diritto
e dovere (l’assuniere la tutela, avendo la legge convenientemente provveduto per tali
emergenze col disporre nell’art. 266 del codice civile, che il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello

del tutore. Si veda la sentenza del 20 maggio 1882 della Corte d‘appello di Genova, in
causa Pieri-Ansaldi, Annali,
pag. 47 e segg.

1882, 3. 369. —.- PAOLI, La tutela, l'interdizione, ecc.,

GLucx, Comm. Pandeue. — Lib. XXVI.
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lontanate dalla tutela, però senza nocumento del loro onore, come
risulta manifestatamente dai seguenti passi delle leggi:
L. 8 pr. D. de testam. tut. ULPIAN. lib. XXIV ad Sabinum. « Tutor
datus vetari tutor esse potest vel testamento, vel codicillis».
L. 21 5 2 D. de tutorib. et curat. dat. (26. 5). MODESTINUS, lib. [
Eæeusation.: ’AIM niv ug a'zrò yovs'cov uult-614" s'rrrrponsüaw Tod-rov oii-rs zapa—
rousiaüau upon-rixa ' zgì‘v xrtporovzesìg

,u't';

napanr'm'nraï,

zwhîeaeai zii-rdv a‘m‘rpo

neden, ysvoüan; 'r'/ï; amului'ag.

Ossia, secondo la traduzione di Antonio AUGUSTINO 51):
« Sed et si quis a parentibus prohibeatur tutor esse, creandus non
est: quod si fuerit creatus, neque se excusaverit, prohibendus est,
eæistimatione quidem salva 52), tutelam gerere ».
L. un. God., Si contra matris voluntatem tutor datus sit. Impp. SEVERUM et ANTONINUS A. A. Tertio. « Si contra matris ultimam voluntatem Fuscinium ﬁlio communi tutorem datum probaveris: eum
sine damno existimationis a tutela removendum Praetor decernet ».
7) Secondo una costituzione degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO
gli EBREI potevano essere tutori anche di pupilli non ebrei, e non
avevano una ragione speciale di scusa, nello stesso modo in cui non
erano esonerati dagli altri oneri pubblici. Giò risulta manifestamente
dal seguente passo di MODESTINO:
L. 15 56 D. de eæcusatiou. (27, 1) : "st 3% zai oi ’loudaiot niw in'; ‘lou—
dai/mv

àmrponetiaouaw,

«i'm-nap

mi

rà

lem-f).

).si-roumrîa'ovw.

s'xsr'uor; [.Le—mz; tivsvozìrirov; «67913; aint zslsüouaru,

eu' ')dl"

dizraiEu;

ill' rbv r') Or.-nazarei zpac'wsGGat

doni.

51) Ad Modestinum, sive de eæcusat. lib. sing. (in Thes. J. R. OTTONIS, tom. IV,
pag. 1561). Si veda anche Jan. Thom. Wilh. van ALPHEN, Specirn. eæhib. selecta quaedam iuris publici el pri-vati (Lugd. Batav. 1792), cap. II, sect. 1 pag. 34
e segg.
52) Nella cattiva traduzione latina, che nel nostro (.in-p. iur. cic. trovasi di
seguito a. questo passo (li MODEsTINO, fu conservata la parola greca epitimia.
Accunsro leggeva erroneamente epitimio, ed altrettanto erroneamente interpretava. questa parola nel senso di voluntas testatoris. Andr. ALCIA'rus,
Parergor. iuris, libro II, cap. 29 (in Opcribus, Basiliae 1550, f., editis,
tom. I, pag. 236) confutò quest’errore, ma egli stesso interpretò erroneamente
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Ossia, secondo la traduzione latina di ANTONIO AUGUBTINO 53), che
e la migliore: «jam vero JUDAEI quoque non judaeorum tutores erunt,

quemadmodum cetere munia subeunt. Namque eos constitutione 5"=)
solutos esse volunt solis illis rebus, per quas superstitio illorum pollui

videtur ».
Ciò si spiega col fatto che gli ebrei avevano ottenuto il. diritto di
cittadinanza in molte provincie dell’impero romano, onde potevano
e dovevano pure assumere le tutele, come ha dimostrato EZEOHIELE
SPANHEIM 55). Si uoti perö che 'per non judaei non s’intendono quii
CRISTIANI, ma i GENTILI, o PAGANI, come lo stesso SPANHEIM 56) ha
dimostrato largamente; imperocchei cristiani furono fatti segno sotto
gl’imperatori pagani alle più dure persecuzioni, onde lo Stato non si
preoccupava neppure dei ﬁgli loro. ULPIANO, che MODESTINO suo
discepolo aveva. presente alla mente in questo punto 57), riunì nel
libro settimo della sua opera de ofﬁcio proconsulis, i rescritti degl’imperatori controi cristiani, come risulta da un passo di LATTANZIO 53),
dov'è detto: DOMITIUS de ofﬁcio proconsulis libro septimo, rescripta.
principum nefaria collegit, ut— doceret, quibus poenis affici oporteret eos,
qui se cultores Dei confiterentur.
.
Certo è, che. coerentemente al diritto romano nuovo 59) ed a quello

il passo, riferendolo' ad un ﬁglio cui i genitori avessero fatto divieto di assumere una. tutela. Contro tale interpretazione fn già. ricordato da FERANDUB
ADDUENsIs, Expliaation. in Puudect., lib. I, cap. 25 (in Thes. OTTON., tom. II,
pag. 535), che‘ il padre non poteva nemmeno in vita impedire al ﬁglio di diventare tutore.
53).In Ev. OTTONIS, Thes. iur. rom., tom. IV, pag. 1601.
54) Questa era la costituzione degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO, di cui
ULPuNO fa. menzione nel libro III, de ofﬁcio Proconsnlis, L. 3 9 3 D. de dccuriouibus.
55) Orbis rom. exercit. I, cap. 16 pag. 99 e segg.
56) 1. c., pag. 100 e segg. Vedi anche Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. s.
Panel., tom. IV, nd L. 15 0 6 D. de excusat, pag. 463.
57) Monasrmo riporta nella L. 6 t 5 D. de excusat. un passo latino di
PAOLO, in cui è fatta menzione dell’opera di ULrlANo, De Officio Proconsulis.
Vedi Ev. O'r'ro, De aedilib. coloniar. et municipior. cap. VII, t2, pag. 223

e seg.
55) Divin. Instit., lib. V, cap. 11 in ﬁne.
59) L. 19 C., De judaeis (I, 9).
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canonico 60), nella pratica odierna gli ebrei non possono essere tutori
di cristiani 61).
8) Il marito non può essere curatore della moglie, e neppure il
suocero della nuora. Questo divieto fu introdotto per analogia col
senatoconsnlto emanato sotto l’imperatore MARCO, che proibiva ai
tutori (e curatori) di sposare le loro pupille. Chi assumeva scientemente tale curatela incorreva IIell’inf‘amia 62). I passi delle leggi re—

lativi a questo punto sono i seguenti:
L. 14 D. de curatoribus furioso et aliis. PAPINIANUS libro V. Responsor. « Virum nxori mente captae curatorem dari non Oportet ».
L. 4 Cod. de eæcusation. tutor. et curator. (5. 62). Imp. ANTONINUS
A. Agatho: « Amplissinii ordinis consulto, qui pupillam suam uxorem
ducit, nuptias contrahere non intelligitur, et tamen infamis constituitur. Sed si tu Demetriae, cum eam in matrimonio haberes, absens
et ignorans curator constitutus es: potes esse securus, dum tamen
alius substituatur. Non enim debet ignorantia maritorum, amplissimi

ordinis consulto fraus quaeri ».
L. 17 G. eodem. Impp. GALLIENUS et VALEBIANUS A. A. Epagat-ho:
« Licet orationis sub DIVO MARCO hahitae verba deticiant: is tamen,

qui post contractas nuptias nurui suae curator datur, excusare se debet,
ne manifestam sententia-iii eius olTendat, et labem pudoris contrahat ».
.L. 2 Cod. Qui dare tutores cel ein-ator. possunt. Imp. ALEXANDER
A. Artemisiae: « MAR-ITUS, etsi rebus uxoris suae debet affectiOnem,
tamen curator ei creari non potest».

'

A questo non contrnddiconole parole di GIUS'I'INJANO nel 5 19 I. de
mensa.: «Iidem (sc. Divi SEvaRUS et ANTONINUS) rescripserunt,
6") cap 18 X, de judaeis (5, 6).
61) Jo. SCHIL'rrR, Prax. iuris rom. in for. germ., exerc. 37. 66 15-21. —
Sam. S'rmm, Us. mod. Fond., h. t. t20. — LAUTannACI-I, Golleg. th. pr. Paral.,
parte II, h. t. e 23. — Paul. MONTANUs, Dc iure tutel. et curation., cap. IV,
num. 32-40. Alcuni vogliono fare eccezione per il caso in cui il padre abbia
nominato nel testamento un giudeo tutore dei ﬁgli, per ﬁducia speciale che
in lui riponeva. In questo caso, dovrebbe essergli afﬁdata la tutela, ad esclusione soltanto dell'educazione dei pupilli. Vedi BECK, Vom Rechte der Jndm
(Del diritto dei giudei), cap. IX, e 2 e Jo. Siegm. ’l‘nlEL, Princip. iurisprud.
iudaeicae (Halae 1790, S) t 170 pag. ]09.
02) Vedi Pii'r'rMANN, Inlerpr. et Obs. iur. rem., cap. 3.
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maritum uxori suae curatorem datum excusare se posse, licet se immisceat », perchè ci‘o devesi intendere nel senso d’una scusa necessaria,

e non gia volontaria, di gnisa che la locuzione excusare se posse signiﬁca qui excusare se debere, come nella citata L. 17 Cod. eodem 63).
Neppure è necessario di ammettere col WALGH GJ'), che la costitu—
zione degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO citata da GIUSTINIANO
derogasse alla L. 4 0. de exuerat., in quanto il marito non incorresse
nell’infamia, una volta scusatosi, anche se si fosse ingerito nella tu—

tela. Piuttosto devesi spiegare il passo in esame delle Istituzioni,
mediante la L. 4 citata, come fu dimostrato dal PiiTl‘MANN 65). Cioè,
se il marito dopo essere stato nominato per avventura a sua insaputa. O durante la sua assenza, curatore della moglie. si è ingerito
negli affari di lei, ma non omne curatore, bensì come marito, per affetto verso la moglie, non incorre nell’infamia, purchè allontani da
sè la cura come gli è imposto dalla legge.
'
Del IestOla ragione del divieto della legge è la stessa del divieto
del matrimonio del tutore, o del curatore, colla donna che essi assistono, il timore, cioè, che la donna non osi di esigere dal marito il
rendimento .dei conti. Onde fu esteso il senatoconsulto 66) anche al
promesso sposo, e proibito a lui pure di essere curatore della ﬁdanzata 07 ).

Conviene guardarsi dal confondere la tutela della donna maritata, che nel diritto romano non poteva essere esercitata dal marito,
colla TUTELA DEL SESSO o TUTELA MULIEBRE in uso in molti luoghi

63) L’uso del posse per debere, oportere non è punto infrequente nelle nostre leggi, come hanno dimostrato portandone molti esempi il CUIACIO, Ohse-rn. lib. XXI, cap. 12 ed il RITTEnsnusIus, Ad Pauli ree. seni., lib. IV,
tit. 14 i 1 (nella .lurispr. anlejust. di Ant. SCHULTING, pag. 427). Cfr. anche
HEINECCIus. Diss. de marito tutore et curatore uxoris legitimo, cap. I, 522
(Opuse. var. Syllog., eserc. 24 pag. 836 e seg.).

64) Ad Horru, Comment. ad Inst.. lib. I, t-it. 25 e 19 nota a, pag. 230.
05) Interpretat. cit., cap. 3 pag. 11 e segg. Si veda anche Jan. & COsTA,
Omnment ad t 19 I. de excusatio».

“GJ Vedi Arn. VINNius, Obminent. ad e 19 I. de excusat,, num. 2 in ﬁn.

67) L. l (i 5 D. de excusat. MODEsTlNUB lib. I exeusation.: Uim ä'Eem-a etc: Non
Potest curator esse sponsa-e sponsus, ut Senatus dicit: creat-us autem talis absolretur.
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della Germania, che appartiene al marito insieme coll’usufrutto del
patrimonio della moglie 65). Questa specie di tutela era sconosciuta
ai Romani °°). Essa non pone neppure ﬁne alla tutela cui la donna
trovavasi soggetta prima del suo matrimonio 70). perchè il tutore del
sesso o tutore muliebre (Geschlechtsvormzmd) non è un tutore, ed
un curatore vero e proprio, ma il suo potere consiste soltanto in
questo, che la moglie non può fare certi atti molto importanti, per
esempio alienare i suoi beni, e stare in giudizio, senza 'il consenso
di lui 71). Nel che non si ha riguardo all’età. Ma tale tutela è cessata quasi dappertutto coll’iutroduzione del diritto romano 72).

5 1301 a.
Regola generale — Cost controversi.
Persone che non sanno scrivere — .Pat-rignt.
Per regola generale, quando il magistrato si accorge dall’insieme

delle circostanze, che alcnno non puo essere nominato tutore, 0 confermato, o mantenuto in quel posto, senza evidente danno del pupillo, deve allontanarlo dalla tutela 73). Vi sono perciò delle persOne
che non devono essere escluse assolutamente dalla tutela, ma che a

68) Vedi HEINECCIUS, Diss. cit.. cap. II, t' 15 (Opuscul., pag. 856 e segg.).
69) HEINEOCIUS, Diss. cit., cap. I, (> 23 (mutanti., pag. 837). — Hor-momen,

Princ. iur. civ. R. G., tom. I, g 711.

'

70) Vedasi Toh. 'Jac. REINHARTH, Diss. sistens genm'nas curae sexus et aetatis

difercnt—ias, cum usu practico (Erford. 1728) t 31 ed — HöPFNER, Commentaria
alle Istituzioni di EINECCIO, @ 247.
71) Vedi REINHARTH, Diss. cit., ()5 22-23. — DANZ, Handbuch etc. (Manuale
dell’odierno diritto privato tedesco), vol. VII, t 632 e MITTERMMER, Grundsätze etc. (Principii fondamentali (lel diritto privato tedesco comune) {\ 381
della terza edizione.
72) Vedi HEINECCIUB, Dies. cit., cap. II, $ 19. — DANZ, op. cit., $ 632, pa-

gina 163. '— MITTEnMAIEn. l. c., 5 880 pag. 698.
73) L. 3 9 12 D. desuspect. tutor. « Utilitatem enim pupillorum Praetorem
sequi oportet, non scripturum testamenti vel codicillorum n. L. 10 D. de conﬁrm. int.,- L. 45 % ult. D. de excusat. Vedi MüHLENanUCH, Doctr. Fond.,
vol. II, t 313 in ﬁn.
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seconda delle circostanze possono essere ammesse, o no, ad esercitarla.
Tali sono:
'

I. Gli ANALFABETI. Di questi così dice GIUSTINIANO nel 5 8 I.

de excusat. tutor.. et curat.:

« Similiter eum, qui litteras nescit, excusandum esse, DIVUS PIUS
rescripsit: quamvis et imperiti litterarum possint ad administrationem
negotiorum sufficere ».
Tutti gl’interpreti sono concordi nel ritenere, che le espressioni

litteras nescire ed imperiti littera/rum si riferiscono a chi non sa nè
leggere nè scrivere. Francesco DUARENO 74) lo ha provato con tanti
passi e testimonianze dei classici, che Ulrico HUBER 75) biasimo non
senza ragione, la nimia et pene misera diligentia,- da lui adoperata,
per dimostrare una cosa, di cui nessuno aveva mai dubitato. Tuttavia non si può negare che tanto nelle leggi, quanto presso i classici, la parola litterae si trova pure usata spesso per "significare le
arti 'e le scienze, come hanno dimostrato Antonio MATTAEI 76) ed il
BRISSONIO 77).
La costituzione dell'imperatore ANTONINO PIO, riferita da GIUSTI—
NIANO nel passo ora citato, è forse quella stessa che anche PAOLO
rammenta apud MODESTINUM nel libro secondo excusattonum,_"da cui
è tolta la L. 6 5 ult. Div. de excusation.(27, 1), dove si legge:
«De rusticis autem, et humilibus, et ILLITERATIS scribit PAULUS
ita: Mediocritas et rusticitas interdum excusationem praebent, secundum epistolas Divorum HADRIANI et ANTONINI. Eius, qui se neget
LITTERAS SCIRE, excusatio accipi non debet, si modo non sit expers negotiorum »,
Molti hanno creduto di trovare una contraddizione ‘fra questi due
passi, e si sono perciò sforzati in diverse maniere di conciliarli. Che

74) Disp. annin, lib. I, cap. 3 (Oper. Francof. 1592 f. pag. 1031). Cfr.
unche Pet. Gnammnus, Paradox. iur. civ., cap. 43 (in Thes. i. rom. O'r'roms,
tom. V, pag. 635) e Jan. a Cos'rA. Comm. ad 5 8 Inst., de accusat., pag. 129.
75) Digression. Justin., parte I, lib. III, cap. 23 5 1 pag. 241.
75) Comm. ad Inst., 6 8 de excusat.) png. 507.

77) De verb. iur. signi ., voc. litterae.
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il CUIAOIO 78) errasse, quando disse che ANTONINO PIO cambio il diritto quale risulta dalle parole di PAOLO riportate da MODESTINO,
e cosa troppo manifesta, imperocche PAOLO e MODESTINO vissero
molto tempo dopo ANTONINO, ed inoltre lo stesso PAOLO cita l’epi-

stula DIVI ANTONINI, che pare non sia stata altro che quella ricordata da GIUSTINIANO. L‘opinione del GUIAcIO fu perciò rigettata a
ragione dal MAROILIO e da JANUS A COSTA 7”).
Si può però dubitare fortemente che anche questi autori non ab—
biano interpretato bene il pensiero di GIUSTINIANO. Essi dicono che
quest'imperatore, nel passo in esame, riferisce prima il diritto antico
quale risultava da una costituzione dell’imperatore ANTONINO Pio,
secondo cui dovevano essere dispensati quelli che non sapevano uè
leggere nè scrivere, ma che GIUSTINIANO lo ampliò, e vi aggiunse
il diritto nuovo, secondo il quale chi era incapace di leggere e scri—
vere doveva essere dispensato, quand‘anche fosse pienamente capace
di amministrare in generale gli aﬁari. Secondo questa opinione, GIU-

STINIANO avrebbe modiﬁcato il diritto, che valeva ai tempi di MoDESTINO, il quale alla sua volta avrebbe limitato il diritto più an—
tico, onde si dovrebbe ammettere in questo punto un diritto triplice,
quello antico di ANTONINO, quello intermedio di MODESTINO, e quello

nuovo di GIUSTINIANO.
Quest’iuterpretazioue ha, a dire il vero, in suo favore la parafrasi
di TEOFILO, dov’è dEiitO: si mi 'rà. uilla-ro: unì al «')/vaüv"; ypdluluxtz iorlv
Ere duratura alﬁo-rpm; doluit-J repleverit/.;; id 'est: quamvis et imperiti

litte—

rarum quam maxime aliquando aliena patrimonia administrare possint.
Ma in primo luogo sta contro tale interpretazione la connessione
del paragrafo in questione con quello immediatamente precedente,
che GIUSTINIANO ha pure collegato col primo mediante la parola
similiter.
Ora nel paragrafo settimo si parla dell’infermità e si dice che questa
è un motivo di scusa, soltanto in quanto impedisce alla persona chiamata di accudire ai suoi propri interessi, onde ciò dev’essere pure

applicato a coloro che sono incapaci di leggere e scrivere. Se per-

73) Comm.. ad til. Ponti., de excuset., ad L. 6 @ ult., h. t.
79) Com-menter. ad t 8 Inst., (le excuset., pag. 129 e seg.
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tanto l’analfabeta ha la capacità. d’accudire agli affari, e quindi di
amministrare tanto il patrimonio proprio, quanto quello degli altri,
non può scusarsi 3°). In secondo luogo, sarebbe affatto contrario al
noto carattere di GIUSTINIANO, il modiﬁcare una massima del diritto
antico senza dirlo espressamente, e senza aggiungervi nel medesimo
tempo qualche dichiarazione a lode di se stesso E'1).

E poi del tutto improbabile, che GIUSTINIANO abbia adoperato la
locuzione litteras nescire in un signiﬁcato diverso da quello di PAOLO,
come pretenderebbero Antonio MURETO 82) ed Antonio MATTAEI 83).
Questi giureconsulti vorrebbero distinguere due specie d’imperiti litterarum: 1) Quelli che non hanno studiato; 2) Quelli che non sanno
leggere nè scrivere.
GIUSTINIANO parlerebbe, secondo quegli autori. dei secondi, i quali
sarebbero pienamente esclusi, perche non potrebbero rendere i conti
che richiedono la scrittura. Invecei primi non sarebbero diSpensati,
e PAOLO parlerebbe di questi.
Ma nè PAOLO usò la locuzione nescire litteras in un signiﬁcato
diverso da quello comune, nè fu intenzione di GIUSTINIANO di eso-

nerare affatto dalla tutela gl'imperiti litterarum. Anche ammesso che
il rescritto dell’imperatore ANTONINO fosse concepito in termini generali, cosa di cui si può tuttora dubitare, certo è che non era interpretato in un senso così generale, come il passo di PAOLO dice in
modo che _non potrebb’essere più preciso.
È dunque certo, che il passo delle Istituzioni non deve essere interpretato senza limitazioni, e così ritengono la maggior parte degli
autori. Restano ancora da esaminare due altre interpretazioni.
Alcuni 54) vedono nelle parole quamvis et imperiti litterarum un’ec-

80) Vedi specialmente Marc. LICKLAMA a NYEHOLT, Membran., lib. I, ecclog. 12.
91) Vedi THIBAUT, Theorie der logischen etc. (Teoria dell’interpretazione lo-

gica. del. diritto romano), 9 9 pag. 41 della seconda edizione.
82) Comm. ad t 8 I. de excuset., ap. Jan. a CosrA, pag. 130.
33) Comm. ad Inst. cit., $ 8 de excusat.
84) Franc. Damasus, Disp. annin, lib. I, cap. 3. — Jos. Nemus, Ananian,
lib. II, cap. 12 (Thes. i. rom. O'rroms, tom. Il, pag. 409). — Jul. PAcws,
1”“°Tl°?f‘vu'l, s. legum conciliatarum centur. V, qu. Bl. _—_, Jo. Jac. WISSENBACH,
GLÌÌCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI.

15
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cezione, come nel passo di PAOLO che l’avrebbe espressa chiaramente. GIUSTINIANO avrebbe voluto dire precisamente lo stesso, e
cioè che se l'aualfabeta non è incapace d’amministrare in genere gli
affari, può essere anche tutore e nou viene dispensato. A buon conto
potrebbe benissimo fare compilare da altri l‘inventario, ed i conti,
specialmente quando il patrimonio del pupillo non sia considerevole
ed il tutore analfabeta abbia una buona memoria.
Altri E'5) obiettano, che è contrario all’uso della lingua latina lo
spiegare la parola quamvis per nisi e cosi ne] senso d’una eccezione,
e che tale interpretazione ha contro di se anche la parafrasi di TEOFILO. Il signiﬁcato del & 8 I. de excusat. sarebbe invece questo, che,
cioè, gli analfabeti dovevano essere esonerati dalla tutela

coerente-

mente all’ordinanza dell’imperatore ANTONINO PIO; ma tale esclusione non era assoluta, bensi dipendeva dalle circostanze, e precisamente dall’essere la tutela tanto grave ed estesa, da non poterla
amministrare bene nel caso concreto chi non sapeva scrivere, a causa
della difﬁcoltà. del rendimento dei conti. In questo caso, l’analfabeta
non dovrebb'essere chiamato alla tutela ANCHE SE AVESSE LA OA-

PAcITA D’ESERCITARE ALTRE AMMINISTRAZIONI D'AFFARI, perchè sarebbe troppo pericoloso che facesse assegnamento sulla sola memoria
e si servisse dell’opera altrui per annotare le spese e le entrate. Se
invece il patrimonio del pupillo fosse piccolo e la tutela poco importante, di guisa che in caso di bisogno potesse amministrarla anche
una persona che non sapesse scrivere, allora tale ignoranza non sa-

rebbe una ragione di scusa.
Quest'ultima opinione mi pare la migliore. Cosi si conciliano pure
completamente i passi di GIUSTINIANO e di PAOLO E'“).
Disput. ad Instituta Imp., disp. VIII, 9 27. — Helf. Ulr. HUNNIUS, Resolut.
iuris civ., lib. I, tract. IV, qu. 24. — Herrn. VULTEIus, Disccptat. scholast.,
cap. 7 ed Ev. O'I'TO, Comm. ad 6 8 I. de excusation.
E'5) Arn. VINI-mm, Comm. ad 6 8 I. de excusat. — Ulr. HUBER, Praelect. ad
Institut, lib. I, tit. 25 6 8. — Emund. MRRILLIUS, ad 9 7 I.

de excusat. —

Franc. Bnonus, Exposit. in Iustin. Institut, ad 6 8 sund. pag. 163. -— Hug.
DONELLUs, Commenta:-. de iure civ.. lib. III, cap. 9 ts 9 e 10 (vol. II, pag. 112
edit. Norimb. 1305) e Car. Frid. WALOEI, ad Hoppii Comm. in Inst., lib. I,
tit. 25 9 8 not. a pag. 219.
36) Cfr. anche Franc. BALDUINUs, Comm. in Instit., ad 6 8 I. de excusat.
pag. 143. — Franc. HOTOMANUS, Comm. ad tit. Institut. de excusat. tutor. et cu-
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II. Neppure iPATRIGNI sono assolutamente incapaci di esercitare
la tutela E"). Gio risulta dai seguenti passi:
L. 32 5 1 D. de adopt. PAPINIANUS, lib. XXXI Quaestionum. « Imperator TITUS ANTONINUS rescripsit, privignum suum tutori adoptare
permittendum ».
L. ult. Cod. de contrario iudicio tutelae (5, 58). Impp. DIOCLETIAN. et
MAXIM. « Si pater tuus, quem privigni sui tutelam administrasse proponis, testamento recte facto, pupillo etiam quondam suo herede in—
stituto, decessit: quoniam non nisi pro portioue hereditaria tutelae
petitionem con fusione constet extingui, pro residua parte succedentem
patri, tutelae te convenit apud competentem iudicem reddere ratio
nem, qui secundum bonam iidem eorum etiam, quae patrem tuum in
rem eius erogasse dicis, admissa compensatione, reliqui si quid aniplius debetur faciet condemnationcm ».
L. 2 0. de interdicto matrim. Imp. ALEXANDER. « Mater pupillae
cum tutore ﬁliae suae ..... nuptias contrahere non prohibetur 1).
Molti giureconsultiBB) crcdono tuttavia, che il patrigno fosse ammesso alla tutela soltanto nel diritto antico, ma che la cosa

fosse

diversa nel diritto nuovo, secondo il quale la madre non poteva essere tutricc del ﬁglio impubere se non rinnnziava alle seconde nozze,

rata,-., num. III, pag. 95. — LYCKLAMA a Nrenom', Membra, vol. I, lib. I,
eccl. 13. —- Porman, Pond. Jnst., toni. II, lib. 27 tit. 1 num. 19 not. b pagina 128. — TIIIBAU'r, System etc. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I,
t 501 in ﬁne.

E") Jac. CUIACIUB, ()bs., lib. VI, cap. 2 -. —- Pet. MiiLLEn, ad Sti-(wii Syntag.
iur. civ., parte II, exercit. 31 th. 30 not. y pag. 538. — Henr. HAHN, Observata th.. praet. ad Wesenbccium, lib. 26. tit. 1, verb. qui vitricus sit pupillo,
pag. 224 e Car. Frid. WALCI-I, Introd. in controvers. iuris civ., sect. I, cap. II,
memb. III, 9 10 e specialmente Em. Martin. CHLADENIUs, Dissert. de vitrico

tutore privigni rninus suspecto, Vitemb. 1761, 4.
83) Diodor. TULDENUS, Commentar. arl Cort. Justin. (Lovanii 1651 f.), lib. V,
tit. 35 num. 6 pag. 343. — Matth. WESENBECIUS, Comm. in Pand. iuris civ.,
lib. "26 tit. 1 num. 6 pag. 814. —- Reinli. BAOHOv. ECHT, Not. et Animadvers.
ad Hieron. Treullerum, vol. II, parte I, disp. VIII, th. 3 tit. B ad verb. adeo

ut vitricmn excludat, png. 419. — Just. Henn. Boaimau, Consultation. et decision. imis,

tom. III, parte II, resp. 436 qu. 8 pag. 792 e Io. Henr. de

BERGER, Oeconom. iuris, lib. I, tit. IV, th. 10 nota 1.
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e perdeva la tutela subito che si rimaritava 89). Onde se la madre
stessa non poteva più conservare la tutela a causa del patrigno,
tanto meno, si dice, poteva essere tutore il patrigno. Inoltre, si aggiunge, non si può conﬁdare in generale nei buoni sentimenti del
patrigno verso i ﬁgliastri 90), quali si suppongono nel tutore, il quale
tiene il luogo del padre, a meno che il tutore nominato nel testamento del padre non abbia sposato la madre dei pupilli, oppure il
patrigno sia il loro più prossimo parente e quindi il tutore legittimo,
nei quali casi viene meno ogni ragione di sospetto.
Ma non si deve credere, che se le leggi permettono alla madre di
avere la tutelae l’educazione dei ﬁgli, soltanto se e ﬁnchè non passi
a seconde nozze, ritengano per questo sospetti i sentimenti del patrigno verso i ﬁgliastri. Se cosi fosse, non avrebbero mai permesso
la tutela del patrigno, mentre dalle leggi sopra citate risulta che tale
tutela era ammessa.
La verita e che le leggi difﬁdano soltanto della madre, che ha
dato la mano ed il cuore ad un secondo marito, perche temono che
per l’intromissione del patrigno si cambino i sentimenti di lei verso
i ﬁgli, e ch’essa sacriﬁchi al secondo marito l‘affetto che prima nutriva pei ﬁgli stessi, e conseguentemente li trascuri, specialmente
quando vi siano anche dei ﬁgli del secondo letto 91). Inoltre, il di-

89) L. 1 Cod. Ubi pupillus educam" deb. (5, 49); L. 2 C. quando mulier. tut.
officio fungi pot. (5, 35); Nov. 22 cap. 38.
90) Il CARPZOVIO (Jurîspr. far., parte Il, Const. 10 def. 25 num. 4) dice fra
le altre cose: (E Vitricus in dubio praesumitur odio habere privignos » ed in
un altro luogo (parte II, const. XI, def. 42, num. 5): .I Subest periculum, ne
vitae privigni insidiatur vitricus D. Ma migliore e l’opinione di Sim. a GROENEWEGEN, Tract. de legibus abrogatis et inusitatis, parte III. ad tit. Cod. Ubi
pupilli e(lucari debeant, num. 2 pag. 211 : « Haec autem tam tetrica atque funesta praesumtio, quod vitrici privignos snos odio prosequi, eorumque vitae
insidiari velle creduntur, licet forte iure merito cadat in Italos, a morum
nostrorum simplicitate atque integritate omnino aliena est, ideoque hodie
pupilli passim educentur apud matrem, quamvis ad secunda vota transierit D.
91) A questo timore si riferiscono le parole dell’imperatore COSTANTlNO
nella L. 22 C. de administr. tutor., quando dice di avere dovuto proteggere
i minori d’età (! contra feminas immoderaias atque intemperantes, quae plerumque novis maritis non solum res ﬁliorum, sed etiam vitam add-tenni 1).
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vieto fatto alla madre nelle ordinanze in questione, di assumere la
tutela, se passava a seconde nozze, e un segno manifesto dell’avversione delle leggi per i secondi matrimoni. Ma che queste non fossero contrarie al patrigno come tale, risulta non soltanto dalle leggi
citate, che parlano della tutela del patrigno, ma anche e specialmente
dalla circostanza, che nelle fonti troviamo rammentato l’aﬁ'eetns paternus del patrigno verso i ﬁgliastri. come risulta da un’ordinanza
dell’imperatore GORDIANO 02). Ond’è manifestamente errato l‘argo—
mentare dalla mater binuba al vitricus.
Il nome non rende sospetto il patrigno, mentre e tutor suspectus
soltanto colui che, come dice ULPIANO 53), « moribus talis est, ut su—
spectus sit». Il patrigno può essere benissimo un uomo degno della
maggiore stima, ed animato dalle migliori intenzioni verso i ﬁgliastri.
In questo caso come potrebbe il magistrato avere difﬁcoltà. a nominare tutore un tale patrigno't Certamente, che se il patrigno e uomo
di cattiva fama per la sua condotta, od ha già dato prova dei suoi
sentimenti interessati e cattivi a carico dei figliastri, sarebbe pericoloso nominarlo loro tutore. Ma allora sarebbe escluso dalla tutela, non per la sua qualità di patrigno, bensi per la sua condotta
e per il suo cattivo carattere, che lo rendono sospetto. Per tal modo
la teoria concorda perfettamente colla pratica M).
02) L. 15 Cod., de neg. gest. (2, 19).
93) L. 8 D., de suspect. tutor.
94) MEVIUs. tom. II, parte VIII, dec. 330. — Lnnrannncn, Golleg. th. pr.
Fond., parte II, h. t. 5 24. — S'rnov, Synt. iuris civ., parte lI, exere. 31 530.
— Io. Frid. OLEARlUs, Diss. de a_ﬁ'eetu vitrici paterno, Lipsia 1718. + Liirl.
MENCKEN, Synops. Fond., h. t,, 53. — THIaAUT, Sistema del diritto delle Pan—
dette, vol. I, 5 501 in fine, e SCHWEPPE, Diritto privato romano, 5 733. Tuttavia secondo il diritto territoriale generale prussiano (parte 2.a tit. 18 5 139)
i patrigni di regola non devono essere nominati tutori dei ﬁgliastri, ma soltanto
in casi speciali, QUANDO, cioè, A GIUDIZIO DEL MAGISTRATO DA TALE NOMINAsIA DA RIPROMETTERBI UN VANTAGGIO RILEVANTE PER IL PUPILLO. Anche il
Diritto territoriale bavarese (Codex Maximilian. Bavaricus civit.), parte I, cap. 7
53 esclude dalla tutela i patrigni, a meno che non ne sia giustiﬁcata la nomina da una RAGIONE SPECIALE ED IMPORTANTE E TROVATA GIUSTA DAI. MAGISTRATO, nel quale giudizio si ha. riguardo specialmente alle qualità. delle
persone, ed alla loro condotta morale. Vedi KRAITTMAY'ER, Anmerkungen, etc.
(Annotazioni al Cod. Maxim. Bav. civ.), parte I, cap. 7 53 num. 6 pag. 398.
Invece l’ordinanza dell’Assia elettorale sulle tutele, cap. 8 5 ], esclude asso-
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5 1302.
Fino a qual segno vale la regola: tutorem habenti tutor
non datur, sed curator?
Talvolta viene dato ad un pupillo che ha già. uu tutore, un'altra
persona ehe Passista (Vormund), ed allora nasce la questione, quando
questa. persona sia un tutore, e quando un curatore 95) i). Il diritto ro-

lutanlente i patrigni dalla tutela sui loro ﬁgliastri. Vedi HAUBOI.D, Ad Bergeri Occon. iuris, torn. I, pag. 204 not. Ii.
95) Cfr. su questa questione-. CurAcIUS in Not. ad Institut, ad 5 5 de curator. —— Io. in Comm. ad tit. Pand. dc excusationib., in L. 8, 12. — ID.

in Parenti,, in libro V, tit. 36 Cod., et in Recitation. solemu. in God., ad
tit. 36 lib. V, in quibus casibus tutorem vel curatorem habenti tutor vel cnrator det-ur. — GIPIIANIUs. Explanat. difficilior. ac celebrior. legum Cod., ad
L. 4 eiusd. tit, pag. 461 e segg. — BONELLUS, Comm. de iurc civ., lib, III,
cap. II, 5 1]; e cap. 18, 5519-21 (vol. II, pag 17 epag. 230 seg. edit. noviss.
Norimb.). — Reinh. BAOHOV EOHT, Not. et Animudvem'on. ad 'ti-e-utterum, volume II, disp. IX, th. ] litt, C. pag. 462-464. — Ulr. Human, Digression.
Justinian, lib. III, cap. 19 pag. 229-231. — Jos. FINEsTnEs et DE MONsALvo,
Hcrmogenian., ad L. ]0 51 D. (te legitim. tutor., 5 6 png. 551. — Arn. VINNIUs,
Franc. BALDUINUS, Franc. HOTOMANL‘S, Jan. a CosTA ed Ev. OTTO, in Commentar. ad. 5 5 I. de curator. — Albr. Sqnwarrn, Von der Curate], etc. (Della
cura dei pupilli) nel Magazzino giuridico, vol. I, t'nsc. ] (Altona 1818,8)
num. .VIII, pag. 110-115, e lo stesso Autore nella Storia del diritto romano,
ed antichità giuridiche, 55 429-431, pag. 618—624. — Egid. von Löun, Della cura

sugl'impuberi, nel Nuovo Magazzino della scienza del diritto e della legislazione,
vol. I (Giessen 1820) oppure vol. III, fasc. 4 num. 13 pag. 433-454 e Christ.
Frid. MiinLnNBnUCH, Doctr. Fanti,, vol. II, 5 332 pag. 201 (edit. sec. emend.

Halae 1827, 8).

7") Nel diritto nostro, 'e principio fondamentale dell'ordinamento della tutela, l'unicità

dell‘ufﬁcio, che non può essere diviso fra più persone. Pel Vigente codice civile non Vi
può essere dubbio (art. 244 quanto alla tutela legittima, art. 246 quanto alla tutela t.estamentaria ed a. quella dativa). Lo stesso principio era già stato accolto dal codice
austriaca (5 190 e seg.). dal codice per le due Sicilie (art.. 319, 323-326) e da quello

Albertino tart. 215. 248, 257. 2601 ed 'e pure quello prevalente nella dottrina e nella
giurisprudenza di Francia, dove il codice non proibisce espressamente al genitore superstite, od al consiglio di fnmiglia di nominare più tutori al minorenne.

DE TUTELIS.

119

mano ha sì la regola: tutorem habenti tutor dari non potest 96), ma
sono tante le eccezioni di questa regola, che e tutt’altro che facile
il determinare rigorosamente quando ad un impubere che ha già. un
tutore venga dato un altro tutore, e quando un curatore. Uno dei
passi più importanti in questo punto e il 5 5 Inst.

de curator-ibus.

I, 23, ehe suona così:
« [nterdum autem et pupilli curatores ‘accipiunt ut puta, si legitimus eorum tutor non sit idoneus: quia habenti tutorem tutor dari
non potest. Item si testamento datus tutor, vel a Praetore, vel a
Praeside, idoneus non sit ad administrationem, nec tamen fraudu—
lenter negotia administret, solet ei curator adiungi. Item in locum
tntorum 97‘, qui non in perpetuum, sed ad tempus & tutela excusantur, solent curatores dari ».
Dunque secondo questo passo, al pupillo viene dato un curatore
coerentemente alla regola anzidetta: 1) se il tutore legittimo è incapace d’amministrare; 2) se il tutore nominato nel testamento, o quello
dato dal magistrato, sono incapaci, ma non si sono resi colpevoli di

frode nell'amministrazione delle cose del pupillo; 3) se il tutore sia
stato dispensato dalla tutela, non per sempre, ma temporaneamente.
TEOFILO non ha aggiunto niente per spiegare questo passo, ma ne
ha riportato nella sua parafrasi quasi testualmente le parole. Soltanto mette maggiormente in evidenza la prima proposizione col dire:
«ideo enim alius tutor non datur, sed curator, quia regula est, quae
dicit: tutorem habenti tutor dari non potest ».
Certo è però, che nel detto passo non sono indicati tutti i casi nei
quali il magistrato può nominare un curatore all’impubere, perchè
vi sono pnrei seguenti: a) quando a causa dell’aumento degli affari,
il tutore non e più in grado di provvedervi da solo, oppure quando
a causa della grande distanza di alcuui beni del pupillo, è neces—
sario che altri eserciti una sorveglianza speciale sui medesimi, perchè
.-

90) 5 5 I. de amator.; L. 27 pr. de testam. tui.; L. 10 D. de tutorib. et cura-

torib. datis ,- L. 9 O., qui pet. tut. (5, 31); L. 4 C. in quib. casib. tut. vel curat.
habenti tut. vel curat. clari pot., 5, 36.

97) ALOANDRO, Russnnn e CHARONDAS leggono item loco tutorum ,- BIENER,
in loco tutorum.
'
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la grande distanza renderebbe difﬁcile ed anzi impossibile al tutore
nominato per l‘intero patrimonio del pupillo, di amministrarli 93);
b) quando deve essere trattato un affare nei rapporti fra il tutore ed
il pupillo, per esempio se nasce una lite fra loro 99) o se c) devono
essere regolati i diritti che l’uno vanti verso l’altro 100); d) quando il
tutore allega un motivo di scusa pel quale è necessaria una dichia—
razione del magistrato 1). E benchè in questi casi la persona aggiunta
al tutore per assistere il pupillo sia chiamata GURATORE, tuttavia in
molti di quei casi può essere nominato eccezionalmente anche un
altro tutore.
A tale riguardo non può essere stabilita una regola precisa. Sol-

tanto quando il tutore attuale viene allontanato dall’amministrazione,
senza che cessi di essere tale, almeno di nome, oppure quando nasce
una lite fra il tutore ed il pupillo, la persona aggiunta per assistere
l’impubere è chiamata sempre

CURATORE, e non TUTORE; mentre

quando tale persona è nominata per un affare che non può essere
(concluso dal pupillo stesso, ed è necessaria conseguentemente l’in—
terposizione dell'auctoritas, essa è chiamata sempre TUTORE, e mai
GURATOEE. Di che è facile a comprendersi la ragione, perchè 1) se
iltntore è rimosso come sospetto, non cessa per questo soltanto d’essere tale, ma perde la tutela, soltanto dopo che sia stata nominata la
persona che deve assistere il pupillo in vece di lui, precisamente
come nel caso del tutore, che è dispensato per una delle ragioni ammesse dalla legge. GAIO 2) dice che questo diritto fu introdotto da
un senatoconsulto. Se dunque il tutore rimosso come sospetto non
cessa, per uri-riguardo che si ha verso di lui, d’essere tale, non può
essere nominato un altro tutare in sua vece. Ond’è naturale che chi
viene aggiunto a lui per assistere il pupillo, non possa essere che un
CURATORE. Cio risulta. anche dai seguenti passi delle leggi:
98) L. 9 5 9, L. 39 5 7, D. de administrat. et pei—ic. tutor.,- LL. 3, 5, C., in
guib. casib., 5, 36; L. 11 C. de eæcusat.
90) 5 3 I. de auct. tut. (I, 21).
100) Nov. 72 cap. 2.
1) L. 17 5 1 D. de appellat.
2) Inst. Comm., I, 5 182: « Praeterea Senatus censuit, ut si tutor pupilli
pupillaevc suspectns a. tutela remotus sit, sive ex iusta causa fuerit excusatus, in
locum eius alius tutor detur, quo dato prior tutor ammittit tutelam ».
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L. 9 D. de suspect. tutor. (26, 10): « MODESTINUS libro singulari de

Eurematicis. Si tutor aliquo vinculo necessitudinis vel adﬁnitatis pu—
pillo coniunctns sit, vel si patronus pupilli liberti tutelam gerit, et

quis eorum a tutela removendus videatur: optimum factum est, curatorem ei potius adiungi, quam eundem cum notata ﬁde et existimatione 3) removeri ».
L. 9 è 5 D., de tutelae et rationib. distrah. (27.3). ÙLPIANUS lib. XXV
ad Edictum. « Si tutori curator sit adiunctus, quamvis suspecto po—
stulato, non cogetur tutelae iudicium tutor suscipere, quia tutor maneret ».

Con questi passi concordano completamente le parole di GIUSTINIANO nel 5 2 Inst. de suspect. tut. (1, 26).
« Et quidem omnes tutores (suspecti fieri) possunt, sive testamen—
tarii sint, sive non sint, sed alterius generis tutores: quare et si legitimus sit tutor, accusari poterit. Quid si patronus? adhuc erit idem
dicendum: dummodo meminerimus famae patroni esse parcendum,
licet ut suspectus remotus fuerit ».
Non sussiste alcuna ragione sufﬁciente per ammettere col BRENKMAN 4), che le ultime parole di questo passo siano un’aggiunta di
qualche interprete pocoiutelligente. Vero è che ULPIANO, dal cui
libro XXXV ad Edictum fu tolta questa legge, non ha quelle parole
ceme risulta dalla L. 1 5 5 D. de suspectis tutor. Ma la Parafrasi di
TEOFILO ne prova la genuinità, perchè ivi è detto: ei mi ci»; aoüawezro;
oinoanO-ﬁ.

Secondo le leggi citate, non vi è neppure contraddizione nel fatto,
che il tutore venga accusato e rimosso come sospetto, e nel tempo
stesso gli sia conservato, per riguardo, almeno il nome di tutore.
2) Se nasceva una lite fra il tutore ed il pupillo, un tempo,
quand’erauo ancora in uso le legis actiones, il Praetor urban-us nomi-

3) Alcune edizioni antiche, come quelle di BAUDOZA e di MERLIN, hanno:

<! cum nota ﬁdei et existimationis ». ALOANDRO e BECK: notata ﬁde senza
il eum.
4) Dc Eurematiois Diat-riba, sive in Herennii Modestini lib. singul. mpì Eüp'riuä"""-N. Commentar. (Lugd. Bat. 1706, 8), cap. VI, num. 5 pag. 97 e seg.
GLùcx, Comm. Pondera-. — Lib. XXVI.
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nava un altro tutore, che si chiamava praetorius o praetorianus 5),
forse perchè questa fu la più antica delle tutele ordinate dal magistrato soltanto per dei singoli oggetti, prima che la lex Atilia avesse
introdotto una tutela dativa permanente per tutti gli affari di chi
aveva bisogno d’un tutore 6) ").
In questo caso infatti il tutore ordinario era egli stesso parte, e non
poteva conseguentemente assistere il pupillo. Neppure poteva essere
sostenuta la lite da un rappresentante, perchè vi si opponeva la regola: nemo alieno nomine lege agere potest 7). Gli atti pei quali era
necessaria una forma precisa determinata DAL DIRITTO OIvILE, non
potevano essere eseguiti che DA si: PERSONALMENTE 8). Soltanto in

5) Guus, Inst. Comm., I, 5 184: « Olim cum legis actiones in usu erant,
etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve
legis actione agendum erat: nam quia ipse quidem tutor in re sua. auctor
esse non poterat, alius dabatur, quo auctore (suo ordine) actio perage-retur:
qui dicebatur praetorius tutor, quia a Praetore urbano dabatur ». ULPIANUS,
Fragm., tit. XI, 5 24, lo chiama tutor praetorianus. Vedi von BROCKDORFF,
Institutionen Commentare des Gaius (Commentari geiani), vol. I, 5184 pag. 656

e segg.
6) Vedi Ed. GANs, Schatten etc. (Scoli su GAIO), pag. 203.
7) L. 123 D. cle reg. iur. Le parole lege agere si riferiscono però non sol—
tanto alle azioni giudiziarie, ma anche agli aﬂ‘ari extra—giudiziari, che devono
essere posti in essere in una forma determinata. dal diritto civile. Si veda su

questo punto specialmente MiiHLENBRUCH, Lehre etc. (Teoria. della ;cessione
delle azioni), 5 5 not. 56 pag. 35 e seg. della seconda edizione.
8) LL. 18 e 19 D. de auet. tut. THEOPHILUS, Paraphr. gr., ad 5 3 Inst.,
eodem titulo.

k) La nomina del tutore da parte dell'autorità fu introdotta per la prima volta dalla
lex Atilz‘a pei soli casi in cui mancava ogni altro tutore. Era un provvedimento aﬁ‘atto
straordinario. come risulta manifestamente dal tutto, che il pretore poteva nominare il
tutor atilianus soltanto in unione colla maggioranza dei tribuni della plebe (Si veda
il DERNBURG, Pani, cit, pag. 74 ed il Voler, Rò'mische Rechtsgeaohichte (Storia del

diritto romano), vol. I, pag. 839 dell’edizione di Lipsia dei 1892, il quale attribuisce la
legge Atilia a M. Annus Regulus cons. suff. 217 a. C.).
Quanto alla tutela testamentaria, che generalmente viene fatta. risalire alla legge
delle dodici tavole (L. 1 pr. D., de testamentaria mt., 26, 2), osserva giustamente il
DERNBURG (op. cit., pag. 74. nota 4) che non è probabile che quella legge (non ostante

ciò che dice ULPIANO nel fragm. 11 5 14) contenesse delle disposizioni esplicite su tale
oggetto; onde conviene ritenere piuttosto che la tutela testamentaria debba ia sua ori-

gine all‘interpretazione dei giureconsulti. Si veda però Bnuus, Fontes, pag. 21. nota 3-
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pochi casi erano ammessi eccezionalmente dei rappresentanti nei
giudizi”). Ma quando coll’abolizione dell’antico sistema di procedura
furono ammessi dei rappresentanti anche nei giudizii, sparì il tutor
praetorius 10), e venne sempre nominato un CUEA'I‘ORE invece d’un
tale tutore, come insegnano le Istituzioni nel 5 3 de] titolo de aucto-

ritate tutorum.
« Si inter tutorem pupillumque iudicium agendum sit, quia ipse
tutor in rem suam auctor esse non potest, non praetorius tutor, ut
olim, constituitur, sed curator in locum eius datur: quo interveniente
iudicium peragitur, et eo peracto curator esse desinit » u).

9) Guus, Inst. Comm. IV, 5 82; pr. I. de iis, per guos agere poss. Vedi
von LöHR, Ueber die römischen Begriffe etc. (Sui concetti romani della tutela
e della. curatela) 5 9 (nel Magazzino di giurisprudenza c legislazioue , vol. III,
num. 1 pag. 64-66).
10) GAws, Instit., lib. I, 5 184: « Post sublatas legis actiones quidam putant, hanc speciem dandi tutorem (quoque sublatam csse ; sed extra ordinem
adhuc) in usu est, si legitimo iudicio agatur D. Le parole qui segnate con
carattere corsivo stanno a signiﬁcare ciò che secondo l’insieme della proposizione, e la connessione delle parole, era probabilmente detto con locuzione
forse diversa, in questo passo incompleto. Vedi von Bnocxoonrr, citati Commentari gaiani, tom. I, 5 184 not. 4 pag. 659. In un altro passo GAIO dice
ancora più precisamente (lib. IV, 5 30): a Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc
iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem
.porderet. Itaque per legem Aebutiam et duas julius sublatae sunt istae legis
actiones, eﬁ'ectnmque est, ut per concepta verba, id est, per formulas litigarcmus ». Dal primo passo incompleto di GAIO sembra pertanto risultare, che

anche ai tempi di questo giureconsulto, la nomina d’un tutore fosse rimasta
sempre in uso almeno in un caso. Da quel passo risulta perö nel tempo stesso
che deve esservi stata una differenza fra legis actioe legitimum iudicium, come
si rileva chiaramente anche dai 55 ll e segg. e dai 55 103 e 104 del lib. IV,
dci Commentari di GAIO. Si vedano anche HUGO, Trattato cli storia del diritto
romano, pag. 216 e 482, ed Ed. DUPONT, Disguisitiones in Commenta)". IV, Institution,GA11 (Lugd. Batav. 1822) pag. 6 e seg. e pag. 145. E perciò ben errata l’interpretazione che lo. Casuaars'ran (Ad Domitii Ulpiaui Fragmenta)
pag. 62 (Lugd. Bat. 1774, 4) da del tit. XI, 524 (Moribus tutor datur mulieri
pllpillove, qui cum tutore suo lege, AUT legitimo iudicio agere vult, ut auctore
eo agat, etc.), nel senso cioè che la parola aut debba intendersi in questo passo
per id est. Egli attribuisce anche la denominazione di praetorianus tutor ad
uua svista dell’amanuense. Secondo lui ULPIANO avrebbe scritto praetorius.
u) Questa innovazione è la ragione delle interpolazioni che si trovano in
molti passi delle leggi romane relativamente a tale oggetto. Per esempio, L. 3
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A questo punto si riferisce anche I'ordinauza degl’imperatori DIOGLEZIANO e MAsSIMIANo.
L. 5 0. de in litem dando tutore vel euratore (5, 44).

« Sive ex te-

stamento, sive ex iure legitimo, fratris tui filiorum tutelae'onus ad te
perveniat: vereri non debes de his quaestionibus, quas adversus
fratrem tuum quondam tibi fuisse dicis: cum si qua emerserit lis,
procuratore dato, et illis curatore ad litem constituto, et solemnitati
iuris, ubi tutor exigitur et indemnitati utriusque prospici possit ».
Finalmente 3) se l’affare del pupillo che richiedeva la nomina d’una
persona che lo assistcsse straordinariamente, era uuo di quelli nei
quali occorreva una formalità del diritto civile, ed il pupillo doveva
conseguentemente agire da se, ed esserne integrata la persona mediante l’auctoritas, in tale caso non poteva essere nominato un curatore,ma bisognava nominare un tutore, perche il curatore non poteva
interporre l'auctoritas. Gio risulta indubbiamente dai seguenti passi
delle leggi:
L. 19 D. de auct. et cons. tutor. et curator. PAULUS libro IX Responsor.: « Guratorem etiam impuberi dare posse: sed ad ea, quae
solemnitatem iuris desiderant, explicanda, tutore auctore opus esse ».
L. 17 5 1 D. de appellat. (49, 1). MODESTINUS libro VIII Regularum.
« Tutor pupillo datus, si provocet, interim pnpillo curator dabitur.
Sed si tutoris auctoritas fuerit necessaria, veluti ad adeundam hereditatem, tutor ei necessario dabitur, quoniam curatoris auctoritas ad
hoc inutilis est ».
Del resto risulta dagli esempi seguenti, che nella maggior parte
dei casi in cui veniva nominato un curatore giusta la regola: « tu55 2—4; LL. 4, 5 D., dc tutelis,- L. 24 D., de testam. tui.,- L. 9 55 4, S, D., cle
tut. et rat. distrah. ,- LL. ], 2 C., de in litem dando tutore vel curatore. Vedi
Ant. SOHULTING, Ad Ulpiani Fragm., tit. XI, 5 24 nota 73 (Jurispr. antejust.,

pag. 602). — Theod. Menenius, ad5 4 I., qui testam. tutores dari poss. (in Jan.
a CosTA, Comment. ad Inst., pag. 92) e Jos. FINEsTBEs et de MONSALVO, Hermogenian., ad L. 27 D., de tutor. et curat. dat. 5 3 pag. 554. D'altra opinione
è veramente il BYNKERSHOEK, Observat. iuris rem., lib. VII, cap. 13. Ma si

vedano von LöI-IR, Ueber die römischen Begriﬂ'e, etc. (Sui concetti romani della
tutela e della curatela), 5 9 (nel Magaz. cit., vol. III, num. 1 pag. 66 e seg.
nota 2) e ZIMMERN, Geschichte, etc. (Storia del diritto romano'privato), vol. I,
parte 2.a 5 234 pag. 877.
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torem habenti tutor non datur », poteva pure darsi luogo eccezionalmente alla nomina d’un tutore.
1) Se il tutore per qualche impedimento non poteva entrare anche
momentaneamente in carica, per esempio per mancanza dell’etàU necessaria. A questo punto si riferisce il passo greco di MODESTINO,
L. 10 5 7 D. de excutation. 27.1.
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Cioè (secondo la traduzione eocellente di Antonio AUGUSTINO)12):
« Si minor libertus a patrono tutor liberis suis dabitur, vel etiam
alius, qui minor viginti annis sit, dum minor est, non gravatur: interim. tamen alius CURATOR creabitur. Similiter si legitimus tutor
minor sit: namque in huius quoque locum interea CURATOR dabitur ».
Ma e da osservare che la parola ICI/ditta,}? usata da MODESTINO in—
dica tanto il CURATORE, quanto il TUTORE 13).
Parimente. se alcuno fu nominato tutore in un testamento sotto
una condizione, e questa non si e per anco avverata.
L. il pr. D. de testam. tut. (26, 2). ULPIANUS libro XXXVII ad
Sabinum: « Si quis sub conditione vel ea: die tutorem dederit, medio
tempore alius TUTOR dandus est, quamvis legitimum tutorem pupillus
habeat: sciendum est enim, quamdiu testamentaria tutela speratur,
legitimam cessare ».
In questa categoria rientra anche il caso in cui l’erede non ha an-

cora adito l’eredità, ed il padre ha diseredato il ﬁglio impubere.
L. 10 D. de testam. tut. ULPIANO libro trigesimo sea-to ad Sabinum.
« Si hereditas nondum adita sit, ex qua tutor speratur, verius est
alium TUTOREM posse dari: quasi nondum sit, nec speretur ».

12) Ad Modestinum, in Thes. iur. rom. O'r'roms, tom. IV, pag. 1593.
13) Vedi REI'rz, Gloss. Theoplu‘l. adj. Paraphr. graec. Institut, iom. II, pagina 1276.
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Sia che si voglia mantenere la lezione comune, sia che si prefe—
risca di leggere con alcuni 14) piu correttamente SED speretur, invece
di nec speretur, certo e che tanto nei due ultimi casi, quanto nel primo,
poteva essere nominato anche un curatore 15).
2) Se il tutore aveva soltanto un'eæcusatio pro parte, per esempio
a causa della lontananza di alcuni beni del pupillo.
L. 21 55 2, 3 e 4 D. de ercusatiou. (27,1). MARCIANUS libro secundo

Institution. « Licet datus tutor ad universum patrimonium datus est,
tamen excusare se potest, ne ultra centesimum lapidem tutelam gerat:
nisi in eadem provincia pupilli patrimonium sit: et ideo illarum rerum
dabunt TUTORES iu Provincia Praesides eius. — Nec Senatores ultra
centesimum lapidem urbis tutelam gerere coguntur — Habenti ergo
tutorem tutor datur : sed aliarum rerum, non earundem datur ».
Nella parte ﬁnale di questo passo e detto esplicitamente, che puö
essere dato un altro tutore a chi ne ha già uno, bensi'per cose diverse 16). Osservammo però sopra 17), che in questo caso poteva es—
sere nomiuato anche un curatore.
3) Se il tutore è stato esonerato soltanto temporaneamente, per
esempio per causa di malattia, o di demenza. In questo caso PAOLO
dice nel libro VIII ad Sabinum 18) che in locum furiosi tutoris è no—
minato un altro TUTORE. Invece MODESTINO nel libro III Entoura-

tionum 19) dice CURATORE. « Furor autem non iu totum excusat, sed
efficit, ut CURATOR interim detur. E lo stesso giureconsulto dice nella
L. 10 5 S D. de excusat,:

14) Vedi REITz, Obsero. miscellan., vol. 10 pag. 375. — PiiTTMANN, Opusc.
iurid. ea: observat. miseellan. Bat. in unum volum. collect. (Halae 1782, 8), pa—
gina 157. — POTHIER, Pond. Justin,, tom. II, lib. 26 tit. 4 num. 14 not. d,

png.100 e SMALLENBURG, ad Ant. SCHULTINGII, Notas ad Dig. s. Pond...
tom. IV, ad h. l., pag. 396. Si confrontino del resto sulla L. 10, Reinh. BA—
ouovms, Not. et animati-vers. ad Treutlerum, vol. Il, parte l, disp. IX, th. 2
lit. C, verb. sed quia, pag. 469, e specialmente Jos. FINEsTBEs et DE MON—
SALvo, Hermogenian, ad L. 27 D., de tutor. et curator. dat., t 2 pag. 553.
15) Vedi von LòHR, Magaz. cit., vol. III, num. 13 pag. 435 not. 2.
16) Cfr. anche la L. 39 $ B D. de admi-nistr. et perie. tutor.

17) Vedi sopra la nota 93.
18) L. 17 D., de tut. Vedi von Loan, 1. c., pag. 449 not. 1.
19) L. 12 pr. D. de excusat.
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Ossia secondo la spiegazione latina di Antonio AUGUSTINO 2°): Si
quis non ita aegrotet, ut oporteat tutela omnino vacare, in eius locum
CURATOR datur. Postea vero quam convaluerit, tutelam suscipiet: cui
similis est, qui in furorem inciderit. Nei casi di questa specie rientra
pure quello del tutore che deve assentarsi per qualche tempo a causa
di pubblici alî‘ari. Secondo alcuni passi delle fonti, viene nominato nel
posto di lui un altro tutore.
L. 12 D. de tutelis (26, 1). PAULUS libro decimo Responsorum. c Quaesitum est, an hi, qui in locum absentis reipublicae causa TU’I‘OBES dati
sunt, mortuo illo TUTORES perseverent"! an alii petendi essent?
PAULUS respondit, eos, qui in locum absentis dati sunt, non reverso
eo", in eadem causa perseverare usque ad tempus pubertatis ».
L. 3 5 10 D. de suspect. tutor. (26,10). ULPIANUS libro XXIV ad
Edictum. « Si quis abfuturus reipublicae causa desideravit in locum
suum constitui alium tutorem, an reversus ex ante gesto suspectus
postulari possit? Et quia potest ex priore gestu utili actione conveniri cessabit postulatio ».

Invece, secondo altre leggi, si darebbe luogo, durante l’assenza del
tutore, alla nomina d’un CURATORE.
& 2 Inst. de eæcusat. (1,25). « Sed et si fuerint tutores vel cura-

tores, deinde reipublicae causa abesse coeperint, a tutela vel cura
excusantur, quatenus reipublicae causa absunt: et interea CURATOR. loco
eorum datur ».
L. 15 D de tutor et curat. dat. PAULUS libro secundo ad Edictum.
« In omnes rem OURA'rOR dandus est in eius tutoris locum, qui rei-

publicae causa abfuit ».
L. 16 D. eod. IDEM libro LXXIII ad Edictum. « Nec ille desinit
tutor esse. Quod et in omnibus qui ad tempus excusantur, iuris est ».

20) In. Ev. O'r'roms, Thes. iur. rom,, tom IV, pag. 1594.
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Di alcune speciali eccezioni alla regola: tutorem habenti nou datur
tutor. Le leggi 26 5 2 e 27 pr. D. de testam. tut. non contengono
eccezioni di sorta.
Fra le speciali eccezioni alla regola citata vi sono pure le seguenti:
1) Se un pupillo ha più tutori, ed uno di questi sia stato rimosso
come sospetto, o dispensato per sempre per una delle ragioni ammesse dalla legge, o sia morto, o condannato alla relegazione, il magistrato puo nominare al suo posto un altro tutore.
L. 11 5 4 D. de testam. tut. ULPIAN. libro XXXVII ad Sabinum.

« Plane si duo pluresve fuerint tutores testamentarii, in locum eius,

qui decessit, vel in civitate esse desiit, poterit dari alius ».
L. 4 GOd. In. quibus casibus tutorem vel curatorem habenti tutor vel
curator dari potest (5,36). Impp. VALERIANUS et GALLIENUs. « Licet
tutorem habenti tutor dari non potest, tamen certis ex causis alius
idoneus substitui sententia competentis iudicis solet in locum suspecti,

qui convictus ac remotus est, et in locum eæcusati, vel defuncti, vel relegati tutoris » 21).
2) Anche se il tutore e uno solo e viene relegato. può essere
nominato al suo posto un altro" TUTORE 22). È certo che questa è
un’eccezione, perchè la tutela non cessa colla relegazione 23).
L. 3 0. Qui petant tutores vel curatores (5, 31). Imp. ANTONINUS.

« In locum tutoris defuncti, vel in perpetuum relegati, alium dari TUTOREM ﬁliis tuis idoneum ex eadem provincia a iudice competente
postula: qui secundum officium suum utilitatibus eorum provi—
debit 1).

21) Vedi von LöHu, l. c., pag. 445.
22) Vedi Nicol. ANTONIUS, De exilia s, de exilii pocna, lib. II, cap. 3 (nel
Thes. del MEERMANN, tom. III, pag. 54 e segg.).
23) L. 23 5 ult. D. de administr. ed pcric. mt.,- L. 7 54, L. 18 D., de inler-(l.
et releget. Vedi ANTONIUs, 1. c., cap. 13 pag. 82.
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In questo caso può però essere nominato anche un CUBATORE.come risulta manifestamente dai seguenti passi delle leggi:
L. 28 5 2 D. de excztsat. PAPINIANUS libro V Responsorum. « Tu—
torem ad tempus esula/re iussum excusare non oportet: sed per tempus
exilii CURATOR in locum ipsius debet dari ».
L. 14 5 3 D., de solut. ULPIANUS libro XXX ad Subinum. « Quid
ergo, si ei solvit, in cuius locum GUBATOB erat constituendus, utputa relegato in perpetuum, vel ad tempus? Dico, si ante solvit, quam
substitueretur curator, oportere liberari».
Si suole annoverare fra le eccezioni anche il caso seguente:
3) Seèimpugnato il testamento con cui il pupillo fu diseredato,
ed il tutore nominato nel testamento medesimo viene confermato per
tale oggetto dal magistrato, e così resta escluso il tutore legittimo 24).
Di questo caso trattano le seguenti leggi:
L. 26 5 2 D., de testam. tut. (_26, 2). PAPINIANUs libro IV Responsorum. « Propter litem inofticiosi testamenti ordinandam, exheredato
ﬁlio, CUI 25) tutorem pater dedit, euudem a Praetore confirmari oportet:

2*) Vedi von Löau, Magus., vol. 3 num. 13 pag. 442 e segg.
25) ALOANDRO legge qui: « quem ei tutorem pater dedit». Così pure BAUDozs. Il Lomi (l. c, pag. 442 not. ]) crede, che questa sola lezione sia corrotta, e che la lezione ﬁorentina cui, la quale trovasi nella maggior parte
delle edizioni, ed anche in quella ultima di BECK, sia manifestamente falsa.
Ma è difﬁcile cem prendere la ragione di quest’asserzione. Le parole « eundem
:\ Pmetore conﬁrmari oportet » non provano affatto, che prima di esse dovesse essere detto per l’appunto quem ei, nè ALOANDuo è sempre una guida
sicura. Il MENAGIO (Amoeuit. iur. civ., cap. 8) dice molto a proposito: « HALOANDEu, vir licet undecumque doctus, ct qui praeclara multa de iure scripsit,
tot locos Panrlectu-rum corrigendo corrupit, ut ncscias, plusnc obfuerit, quam profuerit iuris scientiae ». Ancora più in la va Jo. Cour. Riicuan iu Prae/'at. ad
diss. de civili et naturalis temporis computat. in iure, quando dice a pagina 4:
« Verum arl HALOANDRUM in constituenda fragmcnti alicuius leclionc, tuto recurrcrc
via: unquam possumus: cum enim quam plurima audacter nimis ex ingenio passim
mutaverit, detraxerit, addiderit, dignoscere iam nulla ratione possumus, quae ipsi,
quae vero antiquis codicibus, si forte quos adhibuit, debeantur ».
SOEVOLA ha il medesimo caso nella L. 31 D. eodem, dove il padre aveva
nominato, nel testamento, dei tutori alla ﬁglia diseredato, e dice pure: « commodissimum est, EOSDEM tutores pupillae dari ad petendam intestati here—

ditatem », senza che preceda un quos. Può darsi benissimo che la locuzione
GLUCK, Comm. Pande/tc. — Lib. XXVI.
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eventus 26) iudicatae rei declarabit, utrum ex testamento patris, an
ex decreto Praetoris auctoritatem acceperit ».
L. 27 pr. D. eodem. Turruonmus libro XIV Disputationum. « Idem
ﬁet, si intestatum decessisse patrem pupilli nomine defendatur, falsumve testamentum nomine pupilli dicatur: et si patruus exstet-, legitimus tutor futurus ab intestato, QUIA 27) tutorem habenti tutor dari
non potest : nam commodius ipse, qui scriptura continetur, a Praetore
dabitur, ut sine ullo litis praeiudicio iustus tutor auctor pupillo ad
eam litem ﬁat ».
Ma questi passi, secondo il mio modo di vedere, piuttosto che
un’eccezione contengono una conferma della regola. ll padre aveva
diseredato il ﬁglio impubere sottoposto tuttora alla sua potestà, e
nel tempo stesso gli aveva nominato nel testamento uu tutore. Il
liglio vuole promuovere l’azione d’inofﬁcioso testamento, onde conviene supporre, come fu osservato rettamente dal GU1A01028), che
l’erede testamentario abbia adito l'eredità, perchè prima. di tale adizione non poteva aver luogo la querela inofjiciosi testamenti 29). Giò
posto, nasceva la questione, chi doveva essere auctor del ﬁglio in
questa lite"! Il tutore legittimo, o quello testamentario? Il tutore
legittimo era quasi fuori di questione, perchè ULPIANO 30) dice esplicitamente: « sciendum est, quamdiu testamentaria tutela speratur

quem ci sia piü elegante nella lingua latina, ma non è l’eleganza della frase
che può decidere della genuinità della lezione.
25) Il RYGERBOS, Observation. iuris ram,, cap. VIII, pag. 69, preferisce di
leggere qui, giovandosi della geminazione, oportet ET eventus ,- ma non ve n’è
punto bisogno, come fu gia osservato dal WACHENDORFF, in Spccim. exhib.
Observ. ad leges quasdam ea; iurc civ., cap. 3 5 2 nota i (in (ìerh. Or.-mucus,
Thes. nov. disscrtation. iurid. belgicar. , vol. II, tom. 2 pag. 173 e segg.).
27) Il Löuu (l. c., pag. 442 not. 2) vorrebbe cambiare il quia con quamquam,
perchè il nesso logico delle parole non sarebbe concilinbile colla. lezione comune. Secondo lui, tale correzione snrebbe tanto evidentemente necessaria e
naturale, da non esservi il bisogno di perdere del tempo per dimostrarlo.
Ma secondo il mio debole avviso, neppure quest’emendazione è necessaria,
come espongo nel testo.
28) Commentar. in lib. I V Responsor. Papiniaui, ad L. 27 \) ult. D. de testam.
tu!. (Oper. postumor. a FABRoro editor., pag. 182 sq.).
29) L. 8 5 10 D. de ino]. testam.

30) L. 11 D. dc testam. tut.
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legitimam cessare », e nel caso vi era un tutore testamentario, la cui
nomina sfuggiva ad ogni censura in diritto 31). Anzi nel passo se—

guente TBIFONINO lo chiama espressamente iustus tutor. D'altronde
e una. verità. giuridica universalmente riconosciuta, che il padre può
dare un tutore al ﬁglio sottoposto alla sua potestà pur avendolo
diseredato 32).
Ma sebbeue la tutela testamentaria cominciasse giuridicamente a
sussistere coll’adizìone dell'eredità, 33), il tutore testamentario non poteva assnmerla in forza del solo testamento paterno, perchè questo
era impugnato a causa della diseredazione del pupillo. Il tutore
come poteva in questo caso interporre la sua auctoritas? Se il pupillo vinceva la lite, tutto il testamento, secondo il diritto delle Pandette, cadeva nel nulla, insieme con tutte le disposizioni che vi erano
contenute, e conseguentemente anche colla nomina del tutore 34). Se
invece la perdeva, il testamento continuava a valere, ed era pure
valida la, nomina del tutore ivi contenuta. A cansa dell’incertezza
dell’esito della lite, fu dunque riconosciuto come iustus tutor il tu—
tore testamentario, ﬁnclie essa pendeva, ma questo stesso tutore doveva essere confermato dal magistrato, prima di potere interporre ]a
sua auctoritas nella lite. Nè con ciò era otioso il suo diritto, perche
tutto dipendeva dall’esito del processo, a seconda del quale doveva
essere decìs0,_'se egli aveva ottenuto la tutela (che è chiamata nella

legge auetoritas, nello stesso modo che anche il tutor era detto dagli
antichi 35) auctor) in forza del testamento

del padre, o in

forza del

31) Per questa ragione le edizioni del GOTOFREDO hanno: « cui tutorem
pater iure dedit n. Ma la parola iure non si trova nè nella ﬁorentina, nè nelle
altre lezioni, e non è necessaria.

=)?) LL. 4, 10 5 2 in jiu. D., de test. tut. Vedi Jo. ALTAMIRANUS et VALAZQUEz, Uomm. iu lib. IV Quaestionum Scaevolae, tr. IV, ad L. 31 D. dc testam.
(ut. 52 (in Thes. Meer-man., tom. Il, pag. 423). — Ger. NOODT, Comm. ad Dig.,
H[). 26 tit. 2 5 hoc loco (Oper. tom. II, pag. 540) e Jo. van NlSPEN, Diss.
ad fragmenta quae in Digg. ea: Herenn. Modestini lib-ris (lijerentiar. supersunt,
cap. 3 (nel Thes. disse,-tat. iui-ill. belgicar. dell’OELurcr-r, vol. I, tom.I, num. ]
png. 71).
33) L. 10 5 2 D. de testam, tui.,- L. 45 5 l D. (le excusat,, L. 6 C. eod.
34) L. 28 D. de ino]. testa-m.
35) Vedi sopra 5 1298 a presso in prima nota 20.
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decreto del magistrato, e se quindi doveva essere considerato come
un tutore testamentario, oppure come un tutore dativo.

TRIFONINO dice, che la massima enunciata da PAPIX'IANO circa la
conferma del tutore testamentario. per l’oggetto di assistere il. pnpillo diseredato. nell’esercizio dell’azione d’inofﬁcioso testamento. è.
applicabile in altri casi, in cui il ﬁglio diseredato impugna la validita del testamento paterno, per qualunque altra ragione, che dia
luogo all’apertura della successione intestata, per esempio perchè il
testamento sia ruptum uato postumo (caso citato da SCEVOLA 36), o
perchè sia falso, e questo è l'esempio che adduce TRIFONINO.
' Anche in questi casi il tutore nominato nel testamento dev’essere
confermato dal magistrato, pure per l'oggetto di far dichiarare, me—
diante l’interposizione della sua auctoritas, la nullità del testamento
medesimo. SGEVOLA dice espressamente:
« Si pater exlieredatae tiliae tutores dederit, et testamentum eius
ruptum- dicatur. nato postumo, commodissimum est, EOSDEM tutores pu—
pillae dari ad petendam intestati hereditatem ».
In questo caso, la tutela legittima non poteva aver luogo, perché
quella testamentaria era deferita e fondata subito che l’erede nominato nel testamento aveva accettato l’eredità, e tale adìzione dev’essere neeessariamente presupposta. quando si parla d’un testamento
impugnato. Infatti la tutela e deferita al tutore testamentario soltanto quando il padre sia morto intestato, ed in ordine alla tutela
e iN'rEs'rATUs, come dice PAOLO nel lil). XXXVIII ad Edictum 37),

soltanto chi non ha lasciato alcun testamento, o ha fatto testamento
ma senza nominarvi un tutore pei tigli. Onde se sussiste nn testamento in forza del quale l’eredità viene adita, il tutore legittimo non
è chiamato alfatto, e quello testamentario deve essere ritenuto come
iustus tutor, non ostante che il testamento sia impugnato, ﬁnche questo
non sia dichiarato nullo giudizialmente. Nè la conferma che il ma-

35) L. 31 D. de testam. tut.
37) L. 6 D. de Icgilim. tutor. « I NTESTATO parente mortuo adgnatis defertur
tutela. INTESTATUS autem videtur non tantum is, qui testamentum non fecit,
'sed et is, qui testamento liberis suis tntores non dedit, quantum enim ad
tutelam pertinet, INTESTATUS est ».
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regiudica. la lite, come dice

espressamente TBIFONINO nelle ultime parole del passo citato: « ut
sine ullo litis praeiudicio IUSTUS TUTOR. auctor pupillo ad eam litem
ﬁat >> 38). Così si spiega perchè il tutore legittimo non e chiamato alla
tutela, e perchè nessun altro poteva essere nominato dal magistrato

all’infuori del tutore testamentario. Non il tutore legittimo, perchè la
sussistenza del tutore testamentario escludeva che la tutela gli potesse essere neppure deferita 39). Non una persona diversa dal tutore
testamentario, perche ricorreva l'applicazione della regola: tutorem
habenti tutor dar-i non potest, e stante l’incertezza dell’esito della causa,
era in ogni caso più conveniente per il pupillo, che fosse confermato
il tutore nominato nel testamento, come appunto fn deciso da SCE—
VOLA 40) in un caso di questo genere.
Qui non si può dunque parlare affatto di un’eccezione a quella re—
gola, a causa dell’esistenza del tutore legittimo, se non si vuole sfor—
zare il senso delle parole. TRIFONINO dice si: « et si pati-uns exstet,
legitimus tutor futurus nb intesnato ». Ma questo nOn signiﬁca che
nel caso in esame il tutore legittimo sia chiamato alla tutela; ciò
non poteva venire in mente al grande PAPINIANO; bensì che pur
essendovi un parente del padre del ﬁglio diseredato, che ne sarebbe
stato il tutore legittimo se il padre fosse morto intestato, tuttavia
non se ne può tenere conto, perchè, secondo il concetto sopra citato
di PAOLO, il padre non mori intestato 41). Come può dunque soste—

38) Circa il signiﬁcato di queste parole vedi Jo. ALTAMIIIANUS, ad lib. IV,
Quaest. Scaevolae, tr. 4, ad L. 31 D. de testa-m. int., tt 7 et 8 (nel Thes. del
MEERMANN. tom. II, pag. 424) ed il Portman, Pand. Justinian., tom. II, lib. 26
tit. 3 num. 11 not. b, pag. 98.
zm) Neque enim, dice il CUIAC]0 (Comm. in libr. 38’ Pauli ad tid-ictum, ad
L. 6 D. (te legitim. tal.), legitimo tutori est locus, m'si cum mortis tempore dejicit
tutor testamentarius. Vedi ()per. postam. a FABROTO edit., tour. 11, pag. Gläi. Nel
nostro caso però si può dire: non deﬁcit.
40) L. 31 D. de testam. tut.
41) Risulta manifestamente

dal

5 ]

della

L. 27 D.

de

test.

tut.

(« cum

autem ipse patruus, quem tutorem legitimam sibi dicebat pupillus esse, su—
biectum ﬁlium criminaretur, et ad se legitimam hereditatem pertinere contenderet: alium tutorem petendum JULIANUS respondit.») che le parole di
T RIFONINO: « etsi patruus extet legitimus tutor futurus ab intestato 1) devono intendersi soltanto in relazione al caso in cui non esiste alcun testamento.
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uersi, che dove il testamento venga dichiarato nullo. il tutore legittimo sia chiamato alla tutela FINO DAL MOMENTO DELLA MORTE DEL
DE CUIUS? La verita e, che neppure in questo caso si da luogo alla
tutela legittima, ma rimane il tutore testamentario, però come tutore
dativo. PAPINIANO lo dice esplicitamente nel passo precedente.
Un’altra ragione per cui iu questo caso non poteva essere nominato
un altro tutore, ma doveva essere confermato quello nominato nel
testamento, era che di tutore dativo non potevasi parlare, quando
esisteva un tutore testamentario 42), e così resta ancora più spiegata
la ragione del decidere addotta da TRIFONINO: quia tutorem habenti
tutor dari non potest.
Nella ccna non è applicabile la regola auzidetta. MODES'rINO dice

nel libro settimo Diﬁerentiarum 43):
« Curatorem habenti,

quominus alius curator detur, regula iuris

non est impedimento ».
Veroe che in un’ordinanza degl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSI-

MIANO (L. 10 0. qui dare tutores rel curatores possunt, 5, 34) è detto:
« Curatorem habenti neque adiungi, nisi causa cognita, neque in
locum eius alius substitui, nisi ante priore remoto, ambigui iuris
non est ».
Ma la lezione di questa legge è dubbia. GUIAOIO 44) ritiene che si
debba leggere tutorem habenti, invece di curatorem, ed anche nella
glossa si osserva che così si legge in diversi manoscritti antichi. Lo

SPANGENBEBG 45) crede invece chela lezione comune sia la vera, ma

42) Vedi Jac. CUIACIUS, Gommentar. in libr. XV Responsor. Papiniani, ad
L. 29 D. de testam. tut. (Oper. pastum. a FABROTO edit., tom. I, pag. 580).
43) L. 20 $ ] D. de tutor. et curator. (lat.

44) Observation. lib. XVII, cap. 6. Ammettono questa lezione anche Hub.

GIPEANIUS. Ezplanat. difficilior. et cetebn'or. LL. Cod., ad L. 4 C. in quib.
casib., pag. 462 e Jo. Jac. WISSEN’BACH, Comment. in libros VII prior Cod.,
ad L. lO C., qui dare tutor. vel curat., pag. 471. Il GIPHANIO crede però, che
si possa mantenere anche la lezione comune, purchè s’intende l’espressione
curator nel senso improprio di tutor, nel qnale signiﬁcato si trova bensì adoperata di rado nelle leggi.
45) Not. 34 ad h. l.; L. 10 C. qui dure tutor., nel secondo volume dell’edi—
zione del Corpus iur. civ. di Gottinga, pag. 306.
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che l'espressione curator debba intendersi qui in un senso lato, come
sinonimo di tutor, perchè le parole: « damni quod medio tempore negotiis pupillaribus contigit, esse succedaneum » starebbero per tale
interpretazione, e perchè altrimenti questa legge sarebbe in contraddizione col passo citato delle Pandette.
Queste ragioni non mi sembrano però bastantemente persuasive,
perchè diverse leggi 45) dicono chiaramente che anche all'impubere
che non ira tutore può-essere dato ﬁno da principio tanto un cura-

tore per l’amministrazione del suo patrimonio, quanto un tutore.
Inoltre, come fu osservato anche dal DONELLO 47), la proposizione di
MODESTINO, che, cioè, a ehi lia già. un curatore ne può essere dato
un altro, non è inconciliabile colla limitazione stabilita dalla citata
L. 10 C., quando dice che ciò non può avvenire senza una ragione
legittima, e che di più non può aver luogo la sostituzione d’un altro
curatore, se il primo non è stato allontanato. Così ad esempio nella
L. 5 I). de tutelis POMPONIO dice d’un curator ad litem dato al pu—
pillo:
« Cum semel petitus sit talis curator, quamdiu is curator maneat,
alius in eandem litem curator peti non potest».
Si domanda da ultimo su che si basi questa diﬁ'erenza t'ra la tu—
tela e la cura. La maggior parte degli‘interpreti ne trovano il fon—
damento nella regola « tutor personae, curator rei vel causae datur »,
e ciò secondo alcuni“), perche la persona e indivisibile, e quindi il
tutore può essere dato al pupillo soltanto in solidum. Onde siccome
il tutore ha per intiero l’autorità e l’amministrazione tanto in ordine
alla persona, quanto in ordine a tutto il patrimonio del pupillo, non
resterebbe cosa alcuna in cui altri potesse interporre l’auctorttas. In—
vece il curatore, dicono, e dato soltanto per il patrimonio, il quale è

divisibile.

40) L. 9 {\9 D. de administrat. tutor. et «mat; L. 19 D. de auct. et cons. tutor.
et curator.

“) Cormncntar. de iure civili, lib. III, cap. 18 M 20 e 21 (vol. II, pag. 231
edit.

noviss.

Norimberg.).

Si veda

anche

Heinr. Ed. DIRKSEN,

Civilistisciw

.ibhamit. (Dissertazioni di diritto civile), tomo Il, pag. 452 e segg.
48) Franc. HOTOMANUS, Comm. ad Institut, tit. dc c-uratcrib., pag. 89 e Franc.
BALDUINUS, Comm. ad ® 5 I. de curatoiibus, pag. 131.
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Altri 49) dicono, che il tutore ha una potestas sulla persona del pupillo, e tiene il posto del padre, e che nessuno può essere sottoposto
,ad nna potestas duplice. Onde come a chi ha un padre non ne può
essere dato un altro, così non può essere aggiunto ad nu tutore uu
altro tutore. Lo stesso non può dirsi, sempre secondo questi autori,
del curatore, che viene dato alla cosa e non alla persona.
Altri 5°) danno questa spiegazione. Siccome il tutore viene dato alla
persona del pupillo e per tutto il patrimonio di lui, tale diritto ed
insieme con questo la potestà. che gli spetta sul pupillo, non gli possono essere tolti, o diminuiti suo malgrado, tinche rimane tutore, ma
può benissimo essergli aggiunto un curatore per aiutarlo.
V’ha poi chi 51) parte da un altro punto di vista, e crede che la
vera ragione della regola in esame sia da trovarsi nella lev Atilio,
che avrebbe disposto che venisse dato un tutore, soltanto all’impu
bere che non ne aveva alcnno. Questa legge sarebbe stata mantenuta
rigorosamente in osservanza, perche la tutelae datio avrebbe il suo
fondamento esclusivamente nella disposizione della legge 52). Soltanto
in seguito i senatoconsalti avrebbero introdotio delle eccezioni. Invece la cura, dicono, ripete la sua origine dalla consuetudine e non
da una legge determinata, eccettuati dne casi in cui fu introdotta. dalla
tern Laetoria (Plaetoria), onde il magistrato aveva, quanto ad essa,
piena liberta d’azione
La ragione che altri portano (per esempio GUIAOIO e JANUS A
COSTA) che, cioè, la tutelae datio fosse un actus legitimus il quale
come tale non poteva essere fatto più d’una volta 53), e generalmente
40) Jac. CUIACIUS, Recitation. soleant.. ad tit. 36 lib. V, Cod., in quib. casib.
tutor. vel curator. habenti. — Ant. FABER, Jurispr. Papia. scient., tit. XII,
princ. I, illat. 7 pag. 688 e segg. — Theod. Msncrmus, ad 55 l. de curator.
50) Reinh. Bacnovrus, ad Treutlerum, vol. Il, parte I, disp. 9 th. 1 lit. G,
ad verba: quo casu alius tutor, pag. 461 e seg. — Arn. VlNNlUS, Commentar.
ad e 5 I. de curator. — Jo. van NISFEN, Diss. ad fragmenta, quae in Digestis
ea: Heron. Modestini libris DilTerentiar. supersunt, cap. VIII (nel Thes. Diss. Belgicar. dell'OELRICH, vol. I, tom. 1, pag. 74).
51) Ev. OTTO, Commentar. ad 9 5 I. de curator-ib. — JANUS A COSTA, ad
eundem $ — Ulr. HUBER, Digression. Justinian., parte I, lib. III, cap. 19 52
pag. 230 e seg.
52) L. 6 9 2 D. de tutelis.
53) L. 77 D. de reg. iuris.
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rigettata, ed a buona ragione, perchè prima di tutto non concerne rebbe che la tutela dativa e poi perchè colla nomina d'un altro tu—
tore non si ripete la prima nomina, ma ne viene fatta una nuova 54).
Anche ie altre ragioni Furono gia esaminate a fondo e rigettate in
gran parte dall’HUBER 55) come inammissibili, ed infatti dimostram mo
più sopra 56). che la regola" tutor personae, non rei vel causae datur
ha un signiﬁcato affatto diverso da quello che le viene generalmente
attribuito. Inoltre siccome nella maggior parte dei casi, ad un impubere può essere dato, come osservammo, tanto un curatore, quanto
un tutore, in quanto l’uno e l’altro hanno gli stessi diritti e doveri,
colla sola diti'erenza che il curatore non puo interporre la sua auctoritas 57), così è davvero fatica sprecata l‘aﬁannarsi a cercare la ra—
gione della regola: tutorem habenti non datur tutor.

5 1302 b.
Quando può il tutore nominare un actor o adiutor tutelae?
In che l‘uno diü'erisce dall'altro?
Il tutore impedito per malattia, o per altra ragione imperiosa, pui)
nominare un proprio rappresentante, cui si da il nome di adiutor
tutelae 59), se viene nominato per gli all'ari extrag'iudiziari del pupillo,
e di ACl‘OR 59) se per una lite; non di procurator, perche soltanto la

54- Vedi Hunsn, Digression. Jnstinian., l. c., pag. 229 e WALCH, ad Hoppi
Commenta-r. in Institut, lib. I, tit. 23 $ 5 nota a pair. 102.
55)'1. c. $ 1.
5J") Vedi questo volume $ 1298 a, presso la not-a 35.
57) Perciò Movssrmo dice nella L. 13 pr. l). dc excusata « ln paucissimis
curatores a tutoribus differunt ». — Vedi Carl. Aug. BUCHHOLZ, l'crsuche, ecc.
(Tentativi su diverse materie giuridiche), Lübeck 1808, num. V, 97 pag. 113

e segg.
54) Cosi lo chiama POMPONIO nella L l3 e l D. de tutelis. « Est etiam ADlUTOR TUTELAE, quem solet Praetor permittere tutoribus constituere, qui non
possunt sufficere administrationi tutelae, ita tamen ut suo periculo eum constituant ». L 9 D. ratam. rem. hab.,- L. 6 D. quando e.: facto tutor. Vedi Ev.
Orro, Comment., ad $ 6 I. da curator.

59) ® 6 I. de curatorib. (1,23). « Quodsi tutor vel adversa valetudine, vel
alia necessitate impediatur, quominus negotia pupilli administrare possit, et
uuica. Comm. Pnndetle. — Lib. XXVI,
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persona stessa che ha la lite può nominare un procuratorüo). L’imperatore ALESSANDRO dice nella L. 11 G. cle procurator. 2, 13:
« Neque tntores, neque curatores ex sua persona in rem pupilli
vel adolescentis procuratorum facere possunt, sed AC'I'OREM CONSTItrusus: DEBENT ».
GIUsTINIANo cita nelle Istituzioni“) due casi, quello del pupillo
assente, e quello del pupillo che è tuttora infans. Onde se il pupillo
l'OSse presente ed avesse sorpassato l’eta dell‘infanzia,

potrebbe egli

stesso come dominus litis nominare, coll‘autorita del tutore, nn PROCURATORE. “2). « Pupillus autem. vel pupilla, dice ALESSANDRO, adultus
vel adulta, tam ad agendum, quam ad defendendum.

tutore seu cu—

ratore interveniente, PROCURATOREM ordinare passant ». Appunto per
questo il tutore, come quello che non è dominus litis, non può nOminare uu procuratore. Egli diventa domi-nus litis Soltanto dopo la
contestazione della lite 63). Allora può egli stesso nominare un procu—
ratore, come dice pure ALESSANDRO nell’ordinanza citata:
(( Ipsi etiam tutores et curatores, post litis contestatiouem a se factum,

ad exemplum prOcuratorum, qui litem contestati sunt, dare PROCURA’l'ORES nou prohibentur ».

pupillus rel absit, vel infans sit, quem velit acronis.“ periculo ipsius Praetor,
vel qui Provinciae praeerit, decreto constituet». — TEOFILO nella sua. parafrasi greca fa derivare il nome ACTOR da questo: quia per acta constituitur,e siccome egli ha riprodotto queste parole in lingua latina, cosi è a ritenersi
che le abbia tolte da qualche antico giurisperito. Più giusta è però la derivazione ab agenda causa, che fa Ev. OTTO, Gohtm. ad 5 6 I. de curat.; L. 31
9 6 D. de negat. gestis. Vedi anche Jac. CUIACIUS, (Jommentar. in lib. II dejinition. Papiniani, nd L. 6 D. quando ea: facto tutor (Opp. pastum. a FABROTO
edit., torn. I, pag. 653).
60) L. 1 D. de procurator.; t 1 I. per quos agere poss. Vedi il volume 5.a di
questo Commentario, @ 391 (ediz. ital. lib. III, pag. 121).
61) 9 6 I. de curatorib.
62) TEOFII.0 dice nella parafrasi greca, ad g 6 I de curaloiib.: ei n‘è mpviv «:
Trourrzklog, mi ‘qzî-Jvaro 3795/757011, cum tutoris auctoritate, Trpozoupd'rwp ezelporovef‘ro, cioè,

"secondo il REITZ: Si autem pupillus aderat, et loqui poterat, cum tutoris auctorilnle procurator constituebatur.
63) Vedi MiìuLnNBnUOH, Lehre, etc. (Teoria della cessione delle azioni), 9 7
pag. 45 e segg.
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Il tutore può proporre chi vuole per actor od adiutor tutelae, ma
la nomina, o più propriamente la conferma, spetta al magistrato, e
ciò a rischio e pericolo del tutore. A questo punto si riferiscono anche
i passi seguenti:
L. 24 pr. 1). de administrat. et peric. tutor. PAULUS libro nono ad.
edictum. cr Decreto praetoris ACTOR. constitui periculo tutoris solet,
quotiescunque aut diﬂ'usa negotia sint, aut dignitas, vel aetas aut
valetudo tutoris id postulet. Si tamen nondum- far-i pupillus potest, ut
procuratorem facere possit, aut absens sit: tuuc ACTOR necessario constituentlus est » 0=‘).
L. 6 1).

Quando ew facto tutoris (26, 9). PAPINIANUS libro secundo

definitionns. «Tutor interposito decreto Praetoris AGTOREM reliquit:
secundum eum sententia dieta, indicati transfertur ad pupillum actio
non minus, quam si tutor Obtinuisset » 6"v").
L. un. 0. De actore a tutore seu curatore dando (5, 61). Impp. DroCLETIANUS ET MAXIM. « Si sui iuris constituti ﬁlii tui matri successerunt: licet te tutorem eorum esse probetur, tamen non per procuratorem, sed ACTOREM decreto constitutum. a te, res eorum te absente
poti convenit ».
Occorre ancora osservare, che POMPONIO distingue nel libro se—
condo .Euchiridii 66) Padministrator dall'adiutor tutelae. Ambedue hanno
questo a comune, che, cioè, vengono nominati non per dei singoli
ati'arì, ma PER, TUTTI GLI AFFARI DELLA TUTELA, esclusi quelli re—
lativi all’esperimento d’una lite. Diﬁ'eriscono fra loro, in quanto l’ad
ministrator èagginnto dal magistrato al tutore impedito per malattia.
o per l’età, senza rischio e pericolo del tutore medesimo, mentre l’a
diutor tutelae è dato dal magistrato al tutore inseguito a richiesta.
ed a rischio e pericolo di lui. Infatti POMPONIO dice nel passo
citato:

64) Vedi lue. CUIACIUS, Commentarin libr. IX ad Edictum ad h. L. 24 (Opp.
pastum. a FAnuO'ro edit., tom. II, pag. Hl e seg.).
65) Su questo passo si confrontino Jac. CUIACIUS, bbirinterttar- in libr. II, de-

ﬁnition. Papiniani, ad 11. ]. (Oper. petitum., t. I, pag. 653) e Pet. FABER, Semestr., lib. I, cap. ].3 pag. 76.
6“) L. 13 D. de tutelis.
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« Solet etiam curator dari aliquando tutorem habenti, propter adversam tutoris valetudinem, vel senium aetatis, qui magis administrator rerum, quam curator esse intelligitur. Est etiam adiutor tutelae, quem solet Praetor permittere tutoribus constituere, qui non
possunt sufficere administrationi tutelae, ita tamen ut suo periculo eum
constituo/nt a“).

L’actor differisce poi tanto dall'admiuistrator quanto dall’adiutor
tutelae, perchè viene nominato dal magistrato, soltanto per dei singoli affari, in circostanze'speciali, e tale nomina ha luogo dietro proposta e sotto la responsabilità del tutore, quando questi sia impedito
dall’esercitare la tutela.. Ciò avviene in quei casi nei quali si vuole
in generale nominare un procuratore, quando tale nomina non puo
essere fatta ne dallo stesso pupillo dell’autorità. del tutore, nè dal
tutore ﬁnchè non è diventato dominus litis 53). Del resto, sia stata
proferita una sentenza favorevole o contraria all’actor, ue nasce l’actio
indicati a favore del pupillo, o contro di lui, come se lo stesso tntore avesse agito nella causa 59).

ä 1303.
Dotazione della tutela e delle diverse specie di tutela
che derivano da tale delazione.
Le leggi dicono che le tutele vengono deferite, nello stesso modo
in cui lo dicono quanto alle eredità 7°) e cioè. la tutela viene deferita
al tutore, quando questi ha un diritto ad assumerla ed esercitarla.
Ond’è triplice il fondamento della delazione della tutela. nel diritto
romano, ossia può consistere nel TESTAMENTO, nella LEGGE, e nel
DECRETO o NOMINA DEL MAGISTRATO. Di qui le tre specie di tutela

67) Vedi Ulr. HURER, .Digression. Justin-ian... parte Il, libro I, cap. 27 t |.
G$) HUBER, l. c., 5 3 pag. 562.
69) L. 2 D. de adm. int.,- L. 4 t 1 D. de re ind.,- L. 1 C. quando ex facto
tut. (5, 39). — FABER, ]. c., pag. 75 e seg.
70) L. 7 pr. D. de capite minutis. Vedi DONELLUS, Goimnentar. de iure civ.,
lib. [II, cap. 4.
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legitima e da-

tiea 71).
GIUSTINIANO dice delle tutele, nelle sue Istituzioni 72):
« Permissum est- parentibus, liberis impuberibus, quos in potestate
habent, TESTAMENTO tutores dare » 73).

« Quibus autem testamento tutor datus non sit, iis ea: lege duodecim
tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur LEGITIMI D 74).
« Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei DABA"UB. in urbe quidem
romana a Praetcre urbano, et maiore parte tribunorum plebis TUTOR
ex lege Atilia, in provinciis vero a Praesidibus provinciarum ex lege
Julia et Titia » 75).
E nella L. 52 pr. G. de episcopis et ater-ic., GIUSTINIANO dice dei
vescovi e dei chierici: « immunitatem ipso iure omnes habere, tutelae
sive testamentariae, sive legitimae, sive dativae ».
In queste tre specie di tutele si segue il medesimo ordine come

nell’eredita. La tutela testamentaria ha ia preferenza su quella legittima, come la successione testamentaria va avanti alla successione
legittima 76), e nello stesso modo che non si fa luogo alla successione
ab intestato, ﬁnchè dura le speranza d’una successione testamentaria 77), cosi non si fa luogo alla tutela legittima, ﬁnchè si può Sperare che vi sia la tutela testamentaria 78). Perciò se il tutore testu—

71) GAIO, Inst. Comm., I, g 151, chiama però dativi anche colore i quali no—
minatim testamento tutores dantur, perchè sono nominati direttamente in forza

del testamento, e perciò divengono senz’altro tutori contempornncamente all’edizione dell’eredità, LL. 7, 9 D. de testam. tut. Per questa ragione anche il
tutore doveva essere nominato nel testamento verbis directis al pari dell’erede,

come dimostrammo già nel volume 28 gi 1298 png. 445 coil’autorita di GAIO.
Vedi anche ZIMMERN, Geschichte, etc. (Storia del diritto privato romano ﬁno a
GIUS'I'INIANO), vol. I, parte 2", 9 233 pag. 871.
72) Vedi anche GAIO, Comm. I, 96 144, 155 e 185.
73) 6 3 I. de tutelis.

74) pr. I. de legit. agnata-r. tut.
75) pr. I. de Atiliano tutore.

73) pr. I. de legit. agnata)". tui.,- L. 6 D. (le leg. litt.; nov. 98 cap. 5.
77) L. e Cod. commun. de successionib. Vedi ln mia opera, La successione intestata, g 9.

78) L il pr. D. de testament. tut. Vedi DONELLUs, 1. c., cap. -1 6 2.
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meutario e per il momento impedito dall'assumcre la tutela, perchè,
per esempio, l'erede non abbia per anco accettato l’eredità. o perchè
non si sia ancora avverata la condizione, 0 non sia venuto il termine,
che fu apposto alla nomina del tutore, o perché questi non abbia raggiunto l’età voluta dalla legge, allora, quand‘anche vi sia un tutor legitimus, esso non puo uel frattempo assumere la tutela. ma dev’essere nominato dal magistrato un tutore, ch’escrciti la tutela, ﬁntantocliè l’im»
pedimento sia tolto di mezzo 79). EINEOGIO 90) ne dala spiegazione richiamando la regola: « lus- nostrum non patitur euudem in paganis et
testato et intestato decessisse » 81), che avrebbe trovato applicazione
tanto nelle successioni, quanto nelle tutele. Soltanto quando non fu
nominato un tutor teetumentarius, o quello nominato e morto e non
esiste alcun altro tutore testamentario, si fa luogo alla tutela legittima 82). Imperocclie se tra più tutori testamentari nno muore, il magistrato nomina un altro :Il posto di lui, appunto come nel caso in
cui il tutore testamentario si è scusato, od è stato rimosso 83).
Se non esiste nè un tutore testamentario, nè un tutore legittimo
che abbia diritto alla tutela, il tutore (: nominato dal magistrato S*).
Ciò avviene anche quando il testamento, che contiene la nomina del
tutore, e nullo, () lO diventa in seguito. In questo caso il tutore testamentario viene sì confermato dal giudice, ma è considerato soltanto come un tutore dativo (ex decreto tutor (lutus) 85). Anche qui si

manifesta l'analogia fra la tutela e l’eredità,

perchè nello stesso

modo che in molti casi il pretore, per ragioni d’equitn, mantiene in
forza un testamento che secondo la sottigliezza del diritto civile era
nullo ﬁn dall’origine, o divenne in seguito ruptum-, e da all’erede istituito con tale testamento la bonoram possessio secundum tubulas ; cosi
in tali casi da col suo decreto la tutela al tutore ivi nominato, quasi
79| © 1 I. (le Atilium: lul.; L. 10 pr.; L. 11 pr. I). de testam. mt.,- L. 10 g?
D. de excusat.
BO) Diss. de tutela pactitia scu conventionuli, 9 9.

81) L. 7 D de die. rcg. iuris.
82) L. 11 t 3 D. de testam. tut.
33) L. 11 M ], 2, 4 D. call.

34) pr. I. de Aliliano tut.
85) L. 26 @ ult.; L. 27 D. (le testam. tu!-.; L. 29 D. ead.; L. 3 D. rlejconjïrm.

int.; L. 18 t I D. ad leg. Cor-n. de falsis.

DE TUTELIS.

143

secundum tubulas. E come il Pretore attribuiva nel suo editto un diritto di successione a certe persone, che nè il testamento del de cuius,

nè la legge chiamavano & raccogliere l’eredità., cosi nei casi in cui

non esistevano nè un tutore testamentario, ne un tutore legittimo,
nominava un tutore in conseguenza delle leggi 86) l).

56) Si v…la qui specialmente Jo. Gottl. llEINnccius, Dias. de tutela pactilia
seu eonventionuli (Lipsiae 1765), t 9.

1; Anche pel codice civile italiano la tutela. e testamentaria, legittima e dalivu o,
secondo la distinzione, l'orse più precisa. preferito. da qualche autore, legittima e dativa.
comprendendosi nella dativo. tanto quella dativo. propriamente detta, quanto quella testamentaria; legittima se deferita per diretta disposizione della legge, (latina se dei'erita per ilisposizioue dell'uomo in virtù di facoltà attribuita dalla legge. La tutela dativa può essere deferita per atto di ultima volontà dalle persone cui la legge ne attribuisce il potere, ed allora dicesi testamentaria, oppure (in mancanza di tale tutela e lll

quella legittima) deve essere deferita dal consiglio lil l'amiglia,o di tutela, ed in questo
caso è detta propriamente dativa.
La persona. cui spetta. per il codice patrio il diritto di nominare il tutore per atto
di ultima volontà (tutela testamentaria), e quella, tra i genitori del minore, che rimane

superstite, e che al tempo della sua morte si trova nell'esercizio della patria. potestà.
Veramente tale tutela puo essere deferita con un atto che non sia un testamento
(art. 212 del cod. civ.), onde qualche autore ha criticato la denominazione di tutela
testamentaria, ma fu ossei-vato giustamente che la tutela non si apre se non alla morte
del genitore disponente. e che in questo momento l'effetto

della.

disposizione

consiste

nel trasferirsi in virtù della legge al tutore nominato, i poteri che debbono subentrare
a quelli della patria. potestà, la quale rimane estinta. Per ciò si riscontrano in questi

effetti della disposizione elementi bastanti per potere considerare come un atto (ll uitima volontà la nomina del tutore, qunnd'anche sia stata fatta per atto notarile diverso
dal testamento, ond'e giustiﬁcata la. denominazione di testamentaria. che si suol dare a
questa. specie di tutela. lo altre parole, si tratta sempre d'un atto, con cui il genitore
superstite designa la persona che dopo la sua. morte dev‘essere chiamata a continuare
sul tiglio minore la potestà e l'assistenza cue il genitore stesso esercitava da. Vivo su
lll

lui.

ll nostro codice parla indistintamente di genitore superstite e cosi comprende tanto
il padre quanto la madre (cfr. a.rt.268 n.° l]. I termini stessi in cui è concepito l‘arti-

colo 242 pongono poi fuori di dubbio che il pre-moreme, fosse anche il padre, non può
nominare un tutore al ﬁglio. Non lo potrebbe pel tempo in cuidurasse la vita dell‘altro
genitore, perché ciò sarebbe in Opposizione nel diritto di patria potestà spettante a quest'ultimo, che e inconciliabile colla tutela, non lo potrebbe, pel tempo in cui morendo
anche l‘altro genitore venisse ad aprirsi, secondo la legge, la tutela, pei-ch'e ciò—lederebbe il diritto del genitore superstite di nominare egli stesso un tutore testamentario.

Ciò non ostante devesi ritenere che, secondo lo spirito della legge, il padre o la madre
possano nominare nel testamento un tutore al ﬁglio, pur essendovi l‘altro genitore su-

perstite. quando questi sia stato dichiarato assente, o sia incorso nella. perdita della.
patria potestà per effetto di condanna penale, benché, stando alla. lettera della legge,
tale facoltà non potrebbe spettare che al genitore che muoia l'ultimo (BIANcul, op.cit.
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Basterebbe quest’analogia fra la tutela e l’eredità“) a dimostrare
che nel diritto romano non vi potevano essere altre specie di tutela.
37) ll WIESAND (Opuscul.. specim. lll. t 2 pag. 25 e seg. Lipsiae 1782, 8)
pag. 70). Questa interpretatione non può essere estesa, osserva opportunamente il'
BIANCHI (op. cit. pag. 75),al caso in cui il genitore superstite sia assente presunto (non
dichiarato) o interdetto, o per altri

motivi (li

fatto, o di

diritto,

si

trovi

nell‘impas-

sibilita tl'esercitare la patria potestà, perchè in tali casi si la luogo ad una tutela
temporanea, dei ﬁgli minori dell‘assente. o deil‘interdetto (url,-17 del cod. civ.); ne
può ritenersi che il genitore morto nell'esercizio della patria potestà possa almeno 110minare un tale tutore temporaneo, perchè nel caso di assenza presunta il citato articolo 47 dispone che spetta :tl consiglio di famiglia di conferire la cura dei figli minori
dell'assente agli ascendenti prassimi nell‘ordine stabilito dall‘art. 244. ed in mancanza
di questi, ad un tutore temporaneo, onde resta manifestamente

escluso che questa tn-

tela temporanea. possa essere una tutela testamentaria. Quanto agli altri casi d'interdizione giudiziale, o di ultra causa d‘impediinento all’esercizio della. patria potestà, devesi

ritenere lo stesso per analogia (Busoni, l. cit.‘-; e d'altronde la facoltà. di nominare un
tutore ai minori non può derivare che dalla diSposizione della leg-re, la quale attribuisce tale facoltà. al genitore che muore nell'esercizio della patrio. potestà, solamente

pel caso in cui la morte di lui da luogo all‘apertura del vero ed ordinario stato d1
tutela (art. 241 e 212 del cod. civ.).
' "
Quanto alla tutela legittima. il codice pa|rio chiama ad assume|la l‘aio patenio, ed

in mancanza. di questo lavo materno (mt. 2—14). Ben diverso e1.1 il sistema de1 codici
anteriori in Italia. Alcuni di essi conferivano si la tutela legittima all'avo paterno, ed
||| mancanza di lui ali‘avo materno, ma, in mancanza dell‘uno e dell'altro. facevano ri-

salire la tutela alle linee ascendenti, preferendo però sempre l'ascendente paterno a
quello materno del medesimo grado (Cod. nap. art. 402-404. Cod. pel regno delle Due
Sicilie, art. 323-325. Cod. alb. art. 257-259). Altri codici (come quello Panueuse, art. 169171, e quello Estense, art. 206-208) accettarono

come

l'omlninentale

l‘antico principio

« ubi successionis emolumentum, ibi tutelae onus esse debet », che l'autore c'insegna
essere stato applicato rigorosamente da GlUSTlNlANO, quando diSpose nella nov. 118, cap. 5:

« Ut unusquisque eo gradu et ordine, quo ad hereditatem Vel solus, vel cum a1iis vocatur, munus quoque tutelae suscipiat». ll nostro legislatore non volle prendere come

criterio principale determinante il conferimento della tutela, l‘onere ch’essa apporta
alle persone cui viene deferita, sicchè fosse giusto fare corrispondere quell'onere nl
Vantaggio eventuale della successione del minore. Si attenne invece, e più opportuna-

mente, al principio. ch'è fondamentale in ogni parte dell’ordinamento della tutela, che
cioè tutto dev‘essere subordinato all‘interesse del minore. l:) po|c11e questa specie di
tutela, che si deferisce senza esame e per la sola qualita della persona contemplata
dalla legge, poteva presentare inconvenienti non lievi, ne infrequenti pei tutelati, ed

era preferibile sotto tale aspetto la tutela conferita dal consigho di famiglia a quella
persona., che con cognizione di causa, esso giudica più idonea a proteggere efﬁcacemente gl‘interessi del minore, il legislatore patrio stimò più opportuno di limitare la.

tutela legittima. agli avi paterni e materni, i quali nell‘aﬁ'etto loro naturale rei-sni
ligli dei ﬁgli offrono la \iiaggiore guarentigia, ne volle afﬁdato un ufﬁcio cosi delicato
a parenti lontani, per cio solo che fossero chiamati eventualmente a raccogliere la
successione del minore, e senza esaminare se |ali persone avessero la capacità e tutti
i requisiti necessari per assicurare la buona amministramone dei beni pupillari \Si red.-|.
il Bumctu. op. cit., pag. 108).
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oltre quelle tre sopra rarnmentate. Perciò quel diritto non conosceva.
una. tutela fondata ESCLUSIVAMENTE SOPRA UNA CONVENZIONE, come
non conosceva un DIRITTO DI SUCCESSIONE DIPENDENTE DA CON—
TRATTO 88).
Ciò non ostante molti giureconsulti 89) sono d’altra opinione, ed
ammettono una quarta specie di tutela, la tutela pactitta o conventionalis, la quale si veriﬁcherebbe quando taluno promette al padre, od
alla madre, o ad un altro parente prossimo del pupillo, o al magistrato, o al contutore, di assumere la tutela. ed in forza di tale pro
messa è obbligato ad assuinerla. Ma quest’opinione. che fu gia da
lungo tempo confutata. & fondo da altri 90), dipende da un'interprete.zione manifestamente errata delle leggi.
I passi del diritto romano 91), che si suole citare a conforto di tale
opinione, parlano, e ciò è evidente, non d’una convenzione dalla quale
nega quest’analogia; ma i suoi argomenti - provano soltanto, che la tutela e
l’eredità sono due istituti differenti l’uno dall’altro, lo che non esclude l’annlogia fra essi, lu. qunle nel punto in esame è indiscutibile. Si veda piuttosto
Wolr. Burton/mm, Comm.. de tutela romana cum hereditate comparata, Herborn. 17:74.
38) Oltre all’ElNEccnO, lo lm dimostrato in modo evidente H. C. v.… ernorr, Obser-v. iuris civ. (Amstelueil l747, 8), cap. IX, png. ill-34. Si vede. pura
Jo. CANNEGrE'rEn, ad Domitii Ulpiani fragmenta, tit. XI, $ 2 pag. 55.
89) Aug. v. Lumen, Meditat. uci Pam]. , vol. V, spec. 328. — Ad. Frid. GLAFEI',
Diss. epistolica de tutela past-itia, Tubing. 1716. —— Jo. Frid. HOEPNER, Diss.
de tutela pactitia, Lips. 1731. — Christ. Gottl. REINHARDT, Diss. de tutela
pactitiu romanis nou incognita, Lipsiae 1739 (Altri citano questa dissertazione
sotto il nome di J. G. BAUER). — Joach. Ge. Dumas, Diss. de tutela paci-itia
tam in iure romano, quam germanico fundata, eiusque iu,/"oris nostris usu, sub praesidio Diet. Herrn. KEMMERICHH (lof, Jenne 1739, 4.
90) Vedi Christ. Henr. Hum-m. ["iymeutum tulolae speciei quartae pactitiae
sive coiwentionalis, Tnbingae l716. —- Car. Gottl.KNOnR1-:, Prog. de tutela pactitia romanis incognita. Halae, 1786. — Op…. XANTORPII, Meditat. de ﬁctiti-i
tutelae pactitiae fundamento 'in iure Tom., Gremhusing. 174°. — Lud. Henr.
SCEMID, Diss. de tutela pactitia iure rom. incognita, Altorﬁi 1743. — Cnr. Frid.
WALCH, Iutroduct. iu conti-ou. iuris civ., sect. I, cap. Il, membr. III, 6 14 —
HöPFNHn, Commentar, etc. (Commentario alle Istituzioni di EiNEcpw), t 168
e WEBER su I-IörrNEn, nota 3 pag. 21]. — THIBAUT, System, etc. (Sistema
del diritto delle Pnndette), vol. l, t 507 e Jo Ern. Just MÎÌLLBR, Observat.
praet. ad Leyserum, tom, lll, fasc. II, obs. 587.
91) 9 9 I. (le excuset.; L. 15 t 1 D. ead.; L. 29 D. de testam. tut ,- L. 18
9 1, ad leg. Corn. de fals.
GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI.

10

146

LIBRO xxv1, TITOLO I, 5 1303.

nasca la tutela, ma d’nna convenzione con cni nn tutore nominato
nel testamento, o chiamato dalla legge, si obbliga in confronto del
padre del pupillo a non riüutare la tutela. Le leggi attribuiscono ad
un tale cont-ratto l’eﬂ'etto, che il tutore non possa più invocare'i motivi di scusa che altrimenti gli sarebbero spettati. Si confronti lo
stesso testo delle leggi in questione:
@ 9 I. de eæcusat. (1, 25). « Non excusantur, qui se tutelam patri pupillorum administraturos promisernnt 11.
L. 15 5 1 D. de excusat. (27, 1). \IODESTINUS libro sexto cxcusation.
‘O rq?) nzrpi

E'n'a77sddy5vo;

E'?:Irlaorraùsu rc.—w

raader), claustro-I.i

Tzur/,; 'r'/7; Ém—

rponﬁ; où diim-rm, zii-; ilU-wg Exit (Îczzcz iqìz'a'imq, id est: qui patri promisit,
se fore tutorem liberorum, excusari ab hac tutela non potest, quamvis
alias eæcusare se iure possit».
Che si parli in ambedue i passi d’un tutore nominato dal padre

nel testamento, risulta più che evidentemente, se si confrontino colle
parole precedenti del 5 9 I., de excusat,, che suonano cosi:
« Item si propter inimicitias aliquem TESTAMENTO tutorem pater dcdeder-it, hoc ipsum ei praestat excusationem, sicut per contrarium
non excusantur, etc. ».
Ma ciò risulta anche più manifestamente dal seguente passo:
L. 29 D. de testam. tut, PAPINIANUS lib. XV Responsorum. « Ex
sententia seuatuscousulti Liboniani tutor non erit, qui se TESTAMENTO
pupillo tutorem seripsit; cum autem' patris voluntas hoc ipsum manu
sua. declarantis ambigua non esset, eum, quamvis alii tutores essent,
curator-ein daudnm respondi: nec admittendam excusationem, quam
iure publico habebat, quoniam promisisse videbatur, nec ut suspectum
removeri ».
In forza del senatouonsnlso Liboniano 92), di cui si fa menzione, non

92) Fu emanato sotto l’imperatore TisEiuo e probabilmente prese il nome
dal console L. Scmsomo LIBONE che nell’anno 769 della fondazione di Roma
tenne il consolato insieme con SISENNA STATILIUS TAURUS. Vedi Jo. Willi.
MAucuAu'r, Eum-citat. de his qui sibi adscribunt in testamento alieno, cap. 1 t 7
(nelle Ezercitation. academia, Hardervici 1751, 4), pag. 141 e Henr. Gothof.
Wilh. DANIEL, Diss. de seuatusconsullo Liboniano, eiusque usu hodierno, Bonnae

179], 8,- cap. II, t 40 pag. 84 e seg.
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era lecito ad alcuno di scrivere di propria mano nel testamento altrui,

una disposizione che gli deferisse un’eredità, un legato od un fede—
commesso, quand’anche gli fosse stata dettata dal testatore. Tale di-

sposizione si doveva ritenere come non avvenuta, e secondo un editto
dell’imperatore GLAUD[O, chi l‘aveva scritta iucorreva anche nella
pena del falso stabilita dalla lex: Cornelia, senza che potesse addurre
per iscusa l’ignoranza del diritto ga), a meno che il testatore non
avesse scritta di proprio pugno e sottoscritta una dichiarazione con
cui affermasse di avere dettata la disposizione, ed essere questa con—
forme alla'sua volontà. 94). L'interpretazione dei giureconsulti estese

poi il senatusconsultum Libonianum ad ogni specie di vantaggio, che alcnno si fosse attribuito nel testamento d’un altro 95), e conseguentemente
anche alle tutele, come risulta manifestamente dal passo citato. Nel
caso supposto in questa legge. il testatore aveva nominato diversi
tutori per il 'suo ﬁglio impubere, e fra questi anche SEIO dal quale,
dietro incarico di lui, il testamento era stato scritto. Onde Seio aveva
scritta la disposizione con cui il de cuius gli afﬁdava la tutela. Di
qui la domanda, se tale nomina a tutore era valida, o nulla. Il Senatoconsulto non contemplava questo caso. Potevasi anche dubitare,
prima di tutto, che tale caso rientrasse nella categoria di quelli cui
il Senatoconsulto si riferiva. perchè Seio s'era attribuito piuttosto un
onere, che un vantaggio. Ciò non ostante PAPINIANO dice: « Ex sentcntia Seuatusconsulti Libaniani tutor non erit, qui se testamento pu—
pillo tutorem scripsit». Cio perche dovevasi ammettere che Seio sperasse d’ottenere un qualche vantaggio dalla tutela, onde s’era reso,
per di più, sospetto, agendo in modo da far credere che avesse cercato
d’ottenere la tutela nel proprio interesse. Questa ragione senz'altro
doveva dunque bastare a farlo allontanare 95). Ma nel passo in esame

93) L. I M 7, B; LL. “, 15 D. de lcgc Gomel. de falsis; LL. l, 5 D., de his
quae pro non script. habentur ,- L. 3 C. (le his qui sibi adscribunt, Vedi MARCKART, Exercit cit., cap. I, 9 5 e cap. II. tt 2 e 3 pag. 147 e segg.
94) L 15 M 1, 2 D. de lett]. Corn. de fals. LL. 2, 6 C., de his qui sibi. adscr.

(9, 23);
951 L. 22 M 8—11 D. de l. Corn. de fuls. Vedi Jac. CUIACIUS, Comment. i'n
libr. XV Responsor. Papiniani. ad L. 29 D. de testam. tut. (Opp. postuma a,
FABnOTo edit., tom. I, parte II, pag. 580).
°°) « Nam hoc ipso snspectns est ». dice ULrIANo nella L. 25 D. «de procurator., qui operam suam ingerit invito ».
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si suppone, che a favore del tutore sussistesse un'attestazione scritta
e ﬁrmata di proprio pugno dal testatore, colla quale questi dichiarava che la nomina di lui era stata fatta in seguito a suo ordine e
conformemente alla sua volontà. Quest’attestazione metteva il tutore

al coperto da ogni sospetto, che avesse brigato per ottenere la tutela
ad ogni costo. Perciò non poteva essere allontanato come sospetto, e
neppure si poteva parlare in questo caso di pena per falso. Se Seio
fosse stato l'unico tutore, il magistrato avrebbe potuto confermarlo.
Della conferma aveva sempre bisogno, perche la nomina non era stata
fatta in modo valido giuridicamente. Ma nella fattispecie v'erano
pure altri tutori, ond'egli poteva soltanto essere loro aggiunto in qualità di curatore, come PAPINIANO opinava. In qualità. di tutore no,
perchè tutorem habenti non datur tutor, e ﬁnchè esiste la tutela testamentaria non può farsi luogo a qui-lla dativa 97). Pare però che a
Seio non premesse d’assumere la tutela, perchè altrimenti non sarebbe
nata la questione, se potesse o no ricusarla per ragioni di esenzione
ammessa dalle leggi. Tale questione è risoluta negativamente. Perche'?
Perche l’avere egli stesso scritto la disposizione che gli afﬁdava la
tutela, deve considerarsi come una promessa tacita di assumerla. È
dunque palmare che nel caso in esame il tutore non era stato uominato con un contratto. Esso era nominato mediante decreto del
magistrato, perche non poteva essere tutore ea: testamento. Ciö risulta
anche più chiaramente dalla seguente legge:
L. 18 5 1 D. de lege Cornet. de fa'ls. PAULUS libro III Sententiarum:
« Qui se lilio testatoris impuberi tutorem adscripsit, etsi suspectns
esse praesumitur, quod ultro tutelam videbitnr affectasse: tamen si
idoneus esse adprobatur. non ez- testamento, sed Ex DECRETO tutor
dandus est, nec excusatio eius admittetur, quia consensisse videtur
voluntati testatoris ».
La tutela, come munus publicum, non poteva già per questo essere
oggetto di contratto, perche anche a quest’istituto le leggi applicano
]a regola: « ius publicum mutari non potest conventione, ne quidem

07) Vedi il POTIIIEE, Pond. Justin., tom. Il, lib. 26 tit. 2 num. 6 nota g
pag. 94.
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magistratuum » 98). Ed era principio di diritto pubblico che il padre
poteva nominare un tutore ai ﬁgli soltanto con testamento. GAIO
dice l”’): « Lege duodecim tabularum permissum est parentibus, liberis
suis, — si modo in potestate sint, tntores testamento dare ». Ancora
più chiaramente MODESTINO 100): Hur-rip ydp uioïg, ii etwa-.m, oii; Eze; äv
äiouaz'a, 6,996); drawn-J s'nrpon-ov, m' e'v dlzüïiun; id est:

Pater enim filiis,

vel nepotibus, quos habet in potestate, recte dat tutorem, SED IN TESTAMENTO.
Per questa ragione il padre non poteva nominare un tutore, se
non istituiva nel tempo stesso erede qualcuno. Questo è il signiﬁcato
delle parole di PAOLO 1): tutor separati-m sine pecunia dari non potest.
Soltanto in seguito pote il padre nominare dei tutori anche in codicillis testamento confirmatis 2). Queste sole disposizioni d’ultima volontà avevano efﬁcacia giuridica, non le convenzioni. Come potevasi
dunque ammettere che una persona libera fosse assoggettata, in forza
di contratto, al potere di un’altra, dal momento che la tutela era
una potestas was CIVIm data? 3).
V'è stato chi ha creduto di vedere una specie di TUTELA CONTRATTUALE nel caso di più tutori che si distribuiscono l’amministrazione
della tutela, 0 la afﬁdano ad uno solo fra essi, oppure nel caso in
cui il tutore afﬁda ad un terzo l'amministrazione della tutela. Di tali
casi parlano le leggi seguenti:

L. 3 59 D. de administrat. et perte

tutor. et curator. ULPIAN.

lib. XXXV ad Edictum. « [teni- si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi sunt: nt distribuatur inter eos administratio ».
L. 5 & 3 D. eodem. ULPIANUS libro eodem. « Quod si quis tutelam
mandaverit gerendam, gestaque fuerit ab eo, cui mandatum est: locus
erit tutelae actioni: videtur enim gessisse, qui per alium gessit. Quod

si n(n accessit is, cui mandatnm est, utili actione convenitur ».
03) L. 1 t 9 D. de magistratib eonveniend. Vedi il e 1299 pag. 48.
09) L. ] pr. D. de testam. tu./.
100) L. 1 è ] D. (le conﬁrm. tnt.
1) L. 53 D. (le V. S.
2) L. :! D. (le testam. lul.,- L. 1 5 1 D. de conﬁrm. tut.
3) Ved \Venau sul Goiiunentario alle Istituzioni (lell’EINECCIo di HCl-suck,

i 168 nota 3. — Homerus, Princip. iur. civ. R. G., tom. I, t 640.
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L. 55 pr. D. eodem. TBïPHONiNUS lib. XIV .Disputationum. « Tres
tutores pupillo dati sunt: unus tutelam gessit, et solvendo non est:
secundus Titio gerendam mandavit, et Titius quaedam administravit:
tertius nihil omnino gessit. Quaesitum est, quatenus quisque eorum
teneatur’l Et tutorum quidem periculum commune est in administratione tutelae: et in solidum universi tenentur ».
Ma da nessuno di questi passi risulta, che la tutela possa essere
deferita in virtù di contratto, in modo che abbia esclusivamente nella
convenzione il suo fondamento. Quelle leggi provano piuttosto il coutrario, perchè tutte parlano di contratti relativi all'amministrazione
d’una tutela gia sussistente. Che se quest’amministrazione viene af
ﬁdata ad uno dei conduttori, non è il caso di parlare della nomina
d’nn tutore, mentre questi già esiste. Se invece l‘amministrazione
è afﬁdata dal tutore ad un terzo, cui non spetta per niente la tutela,
questi non diventa tutore in forza di tale incarico, ma il tutore può
essere convenuto coll’actz'o tutelae directa per ciò che il suo

manda-

tario ha fatto iu vece sua, e colllactio utilis perciò che il mandatario
ha omesso di fare. TRIFONINO 4) dice:
« Non solum gessisse tutelam is creditur, qui alii gerendam mandavit,
sed et qui satis a contutore accepit rem salvam pupillo futuram,

eique permisit administratione»): totius tutelae: nec potest se defendere
constitutionibus, quae iubent ante conveniri eum qui gessit ».
Tuttavia nei diritti germanici la tutela può, secondo l’opinione dei
più ragguardevoli giureconsulti 5), essere costituita per coutratto, e di

4) L. 55 t 2 D. de adm. et pei-ic. iut. Vedi HEINEccms, Diss. cit., W 23, 24
e van VRYHOFF. [. c. pag. 12 e segg.
5) J. Gottl. l-Iumeccws, Eleni. iuris germ., tom. I, M 319, 367. —— S'ruric.
Us. mod. Point., lib. 26 tit. 1 t 14. — von LYNKER, Trattato della nomina dei
tutori, vol. I, i 2]. -— RUNDE, Grundsätze, ete. (Principii fondamentali del
diritto privato tedesco), 9 624. —— Wilh. Aug. Fried. DANE, Handbuch, etc.
(Manuale del diritto privato tedesco odierno), vol. VII, e 624 pag. 143. —
Jo. Frid. Risum-mur, Institut. iur. germ. priv., lib. I, tit. 18 tii. — Jo. Henr.
Christ. de SELouow, Elem. iuris germ. prio. hod., $ 505 o t 385 dell'ultima
edizione. — Christ. Gottl. Riccms, Spicileg. iuris germ., lib. I, tit. 25 t 440
pag. 608. — Christ. Gottl. HAUBOLD, Ad Bei-geri Oecou. iuris, lib. I, tit. IV,
th. 2 not. a tom. [, pag. 170. — SCHMALZ, Lehrbuch, etc. (Tratt. di diritto privato
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ciò v’è tanto meno ragione di dubitare, dacchè nei diritti germanici
sono valide anche le convenzioni relative alle successioni ereditarie.
La nomina dei tutori viene fatta comunemente nei contratti di fa-

miglia della nobiltà,, relativamente ai beni aviti, e di cio porta un
esempio notevole Jo. Ulrich Frejh. (barone) von CBAMEB °). Ma
non si può dire, che questo sia un diritto proprio esclusivamente
della nobiltà, perchè anche nelle convenzioni matrimoniali e nei con-

tratti ereditari dei borghesi può essere fatta la nomina di tutori, pur
essendo raro il caso di tale specie di tutela nelle classi dei borghesi
e dei contadini 7). Inoltre, può anche lo stesso padre pattnire colla
persona, che deve esercitare la tutela sui ﬁgli di lui. Di qui la di—
stinzione della tutela contrattuale, in tutela dipendente da convenzioni di famiglia, ed in tutela dipendente da convenzioni col padre.
Se una tutela e ordinata in forza di contratto, ha per regola la preferenza su tutte le altre specie di tutela 8). Ma questa regola è limi—
tata prima di tutto alla tutela contrattuale dipendente da patti di
famiglia, sulla quale il primogenito ha un diritto che non gli può
essere'tolto né dal testatore, ne dal contratto del padre 9), benchè
anche in questo caso sia permesso al padre di nominare o nel testamento, o con contratto, un tutore per la persona del ﬁglio 10). Si sostiene anche, che la tutela contrattuale dipendente da contratto col
padre puo essere tolta di mezzo dal padre stesso col testamento, se

sia sopravvenuta una ragione legittima che l’autorizzi a recedere dal

tedesco), Berlino 1818, 9 505 e MITTEEMAIEE, Grundsätze 'etc. (Principii fondamentali del diritto privato tedesco comune), Landshut 1827, t 368.

6) Obs. iuris univ., tom. III, obs 806. Si veda anche Pii'rTEu, Primae lineae
iuris prio. Princip., t 76.
7) Molti giureconsulti dubitano tuttavia che nei diritti germanici comuni
sia ammessa la tutela contrattuale. Si vedano: HILLER,

Diss. figmentum tn-

telae pactitiae, membr. II. — SruUBEN, Rechtliche, etc. (Considerazioni giuridiche), vol. V, dub. 8 ed Horscuns, Princip. iur. cic. rom. germ., tom. I,
t 640 num. 3. Vedi però DARIES, Diss. (le tutela pactitia, praes. Kemmerich,
def. 66 54 e segg. e von LYNKER, I. c., t 21 pag. 59.
3) Vedi Dunes, Diss. cit, @ 67. — von Lrsunu, t 25. —— RUNDE, Grunds'ilze etc. (Principii fondamentali del diritto privato tedesco) e 624. — DANZ,

nel suo Manuale, vo]. VII, $ 624 pag. 143.
9) ScmmLz, Trattato citato, @ 505.
10) SCHMALZ, 1. c.
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contratto, ed a nominare un altro tutore 11). In relazioue a questa
facoltà del padre si dice, non a torto, che il tutore pattizio non ac-

quista in forza del contratto un DIRITTO maavocABiLE 12), e che la
tutela convenzionale e quella testamentaria sono rette dal medesimo
diritto, onde fra esse è preferita quella che ha una data più recente 13).
Finalmente la tutela testamentaria e preterita anche oggigiorno a
quella legittima.“), e soltanto quando manchino tanto l’una, quanto
l’altra, si fa luogo alla tutela dativa 15). Se non che per le leggi germaniche 16) tutti i tutori devono essere confermati dal magistrato, il
quale puo anche discostarsi dall’ordine delle tutele e pur essendovi
già un tutore, nominarne un altro, se ricorrano plausibili motivi per
disporre cosi 17 .

5 1304.
Diverse specie di tutori in relazione coll’esercizio della tutela.
Il diritto romano distingue tre diverse specie di tutori in relazione
coll’esercìzio della tutela 18), e, cioè, tutores gerentes, honorarii e rei

:...

notitiae gratia dati M’). Le fonti ci danuo su lale distinzione le seguenti più precise notizie.

11) Vedi Lsrsuu, Meditat. ad Pauci, vol. 5 spec. 328 medit. 12. — Dumas,
c., 96 68, 69 e 70 e von LYNCKEN, l-. c. t 26 pag. 80.
1?) Vedi MiTTElmAinn, Principii cit. 9 363 iu ﬁne.
13) Vedi Semma, ]. c.

14) Vedi von Lrncxsu, l. c, 9 25 pag. 77.
15) TI-IIBAUT, ‘Si/st., ctc. {Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, 9508.
10) Ordinanza di polizia dell’impero dell’anno 1577 tit. 32 i 2.
17) Vedi I-Iörrsnu, Gommentar, etc. (Commentario alle Istituzioni di Eineccio),

@ 185. — von WENING-INGENHEIM, Lehrbuch, etc. (Trattato di diritto civile
comune), vol. 3 t 156. — l\IlTTEnMAiEn, Princ. cit. e 369 e SCl-IMALZ, l. c.,

t 505.
13) Vedansi DONELLO, Commenta»: de iure civ., lib. III, cap. 12 (volume ll,
pag. 151 sqq. edition. nooiss. Norimb.) e MüuLENHRUCH, Doctr. Pandea, vo—

lume II, 6 333.

>

19) Vedansi Frid. SCHuAG, Diss. (le tutore non'adminislranle, Argentor. 1689.
-— JO. Henr. Fan, Diss. de tutela honoraria, Argentor. 1720. — Vl'olf. Ad.
LAUTERBACI—I, Etero. acad. de honorario tutore, 'l‘ubingae 1655 (Dieser-talium,
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UL-

PIANUS lib. XXXV ad Edictum. « $i parens vel pater, qui in potestate habet, destinaverit testamento, quis tutorum tutelam gerat,
illum debere gerere Praetor putavit: meritoque parentis statur voluntati, qui utique recte ﬁlio prospexit: tantundem Praetor facit et de
his, quos parens destinavit testamento, ipse autem confirmavit: ut si
parens declaravit, quem vclit tutelam administrare, ille solus administret ».
5 2'u Ceteri igitur tutores non administrabunt; sed ernnt hi, quos
vulgo HONOBARIOS appellamus; nec quisquam putet, ad hos pericnlum nullum redundare: constat enim, hos quoque, excussis prins
facultatibus eius, qui gesserit, conveniri oportere: dati sunt enim quasi
observatores actus eius et custodes; imputabitnrque eis quandoque, cnr,
si male eum conversari videbant, suspectum eum non fecerunt. Ad—

sidue igitur et rationem ab eo exigere eos oportet, et sollicite curare,
qualiter conversetur: et si pecunia sit, quae deponi possit, curare, ut
deponatur ad praediorum comparationem: blandiuntur enim sibi, qui
putant-, nonoanuros 'I'U'I'OBES omnino non teneri: tenentur enim se—
cundum ea. quae supra ostendimus ».
L. 14 g 1 D. de solutionibus (46, 3). ULPIANUS lib. XXX ad Sabinum. « Sunt quidam tutores, qui HONORARII appellantur: sunt, qui

REI NOTITIAE GRATIA dantur: sunt, qui ad hoc dautur, UT GERAN’I‘:
et hoc vel pater adiicit, ut unus, puta, gerat; vel voluntate tutorum
uni committitur gestus, vel praeter ita decernit. Dico igitur, cuicumque ex tutoribus fuerat solutnm, etsi HONORARIIS, nam et ad
hos pericnlum pertinet, recte solvi: nisi interdicta iis a Praetore
fuerit administratio, nam si interdicta. est, non recte solvitur ».
5 6. « Ei, qui NOTITIAE GRATIAE datus est, an recte solvatur, videndum est: quia ad instruendos contutores datur. Sed cum tutor sit,
nisi prohibitum fuerit ei solvi, puto liberationem contingere».

vol. III, num. 137). — Sam. Frid. WILLENBERG, Ere,-cit. (le honorario et uotitiae causa dato tutore, Gedani 1722 (in EIUSDEM, Selectis. iurisprud. civilis
(Güllnni 1728, 4), parte II, exercitat. sabbath. Xl, png. 369-377). — Aug. u
LEYSER. De tutela honoraria (in EIUS, Meditation. ad Paral., vol. V, specim. 329). — Conr. Frid. MUNz. Diss. de auctoritate tutoris honorarii, Altdorf.
1752 e Jul. Frid. MALBLANC, Diss. de tutela honor-aria, Tubingue 1811, 4.
GLUCK, Comm. P-mantr. — Lib. XXVI.
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L. 26 51 D. de testamentaria tutela (26, 2). PAPINIANUS lib. IV Itesponsarum. « Houonrs CAUSA tutor datus non videtur, quem pater a
ceteris tutoribus, quibus negotia- gerenda mandavit, rationes accipere
voluit ».
L. 32 5 1 D. eod. PAULUS lib. IX Responsorum.

« Idem PAULUS

respondit, eum quoque, qui PROPTER RERUM NOTITIAM tutor datus
est, perinde in omnibus et administrationis et accessionis iure conveniri posse. atque ceteros tntores, qui eodem testamento dati sunt ».
L. 60 $ 2 D. de ritu nuptiarum (23, 2). PAULUS libro singular-i ad
Orationem Divi ANTONINI et COMMODL « Quid ergo, si nONORIs CAUSA

tutor datus sit‘l Quatenus nec huiusmodi tutela in numerum computatur, numquid idem Sit'l Sed ratio in contrarium ducit, quod dictum
est: et HONORARIUM TU'I'OREM periculum solere pati, si male passus
sit. administrari tutelam ».
L. 1 C. de periculo tutor. et curator. (5, 38). Imp. ALEXANDER. « Et
qui NOTITIAE CAUSA liberti tutores dantur, quamvis soli administrandorum negotiorum pupillorum sive adultorum facultatem interdum
non accipiant, propter tenuitatem sui patrimonii, pericnlo tamen
omnes sunt obligati: sive ea, quae scire debent, ex utilitate eorum

tutores sive curatores dissimulaveriut, sive fraudem aliquam adhibuerint, vel cum aliis participaveriut, aut cum suspectos facere deberent,
vel in ofﬁcio muneris, vel debito obsequio cessaveriut ».
Risulta dunque da questi passi quanto segne:
1) Vengono chiamati tutores gerentes quelli che amministrano essi
stessi la tutela, sia che lo facciano personalmente sia che si valgano
dell’opera d’un loro rappresentante. Dice infatti ULPIANO 20): « Videtur enim GESSISSE, qui per alium gessit », e TRIFONINO 21): «Non
solum GESSISSE 'I‘UTELAM is creditur, qui alii gerendam mandauit, sed
et qui satis a contutore accepit rem salvam pupillo futura-m: eique permisit administrat-ionem totius tutelae ».
Se più persone hanno ricevuto contemporaneamente l'incarico di
amministrare gli affari della tutela, sia perchè così abbia disposto il

20) L 5 (, 3 D. (le administrat. et pericul. tutor. et curat. (26, 7).
21) L. 55 6 2 D. eod.
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testatore, sia perchè così ordini la legge, o sia stato decretato dal
giudice, in modo che tutte concorrouo in tale amministrazione, allora
esse vengono chiamate CONTUTORES 22). I contutori non sono dunque
quelli che, per eccezione alla regola, vengono nominati, afﬁnchè amministrino diverse masse di beni del pupillo situate in luoghi molto
distanti fra loro, e che consegnentemente agiscono indipendentemeute
l’uno dall’altro e senza che alcuuo risponda del fatto degli altri 23).

In questo caso avviene come se fossero deferite PIÙ TUTELE24). I
contutori per contrario hanno una responsabilità comune, anche se
alcuno fra essi sia rimasto estraneo all’amministrazione degli affari
del pupillo, come risulta manifestamente dal passo sopra citato di
TRIFONINO (fra le note 3 e 4) dov’è detto: « Et tutorum quidem pe-

riculum commune est in administratione tutelae, et in solidum universi
tenentur ». Di ciö torneremo a parlare nel 5 1336.
Se fra tali diversi tutori alcnno venga qnasi posto a capo degli
altri, sicchè questi debbano rendergli conto della loro amministra—
zione, del qual caso parla il passo sopra citato di PAPINIANO (L. 26
5 1 D. de testam. tut. 26, 2), allora esso puo essere chiamato tutor
gerens superior, o generalis 25).
2) Tutores houorarii, o, come anche vengono chiamati, honoris
causa tutores dati 28), sono quelli che hanno soltanto l’incarico di osservare e sorvegliare i tutores gerentes, senza ch'essi partecipino al
peso dell’eﬁ'ettiva amministrazione della tutela. ULPIANO dice nella
L. 3 5 2 D. de administratione et periculo tutorum (26, 7):

«Tutores,

quos vulgo HONORARIOS appellamus.... dati sunt quasi observatores

22) L. ] pr., L. 26 t 1 D. de testam. tut. (26, 2); L. 9 D. (le legilim. tutorib.
(26, 4); L. 23 D. dc tutorib. et curator. datis (26, 5); L. 14, L. 55 pr. et ° 2
D. de adminislr. et pei-ic. tulor. et curator. (26, 7); L. ult. Cod. de auctorit.
praest. (5, 59).
23) L. 15 D. de testam. tut. (26, 2); L. 27 D. de tutor. datis (26,5); L.2lt 2
D. de excusat. (27, 1)
24) Vedausi ZIMMERN, Geschichte, etc. (Storia del diritto privato romano ﬁno
a Giustiniano), vol. I, parte II, t343 pag. 915 e MÌÌHLENBRUCH, Doctr. Pan(lect., vol. II, 0 333.
25) MUNz, Diss. de auctoritate tutoris honorarii, 5 17 e MALBI.ANC, Diss. cit.,
de tutela honoraria, e 3 pag. B num. 3.
26) L. 60 t 2 D. de rit-u nupt. (23, 2); L. 26 t 1 D. dc testam. tut. (26,2 .
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actus eius (se. qui gerit) et custodes; imputabiturque eis quandoque,
cur, si male eum conversari videbant, suspectum eum non fecerunt ».

Questi tutori onorari sono dunque anch'essi responsabili verso il
pupillo, ma soltanto sussidiariameute, e cioè quando abbiano omesso
di sorvegliare diligentementei tutori amministratori. « Adsidue igitur,
continua ULPIANO, et rationem ab eo exigere eos oportet, et sollicite
curare, qualiter conversetur ».
I tutores honorarii possono essere nominati in diverse maniere. ULPIANO dice nella L. 14 5 1 D. de solutionibus (46, 3). « Hoc vel pater
adiicit, ut unus puta gerat, vel uoluntate tutorum uni committitnr
gestus, vel Praetor ita decernit ». Gli altri sono dunque quelli hono
rari-i. Essi possono essere nominati nei modi seguenti:
1) Mediante TESTAMENTO DEL PADRE, quando, cioè, il padre abbia
nominato più tutori col suo testamento, indicando quale fra essi debba
amministrare la tutela. In tal caso, il tutore incaricato dell'amministrazione della tutela e il tutor gerens, e gli altri sono tutores hono—
rarii. Di questo caso parla ULPIANO nel passo sopra citato (L. 3 55 1

et 2 D. ad administr. et peric. tutor.).
2) Per DISPOSIZIONE DI LEGGE ‘37‘, quando, cioè, la legge uel chiamare all’esercizio della tutela più parenti dello stesso grado, dispone,
che essi debbano scegliere coll’approvazione del magistrato pnpillare
uno o più fra loro, secondo che ritengano necessario per l’amministrazione del patrimonio del pupillo. I tutori cosi scelti sono i tutores
gerentes, gli altri quelli honora-rii. A questo punto si riferisce l’ordinanza dell’imperatore GIUSTINIANO nella novella 118 cap. 5 dove se-

condo l’HOMBEnGn e detto così:
« Si vero multi, qui eodem cognationis gradu sunt, ad tutelam vocautur, iubemus, ut in unum convenient, et apud magistratum., cui haec
res curae est, unum vel etiam plures, quot ad bonorum administra—
tionem sufjiciunt, et illis eligant et nominent, atque ille vel illi res impuberis administrent: pericnlo tutelae omnibus imminente, qui ad tu-

27) Vedansi MUNZ, Diss. cit. @ 16 e MALELANC, Diss. cit. 5 4:
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telam vocantur 28), eorumque bouis tacite pupillo pro hac administratione oppigneratis ».
3) Per DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ, quando, cioè, il magistrato
fra più tutori testamentari, o chiamati contemporaneamente dalla
legge, 0 nominati dallo stesso magistrato, ne sceglie uno e gli af—
ﬁda l’amministrazioue della tutela, perche ritenga ciò più vantaggioso pel pupillo. Se dunque un padre abbia nominato per un solo
suo ﬁglio più tutori, ma risulti chiaramente dalle sue disposizioni,
ch’egli intendeva afﬁdare l’amministrazione dei beni ad uno solo fra

essi, senza però avere indicato quale dovesse essere il tutor gerens,
ed i tutori non riescano a mettersi d‘accordo sulla nomina di tale tu—
tore, al magistrato spetta di stabilire coerentemente alla volontà. del
padre, chi debba esercitare I’amministrazione della tutela, e chi sorvegliarla. « Quippe etsi pater non destinaverit », dice ULPIANo nella
legge 3 5 6 I), de admin-istr. tui., « quis gerere debeat, attamen id
agit, ut per UNUM administretur. Sane enim facilius unus tutor et actiones exercet, et eæcipit, ne per multos tutela spargatur ».
Il magistrato può talvolta, come dice lo stesso ULPIANO nella L. 3
5 3 eodem, non attenersi alla volontà. del padre, e rigettare la persona nominata dal padre stesso tutor gerens, se sussistano gravi mo-

tivi per cosi fare, e ciò avviene pure nel caso in cui la persona nominata a quell'ufﬁcio dal padre non intenda partecipare per niente
all’amministrazione elî‘ettiva della tutela, e gli altri tutori riﬁutino
di nominare un altro nel posto di lei. Lo insegna ULPIANO nel 5 7.
ULPIANO dice parimenti che quando più persone siano chiamate
ad esercitare contemporaneamento una tutela, o per legge, o per di-

sposizione dell'autorità, l’ainministrazione della tutela può essere afﬁdata ad uno soltanto fra essi. L. 5 52 D. de Iegitim. tutorib. (26,4).
« In legitimis, et in his, qui a magistratibus dantur, quaesitum est,
an uni decerni tutela possit? Et ait LABEo, et uni recte tutelam decerni... Quae sententia utilitatis gratia admittenda est ut uni decernatur administratio ».

28) Cfr. L. 3 e 2 D. de administr. et peric. iul. (26, 7).
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Anzi il magistrato ha l’obbligo di dare tale disposizione, appena
che si convinca che l’amministrazione esercitata iu comune dai tutori
è dannosa al pupillo.
In tutti questi casi gli altri tutori sono dunque ipso iure tutores
honorarii 29).
4) PER. CONVENZIONE, e ciò avviene quando il padre ha concor-

dato, mentre era tuttora in vita, coi tutori legittimi o con quelli no—
minati da lui nel testamento, chi fra essi debba amministrare, e chi
debba soltanto sorvegliare l’amministraziono della tutela 30), Oppure
quando le diverse persone chiamate alla stessa tutela si accordano
nello stabilire chi fra esse abbia ad amministrarla, o nominano tale
persona a maggioranza di voti 31), 0 si spartiscono l’esercizio della
tutela. Qui bisogna pero distinguere. Tale accordo può essere avvenuto sotto gli occhi del magistrato, o almeno in conformità. della vo
lontà manifestata dal testatore, Oppure i tutori possono avere fatto
tale spartizione della tutela arbitrariamente di loro propria autorità.
Nel primo e nel secondo caso il tutore che non ha la gestione e in
rapporto con quello che la esercita, nella stessa condizione d'un tutor
honorarius, e così pure nel caso di tutela la cui amministrazione sia
stata divisa fra più tutori, questi si trovano nei loro reciproehi rapporti nella condizione di tutori onorari 32). Conseguentemente il tutor
gerens risponde prima di tutti delle sue azioni ed omissioni. Contro
il tutore Onorario puo essere soltanto proposta un'actio subsidiaria.
Nell’ultimo caso, la spartizione arbitraria della tutela non esercita
alcnna inﬂuenza sulla responsabilità dei tutori verso il pupillo. Essi
sono responsabili tutti quanti in solido come contutori 33). Ciò risulta
manifestamente dalla seguente ordinanza degl’imperatori CARINO e
NUMERIANO.
20) Vedasi MALBLANC, Diss. cit. 5 4 num. II, IV.
30) Vedasi MUNz, Diss. cit. 5 16 in ﬁn.
31) 5 1 I. de satisdat. tutor. (l, 24).

32) Vedansi LAUTERBACII, Exercit. dc tutore honorario, 5 29 num. 8 e MALBLANC, cit. Diss. 5 4 n. VI. ln ciò concorda anche il Diritto territoriale generale prussiano, vol. II, tit. 18 5 121.
33) Vedansi Hub. Giri-IANlUs, Ezplanat. difﬁclior. legum Cod., ad L. 2 de
divid. tutela, tom. I, png. 465 e segg., e HASSE, La colpa ncl diritto romano,
5 63 pag. 352 e segg.
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L. 2 Cod. de diuidenda tutela (5, 521. « Si divisio administrationis
inter tutores sivc curatores 'in eodem loco, seu provincia constitutos
facta necdum fuerit, licentiam habet adolescens, et unum eorum eli-

gere, et totum debitum exigere: cessione videlicet ab eo adversus
ceteros tutores seu curatores actionum ei competentium facienda. In
divisionem autem administratione deduc-ta, sive a Praeside sive testatoris uoluntate: unumquemque pro sua administratione convenire potest,

periculum invicem tutoribus seu cnratoribus non sustinentibus: "nisi per
dolum aut culpam suspectum non removerunt, vel tarde suspicionis
rationem moverunt, cum alter eorum non solvendo elî'ectns sit, vel
suspicionis causam agendo sua sponte iura pupilli prodiderunt. Nec
prodest eis dicentibus, eum coututorem suum non admiuistrasse res
pupillares. Sin vero ipsi inter se res administrationis diviserunt.- non
prohibetur adolescens unum ea: his [N SOLIDUM convenire, ita ut actitmes, quas adversus alios habet, ad electum transferat ».
E dunque evidente che i tutori onorari non possono essere nominati mediante una semplice convenzione privata, perche dove cio avvenga il tutor non gerens è responsabile, nello stesso modo che se
avesse tenuto la gestione, come dice TRIFONINO a4), lo che non è con—
ciliabile col concetto di tutore onorario 35).
Ufﬁcio dei tutori onorari e, come dice ULPIANO nella L. 3 5 2 D.

de administrat. et peric. tutor. et curator., quello d'invigilare colla
maggiore diligenza afﬁnché i tutori che esercitano l’amministrazioue
adempiauo ai loro obblighi“). Se i tutori onorari si accorgono che
gli amministratori

mancano ai loro doveri, non devono passare la

cosa sotto silenzio, se non vogliono reudersi essi stessi responsabili,
ma devono ammonirli seriamente ed eccitarli all’adempimento dei
loro doveri, per esempio a compilare l’inventario, a prestare la can—
zioue necessaria, a depositare i denari contanti, ecc. Se gli avvertimenti e le rimostranze riescono inutili, devono dennnziare per tempo

al magistrato tale contegno degli amministratori ed accusarli come

1“) L. 55 \) "2. D. (le a'lministrat. et peric. tutor. (26, 7).
35) Vedasi LAUTERBACH. Eserc. (le honorario tutore, 5 13. Vedasi pure MUNZ,
cit. Diss., 5 15.

36) LAU'rnuBACH, cit. Eur-cit., cap. Ill.

160

Lrnno xxvr, TITOLO I. 5 1304.

sospetti. « Imputabitur enim eis quandoque, dice ULPIANO nel passo ci-

tato, cur, si male enin conversari videbant, suspectum eum non tecerunt... Blandiuntur enim sibi qui putant, honorarios tutores omnino non teneri ». E PAOLO dice nella L. 60 5 2 D. de ritu nuptiarum
(23, 2); «et honorarium tutorem. periculum solere pati, si male passus
sit administrari tutelam ».
Il tutore onorario non ha per certo niente che vedere coll’annninistrazione per se stessa. Si domanda però se, date certe circostanze,
non possa ingerirsi nella gestione. In questo punto le Opinionl dei
ginrecousulti sono diverse. Alcuni 37) gli negano assolutamente il diritto d’ammiuistrare ed in ispecial modo d’interporre la sua auctoritas, e dicouo nulli gli adar-i compiuti da lui, o colla sua auctoritas.
Questi autori si fanno forti della sentenza di POMPONIO, che dice
nel lib. XVII ad Sabinum 35):
« Et si pluribus datis tutoribus unius auctoritas sufﬁciat, tamen si
tutor auctoretur, cui administratio tutelae concessa non est, id ratum a
Praetore haberi non debet: et ideo puto verius esse, quod OFILIO placebat, si eo tutore auctore. qui tutelam non gerat, emam a pupillo,
sciens alium eius tutelam gerere: dominum me non posse ﬁeri ».
Osservano inoltre che il tutore onorario, appuuto perche nominato
per sorvegliare i tutori amministratori, non può non essere escluso
dall’esercizio dell’amministrazione.
Invece altri 39), e sono i più. sostengono, che anche il tutore ono-

37) Matth. WESENBECJUS. Commenta:-. iu Pand. iuris civ., lib. XXVI, tit. B
num. 3. — Aug. a Lerma. Med-italian ad Ponti., vol. V, specim. 329 medit. ].
— Car. Frid. WALCH, Introd. in conti-ou. iuris civ., sect. I, cap. II, membr. III,
5 18. — vou WENiNG-INGENHEJM, Lehrbuch, etc. (Trattato di diritto civile comune), vol. III, 5 129 in ﬁne, e Christ. Frid. MüIILENBRUCH, Dovtr. Pundect.J vol. II, 5 333.
38) L. 4 D. de auctor. et cons. tutor. et curat. (26, 8).
39) Jul. PACIUS, ’Emvﬂowvrîw s. legum conciliatur., Centur. V, (111.79. —
Ev. Bnoucnousr, 1'3917Tï070-V5V, cent. III, assert. 43. — Ger. Noon’r, Comment.
ad Dig., lib. XXVI, tit. 8 5 sed apparet, ubi (Opera, tom ll, pag. 562). —
Wolfg. Ad. LAUTERBACH, Exerc. cit. de honorario tutore,

cap. IlI, 5 29 nn-

mero 5 e segg. — Jo. Sommari, Praz. iuris rom., exercit. 37 5 lll. — Jo.
VOE'I‘, Oomm. ad Pandectas, tom. II, lib. XXVI. tit. B 57. — Conr. Frid.
MUNZ, Diss. de auctorit. tutoris honorar., 5 14. —- Jos. Frues-runs, et de MON-
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rario si puo validamente ingerire nell'amministrazione della tutela, a
meno che tale amministrazione non gli sia stata assolutamente in—
terdetta. A conforto di quest’opinione vengono citate le leggi seguenti:
L. 14 5 1 D. de solution (46, 3) ULPIANUS. lib. XXX ad Sabinum.
«Dico igitur, cuicumque ex tntorìbus fuerat solutum, etsi HONORABIIS, nam et ad hos periculum pertinet, recte solvi, nisi interdicta
eis fuerit a Praetore administratio: nam si interdicta est, non recte soluitur. Idem dico, et si quis sciens suspectis postulatis solvat: nam
iis interim videtur interdicta administratio. Quod si remoto solvit, ei
solvit, qui tutor esse desierat, et ideo non liberabitur. — Ei, qui notitiae
gratia datus est, an recte solvatur videndum est: quia ad instruendos
coututores datur. Seb cum tutor sit, nisi prohibitum fuerit et solvi, puto
liberat-ionem contingere ».
L. 49 D. de acquir. nel omitt. hereditate (29, 2). AFRIGANUS lib. IV

Quaestionum. « Pupillum etiam eo tutore auctore, qui tutelam non
gerat, hereditatem adeundo obligari ait » 4°).
I sostenitori di quest'opinione, fondandosi sui passi ora citati, in—
terpretauo la legge che viene addotta a conforto della prima opinione,
nel senso che parli d'un tutore cui sia stata proibita l’amministra—
zione della tutela. Le parole di POMPONIO nella L. 4 D. de auctoritate et consensu tutorum et curatorum (26, 8): « cui administratio tu-

telae GONCESSA NON EST », dovrebbero dunque intendersi, secondo
quella nota ﬁgura retorica per cui si vuole esprimere più di cio che
suona il teuore letterale delle parole, nel senso di cui tutelae admi-

SALVO, Praelection. Uei'variens. ad tit. Pandect. de liberis ei pastum. et ad tit (le
acquir. vel omitt. hel-ed. (Cervariao 1750) parte II, cap. 7 55 8—10 pag. 344 e

segg., e von Löuu Mayazin ctc. (Magazzino di giurisprudenza e legislazione),
vol. III, num. 1 5 7 pag. 29 nota 2.
40) Armenio nllude qui a GIULIANO. Vedausi CUIACIUS in pruefut. Tractar.
ad Africanum, e Guil. CROTius, De vitis Jarisconsaltor. lib. II, cap. 6 pag. 129.
Lo cita espressamente col nome nelle leggi 23 D. dc rel). cretl. (_12, l), 38 D.
de conflict. indebiti (12, 6), 31 D. de pigrior. aet. (13, 7), 38 5 4 D. de sol/u.

(46, 3).
GLiìcn. Comm. Pal'ldelle. — Lib. XXVI.
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nistratio IN'I'ERDIC'I'A est, come sarebbe detto precisamente anche nella
L. 14 5 1 1). de solutionibus (46, 3) 41).
Il Cerne-ro 42), alla cui opinione si accostarono anche Unsu'ro GIPHANIO 43) e Roberto Giuseppe Po'rnrnn JA), seguì una via di mezzo,
distinguendo fra negotiorum gestio ed auctoritatis inter-positio.
Tale distinzione è fatta anche da ULPIANO 45), e perciò troviamo
pure distinto nelle Pandette i due titoli de administratione tutorum e
de auctoritate tutorum. Ciò posto, il CUIACIO dice che il tutor hono-

rarius non può amministrare. Per ciò che concerne l'amministrazione,
possono, dice sempre quel giureconsulto, interporre la loro auctoritas
soltanto quei tutori cui è afﬁdata l’amministrazione della tutela.
Invece negli altri casi, quando, cioè, non si tratta dell'amministrazione del patrimonio, anche il tutore onorario può interporre la, sua
autorità.. La prima di queste due proposizioni si troverebbe insegnata
nella L. 4 D. de auct. tutor., la seconda nella L. 49 D. de adquir.
vel omitt. hered. Quest’ultima legge parlerebbe dell’autorità del tutore
onorario relativamente all’accettazione d’un’eredita. In questo 'caso

non si tratterebbe d’un atto d'ammìnistrazione del patrimonio, ina
d’un atto che avrebbe soltanto per conseguenza di sottoporre all’amministrazione del tutore l’eredità. acquistata mediante l’adizione.
Inoltre l’adizione dell’eredità sarebbe piuttosto qualche cosa di

giuridico che non di fatto (aditio, dice CUIAOIO, animi potius est,
quam fact-i, fuel administrat-ionis) 46). Tale animus potrebbe essere iutegrato coll'autorita di qualunque tutore 47). ‘La L. 4 parlerebbe in—
41) Quest'interpretazione si trova per la prima volta nella Glossa, ad L.
4
Dig. de auct. tui., ma fu confortata con molte e buone ragioni dal NOODT,
Comment. arl Dig., l. c., da ans'rm-zs et—rle MonsnLvo, Practect. (Jernar. cit.
pag. 346 e dal PIITTMANN, Probabil. iuris civ., lib. II, cap. 8 pag. 56. Stanno
per quest'interpretazione anche Ant. SCHULTINU, Not. ad Dig. seu Pandect.,
tom. IV, ad L. ö cit. pag. 444, o Bav. VOORDA', Thes. controversar.
decud.21,

i 1.
42) .Ad Africanum, tr. IV, ad L. 49 D. (le acquir. vel omitt. Iwrcd. (Oper.
prior. a. Fsunoro edit., tom. I, pag. 1355)
43) Ezplanat. difficilior. legum. Cod., ad Il. 2 (le (li-vid. tat,, tom. I, pag.
463.
41) l’anti. Justinian., tom. II, lib. XXVI, tit. 8 num. VI, nota. 0, pag. 117.
45) Fragm. tit. XI, 5 25.
45) L. 20 D. de a'.-quir. vel homitt. hei-ed. ('29, 2).
47) L. 189 I). de div. reg. iuris (50, 17).
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vece dell'alienazione d’una cosa del pupillo. lo che sarebbe piuttosto
res facti che non res animi 43),” e perciò richiederebbe l‘autorità. d’un
tutore che abbia l’amministrazioue effettiva.
Ma a quest’interpretazione contraddice già. subito il principio della
L. 4, dove, senza affatto distinguere fra. atto e atto del pupillo in
cui sia intervenuto il tutore, trovasi detto in modo assoluto e generale: si tutor auctoretur, cui administratio concessa non est, id ratum a

Praetore haberi non debet.

Inoltre, si potrebbe benissimo dire nello stesso modo, che il tutore
non amministra, ma interpone soltanto la sua auctoritas, quando non
vende egli stesso le cose del pupillo, rna approva semplicemente la
vendita che ne venga fatta dal pupillo medesimo. E ﬁnalmente non
s‘iugerisce nell’amministrazione il tutore onorario che ricevei denari
pagati al pupillo? E tuttavia ULPIANO ci dice (il. 14 5 1 D. dc solut.)
che tale pagamento è ben fatto
Così stando le cose, sarebbe forse meglio rinunziare alla speranza
di conciliare i passi anzidetti delle Pandette, piuttosto che soffermarsi ulteriormente sn le opinioni tanto discordi dei ginrisperiti?
Questa fa già l'opinione del grande Francesco DUARENO 49), il quale
dice appunto che su tale questione i giureconsulti romani erano di-

scordi fra loro, lo che risulterebbe manifestamente dalla circostanza
che POMPONIO nella L. 4 cit. dichiara di ritenere meritevole di pre
ferenza l'opinione di OFILIO.
Pare che cosi pensi anche il prof. ZIMMEBN 50), il quale però am
mette che a questo proposito si tenesse conto, fra le altre cose, della
circostanza. che il Pretore avesse o no interdetto espressamente l’aniministrazione al

tutor non gerens. Ciò è iucontestabilmeute esatto,

perche il tutor houorarius e un vero tutore 51). ULPIANO 52) lo dice
eSpressamente, ed aggiunge questa ragione: nam et ad hos periculum

45) L. 7 5 ult. D. de cin-at. furioso (27, 10).
49) In lit. Panrlcct. dc ac,-quir. rci omitt. heredit,
(Opera, pag. 449).
50) Geschichte, etc.

(Storia del

diritto romano

5 243 pag. 915 e segg.
51) Vedasi l\lUNz, Diss. cit. 5 13.

52) L. Il. 5 1 1). da solution. (46, 3).

cup. IV, 5rrlia quaestio

privato), vol. I,

parte 2.3,
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pertinet. Gonseguentemente il tutor honorarius può, come tutore, inge-

rirsi nell’amministrazione, se tale ingerenza non gli sia stata special—
mente proibita. Egli è anzi in ragione di cio responsabile, nello stesso
modo che risponde dell'amniinistrazione di tutta quanta la tutela, se sia
stato troppo indulgente verso i tutores gerentes. PAOLO 53) dice: « et honorurium tutorem periculum solere pati, si male passus sit administrari tutelam ». Il tutor notitiae gratia dat-tts, del quale parleremo ancora in
seguito, è esso pure un tutor qui tutelam non ger-it, e t-uttavia può accet—
tare pagamenti. Perchè questo“! ÙLPIANO 54) dice: « CUM TUTOR. SIT, nisi
PBOHIBITUM fuer-it ei solvi, puto liberationem contingere». È dunque
fuori d'ogni dubbio che il tutore onorario, appunto perchè e un lutore, si può validamente ingerire nell’amministrazione della tutela,
licet tutelam non gerat, cioè, benchè egli non ne abbia l’obbligo. Allora soltanto non può ingerirvisi ed i suoi atti sono nulli, quando
gli sia stata proibita. in modo speciale l’amministrazione. Da ciò segue
senz’altro che la L. 4 D. de auct. tutor. non può che riferirsi al caso
in cui fosse stata espressamente proibita l’amministrazione al tutore
che non aveva la gestione.
Che questo passo non possa intendersi diversamente lo prova anche
l’esempio portato nella, parte ﬁnale del passo stesso: «si eo auctore
emam, qui a tutela fuerit remotus, nec enim id ratum haberi» Anche
ULPIANO 55) parla da principio d'un tutore accusato come sospetto,
perchè il tutore non può amministrare ﬁnch'è sotto processo; dopo
parla d’un tutor remotus, il quale ha così cessato d’essere tutore. Se
dunque al tutore. onorario non sia stata interdetta l’ainministrazione,

egli può tanto amministrare, quanto interporre la sua autorità in
tutti gli affari indistintamente.
Diverso è però il caso in cui la tutela sia stata ripartita fra più
tutori, di guisa che ognuno di essi abbia da amministrare una determi—
nata categoria d'affari, sia che tale ripartizione dipenda da testamento
o da disposizione dell’autorità. In questo caso, i diversi tutori sono
si, come fu osservato giù sopra, nei loro reciproci rappOrti nella con-

53) L. 60 52 D. (le ritu nnpl. (23, 2).

54) L. 14 e 6 D. de solution. (46, 3).
55) I. 14 5 I D. de soliti. (46, 3).
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dizione dì tutori onorari; ma stante l‘avvenuta divisione della tutela,
che da come luogo ad altrettante tutele distinte e pressochè indi—
pendenti le une dalle altre, si considera la cosa come se ad ognuno
di essi fosse interdetta l’amministrazione di quegli affari che sono
afﬁdati agli altri 5°). Qui l’interposizione dell’autorità da parte d’un
tutore è naturalmente senza efﬁcacia rispetto agli alfari che sono
compresi nella sfera d’azione degli altri, perchè nel caso in esame
nessun tutore può in alcun modo ingerirsi negli ali'ari degli altri tntori 57).

Oggigiorno però i tutori Onorari non possono in generale ingerirsi
nell’amministrazione, ameno che ciò non sia stato loro permesso con
decreto dell‘autorità 58).

3) Dicousi ﬁnalmente tutores notitiae gratia dati, o. come dice
PAOLO 5°). « qui propter rerum notitiam tutores dati sunt », quei tutori
che, senza essere tenuti apartecipare all'amministrazione degli affari
della tutela, vengono nominati per la cognizione che hanno delle
cose del pupillo. afﬁnche diano ai tutori amministratori le informa—

zioni necessarie e li assistano con consigli ed ammaestramenti. ULPIANO 0°) dice: qui ad instruendos contutores dantur. Non di rado
questi tutori vengono confusi con quelli onorari “1). Si dice, chei tutores honorarii vengono indicati coll’aggiuuta di notitiae causa dati,
quando i tutori amministratori sono tenuti a consultarli in certi casi
importanti, e che e conseguentemente errata la distinzione che fa il

[isn't-nauiter! 62) di tre diverse specie di tutori in relazione coll’eserv
50) L. 51 D. rle administrat. et peric. tutorum et curat. (26, 7); L. 100 D. dc
solut. (46, 3); L. 2 Cod. si ea: pluribus iutorib. vel curator. (5, 40); L. 5 Cod.
de auctor. pracst. (5, 59). Vedasi Laureanacu, Diss. cit., cup. III, 5 29 numero 8.
57) L. 5 C. (le alici. praest. (5,59). Vedanzi vou Liilm, Magazzino di giurisprudenza e legislasione, vol. III, fasc. l num. 1 57 pag. 30 nota 1 e Scuwnrrs,
Römisch. etc. (Diritto romano privato), 5 769.
53) Ordinanza imperiale di polizia dell’anno 1577, tit. XXXII, 52. Vedansi

Lam-sumen, l. c., num. 10. — STRYK, Us. mod. Ptuulecl., lib. XXVI, tit 8
i 6 e — Hor-"acum, Princip. iuris civ. R. G., tom. I, 5 6'25.
59) L. 32 5 2 D. cle testam. tut. (26,2).

se) l.. 14 5 6 D. de solnt. (46, 3).
611 Vedasi Hasse, (.'-nlpa, 5 37 pag. 352 lit. a.
6'—‘) Gollcg. lli. pr. Ponti., parte II, 11. t., 5 6.
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cizio dell’amuiinistrazione63). Ma nel passo sopra citato (dopo la
nota 19) ULPIANO distingue in modo che non potrebb’essere più
chiaro tre diverse specie di tutori, ed esamina la questione, quale,
fra piü tutori, possa ricevere validamente il pagamento per il pn—
pillo, specialmente in relazione col tutor notitiae gratia datus, questione ch’egli aveva pure deciso già prima rispetto al tutor honorarius.
Quanto a. quest’ultimo, il giureconsulto non esitava a ritenere che
gli potesse essere fatto il pagamento. Invece quanto al tuto-r notitiae
gratia datus si esprime in tono di dubbio, quando dice: « ei qui NOTI’I'IAE GRATIA datus est, an recte solvatur, videndum est ». Egli porta

anzi questa ragione a giustiﬁcazione del dubbio. quia ad instruendos
contutores datur.
Effettivamente l'ufﬁcio del tutor notitiae cattsa datus e pure più
grave e pericoloso di quello del tutore onorario. ULPIANO ‘“) dicesi
anche quanto a quest'ultimo: et ad hunc periculum. pertinet, ma tale
tutore è chiamato a rispondere soltanto sussidiariamente, dopo, cioè,
che i tutori amministratori sono stati escussi‘îﬁ). Invece il

tutor no-

titiae gratia datus è responsabile in prima linea, se non abbia escr—
citato fedelmente il suo ufﬁcio, o non abbia somministrato ai tutori
amministratori tutte le istruzioni e i consigli necessarii iu quegli affari
del pnpillo dei quali fosse stato bastantemente informato, od abbia
dolosamente occultato ciò che sapeva, recando cosi danno al pupillo
stesso 66). A questo punto siril'erisce l’ordinanza sopra citata (dopo

la nota 20) dell’imperatore ALESSANDRO. Tale tutore risponde in subsidium, al pari del tutor ltonorarius, soltanto quando abbia omesso
d'accusare il tutore amministratore come sospetto 67).
Così si spiega benissimo il passo sopra citato (dopo la nota 19) di
PAOLO, L. 32 5 1 D. de testam. tut. dov’è detto: « eum quoque qui
propter rerum notitiam tutor datus est-, perinde in omnibus et admi-

53) Vedasi THIBAUT, Sistema del diritto delle Paudette, vol. 1, 5 499.
34) L. 14 5 1 D. de solnt. (46. 3).

05) L. 3 5 2 D. de administr. ct pcr-ie. inter et curator. (26, 7). Vedasi LAUTEnuAcu, Diss. dc honor. tutore, cap. [II. 5 30 num. 6.
65) Vedansi Wers'snnuG, Diss. cit. dc honorario ct notitiae causa dato intere,
55 15 et 16, e MALBLANO, Diss. (le tutela honorario, 5 3.
57) L. 1 C. de peric. int. (5. 38).
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nistrationis et accessionis iure conveniri posse, atque ceteros tutores,

qui eodem testamento dati sunt ».
Il tutor notitiae causa datus è responsabile administrationis iure,

cioè, come un tutor gerens, se abbia trascurato di dare al tutore ainniinistratore le informazioni ed i consigli necessari in quegli aiî'ari
del pupillo. dei quali era perfettamente informato. É responsabile invece accessionis iure, cioè i-n subsidium, o come dice GUIAOIO 88), eæcassis prius facultatibus eius qui administravit, qui gessit tutelam, se
consapevolmentc permise che il tutor gerens agisse come gli talentava,
senza interrogare esse tutore notitiae causa datus e consigliarsi con lui
negli affari importanti del pupillo, mentre in tal caso egli avrebbe
dovuto accusarlo come sospetto davanti all’autorità.
Le parole dell’imperatore ALESSANDRO nella costituzione citata:
«et qui NOTITIAE CAUSA liberti tutores dantur... perieulo tamen

omnes sunt obligati », si riferiscono al caso in cui il padre, come avveniva comunemente, aggiungeva in qualita di tutores notitiae causa
ai tutori nominati nel'testamento, quelli fra i suoi schiavi, che durante la sua vita avevano tenuto i conti ed amministrato i suoi beni,
perche essi erano informati meglio di qualunque altra persona di
tutti gli al‘fari69). Questi schiavi si chiamavano actores 70). SCEVOLA 71)
li chiama n‘az'yluzrst-rm, negotiatores, (5 TEOFILO 72) titer—turri 777; oiiat'zg,
dispensatores bonorum, o administratores domestici. Essi venivano ad
essere senz’altro manomessi pel fatto che il testatore li aveva nominati tutori dei suoi ﬁgli, come insegna PAOLO nella L. 32 52 D. de
testam. int.: « quoniam placet-, eum, qui a domino tutor datus est, Ii—
bertatem quoque mernisse videri» 73). Del resto lo schiavo non po—

68) Commentar. in libro IX, Itesponsor. Julii Pauli ad 5 ] L. 32 de testam.
ini. (Oper. posl-umor. a FABRO'I'O editor., tom. III, pag. 46 e segg.). Vedasi
anche Porulan, Pand. Jnslinmn,, toni. II, lib. XXVI, tit. 7 num. 17 nota f
pag. 110.
69) L. l 55 6 e 7 D, de tut. et rationib. (listrah. (27, 3). Vedansi MONTANUS,
Tr. de iure tutela-r. ct cai-all'on., cap. VII, num. 19 e POTHIER, 1. e., nota e.
70) L. 12 Dig. de liberat. legata (34, 3). Vedasi HUBER, Digression. Justinia-n.
parte II, lib. I, cap. 27 5 3 in ﬁne.

'“) L. 41 5 4 D. de jideiconimiss. liber/ai. (40, 5).
72) Paraphr. gr. ad 5 20 I. (lc legat
73) Secondo il diritto giustiniuneo era questu una libertas directa, 5 I In-
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teva essere tutore 74). Nel caso di cui parla PAOLO, il testatore aveva
chiamato Lucius Eros lo schiavo da lui dato,‘ fra gli altri, per tutore
ai ﬁgli impuberi. Questa era gia una prova dell'intenzione di fare
libero lo schiavo, perche soltanto le persone libere potevano portare
due nomi, nome e cognome 75).
È poi 'fuori d'ogni dubbio, che anche i curatori possono distin—
guersi, in riguardo colla loro azione, in gerentes, honorarii e notitiae

causa dati 70), tanto più che MODESTINO dice”): s‘v a).:‘yaz; ydp fri-w 8:27.Ào'z‘r‘rouo‘w oi xouloaìrolosg cifre 'to—w srrzrpòrow, id est: in, paucissimis enim, cu-

ratores a tutoribus differunt

stit. qui dari tutores testam. poss. (1, 14). Vedasi sopra al principio del 5 130]
nota 54. Cfr. Pori-nnn, Pand. Justinian., tom. II, tit. dc testam. mt., num. 9
noia s, pag. 94.
74) Vedasi il 5 1301 in principio.

75) Vedasi Jac. CUlAcu, C'ommeutar. in lib. IX Responsor. Julii Pauli, ad
h. 1. (Opp. postumm'. a FABROTO edit., tom. III, pag. 47).
76) Arg. L. 3 5 5 D. (le administr. et- periculo tutor. (25, 7). Vedunsi anche
WILLENBERG, Diss. cit., 5 3, e Muuz, Diss. cit., 5 12 schol. 2. Altra cosa però
è la distinzione che ULPIANO fa in ordine ai curatori nei Fragili-., tit. 12 51.
ci Curatores aut legitimi sunt, id est, qui ex lege duodecim tabularum dantur:
aut honorari)", id est, qui a Praetore constituuntur ».“I curatores honorarii di
cui si parla in questo passo non sono altro che quelli dati-ri, e vengono così
chiamati da ULPIANO perchè ripetono la loro origine dall’editto del pretore
e quindi dal diritto onorario. Vedansi Ant. SCHULTING, Jurisprwet. anteiustin.,
ad h. loc. ULI’IANI, nota 3 pag. 605 o Jo. CANNEGIETER, Ad Domitii Ulpiani

Fragmenta, tit. l‘2 5 1 pag. 65.
77) L. 13 pr. D. de excusat. (27, 1).

'

TITOLO II.
De

testamentaria

tutela

5 1305.
Concetto, fondameuto e requisiti della tutela testamentaria.
Secondo il diritto romano

antico la tutela testamentaria

luogo non soltanto per gl’impuberi, ma anche per le donne,

aveva

perchè

apprendiamo da GAIO 73), che non soltanto il padre poteva nominare
col testamento uno o piü tutori ai ﬁgli sottoposti alla sua potestà-,
ai maschi soltanto se impuberi, alle femmine indistintamente, ma
che altrettanto poteva fare il marito rispetto alla moglie che trovavasi nella sua mano. Nello stesso modo poteva essere dato un tutore
alla nuora che trovavasi nella manus del ﬁglio, come se la moglie
fosse ﬁglia del marito, e la nuora una nipote del testatore. Imperocchè gli antichi volevano, dice GAIO 79), che le dOnnea causa della
leggerezza di mente propria del loro sesso, stassero sottoposte a tu.
tela anche dopo raggiunta l’eta maggiore. Perciò se il padre aveva
nominato nel suo testamento un tutore al ﬁglio ed alla ﬁglia, ed ambedue raggiungevano poi la pubertà, la tutela cessava per il ﬁglio,
ma non per la ﬁglia 8°).

73) Iasiitntion. Commenta)". I. 55144 et 148. Vedasi questo
vol. XXVIII, 5 1298 nota-44 (ediz. ital. lib. XXVI, pag. 6).

Commentaria,

79) Guo, l, 5 141.
59) GAIO, I, 5 143. Si veda questo Commentario, vol. 28 pag. 412 (ediz.ital.
lib. XXVI, png. 12).
GLiick, Comm. Paudettc. — Lib. xxvr.
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Il marito poteva anzi nel testamento lasciare alla moglie in manu
la facoltà. di scelta del tutore, lo che non era permesso al padre rispetto alla tutela della jii-iafamilias 31). Da ciò prese origine una sottospecie di tutela testamentaria, che veniva detta tutoris optio a“’), e
che consistendo in una modiﬁcazione della tutela testamentaria, fu a
questa posteriore di nascita. Tale tutela era permessa, come si è detto,
rispetto alla jiliafa-mil-ias Ea). Il tutore così scelto veniva chiamato
optivus, e poteva essere proposto a tutti gli aﬁ'ari, cornea singoli
altari determinati. Poteva pure essere cambiato più volte con un
altro, a meno che col testamento non fossero state poste limitazioni
alla facoltà. di scelta della donna.
Perciò GAIO 34) distingue fra optio plena ed angusta..
Tutor testamentarius era perö chiamato soltanto quel tutore che il
testatore aveva espressamente nominato, e un
perciò detto anche datiuus 85).

tale tutore veniva

Del resto la tutela testamentaria tanto degl‘impuberi, quanto delle
donne, rimonta al medesimo tempo. Che la legge delle XII Tavole
confermasse l’una e l'altra specie di tutela, lo abbiamo già. dimostrato in un altro luogo E“’) in base alle testimonianze di GAIO. E
certo però che ambedue sono molto più antiche di quella legge, ed
anche questo lo diceinmo già. sopra 87). Imperocchè, dice GAIO EB), non
vi era quasi neppure uno Stato, nel quale non fosse concesso al padre
di dare nel suo testamento un tutore ai ﬁgli impuberi, bouche soltanto i cittadini romani avessero i ﬁgli nella loro potestas.
81) Vedasi Phil. Ed. HUSCIIKE, Diss. de privilegiis Feceniae Hispalae Senatusconsulto concessis (Goett. 1822, B, pag. 55.
32) GAIO I, 5 15'). Vedasi sopra, 5 1298 nota 44.
33) Vedasi memn, Geschichte, etc. (Storia del diritto privato romano) volume I, pag. 871.
84) GAIO, Comm. I, 55 151, 152. 153. Vedansi ZIMMERN, cit. Storia del diritto
romano privato, vol. 1, parte II, 5 233 pag. 870 e segg., e SCHWEPPE. Röm.
Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano e antichità giuridiche),5 423.
35) GAIO I, 5 154.

86) Vedasi questo Commentario, vol. 28 5 1298 pag. 442 e segg. (ediz. ital.
lib. XXVI, pag. 9).
87) Vedasi questo Commentario, ]. c., pag. 461 e segg. (edizione italiana pugina 21).
33) GAIO, I, 5 189. Vedasi questo Commentario, l. c., nota 21
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Nel diritto giustiniaueo sussiste soltanto la tutela testamentaria
su gl’impuberi E°). Quella muliebre cessò molto tempo prima. di GIUSTINIANO. Perciò non ha più ormai ragione di essere la distinzione
che faceva GAIO 9°), a proposito della tutela testamentaria, fra ﬁgli
e ﬁglie. Anche a queste il padre può dare un tutore soltanto fino
alla. pubertà.
Per TUTELA merarum-num s'intende iu generale quella tutela
che ha il suo fondamento in una disposizione d’ultima volontà.
Tale tutela può essere stata ordinata. iu uu modo ammesso dalla
legge, di guisa che per diritto romano la disposizione operi ipso iure,
cioè, abbia pieno effetto per sè stessa senza bisogno d‘altro, oppure può
darsi il caso contrario, ed allora perche produca effetti giuridici e
necessaria la conferma dell‘autorità,. Nel primo caso, la tutela viene
detta testamentaria nel senso proprio del diritto romano 91), o anche
TUTELA TESTAMENTARIA COMPLETA o PEBFETPA (perfecta). Nell’altra
.caso, è chiamata tutela TESTAMENTARIA unmernm, IMPERFETTA
(impropria, imperfecta, o minus pieno)”). Nel titolo seguente tratteremo della conferma di quest'ultima tutela. Qni parliamo della prima.
Tutela. testamentaria uel senso vero e proprio del diritto romano
e quella cui si da luogo quando il padre, o l’avo paterno, nominano,
aloro talento condizionatamente o incondizionataniente, nel testamento
uu tutore ai discendenti impuberi tnttora sottoposti alla. patria po-

testà. È indiﬁ'erente che li abbiano istituiti eredi, o diseredati, e
non si ha riguardo nè al grado di cognazioue, ue al sesso. Basta

che colla. morte del testatore essi divengano sui iuris. Tale tutela può

"") Di questa tutela testamentaria parlano I-lnn'. Dom-tuus, Commenta:-ion
de iure civ., lib. III, cap. 4 (vol II, png. 24-46 odit. Noriiuberg. noviss. a V. V.

ill. Konmcre inchoat. et :- llucunuo continuat.) — Paul. Mos-muss. De
iure littelar. ct (uu-aliam. cap.
Diss. diﬂ'. iur. rom. et germ. in.
(in Opuscul. mis-cellam, tom. Il,
de tutela testamentaria, rl'raj. ad

S-[I, pag. 82-116. — Jo. Pet. de LUanxG,
tutelis testamentaria et legitima. Hnlae 1712, 4
pag. 1071—1114. — Corn. van Gressan, his.».
Rlien. 1703, 4. —- Jo. Ulr. ROEDl-zu, Symbola

ad ius tutelae tcstaineulariae collata. Coburgi 1772, _S.

90) Comm. ], 55 144 et 145.
91) L. 3 D. lI. t. ULPlANUS: « Sed eos (leuium testamento datos (tntores)
accipere nos oportet, qui wuu dati sunt D.
92) Vedasi h‘liinumuuucu, Doctr. Panrlectar., vol. II, 5 317.
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essere ordinata anche pei postumi, purchè tali che se fossero nati
durante la vita del testatore, questi avesse avuto sn di essi la patria
potestà.

É condizione necessaria che il testamento sia per sè stesso valido,
e l'eredità. venga accettata, e che il testamento stesso non diventi
invalido in seguito. Invece di testamento può trattarsi di codicillo,
che sia stato confermato con testamento valido. La persona nominata
può essere tanto sui iuris, quanto nu Jiliusfamilias. Basta che sia.
stata indicata in modo preciso, ed abbia. la capacit-adi succedere. l
seguenti passi delle fonti confermano questa deﬁnizione.
L. 1 D. 11. t. GAIUS lib. XII ad Edictum provinciale. « Lege duodecim tabnlarum permissum est parentibus, liberis suis, sive feminini
sive mascnlini sexus, si modo in potestate sint tntores testamento dare.

5 1 Item scire debemus, etiam postumis filiis vel nepotibus, vel ceteris
liberis licere parentibus testamento tutores dare,

qui modo in ea

causa sint, ut si vivo eo nati fuerint in potestate eius futuri sint, neque
testamentum rupturi. 5 2 Item ignorandnm non est,'eum, qui ﬁlinm
in potestate, et nepotem ex eo aeque in potestate habebit: si nepori

tutorem dederit, ita. recte dedisse videri, si nepos post mortem eius in
patris sui potestatem recasurus non sit: quod evenit, si vivo testatore
tilius in potestate eius esse desierit».
L. 3 D. eodem ULPIANUS lib. XXXV ad Edictum. « TESTAMENTO

DATos 'I‘U'I‘ORES accipere debemus etiam eos, qui codicillis testamento
confirmatis scripti sunt ».
L. 4 eod. MODES'I'INUS lib. VII—Diferentiarum. « Pater herede instituto ﬁlio vel emheredato, tutorem dare potest ».
5 3 I. de tutelis (1, 13). « Permissum est itaque parentibus liberis
impuberibns, quos in potestate habent, testamento tntores dare, et hoc
in ﬁlios ﬁliasqne omnimodo procedit. Nepotibus tamen neptibusque ita
demum parentes possunt testamento tntores dare, si post mortem
eorum in patris sui potestatem non sunt recasuri » 93).
5 4 I. eodem. « Cum autem in compluribus aliis causis postumi pro
iam uatis habentur, et in hac causa placuit non minus postumis,

ca) V. Gum, Veron. Institut. Comment. I, 5 146.
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quam iam natis testamento tutores dari posse: si modo iu ea causa
sint. ut, si vivis parentibus nascerentur, sui et in potestate eorum jierent » OJ:).
L. 9 D. 11. t. POMI’ONIUS lib. III ad Quintum Mucium. « Si uemo
hereditatem adierit, nihil valet ex his, quae testamento scripta sunt:
si vero unus ea: pluribus adierit, tutelae statim calent: nec exspectandum
erit, ut omnes hereditatem adeant » 95).
L. 20 D. h. t. PAULUS lib. XXXVIII ad Edictum. « Tutor incertus
dari non potest 96). 51. Testamento quemlibet possumus tutorem dare,
sive is Praetor sive Consul sit: quia lex duodecim tabularum id conﬁrmat».
L. 21 D. eodem. [DEM lib. VIII Brevi-um. « Testamento tutores hi
dari possunt, cum quibus testamenti factio est ».
Pr. I. Qui dari tutores testam. poss. « Dari autem potest tutor testamento nou solum pater familias, sed etiam ﬁlius familias ».
L. 26 5 2 1). h. t.

Pnrmmuus libro [V Responsorum.

« Propter

litem inoﬂiciosi testamenti ordinandam exheredato lilio, cui tutorem
pater dedit. eundem a Praetore conﬁrmari oportet. Eveutus iudicatae
rei declarabit, utrum, ex testamento patris, au ex decreto Praetoris
auctoritatem acceperit » 97).
L. 3 D. 11. t. SUAEVOLA lib. IV Quaestionum. « Si pater exheredatae liliae tutores dederit, et testamentum eius ruptum dicatur nato
postumo; commodissimum est, eosdem tutores pupillae dari ad petendam intestati hereditatem ».
L. 8 5 2 D. lI. t.

ULPIANUS lib. XXIV ad Sabinum.

« Tutorem

autem et a certo tempore dare, et usque ad certum tempus licet, et
sub conditione, et usque ad condit-ionem ».
5 3 I. Qui testam. tutores dari poss.

« Ad certum tempus, seu ex

certo tempore, vel sub conditione, vel ante heredis institutionem posso
dari tutorem, non dubitatur ».

94) GAIO, Comm. I, 5 147.

95) Vedasi Greg. MAIANsIUs, ad 11. 1. in Commenta)". ad triginta IOtor. Fragmenta, tom 1, png. 258 e segg.
9") Vedasi il 5 1301 alla nota. 66.
97) Vedasi il 5 1302 (: alla nota 25.
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Le parole della legge delle XII Tavole, cui accennano GAIO e
PAOLO nei frammenti sopra citati, ci sono state conservate da UL—
PIANO, e dell'attendibilità. deil’attestazioue di questo giureconsulto
abbiamo tanto meno ragione di dubitare, dacchè egli da chiaramente
a conoscere d’avere voluto riportare le parole del testo della legge
delle dodici Tavole, per dimostrare che la tutela testamentaria era
stata espressamente riconosciuta dai decemviri. ULPIANO dice infatti
nei Frammenti, tit-. XI, 5 14:
« Testamento quoque nominatim tutores dati confirmantur eadem
lege duodecim Tabularnm, bis verbis: U'I'I LEGASSITD?) SUPER. PEOUNIA. TUTELAVE SUAE REI 99), ITA IUS ESTO: qui tutores drttivi ap—
pellantur ».
98) CUIACIO, ad li. l. — Jac. GOTHOFHEDUB, in quatuorfontib. iuris civ. —

Jo. CANNEGImnu, ad Domitii Ulpiani fragmenta, tit. I, 5 9 pag.?) esegg. (Lugd.
Batav. 1774, 4), ed altri aggiungono qui la parola PATERFAMILIAS, ma questa
aggiunta è manifestamente sospetta, onde conviene ripudiare tale lezione
come apocrifa, non ostante che abbia per sè l’autorità di CICERONE, (le inve-ntione rhetor., lib. 11, cap. 50 e dell’AUOTon ad HEHENNIUM, lib. I, cap. 13. Si
veda la monograﬁa dell’Enn: La lezione vnam-'unum uti legassit nelle dodici tavole, non ègennina, nel Magazzino civile di HUGO, vol. IV, num. 15 pagina 462 e segg. Vedansi pure HUGO, Lehrbuch, etc. (Compendio di storia

del diritto romano ﬁno a Giustiniano), pagina 166 num. 5—16. — Diuuesn.
Uebersicht, etc. (Prospetto dei tentativi fatti ﬁn ora per la critica e ricostruzione del testo dei frammenti delle XII Tavole), cap. XI, tab. V, fragm. 3
pag. 324 e segg.
99) La lezione di questo passo è tuttora controversa. Jo. CANNEGIETER, l.
c., pag. 10 ritiene che sia tolta di mezzo ogni difﬁcolta leggendo super pecunia, tutelare suave re. Così pure l’HUGo, il quale da anzi questa lezione

come certa (citato Manuale di storia. :ch diritto romano, pag. 166 dell’edizione
ottava). Invece Abr. \"Il-tune, Lectio". iuris civ., lil). 11, cap. 17 pag. 178,
crede chela parola tutelate non si trovasse nelle dodici tavole, nia sia stata
aggiunta dall’interpretatio Pradentu-m, come risulterebbe manifestamente dalla
L. 120 D. de verb. signif. Quest’autore ritiene, che il testo della tavola quinta
fosse del tenore seguente: Puteifamìlias nti legassit snperfmnilioe pccnniaeve
snae, ita ius esto, essendo stato d’altronde dimostrato dal Bunium! (Ad Petron.

cap. ult.1 che lo parolefamilia pecuniave si trovano spesso presso gli antichi
collegate insieme. Ma I’I-IAUnOLD, segue I’EINEOOIO (Antiquital. romana;-. iurisprati. illusit-ant., lib. I, tit. 13 e 2 nota. ] pag. 164, Francof. ad Moon. 1822)
e ritiene vcrba legitima le parole del testo riferite da. ULPIANO nel passo citato dei suoi frammenti. Soltanto non ammette, che le parole suac rci si riferiscano ai ﬁgli in potestate come ritiene I’EINECOIO.
Il NOQDT, ()bscrvation., lib. II, cap. 19 invece non crede alla genuinità delle
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Che le leggi delle dodici Tavole avessero riconosciuto come valida

la nomina di tutori fatta. col testamento, e inoltre confermato dai
seguenti passi delle fonti.
L. 53 pr. D. de verborum significatione. PAOLO lib LIX ud Edictum.
« Saepe ita comparatum est, ut coniuncta pro disiunctis accipiantur,
et disiuncta pro coniunctis, interdum soluta pro separatis. Nam cum
dicitur apud Veteres: adgnatorum gentili-iungite, QUE pro separatione
accipitur. At cum dicitur: SUPER. PEOUNIAE TUTELAEVE SUAE 100),
tutor separatim sine pecunia dari non potest ».
L. 120 D. de verborum significatione. POMPONIUS libro quinto ad Qu.
Muci-unt « Verbis tegis duodecim Tabularum his: UTI LEGASSIT SUAE
ani, I'I'A IUS ES'I‘O, latissima potestas tributa videtur, et heredes instituendi, et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi ».

parole rei snae, ch’egli dice essere un’aggiunta dovuta alla penna di qualche
studiosns iuris. Secondo lui la vera lezione sarebbe: SUPER PECUNIA TUTELAVE
SUA. Si veda lo stesso AUTORE, Gommcnlar. ad Dig. li. t. princip. Ma la ge-

nuinità della lezione nm SUAE è posta fuori d’ogni dubbio da GAIO, Instit.
l‘ammont. lI, t 224, Pour-orno, L..120 D. (te verb. signif., e GinerNIANO, pr.
lust. de lege fulcid, e nov. 22 cap. 2. Per TUTELA SUA il NOODT intende la
tutela eius, qui suus testatori heres est, ma l’EINECCIo, l. e., nota a, pag. 165,
rigetta a. buona ragione qnest’interpretazione.
Il MEEIIMANN, Diss. de rebus mancipi et nec mancipi (Lugd. Bat. 174], 4)
(\ 112, preferisce leggere sui eris id est heredis, invece di suae rei. Ma a questa
lezione stanno contro i passi citati di GAIO, POMPONIO e GlUSTINlANO.
La ragione per cui nei detti passi furono omesse le .parole super pecunia
tutelave è questo,, perchè, cioè, non vi era un interesse tanto direttoa riprodurre nella loro integrità. le parole della legge delle XII tavole, quanto quello
che aveva ULHANO, il quale citava quella legge appunto per dimostrare. cheessa conteneva. delle disposizioni esplicite circa l’ammissibilità della nomina
di tutori per testamento, onde non poteva assolutamente fare a meno delle
dette parole nella sua citazione. Vedasi Dlnxsnn, citata Rivista dei tentativi
fatti ﬁn ora per la ricostruzione del testo dei frammenti delle XII Tavole, pag. 3353
e segg.
100) La Vulgata ha: super pecunia tntclave sua. Così pure leggesi in alcuni
manoscritti antichi. La maggior parte perö danno la preferenza alla lezione
ﬁorentina, come fanno anche il BECK nell’ultima edizione del Corpus iuris

cd il Cnannn, de verb. signif., pag. 26. Spiegano questa lezione dicendola un
atticìsmo non infrequente presso i Romani. Vedasi però DIRKSEN, citata Ri—
vista dei tentat-ivi fatti ﬁn ora, etc., pag. 336.
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I requisiti della. tutela testamentaria vera e propria sono dunque
i seguenti:
1) Essa può essere ordinata soltanto dall’ascendente paterno sui
ﬁgli che si trovino nella sua potestà, o che vi si sarebbero trovati
s‘egli fosse vissuto, e conseguentemente dal padre, o dall'avo paterno.
GAIO 1) dice: cr Testamentarii sunt, quos patres aut avi paterni in testamento suo tutores ﬁliis, ant nepotibus delegaverint ». E SOEVOLA 2)
libro singular-i Open: «nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi ei,
quem in suis heredibus, cum moritur, habuit, habitui-usce esset, si ei.wisset ». La tutela testamentaria è dunque un diritto proprio della
patria potestà 3).
2) La tutela testamentaria può essere ordinata soltanto per quei
ﬁgli impuberi, che diventano sui iuris dopo la morte del testatore.
Questa massima si applica prima di tutto ai nipoti ed alle nipoti,
cui Pavo può nominare un tutore col testamento, soltanto se non
siano per trovarsi dopo la sua morte nella potestà de] padre. La ragione è che il filiusfamilias non può essere sottOposto a tutela, mentre
può essere tutore 4). Inoltre il nipote non può essere heres suns, se
alla morte dell’avo il padre, che allora soltanto diventa suis iuris,viene ad esserc capo della famiglia 5). Non basta dunque che i ﬁgli
si trovino sottoposti alla patria potestà, ma bisogna ch’essi siano sui
heredes del testatore, come dice SOEVOLA 6).
3) La. nomina del tutore dev’essere fatta. con un testamento valido 7), oppure con una di quelle disposizioni d’nltima volontà-, che
vengono considerate come una parte del testamento. Tali sono i codicilli testamento confirmati, perchè itutori' nominati con questi codi-

cilli vengono ritenuti tutori testamentari 5).
1) Epitom. Institut, lib. I, tit. 7 $ 2 (in SCHULTING, Jarispr. antejast., pagina 63 seg.).
2) L. 73 t 1 D. de div. reg. iur. (50, 17)
3) L. 40 D. de udministr. tutor. ("26, 7).

4) Vedansi VINNIUS, Comm. ad t 3 lI. t. —— Ulr. Human, Praeleet. iu Institut. I, h. t., $ 4.
5) Vedasi Franc. HOTOMAN, Comment. ad t 3 Institut, h. t. pag. 67.
5) L. 73 5 1 D. de div. reg. iuris. Vedasi Jac. GOTHOFREDUS, Comm. ad ll.
l. pag. 317 e segg.
7) L. 9 D. li. t.
8) L. 3 pr. D. 11. t.
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4) L‘eredità dev’essere accettata iu base al testamento 9), perchè
la tutela non viene deferita subito colla morte del testatore, come i

legati, ma soltanto coll’adizioue dell’eredità 10).
PAOLO dice nel libro sesto Quaestionum 11):
« Non apertarnm tabularum tempus inspici dedebit, si quaeratur,
quae prior delata sit tutela, sed aditae hereditatis, vel conditionis exi
utentis ».
Cosi pure dice TElFONINO nel libro decimo terzo Disputationnm 12):
« Sed verum est, non ante esse tutorem, quam dies venerit: nam
nec antequam adita sit hereditas ».
Basta pero che fra più eredi uno solo abbia accettato l’eredità. 13),
perchè allora nou essendovi più da temere che il testamento cada
nel nulla, e ciò anche se tutti gli altri eredi rinunzino, si dà. subito
luogo per diritto romano alla tutela testamentaria e conseguentemente senza bisogno d'aspettare che tutti gli eredi accettino l’eredità.
005] si spiega la sentenza di PAOLO nel lib. III ad Sabinum 14): « Tutores non ab herede, sed a testatore protinus proficiscuntur, siumlatque
aliqnis heres ewtitisset. Nam et ipse heres tutor dari potest ».
La tutela viene data non dagli eredi, ma dal testatore; perciò chi
e nominato tutore col testamento può essere investito di tale ufﬁcio
subito che sussiste uu erede. Anzi lo stesso erede può essere nomi—
nato tutore, e la nomina del tutore testamentario poteva avvenire
già. nel diritto antico anche prima dell’istituzione d’erede, come ap—
prenderemo nel paragrafo seguente.

9) L. ]0 D. ll. i“.

10) L. 16 D. de tutelis (26, l). Vedansi Jac. CUIACIUs, Comment. in lib. VI,
Quaestiou. Pauli ad L. :il 9 1 D. de excusat. tutor. (Oper. pastum. a FABROTO
edit., tom. II, pag. 1094), 0 Gregor. MMANslUs, Commenta-r. ad XXX IUtorum
omnia fragmenta, tom. I, ad L. 5) D. lI. t. pag. 258 e segg.
11) L. 31 9 1 D. (le excusat. (27, 1).
12) L. 45 (I ] D. eod.
13) L. 9 D. ll. t.
1"') L. 7 D. ead. Vedansi DONELLUS, Commentar. de iure civ. lib. III, cap. 4
5 23, e Jan. a COsrA, Gommcntar. ad t 3 "Inst. qui testam. tutores dari poss.
GLiicu. Comm. Pandit-II:. — Lib. XXVI.
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5) Occorre che il testamento conservi anche in s guito la sua

validità. GAIO 15) parlando dei postumi dice espressamente che questa
è una condizione necessaria: neque testamentum rupturi. Anche SCEVOLA 16) fa menzione del testamentum ruptam. Perciò bisogna chei
postumi o siano istituiti eredì,o vengano diseredati regolarmente, in
modo che non possano attaccare il testamento 17). La. nomina del tutore fatta con testamento perde pure ogni efﬁcacia se l’erede non ac—
cetta l’eredità. Cosl dice POMPONIO 18). Che se il padre stesso abbia
revocato il testamento, o cambiato di volontà circa la nomina del
tutore, si sta all’ultima disposizione. Così insegna ULPIANO nel
lib. XXXVI ad Sabinum 19):
« In tutelis testamentariis id sequimur, quod novissimum est: et si
saepius tutor datus sit, novissimam scripturam intuemur ».
Se pero il padre nominasse un altro tutore in un codicillo soltanto,
non si dovrebbe per questo ritenere senz’altro ch’egli avesse revocato
la nomina fatta nel testamento, ma si presume che la tutela sia stata
afﬁdata cumulativamente a tutte e due le persone nominate col testamento e col codicillo, a meno che non apparisca chiaramente che
il de cuius avesse voluto con ciò revocare la nomina fatta col testamento, come risulta. manifestamente dai seguenti passi delle leggi.
L. 34 D. h. t. SOAEVOLA lib. X Digestorum. « Cum codicillis ideo
alios tutores dare significasset, quoniam testamento datos quosdam
defunctos, aut excusationem habere posse comperisset: an nihilominus
qui eorum viverent, nec excusati essent, tutores permanerent"! Respondit, nihil proponi, cur non permanerent ».
L. 2 Cod. eodem.. Imp. ANTONINUS. « Etsi a patre tuo testamento
iure tibi tutor datus, eo tempore, quo heres extitisti, in rebus humanis fuit, tamen codicillis alius tuter rccte datus est, et uterque
propter voluntatem testatoris tutor est: nisi testamento datum pater,

15) I.. 1 (5 l D. h. t.
16) L. 31 D. ead.
17) Vedasi Ger. Nooo'r, Comment. ad Dig, 11. t., tigitur ejectum est (Opera,
tom. II, pag. 539).

18) L. 9 D. h. t.
19) L. 10 t 1 D. de testam. tut. (26,2).

DE TESTAMENTARIA TUTELA.

179

alimn codicillis dando, reprobaverit, tunc enim posterior solus tutor
erit ».
Secondo le leggi di questo titolo 20), la. tutela testamentaria cade
anche colla rescissione del testamento per effetto della querela inof—
ficiosi. Ma pel diritto ginstinianeo essa resta ciò non ostante valida 21).
6) Occorre non soltanto che la persona nominata col testamento
abbia tutti i requisiti necessari in generale per esercitare l’ufﬁcio di
tutore 22), e ciò al tempo in cui la. tutela viene deferita, perche la nomina d’una persona incapace temporaneamente non ha effetto ﬁnche
dura l'impedimento, e vale soltanto come nomina condizionata 23); ma
bisogna pure a) che essa non sia una. persona incerta, un individuo
ignoto al tempo della. nomina 24), b) che abbia la capacita di succe—
dere, e ciò per la relazione chela tutela. lia col testamento 25), c) che
la nomina abbia avuto luogo con un testamento scritto da mano diversa da quella della persona nominata, perchè altrimenti si ande—
rebbc contro allo spirito del senatoconsulto Liboniano 26).
7) Secondo le leggi delle Pandette il tutore dev’essere nominato
come l’erede direttamente non con fedecommesso, e bisogna che nel
testamento sia indicato precisamente per quale dei ﬁgli esso viene
nominato. Sarebbe nulla la disposizione con cui venisse nominato un
tutore, lasciandogli la facoltà di scegliere su quale dei ﬁgli avesse
ad esercitare la tutela. La verità della prima di queste due proposizioni risulta non soltanto

dalla L. 1 5 1 D. de confirmando tutore,

dove MODESTINO annovera fra i casi nei quali la nomina del tutore
testamentario dev’essere confermata dall’autorità, anche questo, cioè
si pater dice?-it: precor te curam habere rerum (nzpzzzh') snmälasezi 'rdw
rpa'ypdrüv) scilicet./ilii mei impuberis, lo che si riferisce manifestamente

20) L. 26 $ 2 D. 11. t.
21) Nov. 115 cap. 3 in ﬁne.

22) Vedasi il (. 1300.
23) t 3 Inst. qui dari tntores testam. poss. (I, 14); L. 11 D. de tutelis (26. 1)
L. 10 9 3 D. de testam. int.,- L. 10 t 7 D. de excusat. (27, l).

24) t 27 Inst. de lcgatis (2, 20); L. 29 pr. D. 11. t.; L. 30 D. cod. Vedasi
DONELLUS, cap. IV, @ 21.
25) L.'21 D. h. t.
2°) L. 29 D. h. 15.; L. 18 t 1 D. de lege Cornelia de falsis (48,10). Vedasi
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ad un fedecòmmesso 27); ma anche dalle parole della legge delle dodici Tavole sopra. citata: uti LEGASSIT super pecunia tutetave. Imperocchè LEGARE signiﬁca, come dice ULPIANO 29): legis modo, id est,
imperative testamento aliquid relinquere. Se questo non bastasse, abbiamo la testimonianza aﬁ'atto decisiva di GAIO il quale dice nelle
sue Istituzioni recentemente ritrovate 29):

« Tutor non aliter testa—

mento dari potest, quam directo, veluti hoc modo: LIBERIS MEIS ’1‘ITIUS TUTOR ESTO, vel ita: LIBERIS MEIS TITIUM TUTOREM no; per
FIDEICOMMISSUM vero dari non potest ». Anche in un altro passo 3°)
GAIO dice: « Rectissime autem tutor sic dari potest: LUOIUM TITIUM
LIBERIS MEIS TUTOREM no: sed et si ita scriptum sit: LIBERIS MEIs
TITIUs TUTOR ESTO, recte datus intelligitur ».
Tali formule si trovano frequentemente anche nelle Pandette 31).
Questa formalità inutile di parole fu abolita già molto tempo prima
di GIUSTINIANO colla costituzione degl'imperatori COSTANTINO, CoSTANzIo e COSTANTE 32); sicchè nel diritto romano nuovo e indifferente
che la. nomina del tutore sia fatta nel testamento verbis imperativis et
directis, oppure precativis et infleæis.
La necessita di dette formole venne del resto senz’altro meno
quando GIUSTINIANO 33) abolì ogni distinzione fra legati e fedecommessi, specialmente in ordine alla formalità. delle parole.

Theod. HAGEMANN, Praet. Erörterungen, etc. (Dissertazioni pratiche su tutte
le parti della giurisprudenza), vol. VI,- die.—:. 54 pag. 143 e segg.
27) Ant. AUGUBTINO, Art .llode-tinum. (le cxcusutionibus (nel Thes. iuris rom.
lli OTTO, tom-. IV, pag. 560), spiega erroneamente queste parole nel senso,
che il tutore fosse stato nominato per un solo oggetto. Tale nomina non
avrebbe potuto essere tenuta in conto neppure dal magistrato, perchè era.
assolutamente nulla, LL. 14 e 15 D. ll. t. Vedasi van Vernon-‘. Observation.
iuris civ.. cap. IX. pag. 41.
2E') Fragm. tit. 24 t ]. Vedasi Noonr. Comm. ad Dig. ll. t. @ dimi a quibus,
pag. 541.
29) Comment., II, t 289.
30) Comment. I, 149. Vedasi questo Commentario, vol. 28 t 1298 pag. 445 e
segg. (ediz. ital. lib. XXVI, pag. ll).
31) L. 8 t 3, L. 10 @ ult., L. 16 pr., L. 23, L. 32 t 2, L. 33 D. 11. t.
32) L. 15 C. (le testam. (6, 23); L. 21 Cod. de legatis (6, 37). Quest’ultima
legge è una parte della prima. Vedasi SPANGENBERG, ad L. 15 Cod. cit.
nota. 40 (tomo II, Carp. iur. civ., pag. 353).
33) L. 2 Cod. comm. de leg. (6, 43).
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Quanto al non potere essere lasaiato all'arbitrio del tutore il scegliere per pupillo l’uno o l'altro dei ﬁgli del testatore, lo insegna
AFRICANO nel lib. VIII Quaestionum 34):
« Tutor ita recte non datur, illi aut illi filiis meis, utri eorum 'votet,
Titius tutor esto. Quid enim dicemns, si Titius constituere nolit, utri
ex liliis tutor esse velit‘l ».
È invece valida la nomina del tutore, se è certa la persona del
pupillo, anche se sia stato lasciato alla vOIOIItà. del tutore di assumere o no la tutela. Così c’insegna lo stesso AFRICANO:
« Ita autem recte tutor dabitur: Titius, si volet, illi filio meo tutor
esto ».
Soltanto nel primo caso era dunque necessario, che la nomina del
tutore come fatta in modo non valido, fosse confermata dal magistrato, se pure la persona nominata si decideva ad assumere la tutela d'uno dei ﬁgli del testatore, o di tutti i figli 35).
8) Finalmente, il tutore dev’essere nominato non per alcuni singoli
oggetti ed affari, ma per tutto il patrimonio del pupillo "").
Tenendo presente quanto abbiamo ﬁn qui detto, si spiega benissimo
il passo di Monnsrmo nel lib. VI Ercusationum. Le parole di questo
giureconsulto nella I.. 1 5 1 D. de cmyiïrm. tutore snonano in greco
così: Eid! fu.-‘.; oi rit/lentum. innita]; 'A'/.:'). du’/iu: E',-rér‘anrotnouréa'n zzi. ùgz’ (.'-w
exin-liv, mi 07; Ezio-liv,

zz'I äv flabra-.« szo/Tv. ui. Cyro-J

Éwyòvotg, ei; äzu äv éîovd'z'a, 5,096;

ditium-w ém'rloorrov,

äzlaiv. li'/.?},lo *,a'p uici;, 'i;
ill' Év Iîtzéﬁzn'

Id est:

Sunt quidam, qui recte dantur testamento tutores, hoc est, et A QUIBUS
oportet, et QUIBUS oportet, et QUOMODO oportet, et UBI oportet.

Pater

enim filiis, vel nepotibus, quos habet in potestate, recte dat tutorem, sed
in testamento 37).

34). L. 23 D. il. t.
35) Vedansi CUIACIO, Comm ad Africanum, tract. IX, ad h. L. 23 D. h. t.,
e Donum, lib. III, cap. 4 $ 21.
3°) LL. 13, 14 e 15 i). h. t. Vedasi questo Commentario, vol. 28 6 1298,
pag. 440 e segg. (ediz. ital. lib. XXVI, pag. 7).
i") Donum, l. c, % 3-9.
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5 1306.
La tutela testamentaria in relazione colle persone
cui spetta it diritto di ordinaria.
La tutela testamentaria è un diritto inerente alla patria potestis-33).
Non è dunque un diritto del padre soltanto, come dice HELFELD, ma
anche dell’avo paterno che abbia la patria potestà. sni nipoti, a meno
che questi non siano per trovarsi dopo la morte di lui nella potestà.
del padre. Così dice GAIO 39) espressamente.
Conseguentemente ne la madre, ne qualsivoglia altro ascendente

materno 40), ne un terzo, anche se istituisca erede l’impubere 41), e
nemmeno il fratello del padre 42), possono nominare un tutore col testamento. In tutti questi casi è necessaria la conferma da parte del
magistrato. Il padre può però nominare un tutore anche al ﬁglio diseredato senza che visia bisogno della conferma dell’autorità,“),
perche la diseredazione non fa cessare la patria potestà», ed il ﬁglio
diseredato e pur sempre heres suus 44). Senza conferma non e invece
valida la nomina del tutore fatta col testamento del padre d'un ﬁglio
emancipato, o naturale, anche se accompagnata coll'istituzioue in
erede 45). MODESTINO dice nella L. 4 D. 11. t., che chi nell’istituire
erede un impubere sul quale non- ha la patria potestà, si tratti del
padre, della madre, o d'un terzo qualuuque, gli nomina un tutore,
quasi in rem potius, quam in personant tutorem dare videtur.

38)

p

the-J

L. 40 D. de admin. tut. (26, 7).
) L. ] 51 I). ll.tt.; 5 3 Inst. de intel. (26, 1).
°) L. [D .11. t.; L. 1 5 1, L. 2 D. de conﬁrm. tutore (26,3).
1 ) I .. ] 5 1, L. 4 I). de conﬁrm. tut. (26, 3).
42 ) L. 5 1). cod.
43) L. 4 L. 26 5 2, L. 31 D. 11. t. Vedasi Jo. van NISPEN, Diss. ad frugmenta, quae in Digestis ea: Herennii .Mozlestini IX libris diﬂerentiarmn supersunt,
cap. 8 5 prima (nel Thes. dissertatiou. inviti.-selectiss. in «eadem. Belgio. habitar.
di Gor. OELRICI-I, vol. I, tom. I, pag. 70-74. Vedasi sopra 5 1302 a nota 32.
44) Vedansi Ger. NOODT, Comm. ad Dig. li. t. 5 hoc loco (Open, tom. II,
pag. 539 e segg.), e Densum, lib. III, cap. 4 5 9.
45) 5 5 Inst. tlc tutelis; L. 7 D. (le conﬁrm. tut. (26, 3).
9
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Il padre non può però nominare un tutore pei suoi ﬁgli impuberi.
se non abbia nel medesimo tempo disliosto del suo patrimonio con
un testamento valido 46), sia che faccia tale nomina col testamento

stesso, 0 con un codicillo confermato. Fra i giureconsulti antichi era
controverso, specialmente trattandosi d’un tutore eætraneus, se la no—
mina del tutore potesse essere fatta validamente con un testamento
privilegiato inter liberos, di guisa che non vi fosse bisogno della conferma dell’autorità. L’opinione dominante era quella negativa 47). Invece i giureconsulti odierni“) sono quasi concordi nel ritenere, che
il padre possa nominare validamente uno o più tutori pei suoi ﬁgli
impuberi anche con un testament-um inter liberos privilegiatum,- imperocehè, senza l’intervento di testimoni, in tale testamento non possono essere contemplate personae extraneae in qualità di eredi, o le—
gatari, mentre i tutori non sono nè eredi, nè legatari. Infatti ad essi
non si confà ciò che Si legge nella L. 21 51 G. de testem.: « Si vero
in hniusmodi voluntate liberis alia sit extranea mixta persona, certum
est eam voluntatem defuncti, quantum ad illam dumtaxat permixtam
personam, pro nullo haberi, sed liberis accrescere ». E GAIO (Institution.

Commentar. II, 5 231) dice molto giustamente: « nihil ex hereditate
erogatur tutoris datione ».
46) L. 53 pr. D. dc verb. siguif. (50, 16): (( Tutor separatim sine pecunia dari
non potest ». La parola pecunia èadoperata qui nei senso di hereditas. Anche
CICERONE (Topic. cap. 8) dice: hereditas est pecunia. Vedansi NOODT, Comment.
ad Dig. iI. t.

5diri de modo, pag. 542.

——

Vor-yr,

Gomnieutar. ad

Pii-ml.,

tom. II, h, t., 5 3 in ﬁne. Si confronti questo Commentario, vol. 28 5 1298
pag. 439 (ediz. ital. lib. XXVI, pag. 6).
47) Vedansi MONTANUS, cap. 8 num. 7 e 8 pag. 85. — Sam. STRYK, Disp.
(le iure testandi inter liberos, cap. IV, num. 3-8. — BERGER,

Resolution. legg.

obstant., h. t., pag. 563. — HAI-IN, Ad IVesenbecium, h. t. num. 2.
48) Vedansi THIBAU'I‘, Syst. des Panel. R., voi. II, 5 708 a. — E. MiiHLENnuUCH, Doctr. Paudeetar., voi. III, 5503 nota 10. — von WENING-INGENHEIM,
Lehrbuch, etc. (Trattato di diritto civile comune), vol. III, libro V, 5 127 in

ﬁne. — M. I. EULER, Diss. de testamen/o et divisione parentum inter liberos,
Bonnae 1823 5 70 e Car. Gust. MUELLER, Diss. de testa-mento parentum inter
liberos privilegiato, Lipsiac 1826, 4 523. D’altra opinione è bensì frai moderni
Car. Frid. \VALCH, Introd-net. in conti-ov. iuris civ., sect. I, cap. II, membr. III,

5 5 e ciò in base alle leggi 2 Cod. (le conjirm. tui., e 21 5 1 Cod. de testam.
Ma fu già dimostrato dagli antichi giurisperiti, che gli argomenti tratti da
queste leggi non hanno alcun valore. Vedasi Liid. MENCKEN, Disp. de codicillis parentum inter liberos ex priuilegio condit-is (Lipsiae 1701), th. 7, 18 e 1.1).
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D'altra parte è certo che non vi è motivo per dubitare della validita d'un testamento pel quale è assolutamente necessaria l’osservanza d’una forma determinata. e che di più non può essere revocato se non conun testamentum posterius perfectum 49). Non ricorre
dunque qui l’applicazione della costituzione dell’imperatore ALESSANDRO 50): « neque per epistolam, neque e.v imperfecto testamento tutorem recte dari, indubitati iuris est». Questa costituzione parla
d’un testamento non valido, che GIULIANO 51) chiama .testamentnm
non iustum, e percio dice necessaria la conferma della tutela ivi or—
dinata da parte dell’autorità. Essa poteva tanto meno riferirsi ad un
testamentum inter liberos privilegiatum, dacchè questo era tuttora sco-

nosciuto ai tempi dell’imperatore ALESSANDRO.
Nella costituzione dell’imperatore TEODOSIO II 52) il testamento dei
genitori inter liberos viene si chiamato testamentum imperfectum, ma
non in relazione colla validità, bensì colla forma necessaria pel medesimo, che non era stata osservata nel caso in questione 53).

Poichè la tutela testamentaria va di pari passo colla successione
ereditaria testamentaria, così, nello stesso modo che non si dà. luogo
alla successione legittima se non in mancanza di Successione testa-

mentaria, il tutore testamentario esclude il tutore legittimo, il quale
del resto e generalmente anche il più prossimo erede intestato, e ﬁnchè
dura la speranza che venga ad esistere un tutore testamentario, non
può darsi luogo alla tutela legittima. Di ciò parlammo più did‘usamente in altro luogo 54).
Il tutore testamentario merita la preferenza su tutti gli altri, IIOII
foss’altro perchè le leggi conﬁdano, che il padre nomini tutore una
persona di cui abbia esperimentato accuratamente la fedeltà e diligenza, com’è detto nel pr. I. de satisdat. tutor. et curat. Conviene invero ritenere che il padre non avesse alcuna ﬁducia nel tutore legit-

49) Nov. 107 cap. 1 e 2. Vedasi MUELLER, cit. Diss., 5 9.
50) L. 2 C. de eon/. tut. (5, 29).
51) L. 3 D. de conﬁrm. tut. (26, 31.
52) L. 21 5 1 C. de testam. (6, 23).
53) Vedasi Jo. Car. KOENIG, Diss. de parentibus inter liberos disponentibus
(Marburgi 1744), cap. II, 5 7.
54) Vedasi il 5 1303 in principio.
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timo, dal momento che gli preferì un altro. Per questa ragione il
tutore testamentario è preferito alla stessa madre 55). Però, mentre
il padre può con testamento o codicillo escludere una certa persona
dalla tutela, anche senza

nominare un tutore 56),

coll’eﬁ'etto

che al

magistrato non è lecito immettere tale persona nella tutela 57), la
madre non può essere esclusa in tal modo dalla tutela. Ciò ho già
esposto in altro luogo 58), benchè molti 59) siano di opinione contraria.
Infatti GIUSTINIANO dice nella novella 11-l cap. 5: « nam defuncti
voluntatem electionemque praeferri uolumus », colle'quali parole da chiaramente a conoscere che la sola disposizione del padre non basta ad
escludere la madre, se in luogo di lei non Sia stato nel medesimo
tempo scelto, ossia nominato, un altro tutore. A favore della madre
sta anche il pius et natu-rotis erga liberos amor, come dice GIUSTINIANO 60) (ip-Joan); ipo); eﬁa‘èﬁv‘yc vts/iì 'roÙ; uacillat;). Quest'aiïetto toglie ogni

sospetto a carico della madre, tanto che essa non è esclusa dalla tutela neppure se sussista un rapporto di credito e debito tra lei ed i
ﬁgli. Non è ammissibile che il semplice divieto del padre, che potrebb’essere anche motivato da animosità. di lui verso la moglie, basti
ad escludere una presunzione tanto fondata. Se il padre ha seriamente l’intenzione d’escludere la madre dalla tutela, deve egli stesso
nominare un tutore pei suoi ﬁgli, e allora la legge sta contro la
madre.
Il padre è poi liberissimo nella nomina del tutore. Può nominarlo
a suo piacere con qualunque termine, sia quanto al momento in cui
la tutela debba cominciare, sia quanto a quello in cui essa debba
cessare, e parimente sotto qualuuque condizione, sia sospensiva,
sia risolutiva 61). Egli può pure nominare persone che si trovino in

55)
56)
57)
53)

nov. 118 cap. 5.
L. 8 pr. D. ll. t.
L. 21 5 2 I). de tutor. et curat. dat. (26, 5)Si veda il 5 1300 presso la nota 96.

59) Si veda la nota 96 nel 5 1300.

60) Nov. 94 cap. ].
G1) 5 3 Inst. qui dari tutores testam. poss. (1, l-l); L- 8 i 1 e 9 2 D- h- t-i
99 2, 5 Inst. quib. modis tut. ﬁnitur (1, 22); L. 14 D. de tutelis (26, 1).

GLiICK, Comm. Paudette. — Lib. xva.
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altra giurisdizione 62), e-persino persone incapaci, e cioè per il caso
che esse acquistino la capacita, condizione questa che si suppone sen—
z’altro tacitamente apposta in tale disposizione 63). In questi casi, essendo il tutore nominato sotto condizione sospensiva, o eæ die, o non
potendo egli assumere la tutela acausa d’una incapacità temporanea,
il magistrato nomina un tutore per il tempo intermedio, e ciò anche
se vi sia un tutor legitimus 64=). Lo stesso avviene quando l'erede non
abbia per anco accettata l’eredità 65), o quando il postumus cui il
padre nominò un tutore non sia ancora nato °°); imperocchè ﬁnche
il postumo non è venuto alla luce, il tutore non può assumere la
tutela; anzi ﬁno a quel momento egli non puo essere considerato
come un vero tutore. Che se ciò non ostante egli avesse frattanto
amministrato la tutela, ed il postumo non fosse venuto alla luce, l’a—
zione che contro lui potrebb’essere sperimentata sarebbe non l’actio
tutelae, ma l’actio negotiorum gestorum. Questa è la sola azione spe—
rimentabile anche nel caso in cui il postumo nasca giuridicamente
capace, ma il tutore venga remosso prima ancora d’avere cominciato

62) L. 32 pr. D. h. t.
63) L. 10 5 3, 5 4 D. 11

t.; 52 Iust. qui dari tutor. testamposs. (l, 14); L. 10

5 7 D. de excusat. (27, l‘. Presso gli antichi giureconsulti romani era. bensì
controverso, se fosse valida o no la. nomina. d’una persona incapace all’ufﬁcio

di tutore, quando tale nomina era stata fatta ineondizionatnmente. Ciò risulta
manifestamente dalla

L. 10 5 3 D. 11. t. dove ULI’IANO dice:

a Si furiosus

testamento tutor detur, si quidem cum furere desieril, tutorem esse recte
datum, PROCULUs existimat: quod' si datus sit PURE, negat PROCULUS valere dationem » Ma l’opinione contraria, che, cioè, tale condizione si dovesse sempre ammettere come sottintesa. ebbe la preferenza. Perciò ULrIANo
dice: « Sed est verius. quod et Ponromus ait, recto videri datum, et tune
fore tutorem, cum eapere coeperit ». Vedasi NOODT, Comment. ad Dig. h. i.,
5 dia.-i o. quibus, pag. 541.
64) L. 11 pr. D. h. t. ULPIANUS. ([ Si quis sul) conditione vel ea: die tutorem
dederit, medio tempore alias tutor dandus est, quamvis legitimum tutorem pupillus habeat. Sciendum est enim, quamdiu testamentaria tutela speratur,
legitimam cessare ». L. 10 5 7 D. de excusat. (27, 1). Vedasi il 5 1302. Cfr.
Ern. Jo. Frid. MANTZEL, Diss. de tutore interimistico, Rostoch 1747 cas. 8—11.

G5I L. 10 D. II. t. Vedasi il i 1302 in ﬁne. Si confronti anche HöPFNEn,
Commentati-., etc. (Commentario alle Istituzioni (l’ElNECClO, 5 179 nota 2.
66) L. 19 5ult. D. lI. t. Uni-unus. «Testamento datus postumo tutor,
nondum est tutor, nisi pestumus edatur ».

DE TESTAMENTARIA TUTELA.

187

ad esercitare la tutela. Nel caso contrario, si dà. luogo all'actio tutelae, tanto per ciò che il tutore abbia fatto prima della nascita
del postumo, quando per ciò che egli abbia fatto dopo in tale qualità.
CALLISTRATO dice nel lib. III Edicti monitorii 67):
« Cum pater testamento POSTUMO tutorem dederit, isque tutelam
interim administraverit, uec postumus natus fuerit; cum eo non tutelae,
sed negotiorum gestorum erit agendum. Quodsi natus fuerit postumus,
tutelae erit actio; et in eam utrumque tempus veniet, et quo ante—
quam uasceretur infans, gessit. et quo posteaquam natus sit ».
Ciò è pure confermato da ULPIANO nel libro XXXV ad Edictum 68):
« Testamento datus POS'l‘UMO tutor, nondum est tutor, nisi pastu-mus
Matin“. Datur tamen adversus eum substituto pupilli negotiorum gestorum actio: sed si partus editus fuerit, deinde hic tutor priusquam
quicquam gereret-, remotus a tutela fuerit. et hic eadem actione tenebitur. Si quid plane gessit post editum partum, de eo quoque, quod
ante gessit, tutelae iudicio tenebitur, et omnis administratio in hac
actione veniet D.
E fuori d’ogni dubbio che, come dice GIUSTINIANO 69), il tutore può
essere nominato col testamento anche prima dell’istituzione d'erede,
perchè nel diritto giustinianeo non è più necessario, anche quanto ai
legati, che sia osservato l’ordo scripturae.
Cio era invece molto controverso fra i giureconsulti antichi romani;
perchè i Sabiniani sostenevano che anche alla nemina del tutore te-

stamentario fosse da applicarsi il principio, che ilegati non possono
essere scritti prima dell’istituzione dell’erede. Ma giai Proculiani
avvertivauo la diﬁ'erenza intrinseca che passa tra la datio tutoris ed
i legati, e ricercando il fondamento di quel principio giuridico nel
carattere materiale del legato, considerato come una delibatio hereditatis 70), carattere che non si riscontra nella datio tutoris come tale,

67) L. 29 D. de negat. gest. (3, 5).
es) L. 19 5 ult. l). ll. t.

°°) 5 3 Inst. qui testam, tut. dari poss. (1,14).
70) L. 116 D. dc leg. I.
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negavano conseguentemente l’applicabilità del principio stesso alla
nomina del tutore testamentario 71).
Gli antichi giureconsulti' romani erano pure discordi quanto al
caso in cui il testatore avesse nominato alcuno tutore in subsidium,
ossia sotto la condizione chela persona prima nominata fosse veuuta
a morte. I Sabiuiani, e fra questi TREBAZIO, interpretavano tale di—
sposizione aﬁ'atto alla lettera, e conseguentemente ritenevano che il
tutore nominato sussidiariamente dovesse essere chiamato alla tutela
soltanto se quello nominato per primo non fosse stato più in vita
alla morte del testatore. Invece LABEONE e PROCULO, badando più
all’intenzione del de cuius, che non al tenore letterale delle parole
usate dal testatore, interpretavano la condizione si non vivat in senso
lato, e ritenevano che la tutela dovesse essere deferita alla persona
nominata sussidiariamente, anche qnando la persona nominata per
la prima fosse morta dopo il testatore e dopo avere per qualche
tempo amministrato la tutela. Giò risalta manifestamente dal seguente
passo di GIAVOLENO:
L. 33 D. h. t. a Tutoribus ita datis: Lucium Titium tutorem do, si
is non uiuit, tum Gaium Plautium tutorem do. Titius vixerat, et tutelam gesserat, deinde mortuus erat. TuEBA'mUs negat, ad Plautium
pertinere tutelam: LABEO contra: PROGULts, quod LABEO. Ego TREBATII sententiam probo. quia illa verba ad mortis tempus referuntur».
GIAVOLENO approvava dunque l‘opinione dei Sabiniani, ossia qui
di TBEBAZIO, ed è questa l’opinione che coll’essere stato accolto nelle
Paudette il frammeuto di quel giureconsulto, ha acquistato forza di
legge, benchè l’argomento da lui addotto, quia illa uerba, si non vivat,

71) GAIUS, ('omm. II, 5 229. « Ante heredis institutionem iuuliliter legatur, scilicet, quia testamenta vim ex institutiOne heredis accipiunt, et ob id velut
caput et fundamentum intelligitur totius testamenti heredis institutio D.
5280 « Pari ratione nec libertas ante heredis institutionem dari potest».
5 231. « Nostri Praeeeptores nec tutorem eo loco dari posse existimant. Sed
LABEO et Puocutvs tutorem posse dari putant, quod nihil ex hereditate erogatur tutoris datione ». Gr.-HO, il quale fu, com’è notorio, un partigiano di CAPITONE, intende per nostri praeceptores i Sabiniani. Vedasi DIRKSEN, Beiträge, etc (Coutrihuti alla cognizione del diritto romano), diss. 1 5 3 pag. 21
6 cap. 1 5 l, 5 72.
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ad mortis tempus referuntur, sia una petitio principii. Infatti il testatore aveva parlato soltanto della morte del tutore. e da ciò non derivava niente affatto necessariamente anche il riferimento alla morte
di esso testatore 72).
È dunque certo che il tutore nominato sussidiariamente può essere
ammesso nel caso in esame alla tutela mediante conferma dell’an—
torità.
Il giudizio del padre, come ispirato esclusivamente all’affetto verso

i ﬁgli, afﬁda della capacità ed onestà del tutore testamentario.
Dice PAOLO 73): « amicissimos enim et ﬁdelissimos parentes liberis

tutores eligere solent ». Perciò il tutore testamentario è dispensato
dall'obbligo di prestare cauzione, che fa carico in generale ai tutori.
Giò però soltanto nel diritto romano 74), perchè le leggi tedesche 75)
impongouo a tutti i tutori indistintamente, e conseguentemente anche
a quelli testamentari, di prestare una congrua cauzione appena che

siano stati autorizzati dall’autorità ad amministrare la tutela. Nel
diritto romano era però ammesso che fra più tutori testamentari uno
offrisse cauzione per essere preferito agli altri, ed allora egli solo
aveva amministrazione della tutela 70).
Ma anche icontntori avevano lo stesso diritto, perchè l'offerta che

72) Vedasi DInKan, Contributi citati, diss. 1 cap. 1 5 2 num. 5 pagine 97
e 98.
73) L 36 pr. D. de excusat.

74) pr. Inst. qui satisdat. tutor. et curat. a Tutores testamento dati satisdare
non coguntur: quia ﬁdes eorum et diligentia ab ipso testatore probata est ». L. 7
5 5 0. de curat. furiosi (5, 7()-. « Et si quidem parens curatorem furioso vel
furiosae, in ultimo elogio heredibus institutis, vel exheredatis, dederit, ubi
et ﬁdeiussionem cessare necesse est, paterno testimonio pro satisdatione sufficiente D.
75) Ordinanzu

imperiale

di

polizia dell’anno

1548.

Tit. XXXI, 55 2 e 3

(nella Nuova Inccolta dei decreti dell’impero, Frankf. a. M. 1747. f. vol. ll,
pag. 603). Altra ordinnnza imperiale dell’anno 1577, tit. 32 5 3 (vol. lll, pa
gina 394 e segg.). Vedasi Henr. Godofr. BAUER, Diss. tutorem in testamento
paterno scriptum ob solum defectum cautionis idoneae non posse repudiari (Lipsiae

1763, 4).

7°) 9 l Inst. qui satisdat. tutor. et curator. « Sed si ex testamento — duo
pluresve dati fuerint, potest unus offerre satis de indemnitato pupilli — et
contutoribus praeferri, ut solus administret: vel ut contutor satis oﬁ‘erons
praeponatur ei, et ipse solus administret ».
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uno di essi avesse fatta di prestare cauzione, non bastava ad esclu—
dere senz’altro i contutori dalla tutela; ma ognuno di essi poteva
otteuere l’esclusiva amministrazione della tutela col dare cauzione.
Se tutti erano disposti a darla, nessuno escludeva gli altri, e la tntela veniva amministrata da— essi cumulativamente.
Non basta pero che uno dei contutori oti'ra cauzione, perche sia
preferito agli altri. Potrebbe darsi infatti ch’egli fosse una persona
sospetta, cui non potesse essere afﬁdata sicuramente l’esclusiva amministrazione. Perciò non dev'essere senz’altro escluso quel tutore
che non può offrire cauzione, ogniqualvolta egli sia uomo di abilità.
e onestà. provata. Nel caso di più contutori pronti a prestare cauzione, non sempre vengono tutti ammessi all’amministrazione della
tutela, ma questa è talvolta afﬁdata al più meritevole. A questo punto
si riferiscono i seguenti passi delle fonti:
L. 17 pr. D. h. t. ULPIANUS lib. XXXV ad Edictum. « Testamento
datos tntores non esse cogendae satisdare rcm salvam fore, certo certius

est. Sed nihilominus cum quis offert satisdationem, ut solus admi—
nistret, audiendus est: ut Edicto cavetur. Sed recte Praetor etiam
ceteris detulit hanc conditionem, si et ipsi velint satisdare: nam et
si ipsi parati sunt satisdare, non debent excludi alterius oblatione;

sed, impleta videlicet ab omnibus satisdatione, omnes gereut, ut qui
contentus est magis satis accipere, quam gerere securus esset. 5 1.
Non omnimodo autem is, qui satisdet, praeferendus est. Quid enim,
si suspecta persona sit, vel turpis, cui tutela committi nec cum satisdatione debeat? vel quid, si iam multa ﬁagitia in tutela admisit?
nonne magis repelli et reiici a tutela, quam solus administrare debeat? Nec satis non dantes temere repellnntur; quia plerumque bene
probati et idonei atque honesti tntores, etiam si satis non dent, non
debent reiici: quinimmo nec iubendi sunt satisdare. 52. Duplex
igitur causae cognitio est; una ex persona eius, qui obtulerit satisda-

tionem, quis et qualis est; alia coututorum, quales sunt, num, forte
eius, existimationis, vel eius honestatis sunt, ut non debeant hanc
contumeliam satisdationis subire ».
L. 18 D. eadem. GALLISTBATUS lib. III Edtctt monitoria". « Quod
si plures satisdare parati sint, tunc idom'or praeferendus erit, ut et
tutorum persona inter se, et ﬁdeiussornm comparentur ».
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Se nessuno dei tutori testamentari oFfrisse di dare canzione, non

per questo potrebbe un terzo domandare ai tutori di darla. e nel
caso di loro riﬁuto, pretendere che la tutela gli venisse aﬁìdata offrendosi egli di prestare cauzione IInpcrocchè tale offerta del terzo
contraria alla legge non poteva avere l’effetto di costringere i tutori
testamentari a prestare cauzione, come risulta manifestamente dal
passo seguente :

L. 19 pr. D. eodem. ULPIANUS nb. XXXV ad Edictum. « Si nemo
tutorum provocet ad satisdationem, sed existad quidam, qui tutor
non est, desideraretque, ut aut satisdent tutores. aut si non dent,

parato sibi satisdare committant tutelam, non est audiendus: neque
enim aut extero committenda tutela est, aut testamento dati tutores

eontra ins satisdationi snbiiciendi sunt ».
Se il tutore testamentario viene a mancare, bisogna distinguere se
la tutela gli era stata o no per anco deferita. Nel secondo caso si de
luogo alla tutela legale, come per esempio quando il tutore testamentario muore prima del testatore. GIUSTINIANO l‘a espressamente
menzione di questo caso nel 5 2 I. de legitima agnatorum. tutela, dove
si legge: « cum is, qui datus est tutor, vivo testatore decesserit ». Nel
primo caso bisogna fare un’ulteriore distinzione. Se il tutore testamentario aveva già. assunto la tutela, e cessava in seguito d’essere
tutore, prima che il pupillo avesse raggiunto la pubertà, si potevano
dare dne casi:
1) Il tutore abbandonava il suo nﬁicio col concorso dell’autorità,

per avere, per esempio, invocato nna delle ragioni di dispensa ammesse dalla legge, o per essere stato remosso, ed allora l’autorità nominava un altro tutore. Che in questo caso non si desse luogo alla
tutela legittima, lo insegna ULPIANO nel passo seguente:
L. 11 5 1 D. h. t. « Etsi semel ad testainentarium devoluta fuerit
tutela, deinde eæcusatus sit tutor testamentarins, adhuc dicimus, in
locum excusati alium dandum, non ad legitimum tutorem redire tutelam ».

$ 2. « Idem dieimus, et si fuerit remotus, nam et hic idcirco abit, ut
alius detur ».
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ULPIANO dice'in nn altro passo 77), che fu stabilito con nn Sena—

toconsnlto, che qnando un tutore veniva allontanato deﬁnitivamente
dalla tutela in seguito a remotio od excusatio. l’autorità. doveva nomi-

nare un altro tutore. « Hoc amplius Senatus censuit, ut si tutor pupilli
pupillaeve suspectus a tutela submotus fuerit, vel etiam iusta de causa cæcusatus, in locum eius tutor alius detur ». Lo stesso dice GAIO 78) quasi
colle medesime parole, soggiungendo soltanto che quel Senatocon—
sulto fu applicato tanto in Roma quanto nelle provincie.
Il Senatoconsulto non si riferiva però ai soli tutori testamentarii,
ma anche a quelli legittimi, perchè anche quando il tutore legittimo
viene dispensato, o allontanato come sospetto, la tutela non spetta
a quello che dalla legge e chiamato dopo lui, ma anche in questo
caso si da luogo alla nomina del tutore da parte dell’autorità,, come
dice ULPIANO nel libro XXXVIII ad Sabinum 7D). « Quaeri potest,
si patroni ﬁlius sit remotus, vel excusatus, an nepoti tutela deferatur
et MARCELLUS iu ea sententia est, ut succedi non posse scribat: idcirco
enim abierunt tutela, ut alii in locum eorum dent-ur, non nt successio
admittatur ».
2), Se il tutore abbandona il suo ufﬁcio senza cooperazione del—
l’autorità, la tutela spetta di regola al tutore legittimo, perche il Srnatoconsulto non si riferiva a questo caso. Ciò avviene specialmente:
(t) quando sia decorso il tempo pel quale il tutore fu nominato;
b) qnando si sia avverata la condizione ﬁno al veriﬁcarsi della quale
il tutore doveva essere tale (conditio resolution eæistit), per esempio
se la persona che doveva amministrare la tutela ﬁnche fosse rimasta
celibe, prendeva moglie. Siccome tanto nell'un caso, quanto nell’altro,
il padre stesso aveva limitato la durata della tutela, cosi doveva
ammettersi che col veriﬁcarsi della condizione, egli avesse voluto ri—
mettersi alle disposizioni della legge, non avendo egli nominato un

77) Fragm. titolo XI, $ 23 (in Ant. SCI-IULTING, Jnrispr. vet. mitt-just, pagina 602).
78) Institution. Uonunentar. I, tt 182 et 183. Vedasi GANs, Scali su GAIO,
sc. 4 pag. 204 e segg.
79) L. 3 $ B D. dc legilim. tuto;-ib. (26, 4). Vedasi ZIMMEIW, Geschichte, etc.
(Storia del diritto romano privato) vol. I, 9 234.
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altro tutore per tale caso 80); c) qnando il tutore mnoia prima che ill

pupillo abbia raggiunto la pubertà… Anche in questo caso la tutela
passa al tutore legittimo, che è il parente più prossimo e l’erede intestato del pupillo, come dice PAOLO nel libro XXXVIII ad edictum 81). « Idem dicemus, si tutor testamento datus, adhuc ﬁlio impubere manente, decesserit; nain tutela eius ad adgnatum revertitur ». Lo
stesso dice ÙLPIANO nel libro XXXVII ad Sabinum 82). « Quod si
tutor testamento datus decesserit, ad legitimum tutela redit, quia hic
Senatuscousultum cessat ». Anche qui la ragione se ne deve ricercare
nella presunta volontà. del padre, perchè trattandosi d’un caso di
cessazione della tutela senza cooperazione dell’autorità, ch’egli doveva
avere presente come possibile, conviene presumere che fosse sua intenzione che si dasse luogo alla tutela legittima quando si veriﬁcasse
il caso stesso, e cio tanto più dacchè poteva darsi facilmente ehe tale
caso restasse sconosciuto all'aiitorimBî’). ULPmNo ta pero eccezione
per un caso, in cui l'autorita nomina. nn altro tutore in luogo d’un
tutore testamentario defunto, e, cioè, quando muore nno fra più tu-

tori testamentari. Ma se nessuno fra questi fosse superstite, si darebbe allora luogo alla tntela legittima.
L. 11 5 4 D. h. t. « Plane si duo pluresve fuerint tutores testamentarii, in locum eius, qui decessit, vel in civitate esse desiit, po —
terit dari alius: ceterum si nullus supersit, vel in civitate sit-, legitima
tutela succedit ».

30) Vedasi WEBER, su Hosvrxnn, Commentario atle Istituzioni d'Eineccio, $ 179
nota (") pa". 219.
81) l.. 6 D. de legiti-m.. tutor. (26, 4). Il CUIACIO (Comment. in lib. XXXVIII
PAULI ad Edictum, Opera postuma a FAnnoro edita, tom. ll, pag. 613) interprete erroneamente questa legge riferendola al caso di morte del tut-ore testamentario durante la vita del testatore.
32: L. ll 9 3 l). h. t.
33) Vedasi HOEPFNER, Conunentario citato, I. c.

GLücK. comm. panda… _ Lib. XXVI.
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5 1307 *) a).
Chi può essere tutore testamentario?
Non vi può essere alcun dubbio che coloro i quali sono incapaci
in generale ad assumere la tutela non possono nemmeno essere tutori
testamentarii. Si confronti in proposito il—S 1300 e 1301. Il tutore
testamentario anzi, data la sua dipendenza dal testamento, deve essere
una. di quelle persone che possono istituirsi eredi 34). Questo dice
appunto PAOLO nel libr. VIII Brevtum 85):
« Testamento tutores hi dari possunt cum quibus testamenti factio
est 1).

84) Il tutore poteva non soltanto venire istituito nella tutela
ma anche come un erede- Del primo caso parla PAOLO, L. 7
secondo porta un esempio CICERONE, de oratore, lib. I: cap. 53
35) L. 21 D. 11. t. Cfr. Christ. Gottl. HAUBOLD, Eni-cit. iuris

come erede,
D. h. t.: del
num. 228.
honorarii de

Edictis monitoriis ac Brevibus (Lipsiae 1804) 9 2 e 5.

') Da questo paragrafo in poi la traduzione e le annotazioni appartengono al Profes—
sore GIOVANNI BAVIERA.
a) Aggiungere alla bibliograﬁa di pag. l: Stannum F., Istituzioni di diritto romano, vol. Il, 7.. edizi s‘ 172-178. — Gunno P. F., Manuel élémentaire de droit ramain. Paris 1898. 2.“ ediz. pag. 197-216. — BUEL. Saloius Julianus, Heidelberg 1886, 1,

pag. 295-309. — CUQ. Les institutions iuridiques des Romanis, L'ancien droit,
Paris 1891 pag. 307-11:l0. — Benacus-r., Histoire du droit prive'e de la République
athenienne, Paris 1897 vel. 11, pag. 74-380 — PnnNIce, Labeo, vel. 1, pag. 184-196 e

nella Zeitschrz‘f fiir Savtqry-Sti/tung iRivista per la fondazione Savigny), vol. ".
pag. 25 e segg. nel Parerga ll. Beziehungen des öffentlichen römischen Rechts zum
Privatrechte (Rapporti intercedenti tra il diritto pubblico romano col privato). -—
KARLOWA, Rò'mische Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano). vol. II, parte I.a
pag. 269-301. + Vono-r M., Ro'mische Rechtsgeschichte, vol.] (1892), pag. 548-558;
XII. TAFELN, 5 110. — \IOMMSEN. Rà'misehes Staatsrecht (Diritto pubblico romano).
pass. Citerò la splendida traduzione francese fatta dal GIRARD sul Manuel des antiquite's remains sotto la direzione dell‘HUtInER'r. MlTTElS, Reichs-recht und Völkerreeht

in östtichen Provinzen de: Kaiserreich (Diritto imperiale e diritto popolare nelle
provincie orientali dell’Impero), cap. Vll. pag. 209-229. — Jnenmo, Geist des römischen

Rechts (Spirito del diritto romano) pass. Citerò la. traduzione francese di Mani./Incas.
Genuam. La tutelle dans l'ancien droit romain nella Nouvelle Revue historique,
vol. XIII, pag. 1-28. Tra le fonti gli Scolii Sinaitici XVI-XX ignoti al GLücx.
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Che il tutore medesimo abbia pure ad avere la facolta di fare
testamento non è punto richiesto. Poiche’ si può ben nominare per
tutore testamentario cosi un filiusfamilias come un paterfamilias 35).
Bisogna solo avere la capacità di ereditare: la quale soltanto viene
indicata colle parole: cum quibus testamenti factio est 87). Cosi certamente ha. senza alcuna eccezione valore il principio che chi non è
capace di ereditare non può esser nominato tutore testamentario: e
quindi la capacità di ereditare non e completa quando la persona
non può assumere la tutela 85) Così ad esempio può essere istituito
erede un pazzo, nn sordo, un muto, una donna, ma giammai uominato tutore E"’). E PAOLO nel libro VIII ad Sabinum °°) afferma che
parecchi senatusconsnlti su ciò vi sarebbero stati ut in locum furiosi
et muti et surdi tutoris alii tutores dentur. Per la connessione che vi è
tra la tutela testamentaria. e il testamento, quando questo divenga
nullo cessa anche quella Dl).

@ 1308.
Per quali ﬁgli possono istituirsi tutori testamentarii?
E se e in quanto per i postumi? E nel caso che i sui si astengano?
Il padre può nominare uu tut-ore non soltanto a quei suoi ﬁgli
minorenni gia nati, ma anche a quelli che al tempo della fazione del
testamento non erano ancora. in vita. Qnest’ultimi sono chiamati

36) Pr. I. Qui dari tutores testamento poss.
37) gi ü I. de testam ord.: $ 3 I. de hered. -iustit.: \) 6 I. de hered. qualit. et

(II].; L. 16 D. Qui testamento facere possunt; L. 7 D. pro legato. Cfr. BrusSONIUS, de Vei-I:. signif. voc. Testamentum, num. 4.
53) Cfr DONELLU, Comment. de iure civ., lib. Ill, cap. 4 t IO (vol. II, edition. novissima. Norimb., pag. 29).
se) L. 10 5 1 D. (le leyitim. tutor.,- cfr. colla L. 1 i 206 3 D. (le tittel. Cfr.
Ins. FINESTRES e de MONSALvo, Hermogenian. ad si 1 L. lO D. de legit. tutor.,
pag. 548 e segg.
9') L. W D. de Intel. Cfr. ZumnRN, Geschichte des römischen. Privatrechts
(Storia del diritto privato romano), vol. I, parte Il, 6 234 pag. 882 e 5 210
pag. 899 not. 5.

“l) L. .‘) D. il. t., L. 17 D. de iniusto rupto et in'. testam.
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postumi in senso ampio 92‘. « Postuoiorum nomen non cadit in eos. qui
iam in rebus human-is suut », dice ULPIANO uei libro XV ad Sabinum 93). Questi ﬁgli possono nascere dopo, o possono non nascere,
ed in quest'ultimo caso la tutela testameutaria cade. E se il tutore
intanto avesse trattato degli aﬁ‘itri per il nascituro, quasi curator,
avrebbe — come si e gia osservato sopra 5 1306 pag. 222 b) -— nou
l'actio tutelae, ma lancgotiorum gestorum. PAOLO nel libro seeundo sen—
tentiarum 94) non concede giammai, nemmeno per una volta, quest’azione, ma soltanto un'aet-io U'l‘ILIS. Egli dice: « Postumo tutor datur,

non nato postumo, neque tutelae. qnia nullus pupillus est, neque prot-utelae, quia nulla signiﬁcatio esr. °, neque negotiorum gestorum iudicio tenetnr, qnia administrasse negotia eius qui natus non esset, non
videtur: et ideo U'l‘ILlS in eum ACTIO dabitur » 95) d).
Ma tali

ﬁgli possono nascere dopo la fazione del testamento

e

cioè,o dopo la morte del testatore,o durante la sua vita. Nel primo
caso essi vengono chiamati postumi in senso proprio del diritto
civile 96).

92) Cfr. Arn. VIN’NIUS, Comm. (ul. @ 4 I. de tutelis.

93) L. 164 D. de verbo:-. signi/ic. Cfr. Io GOEImAEI, Comment. ad II. L.,
pag. 992 e segg.
9—1) L. 21 D. de tutelae et rationibus distraendis (XXVII, 3).
95) Si vedo. Bacnovms. ad "(niw- Pan(l., pag. 888. — Ant. FABRI, Rationu'.

iu Pani/ect, ad L. 29 D. dc negat. gest. — Ant. SCHULTING. ad Joli Pauli Sentent. receptura, lib Il, tit. 30 nota 5 (nella Jurisprnd. vet. A-utejust., pa". 325
e seg. .— Guil. Tnlsn-mBAUT, dictus BH,!)Eumrn, Observation. et Ememlation.‘
lib. 11. cap 22 — Io. Guil. MARCKART, Probabit. receptat-. iuris civilis Imation,

parte I, pag. 69 e seg.
96; L. 3 t 1 D. (le iniusto, rupia, Ianiro mor. TESTAM. ULPIANUS, lib. lll,
ad Sabinum; « Posrunos autem dieimus eos dumtaxat, qui post mortem parentis nascuntur ». Anche THEOPHILUS nella Paraphr. graec. ad 5 4 Inst. dc
tutelis. Parecchi passi specialmente di giuristi classici riporta Ios. PINESTRER
e de MonsALvo, Diatriba (le postumis heredibus instituendis vel exercdamlis

b) Si veda. pag. 186 dell‘ediz. ila].
0) Cfr. più ampiamente in proposito quanto il GLüCK ha (letto nel 5 1306 pag. 186
e seg. della. traduzione, e i testi ivi citati di CALLtSTRATO, fr. 29 de nega:. gestor. e
ULPtANO, fr. 19 5 2 de testam. tut. nei quali si concele l'actio negotiorum gestorum.

d) l\IomIseN sopprime le parole « neque protutelae.. .significatio esl. ». Cfr. KuiiGER
il quale nell‘edizione delle Receptae sententiae di PAOLO, XXX. enelia, Collectio, vi si
uniforma.
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Se a tali postumi poteva. darsi un tutore nel testamento, fu in
origine assai disoneso frai ginreconsnlti romani. Si diceva: « non est
pupillus qui in utero est » 97). Egli non ha dunque bisogno di alcuna
tutela. Ma nella disputatio fori venne deciso, e accolto come principio, che anche la tutela testamentaria potesse aversi pei postumi °“).
Si applicò cioè alle tutele il principio che un postumus avesse a ritenersi gia per nato quando ciò gli arrecasse vantaggio e. torna—
conto °°). Perciò dice G-IUSTINIANO 10°):
« Quum autem in compluribus aliis causis postumi pro iam natia
habentur, et in lIoc causa PLACUIT non minus postumis, quam iam
uatis testamento tutores dari posse, si modo in ea causa slot, ut si
vivis parentibus nascerentur, sui et in potestate eorum fierent».
Ma pero essi devono essere postumi sui, cioè tali che se fossero
nati essendo in vita il testatore, sarebbero stati sotto la sua. patria
potestas senza che ad esso un altro gli fosse preferito. Poichè appunto
questi si chiamano sui, come dice THEOFILO 1). Per esempio il testa-

cap. I, © 1-8 (adj.
TlLLlNG, Specim.
1790, 4) pag. 6 e
97) L. 161 Dig.

Praelectionibus Oerraricus, pag. 166 e segg.) e Christ. God.
I, de postumis heredibus instituendis vel exeredandis (Lipsiae
seg.
(le verborum signi/'.. 4,17 (Um-muns lib. VIl ad Sahinom).

98) Veil Ev. OTTO, Comm. ad 6 4 I. (le tutelis, COSTA e MARCILIUS arltemul.

Institution.
°°) L. 7. L. 26 D. :le statu hominum, L. 30 9 1 D. de

aequi-r. vel omittenda

hereilil. L. 7 D. de suis et legilim. heredib., L. 2 t 6 D. dc escusationibus.
lo°) @ 4 I. (le tutelis.
1) Parap/tar. gr. ad @ 4 I. de tutelis. Tdi-s dè nidi; ‘ma-; utero-Jpeg èrtirpon'oi o‘i—
o‘ov‘rai, 'it-nr.: {"Italia-:, E':/c Erinus-; ';),ue'n érizîrqea-l, basic-ista'. 'kyî-l sa'—n.1. o? Îrc'pou pè 7:90

lagna-it…»… air:-::; live-471: mim 8). Parimenti ULI-IANO, Fragen, tit. XXII, 6 15:
« Postumi quoque liberi, id est qui in utero sunt. si tales sunt, ut nati in po—
testate nostra futuri sint SUOMUM num-:DUM numero sunt D. Poichè un postumus
suns si trova sempre in patria potestas, cosi sembrano essere un pleonasmo le
parole (lel citato t 4 I. :le tutelis « et in potestate eorum ﬂorent D. — Franc.
HOTOMANUS nel Commeutor. ad h. $ 4 pag. (18 ritiene perciò queste parole
per una spiegazione di sui e vuole leggere invece dell’el, id esl-. Ma questa
ememlazione non toglie la difficoltà. Dalla parafrasi greca anzi si scorge
come propriamente così debba leggersi: ut, si viris parentibus nascerentur in

6) Cfr. FERRINI, Paraphrasis graeca, ecc., il quale invece di ein—as; "Af-lower ha in;
m la'-[erat suos: de tutelis, tit. 13 pag. 64. 24.
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tore lascio la moglie —.o 'una. uuora incluta, il cui marito già prima
era morto trovandosi ancora sotto la patria potestas. e a questi fanciulli non ancor nati aveva dato nel testamento uu tutore.
Ai postumi alieni dunque non può darsi alcun tutore. E vengono
compresi tra questi quei postumi che, quando fossero nati, non avrebbero preso il primo posto nella famiglia, come, ad esempio, il nipote
di un ﬁliusfainilias ancora vivente 2), o giammai sarebbero venuti nella
patria potestà. del testatore, come ad esempio il nipote nato da nn
ﬁglio emancipato prima della sua emancipazione 3). E non è ancora
sufﬁciente ehe i postumi pei quali il padre ha ordinato uua valida
tutela testamentaria siano postumi sui. Essi debbono anche non venire istituiti eredi nè diseredati, perchè altrimenti, se una delleldue
cose è avvenuta, rompono il testamento paterno. Questa necessità
viene riferita anche da GAIO, che nel libro XII ad Edictum proviuciate 4) dice:
« Item scire debemus etiam PQS'I'UMIS liliis vel nepotibus, vel ceteris liberis licere parentibus testamento tutores dare: qui modo in
ea causa sint ut si vivo eo nati fuerint in potestate eius futuri sint,
neque testamentum rupturi».

potestate eorum, et sui jierentf). Poichè ad un postumus suas non è sufﬁciente
che egli colla sua nascita fosse venuto a trovarsi sotto la patria potestà del
testatore: egli dovrebbe ricevere anche il primo grado nella famiglia, come,
per esempio, il ﬁglio del testatore, e dopo la di lui morte, al tempo in cui
quello era vivo, suo nipote-. 9 2 I. de heredum qualitate et dijfcrcutia, 11, 19.
Cfr. Car. God. WiscuLEu, Diss. de lege Junta Velleja (Lipsiae 1745, 4), 9 6.
2) 5 2 1. de hereditat. quae ab intest. defer. « Nam si per id tempus, quo
quis moretur, filius in potestate eius sit-, nepos ex eo suus heres esse non
potest. ldque et in ceteris deinceps liberorum personis dictum intelligimus.
Posrmu quoque, qui, si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri
forent, sui heredes sunt». Si veda pure il 9 2 I. (le exlwrcdat. liberer.
3; 6 26 I. de legatis: a Est autem animus rosruuus qui, natus, inter suos

heredes teslatori futurns non est. ldeoque.et mancipato ﬁlio conceptus nepos
extraneus erat postumus avo n. Cfr. annsrums e de Mousnnvo, cit. Diatriba,
capo 1, 9 9 e segg. pag. 171 e segg.
'

4)L.lt]D.h.t

f) l"ERRlNl, loc. cit. pag. 65 in invece ill est sui.
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Se la nomina di un tutore per un postumus era valida anche allorquando il ﬁglio era nato vivendo il testatore, era certamente con—
troverso tra gli antichi giureconsulti romani. Ma vinse la più equa
interpretazione secondo l’analogia della legge Juuia Velleja che per—

metteva 5) di istituire erede un tal ﬁglio, essendo uguale il fondamento per la validità della nomina del tutore, come si ricava dal
seguente frammento.
L. 16 & ult. D. 1I. t. ULPIANUS libro XXXIX ad Sabinum:
« Si postumis dederit tutores, hique vrvo EO nascantur, an datio

valeat? Et niagis est, u

utilis G) datio ﬁat etiam si VIVO uo nascan-

tur ».

Quando HELLFELD dice che il padre può nominare nel testamento
nu tutore anche a quei ﬁgli qui ab hereditate paterna ubstinueruut,
può questa pmposizione, a meno che essa non voglia far ridere, solo
cesi intendersi che i ﬁgli ricevono il tutore loro istituito dal padre.
anche allorquando essi si sono liberati dalla patria potestà.: e cosi
tale massima non è sottoposta ad alcun dubbio.
.
Ma l’argomento portato dall’HnLLFELD, che il tutore sia dato in
conseguenza della patria potestà i eui'elïetti non vengono meno per
l’astensione dell’eredità, non e punto decisivo. Il vero motivo e qne—
sto, che il suus astenntosi — poichè è diventato ipso iure erede ——
non cessa percio d’essere erede, ma in virtu dell’astensione egli diventa semplicemente estraneo a quei diritti e a quelle obbligazioni
che a lui pel rigore della legge passerebbcro quale erede 7). Quindi

5) ULPIANUS, Fragm. tit-. XXII, t 19: « Eos qui in utero sunt, si nati sui
heredes nobis futuri sunt, possumus instituere heredes, si quidem past mortem

nostrum

nascantur

ex

iure civili:

si rero

viventibus nobis

ex Lege

IUNIA ». Cosi deve leggersi invece di ea lege Iulia come hanno notato Ant.
ScnULTiNG ad h. L. nella Iurisprudent. uet. Anti-justin… png. 640 e Io. CAN-

NEGIETER. ad Domitii Ulpiaui fragmenta, cit. I, pag. 100. Si confronti anche la
L- 29 $ II e 9 12 D. de liberis et postumis. L. 3 tde iniusto, rupto, irrito facto
testamento e Car. God. WmanEu, Diss. de tege Iunia Velleio, 5 XI.
6) La parola utilis si riferisce qui ad una benigna interpretazione. Cfr. TILLING, de postumis heredibus institueudis vel exeredandis, Specimen I, pag. 7.
, 7) L. 1 t 7 D. Si quis omissa causa testem., XXIX, 4; L. 57 D. De acquir.
ret omitt. Itered., XXIX, 2; L. 12 I‘. de interrogat. iu iure fac.
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il testamento del padre non diventa per l'astensione del suus «destitutum »,ma rimane uei rapporti col terzo, il quale e stato onorato, va.
lide. E come i legati i fcdecommessi e le sostituzioni pupillari rimangono valide 5), cosi anche la tutela testamentaria 9). Quindi dice
ULPIANO nel libro V fideicommissorum10): « non est sine herede qui
suum heredem habet, licet abst-iuenteni se ..,

ä 1308 a.

Di alcune speciali regole d'inlerpretazioue

riguardanti la tutela testamentaria.
Si hanno ancora alcune particolari regole d’interpretazioue sull’istituzione della tutela per testamento 11); sono le seguenti:
1) Sotto la denominazione di ﬁgli (liberiisono compresii nipoti,
pronipoti e tutti gli altri discendenti.
GALLISTRATUS, nella L. 220 de verborum. significat., dice:
« LIBERORUM appellatione nepotes et pronepotes, ceterique qui ex: his
descendunt continentur; hos enim omnes SUORUM appellatione lex
duodecim tabularum comprehendit ».
GALLISTRATO trattò certamente nel libro II Quaestionum del divieto
di matrimonio col tutore o col ﬁglio di luio colla sua pupilla, come
si scorge dalla L. 64 D. de ritu nuptiarum 12). Ma che l’interpretazione
3) L. 40 e 41 D. de acquirenda vel omitt. hei-ed., L. 12 D. rie vulg. et pupill.
sub.-xlii.,- L. 27 _G 3 D. ad SCtum Tre/Jail. Cfr. Ios. AVERANIUS, Interpretat. iter.,

lib. I, cap. 9' num. 31-35 e num. 48. — Hug. Dor-uanus, Oommentarior. de
jnr. civ., lib. VII, cap. 2 t 41 (vol. IV, pag. 36 edit. noviss. Norimberga.). —
Ios. FINESTRES e DE MONSALVO. Oommeniar. ad tit. de acquirenda vel omitt.
hei-edit., parte II, cup. 2 5 5 (in Praelectionibus Gert-(triens, pag. 274 e seg.) e
Ge. Lud. Bonmmu, Diss. de suo herede ab hereditate de abstinento. t 16 (nelI'E'leet. iur. civ., rom. I, Exerc. IV, pag. 113 e sng.
9) Cfr. Iac.'CUJAcu, Commentar. in. lil». III Quaestion. Par-mum ad L. 12
de vulg. et pupill. substit. (Opera postumor. a FABROTO. editor., tomo I, pngina. 85).
10) L. 30 5 lO D. de jidez'commiss. liberali., XL, 5.
11) MONTANUS, de iure tutelam, cap. 12.
12) Cfr, GOEDDAEUS, nel Comment. repetitae praclect. in tit. Paud. de Verbo;-.

Signif. nd L. 220 pag. 1165.
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dell’appellativo ﬁlii sia certamente da estendersi anche alla tutela testamentaria lo conferma, da un lato, la stretta connessione in cui si trova
-la tutela coll’eredita e il presupposto che i ﬁgli siano sui heredes del
padre, e dall’altro un passo delle Istituzioni 5 5 Qui testam. tutores
dari poss., dove GIUSTINIANO dice:
« Quod si nepotes sint au appellatione filiorum et ipsis tntores dati
sint. Dicendum est ut ipsis quoque dati videantur, si modo LIBEnos dixit ».
E ciò appunto dice ULPIANO colle medesime parole, dal cui libro
XXXIX ad Sabinum 13) è stato estratto il passo delle Istituzioni.
2) Sotto la denominazione di ﬁgli sono comprese certamente le
figlie, ma di regola non i nipoti.
La prima idea insegna ULPIANO nel medesimo libro, L. 16 D. h. t.:
(( Si quis ita dederit, jiliis meis tutorem do, in ea conditione est,
ut tam filiis quam filiabus dedisse videatur: FILIORUM ENIM appellatione et FILIAE continent-nr » 1i).
La seconda idea parimenti è sostenuta da ÙLPIANO, L. 6 D. h. t.:
« Ceterum si FILIOS', non continebuntur. (sc. nepotes) aliter enim
ﬁlii, aliter NEPOTES appellantur ».
E appunto ciò ripete ad litteram GIUSTINIANO nel 5 5 I. Qui testamento tutor dari poss. Può però talvolta la volontà del patlre si—
gniﬁcare altra cosa.

13) l.. 6 D. 1]. l'.
14) L. 195 pr. D. de uerborum signif.: « Pronunciatio sermonis iu sexu mascuiino ad altrumque sexum plerumque porrigitur ». Era ciò discusso tra. i
veteres iurisconsulti romani come si rileva dalla L. 116

D. de verb. signif. c).

LABEO era di diversa opinione, ma quella di PROCULO che riguardava di più
la mentem testantia che la uerborum figuram ottenne la prevalenza. Cfr. AVERANIUS. Interpetration. iuris,

tom. II,

lib. IV,

cap. 3 png. 15

(ed. Lugduni

175], 4).

9) 11 fr. è di JAVOI.ENUS, lib. VII Epistularum: « Quisquis mihialius ﬁlii ﬁtiuwe
heres sit: Labeo, non videri ﬁliam contineri, Proculus contra; mihi Labeo videtur verborum figuram sequi, Proculus mentem testantis: respondit (o respondi sec. Flor. Bri),
non dubito quin Labeonis sententiam vera non sit ».
GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI.
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« FILII enim appellatione saepe et nepotes accipi, qultiferiam pla—
cere 1>,dice CALLZSTRATO nella. L. 220 5 1 de rerb.signif. eaggiuuge:
« Praeter haec omnia natura nos quoque docet parentes pios 15)
qni liberorum procreandorum animo et voto uxores ducunt, FILIORUM appellatione omnes, qui' ex uobis descendunt, contineri 16): nec
enim dnlciore

uomine possumus nepotes nostros, quam FILII ap—

pellare: etenim idcirco filias ﬁliasve concepimus, atque edimus. ut
ex prole eorum, earumve. dinturnitatis nobis memoriam in aevum
relinquamus ».
Si presuppone dunque nella decisioue nlpianea che il testatore
veramente abbia laseiato nella sua patria potestà dei ﬁgli minori
e dei nipoti nati da ﬁgliolic gli erano premortioerano stati emancipati. E poichè il testatore ha istituito dei tutori ai suoi ﬁgli ed ha
lasciato nella sua patria potestas dei ﬁgli non minori. ma soltanto
nipoti discendenti da ﬁgli premorti o emancipati, cosi è da ammet
tersi che il tutore sia stato nominato per questi nipotie quindi non
trova in questo caso la decisione di ULPIANO alcuua applicazione.
Si hanno qui invece dei ﬁgli minori pei quali il testatore ha formalmente nominato uu tutore; e per conseguenza bisogna. ammettere
che egli iu riguardo al nipote abbia voluto lasciar posto alla tutela
legale 17). L’eccezione, nisi voluntas testatoris aliter-se habeat, che (leve
farsi secondo CALLISTBA'I'O 13), potrebbe perciò bene riferirsi da que—
sto ultimo caso citato dal giureconsulto ai nipoti nella maggior parte
dei casi. Onde dice anche GIULIANO nel libro LXXXI Digesta-rum 19):

15) Parentes pios si riferisce al precedente nos, come spiega POTHIEu, Pandect. Iustitiam-., tom. III, tit. de vei-bor. signif., num. 98 nota 1” pag. 659.
16) L’edizione di GEBAUER, allontanandosi qui dalla Taurellinna, leggo erroneamente continere. Cfr. Andr. Guil. Cn.-minn, dc rei-borum significat. \Kiliae

1811,B)pag.1l1.
17) Cfr. Pet. FABER, Semest-rium, lib. III, cap. 4 t 24 e Reinli. BACI-IOVIUS,
ad Treutlerimi, vol. II, disp. VIII, Th. 2 lit. C.

18) Cfr. Hug. DONELLUS, Comanentarmn de iure civ., lib. III, cap. 4 925-27
pag. 36-38.
19) L. 201 D. de Verborum signif., Cfr. Io. GOEDDAEI, Comm. repetit. prur-

lect. in tit. XVI, lib. L Pandect. ad L. 84 D. (le Verb. signif., pag. 711 e segg.
e Gor. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. 9 Superioribus.
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a Iusta interpretatione recipiendum est ut appellatione FILII sicuti
ﬁliiﬁzmilias contineri saepe respondimus, ita etnepos videatur :omprelIendi ».
3) Ma tra i.) ﬁglie per le quali sono stati nominati dei tutori dal
testatore non potrebbero giammai esser compresi i ﬁgli, come dice
POMPONIO ne] libro VII[ ad Quintam Mucium 20):
« Si ita scriptum esset: FILIIS Mms Hosen TUTOR-ES DO: respon-

sum est etia:u filiabus tutores datOs esse: quod non est ex contrario
accipiendum ut jilz'arilm nomine etiam masculi contineantur. Exemplo
enim pessimum est, feminino vocabulo etiam masculos contineri ».
4) Se il padre ha dato dei tutori ai suoi ﬁglio alle sue ﬁglie. tra
di esse si comprendono pure i nascituri (postumi vel postumae).
GIUS'l‘INIANO dice nel 5 5 I. Qai testamento tutoris dari poss.:
«Si quis filiabus suis, vel filiis tutores dederit, etiam postumae,
vel postumo, dedisse videtur: quia ﬁlii, vel ﬁliae appellatione, postumus, vel postuma continetur ».
E appunto questo conferma ULPIANO nel libro XV ad Sabinam El),
dove egli dice:
« Nomen filiarum et in postuma-m. cadere, quaest-ionis non est ».
A ragione egli afferma che non vi potrebbe essere perciò proprio
alcuna questione poichè vengono ritenuti come nati pure i ﬁgli che
non lo sono quando ciò apporta loro vantaggio 22).
Finalmente,
5) Se avesse detto il padre nelsuo testamento: nomino Tizio quale
tutore di mio ﬁglio minore» e vi fossero più ﬁgli minorenni e nul—

2°) L._ 45 pr. Dig. de legat. (XXI-(i, Ger. Noonr, Comm., h. t. @ Sic.: si e
pag. 543.
21) L. 5 l). li. t.. Si colleghi con questa la L. 164 pr. D. de verb. signif.
che appartiene anche ad Unrinso, lib. XV ad Sabinum. Cfr. GOEDDAEUB,
ad 11. L. 161 e Car. Frid. WALCH ad Ecuuanm, Hermeneul. iuris, libro I,
9 175.
22) Cfr. Dominus, Commenta:-., lib. lll, cap. 4 t 25.
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l’altro di speciale avesse stabilito, la nomina del tutore varrà per

tutti i ﬁgli complessivamente.
L. 16 pr. D. h. t.: ULPIANUS, libro XXXIX ad Sabinum:
« Si quis jit-io tutorem dederit, et plures filios habeat an omnibus
ﬁliis dedisse videatur? Et de hoc POMPONIUS dubitat: magis autem
est, ut OMNIBUS dedisse videatur »,

5 1309.
Se ed in quanto l'avo possa nominare un tutore testamentaria per il

nipote. Spiegazione della E. 10 5 2 h. t.
L’avo può nominare soltanto un tutore testamentaio ai nipoti anche quando essi non solo si trovino sotto la sua potestas, ma anche
divengano sui iuris dopo la sua morte. Questo diritto osservavano

i Romani cosi rigorosamente che,come ci narra ULPIANO nella L. 2
h. t., secondo uu rescritto dei DIVI FRATRES, non fu concesso una
volta ad uu soldato di nominare un tutore testamentario ai nipoti,
che dopo ]a sua morte sarebbero venuti sotto la potestas del loro

padre 23).
PAPINIANO dice nella L 40 D. de admin. et perte. tat. et curat.:
« Nam privilegium militum ad alienam iniuriam porrigi non oportet: uee in aliis circa supremam voluntatem imperitiae venia datur
quam in bonis militum: filii vero tutela iure patriae potestatis non militiae praemio mandatur » 2ir).
Se dunque il padre ha un ﬁglio e da questo un nipote che è
ancora sotto la patria potestà, non può l’avo nominare un tutore al
nipote quando il padre di questo ultimo si trovava ancora nella

medesima. potestas, poichè in simile caso il nipote dopo la morte
dell’avo entra nella potestas del pr0prio padre, ed inoltre non è saas

23) Cfr. Ant-. FABRI, Iarisprud. Papinianeae Scientia, tit. XII, prin. I, illat. 28
pag. 710.
,
24) Si confronti anche la L. 28 D. de testament. militis.
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heres dell’avo 25), poichè a lui precede il padre 26). Diversamente an—

drebbe, quando il ﬁglio vivente il padre fosse uScito dalla sua potestas e per conseguenza avesse cessato d’essere heres suus, ad esempio

per morte o per emancipazione.
In questo caso può l’avo nominare validamente un tutore al nipote
per testamento, poiche egli è heres suus, e dopo la morte di quello
diviene sui juris 2").
Si da pure un altro caso in cui l’avo può validamente nominare
un tutore testamentario al nipote, quando anche il padre di questo
al tempo della fazione del suo testamento era ancora in vita e nella
potestà paterna. Questo caso eita 'ULPIANO nei libro XXXVI ad Sabinum da cui e tratta la L. 10 D. h. t.: e si trova nel 5 2:
« Qui ﬁlium et ex eo nepotem habebat, si nepoti tutorem dederit,

habet disceptationem, an aliquo casu non 23) sit utilis datio’t utputa
si proponas ﬁlium vivo patre decessisse, et nepotem ex eo successisse
vivo avo; et fortius dicendum est tutelam quoque e lege Junia Velteja
confirmatam 29). Nam et POMPONIUS libro sea-todecimo ea: Sabino scripsit,
valere tutoris dationem « Cum enim confirmatum sit testamentum, con-

sequenter tutoris quoque datio valebit in eo testamento scripta, quod
valet, id est 30), ubi nepos vet heres institutus sit, vel nominatmi ethere-

datus sit ».
La le.» Junia Vellcja, ehe qui vien ricordata, è un plebiscito del
tempo di Augusto, verisimilmente dell’anno 763, al quale vengono

25) t 3 I. de tutelis.
26) L. 73 $ 1 D. de regal. iuris e t '2 I. de hered. qualit. et dij".

27) L. 5 1 D. h. t.
23) In alcune edizioni, la Valg. per esempio in quella di Guil. MERLINUS,
Parigi 1559 in fol. è tralasciato il uon. Ma. giustamente Ant. MURETUS,

Observationum iuris lib. sing., cap. 15 (nel Thes. iur. Rom. Ott0n., tom. IV,
pag. 142 e seg.) da la preferenza alla lezione ﬁorentina.

29) La lezione confirmatum in TAURELIO e GEBAUER èsenza dubbio erronea.

30) ALOANDIIO legge invece di id est, idem est, e chiude queste parole con
le restanti siue a nominatim exeredalus sit in una parentesi. Questa lezione

hanno accolto anche MURETUS, l. c. pag. 144 in ﬁne e Iac. OIsnuus ad Gun
[nstilution., lib. I. tit. 7 t 2 nota. 14 (in Ant. Scuunrme, Iurispr. vel. An—

ieﬂlsi-, pag. 64. Ma Andr. ALCIATUS, .Dispunctionum, lib. I, cap. 20 e Aut-.
Senuurme, c. ]. l’hanno giustamente respinta.
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assegnati nei Fasti 31) come consuli suffecti LUCIO J UNIO SILANO e GAIO
VELLEJO TUTOR, da cui 'la legge prese il suo nome 32). Questalegge
permette l'istituzione di erede del nipote, il quale però al tempo
della fazione del testamento dell’avo era già nato, ma non era dive—
nuto suus heres vivendoue il padre, anche lui iu potestas del testatore.
Cessando il padre dall'essere suus heres, poichè morto durante la vita
dell'avo, il nipote succedeva nel posto del proprio padre e contemporaneamente si reputava quale postumo che conseguiva per mezzo

di una quasi adgnatio i diritti di heres suus 33).
E come iveri postumi per la loro agnazione rompono il testamento
paterno, cosi in egual guisa» tali nipoti che, quasi adgnoscendo, divennero sui heredes dell'avo ne rompono il suo testamento.
Per impedire dunque questo annullamento del testamento dell’avo
ehe giammai poteva essere impedito uel più antico diritto per l’istituzione del nipote a4) ordinava la legge Juniu Velleja che quando
il testamento aveva nella sua patria potestas un ﬁglio, e da questo
dei nipoti, egli non solo per essere il testamento valido doveva istituire erede suo ﬁglio, o diseredarlo per nome, ma anche istituire
eredi o diseredare i nipoti, nel caso che il loro padre, ﬁglio del te—
statore, moriva vivendo l’avo o altrimenti cessava di essere heres suus,
e per censegueuza quelli, subentrando nel posto del loro padre, venivano ad ottenere i diritti di heredes sui 35). In tal modo rimaneva

il testamento, nonostante la quasi agnatio, valido e così potevasi
nominare utilmente a tali nipoti in questi casi un tutore testamen—
tario.

.

Di tutela formalmente non parlava la legge Junia Velleja, me
per interpretazione derivavano da essa i giureconsulti romani la con—
seguenza abbastanza giusta, che, quando il testamento mediante questa legge potesse rimanere valido, anche la nomina del tutore testa-

31) Ctr. Th. lens. ab. ALMELOVEEN, Fasti Rom. Gant-ul., pag. 111.
32) Ved. Car. God. WINCKLER, Disp. de lege Junia Velleja, Lips. 1745 t El.
33) Guus, Institut. Gommentar., II, t 1233, 62 I. de ezheredat. liber-or., L. 13
D. de iniusto rupi. el irr. testam.
34) Cfr. Ant. SCHULTING, 1. e. nota id. pag. 65 e specialmente WINOKLER
nella Disput, cit. & XV].
35) L. 29 i; 13 et 14 D. de liberis et postumis. WINOKLER, cit. Disput. t XV.
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mentario dovesse rimanere valida 3"). Perciò ULPIANO si richiama
all’autorità di POMPONIO 'l).

36) Cfr. Senum-mc, 1. c. pag. 65 e WINCKLER, Disput. cit., @ XVIII.

h) Nelle fonti non si riscontra uniformità nel nome della legge citata la quale però
sembra fuor di dubbio debba chiamarsi Iunia Vellaea e sia da attribuirsi ai due consoli Su/fertì L. lUNtUS SlLANUS
C. VELLAEUS Turoa. C:"r. KARLOWA, Ròmische
Rechtsgerchichte (Storia del diritto romano), vol. I, pag. 620 e seg. e Wuaulc, Praeessgesetze (Leggi processuali), vol. 11. pag. 164 num. 2. L'anno però non 'e ben sicuro:

certo non dovette esser molto distante dal 780 di Roma : 27 d. Cr. come lasciano desumerlo tre iscrizioni latine. Cfr. C. I. L., vol. V, 4920-4922. Il DESSAU. Prosograﬁa
imperii romani II, 1897 pag. 246, la piazza nell‘anno 779-26.

TITOLO III.
De

confirmando

tutore

5 1310.
\

In che consiste lu confirmatio tutoris e quando e necessaria?
Interpretazione della L. 4 Cod. de test. tut.
1 tutori testamentari che sono stati nominati in una maniera che
sia conforme alla legge non abbisognano,secondo il diritto romano,
di alcuna eouferma da parte del magistrato, poichè essi sono ricono—
sciuti dalla legge delle XII Tavole 37). <: Testamento nominatim tutores
dati — dice ULPIANO 38) — confirmantur eadem lege duodecim tabularum
his verbis: UTI LEGASSIT SUPER. PEOUNIA TUTELAVE SUAE BEI
ITA IUS ESTO ».
Che cosa si richiegga per una nomina legale di un tutore testamentario e stato detto uel precedente titolo (5 1305). Mancando
una delle prescrizioui ﬁssate dalla legge la nomina del tutore testa.mentario non è valida. Delle costituzioni imperiali però permettono
ai magistrati competenti a nominare tutori di supplire, secondo credono eonveuieute, ai difetti che si trovano nella. scelta di un tutore
testamentario avuto riguardo alla volontà. del testatore.
Tale riparazione viene qui chiamata confirmatio tutoris 39) e la tu-

37) L. 7, L. 9 D. de testam. tut. Cfr. Ant. FABER, de Errorib. Pragmat. et
Interpret. iuris, Decad. III, Error. ]O.

33) Erogm. tit. XI, e 14 i).
39) L. 7 3 I D. 11. t. Cfr. Iac. CUJACII, Radiation. solemu. in Cod. ad tit. 24)

i) Cfr. anche fr. 20 5 I D. h. t.
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tela testamentaria che abbisogna di tale conferma del magistrato
una tutela imperfetta -— tutela testamentaria imperfecta. MODESTINO
ci enumera i casi di confermazione in un frammento greco,!ratto dal
suo libro VI eæcusationnm (L. 1 5 1 D. h. t.) nel modo che segue
tradotto in latino da Anton. AUGUSTINUS 40):
« Si vero ea persona sit, quae dare non potest, mater puta, vel

patronus, vel extraneus quivis: aut ei cui datur dari non possit, ut
a patre ﬁlio, vel ﬁliae qui non sint in potestate: aut si scriptum sit:
ltogo to ut illas res curas, ant codicillis non confirmatis tutor aut curator datus ﬁt, constitutiones permiserunt-, quod-deest, confutari potestate 41) suppleri et tutores secundum testatoris voluntatem datos confirmari » l).
MODES‘PINO ha compreso in una proposizione generale tutti i citati

libri V, dc confirmat. tutore. — Ios. FINESTREB e de Mor-(sano, Commentar.
in Hennegenian., ad L. 7 D. de conﬁrm. int., pag. 532-544. — Ger. Noon'r,
Comment. ad hunc titul. Digtet. (Opp. tom. Il, pag. 548-545) e Ger. Henr.

AruER, Dissert. de diﬂ'erenliis juria Romani et German. cum primis Lubeceusis
in conﬁrmandis tutoribus, Goett. 1748, 4.

40) Ad Modest-innm sive de Exensationilms nel Thes. iur. rom. Oliva-., tom. IV,
pag. 1560.
4!) L’imperatore CLAUDIO aveva «lato ci Consoli la facolta di dare tutori

ai pupilli extra ordinem, come SVETONIO in Claudio, cap. 23 racconta. @ 3 I.
de Atilian. tut. Un esempio di una nomina futtn a mezzo di consoli si presenta sotto Tnmaxo. Pumo, lib. IX, Epist. 13. Cfr. Io. Chr. FnANCK, Oom—
mentat. ad inrisprudentiam Tiberii Claudii Imp. (Viteb. 1770) cap. 5. E qui
sembra Opportuno di riunire ciò che dice Movnsrmo sulla potestas consularis.
Poichè nè ULPIANO, Fragm. tit. XI, 6 18 e segg., nè GAIO, Inst., lib. I,
t 185 e segg. ricordano ciò i consoli, i quali assolutamente soltanto extra orrlinem e ea: inquisitione (t 3 I. de Atit. test.), la quale non si presenta in ogni
conformazione possono nominare tutori. Cosi può per consularis potestas intendersi bene principalmente la potestà del magistrato, come intende anche
los. FiNEsrnEs e de MossALvo, nell'Hermogeniano, pag. 534.

!) Ecco il teslo greco: < 'l-Ìzì‘l && amicum-; row-7101. E ,u'ri .:‘-Juan; 605-111, ci'ov ,u-qup, 42
"im…. "'i lì)-Ì-d‘l'pldg ':tg. "ri «peccano-;, E') fu‘: «Td-Jara! dec-ru. cic-: ﬂar'òp uir; in) [J.-r) Em iu
EE'AUGfF- '71 Ùuva‘rpì, ‘3 sia; ' «aguzzini tm,-is'h'o-Oai niv xpaypdrav. ';, e-l zwiez'.l).oi; [ivi peﬁamoeîcw cîò' enirponav. ".; curatora [Questa parola LBNEL. Palin:]… 1 colﬂnna 719 nota 3, ritiene o glossema :) interpol. di Trib.], re'-re rà é-m‘eòv an.-45995701: è;.
ff; mi? ùrrarrmù' ficu-xia; ai 51111554; euvezùp'qm-J, zai. nei w'.v wan-w ,îeﬁ'lmﬁcîai rob;
rampe,-mu; ,,
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particolari casi di confermazioue nel libro IV Excusationu-m da cui
è stata tratta la L. 13 5 12 D. de excusation:
c Qui non legitime tutores dati sunt, hoc est, a quibus non oportet,
aut lii quos non oportet, aut his quibus non oportet, aut quo modo
non oportet, si uelne conlirmabnntur, neque, suscipient administra—
tionem, immunes sunt » in).
Secondo queste disposizioni legislative la tutela testamentaria non
e stata ordinata validamente e abbisogna di una confirmatio:
1.° Quando il testatore non aveva il diritto di nominare un tutore testamentario,
Questo si ha: a) quando la madre al proprio ﬁglio o un ascendente materno od un nipote discendente dalla ﬁglia hanno nominato
per essi un tutore nel testamento. Poichè non essendo il ﬁglio nella
loro potestas, manca il fondamento della tutela testamentaria.
Un tale tutore viene perciö in un sol caso confermato, quando
cioe il ﬁglio è stato contemporaneaineute istituito erede.
L. 4. D. de testam. tut. MODESTINUS, lib. VII Diferentiaru-m:
« Pater, heredi instituto lilio, vel exheredato, tutorem dare potest,
MATER, autem non nisi instituto, quasi in rem potius, quam in personam tutorem dare videatnr. Sed et inquiri in eum, qui matris testamento datus est tutor, oportebit: cum a patre datus, quamvis
minus iure datus sit, tamen sine inquisitione confirmatur: nisi si
causa, propter quam datus videbatur, in eo mutata sit, veluti si ex
amico inimicus, vel ex divite pauperior efﬁotus sit » n).
L. 2 D. de conﬁrm. tut. NEBATIUS, libro III Regularum: « MULIER.
liberis non recte testamento tutorem dati sed si dederit, decreto Prae-

toris vel Proconsulis ee inquisitione conjirmabitur, nec satis dabit pupillo rem salvam foreJSed- etsi curator a matre testamento datus
sit ﬁliis eius. decreto conﬁrmatur ex inquisitione. »
L. 69 5 2 D. de legat. XXXI. PAPIN-IANUS, libro XIX Quaestionum:
.‘ .

.« …) Ecco il testo greco: « o: wip ïupa-Idam); GaOE'v-rz; èa-i'rporrm, rcu-r'E-x-rw. 'a u? ’ äv ,il-"i
-...
.-.
..
..
,,
_,
Exp'rw. 'n ou; oü; ,u'ri Exp'ﬂv. "lì ci; ,u'fi Ezp'riv. 'fl ov fl.-r'; ezpnv morra-J. saw piere ,:z,ssztww.
pri-re t?i-limum roi? ztt/aenei, siaiu auide-nov. ..
n) Cfr. Basilica", XXXVII, 2,-'l, vol. IV, pag. 827.
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« MATER filio impubere herede instituto, tutorem eidem adscripsit.
eiusque ﬁdeicommisit, ut si ﬁlius suus int-ra quatuordecim aunos decessisset, restitueret hereditatem Sempronio: non ideo minus ﬁdei—
commissum recte datum intelligi debet, quia 42) tutorem dare mater

non potest; nam et si pater non iure facto testamento tutoris ﬁdei
commiserit, aeque praestabitur, quemadmodum si iure testamentum
factum fuisset. Sufficit enim, ut ab impubere datum fideicommissum
videatur ab eo dari, quem is, qui dabat, tutorem dederat, vel etiam
tutorem fore arbitrabatur » 43 ).
L. 4 Cod. de testam tutet. (V, 28). Imp. ALEXANDER A. Felicianae:
« MATER, testamento filiis tutores dare non potest, nisi eos heredes
instituerit. Quando autem eos heredes NON instituerit, solet ex voluntate defunctae datus tutor a Praesidibus conﬁrmari. Nulla vero ex his
interveniente, si res pupillares, qui dati sunt, administraverint, protutelae actione tenentnr ».
Secondo questa legge appare sicuro

come non

iinportasse se la

madre avesse istituito o no erede il ﬁglio a cui aveva nominato nel
suo testamento un tutore. Il magistrato cura nell’un caso come nel—
l'altro di confermare il tutore. Ma gia CUIAOIO ha notato 44) come
ln. comune lezione sia erronea e che il NON sia da cancellare.
Reinhard BAGHON'IE') ha tentato di difendere la comune lezione
contro CUIAOIO. Egli respinge questa emendazione per ciò, che non
soltanto essa in se stessa e violenta, ma anche perchè conduce ad
una tautologia inutile. Poichè, cancellandosi la negazione, si verrebbe
a dire due volte l’una appresso all’altra la medesima cosa. Oltre a
ciò le parole « nullo vero ex his interveniente » si riferivano ad un

42) Quia sta qui per lieet o quamvis, come pure .nei Basilici vol. V, pag. 808.

La const. 69 viene spiegata per mezzo di ei mi. Un signiﬁcato che nè de.
Bulssomo nè dn altri è stato notato il quale ha scritto sulde verborum iuris
significatione.
43) Cfr. Iac. CUJAcn, Comment. in lib. XIX Qnaestion. Papiniani (Oper. Postnm. a FABROTO editor. tom. I, pag. 556 e seg.).

44) Notae. ad Institutio". Tit. de tutelis e del medesimo Reeilation. Salem”. in
Carl. ad tit. XXIX, libr. V, de confirmat. tat.
45) Notae et Animailvers'ion. ad .'I'reutlerum, vol. II, parte I, Disput. VIII,

Til. 2 lit. C. Verb. qui si mater, pag. 405.
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doppio caso. a quello dell'istituzioue cioe e all’altro della non istituzione dei ﬁgli per eredi.
E pure contro Comoro si schiera Cornelio von BrNKERSEOEK 46), il
quale cerca di conciliare la legge del Codice con i citati passi delle
Paudette, facendo una distinzione.
Se cioè la madre ha istituito eredi i suoi ﬁgli nel testamento in
cui nomina loro un tutore e allora deve il magistrato confermarlo:
nel caso contrario potrebbe egli confermarlo quando secondo il. suo
modo di vedere ciò sia utile pei ﬁgli: ma non è però legato a far
questo. Ciò signiﬁca la parola solere che va differenziata da debere
e semplicemente in tanto viene adoperata, « qnod moris, non quod
iuris est ».
E perciò si è sforzato Johann Willi. MARGKAR'I’ 47) di ritenere
la negazione nella lezione comune. Egli dice che per nulla. importa
in riguardo all’autorizzazione del magistrato se la madre abbia istituito eredi o no i suoi ﬁgli nel testamento in cui ha loro nominato
un tutore.

Che questa sia la vera Opinione dell’imperatore ALESSANDRO si
desume da un altro rescritto di questo stesso imperatore. e cioe dal'a
L. 1 Cod. de conﬁrm. tut. dove egli non distingue.
La nomina materna diun tutore non è valida, e sia che essa
avesse istituito eredi o no i suoi ﬁgli in amhi i casi « tutor debet
vel solet confirmari a Praesidibus ». Nullo vero ex; his interveniente
egli intende queste parole nel senso che « nullo Praeside interveniente » ha luogo solo l'actio pro-tutelae, se il tutore nominato della
madre si sia. già immischiato nella tutela. Quando MODESTINO nella
L. 4 D. de testament. tut. dice: « Mater non nisi lilio instituto tuto«
rem dare potest » ciò non signiﬁca che non è permesso al magistrato
di confermare un tale tutore che la madre ha nominato per il
proprio ﬁglio senza però istituire questo erede, ma che il giureconsulto ha soltauto voluto iudicare che cosa era permesso alla madre
nella nomina di un tutore testamentario e quale differenza passa tr...

46) Observation. Inns rom., lib. II, cap. 17.
47) Probabilia receptarum Leetion. iuris civilis, parte II ('I'raject. ad Rhen.
1758, 8) ad L. 0. de testament. tui., pag. l04-113.
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un tutore scelto dal padre e nn altro nominato dalla madre. La
questione su cui l‘imperatore ALESSANDRO decise si aggirava solo
in ciò: che il magistrato possa confermare anche un tale tutore dato
dalla madre al proprio ﬁglio, senza che avesse istituito erede quest’ultimo. Cosl Muncnnnnr.
Dcll'Opinione di BrNItuRerOEK sono Joseph FINESTRES 48), Johann
van NIPSEN 49), Carl. Fried. WALCH 5°), Lud. Jul. Fried. HOEPFNER 51).
Antonio FABBO 52) il quale ha scritto abbastanza a lungo De matre
rel (wia dante tutorem filio rel nepoti non ha punto badato alla uostra
L. 4 C. de testam. tutet.
Ma la maggior parte degli antichi come dei moderni giuristi53)
ha riconosciuto come necessaria. l’emendazione di CUIAOIO. Infatti
anche quello che si e addotto in sostegno del mantenimento del
non conti-adice cosl a tutto quanto il contenuto della L. 4 che un
semplice esame del fondamento su cui poggia tale idea consiglia a
non pigliarla in considerazione.
Già subito il principio della L. 4 « mater testamento ﬁliis tutorem
dare non potest, nisi eos heredes instituerit» convince e seriamente
come la negazione non si potrebbe comprendere con tale proposizione.
ALESSANDRO non voleva qui introdurre un nuovo diritto, Special-

4“) (.'ontmcutur. in Hermogeniani iuris Epitomar., lib. [I, ad L. 7 D. de confirm. iul., t 3 pag. 5:54.
*9) Dissert. ad fragmenta quae in Digestis ex HERENNH MODI-:srmt, IX libris
Differentiarum supersunt, Cap VIII (nel Ger. OELlnClis, Thes. Dissertation.
iurid. select. in Aeadem. Belgio. hab-"tar,, vol. I, tom. I, pag. 73).
50) Introduct. in controvers. iuris civilis. Sect. I, cap. II, membr. III, $ 7 e
loach. Hor-rn, Commentat. ad Institut, t 5 I. de tutelis, nota a pag. 148.
51) Commentar. sulle Istituzioni lll ElNECClO, 5 174 nota 4.

52) Iarisprntl. Papinin. Scientia, tit. XII, Princ. I, Illat. 30 pag. 7ll est-gg.
53) Ger. Noon'r, Comm. ad Dig., ll. t {\ In matre, pag. 544. — Herrn. VULTEJUS, Comm. in Istit. ad 9 Permissani e de tntelis, num. 3. — Guil. MAuANUs, Par-aliti. ad tit. Pandect. (le confirmat. tut. — Iul. Pncws, .Analys. Cod.,

lib. V, tit. XXIX, num. 4. — Io. VOET, Comment. all Pandectas, tom. II, II.
t- \} 3. — Arn. VINNIUB, Comm. in Institut. ad 6 5 de tutelis, num. 3,

— Ev.

OTTO, Commentat. ad ettnd. t 5 I. de tutel. — [os. Inc. Wisset-macri, Comment.
in libros VII priores Cod. ad L. 4 de testam. tut, pag. 469. — Pori-nnn,
Pnndect. [aestimata, tom. 11, h. t. num. III, not. B, pag. 97. — Bav. VOORDA,
.'l'liesanr. controvers, Decad. XVIII, 99. — Christ. Frid. l\IiiuLENuuucu,

Doctr. Panda-tur., vol. II, 5 317 nota 7 ed altri.
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mente trattandosi di un rescritto imperiale 54). Egli procede quindi
nella sua decisione da un principio indiscusso e non controverso del

diritto vigente che i citati passi delle Pandette ennncìano concordemente. Secondo esso la madre non può altrimenti nominare un tu—
tore ai propri ﬁgli se non istituendoli eredi. Tale istituzione e perciò
necessaria perche si ammette — cOme MODESTINO dice — che la
madre abbia nominato un tutore « quasi in rem potius quam iu personam ]): che cioè essa abbia scelto un tutore più per i beni che ha
lasciato ai ﬁgli che per la loro persona che non è sottoposta alla
sua potestas 55).
Se si volesse ritenere la lezione col non il re.-scritto dovrebbe avere
il senso che la nomina materna di un tutore testamentario sia già
in sè valida, e che non abbisogna di alcuna confermazìone, quando
i ﬁgli siano stati istituiti eredi, se non nel caso contrario a quest‘ultimo. E cosi ALESSANDRO avrebbe immutato col suo rescritto il diritto delle Pandvtte.
Giò vuole attenuare AOGURSIO. ma con qual fondamento? Si consideri che MODEìTINO era contemporaneo di ALEsSANDRo, e suo consigliere, e che ﬁori non molto dopo di lui sotto GORDIANO 56). ALEsSANDRO non pensò certamente nemmeno da lontano ad una tale
immutazione del diritto vigente che GIUSTINIANO medesimo fece al
sno. ALESSANDRO vuole anzi determinare meglio come debba intendersi la massima proposta nel principio della legge. Che cioè da esso
nessuno ne interisse che sia sufﬁciente per validità. della tutela testamentaria data dalla madre l’avere istituito eredi i ﬁgli e perciò
—- aggiunge l’imperatore — quand’anche la madre abbia fatto questo
è necessaria la confermazione della tutela stabilita da parte del ma.
gistrato. L’espressione solet confirmari è stata intesa in modo Visibile, erroneamente. Non deve quindi dirsi che la conformazione sia
stata afﬁdata alla volontà. del magistrato.
Che decisione sarebbe stata cotes-ta? No il magistrato è obbligato
ad esaminare la capacità. del tutore e, trovandola, confermarle..
54, Cfr. la mna Einleitung in das Studium (les Rom. Privati-calet.? (Introduzione allo studio del diritto privato romano) (\ 10 pag. 67.
55) Cfr. POTmi-m, ['audect. Iustin., to…. II, 11. t. num. Ill, nota 1 pag. 9750) Vedi von lePEN, Diss. cit., cap. I, pag. 5 e segg.
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Il medesimo imperatore ALESSANDRO adopera la parola solet an—
che parlando della confirmatio di un tutore testamentario che dal
padre non e stato nominato in modo conforme alla legge 57). Ha il

signiﬁcato dunque in questo caso di debet.
Il senso del rescritto per conseguenza è questo:
La nomina di un tutore in un testamento materno diventa valida
e produce effetto in due modi: la madre deve in primo luogo instituire erede il ﬁglio e in secondo luogo il tutore conformemente alla
volontà. della defunta deve ricevere la conferma dal magistrato.
Non avvenendo nulla di questo (nullo 'vero e.v his interveniente), cioè
non essendo stati i ﬁgli istituiti eredi dalla madre, ne il tutore te-

stamentario da essa scelto confermato dal magistrato competente, la
nomina materna deve ritenersi come non avvenuta. Se il tutore abbia intanto incominciato ad amministrare si ha contro di lui l’astio
pro tutelae.
A confermare la einendazione di CUIACIO serve qui ancora l’os—
servazione di FABROTO 53) che in riguardo alla legge L. 4 0. de testam-. tut. dice: «In qua —- sc. lege— recte pridem observatum est
ex abundanti adiectam esse negationem, quam nec libri veteres agno—
scnnt, nec interpretes Graeci».
Invece di non Theodoro MARCILIUSäg) eFrancesco Bovnus 60) vogliono leggere nominatim, parola che, abbreviata, puö essere stata
letta molto facilmente dai cepisti per NON. Un’acuta congettura °).

57)
äS)
edit.
59)

L. 2 C. h. t. Questa legge è dell’Imp. ALESSANDRO
Ad THEOPHILI, Paraphr. yi'aee. Institution, t 5 de tutelis, nota .\' pag. 140
Reitzii.
Nota ad 9 5 I. de tutelis in IANI a COSTA, Commenta»: iu Institution.,

pag. 87.

60) Exposition. in Iustiniani Institution. (Lubet. Parisior. 1622, 4) ad 9 5 de
tui., pag. 123.

o) A meglio comprendere il modo con cui deve venir risoluta la questione tiu qui
discussa riguardo al non della L. 4 del Cod. te bene tener presenti le seguenti considerazioni sull’evoluzione storica della tutela in Roma. Come meglio sarà esposto nell'Appendice ﬁnale del volume, l‘istituto in esame col trasformarsi della familia romana
quale gruppo agnatizio, e con la conseguente mutata posizione della familia medesima
e dell'hereditar, subì un mutamento anch‘esso. E al grande rigore a formalismo delle
Prime epoche nella nomina del tutore cominciò a subentrare una. certa libertà. Si è
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0) Quando un estraneo o un parente il quale non è ne ascen—

dente paterno nè materno, come ad esempio il fratello del padre o
della madre, istituisce un pupillo per erede e a questo nomina un
tutore nel testamento.
Anche qui la nomina del tutore s invalida peril medesimo motivo

esposto.
Ma inoltre il pupillo non deve avere altro patrimonio se non
quello laScìatogli dal testatore; in simile caso si ammette che il te—
statore il quale ha istituito erede il pupillo per affezione gli abbia
nominato anche un conosciuto e sicuro tutore ‘“).

01) Vedi Ger. NOODT, Comment. ad Dig. li. t. tpotest. (Op. tom. Il, pa-

già visto che agli inizi dell'impero ciò che era sembrato canone indiscutibile prima,

entra nel campo delle controversie. E mentre un giureconsulto del V e del VI secolo
di Roma avrebbe senz'altro dichiarato senza validità la datio tutoris fatta in un testamento ante heredis institutionem, ai tempi di Sabino e Cassio. Labeo e Proculo si disputava del contrario (Vedi Gaio. II, 229-231 e BAVIERA, Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze 1898 pag. 48 e seg.). Il movimento storico continua: lo si può
seguire passo a passo. La confirmatio tutoris ne è una. prova visibi'lissima e dava

validità ad una datio tutoris nulla perche non conforme alle prescrizioni della legge,
sia dal punto di vista formale, che dall'altro materiale. E ai tempi di Nun/mo, verso

la ﬁne del l secolo anche alla madre si riconosce il diritto di dare un tutore per testamento al proprio ﬁglio, purchè però l‘istitnisca erede (Cfr. cit. lr. 2 de conf. tui.). Con

GIULIANO (Ir. 3 XX\'I,3), PAPiNiANO (fr. 69 5 2 de legat. ll) e l\lonesrlno tfr. 4 cit.)
si afferma nettamente. lila esiste sempre la condizione della istituzione del

ﬁglio per

erede senza di che la conﬁrmatio non può concedersi. E nella vessata L. 4 del Codice
(V, 28) di Alessandro senza dubbio essa doveva sussistere ancora, e per conseguenza il

non. nel testo genuino del rescritto deve ritenersi secondo Cancro (cfr. tra i favorevoli .Runoarr, op. cit., vol. l, pag. 319 num. 171. — SINTENIS. s 147 num. 29. — VANoaaow, Lehrbuch, cit. I, pag. 403) inesistente. Al contrario io penso pel codice giusti-

nianeo, dove fu interpolato dai compilatori per ragioni ben facili a capirsi, richiamando
il precedente movimento storico ericollegandolo con quello che segue. Si hadava esclusivamente alla volontà del defunto, quale decisiva, e all’interesse del pupillo. Le donne

avevano acquistato già da un pezzo la più assoluta capacità di testare anche sine tutoris auctoritate ai tempi di GIUSTINIANO, e quella. condizione indispensabile per la con-

firmatio tutoris dovette sparire: la voluntas testamentorum trionfa deﬁnitivamente e
« quando autem eos heredes NON istitnerit solet ex voluntate del'unctae datus tutor a

Prnesidibns confirmari ».
Colgo qui l'occasione di avvertire che non deve menomamente confondersi ln conﬁr-

matio tutoris latina con Fimf./nonii; meda-met; greca: nel diritto attico non esistevano
come nel diritto romano formalità determinate per la datio tutoris, e l'arconte interveniva non già solo in quei casi in cui bisognava confermare

ciò che non era valido,

ma bensì sempre: si tratta due istituti che offrono qualche simiglianza formale. ma che sostanzialmente sono diversi. Cfr. BEAUClIET, op. cit. vol. l, pag. 162 e segg. e pag. 182

e segg.
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L'identica decisione vale per quel patrono il quale ha istituito
erede il suo liberto minorenne.
L. 4 D. 11. t. PAULUS, libro singulari de Eæcneationibus tutelormu:
« Si patronus, vel quivis extraneus impuberi, quem heredem in-

stituit, tutorem dederit, et ea.-tra ea nihil in bonis habeant pupillus,
non male dicetur, iudicium eius sequendum esse, qui et personam
eius, quem tutorem esse voluit, noverit, et impuberem ita dilexerit.
ut eum heredem institueret ».
L. 5 D. eodem. PAPINIANUS, libro II Quaestionum:
« Tutores a patrono testamento datos iussit Praetor magistratus
conﬁrmare ».

5 1310 a.
Continuazione. Oasi di confirmazione. Spiegazione della L. 7 pr.
D. h. t. e della L. 6 eodem.
La nomina di un tutore testamentario e imperfetta:
2) Quando il padre ha nominato un tutore a pupilli sui quali
egli non ha la patria potestas.
E ciò si ha:
a) quando ad emancipati istituti eredi o 9. ﬁgli diseredati vien
dato un tutore.
5 6 I. de tutelis:

« Sed si mancipatio ﬁlio tutor a patre testamento datus fuerit,
conﬁrmandus est ex sententia Praesidis omnimodo; id est sine inquisitione n .

Poichè secondo il diritto pretorio anche il ﬁglio emancipato dal
padre non può essere istituito erede nè diseredato così un tal ﬁglio
non è un entraneus, ne da esser considerato uguale a quello che
necessariamente avrebbe dovuto istituirsi erede, come ad esempio il

gina 544). — Ant. FABER, Inrispr. Pupinian. Sciant, tit. XII, Princ. I,
illat. 30 pag. 712 e Ios. FINESTRES e de Mox-(samo, in Hermogenian., ad L. 7
D. de conﬁrm. tat,, pag. 535.

Gr.-"ion, Comm. Pundette.— Lib. xxvx.
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figlio, a cui la madre ha nominato un tutore nel testamento 62). a In
patre enim haeret vestigium pristinae potestatis — dice beuissimo
il grande Gerhard Noorrr 63) —— cui etiam sublata patria. potestate
multum tribuerunt veteres: nam et. post emancipationem est ius
successionis inre praetorio per bonorum possessionem, etsi desiit esse
ius sui heredis ». Quindi può certamente confermarsi anche un tal
tutore che i] padre lia nominato ad un ﬁglio diseredato 64).
b) Quando i] padre ha nominato un tutore ad uu ﬁlius naturalis il quale iu ogni caso, per coufermarsi quello. dev’essere isti—
tuito erede o debba altrimenti aver ricevuto qualcosa in legato o in
dono, non più si intende di quanto un padre secondo le disposizioni
della legge può disporre dei proprii beui in favore dei ﬁgli naturali.
L. 7 pr. h. t. HEBMOGENIANUS, libro secundo iuris Epitomarum:
« NATURALI ﬁlio cui nihil relictum est, tutor frustra datur a patre,
nec sine inquisitione conﬁrmatur ».
Sul vero senso di questo passo sono apparse diverse interpretazioni.

Alcune riguardano primierameute l’espressione naturalis ﬁlius. Cosi
Antonio FABER. 65) il quale non comprende quei ﬁgli che il padre
ha generato con una concubina, poichè ad essi — egli dice — il
nome di liberi naturale fu dat-o per la prima volta dall’imperatore
COSTANTINO il GRANDE. Viceversa debbonvisicomprendere quelli che
il padre ha generato nella schiavitù, in eonturberninm, e che dopo
siano stati manomessi’contemporaneameute al padre. Infatti tali
fanciulli non sono in patria potestas essendo nati da un matrimonio
irregolare. Ma gia Jacopo GO'l‘HOFREDO 66) ha sufﬁcientemente re-

62) L. 4 D. de testam. lul., Ved. Iac. CUJACH, Recitatiou. solemn. in, Cod. ad
tit. 29 lib. V, de conf. tutore, e Reinh. Bacuovms, ad Trentlermn, vol. II,
parte I, Disp. VIII, th. 2 lit. A e B. Vei-b. Exeredatonutem ﬁlio, pag. 404.
03) Commentar. ad Dig., li. t. 5 In matre quoque, pag. 544.
E"i) Vedi TI'IlBAUT, System (les Panclehten (Sistema delle Pandette), vol. I,
6504 lit. A e von VVENING-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts
(Trattato di diritto civile comune), vol. III, vol. lV, (\ 136.
65) Iu-rispr—ud. Papin. Sciant, tit. IX Princ. II, illat. | pag. 374 e segg.
GG) Comm. ad L. 1 Cod. Theod. de naturalibus liberis, tom. I, lib. IV, tit. 6
pag. 393 ed. Ritter.
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' spinta tale erronea spiegazione. ERMOGENIANO viveva già. sotto GoSTANTINO il GRANDE 67) e si trova già da lungo tempo in epoca a
lui anteriora la denominazione liberi naturales adoperata dai giure—
consulti romani 65), appunto nei signiﬁcati di ﬁgli di concubina cosicchè
non può esser so‘toposto 'a dubbio alcnno che EBMOGENIANO l’espressione fili-us naturalis anche qui ha preso nel suo signiﬁcato comune.
Dipoi si vogliono ritenere le parole cr cui nihil relictum est » per
un'aggiunta di TRIBONIANO che le interpolo per una nuova disposi—
zione dell'imperatore GIUSTINIANO 69) P)

È Ia L. ult-. Cod. 11. t. che dice:
« Imp. .TUSTINIANUS A. Juliano P. P. Naturalibus liberis provi—
dentes damus licentiam patribus eorum in his rebus, quos qnocnm
que modo eis dederint, vel reliquerint, scilicet intra praefinitum nostris legibus modum 70) et tutorem eis relinquere: qui debet apud
competentem iudicem conﬁrmari. et ita res gerere pupillares ».
Dat.'XV, Kal. april, Costantinop. LAMPADIo et ORESTE CONSS. 530 71).
67) Vedi los. ansrass e de MONSALVO, Dissert. praeliminar. de Hermogeniano, & 5, Commentur. pag. 3 @ Christ. Frid. Pont.. de codicibus Gregoriano
atque Hermogeuiano Gommeulal. histor. (Lipsiae 1777, 4), 5 VII, pag. 24 e seg.
63) L. ll D. de his qui sui vel alieni iuris sunt. L. 45 D. de only. ct pupi”.
subsint., L. 17 {> 4 D. ad. SUtum- 'l'rebell., L. 38 pr. D. de rebus auct. juri.
pos-sid.
69) Ant. FABER, Iurispr. Papinian. Scient., tit. IX, princ. II, Illat. _l pag. 374
e seg. —- Pet. FABER, Commentar. ad tit. Paud. de div. Reg. iuris, L. 73 p'a-

gina 194. —— Fr. RAGUELLUS, Commenta)". ad Gonstitut. et Decision. Iustin.,
L. ult. Cod. de confirmat. tui., pag. 859. — Io. Iac. WISSENBACH, Emblem-ata
Triboniaui, edit. Heinecc. Halae l736, 8 e Ant. SCHUI.TING, Notae ad Dig. s.
Pandect., tom. IV, ad L. 7 D. I). t. pag. 404.
70) POTHIER, Pautlect. Iustin., toni. II, 11. t. num. 111, not. e pag. 97, ri-

tiene questc parole per un’aggiunta di Triboniano che si riferiscono alla L. 2
C. de natural. lib. Si veda il lib. 28 di questo Commentario, i 1295.
71) GIUSTINIANO si richiama a questa disposizione nella L. ult. Cod. Quando

mulier tutor ofﬁcio fungi potest, la quale ha la medesima data.
:D) Tm i moderni che, oltre agli autori citati nella. nota 71. credono inter-pelate le
parole e cui nihil relictum est e da ascriversi il

LENEL, Pal., Hsnmoo. 50 e il GRA-

DENWITZ (Boll. delt'ist, di dir. rom. vol. II, pag. 9). Il primo desume l‘interpolazione
confrontando il citato frammento col Con. 5. 29, 4. Il secondo ammetterebbe che anche
la chiusa di questo frammento di HERMOGENIANO sia una perifrasi della legge del Con.
1. c., Ia quale dice che debet apud competentem iudicem se confirmare et ita gerere
res pupillares.
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Prima di GIUSTINIANO non poteva il padre nominare un tutore
ad un ﬁglio naturale, che avesse generato con una concubina,
quand’anche l’avesse istituito erede.
Giò innovo pel primo GIUSTINIANO e secondo tale costituzione
TRIBONIANO interpolo la L. 7 h. t.
Ma PAOLO 72) c’insegna che ogni extraneus puo validamente assegnare un tutore ad un pupillo che ha istituito erede e che il tutore

deve esser confermato dall'autorità. competente.
Perchè dunque non anche il padre al suo ﬁglio naturale quando
l'ha già. istituito ere-dei").
Finalmente anche le parole nec sine inquisitione oonjirmatur hanno
occasionato diverse spiegazioni.
Molti giuristi 74) le hanno così volute intendere: quando il padre
ha assegnato un tutore nel suo testamento ad un suo ﬁglio naturale
a cui nulla ha lasciato, un tal tutore deve esser confermato cum in-

quisitione. Se invece gli ha lasciato qualche cosa il tutore deve essere
confermato sine inquisitione.
ne il padre e certamente da considerarsi solo in riguardo al suo
ﬁglio naturale, che non è stato mai nella sua patria potestas come
un extraneus 75).
E se un ertraneus ha assegnato ad un pupillo

un tutore, esso

verrà soltanto allora confermato quando quello è stato contemporaneamente istituito erede, perchè si ammette che colui il quale ha
istituito erede un pupillo per aﬁetto ha ben conosciuto il tutore che
egli gli ha nominato nello stesso tempo 76). Perchè dovrebbe avere
un diritto maggiore il padre naturalis?
72) L. 4 D. Il. t.
73) Vedi Io. WYBo, Diss. (le Triboniano ab embleanatis Wissenbachii liberata,
cup. IV, () 21 pag. 310 e segg. (ed. Halens) e B. VOORDA, Thes. conti-onere.,
Decad. XVIII, 5 10.
.
74) lo. Vom, Comm. ad Panrl.,'tom. II, 11. t. 93. — BACHOV, ad Treutlerum,

vol. II, parte 1, Dispnt. VIII, th. 2 lit. C. pag. 469. — Iul. PACIUS, Anali/s.,
,Cod. lib. V, tit. 29 num. 3 pag. 499. — Christ. Frid. MiiiILnNBuUCI-I, Doct.
Panda-t., vol. II, 9 317 ed altri.
75) L. 5 (le in ius voc., L. ult. Cod. de natur-al. lib. Vedi Herrn. VULTEJUs,
Gommenlar. ad $ Per-missum. 9, Institution. (le tutelis num. 4 e Hugo DONELLUS
Oommentar., lib. III, cap. 5 $ 8.
76) L. 4 D. 11. t.
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Come poteva ERMOGENIANO dire: « Naturali ﬁlio, cui nihil relietum est, tutor FRUSTRA datur a; patre » quando tale tutore doveva
parimcnte ricevere la conferma del magistrato se egli, dopo informazioni precedenti, fosse stato riconosciuto idoneo?

Il passo è certamente oscuro ed esso non potrà. avere altro signiﬁcato, mettendolo in rapporto analogico coll’altro iu cui si parla
dell'eætraneus, che questo: quando il padre ha assegnato un tutore
al suo ﬁglio naturale tale nomina è senza efficacia se egli contemporaneameute non gli avrà. lasciato qualcosa. In questo caso sarà il
tutore confermato non senza prima una preventiva inquisitio sulla sua
idoneità-. Se invece non gli avrà. lasciato nulla non sarà. confermato
nemmeno ea: inquisitione. Cosi viene interpretata questa legge dalla
maggior parte dei giureconsulti 77), ne certamente contro le parole di
ERMOGENIANO.
Poichè il giurista non dice già. che se il padre non ha nulla Iasciato nel testamento al ﬁglio naturale deve confermarsi il tutore
assegnatogli ex inquisitione, ma solo che il tutore non sara confer—
mato sine inquisitione.
Cosicché ERMOGENIANO volendo indicare in quanto sia valida.
l’assegnazione di un tutore per un ﬁglio naturale ci" dice soltanto in
quanto sia essa inefﬁcace, e cioe:
a) che essa non è valida quando il padre non ha lasciato nulla
al ﬁglio nel suo testamento 73);
b) la confermazione di un tal tutore non vale senza una preventiva.

77) Vedi Ger. NOODT, Comment. ad. Dig., ii. t. tua potest., pag. 544. — Ios.
FINEs'rREs e de MONsALvo, Gommeutar. in Hermogenian. ad L. 7 11. t. t 8
pag. 537. — Ev. OTTO, Comment. ad 5 5 I. de tutelis. Si veda anche CUJACIO,
Recitatiou. solemn. in Carl. ad tit. 29, lib. V, cle conﬁrm. tut. —- Ant. PEREZ,
Praelection. in Cod., libro V, tit. 29 num. 4 e THIBAUT, System (les Pandelistenrechts (Sistema del diritto delle Pandette), vol. I, 9 504 lith. B.

73) Ant. FABER, nella Iurisprml. Papinian. Scient, tit. IX, princ. I, Illat. l
pag. 376, trova nelle parole di ERMOGENIANO cui nihil relictum est anche un
ostacolo che non è stato detto cui nihil reliquerit pater per escludere il caso
che da un terzo sia stata lasciata qualcosa al ﬁglio naturale. Ma le parole
tutor frustra datur a PATRE signiﬁcano già. a sufﬁcienza che a lui il padre
null-.i lia lasciato.
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Da ciò nou segne che questa conferma deve aversi anche allora
quando il padre nulla abbia lasciato al ﬁglio-naturale. Certamente
no, come nel caso di un estraneo. Ne segue anzi che la nomina di
nn tal tutore per esser valida deve soddisfare a tre condizioni:
a.) il padre deve conteinporaneameute lasciare qualche cosa al
ﬁglio naturale nel suo testamento;
b) il tutore deve essere confermato di] magistrato ;
c) e .eertanrente e.v inquisitione.
\

Quest’ultima condizione non e stata tissata da GIUSTINIANO nella

L. ult. 0. h. t. Egli volle qui solo più esattamente determinare in
qual misura era permesso al padre di dare al ﬁglio naturale un
tutore testamentario, che doveva esser confermato dall’autorità. competente. Che la conferma doveva aversi ex inquisitione poteva GIUsTINIANo giustamente, come cosa nota, presupporlo perché egli già
nelle sue Pandette con ERMOGENIANO aveva detto: non sine inquisitione confirmatur.
Se GIUSTINIANO avesse voluto modìﬁcar cio egli avrebbe secondo
il suo solito certamente parlato più chiaro 0).
3.° Quanto il padre avesse assegnato nel suo testamento ad un
ﬁglio già. maggiore un tutore o ad un altro ancora minore uu curatore. Ghe questo sia tutore da. confermarsi l’insegna PAPINIANO nel
libro V, Responsoria)» da cui e presa la L. 6 1). li. t..« Si ﬁlio puberi pater tutorem aut ini-puberi curatorem 79) dederit
citra inquisitionem Praetor eos contirmare debebit ».

79) I‘IALOANDEH, HUGO a PORTA, BAUDOZA, MERLIN, e MIRAEUs leggono
qui: « Si ﬁlio impuberi pater tutorem et puberi curatorem dedit ». Cosi pure
Io. Ludv. Willi. BECK nel Corp. iuris civil, parte I, tomo I, pag. 955. Mn‘
Iac. CUJACIUS nel Comment. in. lib. V Res-pensorum Papiniani, ad L.6 D. ll.t.
(Oper. postum. a FABROTO editor., tomo I, pag. 187) (là. la preferenza alla lezione ﬁorentina e Ant. FABER nella Iurisprnrl. Papinian. Scient., tit. Xll,
prin. I, Illat. 31 pag. 713 e seg. ha esaurientemente dimostrato che è Ia più

q) All'opinione espressa nel testo dal GLücl: accede anche Vsnosnow, Lehrbuch d.

Pandehten (Trattato delle Pandelte), vol. I, pag. 492 b e Runourr, Op. cit. I, pag. 317.
Bisogna però confessare che il testo 'e parecchio oscuro e non è da escludersi
sibile rimaneggiamento da parte dei compilatori.

un pos-

DE CON FIRM AN DO .'.l'U'l'OBE.

223

Poichè la legge delle XII Tavole che dà. il diritto al padre di nominare un tutore ai propri ﬁgli, pel testamento, parla solo della

tutela, che si limita agli anni della minorità. La patria potestas non
autorizza quindi il padre di istituire un curatore ai ﬁgli nel testamento 80). Avvenendo questo ed essendo maggiorenni i ﬁgli non importa «lre essi ottengano un curatore: bisogna che egli riceva la
conferma del magistrato. Oltracciò la nomina non'è valida.
Nella nostra legge il padre aveva agito in doppio modo contro il
diritto. Poichè vi sono contenuti due casi:

esatta e Arnold. ROTGEiisiUs, nella .Diatrib. ad L. si ﬁlio 6 ff. (le conﬁrm.
tutore se vel curatore sive (le tutore rinta puberi, et de curatore, (lato a putre ﬁlio
impuberi, confirmando (Aporlietiear. Demonstration… lib. II, pag. 692-707 Lugd.
Bniav. 1727, 4) ne lia posto fuori alcun dubbio l’esattezza. I manoscritti glossati possono aver letto cosi bene come HALOANDRO e le altre sopra citate
edizioni glossute. Ciò si dimostra dalla contorta spiegazione della glossa la
qunle spiega il caso contenuto nella citata legge che il padre ha assegnato
al suo ﬁglio minore un tutore in testamento nou utili. Ma gia Azo approvava
la lezione ﬁorentina. Egli dice: « Sed si linbes primo puberi: postea irn-puberi:
placca est litem: et erit inutilis datio tutoris, ratione eius, cui datur: cuni
dntur curator, ratione dantis, et eius, cui datur: cui non datur in testamento
etiuin solemni. Sed secundum primnm literam inutilis est datio tutoris: quia
minus solemniter (latus est. Item curatoris, ratione eius, qui dat: quia non
potest dari in testamento etiam solemni ». BnEuRnANN dice nella edizione di
GEBAUER, nota 27, 445: c non tantum HAL. sed omnes, quos vidi, codices invertunt ». Ma presumibilmente erano sole edizioni glossate. Invece Lud.
CHARONDAS nella sua edizione (Antwerpen 1575 f.) dice della lezione ﬁorentina: (I immorecta est ueqne mutari debet». Anclie Cnr. Frid. WALCH ud
ECKIIARDI, Hermenent. iuris, lib. ], cap. 2 (\ 52, si- è uniformato giustamente
a Rorcnusivs, il quale nel capOII,$ l e segg. ha giustamente respinto la non

necessaria trasposizione delle parole fatta da Noon‘r nel Comm. ad Dig. h. t.
t Absolut, png. 545: « Si ﬁlio puberi pater curatore… dederit aut impuberi
tutorem » [aggiunta compresa nell’errntn corrige dell’edizione tedesca]. Vi è
anche a rinforzo della lezione: « si ﬁlio impuberi—anche pnbcricuratorenr »,
la restituzione non necessaria teutnin dn Io. CANNEGIETEB, ad Domiti-i Ulpioni
Fragmenta, tii. XII, (, 1, png. 64 coll’niuto di sigle, cioè: « Si f.l — puberi...

nut I T puberi,‘ hoc est, si ﬁlio impuberi.... ant item puberi ». Ma quand’anche
si vuole conservare la lezione comune, dice egli, non sono rari del resto
gli esempi di una tale histerologia: PAOLO. Sentenl. Reeapit. Lib. III, tit. I, t
un. ULPIANO, Frag/m. tit. XI, e ], tit-. XXII, & 14. Molti di più ne vengono

dati da Noonr, de pactis, cop., 5 e 10.
80) 5 1 I. de aurata)-., L. 7 Cod. (le testam. tui. Vedi Iac. CUJACius, Observation, lib. VIII, cap. ('.
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I. II padre volle istituire a suo ﬁglio gia maggiorenne un curatore
e scrisse tutorem.
E sbaglio per doppio motivo:
1.° perchè egli nominò nel suo testamento un tutore a suo ﬁglio
già maggiore cosa che non gli concedeva la patria potestas;
2.o perchè egli nominava un tutore il quale

invece

doveva

essere un curatore.
II. Il padre aveva istituito nel suo testamento un curatore ad un_
suo ﬁglio minorenne mentre voleva dargli un tutore.
Anche in questa nomina sta un doppio errore:
1.° perchè fu nominato uu curatore nel testamento il quale non
poteva esserlo;
2.° perchè il curatore ha dato ad un ﬁglio minorenne al quale
poteva esser dato solo un tutore.

In entrambi i casi e l’istituzione testamentaria della tutela inefﬁcace ed ha bisogno di una conferma dell’autorità. Si può dire che
il padre sia incorso in un errore e ritenne suo ﬁglio, già. maggio-

renne, minorenne e a lui diede invece che un curatore un tutore,‘o
che egli abbia creduto il ﬁglio che era minorenne per maggiorenne

e a lui invece di un tutore abbia assegnato un curatore. O si puo
anche dire che il padre sia incorso in una ignorantia iuris e scambiato entrambe le denominazioni e la giuridica differenza tra tutore
e curatore.
In un simile errore si trovò un centurione presso PAPINIANO 81) il

quale nomina nel suo testamento un curatore a suo ﬁglio impuberi.
Qnantnnqne qui il testatore era un soldato pure egli nella nomina
del tutore non ebbe la preferenza dinanzi ad un paga-nus. L’istitu—
zione era qui egualmente inefﬁcace come nel testamento di un pa—
gano. PAPINIANO ricorda qui formalmente il decretum Praetoris
prima della cui emissione il tutore non .era obbligato ad assumere
la tutela. Egli doveva quindi venir confermato prima che divenisse
responsabile.
—

31) L. 40 D. de administrat. et pcric. tutor. et curator.
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Lasciamo parlare direttamente PAI’INIANO. Egli dice nel libro VI

Responsormn :
« IMPUBEBI ﬁlio Gentili-io CURATOREM dedit: decreto Prateoris non
secuto, si nihil curator datus administret.; pericnlo contumaciae vel
negligentiae non adstringetur. Nam privilegium militant ad alienam
iniuriam porrigi non oportet: nec in aliis circa supremam voluntatem
imperitiae venia datur, quam iu bonis militum: ﬁlii cero tutela iure
patriae potestatis, non militiae praemio mandatur ».
Si dovrebbe dunque'anclie qui emendare il testo, e invece di impuberi ﬁlio leggere puberi? A chi verrebbe adeaso in mente? Perchè
si vuole dunque leggere nella L. 6 11. t. puberi invece di impuberi curatorem dederit? Ma esiste ]a lezione ﬁorentina. Leggendo il testo cou—
forme a questa, la coufermazione del tutore è in ambo i casi di cui
parla PAPINIANO necessaria. Ma poichè in ambi i casi vi si trova
in sostanza un errore del testatore-e si ammette che sia un errore
di fatto o di diritto, così questo deve venir corretto colla conferma
del tutore t'atta dal magistrato. L’iStituzione inefﬁcace deve dunque
nel primo caso non confermarsi come tutela, ma come curatela-, e nel
secondo non come curatela, ma come tutela 32).

5 1310 b.
'Ooufermazioue della tutela testamentaria inefﬁcace per difetto di forma.
La tutela testamentaria è inefﬁcace e abbisogna della conferma
del magistrato:
3.° quando essa. è difettosa- in riguardo alla forma.
Ciò si ha:
a) quando il padre liaassegnato il tutore in un testamento non

32) Vedi Rom-seuerus, cit. Diali-., cap. II, (\ 8 e 9. — Portman, Pand. Iustiuiau., tom. II, 11. t. num. V. nota g pag. 97. — Ant. SCHULTING, Notae ad
Dig. sen Fund., (onio IV, ad h._ L.. 6 pag. 408 0 B. VOORDA, Thes. controversum, Decad. XVIII, (\ 6.
GLiìcx, C'mmn. Patuit-m'. — Lib. XXVI.

25‘
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valido 0 in codicillis non

confirmatis, ovvero il testamento in cui il

tutore è stato nominato è divenuto ruptum o irritam o destitutum").
L. 3. 1). D. h. t. JULIANUS, libro XXI Digestorum:
<< Qui a patre tutor scriptus est ant non iusto testamento 83), ant
non ut lege p-i'aecipiebatur, conﬁrmandns est ad tutela gerendam pe-

rinde ac si ex testamento tutor esset: id est, ut'satisdatio ei remittatur ».
L. 2 Cod. 11. t. Imp. ALEXANDER A.:
« Neque per epistolam, neque ea: imperfecto testamento tutorem recte
dari indubitati iuris est. Sed voluntas patris iu costituendis tntoribus
vel curatoribus in hniusmodi casibus a iudice, ad cuius officium
haec res pertiuet. servari solet».
L. 1 5 1 D. h. t. MODESTINUS, libro VI Ercuscationibns s4):
« Si codicillis non confirmatis tutor aut curator datus sit, constitu-

tiones permisernnt, tutoris secundum testatoris voluntatem datos con-'
ﬁrmari ».
L. 26 5 2 D. de testam. tut. PAPINIANUS, libro IV Responsorum:
« Propter litem inofficiosi testamento ordinaudam exheredato ﬁlio,

cui tutorem pater dedit, eundem a Praetore confirmari oportet ».

33) lac. CUJACIUS, Commentar. in lib. XXI Digestor. Salvii Iuliani ad ll. L.
(Opp. postumo)". a FABROTO editor. tom. III, pag. 142 , intende le parole non
iusto testamento non solo nel senso di un testamento non iure pcr/"acto, ma anche
di un testamento minus solemni. Ma che il padre possa anche in un teslamento minus solemni assegnare validamente un tutore ai premi ﬁgli è stato
già dimostrato sopra 5 1306 pag. 217 e seg. ‘).
s.].) Franc. RAGNEL1.US, nel Comment. ad constitutio». et Decision. Iustiniani,

lil). V, ad L. ult. Cod. de conﬁrm. mt., pag. 359'i-itiene questa iscrizione erronea. Egli ritiene che si debba. leggere tib. IV, Iheusationum e ciò per la
L. 13 $ 12 D. de excusation. che è tratta dal lib. IV Emusationum di )IODE-

STINO e che ha uguale contenuto..

r) Il dire come l'a GLücK che anche nel caso del testamento destitutum il tutore
istituito deve ricevere la conferma del magistrato non è esatto; poichè testamentum
destitutum si ha o nel caso che l'eredità non e raccolta. da nessuno degli eredi isti-

tuiti, o‘per loro incapacità sopravvenuta prima dell'aditto, la quale per ciò stesso diventa impossibile, o perchè essi hanno ripudiato la stessa eredita. Ed in simili casi, non
essendovi erede, nou può esservi tutore da confermarsi.
sl Ci'r. la traduzione italiana a pag. 183.

‘
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L. 31. D. eadem SCAEVOLA, libro IV Quaestionum.«Si pater exheredatus ﬁliae tutores dederit, et testamentum eius

ruptum dicatur nato postumo, comodissimnm est eosdem tutores
pupillari dari ad petendam intestati hereditatem. »
Poichè, ﬁntantochèil testamento non è stato dichiarato uon valido,
non vi è alcuna ragione perchè si debba non tener conto della volontà del padre e nominare un altro tutore diverso da quello assegnato dal padre, perchè nel dubbio la presunzione sta perla validità
del testamento 85). Il magistrato lo conferma in precedenza per motivi di procedura. L’esito del procedimento dirà. se la tutela rimanga
valida 0 pur no. Viene, cioè, confermato il testamento, e allora il tutore rimane tale ex testamento: viene invece dichiarato inefﬁcace per
decisione del giudiee'e la tutela. istituita dal padre nell’atto di n]tima volontà. diviene valida solo per quella e non si può' più affer—
mare che ciò dipende dal testamento del padre BG).
Perciò dice PAPINIANO L. 26 & ult. I). de testam. tut..« Eventus. iudicatae rei declerabit, utrum ex testamentum patris an
e.v decreto Praetoris auctoritatem acceperit.»
b) Quando il tutore ha scritto la sua nomina medesima nel te—
stamento. È da vedersi però dal testamento che ciò non avvenga
contro la volontà paterna e che di più nulla si opponga al tutore
perchè sia tale £‘7) ").

35) L. 10 D. (le inoﬂ'. testam.
35) Vedi Ant. Fanni, [uri-sprint. Papinio". Scientia, tit. XII, princ. I, Illat. 50

pag. 731, e Io. van NISPEN, Diss. ad Fragmenta quae in Digestis ea: HERENNII
Monnsrmi IX libris Diﬂ'crentiarnub supersunt, cap. VIII, 9 I (in Gerh. OELlucus, Thes. Disscrt. jurid. select. in Academ. B_etgic. habita;-., vol. I, tomo I,
pag. TI).

57) L. 29 D. de testam. tut. L. 18 t 1 D. de lege Cornet. (le'falsis. Vedi
i 1303 pag. 164 e segg. (Della traduzione italiana, pag. 146 e seg).

&) ll GLücK cita il Ir. 29 di PAPlNIANO ne] quale i] giureconsulto parla di un SCTUM
TRIBONIANUM'. la cui portata viene estesa anche al caso del tutore. il quale se testamento
Pupillo tutorem scripsit. Poichè la disposizione originaria di esso riguardava solo la
nullità delle disposizioni testamentarie fatte a favore di chi avesse scritto il testamento.
Cfr. Dig. XLVIII. 10 de lege Cornelia de falsis et de SCto. Liboniano e Cod. IX, 23
di! MS qui adscribunt in testamento. Era. costume infatti dei Romani di dettare il te-
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Può (wer luogo la conferma per difetto nella. persona del tutore? ..
Sotto l’espressione tutores non legttiine testamento dat-t, MODEsTINO.
comprende nel citato frammento 83) anche quelli quos non oportet;
e che ciò si riferisca alla qualità. subbiettiva del tutore non vi è'“
alcun dubbio. Ma non sempre iu questi casi il difetto di capacità.
può venir colmato colla couferma 'del magistrato. Perciò, — dice.
anche EBMOGENIANO 39) — si deve tra l’altro, nella ricerca se il tutore debba confermarsi in una mauiera legale, aver riguardo a ciò:
uu ts detur, euius dandi facultas erat. .Cosa che senza dubbio si riferisce al tutore 90)-

Presenta dunque certamente la tutela testamentaria un caratterespeciale: che possono cioè essere nominati come tutori anche quelle
persone le quali non sono capaci ad esercitare l’ufﬁcio nello stato
in cui si trovano, come ad esempio i minorenni, pazzi e simili9l) e
il magistrato non può assolutamente escluderneli 92). Ma una conferma
non puo qui aver luogo 93). Il magistrato deve nominare in simili
casi un tutore interinale sino a che non sia sparito l’impedimento 94).
Parimenti uon può il magistrato confermare una donna 95), o una
.incerta persona 9"), o un tutore la cui scelta e lasciata ail’arbitrio
88) L. 13 () 2 D. de eacusatiouib.

89) L. 7 t 1 D. 11. t.
90) Vedi los. FiNEs'rnEs e de Monsnmro, Hermogem'an., ad '<) 1 L. 7 cit. 56
png. 541.
,
\
9l) 5 2 l. Qui testam. tutor., L. 11 D. (le html., L.. 10 t 3 D. (le testam. tut.
"2) Vedi HEÌNNECII, .Dissert. de suprema .Priucip. ilfagistratumgue tutela, 618
(nell’Opusculm'. varior. Syll., pag. 72l).
"
.'93) Vedi FINESTRES e de MONSALVO, e. l. t 7 pag; 542.

94) L. lO & 7 D. de E.:cusation.
95) L. 26 pr. D. de testam. tut.
90) Monrunus, Tr. (le iure tutelar. et curatiou., cap. X, num. 21 e segg. Si
'stamento. ll TES'I‘AMENTU.“ C. Lonoml CASTORIS del 189-942 trovato, in un papiro rinvenuto nell'Egitto a Fayum ne è una (lelle tante prove. Vedi nel Bollettino dell'Ist.
di Dr. Rom., vol. Vll,'pag. 1-27, il testo con la traduzione latina del BDNFANTE e un

commento delio Seinen-;
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dell’erede o di uu terzo ”7). ed egualmente inefﬁcace sarebbe stata la
confermazione di

un tutore sordo o muto 93) o incapace ad ore—

ditare 99).

Però talvolta è necessaria nna conferma da parte del magistrato
anche trattandosi di una valida tutela testamentaria stabilita dal
padre, a motivo delle qualità del tutore, quando cioè esso si siano venute meno, come ad esempio, se il tutore scelto perchè benestante
sia dopo impoverito; o se nominato perche amico del testatore ue è
poi divenuto nemico, o se al testatore nou erano così ben conosciuti
i costumi e i seutimenti del tutore da lui scelto, come non lo erano
pure al magistrato. cosicchè sussiste il dubbio se la volontà. paterna
() del testatoredebba ritenersi fosse rimasta

uguale in tali

circo—

stanze; e perciò s’impone una inquisitio 100).
A questi casi si riferiscono i seguenti frammenti:
L. 4 D. de testam. tut. MODES'PINUS, libro VII Different-iamm:
« A patre datus, quamvis minus iure datus sit, tamen sine conﬁrmatur nisi si causa propter quam datas videbatur in eo mutata sit,
veluti si ex amico inimicus, vel ex divite pauperior eiï'ectus sit ».
L. S D. de conﬁrm. tui., TRYPHONINUS, libro XIV Disputatiormn:
« In conﬁrmaudo tutore hoc Praetor inquirere debet: au duraverit
patris voluntas quod in facili est si proxima mortis tempore tutores
non iure vel curatores scripserit pater. Nam si ante annos, ut spatio
medio potuerit facultatium dati non iure tutoris a patre ﬁeri demi—
nutio, vel morum ante celata vel ignorata emergit improbitas, aut
inimicitiae cum patre exarserunt ».

vedrà però il {\ 1301 pag. 82 e seg. (della traduzione italiana, pag. 82 e seg.)
e Christ. Gottl. HAUBOLD, Opuscula Academ., vol. I, pag. 366.
97) L. 32 pr. D. de her-ed. instit., L. 43 9 2 D. (le legat. I. Vedi MONTANUG.
c. l. num. 31 e 32 e HAUBOLD, ()puscul. acad. a WENCK edit. vol. I, p. 366
e segg.
ut) L. 10 t 1 D. de legitim. tutor.

9"; L. 21 D. de testam. tut. ULPIANUS, Frdgin. tit. Xl, 6 16. Vedi Fmesrnas.

Hermogenian., o. ]. png. 542 e Ant. FABER, Iarisprud. Papiniaii. , tit. XII, Pr. ]
Illat. 45.
1°") Vedi Io. van NierN, Diss. art Hereim. Jlodestinum, cap. VIII., (> I (nel
OELRICHB, Thes. Dif. iurid. Belgic., vol. I, tom. I, pag. 70 e seg.
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5 1311.
Confirmatio necessaria et voluntaria, cum inquisitione et sine inquisitione.
Qua-udo ha luogo l’emo. e quando l'ultra.
La confirmatio tutoris si ha dunque o per una necessità giuridica
0 volontariamente, poichè la conservazione del tutore dipende sol—
tanto da un decreto del magistrato: e si ha per esempio se il testamento
del padre è dichiarato nullo assolutamente riguardo all'ins civile, o è
divenuto tale, di modo che la tutela testamentaria e anch’essa divenuta nulla; 0 se il testatore, che avrebbe dovuto istituire erede il
pupillo nel testamento, non gli lia invece lasciato niente, non
avendo per conseguenza nè diritto ne ragione di uominargli uu tu—
tore nell’atto di ultima volontà.
La differenza consiste principalmente in ciò: che quello, ma non
questo,

è preferito alla madre quando essa vuole assumere la

tutela 1).
La confirmatio inoltre avviene o omnimodo cioè, come GIUSTINIANO
dice 9), sine inquisitione, quando il magistrato nella conferma non ha
riguardo ad altro che alla volontà. del padre; se essa cioè sia rimasta
sino al tempo della sua morte sempre uguale, come egli l’ha mostrata
nel testamento istituendo la tutela 3); o avviene cum inquisitione quando
il magistrato non riguarda semplicemente sela volontà del testatore
ancora si manteneva ferma al tempo' della sua morte, ma contempo—
raneamente ricerca l’indoneità del tutore in riguardo ai suoi costumi
e al suo patrimonio 4). A ciò si riferisce 'il passo di MODES’I‘INO

1) Vedi DONELLus, Commentar. de iure civ., lib. [II, capo V, M 17 e 18
(vol. II, pag. 54). — I. H. BOEHMER, Introd. in ius Dig., vol. II, li. t. t 4, e
Afsnit, Dissert. de (liﬂ'erentis iuris Rom. et Germ.. in co-ujirmamlis tutoris, @ l2.
2) 6 5, I de tutelis.
3) L. B D. li. t. di Turrnomno, già. sopra citato. Vedi Donutms, 00m—
nu'ntar. lib. III. cap. V, tg 10, 11 e 12.
J:) L. 2 5 2 D. li. t. L. 18 6 1 D. De L. Gornet. dc falso. Vedi Dom-limus,

Comment., lib. III, cap. V, ® 13, ll e 15 e Vour, Comm. (ul Primi., li. t.
g 3 in ﬁn.
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lil). [ Excusationum, contenuto nella L. 21 5 5 I). de tutoribus et curator. (lat-is:
([ “po': mi; lotum"; rit-uici; iizl re'-J ?szovrz 7'1'1. reb; Tpònovc ri.—w ualle-arma
zetporounS'via'sa-Gzi exorsi-; ' oii-ra yeip eGo-ui, 03173 ').Et'ml'zx Euro;; ira.-u))"; Triade m'ama,
di; 6272317 npozl'psa'tg, zai zp'oa’rai Tpònot )).

Questo passo, che l’interprete latino ha tradotto del tutto erronea—
mente, suoua nel seguente modo secondo la più giusta epìù elegante
ìntrrpetrazione di ANTON. AUGUSTINUS 5): Inter cete-rus causas Magistratum oportet creandorum mores animadvertere: neque enim tam facul-

tates, aut dignitas, apta sunt ad fidem eis habendam, quam vitae institutum decens G) et mores probi.
E qui si presenta la domanda: quando la confirmatio omnimodo
può avvenire c quando invece lo deve cum inquisitione?
Hugo DONELLO 7) distingue per la prima maniera di conferma due
casi: 1) quando il tutore è nominato dal padre; 2) e quando è no—
minato da nn extraneus, che ha istituito erede il pupillo il quale
altrimenti non avrebbe altri beni.
Ma questa opinione contraddice a quanto aﬂ'erma MODES'I‘INO, libl‘o IV Eweusationum, il quale nella L. I 5 2 "D. 11. t. scrive:
.
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(( km mv usu nuh-p 7; o dedo:-eois, talen-rapo) oudsuwg, Em ra m.;—Lare"; roma-pa.yyovsi I.i nyoülusvag, all’aa-16m, «ﬁre'—J ﬁsﬁmoî. Ei,-; di 3.110; n;, rer.-: nolui-r.ozwmvzi
T') span-amor, El. sau-4 smm'i'ïzmv ».

5) All Modestinum de Ezcusationihns nell’Ev. O'r'rosIs, Thesaur. Iuris Roman.,
tom. IV, p. 1562.
") L’antico interprete latino ha tradotto le parole “i'/alii» mami/E'“! bona

electio. Ma è chiaro che qui si parla del modo di vivere e dei costumi. THEOPHYI.Us nella Paraphr. graec. ad prin. I. (le Satisdation. tutor. vel curator.
iu' ﬁn. dice secondo la traduzione del Rsrrz: « Solet enim Magistrat-us haec
inquirere: an probus sit vita, an locuples, an habeat vitae pignora, id est liberos.
(nam liberos habens novit quomodo a gerere se debeat erga pupillos, quibus loco
. putris datur:) et hanc cosam habent, quae ipsum tulit .. Si colleghi con quanto
dicono i Basiucr, vol. IV, pag. 830 a).
7) Loc. cit. & 7.

a) Anche Faunum, Paraphrasi Graec., ecc. traduce ari. bonae frugi.
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E secondo la traduzione di AGUS’I‘INUS 3):
Etsi quidem pater erat, qui dedit (se. tutorem), plerumque 9) non
inquirere solet praeses, sed simpliciter confirmare. Si vero alius, diligenter

inquirit, an idoneus sit.
Appunto questo conferma MODESTINO nel libro VI Differentiam-ni,
e precisamente nella L. 4 D: de testamentaria tutela dove sono in

specie da notai-si le seguenti parole:
«Sed et inquiri in eum, qui matris testamento datus est tutor
oportebit: cum a patre datus, quamvis minus in iure datus sit, tamen
sine inquisitione confirmatur, nisi si causa, propter quam datus videbatur in eo mutata sit: veluti si ea: (unico inimicus, vel ex divite paupe—
rior effectus sit ».
Per il caso del testato-r extraneus che ha istituito erede il pupillo
cita DONELLUS 10) la L.,-1 D. 11. t. dove PAOLO dice:
« Si patronus vel quivis extraneus impuberi, quem heredenr institnerit, tutorem dederit, et extra en. nihil in bonis habeat pupillus:
non male dicetur, iudicium eius sequendum esse, qui et personam
eius quem tutorem esse voluerit, noverit, et impuberem ita dilexit,
ut eum heredem institueret».

\

Egli crede quindi che possa confermarsi senza inquisitio il tutore
assegnato dal testatore al pupillo nel suo testamento « ob affectum
testatoris erga pupillum paterno haud dissimilem ».

R) Loc. cit., pag. 1560.
_
91 Il plerumque, che il vecchiointerpretelia tradotto del tutto erroneamente
amplius, accenna senza dubbio alcuno al caso in cui il padre lia assegnato nel
testamento nn tutore ad un suo ﬁglio naturale lasciandogli qualche cosa in
eredità, poichè in simile circostanze il tutore non viene confermato senza inquisitio. L. 7 pr. D. h. t. Molti sogliono fare una 'ditî'erenza se il padre ha
lasciato qualche cosa al ﬁglio naturale oppur no, e credono che nel primo
caso debba il tutore confermarsi sine inquisitione e nel secondo invece cum inquisitione. Vedi VOET, Comm. ad Pandeet., 11. t. 96 2 e 3. -'—-Io. Gottl. Huinrccws, Elem. juris civ. sec. orti. Fundatur-., vol. I, 9 317. Ma che questa
differenza non Icci-risponda ad una giusta interpretazione della citata L. 7, è
stato dimostrato ampiamente sopra al () 1310 a pagg. 266-271. [Cfr. la tra-lnzione italiana. pag. 218 e seg.].
1") Loc. cit.. t 9.
'
'
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Ma il“ contrario insegna PAPINIANO nel libro IV Responsorum, da
cui è tratta la L. 28 D. de testament. tut. In questo passo si dice al
paragrafo ultimo:
« linpnberi liberto patronus frustra. tutorem dabit: sed voluntatem
eius, si fides inquisitionis congruat, Praetor sequetur ».
Che qui si presupponga che il padrone abbia istituito erede il
servo pupillo si comprende da sè, perchè come MODESTINO insegna 11)
giammai la madre può nominare un tutore al suo ﬁglio se non
l’avesse istituito erede. PAOLO dunque equipara, nel passo citato da
DONELLo, al padrone l'ectruneus, come 10 si desume chiaramente dalle
parole: Tel QUIVIS cuti-uncus.
Da ciò ne segue che il tutore assegnato nel testamento ad nn pu—
pillo dal testatore non può venir confermato altrimenti che cum in—
quisitione, anche quando quello avesse istituito erede il pupillo 12).
L’opinione più esatta degli scrittori 13) e questa cheI) il tutore assegnato ad un fanciullo emancipato da uno di quegli
ascendenti paterni suabiliti dalla legge, 0 al contrario nominato in
modo non conforme ad essa deve esser confermato in ogni caso (nmnimodo), anche quando il pupillo non e stato istituito erede 14), presupposto sempre che, intanto, nulla sia avvenuto che faccia dubitare
se, per la subentrata mutazione di condizioni nella persona del tu—
tore, _il padre possa esser rimasto fermo nella sua decisione, oppur
no. Poichè il magistrato può liene in simili circostanze, presupponendo
un mutamento nella volontà.. allontanarsi dalla disposizione del padre 15). Invece
ill) L. 4 I). de tesi. tut.

12) Si vedn Iac. CUJACIUS, Comment. in lib. V Responsor. Papiniuui ad
tuli. L. ,28 D. dc iestmn. tui. (Oper. postum. a annoro editor., tom. I,
Pag. 185 e segg.).
13) l. H. Bosmmn,

Introd. in. ius Dig. li. t., M 2 e 3 — POTHIER,

Pand.

Iustin., tom. II, li. t. num. V—VIIl. —— Io. Ortw. WEerNBEnG, Princip. iuris
secund. owl. Digestorum. h. t. M 4-7. — ini. Frid. MALBLAEC, Princip. iuris
Rom., p. ii, Sect. nit. 6 659. —- TI-llBAUT, System des Pandea-ten Rcch-Is [Sistema

del diritto delle Pnndette], vol. I, & 504.
14) L. 4 D. (le test. lul., L. 1, $ '2 L. 3, L. 6 D. ii. t. 6 ult., I. dc tutcl., e

L. 2 Cod. ii. t. (V, 29).
15) L B, L. 9, e L. 10 D. li. t. Nelln legge 9 cita PAOLO il caso « si cum
GLUCK Comm. Pandetie. — Lib. XXVI.

30
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II) è da confermarsi il tutore nominato dalla madre, 0 da un padre naturale, od anche da uu extraneus, solo quando il pupillo sia
stato contemporaneamente istituito erede, e sempre dopo un'apposita
ricerca dell’idoneità di quello (cum inquis-itione) “5).
In questo caso si richiede anche un decreto del magistrato: « quod
Praetor non ante interponere potest, qua… per inquisitionem idoneis
pronuntiatis tutoribus », come dice PAPINIANO nella L. 5 l). 11. t.
,Perciò l’enumera ERMOGENIANO tra le cose che si richiedono per la
validità di una conjirmatio e.v inquisitio « ut pro tribunali decretum
sit interpositum » 17).
La diﬁerenza che le leggi riguardate fauno sulla conferma tra le
diverse categorie di tutori, che cioè nel primo caso assolutmnente,
nel secondo cum, inquisitione, debbono essere confermati dal magistrato
si fonda indubbiamente sul diritto nascente dalla patria potestas.
Da questa soltauto attingono i legittimi ascendenti paterni il diritto di nominare ai loro discendenti minori tutori testamentarii.
Perciò, trattandosi di tali ascendenti,nou importa nulla. se eSsi isti—

tuiscano‘ o no eredi i pupilli, poit-he il tutore e dato più alla persona
che al patrimonio,e la. patria potestà. nou vien meno pel fatto della
diseredazione. Poichè essa, anche dopo l’avvenuta erheredat-io, lascia
tali traccie che non può il padre venir considerato in riguardo ai
suoi-ﬁgli emancipati come un estraneo. Poichè per loro ammette
già il pretore e concede la bonorum possessio quando essi non siano
stati istituiti eredi dal padre, nè formalmente ne furono diseredati.
Queste tracce mostrano anche qui nell’istituzione dei tutori perchè
essi debbano omnimodo («‘n-lun), cioè sine inquisitione, venir confermati “3).

Gli antichi infatti hanno sempre dato un’importanza e prestata una
obbedienza maggiore alle disposizioni di tali tcstatori che conserva-

jisco aliquem contractum rlum-nosum miscuisset [sc. tutor].— Ciò si ha. ad esempio, quando quello che il padre ha assegnato ai suoi ﬁgli lia preso parte
ad uua conductio vectigalium. L. unic. De tutor. 'vel curator. uectigalia condita,

V, 4].
16) L. 2, L. 4, L. 5 e 7 D. h. t.. L. 1 Con. li. t. (V, 29).
17) L. 7, t ] D. 11. t. Vedi Ios. Finnsrnss c nn Monsnvo, Hermogenian.,
pag. 542 e segg.
18) 65 I. de tutelis.
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vauo la patria potestas sui pupilli, che alla istituzione della tutela di

quegli altri. Di quest’ultimo infatti dicono le fonti 1") che « iu rem
potius quam in personam tutorem dare videtur ». Quindi ogni altro
testatore che non sia legittimo ascendente del pupillo, cosl il padre
naturale come la madre, deve istituire erede il pupillo, o altrimenti
lasciargli nu patrimonio per il quale gli vuole assegnare nel testa—
mento un tutore, e questo deve esser confermato dall’autorità. conipetente.

L'equita quindi richiede che il tutore venga confermato afﬁnchè
non resti delusa la volontà. del testatore, il quale forse non avrebbe
lasciato il sno patrimonio al pupillo se egli non avesse potuto stabilire cmitemporaueainente una fedele amministrazione e conservazione
dei beni colla nomina di un tutore sicuro 70).
Vi e pero ancora una notevole ditferenza che le fonti fanno tra
la madre e un testator e.vtmneus.

Trattandosi della madre non importa se i ﬁgli a cui essa nomina
un tutore nel testamento,oltre al patrimonio. che loro lascia, ne pos-

siedono un altro, 0 pur nO.
Un extraneus invece può solo allora. nominare un tutore testamen—
tario od nn pupillo quando questi non possiede altro patrimonio
se non quello che gli lasciò il testatore.
PAOLO pone ciò nelle parole della L. 4 D. 11. t. « rt entra ea nihil
in bonis liabeat pupillus », come formale condizione sotto cui « non
male dicetur indicium eius se. e.vtruuei sequendum esse ». E ciò,
ANTONIO FABER. nota 21), ha un foudamonto: « quia sicut absurdum
esset, velle illum dare legein administrationi bonorum, quae aliunde,
J

19) L. 4 1). De testam. tut.

20) Vedi lac. CUJACH, Commenta:-. iu lib. V Rcsponsorum. Papiniani ad L. 6
I). de con/irin. tut. (Opp. postum. a PA…:OTO editor., tom. I, pag. 188). —
Ant. Fanni, ,lurisprurleut, Papinian. Scientia, tii“. XII, i'rinc. I, lllat. 30, pagin». 711 e segg. — Ger. Noon'r, Commcutar. ad Dig. h. t. 5 In matrc (Opp.
tom. II, pug. 544). —— los, 'qus'runs e DE MONSALVO, Hermogeniau. ad L. 7
Dig. fic conﬁrm. tut. 93, pag. 554, e Hern). VULTEJUS, Gommeutar. in Instit.

"'l i 5, I. de tut. num. 9 e 10, pag. 100.
21) Loc. cit., pag. 712. Si veiln anche ansrnns‘ e nr; MONSALVO, l c., 5 4,
pag. 5:14 0 seg.
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quam a se, pupillus haberet, ita et illud absurdius, tutorem dare
alicui pro honorum parte duntaxat ».
Ciò che però vale per la madre deve pure valere per il padre
naturale, perche le fonti 22) nulla richiedono di più di quest’ultimo
se non che lasai qualcosa al pupillo, o che disponga altrimenti.
Parecchi scrittori 23‘, ancora nella conferma cum inquisitione da parte
del magistrato, pensano di distinguere tra quelli che si hanno cum
satisdatione e le altre sine satisdatione 0). In quanto che è giusto che
un tutore istituito da un ascendente paterno legittimo e confermato
senza inquisitio, debba esser anche dispensato dal prestar la satisdatio.
GIULIANO lo dice formalmente nel libro XXI Dir/estorum 24):

22) L. 7 D. h. t., L. ult. Cod. eodem.
23) Io. VOET, Commentar. ad Primi., tom. II, ll. t., ti 3 e 4. —— ’l‘I-IIBAU'T,
System des Pa-ndekten Rechts [Sistema del Diritto delle Pandette], vol. I, 5504.—- HUFELAND, Lehrbuch d. gemeines Givilrechts [Trattato di diritto civile comune], vol. II, 5 1609.
24) L. 3. D. h. t.

l.) La. satisdatio di cui si parla. nel testo e una delle garanzie speciali accordate al
pupillo contro il tutore, e cioe la satisdatio rem. pupilli salvam fare: essa. differisce
profondamente dalle altre, essendo personale e non già. reale come l’hypatera. e risale

ad un tempo più remoto che quest‘ultima. Infatti le prime traccie sicure si hanno in
NERAZIO sotto TRAIANO [fr. ll. NERA'nvs, lib. lV Mentha-auarum (46, 6) e L. 5 Con].

(5. 75). — Impp. Dlocns'r. et. Marani/IN. A. A. Eugeniae]. — Gunno, Manuel, cit.
2.“ ediz. pag. 213 num. 7 la crede posteriore al trasferimento ai
nominare i tutori, di cui si ha notizia nelle Inst. 1,20 de Atil.
buisce a CLAUDIO. Per l'egregio romanista infatti «il est assez
Claude & pu transferer le pouvoir de les nommer aut. consuls,

consoli della facoltà di
tut. 3,_e che egli attrinatural de croire que
pour la méme raison

qui ﬁt les charger des ﬁdéicommis, parce qu‘ils étaient particulièrement à mème.d’y
contraindre par les magistrats judiciaires ». Idea questa che sembra. raﬁ‘orznta (lall'osservazione che essi « eos coercebant (sc. tutor. ei. curat.) pignoribus captis ». Inst. I,
24 de satisd. tur. La satisdatio rem pupilli salvam fore come si rileva (la l’onn-omo,
lib. XV, ad Sabinum, fr. 9 XLVI, 6, consisteva in una stipulatio pretoria. che ULPIANO, lib. LXX

ad Edictum,

fr. 1

è 2 XLVI, 5, mette fra le cautionales,

cioe

una

promessa fatta. all'inizio della tutela. dal tutor al pupillus se questo « praesens est si.
fori potest etiam si eius aetatis erit ut non intelligat quid agat » —- e ciö eccezionalmente propter utilitatem — o altrimenti ad un servo del pupillo se questo

«abest.

aut fori. non potest.» [uel esse che non avesse servi si ricorrerva a dei rimedi speciali,
quelli appunto escogitati per la adrogatio impuberum. Cl'r. GlRARD, Manuel, 2.a ed.
pag. 172 num. 6]. promessa verbale che veniva accompagnata da Opportune cauzioni.

Con questi me’/zl il pupillo alla ﬁne della tutela poteva soddisfarsi nel caso che il tutore era insolvibile.
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« Qui a PATRE tutor scriptus est aut non iusto testamento, ant
non nt lege praecipiebatur, conﬁrmandus est ad tutelam gerendam
perinde ac si e.v testa-mento tutor esset, id est, ut satisdatio ei remit—
tatur ».
È GIUSTINLINO aggiunge in appoggio nelle sue Istituzioni 25):
« quia ﬁdes eorum et diligentia ab ipso testatore probata est ».
Ma. trattandosi di conferma cum inquisitione si distingue nel modo
seguente:

1.[] Il tutore nominato dalla madre o dal padre naturale è confermato cmn inquisitione ma senza satisdatio 25).
2.0 Il tutore nominato da altre persone, ma confermato dolio
precedente inquisitio (: prestazione della satisdatio, sempre nel caso
che il pupillo non abbia. altro patrimonio 27).
È però vero ciò che GIUS’I‘INIANO dice nelle sue Istituzioni 28) °):
« Ex inquisitione tutores vel curatores dati satisdatione nou onerantur, quia idonei electi sunt ». Per conseguenza non può unirsi con
la conjirnmtio cum inquisitione la satisdatio. PAULO 29) IIOII accenna
melnomamente alla satisdatio là. dove egli parla del caso in cui «si
patronus, vel quivis estraneus impuberi, quem heredem instituerit, tutorem dederit ». E PAPINIANO nel libro XI Quaestionum 30) formal-

mente afferma che « si curator patronns petatur, ﬁdes inquisitionis pro
uinculo cedet cautionis ». Quindi, come appunto dice il giureconsulto
romano 31) «praetor non ante decretum interponere potest quam tu-

toribus per inquisitionem idoneis pronuntiatis ». Gli e perciò che PA-

riuo. [. de salisdat. tutor. vel amator., I, 24.
.2, L. 7 e L. ll D. IJ. t. L. 1 C. eodem.
26, $ 2 l). de testam. tui., L. 4 e L. 5 D. Il. t
l‘. ]. de salisdat. tutor. vel curator.

.4, D. ll. t.
3") L. 13 in ﬁn. D. de tuto;-ib. et euralor. datis.

i") L. 5 D. I). t

c) Si confr. anche GAIO. Comm. I, 5 200 e la Parafraai del
FERRINI) titul. XXIV pr.

Pseudo-Veo/ilo (ed.
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PINIANO parla di una responsabilità del magistrato, il quale ha tralasciato di richiedere la cautione dal tutore da lui confermato.
Ciò dice appunto la L. 51). ll. t.:
« Tutores a patrno testamento datus iussit Praetor magistratus
continuare. Hi cantionem quoque accipere debuerunt; nec volant-as
eius, qui tutorem dare non potuit, negligentiam magistratus excusat.
Unde sequitur, ut si tutelae tempore solvendo uon fnerunt: in id
quod de bonis eorum servari non possit, contra magistratus actio
decernatur ».
Ma qui si parla di magistrati municipali che si chiamavano seinplicemente magistratus senza l‘aggiunta popul-i romani 32). Ad essi
aveva il Pretore dato l’incarico di confermare quei tutori che il fratello del padre « qui'iure tutores dare non"potuit » aveva nominato
nel suo testamento. Che innagistrati municipali poi avevano il diritto
di confermare i tutori e fuori dubbio 33).
Ed egualmente certo e che ad «ssi poteva esser data la facoltà. di
confermare i tutori. Un invito del Pretore o del Preside era anche
qui consueto 34). Però questi magistrati municipali non avevano il
potere che. possedevano i magistratus maiores — i Pretores 0 i Presidi di provincia. Essi quindi non potevano proporsi tali affari « quae
magis imperii sunt. quam iurisdictionis » come dice PAOLO nel lib. I
ad Edictum 35) e per conseguenza non potevano nominare o confer—
mare tutori ea; inquisitione, ma soltanto cum satisdatione, mentre
presso i magistratus maiores, che pessedevano l'imperiuin, l'inquisitio
faceva le veci di satisdatio.
Nel caso di cui parla PAPINIANO i magistrati municipali si sono
dimenticati, trattandosi di tutori nominati dal patruus nel testamento,

32) Tit. Dig. de magistratibus conveniend. XXVII, 8. Vedi HUGO, Lehrbuch
der Geschichte des Röniischen Rechls bis auf Justinian [Trattato di storia del
diritto romano ﬁno a Giustiniano] pag. 702, t 15 dell’8.3 edizione.
33) L. 'd D. de lutorib. ei curator. datis, L. 2, 5 23 D. ad SUtum- Tertullian.
Vedi Frid. ROTH, de re municipali Romanorum., lib. II, cap. III, 5 20, pag. 93.
34) L. 46, 9 6 D. de administrat. et peris. tutor.-et curator. l.. 1, t 6 D. de
magistrat. conveniendo, 5 4 I. de Aliliano tutore. Vedi Iac. CUJACIL'S, Observa—
tion. lib. XV, cap. XIX circa ﬁn.
35; L. 26 D. ad municipalem. Vedi RO'I'II, l. c t 21.
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di esigere Ia. necessaria cauziOue al momento della conferma. Ciò
prova che i tutori tutelae tempore, cioè al termine della tutela, non.
erano solvibili.
E poichè i magistrati per tale loro trascuratezza non potevano scu—
sarsi, così rispondevano giustamente di ciò che mancava nel rendiconto di tutori e l’azione contro di essi era perfettamente fondata d).
Giustamente dice quindi CUJACIO 36) che. in riguardo alla prestazione
della, cauzione non vi è "alcuna differenza se la confirmat-io avvenga
con o senza inquisitio.
Che i tutori confermati em inquisitione non dovessero prestar can—
zione l’insegna anche Hugo DONELLO”), e Gerardo NOOD'r 38) ha
giustamente provato colla L. 5 che la satisdatio, allorchè è necessaria,
ripara al difetto della inquisitio.
Ed è quindi un errore patente lo atfermare, come alcuni 39) fanno, che
si segne nna regola particolare nel caso del patruus che ha nominato
al suo nipote un tutore e che questi debba venir confermato con In.
satisdatio.
Più giustamente distinguono altri 40) secondo il diritto romano tra
magistrati maiores e minores. Coi primi era sufﬁciente la confirmatio

36: Comment. in lib. XI Qnaestion. Papiniani ad L. .'; I). de conﬁrm. tut. (Oper.
pastum. tom. I, pag. 311 e seg.).
37) (Jom-montar. de iure civili, lib. III, cap. V, 9 18 (vol. II, edit. Norimb.
1805, B, pag. 55).
39: Gommentar. ad Dig. h. t. $ sunt, qui puteut, pag. 545.
391 HOFACKEII, Princip. ini-is ciu-il., tom. 1, s 634.
4°) Io. Ortw. “"ESTIGNBERG, Princip. iuris sec. ord. Dig. lI. t. 5 7. — LAUTEnuAOII, Collet/.' th. praet. Paral., p. II, 11. t. t 5 (: HEINECCIUS, Elem. iuris
ciu. seo. ord. Pauli., p. IV, $ 2951. — .\[ALBLANC, Princip. iuris Rom., p. II,
sect. ult. 9 659.

d) L'azione di cui si parla nèl testo è un‘actio subsidiaria personale concessa al
pupillo per maggior garanziu e di cui si accenna nelle. I.. 5 Cod. de magistra:. conveniend. (5, 75): « In Magistratus municipales tutorum nominatores, si administrationes
ﬁnito tempore non fuerint solvendo, nec ex cautione iideinssionis solidum exigi possit,

I…Pillis quondam in subsidinm indemnitatis nomine actionem utilem competere ea; senatusconsulto, quod auctore Divo Tuus/mo parente nostro factum est constitit ».
Impp. DIOCLHT. e MAXIM. Si confr. il 5 2. Instit. I, 24, dove l’actio viene appunto
chiamata subsidiaria e la Paraphrasi dello Pseudo-Teophilo (ed. FERRINI) tit. XXIV,
s‘s 3 e 4.
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ea: inquisitione; gli ultimi invece non potevano confermare che 'solo
cum satisdatione.

5 1311 a.
)

Deve ritenersi testamentario il tutore confermato o inreee tutor dativus?
Sorge qui la questione molto discussa, se un_ tutore confermato
dal magistrato rimanga testamentario, o se invece, per la conferma,
nOn venga. a mutarsi in dativo.
"
Leopinioni qui sono molto diverse.
Secondo alcuni il tutore confermato rimane testamentario ‘“). Secondo altri 42) viene considerato tutore dativo. Altri 43) ammettono
una forma mista di tutela tra la testamentaria e la 'dativu. Altri
ancora 44) distinguono, se il tutore è stato nominato da un testatore
che secondo le disposizioni della legge ne aveva il diritto, come ad
esempio da un legittimo ascendente paterno, () se la nomina del tu-

41) DONELLUS, Commenta-r. (ic iure civ., lib. III, cap, V, $$ 17 e IB — Memnvs, Paratitl. Digest. h. t. — meus, Comment. ad @ 5 I. de tutelis. —
Hub. GIPHANIUS, Antinomiar. iuris civis. Disputatio". ad Institut, lib. ],
disp. V, n. I'2, p. 84. -— I. H. Bonnnlan, Introd. in ius Dig., 1). II, ii. t. $ 4.
— HEINECCIUS, Elem. iuris. civ. sec. ord. Pant]. parte IV 5 300. — Cnr.Frid.
WALCH, Introd. in controu. inr. civ. Scot.. I, cap. II, Memb. III, 5 6. — Ilomcxnn,
Princip. inr. civ. R. G., fem. I, 5633 e Scnwnrrs, Rönzisches Privati-echi [Diritto privato romano]-$ 7:35.
.
42) Iac. CUIACIUS, Observation, lib. VII, cap. VII e alla L. 5 D. 11. t., lib. XI
Quaest. Papi». (Opp. postum. tom. I, p. 'JII). — Ulr. Html-tu, Praelect-ion. ad
Pand. Il. t., 9 4 — .Io. VOI—:r, Contin. ad Pond. II. tft I.'— LAUTEnuAcH, Colleg.

th. praei. Pond. 11. t. 5 6 e THinAü'i', System (ies Pandclriemechis [Sistema del“
diritto delle Pandette], (\ 504.
<
43) Ger. NOODT, Comm. ad Dig. Il. t. 9 Illud quaeritur, 5 544. — Helfr.
Ulric. HUNNIL‘S, Variar. Resolution. inris civ., lib. I, tract. IV, quaest. 8, pe.gine 193-196. — Corn. van "Ecu, Princip. iuris cin. 13. t. $ 2.'
Henr. de
COCCEJ], Juris ci-v. cauti-ov,, p. II, II. t.— Quaest. un. e ven \VENING-INGENI—Inm,
Lerhbneh (les gemeinen (}i-vil-reehts [Trattato di diritto civile comune], vol. 3,

lib. IV, @ |56.

'

'

.

_ _

_

44) Reinh. BACI-IOV., Not. e Animadvez'sion. tui Trentlernm, vol. II, p. I,

disp. VIII, th. 2. — Lib. D. arl-verba: Ethic tntor magis, pag. 407 e seg., (>
Ios. FINESTREB e DE MONSALVO, in Hermogeniani libros Epitomat. Commenlar.
ad $ 1, L. 7 D. (ie conﬁrm. tni. ts 2—5, pag. 540 e seg.
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tore sia venuta da un altro che non aveva, un tal diritto per legge,
“come ad esempio il padre naturale del pupillo, o dalla madre, o da

nn ewtraueus. Nel primo caso, dove la conferma avviene assolutamente,
il tutore confermato e da riguardarsi testamentario. mentre negli ul—
timi, dove si richiede una ricerca sull’idoneita del soggetto, deve ritenersi per dativo.
Tra queste così diverse opinioni merita indubitabilmente la preferenza Ia prima, che, del resto, è accolta dalla maggioranza degli
scrittOri. Che il tutore confermato rimanga testamentario, sia la
conferma avvenuta con o senza preventiva inquisitio, si vede già. da
ciò, che nei due casi vien detto: « Praetor, qui confirmat tutorem,
defuncti sequitur iudicium ». Così parla PAOLO nel libro VII Quaestionnm“). Il magistrato deve confermare la volontà del defunto.
PAOLO dice formalmente nel libro singular-i de eæcusationibns tutelaruntw): «Non male dicetur iudicium eius sequendum esse, qui et
personam eius quem tutorem esse voluerit, moverit, et impuberem
ita dilexit, ut eum heredem institueret ».
Qui si parla del patronus come di qualunque altro extraneus, il
quale ha istituito erede il pupillo, nominandogli un tutore. Ciò. deve
valere molto di più pel padre, di cui l’imperatore ALESSANDRO
dice 47): « voluntatem. patris ici costituendis tutoribns et curatoribus a
iudice servari solere, ad cuius ofﬁcinm haec res pertinet » 43). E già la
spiegazione dell'espressione confirmari tutorem pone fuori dubbio la
giustezza di questa opinione. Poichè confirmare non signiﬁca altro nelle
fonti del diritto romano 49) se non dar vigore ad un atto per sè invalido,
il quale, colla sanatoria dei difetti che lo inﬁciano, acquista la medesima

efﬁcacia che avrebbe avuto se fosse stato fatto in modo conforme

45) L. 32, D. de excusat. tutor.

40) I.. 4 D. h. 't.
47) L. 2 0. h. t.
43) Si veda pure la L. 4 D. de testam. (ut., L. I, 5 2. L. B D. h. t. in cui
si scorge che sole-re nella. L. 2 C. 11. t. è stato preso per debere. Vedi Christ.
Gottl. HAUHOLD, Opusc. Aetatem, vol. I, pag. 366.
49) L. 29, L. 38 D. (ic adoption., L. 57 9 I D. de ritu nuptiar., L. 38, $ 6
D. ad L. Iul. de adulter. Vedi HEINECCH, Dissert. de suprema Princip. magis-

tratumgue tutela, o 20 (Opusculor. car-ior. Syll., pag. 723).
GLiicu, Comm. Pandette. — Lib. XXVI.

31
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alla legge 50). Dunque confermare un tutore equivale nè più ne meno

che a mantenere, conforme alla volontà. del testatore, unaistituzione
di tutela per se stessa inefﬁcace, togliendole tutti i difetti che la
rendono tale, cioè quelli che secondo la legge invalidano la volontà.
del testatore. per mezzo di una conferma dell’autorità. competente,
come se la nomina del tutore nel testamento'fosse stata valida da
per se stessa 51).
.
E non‘ soltanto MODESTINO dice questo nella L. 1 5 1 h. t.: « con-^
stitutiones permiserunt, quod- deest consulari potestate suppleri, et tu-

tores secundum testatoris voluntatem datos eonﬁrnlari », ma anche GIULIANO rinforza tale signiﬁcato nel libro XXI Digestormn ancor più
chiaramente, quando egli nella L. 3 D. 11. t. dice: «Qui a patre
tutor scriptus est, aut 11011 iusto testamento, aut non ut lege praecipiebatur. confirmandus est ad tutelam(gerendam perinde ae si ex testamento tntor esset, id est ut satisdatio ei remittatur ».
.
Secondo questi passi dunque il tutore confermato e da ritenersi
come fosse stato" nominato in un testamento valido: e quindi tutor
e.v testamento. e non già. tutor dativus. E PAPINIANO infatti nella L. 26
in fine deD. testam. tut. contrappone reciprocamente la « ex testamento
patris e ea; decreto Piactoris auctoritatem accipere ». Quindi il lblltOIO
confermato precede il legittimo.
E ci si convincerà. di più se si considera .che un tutore confermato, quando si scusa dalla tutela, perde il legato che a lui era
toccato nel testamento. Da tale pena. invece resta esente il tutore
dativo poichè egli, scusandosi, non e andato perciò stesso contro la
volonta de] testatore, come l’altro.

Così decide PAOLO nel libro VII

Quaestionum secondo l’opinione,

di'ScEvOLA, da cui è tratta la notevole L. 32 D. de eæcusationibus,
che dice:

.

« Nesennius Apollinaris JULIO PAULO. Mater ﬁlium suum pupilIum, vel quivis alins extraneus extraneum aeque pupillum scripsit
50) In questo signiﬁcato viene adoperata la parola conjiimare anche dai classici non ginristi. Vedi, ad esempio, CICERO, Orat. ad populum et equites Roman.
antequam iret in ea,-ilium, cap. 7 (opp. CICER., p. V, pag. 3321. ed. VERBURG,
Amstel. 1724. 8) e Orat. pro domo et Pani-mc., cap. ]8 (Opp. p. IV, pag. 2266). 51) Vedi HAÙBOLD, Dissert. de tutor. incerto, 5-5 Opuscnl., vol. pag. 366.
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heredem, et Titio legatum dedit, eumque eidem pupillo tutorem adscripsit. Titius coutirmatus excusavit se a tutela. Quaero an legatum
amittat? Et quid si testamento quidem tutor nou sit scriptus, legatum tamen acceperit, datusque a Pretore tutor excuset "se, an aeque
repellendus sit a legato: et an aliquid intersit, si a patre vel emancipato pupillo tutor datus sit, vel puberi curator? Respondi : qui non
iure datus sit vel tutor, vel curator a putre, conﬁrmatus a Praetore,
excusationis beneﬁcium uti maluit, repellendus est a\legato, idque
et SCAEVOLA nostro 52) placuit: nam et Praetor qui eum confirmat
tutorem, defuncti sequitur iudicium. Idem in matris testamento dicendum est. Similis est matri quivis e.vtruncus, qui pupillum heredem
instituit, eique et in tutore dando prospicere voluit: quales sunt
alumni nostri 2). Recte ergo placuit, eum, qui recusat id onus, quod
testator reliquit-, ab eo, quod petit, qnodque idem dedit, rcpelli debere 1) f).

A questa legge è da collegare la L. 34 I). eodem, che e presa dal
medesimo libro VII Quaestionum PAULI, e ne contiene il seguito.
« Ex eis apparet, non esse his similem eum, quem Praetor tutorem
dedit, quum posset uti imluuuitate... hic enim nihil contra iudicium
fecit testatoris, nam quem ille non dedit- tutorem, eum voluisse tutelam administrare ﬁlii, dicere non possumus ».

52) L’opinione di SCAEVOLA è espressa nella legge ultima D. 11. t. tratta. (lal
libro XX Digestorum: « Avia nepotibus curatorem dedit, fideicommisso ei relicto,- quaesitum est, an administrare curator compelli debeat? Respondit curatorem quidem non esse, sed cum aliquid ei a testamento datum esset, teneri eum ex fideicommisso, si non curam susciperet: nisi id quod ei datum
esset nollet petere, aut reddere esset paratus 9). Item queasitum est, un iste
curator satisdare nepotis debeat? Respondit, quasi curatorem non debere; sed
cum ﬁdeicommisso ab eo peti posset, fideicommissi nomine satisdare debere ».

e) Quales sunt alumni nostri, glossema't Cfr. Lam-31., Paling., PAUL.,I3-i13 num. 3.
f) Sc.: recusat. id quod testator (leliquit glossem.) ab eo petit, ab eo quod idem
dedit. Cl'1.LENu1., Paling. PAUL", 1343 not. 4.
g) L'incisa nisi id quod..... esset paratus è 1111 'inleipolazione. GRADENW Irz, Interpolationen in den Pandehten [Interpolazìoni nelle Pandette]. pag. 200. Cfr. LENEL,
Palingeilesia,‘Scsvom, 81 num. 4.
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Come potrebbe infatti il tutore confermato non contravvenire alla
volontà. del testatore se egli fosse tutor er testamento e non dativus?
« Unde cessat hac in causa illud — dice quindi giustamente l’im—
mortale benemerito HAUBOLD 53) — quod argani. L. 3 D. de conﬁrm.

tnt. vulgo dicitur, tutores ex inquisitione aut satisdatione conﬁrmatos aequiperari dativis; siquidem dativi immunes sunt a poena excusati011is, conﬁrmati secns ».

E non è alcun dnbhio quando BA—

CHOW ='“) dice che il tutore confermato preceda indistintamente i
tutori legittimi, sia o non sia avvenuta la conferma cum inquisitione,
e persino la madre e l'ava.
E questo si ricava abbastanza chiaramente dal rescritto dell’imperatore GIUSTINIANO, L. ult. 0. Quando mulier tutelae ofﬁcio fungi
potest (V, 35) dove si dice che quando il padre non ha nominato alcun tutore ai. suoi ﬁgli naturali per il patrimonio che egli ha loro
lasciato si deve permettere che la madre ne assuma la tutela, quando
essa voglia assumerla, nella stessa guisa che si trattasse di ﬁgli legittimi. II tutore testamentario escluderebbe qunque la madre. Ma
che un tale tutore deve venir confermato dal magistrato, lo dice
GIUSTINIANO medesimo. L. ult. G. h. t. e Nov. LXXXIX, cap. 14.
Perciò GIUSTINIANO parla nella Novella CXVIII, cap. 5, in modo
generale: testamentariis solum tutoribus eas precedentibus senza fare
alcuna distinzione fra tutori confermati e non confermati: e ne aggiunge il motivo: nam. defuncti voluntatem electionemque praeferri volumus. E questa volontà. dichiara efﬁcace il magistrato confermando
il tutore. Perciò il titolo delle Pandette e del Codice « De conﬁr—
mando tutore » e aggiunto all’altro « de testamentaria tutela » quasi
per completarlo e precede i titoli « De legitimis et de dativis tuto—
ribns » provando cosl che il tutore confermato non appartiene a nessuna delle due ultime categorie.
Il nostro HELLFELD li chiama tntores quasi testamentarii, e Joh.

531 Dissert.. Quatenus tutor excusatione usus legatum adscriptum omittat? (> 3
(negli Opnsonl. Academica, vol. I, pag. 385).
54) ..».ld Treutlerum, _vol. II, disp. VIII, Th. 2 lit. D. pag. 407. Si veda pure
a preferenza Io. God. KRAUBE, Diss. de eo, quod iustum est circa tutelam ma—
ternam [Vitemb. 1724] 6 37.
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ORTWIN WESTENBERG 55) insegna nelle sue Paudette che la tutela
confermata del magistrato debba chiamarsi testamentaria impropria,

0 quasi talis piuttosto che datioa. Però quando noi annoveriamo
itutori confermati trai testamentarii, presupponiamo che la loro
conferma si fondi sopra una necessità giuridica (confirmatio necessaria) e si segua, conformandovisi, la

volontà. del testatore. Poichè

'un tutore che sia stato confermato dal magistrato di suo arbitrio.
senza che ne esistesse una gìuridicanecessità o nel caso che avrebbe
potuto nominarsi un altro tutore, tralasciando quello istituito, e da
ritenersi per una semplice tutela dativa 55).
E a questa categoria è da ascriversi il caso in cui il testamento,
nel quale e stato nominato il tutore, per decisione del giudice ha
perduto tutta la sua efﬁcacia, o nessuno ha voluto adire l'eredita,

cosicchè il testamento, con tnttociò che contiene. è divenuto nullo 57):
ovvero quello in cui il testamento rumpitur 58) per l'agnazione di
un postumus.
In questo caso perö può il magistrato confermare il tutore scelto dal
padre nel testamento unìformandosi alla volontà. paterna e SCEVOLA 50) ritiene ciò anche comodissimum: ma una giuridica necessita
non lo richiede certamente 60). In simile evenienza e vero ciò che
avverte PAPINIANO 61), che è discutibile dopo l’esito del giudizio
« utru1u tutor ea: testamento patris, an ez decreto P-raetoris auctoritatem acceperit 1) quando si questioni della validità del testamento e
il tutore è stato confermato prima dell'inizio del processo.

55) Princip. iuris sec. ord. Digest. s. Paud. II. t. $ 3.
5**) Vedi VINNIUS, Comm. ad (\ 5 I. de tutelis in ﬁn.
57) L. 9 de testam. tut.

5'i) L. 31 D. eod. L. 58, $ 2 D. de administrat. et pei-ic. tutor.

59) L. 32 cit.
GO) Nel caso di una tutela diventata nulla per inefﬁcacia del testamento è
da comprendere anche, pel suo contenuto, la L. 3 C. h. t.
51) L. 26, & ult. D. eodem.
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5 1311 b.
Efetti della conferma del magistrato uel' diritto romano.
Anzitutto coll’avvenuta conferma si ha, trattandosi di una tutela
testamentaria. imperfetta, l’obbligo di assumerla, e la delazione diviene
per ciò stesso completa. Da questo tempo in poi comincia il per-icutum, cioè la responsabilità in caso di negligente amministrazione.
Finche pero il decreto della conferma non è stato comunicato e il
tutore non ne ha avuto ancora notizia, egli non puo mischiarsi nella
gestione della tutela.
Se pero cio e avvenuto, per tutto quello che egli avesse trattato
prima della conferma non avrà. l'actio tutelae, ma l’actz'o negotiorum
gestorumo la protutelae actio.
Una negligenza che egli avesse pero commesso per omissione non
l’avrebbe reso colpevole come risulta dai seguenti passi":
L. 40 D. de administration. et periculo tutor et curator. PÀPINIANUS,

libro VI Responsorum: « Impnberi ﬁlio centurio curatorem dedit. Decreto Praetor-is non secuto si nihil curator datus administret pericnlo
contumacia vel negligentia non" adstringetur ».
L. 53 5 2 D.\eod. tit.: SCAEVOLA, libro XI Digestorum:Testamento
dati tutores, quod ruptum videbatur, cessaverunt in administratione
tutelae: et a Praeside tutor datus est pupillo. Iussi autem sunt
etiam hi qui dati erant testamento tutores, tutelam administrare,
coniucto eo. qui a Praeside datus coeperat administrare 62). Quaesitum

62) Poichè il tutore nominato dal giudice, prima che abbia ricevuto cono
scenza di un’altra nomina, conserva il suo ufﬁcio come si rileva dalla L. 3
C. h. t., dove l'imperatore ALESSANDRO prescrive: « Si (ut proponis) pupillo,
cuius meministi, pater inutiliter testamento tutores dedit, et, priusquam hi
conﬁrmarentur, alii ab eo, cuius interest [o come NOODT (Comm. ad Dig. li. t.
tlllud quaeritur) vuoi leggere cuius iurisdictio est] dati sunt, id quidem.
quod iure gestum est, revocari non potest. An autem, qui iudicium palris habent,
curatores eidem pupillo constitui debeant, aditus competens iudex perspectis
utilitatis eius aestimabit 11.

DE CONFIRMA‘NDO TU'l‘ORE.

247

.est, ex testamento datos h) periculum antecedentis temporis admini-

strationis, utrum ex apertis tabulis, an ex eo quo iussi sunt, pertinet ad eos '). Respondit, ad eos, de quibus quaereretur, null-um antecedentis temporis periculum pertinere 11.
L. 1 G. de testam. tut. Imp. SEVEBUS et ANTONINUS: « Quem dicis
tibi tutorem in, testamento patronae datum, si administrationi se nOn
immiscuit, nulla actione tibi tenetur; neque enim iure datus tutor
l‘nìt. Quod si administraverit sponte res tuas, experiri adversus eum
actione negotiorum gestorum potes 1).

L. 4 C. eodem. Imp. ALEXANDER: « Mater testamento filiis tutores
dare non potest, nisi eos heredes instituerit. Quando autem eos he—
redes instituerit, solet ex voluntate defunctae datus tutor a Praesidibus conﬁrmari. Nullo vero ex his interveniente, si res pupillares,
qui dati sunt, administraverint: protutelae actio tenentur ».
Il tempo utile da cui incomincia a decorrere l'ea'cusatio tutelae per
un tutore confermato e da calcolarsi dopo l’avvenuta conferma.
L. 1 C. h. t. ALEXANDER A.: « Testamento matris tutoris dati,
excusare se necesse non habent nisi decreto secundum voluntatem defunctae, et quidem inquisitione habita dati fuerint».
L. 2 C. eodem. Idem A.: « Neque per epistolam, neque ex imperfetto
testamento tutorem recte dari, indubitati iuris est. Sed voluntas
patris in costituendis tutoribns, vel curatoribus in huiusmodi casibus
a indice, ad cuius cilicium haec res pertinet, servari solet. Secundum
quae uereri non debes, ne tempus, antequam con/irmaveris tibi cesserit».
Questo di comune ha solo la tutela testamentaria confermata con
la dativa 63); ma ciò nou può modiﬁcarne la natura, poichè è una
conseguenza della conferma, come dice GIULIANO medesimo nella
L. 3 D. li. t.
*) Vedi BRENKMANN, nota 98 dell’edizione di GEBANER.

63) Vedi Scuwsrrn, Römischcs Privati-acht [Diritto privato romano] pag. 735
6 ven WENING-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Oim'lrechl [Trattato di diritto
civile comune] vel. 3, lib. IV, 5 166.
h) Ez. testamento datos. glossema. Cfr. LENEL, Paling., Sensi/ota. 4° pag. 227
num. l.
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e} 1312.
Conferma del tutore secondo il diritto» tedesco.
Il diritto tedesco si allontana dai principii del diritto romano in
ciò che non solo i tutori testamentari, che non sono stati istituiti in
modo perfetto secondo le disposizioni della legge, ma tutti i tutori
senza eccezione, cosi i testamentarii, la cui nomina era pienamente
efﬁcace perche fatta da un ascendente paterno secondo le norme del
diritto romano, come pure i tutori legittimi, che giusta il diritto di
Roma non avevano bisogno di alcuna conferma da parte del magistrato, secondo invece la legge dell’impero tedesco GJA), debbono essere
confermati per mezzo di un decreto dell’autorità competente e dopo
una inquisitio preliminare. Ciò che viene appunto chiamata corU'er-ma
della tutela secondo il diritto tedesco 05) (coujirnnttio germanicaoeæ iure
germanico) che si fonda sul diritto dell’ Oberrorimcudschaft [tutela superiore], e sempre accompagnata da una ricerca sulla capacità. del
tutore e a cui sono collegati degli impedimenti“).
Ed è senza dubbio un’Opinione del tutto sbagliata 07) quella che
ammette che con tale nomina del tutore secondo.il diritto tedesco

64) Reichs—Policey-Ordn.

[Ordinamento di Polizia dell’Impero]

del

1548,

tit. XXXI 9 2 e del 1577, tit. XXXII 9 2 (nella Nuova raccolta dei decreti

dell’Impero, Franckf. a. M. 1741 e seg. 2 a parte, pag. 603 e 3.a parte, pag. 394].
65) Vedi von LYNCKER, Abhandlungen von der Varmumisclmftsbestellung [Dissertazioni sull’istituzione della tutela], parte I 9 11, pag. 27 e segg. -— HEINECCIUS, de suprema Principum illagistralnumque tutela $ 21 e segg. (Opusc. verior.
Sylleg. Exerc. XIX, pag. 724 e segg.) — von WENING-INGENHEIM, Lehrbuch
des Oiuilrechts [Trattato di diritto civile] l. c., $ 147 e Mi'rrnnnmmn, Grundsätze
des gemeinen deutschen P-ri-vatrechts [I principi fondamentali del diritto privato
comune tedesco], parte II 9 369.
66) Vedi von e_LYNKER, l. c. $ 12 e Adolph. Diet. WEBEJcis Erläuterungen
der Pandelrteu [Commenti alle Pandette] parte II, pag. 182.
07) Io. Pet. de LUDEWIG, Dijferent. iur. R. et G. in tutelis testamentaria et
legitima. Diff. XII, nota h negli Opusc. miscellan. t. II, p. 1107. — Dello stesso A.,
Different. I. R. et G. in tutela Atiliana. Diﬂ‘. 3 (Opusc. pag. 1166) — HEINECcms, Exercit. cit. \) 22 (Opusc. pag. 725 e seg.) -— von Lumen, Monograﬁe
citate, parte I 9 11., pag. 28. Si veda invece Frid. Es. a PUFFnNDORF, Observation. ini-. univ. tom. I, obs. 49 e 50.
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venga del tutto respinta la distinzione giuridica romana dei tutori,
e che quindi in Germania esista soltanto una forma di tutela la
dativa o quella istituita dal magistrato. No, la conferma del magi—
strato sull’assunzione della tutela non ha alcun inﬂusso, ed e scitanto necessaria per assumere l’amministrazione della tutela. Poichè

sino a tanto che il' tutore non ha ricevuto dall’autorità competente
un decreto, detto tutorinm o euratorium, di conferma egli non può
cominciare validamente l’amuiinistrazioue della tutela e deve scusare
tale precipitata assunzione o per impedire un pericolo sovrastante il
patrimonio del pupillo, o la conservazione di un vantaggio 03).
Nelle citate leggi dell’impero °°) si dice espressamente:
«Ogni tutore tanto se è stato istituito in un testamento, quanto se
nominato per legge o per decreto del giudice, non può assumere la
tutela prima che il magistrato non abbia stabilito ed ordinato e che
egli ne assuma l'annuinistrazione ».
.Dal diritto a gerire la tutela si dislingue quello ad assumere la
tutela, poichè questo non è fondato soltanto su un decreto del mn—
,gistrato, ma può anche sorgere da un testamento, -0'dalla legge, e
perﬁno da un contratto col padre, o anche da contratti di famiglia.
Questo diritto alla tutela viene ugualmente riconosciuto nelle citate
leggi dell’impero. Poichè nel 51 dell’Ord. di Polizia dell’Impero
dell’anno 1517 @ prescritto:
« Ai pupilli e ai .minori di ogni tempo sino all’eta in cui si diviene prevosti debbono assegnarsi tutori e raccomandatarii se quelli

assegnati dai genitori, sia nel testamento che in altri atti di non ul—
tima volontà., 0 gli amici loro d’infanzia e i parenti, non vogliono

assumerne la tutela per motivi legittimi o perchè inetti o inidonei».
Si vede da ciò che la prescritta. attribuzione e l'ordinein quel passo

58) Levi-numen. Colleg. th. pr. Fund., lib. XXVI, tit. 7, i 4 — von Lrnnen,
1- c. t ll pag. 29 e Arium, cit. Diss. (i 18 in ﬁne.
°°) Che la conferma del tutore da parte del magistrato nel diritto tedesco
:SÌa molto più antica e che già ve ne siano delle traccie visibili presso MARcvm-'o, e più in là nelle leggi dei Visigoti, dei Longobardi e nella glossa del
distretto sassone, lo lm già. dimostrato Scr-numa. Prax. iur. Rom., Ex. XXXVII,
‘? 63 e segg.
Gniicn. Comm-. Daudet/e. — Lili. XXVI.
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della-legge, a cui oggi corrisponde la couferma'giudiziale del tutore.;
non è la stessa cosa della nomina del tutore. No, poichè questa ai":
viene, come dice la legge, per testamento, leggeo decreto del giudice-“’l.
Delia tutela per contratto non si ha qui alcuna menzione: pero è
stato sopra mostrato come essa sia di origine tedesca. Essa dunque
deve venir confermata come un’altra tutela qualunque per mezzo di
un' decreto 'del magistrato 71).
Anche oggi si'ldistinguono le diverse forme di tutela secondo il
fondamcnto su cui poggia la delazione 72). Questa da un diritto alla
tulela che ancora oggi deve riconoscere il giudice. Il magistrato
quindi deve trascurare o respingere a piacere un tutore —testameutario,
legittimo o contrattuale, e confermarne un altro, ma deve confermare
quello quando non abbia alcun legale motivo di riﬁutargli la conferma 73). L’esercizio di questo diritto, l’assunzione della tutela, dipende solo dalla conferma; ed essa si ha allorquando il magistrato
col tutorium ha autorizzato il tutore ad agire 74). Poichè le leggi“

70) Vedi l’Arch. per la pratica civile di GEUSLER, MlTTERuAlEu e Scmvm'rzau,
vol. ], n. XXVII, pag. 400 e seg.
'
71) Vedi Aug.,a Lnïnsen, Meditation. ad Ponti., vol. V, Specim. CCCXXVIII,
med. 20. —\AYllER, Dissert. de (lijTerentiis iuris Rom. et Germ. in conjlrmaudis
tutoribus, 5 13 -— de SE1.CHQW, Elem. iuris Germ. priv. hod. Q 513 e Christ.
Gottl. HAUBOLD, ad Bei-geri Oecon. iuris, tom. I, pag. 170, nota a.
72) Vedi Mich. Gnossus, - Gollation. iur. civ. Rom. cum Recessib. Imp. Rom.
Gcrm.- S. 1, e 7. pag.l35. -— LAUTEllBACFI. Colleg. lh. pr. Paud., lib. XXVI,
tit. VII, 5 53. — Io. Henr. de BEnGEn, Oecon. iuris, lib. I, tit. IV, th. 2,
pag. 171 edit. HAUBOLD, eiusd. Resolution. Legg. obstantium. h. t. pag. 564 e seg.
— 1. H. Boni-men, Introd. in ius Dig. li. t. t 5. — Homerum, Princip. iuris
civ. R.“ G., tom. I, \) 649. — THIBAUT, System. d. P. R., vol. I, 9515 e
SCHMALZ, Lehrbuch des deutschen Pri-vatrechls [Trattato di diritto privato tedesco] Q 505.
'
73) Vedi Ludw. Jul. Fried. HOEPFNER, Commentar über die Heinccc. Institutionen & 185 [Commentario alle Istituzioni di Eineccio] e DANZ, Handbnch des
heul. deutsch. Privati-echte [Manuale di diritto privato tedesco attuale], vol. 7,
è 627 lit. A.

74) GENSLER aﬁ‘erma però nell’Archivio per la pratica civile, vol. I, p. 401,
11. XXVII, che il magistrato può dare il suo assentimento anche tacendo, approvando cioè i fatti positivi. Per esempio, permette che il tutore nominato
dal padre del pupillo gerisca la tutela sotto i suoi occhi e che ne rende. il
conto. Ciò potrebbe-equivalere al tutor-ium. La legge non accenna nemmeno
con una sola parola alla formalità. di un decreto scritto. Ma non implica forse
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dell’Impero tedesco proibiscono di assumere la tutela, ai tutori prima
che nou-gliene sia stata afﬁdata l’amministrazione per mezzo di un
decreto dell’autorità competente, cosi alcuni scrittori 75) ad‘ermano
che i tutores honorari non abbisognano di una conferma del magistrato, perchè essi non prendono parte alcuna in una effettiva am—
ministrazione. Ma questa opinione e giustamente da respingersi 76).
Poichè entrambi sono veri tutori i quali ne più nè meno come i tutori -che amministrano possono divenir tali per testamento, legge,
disposizione del magistrato e persino anche per contratto 77). Entrambi
danno garanzia al pupillo quando non amministrano con scrupolo,
e i primi certamente in subsidium quando essi hanno mancato di
esercitare un'attenta vigilanza sui tutori che amministrano 73). Gli
ultimi persino in primo luogo quando essi utralasciarono di aiutarecol consiglio e con la propria esperienza i tutori che gerivano la
tutela-iu tali condizioni da averne bisogno, condizioni di cui quelli
avevano sufﬁciente notizia 79). Di essi PAOLO dice 30): « eos propter uer-nm
notitiam, perinde in omnibus administratiouibus iure conveniri posse,
atque ceteros tutores, qui eodem testamento dati sunt ».
Come potevano dunque questi esser chiamati legittimamente in
giudizio quando non erano stati confermati dal magistrato, poichè
secondo la formale prescrizione di quella legge tedesca nessun tutore
l’atto dell‘attribuzione della tutela fatta del magistrato una formalità? Dovendo la conferma avvenire previa inquisitione quanto mal sicuro sarebbe determinare l’inizio dell’ipoteca del pupillo? L’amiuinistinzione condotta per
cosi lungo tempo deve perö almeno fondare la. presunzione che tutori legitime
decretam fuisse administrationem. Vedi S'rnrx, Us. mod. h. t. t 17.
‘ 75) LAUTERBACH, ‘.Dissert. rie honorario tutore, cap. III, $ 21 — S'rnrn, Us.
moi. Pond. 11. t. t 5. —- 1. H. Bosi-msn, Introd. in ius, Dig. 11. t. @ G-e Arnau,
Diss. cit. 525.

7“) Si veda Augustin. a Larsen, Meditation. ad Pandect. vol. V, Spe
ciui. CCCXXIX, corollar. 2, pag. 473.
Von LYNKER, Delia istituzione della
tutela, parte I {> 23. — MUNZ, Diss. .de auctoritate tutoris honorari-i, 6 XIX.
— DANZ, Handbuch dos heut. deutschen Privatrechts [Manuale di diritto privato tedesco attuale], vol. VII, Q 624, num. V pag. 147.

77) Vedi 5 1304 pag. 155, e von WnsruG-Iucuuusrn, Lehrbuch (ch gemeinen
Cirilrechts [Trattato di diritto civile comune]. vol. III, lib. IV, Q 147.
78) L. 3 $ 2 D. de administr. tutor.
7") L. 1 Cod. de pei-ic. tutor. et curat., V, 38.
80) L. 32 $ I D. de testam. tut. Vedi sopra t 1-304 pag. 166.
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doveva assumere la tutela senza prima aver ricevuto il decreto del
magistrato ?

Da tutto ciò si ricava che la confirmat-io tutorum secondo il nostro
diritto tedesco ha un concetto molto più ampio che nel diritto romano. Esso rappresenta. presso di noi una disposizione del magistrato
pel cui mezzo un tutore viene autorizzato con un decreto ad

assu-

mere la tutela dopo un precedente esame 31).
La semplice presentazione di un testamento, o di nn contratto, col
quale qualcuno viene nominato tutore è solo sufﬁciente a legittimare
il diritto alla tutela, nè più nè meno come la chiamata per diritto
di parentela, diritto. che può divenire efﬁcace soltanto a mezzo di
nn decreto di conferma del magistrato, il tutorium 82).
La semplice richiesta per la conferma sia nella tutela testamen—
taria, sia nella pactitia, sia nella legitima non è dunque sufﬁciente
perchè si possa effettivamente assumere l’amministrazione della tutela: ci vuole la conferma che si ha colla emissione effettiva del richiesto tutorium o curatorium 83).
A rigore di diritto può certamente il tutore, che ha assunto la
gestione della tutela sino alla effettiva conseguita conferma, esser
trattato solo come protutore, quindi per tutto quello che egli ha gerito
non può esser convenuto con l’actio tutelae, ma con l’altra prolutelae 34).
E con questo mezzo si .giunge ad ottenere speciali risultati, poichè
secondo il diritto romano,i tutori e i protutori per ciò che riguarda
i loro rapporti obbligatori — che nella legge dell’impero non sono
stati cangiati — stanno reciprocamente nella medesima linea, e il

81) Vedi WEBER, Erläuterungen- d. Pandecteu [Commentario alle Pandettc],
parte 2.a h. t. ad. 2, pag. 182.
82) LAUTERBACH, Coll. lh. pr. Pond. lib. XXVI, tit. 7 t 6. — Barman, ()econ. iuris, lib. I. tit. IV, th. 2, pag. 171. edit. Haubold. Larsen, Meditation-,
“vol. V, specim. CCCXXX, med. 3 e Dunz nel Manuale citato, vol. 7, $ 627
note pag. 155.
83) Vedi Von Kaum-turn, Anmerkungen eum God. Maxim. Bav. civ. [Annotazioni], parte I, cap. VII @ 9, pag. 427.

84) L. 1, L.'_4 C.'de testam. tut.

DE CONFIRMANDO TUTORE.

253

tutore non ancora confermato, ma istituito per legge o per testamento,

è ancora più vicino al verus tutor che non il protutor 85) i).

5 1312 a.

Si trova ancora oggi una differenza
tra una tutela testamentaria perfetta. 0 impeifetta?
Il nostro HELLFELD iinsegna che tra un tutor testamentar-ius legitime e un altro minus legitime datus per ciò che riguarda la conferma
non vi è alcuna differenza: Samuele STRYK se) ha da lungo tempo
dimostrato il contrario.

l55) Vedi Arch. fiir ilie ci-vilistischc Praxis [Archivio per la pratica civile],

vol. I, pag. 399.
se) Us. mod. Pand. h. t. e 5. Si vede anche LAUTERBACE, Coll. Band. h. t.

i) ll recentissimo Codice tedesca. che andrà in vigore il 1.° gennaio 1900, ha ripigliato

in questa materia le disposizioni della legge prussiana del 5 luglio 1875. che sostauzialmente s‘accordano con le prescrizioni precedenti di cui parla il GLüCK. Infatti come
massima generale la tutela appartiene allo Stato ed è esercitata quale giurisdizione
volontaria dai tribunali (1789), e solo in parecchi casi determinati [cfr. art. 1858 e seg.]

e devoluta al consiglio di famiglia. L'art. 1774 dispone infatti che «la tutela e ordinata d‘ufﬁcio dal tribunale delle tutele », il quale deve chiamare alla tutela determinate persone, stabilite dall'art. 1776. tra cui sta al primo posto « chi e stato nominato dal padre »; il tutore non può assumere la tutela se non dopo aver ricevuto spe-

ciale decreto di investitura [Bestallung] dal magistrato [art. 1791].
ll nostro diritto-è profondamente diverso sul riguardo. ll tutore infatti secondo il
nostro codice entra in possesso del suo ufﬁcio appena si veriﬁca il fatto-pei quale si
apre la tutela senza nessun decreto speciale del magistrato; appena cioe ne ha rice-

vuto notizia legale. A chi spetti l‘obbligo di dargli tale comunicazione non è (letto
esplicitamente dalla legge, dalla quale però può facilmente desumersi. L‘art. 250 prescrive infatti che « l‘ufﬁciale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di

una persona che abbia lasciato ﬁgli in minore età, o davanti li quale una vedova abbia
contratto matrimonio. deve informarne prontamente il pretore... ll pretore assunte

all‘uopo le opportune informazioni convocherà nel più breve tempo possibile il consiglio
di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell‘interesse dei minori ». Da ciò
e facile desumere che non può spettare altro che a lui l'obbligo di far pervenire al
tutore la notizia legale della sua nomina o del l'atto che dà luogo alla tutela trattandosi di tutela legittima.
Unica limitazione a tale capacità del tutore ad assumere senz'altro l‘esercizio delle
sue funzioni è sancita dall’art. 265: . il tutore non può assumere l‘esercizio della tutela se non vi 'e protutore, e non essendovi egli deve promuoverne la nomina senza ritardo ». Ma tale caso non ha nulla a vedere con la conferma del magistrato.
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La dillereuza si rileva ancora adesso specialmente in ciò:
1.° che il tutore testamentario non validamente nominato non
ha l’obbligodi chiedere al magistrato la sua conferma; invece i tu-'
tores legitime testamento dati come pure i tutores legitimi debbono
chiedere la conferma appena hanno avuto conoscenza che 'è stata

loro deferita la tutela, essendo altrimenti responsabili per il ritardo
di tutti i danni chevpotrebbero succedere al pupillo 37);

2.°_il tutor testamentarius impeæfecte datus non è nè autorizzato
ne obbligato ad assumere una particolare amministrazione e non risponde di. alcun danno: la responsabilità. comincia dopo la con—ferma S"*). Ma il tutore testamentario nominato legalmente, come pure
il legittimo, devono assumere la gestione degli aﬁ‘ari anche prima
della conferma quando l’indugio è dannoso 39).
3.° Nella citata legge tedesca dell’impero non è determinato alcun
tempo nel quale deve farsi valere l'eæcusatio, ma. ad ogni modo questo
deve avvenire prima della conferma del magistrato 90); mentre qui
i termini nella tutela testamenta-ria imperfecta e non decorrono secondo il
diritto romano prima della conseguita conferma. La conferma da'
parte del magistrato non può del resto in nessun caso esser proibita dal padre nel suo testamento 91): « Nemo enim cavere potest ne

6 7, me. a preferenza HöPFNEn, nel Commentaria sulle Istituzioni di Eineccio,
@ 185, nota 4.
'

537) S'rnyx, Us. mod. Pand. h. t. 6 5, num.‘ VII, pag. 444 e 5 11 pag. 458,
e Arnau, Diss. de different. iur. Rom. et German. in conﬁrmandis tutoribns,
5 20. Di altra opinione è tuttavia Io. Pet. de LUDWIG, nella Dissert. de different. iur. Rom. et germ. in tu!. Atliliam. Diff. 3 nota XX.
33) L. 58 6 2 D. de adm. et pei-ic. tutor. et curat.
80.) STEYR, e. 1. t 5 num. III, pag. 443. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pauci.
lib. XXVI, tit-. 7 9 5. — Ayaan, Diss. cit. @ 18. — THIBAUT, Sistema del (li-

ritto delle' Pandelis, vol. I, 9 515. Ciò è conforme anche alla L. 7 pr. e 6 1
D. de admin. tutor. et curat. Ma il diritto romano rimane sempre efﬁcace
fonte sussidiaria per tutti i rapporti che non sono da vicino contemplati
dalla legge dell’impero, perchè le leggi che derogano ai principii comuni
sono da interpretarsi rigorosamente. Vedi GEUSLER nell’Archivio per la 'pratica civile, vol. 1, num. XXVII, nota 7 pag. 393.
9°) S'rmric, I. c. «5 5, num. V e VI, pag. 444. — Arman, Diss. cit. t 22.
91) S'rimc, ]. c. 6 15.
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leges in suo testamento locum habeant n 92). Poichè lo scopo della
prescrizione della legge dell'impero è di rendere più salda la sicurezza dei pupilli e dei minori con la conferma da parte del magi—
strato 93) Z).

92) L. 55 D. de legati I.
93) Questo intento è chiaramente espresso nella legge dell’Impero del 1577
tit. 32 t.].-

l) Accennai fugacissimamente più sopra come la natan-in; èrrirpo'rm—i greca e la
confirmatio tutoris latina fossero due istituti eguali solo per la loro denominazione:

inquantochè sostanzialmente ne differiscono del tutto. A questa conclusione si e oggigiorno pervenuti per la scoperta dell’Aonvaim-rrolzreia di ARISTOTELE il quale dedica un
capitolo ad enumerare le attribuzioni dell‘arcnnte eponymo, e per conseguenza si intrattiene a parlare della Eatrpa‘rro-i xeràsmaig. Tralascio di esporre qui le Varie Opinioni
.che si avevano prima su questa funzione dell‘arconte non disponendosi d‘altra 'fonte
che di un testo di PoLLUCE e rimando all‘opera di BEAUGEET, vol. Il, peg.180 e segg.
Riporto "solo le conclusioni & cui pel primo pervenne lo ScnULTnsss, nel suo libro dal
titolo Vormundschaft rt.-ach attischem Recht [La tutela secondo il diritto attico]. Frei-

burg i. B. 1886. Egli, partendo dal fatto che unici-iat; signiﬁca non già. sceltao nomina,
ma installazione, conferma in una carica (Bestallung), dopo un accurato esame dei
testi di POLLUCE e Aniston-:La, conohiude che in tutti quei casi in cui qualcuno pre-

tende avere. il diritto d‘esercitare una tutela, sia quale cognato, sia. per testamento,
può presentarsi all‘arconte per la conferma. Le attribuzioni di questo magistrato sarebbero in sostanza. secondo lo SCHULTHESS, solo di controllo e di sorveglianza. c presup—
porrebbero una contestazione, a far cessare la quale interverrebbe l‘arconte.

L'ipotesi 'e seducente e s‘accorda coi testi. Confesso però che non mi persuade interamente quel presupposto della; contestazione perchè si abbia la tamponi"; uanis-ruat;. Il
BEAUCEET, op. cit., pag. 183, opinerebbe che tale urine-ran; 'si avesse solo quando
« personne ne se presente, en vertu d'un testament ou de la loi, pour exercer la tutelle ». Allo stato delle fonti però la questione non può risolversi e piuttosto che va-

gare in più o meno probabili congetture è meglio esercitare - tranquillamente l’ars
nesciendi.

TITOLO IV.
De legitimis tutoribus

t 1313.
Dircrso significato (li tutela legitima.
L’espressione tutela legiti-ma viene presa talvolta in un senso cost
ampio da comprendervì anche la tutela testamentariam). Appunto
così si dice con ULPIANO 95) di un’eredità quae ex testamento defertur che lege oboe-nire hereditatem quia. lege duodecim tabularum testamentariae hcreditates conﬁrmantwr: e parimenti si suol chiamare legitima
la tutela testamentaria, quia testamento nominatim tutores dati coujirmautur lege duodecim tabularum., come il medesimo ULPIANO dice 96).
Giustamente quindi SÈEVIO pone nel suo concetto di tutela il ca
rattere di una ris ac potestas iure-ciuili data ac permissa 97). E ancora
un’altra prova ue oﬁ're una. costituzione degl’imperatori VALENTI
NIANO, TEODOSIO ed ARCADIO, in cui si prescrive che « ut mulier, si

aetate maior est, tum demnm petendae tutelae ins habeat cum tutor
legitimus defuerit ». Cosi suonano le parole nel CODICE 'I‘EODOSIANOQS).
Ma che sotto l’espressione di tutor

legitimus anche il tutore te-

94) Vedi Germ. Noonr, Comm. ad Dig. b. t. princ.
95) L. 130 D. dc vcrbor. signif.
95) Fragm. tit. XI 9 14 in HUGO, Iur. civ. Antoine-L, vol. I, pag. 37.
07) L. ], de tutelis.
98) Lib. III, tit. XVII, Const. 4. Vedi Cod-ic. Theodosiani, libri V prior.
recogn. a Car. Frid. Christ. WENCK, Lipsiae 1825, pag. l85.
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stamentario, come il legittimo propriamente detto, dovevasi comprendere sì desume dall’interpolazione di questa costituzione nel
CODICE DI GIUSTINIANO °°) dove si hanno le parole:.quum tutor vel
testamentarius uel legitimus defuerit 100).
In questo ampio signiﬁcato si distingue la tutela testamentaria
dalla legittima propriamente detta in ciò, che in quella la legge da

al padre il diritto di nominare ai suoi ﬁgli un tutore, invece in
questa è la legge medesima che lo nomina. Da ciò viene dunque
il concetto di tutela legitima, in quanto essa forma una specie particolare della tutela., distinta dalla testamentaria. Sotto questa tutela
legitima, di cui qui si tratta, viene così a comprendersi principalmente
quella che, senza che fosse stata stabilita da alcune o da qualche
legge, viene ad essere afﬁdata dall‘ius civile 1). In questo senso dice
ULPIANo 2): (I legitimi tutores sunt qui ea: lege aliqua descendunt ».
Ed egualmente parla PAOLO 3) dei tutori testamentari: (I a testatore
protinus proﬁciscuntur, simulatque aliquis heres extitisset ».
Quindi anche il tutore testamentario poteva venire istituito dal
testatore non direttamente, ma per fideicommissum heredis 4). Già le
parole « ex lege aliqua » signiﬁcano che ÙLPIANO con esse non in—
tende semplicemente la legge delle XII Tavole. ma anche altre leggi
romane, sia scritte che non scritte, plebiscitum o senatus consultant,
o mos populi o constitutio prineipis, 0 sorte per interpetratio prudentum 5).
99) L. 2 Cod. quando mulier tutelae ofﬁcio fungi potest., V. 35.
"100) Si confronti Jac. GOTHOFREDI, Gorumcutar. ad L. 4 Cod. T lieod. de
tui. et curator. creand, tom. I, pag. 363, ediz. Ritter.
1) Vedi Scawnrrs, Storia del diritto romano e antichità giuridiche, t 424

della 2.3 ediz., e VOET, Comment. ad Pand. 11 t. 9 1.
2) Fragai… tit. XI, 5 3.
3) L. 7 D. de test. tut.
4) Gaius, Institut. comm. Il, t 289 e L. 1 6 l D. de conﬁrm. tut. Si veda
sopra. t 1305 pag. 155 e seg. e Ant. FABRI, Jurisprud. Papiuian. Scientia, titolo XII, princ. ], lllat. 37, pag. 720.
5) Vedi CUJACIUS, Paratitla iu lib. V. Cod. tit. 30 de legitima tutela. In
questo senso dice anche PAOLO, L. 6 D. de pactis: « LEGITIMA cosvsn'rio
est, quae lege aliqua confirmatur, et ideo interdum ex pacto actio nascitur;
Quotiens lege vel Seuatuseousulto adiuvatur ». Vedi Jac. CUJACIO, Comment. in

lib. III Pauli ad Edictum. Opp. postnmor. a Fannoro editor. tom. II, pagina 52 e segg.
GLiicK. Comm. Pandette. .— Lib. XXVI.

33
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E indubbiamente ULPIANO accenna all’interpretazione dei giureconsulti romani, per cui mezzo si forma Pius (il quale, come POMPO-

NIO 6) dice, vien chiamato « communi nomine ius civile », e per cui
quelli venivano indicati quali « ius conditores » 7) e

« auctores

iuris » S)) quando egli nel libro III ad Edictum °) scrive che « verbnm
ez; legibus sic accipiendnm est, tam ex legum sententia, quam ex
verbis » 10).
Ma nel proprio ed eminente signiﬁcato vien detta _legitima tutela
quella. speciale tutela che la legge delle XII Tavole assegna agli
agnati dei pupilli. ÙLPIANO dice 11): « Per eminentiam autem legitimi
tutores dicuntur qui ex lege duodecim tabularum introducuntur ». E
anche a ciò si riferisce egli quando nel libro XXXV ad Edictum 12)
dice: « Legitimos tutores nemo dat: sed lex duodecim tabularum fecit
tntores ».
Le parole delle XII Tavole non si trovano inalcun posto. Ma il
contenuto'delle medesime però viene riferito da GAIO nelle sue Istituzioni 13) dove egli dice: « quibus testamento quidem tutor datus non
sit iis ea" lege XII Tab. agnati sunt tutores qui vocantur legitimi ».
GIUSTINIANO ha trasportato questo passo di GAIO nelle sue Istitu-

6) L. 2 t 5 D. de origine iuris.
7) L. 25 G. de procuratoribus.

8) L. 17 D. de iure patronat. L. 3 D. Si pars heredit petit. L. 39 D. de
action. emti et vend. Vedi Jac. RAEVARDUS, de auctoritate prudentum, cap. 14.
Opp. tom. II, pag. 919 e seg.

9) L. 6 t 1 D. de VeersigniLVedi Gon‘nAsus, Comment.“ in tit. 16 libri .D
Dig. ad h. 1.
10) Un edictum Praeton's, quo ﬁat tutor, non esistette come nota. Jac. CUJAcms, Paratitl. in lib. V tit. 30 Cod. h. t. Il pretore dava invero la bonorum
possessio ai cognati, per mezzo della quale essi ottenevano l'eredità: ma alla
tutela egli non si riferiva, perchè soltanto l’hereditas ab intestato, come un
istituto di diritto civile, poteva inﬂuire sulla tutela, quale istituto civile, ma
non la bonorum possessio: e oltracciò al pretore spettava solo di mitigare il
rigore del diritto civile, ma non di allargare il campo della tutela. Vedi
Ulr. HUBER, Digress. Iustiniau. lib, III, cap. 6 t 1, pag. 184 e SCHWEPPE,
Storia det diritto romano e antichità giuridiche, 5 424.
11)‘Fragm., tit. XI, t 3.

12) L." 5 D. h. t.
13) Commenta… I t 155.
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zioni 14) dove dopo le parole « ex lege XII » è stata aggiuntala pa—
rola tabularum.
Come relazione del contenuto di queste NOODT 15) considera anche le

parole di PAOLO del suo libro XXXVIII ad Edictum 16) dove egli
dice: « Intestato parente mortuo agnatis defertur tutela ». I diversi
tentativi di ricostruzione delle parole del testo accompagnati da una
critica esauriente si trovano tutti nell’opera del DIBKSEN17). La
maggior parte dei ricostruttori hanno però sbagliato in questo che
hanno pensato soltanto ai pupilli e non anche alle donne 13) i di cui
legitimi tutores pure, come GAIO dice 19), erano secondo le XII Ta—
vole gli agnati, sino a che colla lex Claudia tale legitima agnatorum

tutela per le donne non fu abrogata 70). Del resto il concetto com—
pleto di legittima tutela verrà dato dopo la discussione della. questione: chi sono i legitimi tutores 21).

14) Lib. I, tit. 15 de Iegitim. ugnator. tutela Pr.
15) Comment. h. t. t Interim.

15) L. 6 D. h. t.
17) Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes

der Zwölf-Tafel Fragmeute [Prospetto dei tentativi sin oggi fatti sulla critica
ela ricostruzione del testo dei frammenti delle XII tavole]; Lipsia 1824.
cap. .ll, tav. V, fragm. 6, pag. 366-869 0).
13) Vedi HUGO, Trattato di storia del diritto romano sino a Giustiniano, pagina 120, nola 2 dell’B.a edizione.
19) Institution. Gommentar., II 5 47. Vedi ZlMMERN, Storia del diritto privato
romano ﬁno a Giustiniano, vol. I, parte II,_ $ 233, nota 20, pag. 872,
20) GAIUS, Institution. Commenta:-. I, 9 157. — SCHWEPPE, Storia. del diritto
romano e antichità giuridiche, {\ 424.
21) Hanno elaborato la dottrina della legitima tutela specialmente Hugo
DONELLUB, Commenta:-. fle-iure civ., lib. III, cap. Vl, vol. II, pag. 55-66. —
Paul MONTAMï, de iure tutelar. et curatio», cap. XIV-XVI e Car. Frid. WALCII

a) Dopo tale lavoro critico ricostruttivo del DIRKSEN va notato quello di R. SCHOELL,
Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, e l‘altro del BRUNS, Fontes iuris romam"

antiqui con le modiﬁcazioni proposte dal MOMMsEN nelle successive edizioni dell’opera
del BRUNS, di cui l‘ultima è lu 6.& del 1893. Nel 1883 il VÒIGT pubblicò sulle XII Ta-

vole un‘opera in due grossi volumi dal titolo Die XII Tafeln. Nel I volume pagina
693-737 si trova una ricostruzione del testo con sistema proprio e aggiunte, a cui non è
apreslare cieco. ﬁducia. Un libro recentissimo, ma di mediocre valore scientiﬁco, è
quello del russo NIKOLWSKI su cui trovasi un’ampia.- recensione del PERGAMENT nella

Zeitschrift d. Savigny-Stiftung. R.. A." [Rivista della fondazione Savigny], 1898.
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Quando ha luogo la tutela legitima?
La tutela legittima si ha nei seguenti casi:
I. Quando non esiste nè un tutore testamentario ne può sperarsi
che ne esista uno 22). « Semper enim legitima tutela — dice ULPIANO
nel libro XXV ad Edictum 23) — testamentariae cedit ». E nel libro
XXXVII ad Sabinum 24) enuncia la regola che « sciendum est quamdiu testamentaria tutela speratur, legitimam cessare ». Quando dunque
il tutore nel testamento e stato istituito sotto condizione 0 ea: die
(nel frattempo non può succedere un tutore legitimus. ma il magistrato
deve assegnarne uno interinale. Poichè egli può — richiedendolo
le circostanze —— nominarne uno per un dato tempo: però la legge
non dà. alcun tutore in simile modo, ma chi è stato una volta legi—
timus tutor rimane sempre tale 25). Per tutto quel tempo quindi che
si spera ci sia un tutore testamentario non può anrsi una tutela
legittima, nello stesso modo che non può darsi una hereditas legitima
ﬁnche può adirsi per testamento 26).
Un tutore testamentario non esiste dunque
]) quando il defunto, il quale potevaistituire dei tutori, non ha
fatto alcun testamento,
2) o non ha stabilito nulla nel suo testamento rispetto alla
tutela,
3) o se il" tutore nominato nel testamento gli e premorto 27),

nella Diss. de tutela extraneorum legitima, praes. Christ. Gottl. BUDERO, defensa. Jenae 1753, 4. Per la storia; ZIMMERN, Storia del diritto privato romano fmo a Giustiniano, vol. I, parte II, 5 233, pag. 872-876 e GANs, Scotti a
Gaio, pag. ]90-200. Si veda pure il 6 1298.
22) Pr. I. de legitima agnat. tut. Vedi DONELLUS, loc. cit. a; 3.
23) L. 9 t 1 D. de tutelae et ralionib. distroltend.
24) L. 11 D. de testam. tut.
25) Vedi DONELLUE', loc. cit. cap. 6 g ] e Ant. FABER, Jurisprud. Papinian.
scientia, tit. XV, princ. I, Illat. 3, pag. ]047 e segg.

26) L. 35) D. de acquirend. vel omitt. hered. L. 89 D. de regul. iuris.
27) 6 2 I. de legitima agnator. tut. Dicendosi in questo passo: « Quod autem
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4) o la condizione sotto cui era stato nominato non si e veriﬁcata 23).
PAOLO dice nel libro XXVIII ad Edictum 29) : « INTES'I‘A'I‘US autemvidetur non tantum is qui testamentum non fecit, sed et is qui te—
stamento liberis suis tntores non dedit: quantum enim ad tutelam

pertinet INTESTATUS est » 30).
GIUSTINIANO ha accolto questo frammento nelle sue Istituzioni 31)
e vi ha aggiunto altre parole: « Quod tunc quoque occidere intelle—
gitur, cum is, qui datus est tutor, vivo testatore decesserit ».

lex ab intestato vocat ad tutelam agnatis, non hanc habet significationem, siomnino non fecerit testamentum is qui poterat tutores dare:'sed si quan—
tum ad tutelam pertinet intestatus decesserit », si deve aggiungere dopo le
parole non hanc habet significationem la parola tantum, come ha anche notato
Fr. BALDUINO, Comment. in Istituticn. ad II. t 2 pag. 108. S’incontra in piùpassi tale omissione della parola tantum vicino a non. Ad esempio L. 50 D.
de 'cerb. oblig. L. 5 6 2 D. de iniur. L. 38 D. ad SCtnm Trebellian. Nella
L. 6 D. D. t. che come è evidente ha servito di fonte per le Istituzioni, si
dice anche formalmente non TANTUM e 1a parafrasi greca di TEOFILO riporta
ou pavor.

28) Vedi Franc. HOTOMANI, Commentar. in Istitution. ad 6 2 I. (le legit.agnat.
lutei,, pag. 72.
29) L. 6 D. 11. t.

30) Per la semplice esistenza di un testamento del padre, anche quando inesso nulla in riguardo alla tutela si prescrive, la tutela legittima non vieneesclusa. Poichè anche quando manchi qui la successione intestata, pure è
da ritenersi il padre secondo il passo esplicito citato, in quantum ad tutelam
pertinet, per INTESTATUS. D’altra. opinione è però lo Scuwsrrn, Storia del dir.
rom. e antichità giurid. é 424. Ma il passo di ULPIANO, Fragen. tit. XII @ 3,
che egli cita per la sua opinione,par1a di un curatore che non poteva. essere
nominato in un testamento, ma che il Pretore dava ad un prodigo di cui

appunto parlavasi. Ancorchè quest’ultimo fosse stato istituito erede dal padre
non potevasi per la legge delle XII Tavole darglisi un curatore (ex lege

curator dare non poterat),. poichè quella parlava. del caso in cui il padre
non avesse fatto testamento: e tal caso presuppone certamente anche la
legge trattandosi di legitima agnatorum tutela. Ma come tale caso fu dopo per
l*intcrpetratio Pruclcntum allargato in modo che il legittimo tutore veniva
dato anche quando il padre avesse fatto testamento, ma in esso nulla sulla

tutela aveva ordinato (uti quantum ad tutelam pertinet intestatus obiisse videtur), così avvenne pure per la curatela e il Pretore diede al prodigo un
cnratore. Vedi Jo. CANNEGIETER, Notae ad Domitii Ulpiani Fragmenta (Lugd.
Bat. 1774, 4) ad loc. ULPIANO cit. pag. 65.

al) 6 2 I.-dc legitim. agnat. tutel.
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La legittima tutela si ha ancora:
II. Quando il tutore testamentario cessa di esser tutore e si allontana senza l’autorizzazione del magistrato. E ciò avviene
a) quando. il tutore testamentario muore sia prima che egli
abbia assunto la tutela, 0 che il pupillo abbia raggiunto la maggiorità, e non esiste alcun altro tutore testamentario 32),
b) quando il termine pel quale era stato nominato il tutore
testamentario è scorso,

.

c) o si è veriﬁcata la condizione che doveva metter ﬁne alla
tutela 33).
Se il tutore si allontana col concorso del magistrato, per esempio
se il tutore si e legalmente scusato, o è stato rimosso come sospetto,
il magistrato 'nomina un altro tutore 34).
La legitima tutela ha ﬁnalmente luogo:
III. Quando è stato nominato tutore una persona del tutto inetta,
la cui inabilità. non può essere temporaneamente suppliti da un tutore interinale nominato in precedenza dal magistrato 33). È però a
farsi una differenza: se il difetto nel tutore testamentario dipende ea
personae suae conditione, come ad esempio, quando uno schiavo, o un
soldatoo una donna, o nn’incerta persona e stata scelta quale tutore;
o è soltanto un difetto materiale che consista o in una malattia del
corpo o dello spirito, come ad esempio, se il tutore testamentario sia
sordo, cieco o demente a“). In quest'ultimo caso il magistrato pone
al posto di un furiosus, mutus o surdus tutor un altro tutore. PAOLO

32) L. 6 in ﬁn. D. il. t. L. 11, 6 3- e 4 D. tlc testam. tut. Vedi soprat 1306
pag. 198 e Ant. FABRI, Jurisprurl. Papinian. Scienti, tit. XV, Princ. I. Illai. 80.
La differenza tra hereditas e tutela indica qui Franc. Bnoavs, “nel Comment.
ad Institut. tit. de legit. agnator. tut. t 3.
33) Vedi Arn. VINNIUS, Comment. ad 6 2 I. de legitim. agnator. tutel. Si con—
fronti anche il e 1306, pag. 192 e segg.

34) L. 11 6 1 e 2 D. dc testam. tut. ULPIANUS, Fragm., tit. XI t 23, Vedi
sopra pag. 191-192.
35) Vedi DONELLES, Comment. de iure civ., lib. III, cap. 6 t 3.
30) Vedi e 1300 e 1301. Si contr. POTIIIER, Pand. Iustin., tom. I, lib. XXVI,
tit. I, de tut. num. V, nota 6, pag. 92.
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ci dice nel libro VIII ad Sabinum 37) che su ciò si erano fatti più
senatoconsulti 38).

5 1314.
Chi sono i tutori legittimi? I) Dir-itto antica.
1) Agitati, Consauguinei.
Alla domanda chi siano i tutori legittimi si può facilmente rispondere in modo esatto che sono i più vicini eredi intestati del pupillo 39).
Ma per poter determinare meglio chi sono questi eredi intestati bisogna distinguere l'antico diritto dal nuovo ginstinianeo.

I) SecOndo l’antico diritto erano tutori legittimi:
1) gli agnati più prossimi coll’omissione pero di quelli che,
come le donne, non potevano essere tutori. Oltre ad essi

'

2) i gentili,

3) i patroni e i loro ﬁgli,
4) i parentes manumissores, che,come dice ULPIANO 4°),fcicem leg-itimo-rum tutorum sustinent, e
5) i ﬁduciarii tutores 41).

37) L. 17 D. de tutelis. Si confronti pure la L. 1 t 2 e 3 D. ead. ela. L. 10
4 1 D. h. t. Si veda anche ZlnMERN, Storia det diritto pri-vato romano ﬁno ::
Giustiniano, vol. I parte II e 240, nota 5, pag. 899.
35) Questi molteplici senatuGOnsnIti forse riguardavano tutte le specie di

tutori. Del tutor mulieris parla specialmente GAIOLInstitnt. comm., I 4 150 o
ULPIANO, Fragm, tit. XI, @ 21. Vedi ZIMMERN, loc. cit. @ 234 nota 37, pagina 882 b).
_

39) Vedi DONELLus, Commenta-r., lib. III, (np. 6, i 5 e segg.
40) L. 3 t ult. D. h. t.
_
'

41) ZIMMERN, Star-ia del dir. p'rio. rom., vol. I, parte II, 6 233, pag. 872 e
segg. BSCHWEPI’E, Storia del dir. rom. e antichità giur., 9 424, pag. 613.

'b) Sullo svolgimento storico delle varie incapacità ad assumere ]a tutela si vedano
Î 55 1300 a 1301 b dello 'stesso GLiicK e KARLOWA, Storia del diritto romano, vol. I,
Pag- 273—275. Tra le fonti sono da aggiungersi ic05idetti Frammenti Sinaitici. scoperti
da Bsausnuﬂs nel 1880, XVI-XX. dove si hanno delle notizie importanti.
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Tra questi erano dunque:
1) gli agnati quei legitimi tutores che la legge delle XII Tavole propalam, come ULPIANO dice 42), cioe specialmente e propriamente, chiamava alla tutela e non soltanto sui pupilli, ma anche
sulle donne maggiorenni 43). A questo si riferisce mirabilmente il

.passo di ULPIANO tolto dal suo libro XIV ad Sabinum che nella
L. l-pr. h. ti. dice:

« Legitimae tutelae lege duodecim tabularum AGNATIS tutelae sunt,
-et CONSANGUINEIS ».
In questa occasione GAIO 44) e ULPIANO 45) ci danno il concetto di

:agnati. Entrambi s’accordano in ciò che gli agnati sono « per virilis
sexus personas cognatione iuncti, eiusdem familiae, quasi a patre
cognati: veluti frater eodem patre natns, fratris ﬁlius, neposve ex
eo, item patrnus, et patrui ﬁlius et nepos ». Poichè qui si tratta di
agnati non solo in quanto essi, come dice ULPIANO 46), « ad legitimam hereditatem admitti possint », ma anche in quanto essi per tale
loro proprietà. sono legitimi tutores. Da ciò si spiega perchè ULPIANO deﬁnisce gli agnati a putre cognati uirilis sexus 47): poichè,
quantunque anche le donne appartengano alla categoria degli agnati 43),
pure possono esser tutori legittimi solo quegli agnati che sono uomini.

42) I?)-agni., tit. Xl, $ 3. Vedi Ant. ScuULTING, Iurisprud. cet. A-ntejustin.,
pag. 594.
43) Gaius, Institut. Comm., I t 145 e lib. II, 9 47. Nell’ultimo passo dice:
« Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant,
praeter quam si ab ipsa tutore autore tradictae essent: id ita lege XII tabularum cautum erat ». Vedi ZIMMEIIN, loc. cit. nota 20.
44) Institut. Commentar., I, g 156. Il concetto di GAIO fu adottato da GIU-

STINIANO nelle sue Istituzioni, lib. I, tit. 15, t 1 e nelle Pandette, L. 7 D.
h. t. Si confronti anche Mosaicorum et Rcmanor. Legg. Collatio, tit. XVI, @ 2
nella Im-ispr. uct. Ante-iustin. di Ant. SCHULTING, pag. 792.
45) Fragm., tit. XI, t 4. L. 2 $ 1 D. de suis et legitim. hered. Con ULPIANO

-è d’accordo anche PAOLO, Sentcntiar. receptor., lib. IV, tit. 8 t 13 e nella
Collat., cit. tit. XVI e 93 (in SCHULTING, loc. cit. pag. 797).
46) L. 1 pr. D. h. t.

47) Vedi HUGO, Trattato di storia del dir. rom. fino a Giustiniano, pag. 113,
nota 2 de11’8.a ediz.
48) 63 I. de legi!. agnat. success. Vedi Zamam-:,
vol. I, t 139, pag. 508 e seg. e nota 13.
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Una tale agnazioue poteva dunque aversi non soltanto per nascita da iustae nuptiae, e quindi mediante parentela naturale, esclusivamente però per mezzo di uomini, ma anche per una ancora durevole adozione 49); e tanto l’ultima come la prima davano diritto
alla legitima hereditas 50); così erano senza dubbio ugualmente gli
agnati adoptivi, come gli agnati consanguinei legitimi, tutores 51). Il
diritto di agnazione poteva cessare non solo per il passaggio in un'altra famiglia, poichè non era permesso essere contemporaneamente
«gnatus di due diverse famiglie 52) o altrimenti per capitis deminutio.
Qnindi prescrivevano gli imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO
L. 2 Cod. 11. t.:
« Ad agnatos pupilli iure legitimo sollecitudinem tutelae pertinere,
nisi capitis deminutionem sustienerint, manifestissimum est ».
ZULPIANO si riferisce però nel citato passo non soltanto agli agnati,
ma anche specialmente ai consanguinei, che pigliano il primo posto
tra gli agnati e stanno in secondo grado nella linea collaterale. Alla
legge'delle XII Tavole questa denominazione era del tutto estranea 53).
Per la prima volta fu coll’interpretazione dei giureconsulti che quelli
vennero designati nell’eredita intestata degli agnati col_nome speciale di consanguinei, « qui primum inter agnatos locum acceperunt » 54);
gli altri che venivano a succedere dopo di loro vennero chiamati
semplicemente agnati.
49) Vedi la Storia di HUGO, pag. 95 e seg. e pag. 111 e seg. Confronta pure
la mia Discussione sulla dottrina dell’eredità intestata, @ 15, 2.a ediz. Erlangen 1822, pag. 46 e seg.
. _
5°) 6 2 I. dc legiti-m. agnatorum tutela. L. 1 @ ult. D. (lc suis et legitima herc-

dibus.

,

_

51) Vedi Ant. CONTIUS, Lection. subcessivar. iuris civilis, lib. I, cap. 6 (Opp.
a MERILLIO editor. Parisiis 1626, 4), pag. 22 e seg.
52) HUGO, op. cit. pag. 112 rig. 13-15.
53) Moam‘cor. et Rom. LL. (tollat., tit. XVI, @ 3. Qui PAOLO dice: « Sane
consanguineos Lea: non adprehenderat ». Cosl è da leggersi più giustamente
invece di consanguineis. Vedi HUGO, ius civ. antejusiin., vol. II, pag. 1470 e
'il Trattato di storia del dir. rom. del medesimo, autore, pag. 111 rig. 23. Si

veda pure la nota. di PITHOEUS, nella Iun'spr. net. antejustin. di Ant. SCHULTING, ad 11. L. Collation. pag. 795, nota 28 e la mia trattazione sulla dottrina
dell’eredità intestata, $ 63. nota 54, pag. 218.

54) Vedi Mosaic. et Rom. LL. 00llat., loc. cit. Dopo ln parola adprehendeGLücx, Comm. Paudetta. - Lib. XXVI.

34
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Evidentemente in modo erroneo quindi intende ACOUBSIO 55) ioonsauguiuei per quelli, «qui sunt agnati et cognati naturales. Nam
quidam sunt agnati tantum —- dice — ut adoptivi et hi NON vocantur ».
CUJAOIO 56) scoprì in questa glossa non meno di « tria peccata »,
che egli giustamente nota. Consauguinei sono anzi i fratelli e le so—
relle che discendono da un padre, anche quando essi abbiano avuto
madri differenti, e che per un’antichissima interpretazione dei veteres
vengono contrapposti al resto degli agnati sotto lo stesso nome 57).
In riguardo alla legittima tutela i consanguinei sono fratelli, sia
carnali che adottivi, che hanno un pater familias comune sotto la
cui potestà stanno, da cui vengono a liberarsi colla sua morte.
Tutti i ginreconsulti sono d’accordo su questo punto. « Consanguiuei
sunt, dice PAOLO 58), eodem patre nati, licet diversis matribus, qui
in potestate fnerunt, mortis tempore: adoptivus quoque frater, si non
sit emancipatus, et hi, qui post mortem patris nati sunt, vel causam
probaverunt 59). — Consanguineis non existantibus, agnatis defertur
hereditas, prout quis alterum gradu praecesserit». Ugualmente dicono GAIO 60) e ULPmNo 61).

rat si dice che ci interpretatione Prudentium primum inter agnatos locum

acceperunt »; dovrebbe ingerirsi però dopo quella la parola sedo, per geminazione. at. Vedi Io. CANNEGIETER, ad Oollatimi. Legg. illosaicar. et Roman.,
tit. XVI 6 3, nota c aggiunta dal medesimo aut01e Notis ad Domitii Ulpiani
Fragmenta, pag. 260) c).
55) Gloss. ad pr. L. 1 h. t.
“'.-56) 0bscrvatiou., lib. XI, cap. XI, cap. 26.
57) Vedi EuLuR, Sulla limitazione della successione ereditaria ab intestato delle
donne presso i Romani. — BUCHARD, Lineamenti del sistema del diritto dei Romani, pag. 308 e seg.
58) Nella Mosaicar. et Romanor. Legg. Collat, tit. XVI, 6 3. Vedi HUGO,
iur. civ. autemst, vol. II, pag. 1472.

59) Io ho trattato di questa causae probatio nella mia Discussione della dottrina della successione intestata, $ 55. pag. 190 e segg. S1vedaancheZ1111aERN,

Storia del dir. priv. rem., vol. I 6 214.
60) Guus, Institut. Gommeutar.., III, 6 9.
61) Nelle.lllosaicar. et Roman. Legg Cellai. ,tit. XVI, 66. —HUGo, pag 1473.

€) Non ve ne 'e alcun bisogno. Ved. Galleria,]. c. dell'edizione del MOMMSBN, p. 194.
XVI, 3. 4.
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E nello stesso modo i classici non giuristi non conoscono alcun
altro modo di dire, come GUJAOIO 62) ha mostrato con numerosi
esempi contro ACCUB SIO.

5 1315.
Olli erano i «legitimi tutores » quando gli agnati erano piu,
o il più prossimo era incapace? Spiegazione della L. 1 5 1 e segg. h. t.
Non potevano però tutti gli agnati diventare tutori, ma solo quelli
più prossimi. Tra più agnati il più vicino di grado escludeva il più
Iontauo,e più agnati dello stesso grado esercitavanola tutela collettivamente 63). L’ordine che si seguiva qui era il medesimo che nella
successione intestata. Poichè « quo tutela cedit, eo et hereditas pervenit », dice QUINTO MUCIO SOAEVOLA, libro singula/ri opa… 64). Nel
caso però che i tutori fossero stati più, poteva ognuno ﬁn da principio, mediante l’in iure cessio, cedere il suo diritto ad un altro 65): e
un tal tutore si chiamava cessitius.
Questa cessio tutelae avveniva però soltanto trattandosi di donne 65):
di essa non si parlava più ai tempi di GAIO dopo che colla lea
Claudia la tutela aguatizia sulle donne era stata abrogata 57).
Quando però tra più agnati il più prossimo escludeva dalla tutela
il più lontano doveva quello poter essere tutore secondo la legge:
poichè se ne era escluso, come ad esempio, trattandosi di donne, la
tutela passava al più lontano, quand’anche il più prossimo agnato
avesse ereditato dal pupillo.
L’omettere gl’incapaci portava poi per conseguenza che la tutela non
sempre poteva andare cli paripasso colla tutela dell’eredità. Anche
ULPIANO lo nota, quando uel libro XIV ad Sabinum 63) dice:
02) Loc. cit.
.
53) GAIUS, Institut. (loramentum, I, 9 164. Idem, libro XII, ad Edictum Provinciale. L. 9 D. h. t. e GIUSTINIANO t ult. Inst. de capitis deminuti, I, 16.
M) L. 73 pr. D. de div. Reg. iur.

.

“) HUGO, Trattato di storia del diritto romano, pag. 119 riga 5.
°“) GAIO, lib. I, \} 168-170. Vedi CUIACius, Paratitla in tit. Cod. de legitima
tutela.
‘”) GAIUs, loc. cit. 6 17].

ea) L. 1 {\ 1 e segg. D. 11. t.
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« Interdum alibi est ereditas, alibi tutela: utputa si sit consanguinea pupillo. Nam hereditas quidem ad aguatam pertinet; tutela
autem ad agnatuin. Item in libertinis, si sit patrona, et patroni ﬁlius.
Nam tutelam patroni ﬁlius, hereditatem patrona obtinebit: tantundemque erit et si sit patroni lilia et nepos. Si apud hostes sit frater,
inferioris gradus adgnato tutela nou defertur, sed interim a Praetore d) datur 69). Interdum autem etiam sine hereditate tutela defertur,
interdum hereditas sine tutela: utputa in eo, qui latitavit, cum servum suum rogatus esset manumittere. Nam generaliter Divus PIUS
rescripsit Aurelio Basso.- ius patroni eum uon habere, his verbis:
Plane tergiversatio eorum, qui subvertere jideiconimissam libertatem velint, eo modo puniatur, ne ius patroni adquirunt in eo, quem liberum
esse nolunt. Idem erit si ﬁliae adsignatus libertus sit: tutela quidem
apud frates permanebit: ut MARCELLUS notat:

legitimam autem

hereditas ad sororem pertinebit ».
Mentre qui ULPIANO, quale eccezione alla regola, secondo la quale
la legittima tutela viene deferita agli eredi intestati prossimi, citalil
caso che talvolta può aversi una hereditas si-ne tutela e viceversa,
spiega poi contemporaneamente questo caso con un esempio di nno
il quale aveva ricevutol’incarico dal testatore di manomettere uno

schiavo, ma che invece ritardava maliziosamente e tentava impedir
tale manomissione. in questo caso lo schiavo diveniva libertus orcinus
ed entrava a far parte della famiglia del testatore, mentre l’erede
riteneva l’eredità, Ina non aveva alcun diritto di patronato. Non era
dunque legitimus tutor del liberto, ma la tutela spettava ai ﬁgli del
testatore, i veri patroni. Gio aveva già stabilito il senatusconsultum
\

69) Poichè per la- prigionia non terminava 'per sempre la tutela, ma essa
rimaneva sospesa come la (: patria potestas ]) propter ius postliminii per il
quale si ﬁngeva che i rapporti giuridici di chi ritornava dalla prigionia
giammai si erano estinti. \} I. Quib. mod. ius potest. solvitur.

L. 32 5-1 D. de

heredibus instituend. L. 16 D. de captio. et postlim. revers.

-d) Si cfr. GAIO, l, 187: « Ab hostibus quoque tutore capto ex his legibus tutor peti
Jebel; qui definit tutor esse, si is qui captus est., in civitatem reversus fuerit: nam
reversus recipit tutela iuse postliminii». Si veda BECHMANN, Das ius postliminii,
Erlangen 1872, pag. 4144.

'
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Rubrianum come ci dice ULPIANO nel suo libro XXXVIII ad Sabinum 7°).

Ma nel nostro passo egli si riferisce pure ad un rescritto del Divo
PIO per il quale, specie quelli che maliziosamente tentavano di procrastinare una fideicommissa libertas,-non acquistavano in pena su di
lui alcun diritto di patronato E chi non era patrono del liberto non
poteva parimenti essere suo legittimo tutore. Questo rescritto al quale
si riferiscoiio gli imperatori ÌDIOOLEZIANO e MASSIMIANO 71) va più in là
che non il SCtum Rubrianum 72) il quale parlava soltanto di un erede

70) L. :i 5 3 D. de legitim. tutor..— « Plane si forte ex Rubriano Senat-uoconsulto pervenerit ad libertatem, non liabebit tutorem eum, qui rogatus est,
sed orcinus libertus eﬂ'ectus ad familiam. testatoris pertinebit. In qua specie incipit tutela ad liberos patroni primos pertinere, quae ad patronos (sono i manomessori determinati nel testamento) non pertinet: quod quidem in omnibus orcinis libertis locum habet testamentum manumissis ». Senza richiamo
al magistrato contro il nascosto ﬁduciario e il conseguente suo decreto 10
schiavo non era però libero. L. 11 G. de ﬁdeicomm. libertat. VII, 4. L. 26

t 9 D. eod. (XL, 5). Vedi ZulMEuN, Storia del dir. priv. rom. sino a Giusti—
niano, vol. I, parte 2f', t 203 pag. 748.
71) L. 12 Cod. de testamentum. manumiss., VII, 2.
72) L. 26 6 7 e seg. D. de ﬁdeicomm. liber-tat. L. 33 6 l e L. 49 D. eodem.
11 802er Rubriauum fu fatto sotto ADRIANO e, come si ammette, nell’anno
854, ossia nell’anno 101 di Cristo. Egli ha preso il suo nome dal console
RUBRIO GALLO che copriva tale carica in tale anno con CAELIO HIBPO. I nomi
dei due consoli non' si presentano nei fasti come Goss. ordinariis. Essi erano
dunque senza. dubbio suﬂ'ecti. Vedi lo. Aug. BACi-I, Trajanus, Lipsiae 1747,
pag. 99 e seg. Le parole del SOtum R-ubrianum ci ha. conservato ULPIANO
nella L. 26 5 7 D. de jideicomm. liber-tut. Le ha commentate Franc. RAMOS
DEI. MANZANO nel Tr. de Senatusconsultis et Constitutionibus circa moram in
ﬁdeicommissaria libcrtate factis, t 1-8 (nel Thes. MEERMANN, vol. VIII, pagina 39 e seg.) e).

e) Il MoMMssN, Röm. Forsch., I, 51, lo mette nel 103 di Cr. Sulla libertas ﬁdeicnmmissario per maggiormente fnvorirla oltre al SCro RUBRlANO se ne emanarono degli
altri a breve intervallo: il SCTUM DASUMIANUM [108?] che ampliò la portata del prece-

dente ad ogni caso d'assenza dell'erede o d'altro obbligato alla manomissione: fr. 51
5 4. XL. 5. Chi sia. questo Durusm è incerto. Si 'e voluto da qualcuno identiﬁcare con
il testatore DAMUSlO il cui atto di ultima volontà fu trovato ne11820 in parte e in parte
nel 1830 vicino a Roma. Si veda in proposito BRUNS, Fontes, 6.a ediz. pag. 270 e LANDucci, Storia del Diritto Romano, vol. 1, pag. 43 e seg. en. 5. Inoltre si vedano il

SCTUM ARTICULEIANUM [fr. 51 5 "I—10, XI., 5]; il VITRASIANUM [fr. 30 5 1-6, XL, 5] e
l'lUNcquM del 127 d. Cr. [fr.25 s 4 D. XL, 5]. Cfr. su questo Buuus, loc. cit. e LANDvccl, op. cit. pag. 124 num. 3, pag. 128 num. 3.
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o principalmente di un tale che, o per sottrarsi alla manomissione
ﬁdecommissaria di uno schiavo si teneva nascosto, o invitato a eomparire dinnanzi al Pretore non vi andò 73): invece il rescritto del
Divus PIUS assicurava contro ogni insidioso e malvagio impedimento
ad una libertà ﬁdecommìssaria con ritardata aditio dell'ereditas, o
per collusione coll’erede intestato, o per falsa e malevola accusa delle
schiavo e simili, di modo che per mezzo di un decreto dell’autorità,
dopo apposita ricerca, veniva ad accordarsi allo schiavo la sua libertà..
come se gli fosse stata lasciata direttamente nel testamento 74).
Questo esempio riguarda dunque la legitima patronorum tutela e
non appartiene qui: ugualmente l’altro'esempio che e preso dall’adsignat-io liberti. Quando cioe il patrono aveva indicato, essendogli
permesso 'in virtù di un senatooonsulto 75) fatto sotto CLAUDIO, ad
uno dei suoi più ﬁgli sottoposti alla sua patria potestà, nel testamento o in altra guisa, chi doveva esser manomesso, e questo ﬁglio
era appunto una ﬁglia 70): la quale diveniva lei la patronessa 77). Ma se
il manomesso non era maggiorenne, la tutela legittima apparteneva
ai fratelli 79), mentre la sua hereditas legitima, come osserva MARCELLO,
apparteneva alla sorella.
Vi è ancora in questo titolo delle Pandette un altro passo degno
di nota che riguarda la esclusione delle donne dalla tutela legittima
anche quando esse erano tra i più prossimi agnati. Tale passo è
tratto dal libro II Iuris epitomarum di HERMOGENIANO: fr. 10 pr.
D. h. t.

73) L. 28 5 1 1). de ﬁdeicomm. libertati.
74) Vedi L. 12 C. de testam. manum. e Car. Frid. Christ. VENCK, Divus Pius
sive ad Leg. Imp. Titi Aelii Antonini Pii A. Commenta:—., Libell. Il. Lips. 1805,
cap. IV, pagine 48-52.
75) L. 1 pr. D. de adsignand. libert. Pr. et 6 ult. I. eod.
76) 5 1 I. de adsignat. liberior.
77) Pr. I. eodem iit.
78) (: Libertus enim — dice ULPIANO, L. 3 69 D. dc bonis liberior. — qui
alteri ex ﬁliis adsignetur non desinit alterius ﬁlii libertus esse D. Il ﬁglio al
quale era stato assegnato il libertus godeva egli solo di tutti i privilegi del
diritto di patronato, e gli altri ﬁgli conservavano la speranza di acquistare un
giorno il loro ius pristinum quando l'assignatnrio fosse morto senza ﬁgli. Vedi
Jan. a 005“, Commentar. ad pr. Inst. de adsignat. liberto;-., pag. 381.
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«Agnato proprior femina quominus sit impuberis agnati tutor,
nou obiicitur: ideoque patruus sororem consanguinea habentis fratris lilii legitimns erit tutor: nec amita patruo magno vel matertera fratris ﬁliis, ne sint tntores, obstat».
Che la soror consanguinea è agnata del fratello suo minorenne non
vi è alcun dubbio. Ma essa non può esserne la tutrice,e la legittima
tutela sul nipote spetta allo zio paterno, anche quando questi sia un
agnato dei meno prossimi. Ed egualmente la sorella del padre non
è d'impedimento — come dice HERMOGENIANO — a che la legittima
tutela spetti allo zio paterno, quand’anche il patruus magnus sia parente in quarto grado e quella in terzo 79).
Ma come poteva citare HERMOGENIANO quest’esempio poiche ai suoi
tempi valeva il principio, sia per interpretazione dei giureconsulti
romani, sia, cOme GIUSTINIANO dice, per una. media jurisprudentia,
che la zia paterna, quantunque agnata, pure non poteva ancora succedere ab intestato? 80). Poichè fu pel primo GIUSTINIANO 81) che tolse
tale differenza introdottasì tra gli agnati maschi e femmine per mezzo
di quel principio accennato, e ordinò, riproducendo la disposizione
delle XII Tavole, che gli agnati senza differenza di sesso, e le
donne perciò le quali non godevano del diritto di consanguineità,
fossero trattate nella stessa maniera degli uomini di fronte al diritto
della legitimae successionis ab intestato.
Vi poteva dunque essere questione, se cioè l’amita, come più vicina
agnata ed erede ab intestato, fosse di impedimento al patruus magnus
per ciò che riguarda la tutela. Ma ancora più oscuro e l'altro esempio
della matertera, la quale non doveva essere d’impedimento ai ﬁgli
del fratello nella tutela. Poichè la zia materna del pupillo non e in
primo luogo agnata, ma una cognata, ed in secondo luogo non e cosl
prossima di grado nella parentela come il pupillo ﬁglio del fratello.

79) $ 3 e 4 I. de gradibns cognation.

80) $ 3 I. de legitima agitator-um success. Vedi la mia Discussione della dottrina
della successione intestata, 9 63, pag. 217-220.
91) L. 14 pr. 0. de legitimis heredibus, VI, 58 dell’anno 532. Gruem-mano
ricorda questa costituzione nel 6 3 I, de legitima agnatorum success. Vedi la
mia citata. Discussione, $ 111, pag. 408 e seg.
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Poichè entrambi sono cognati in terzo grado 57). Finalmente GIUSTINIANO in terzo luogo nella sua costituzione, in cui egli concesse il
diritto di agnazione ad alcune persone cognate in terzo grado. non
ha nemmeno una volta acoordato allo zio 0 alla zia paterna un diritto di successione ab intestato, e nemmeno alla zia materna 33).
L’esempio dunque non sta in alcuu modo. Quand’anche si volesse
spiegare quel caso della sorella del padre in relazione collo zio paterno per nna aggiunta di' TRIBONIANO. non si può non spiegare
l’altro esempio della zia materna, matertera, se non per un glossema
di un ignorante comentatore; ciò che ritiene anche Giuseppe FINES'I‘RES 34).
Se l’agnato più prossimo e incapace alla tutela per un difetto corporale o dello spirito, per esempio egli e sordo o muto o pazzo, pure
gli vien deferita la. tutela legittima 35): ma il magistrato pone al suo
luogo un altro tutore.

L. 10 & D. h. t. HEBMOGENIANO libro II iuris Epitomarum:
« Surdus et mutus nec legitimi tutores esse possunt: qnnm nec testamento nec alio modo tutores utiliter dare possunt ».
L. 17 D. De tutelis. PAULUS Libro VIII ad Sabinum: Complura
senatusconsulta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi tutoris
alii tutores dentur » 56).
Che questi senatusconsulta siano stati fatti principalmente in ‘riguardo ai tutori legittimi e che abbiano dovuto esser fatti per loro
ha già dimostrato da lungo tempo Antonio FABBO 57). E poichè qui
la tutela veniva» deferita all’agnato più prossimo, quand'anche egli
per un suo difetto corporale 0 dello spirito non era in grado di assu-

82) t 3 I. de gradib. cognat.
Eli‘) Vedi la mia Discussione sulla dottrina della successione intestata, 5 114,
pag. 420 e seg.
34) Conimentar, in Hermogeniani iuris Epitomar. libros ad L. 10 D. h.t. 9 ],
pag. 544.
35) L. ]3 D. de curator furios. Vedi FINBsrnEs in Hermogenian. ad 91 L. 10
D. de legitim. tutor., $ 3 pag. 550.
36) Si veda anche ULPIANO, Fragm., tit. XI, 5 2].
37) Iurisprud. Papinian. Scient., tit. XVII, Pr. ], Illat. 4, png.684. Si veda

anche meann, Storia del diritto privato romano, vol. I, parte II, 9 234 note 37.
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mere tale tutela, così essa non poteva essere più deferita ad un altro
agnata, e quindilnon poteva succedere il conseguente tutor legitimus BE’).
Parimenti la legittima tutela veniva. deferita quand’anche il prossimo agnato neu fosse stato egli medesimo maggiorenne E"7). ULPIANO 9°)
cita a proposito della tutela delle donne un caso in cui il legitimus
tutor era un pupillo. Un tale agnato minorenne era soltanto tutore
di diritto e di nome; e poichè egli non poteva amministrare la tutela, cosl gli si veniva dal magistrato istituito un tutore che tale
funzione assumesse.
Egli diventava tutore colla maggiore età. 91); poteva però sin d’allora
scusarsi 02).Ma, secondo un rescritto dell’imperatore GIUS’I‘INIANO 93)

88)L.368 D.h.t.
80) Vedi Jac. CUJACIUS, 0bsewatiou., lib. XVII,. cap. 28. — Ant. FABER,
Jurispr. Papinian. Scient, tit. XV, Princ. 1, Illat. 7, pag. 1050. — Ulrico
HUBER, Digress. Justiniau., lib. III, cap. 4, pag. 180 e von LOEHR nel Magazcino per la scienza del diritto e la legislazione, 701. 3, pag. 5.
90) Fragm., tit. XI 6 20. Si confr. ancora GAIO, Comment., I 5 178 e 180.
Poichè questi passi parlano soltanto della tutela mulierum, cosi qualcuno du—
bita. se un impubes abbia. potuto esscr tutor legitimus. Vedi ZXMMERN, Storia
del diritto privato romano, vol. l, 9 240 pag. 898. Ma ai tempi di GIL'B'I'INIANO
la tutela delle donne era già. da un pezzo in disuso, e sarebbe stato del
tutto superﬂuo se egli nelle sue Istituzioni, 9 13 de excusatio". avesse
voluto ricordare ancora una volta la proibizione di poter istituire un minore
legitimus tutor. Perciò SCEVOLA nella L. 73 pr. D. de Regul. iuris dalla regola
«quo tutela redit eo hereditas peruenit :) eccettua le sole donne aggiungendo:
uisi cum feminae heredes iutereedunt, e non imascbi minorenni. Vedi POTHIER,

Pandect. Justiul'au,, vol. II h. t. num. III, nota e.
91) Guus, Comm., I 5 157 «Itaque mascnlus quidem impubes fratrem l'UBEREM aut patruum habet tutorem ». IDEM, libro XII ad Edici.prov. L. 16 D.
de miei.: u sed ad liberos virilis sexus pezfeetae aetatis descendunt legitimae ».
PAULUS, L. B D. 11. t.: « Si reliquero ﬁlium impuberem et fratrem et nepotem
ex alio filio: constat utrosque esse tutores, si perfectae aetatis sunt, quia eOdem gradu sunt a. Parecchi vogliono però ritenere per interpolati i citati
Passi a. cagione della L. 5 C. 11. t. che nel 529 prima della confezione delle
Paudette su emessa. Vedi Jac. GOTHOFREDUs, Comm. ad L. 73 D. de reg.
tur., e POTHIEB, loc. cit. nota. d, pag. 98. Contra però Ern. Alex. PAGENBTECHER, Observation. legat., lib. sing. (Wetzlar 1724, 4), obs. XI.
92) t ]3 I. de excusation.
03) L. ult. Codude legitima tutela, V, 30. Vedi sopra. 6 1300 pag. 67 e Her—
man NOORDKERK, Observation. Davos., cap. III, pag. 41 e seg.
GLUCK

Comm. Pandette. — Lib. XXVI.
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non si pote più istituire tutore un minorenne. In questa costituzione
si ordina in particolar modo « ut nec PUPILLUS ad legitimam tutelam
uocetur, nec adultus: cum erat incivile, eos, qui alieno auxilio in rebus
suis administrandis egere noxuntur, et ab aliis reguntur, aliorum
tutelam vel curam subire » EM).
Secondo questa prescrizione non si può dunque più parlare di una
delatio legitimae tutelae quando il più prossimo agnato e ancora minorenne; egli vien tralasciato e la tutela spetta al capace del grado
seguente 95).

Tra. più legittimi tutori dello stesso grado l’amministrazione della
tutela'può essere attribuita ad uu solo, quando i restanti sono incapaci o impediti.
L. 5 5 2 D. h. t. e ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum: « In legitimis, et in his qui a magistratibus dantur, queasitum est, an uni
decerni, tutela possit? Et ait LABEO, et uni reete tutela decerni, posse
enim aliquos vel absentes, vel furiosus esse: quae sententia utilitatis
gratia admittenda est ».

5 1315 a.

2) Tutela dei gentili.
2) Quando non si aveva alcun agnato la iegittima tutela spettava
secondo l‘antico diritto ai gentili 96). E ciò non. dipende soltanto dal
diritto a succedere, di cui la legittima tutela e una conseguenza 07),
ma anche si desume dall’analogia della cura furiosi per la quale la
legge delle XII Tavole trattai gentili nello stesso modo che gli

94) 9 13 I. de ezcusation.
95) Si veda Jac. GOTHOFREDI, Commentar. in til. Pond. de div. Reg. iuris ad
L. 73 pr. pag. 316 in ﬁn e seg.
.
95) Vedi Ern. Mart. CHLADENIUS, (le gentilitate veter. Romano;-., cap. VII,
pag. 80 e seg. —' Alb. SCHWEPI'E, Storia del diritto romano e antichità giuri-

diche. \; 424 pag. 613 della 2.& ediz. e Zrmisns, Storia del dir. priv. rom.,
vol. I parte II. () 233, pag. 872 confrontato col 6 230 pag. 8473 seg.

97) CICERO, .De inuentione rhetor., lib. II, cap. 50: « Lex est: Si paterfamilias intestato moritur familia pecuniaque eius agnatorum gentilimnque esto D.
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agnati 98). Che anzi la tutela. gentilium debba perciò porsi fuori dubbio
le prova GAIO °°) quando, in occasione della successione intestata dei

gentili, rimanda al primo libro delle sue Istituzioni, dove egli ha dato
il concetto di gentili, ed ha contemporaneamente notato come tutto
quanto l'ius gentilitium era già al suo tempo fuori uso. Della inesi—
stenza della cura furiosi non può dunque GAIO averne trattato se
non in occasione della legittima tutela dci gentili 100). Qiò che si obbietta
è che l’auctoritas da richiedersi dall’insieme dei tutori legittimi non
avrebbe permesso la concessione della tutela ai gentili 1). Non è certamente da negare che l’auctoritos da richiedersi da tutti quanti i
membri della famiglia sarebbe stato spesso di grande impaccio, ma
questo dubbio viene allontanato quando si pensa che l’amministrazione collettiva di essi, nella cura furiosi, non andava congiunta con
non meno difﬁcoltà., e che oltre a ciò essi potevano aiutarsi nella
tutela con una in iure cessio, come già. HUGO 2) ha ricordato.

95) Cicnuo, loc. cit. « Lex esto: Si furiosus est, agnatorum GENTILIUMQUE
in eo pecuuiague eius potestas esto ». Quasi alla lettera concorda quanto dice

l’AUCTOR ad Herennium nel lib. I, cap. 13. Vedi DIRKSEN, Critica 0 rieostruzione dei fr'ammenti delle XII tavole, pag. 369 e seg.
D9) Institution. Commenta:-., lib. III, @ l7.'a Si nullus agnatus sit, eadem
Lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat. Qui sint autem GENTILEs,
primo comentario retulimus: et cum illic admonuerimus totum gentilicium
ius in desuetudinem abiisse, supervacuum est, hoc quoque loco de ea re cu—
riosus tractare ».
10°) È molto verosimile ciò che HOLWEG ha notato nel passo di GAIO, I

i 164 che GAIO qui dove discorre della dottrina della legitima agnatorum tii.tela abbia trattato pure della legitima gentilium tulela. In questo punto si
trova una lacuna nelle Istituzioni gaianef
1) Vedi von Leman nel Magazzino per la giurisprud. e la legislazione, voinme III, num. ], pag. 3 nota 2.
2) Trattato di storia del dir. rom. ﬁno a Giustiniano, pag. 121 nota 4. Si

veda anche ZIMIIan, Storia del dir. prie. ram,, parteI 5233 nota 22 pag. 872.
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5 1315 b.
Ampliamento della. legittima tutela prima di GIUSTINIANO
coll'accettare nella serie degli agnati alcuni cognati.
La legittima tutela non spettava quindi secondo la legge delle
XII Tavole se non agli agnati e ai gentili.
I cognati, cioè come GAIO 3) dice, « qui per feminini serus personas
cognatione, iunguntur», erano esclusi dalla legittima tutela come
dalle legitimis hereditatibus. COme però il diritto successorio per nuove
leggi a poco a poco veniva ad essere esteso ad alcuni cognati, cosi
il campo della legitima impuberum tutela venne già prima di GIUSTI—
NIANO ad allargarsi maggiormente.
Queste « hereditates » etutele ez nouis legibus si distinguevano dalle
«legitimis hereditatibus et tutelis ea: duodecim tabul-is » in ciò, che
quelle non si perdevano, come le ultime, per capitis deminntio minima.
Questa ditferenza nota anche PAOLO nel libro XI ad Edictum dove
egli dice 4):

«Sed legit-imae tutelae e.i- XII tabulis intervertuntur eadem ratione
qua et hereditates exinde legitimae: qui agnatis deferuntur, qui desinunt esse familia mutati. E.:: novis autem legibus, et hereditates et
tutelae plerumque sic deferuntur. ut personae uaturaliter designentur:
ut ecce deferunt hereditatem senatusconsulta matri et ﬁlio ».
Dei cognati ricevettero più tardi la tutela come gli agnati per un
rescritto del 390 5) degl‘imperatori VALENTINIANO, TEODOSIO e AB-

CADIO, la madre e la nonna quando esse la chiedevano, e dinnanzi
al tribunale rinunziavano alle scconde nozze.

3) Institution. eommentar., L. l 6 156. PAULUS L. 10 61 D. de gradibus et
adfmit. e GIUSTINIANO, Institut, lib. I tit. 15 $ 1. Vedi Jac. Ranvannns, Varior., lib. V cap. I (Opp. tom. I, pag. 623 e seg.).
4) L. 7 D. de capite minutis L. 11 D. de suis et legitim. hered. Vedi la min.
Discussione della dottrina della successione intestata, 585…
5) L. 2 Cod. quando mulier tutoris ofﬁcio. Vedi 6 1300 pag. 53 (dell'ediz.
ital. pag. 69).
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5 1316.
3.°' Tutela dei patroni e loro ﬁgli.
Legittimi tutori erano poi:
3.° I l‘ATEONl E LORO FIGLI. Essi erano pei manomessi, i quali
non avevano, nè potevano averne, veri agnati, cio che per gl'ingenui
erano gli agnati °). Il diritto di patronato considerato come un diritto di parentela 7) dava luogo quindi ad una successione, la quale
stava pei manomessi nel medesimo ordine nel quale presso i nati
liberi stava il diritto ereditario degli agnatiﬁ). Questa successione
per diritto di patronato era formalmente riconosciuta dalle XII ’1‘avole 9), ma riguardo alla tutela nulla vi era in esse di esplicitamente

°) .THEorans, Paraphr. graec. Instit., lib. I, tit. 17.
7) Nella costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO, L. 4 C. de bonis liberior.
et iure pati-anni., riprodotto dai Basilici, vol. III, pag. 586 come essa è riportata nell’edizione del Corpus iuris dello SPANGEBERG dal Thesauro di MEERIIAN, vol. V, pag. 4 e seg., secondo il testo delle REIrz, si dice: « “inizi?: a“!
dem-77: Guy-level:; Juan rii-J élsuo‘spoupe'vu—J, oi Unknown; «Mali;, dm" 70670 zai italiani-nat,

iz ri; iouiuo-J zîzmzaroz'îs. i. e. :: quia enim manumissores AGNATI esse videntur manumissis ideo etiam vocantur ex successione legitima ». REITz presso MEERMAN
vol. V, pag. 7.
3) ULPIANUS, Fragm., XXVII, 1. — UNTERHOLZNER, Sut diritto ereditario
dei patroni (nella Rivista per la evoluzione storica della scienza del diritto del
SAVIGNII, EICHHORN e Gonscuau, vol. V, num. 2).

”) GAIUs, Institut. Comment., III, 9 40 e 49. — ULPIANO, Fragm. tit. XXIX
i 1. Qui si dice: «Civis romani liberti hereditatem lea: XII tabularum PA—
TRONO defert, si intestato sino suo herede libertus decesserit »; e nella L. 195
5 1 D. de verb. signif. ripete: « Ad personas autem refertur familiae signiﬁcatio ita, cum de patrono et liberto loquitur. Lex: EX EA FAMILIA, inquit,

IN EAM FAMILIAM ». Si confronti lo stesso ULPIANO L. 10 e ]] D. de iure
patronatus con i] Fragm., tit. XXVII, t 1 e 5. TEOPHILO nella Paraphr.
graec. h. t. cita. perﬁno le parole della legge: Eia duels-irapa; "ri a'mlsuetpa ianuis;
zai ddiiS's-ro'. altarium-nu fri—J ro-J‘m—r ' l).“llpD‘JDIIA-là‘l oi fri-muui; 'Z'-[ww ci auide; 'räiv narpùvuv

"“”‘î'zwm i. e. Si libertus vel liberta sine liberis et intestati decesserint, heredita-

tem eorum patroni aut patronorum liberi accipient». Con GAIO concorda alla
lettera GlnsTINIANO, Pr. I. de success. liberior. Il dubbio sollevato invece (la

HUGO nella sua Storia, ecc., pag. 9"? nota 2 e pag. 185 nota 2 è stato opportunamente sciolto da DIRKSEN nella. Critica e ricostruzione

delle XII Tavole, cap. XI, tav. V, png. 8, pag. 384 e seg.

dei frammenti

278

LIBRO XXVI, TITOLO Iv, 5 1316.

stabilito. Per la stretta cOnnessione che vi è tra il diritto di successione e la tutela l°) gl’interpreti delle XII Tavole stabilirono che
ciò che valeva per la successione doveva anche valere per la tutela 11).

Così la tutela dei padroni e dei loro ﬁgli sui loro liberti minorenni,
non esplicitamente contenuta nelle XII Tavole, ma in ogni caso le—
gittima, fu estesa per conseguenza coll’interpretazione dei giureconsulti romani 12). A ciò "siriferiscono i seguenti passi e frammenti
pregiustinianei :

GAIUS, Institut. Commentar. (I 5 165) e GIusTINIANO, Institution,
libro I, titolo 17, de legitima patronorum tutela concordano alla
lettera :,
« Ex eadem lege duodecim tabularum libertorum et libertarum tu—

tela ad patronos liberosque eorum pertinet, quae et ipsa legitima tutela
vocatur: non qnia nominatim in ea lege de hac tutela caveatur, sed
quia perinde accepta est per interpretationem, atque si uerbis legis
introducta esset. Eo enim ipso, quod hereditatis libertorum libertarumqne, si intestati decessissent, insserat lex ad patronos liberosve
eorum pertinere: crediderunt veteres, voluisse legem etiam tutelas
adeos pertinere: cum et agnatos quod ad hereditatem vocavit, eosdem
et tutores esse insserit ».

10)
11)
gulis
rara

CICERO, Oral. pro domo, cap. XIII.
Quo tutela redit, dice QUINTO MUCIo Scavou, L. 73 pr. D. de div. Reiur.,eo hereditas peruenit. Ciò che è a spiegarsi come una isterologia non
dei giureconsulti romani: «ad quem hereditas pervenit ad eum quoque

tutela redit I). Vedi CUJAcws nel libro XIX Quaestion. Papiniani ad L. 69 D.
de legat. II (Opp. postum. tom. I, pag. 554) — Rad. FORNERIUB, Rerum quotidian. lib. 11 cap. 10 (Thes. Otton., vol. IIpag. 554), Rud. BALDUINUS in Jar.
Muciano (tom. I, l'urisprud. Rom. et Attica, pag. 506). Con questa inter-petrazione concordano anche i Basilici, vol. I, pag. 77 secondo l’edizione di FABROTO. Di altra opinione sono Jac. Goruosnnnus, Comm. ad L. 73 pr. D.
de reg. iuris, pag. 314 seg. e Jos. FINESTREB e de MONSALVO, Hermogenian.
lib. II ad L. 10 D. de legitim. tutor., e 3. Si veda C. Fr. VVALOE, Diss. cit.
de tutela eætraneor. legitim., 6 6. La L. 73 è stata tratta dal lib. sing. ‘Opc-iv di
SOAEvOI.A, che conteneva una raccolta di regole le quali principalmente sono

stato tolte dalla legge delle XII Tavole, come \VALOE nella cit. Diss. 5-7 lla
notato.

_

12) Vedi VVALCH, Diss. cit. $ 4-8.
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Nelle Instituzioni. di GIUSTINÎA‘NO vi aggiunge:
« Quia plerumque ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus
esse debet. Ideo autem diximus plerumque, quia si a' foemina impubes
manumittatur, ipsa ad hereditatem vocatur, cum alius sit tutor ».
ULPIANUS, Fragm. tit. 11 5 3.°: « Per eminentiam autem, legitimi

dicuntnr(sc. tutores) qui ex lege duodecim tabularum introducuntur
seu propalam qnales sunt agnati, seu per consequentiam quales sunt
patroni ]) .
L. 3 Pr. e è I D. h. t. ULPIANUS, libro XXXVII ad Sabinum:
«Tutela legitima quae patronis defertur e lege XII tabularum non
quidem specialiter vel nominatim delata est: sed per consequentias
hereditatum, quae est ipsa lege patronis,.datae sunt. Ergo manomissor
ex lege XII tabularum tutor est, sive sponte manumisit, sive etiam
compulsus ex causa ﬁdeicommissi manumisit».
L. 6 5 1 D. de uerbor. signif. ULPIANUS libro III ad Edictum:
« Verbum: EX LEGIBUS sic accipiendum est, tam ex: legum sententia
quam ea: verbis ».
La legittima tutela dei manomessi non spettava soltanto ai patroni,
ma anche ai ﬁgli ed ai nipoti dei ﬁgli, come tali, non come eredi
dei patroni. GAIO 13) dice formalmente:
'

« Patroni autem liberi eamdem tutelam adipiscuntur, quam et pater
eorum habuit ».
Quindi essi perdevano il loro diritto alla tutela dei manomessi dal

padre nella stesso modo che la pretesa ad ereditar da lui, quando
anche il padre si fosse reso colpevole di perduellione o di un altro
delitto capitale 14), 0 i ﬁgli che si erano astenuti dall’eredità. paterna 15)
o se fossero stati diseredati dal padre 16)

13) Institution. Gommentar. I Q 175.

14) L. 4 D. de iure pati-on. XXXVII, 14.
15) L. 9 pr. D. eadem.
16) Guus, Comment., III t 58. «Nam civis Romani liberti hereditas ad
extraneos heredes patroni nullo pertinet: ad filium autem patroni, nepotesque ex ﬁlio, et pronepotes ex nepote (praedefnneto) natos OMNIMODO pertinet

etiamsi a parente fuerint exheredati». Vedi Unrsnnonznnn, Dissert. citat. t 4,
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Soltanto la patronessa e le ﬁglie del patrono non potevano avere,
come donne, alcuna tutela I").
La legitima patronorum tutela presuppone del resto:
1) Parimeuti come la legitima tutela agnatorum, sulla quale si
era modellata, che non sopravenisse alcuna capitis deminutio, ne a
quelle persone alle quali spettava il diritto di patronato, ne alla
persona del liberto o della liberta, per cui la succesione del patrono
si sarebbe annullata, e da cui dipendeva la tutela 18).
Quindi ÙLPIANO 19) stabilisce la regola generale: « Legitima tutela

capitis deminutione amittitur ». Questo caso, ad esempio, succede
quando il patrono od il liberto viene adrogatus 20). Soltanto il diritto

pag. 36. Soltanto la successione ereditaria spettante al patrono per mezzo
della. bonorum possessio contra tabulas liberti e la B. P. contra suos naturales,
come pure la successio e.:: lege Papia si allontanava in ciò dalla legitima successio, che i tigli diseredati ne erano esclusi quando non fossero stati loro
riservati espressamente dal padre i diritti contro i liberti, come insegna
TERENT. CLEMENS, libro XII ad Legem Juliam et Papiam da cui fu tratta la
L. 40 D. de bonis liberior. « Si pater excredato ﬁlio ita cavit, ut ius in libertum. salvum ei esset, nihil ei ad hanc rem (se. quantum ad ius patronatus, L.]
t 2 D. de adsignand. liberto) nocet exeredatio ».Vedi Franc. Ranos DEL MANzaNo, Oomntent. ad Leges Juliam et Papiam, lib. IV, Religuat. XVIII, num. 5
(nel Thes. Meer-mau, vol. V, pag. 474) e UNTERBOIJNER, Sal diritto ereditaria
di patronato, @ 7 pag. 90.
IT) GAlcs, I, fa 195. — ULPIANO, L. 1 t 1 D. h. t.
18) Guus, III, 5 51. — UNTERHOLZNER, Sut diritto credita-rio dt patronato
nella Rivista, vol. V, pag. 49 e seg. — ZIMMERN, Storia del diritto privato
romano, vol. I, 5 251 pag. 949.
19) 171-agni., tit. XI, Q 9.
20) ULPIANO. loc. cit-., t 13. — Guus, I 6 95. È quindi un errore patente
quando WALCH, ad Hoppil Comment. ad Institut, lib. I, tit. 17, nota a, osserva che soltanto gli agnati, ma in nessun modo i patroni, perdevano la
tutela per capitis deminutio minima. Questo errore proviene esclusivamente
dalla falsa divisione del {\ 9 tit. XI dei frammenti di ULPIANO. Questo 6 9
suona così nella Jurisprud. uet. A-ntejust., pag. 597: « Excepta tutela. patronorum
legitima tutela capitis deminutione amittitur ». Egnalmente presso Jo. CANNEGIE‘I‘ER ad Domitii Ulpiani Fragmenta, pag. 56. Ma. le parole « excepta
tutela patronarum » è chiaro che appartengono non al \} 9 me alla proposizione precedente, dove ULPIANO dice: « feminarum autem. legit-imas tutelas Ier
Claudia sustulit», e formano quindi la. chiusa del t 8, .come anche l’HUGo
in iure civ. Antejustin., tom. I pag. 37, giustamente ha visto nnendole al \} E'Vedi anche ZIMMERN, Storia del diritto privato romano, vol. I, $ 251 nota 2,
pag. 949.
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a succedere, che i ﬁgli di una patronessa avevano per una lea; Papia,
non si perdeva come la tutela per una capitis deminutio, cioè minima,
per la regola « qua hereditates et tutelae, ez novis legibus delatae,

capitis deminutione non pereunt» 21).
La tutela dipendente dal diritto di patronato seguiva per regola
la successione 22). Dovunque però decideva la prossimità del grado.
Il patrono, per tutto il tempo che egli viveva, escludeva i suoi ﬁgli
cosi dalla successione come anche dalla tutela. Se esistevano più patroni gerivano la tutela sui manomessi collettivamente come pure eredi—
tavano da lui in parti uguali (in capita) quand’anche essi avevano
disuguale diritto sullo schiavo 23), perchè qui semplicemente il rapporto personale come tale, non la quantità. della precedente quota,
veniva preso in considerazione 24). Se moriva uuo di essi la tutela

rimaneva agli altri, quand'anche il morto patrono avesse lasciato un
ﬁglio. Poichè il patrono escludeva i ﬁgli di un altro patrono dalla
tutela, come pure dalla eredità. avvenire del liberto 25) col medesimo
diritto col quale il consanguineus aveva la precedenza sui ﬁgli di
altri morti consanguinei. Se prima non erano morti tutti i patroni la tutela non passava ai loro ﬁgli, i quali precedevano ai nipoti. Infatti tra’ ﬁgli del morto patrono avevano la precedenza sui
più lontani nel grado di parentela i più prossimi 26), come ULPIANO
in un passo tratto dal suo libro XXXVIII ad Sabinum [L. 3 & 4—7]
conferma:
« Si duo pluresve manumittant, omnes tutores sunt: sed si mulier

sit inter manumissores, dicendum est, solos masculos fore tutores.
Sed si aliquis ex patronis decesserit, tutela penes ceteros patronos
est, quamvis ille ﬁliuin reliquerit. Sed et si ab hostibus fuerit captus,

interim soli compatroni tutores sunt. Simili modo et si in servitutem
redactus sit, apparet, ceteros esse tutores. Sed si omnes patroni de-

21) L. 7 D. de capite min-ut., 5 2 I. de SUto Orfitian.
22)
23)
24)
25)
26)

Vedi WALCH, Diss. cit. t 8.
GAIUS, Institution. Commentar. , III, s} 59.
Vedi Gens, Scolii a Gaio, Sch. VI, pag. 361.
Guus, III, e 60 — ULPIANO, F-ragm., XXVII, e 2.
Guus, III, t 60. — PAULUS, Sent. Receptum, lib. III, tit. 261. — UL-

PIANO, Fromm, tit. XXVII, 9 2 e 3. — JULIAN, L. 23 t 1 D. de bonis liberto;-.
GLiicx, Comiti-. Pandette. - Lib. XXVI.

35
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cesserint, tunc tutela ad liberos eorum' incipit pertinere. ' Proinde si
alter ex patronis filium, alter nepotem reliquerit, utrum ad solum,
ﬁlium, an vero et ad nepotem tutela pertineat? quia et nepos in
familia patris sui proximus est. Hoc apparebit ex legitimis heredi,-.tatibus: legitima autem hereditas ad solum ﬁlium pertinet, ergo et
tutela ad solum ﬁlinm descendit: post ﬁlinm tunc ad nepotem ».
Se il più prossimo era incapace o indegno di esser patrono, avveniva quanto era disposto nella legitima agnatorum tutela. Poteva
quindi qui talvolta aversiuna tutela senza'eredità, e viceversa de—
ferirsi un’eredità senza tutela. Di ciò ULPIANO ci da molti esempi
che si sono presentati sopra a proposito della tutela degli agnati 27).
3) La legitima patronorum tutela aveva di caratteristico che riguardo ad essa rimase in vigore la tutela cessitia sulle donne, anche
dopo che colla lea

Claudia la tutela degli agnati su di. esse-fu

tolta 28).
4) Se il manomesso era un latino _juniano la tutela su lui spettava al manomissore solo nel caso egli lo avesse posseduto non in
bonis, ma ea iure Quiritium 29). Il patrimonio di un latino dopo la'
sua morte tornava al manomissore, non già come hereditas, ma iure
peculii 30). Poteva quindi, come il peculio degli schiavi toccare ad
extraneos heredes, mentre al contrario l’hereditas di nn liberto di nn
civis Romanus giammai poteva andare ad estraneos parentes patroni,
ma o a lui o a suoi ﬁgli 31. Se il mannmissore possedeva lo schiavo
in bonis, ed il proprietario ex iure Quiritium era un. altro, la tutela
spettava a quest’ultimo: infatti, il patrimonio del latino toccava dopo"
la sua morte iure peculii al manomissore che l’aveva. posseduto.
in bonis,“ mentre 'la sua tutela spettava alvero padrone ea: iure Qui-,
r-itium. Questi non avrebbe potuto rendere latino lo schiavo colla manumissione, perche a ciò era soltanto autorizzato chi possedeva 10
i?"

27)L.1t3D.h.t.
23) ULI'IANO, 171-agni., tit. XI, @ 8. Secondo l’ediz. di HUGO, im". civ. autoin-

sit-n., tom. I, pag. 37, paragonato a GAIO,"I, 6 171.
29) ULPIANO, I?)-agni., tit. XI, t 19 e presso I-IUGO, vol. I, pag. 39.
30) GAIO, Inst. Comm., III, t 56.
‘

31) GAIO, III, t 58.

'

'-

DE LEGITIMIS TUTORIBUS.

283

schiavo in bonis 32). Ma la tutela sul latino non poteva essere devo—
luta al manomissore, poiche quella presupponeva un diritto analogoal rapporto agnatizio: ed esso non poteva consistere altro che in un
diritto quiritatio 33). Queste disposizioni aveva dato, come GAIO dico 3.4)
la lex Iunia.

5 1316 a.

4) Parentes manumissores.

Per legittimo tutore era poi ritenuto:
5) il padre il quale avesse dato in mancipium ad un altro il
ﬁglio suo minorenne, o la ﬁglia, o il nipote, o la nipote, od altri che
aveva nella sua potestas, con la condizione che glieli dovesse remancipare, e che poi dopo tale remancipatio li avesse manomessi 35). È già
noto che trattandosi di un ﬁglio la mancipazione, sia o no condizionata, doveva ripetersi tre volte da parte del compratore e che la
manomissioue ﬁnale del padre, come quella di uno schiavo, avveniva
abitualmente vindicta, quando il ﬁglio contemporaneamente dovea diventare sui iuris 35). Quest’atto complesso di mancipazioni e manulnissioni veniva propriamente chiamato emancipatio 37) a). Come il

32) Vedi Dosrn-mi, Framgment. 'de manumissionibus, g 11 secondo l’edizione
di Ronvna, Lugd. Batuv. 1739, 8 e HUGo, iur. civ. antejuetin., vol. I, pag. 256
i 9, ma secondo SCHILLING, Dissert. critic. de fragmento iuris rom. — DosIrlIEANO,-Denuo graeca et latine edito (Lipsiae 1859, 8). pag. 19.
33) Vedi GANs, Scholii a Gaio, IV, pag. 195.
34) Institut. Commentarii, I, e 67 ediz. Berolini 1824. Vedi pure Freyt. von
BROGKDORFF, Instit. Comm. di Gaio, vol. I t 167. pag. 3690 seg.

35) Guus, Comm., I, @ 172.
3°) ULPIANO, Fragm., tit. X t 1, e GAIO, Institut. Comm., ], 9132. —- Vedi
Ger]. SCHELTINGA. Diss. de emancipat, frugm. 1730, parte I, cap. 2 e 3 (in
Don. FELIENBERG, Iurisprud. antiq‘ua, vol. II pag. 478—498.
37) t 6 I. Quibus modis iuspat. pot. solvit. Vedi ZI…IERN, Storia del diritto piivato romano, vol. I, parte II, @ 225, pag. 823 e seg.

al Sull'emancipatio lo scritto più recente 'e quello del LEONI, Delia emancipazione
in diritto romano, 1896.
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mancipium costituiva qualche cosa di simile della schiavitù 38), cosl
.la manumissione era nel medesimo modo qualche cosa d’analogo al
patronato. Il parens manumissor era ritennto in tal guisa come patrono del ﬁglio emancipato, e conseguiva per mezzo della manumissione non soltanto formalmente, ma anche materialmente, tuttii diritti di un patrono sul proprio ﬁgliolo 39). Come quindi il padre ereditava dal ﬁglio emancipato ab intestato non soltanto per le disposi—
zioni edittali exemple patroni, ma anche già secondo l’antico diritto
civile 40), cosi egli riceveva anche la tutela sul ﬁglio quando questi
era aucora minorenne 41). Anche questa tutela parentum, essendosi
essa modellata per analogia sui rapporti di patronato per mezzo
dell’interpretatio, veniva quindi esplicitamente chiamata legittima 42).
Infatti questa tutela non poteva dirsi ﬁduciaria, perchè il parens
manumissor non si occupava qui di un ﬁglio da un altro afﬁdatogli,
non essendo stato conchiuso con lui alcun pactum fiduciae, ma era egli
anzi che obbligava il compratore del proprio ﬁglio in simile ma—
niera 43)

35) Guus, Instit. Comm. I, g 123 e 138, III, 5 114. L. 3 @ ult. D. de cap.
minni. —— THEOPLIILUS, Paraphr. gr., lib. [, tit. XII @ 6. Vedi Ant. FABER,
Iurisprud. Papin. scient., tit. XII, Pr. II, lllat. 4, pag. 745 e seg.
39) Vedi UNTERHOLZNER, Scritti sulla e Manum. per vinti.,» e la « mancipat.».
nella Riv. per la giurisprudenza, vol. 2, num. 5, pag. 160 eseg.
40) GAIUB, ibid., &} 192. — MODESTINUS, L. 10 D. de suis et leg. hei-ed., L.]
pr. e t 1 D. Si a parente quis manumissus. L. 2 Cod. de SCto Ter-tuli., VI, 56.
Vedi ZIMMERM, Sulla ﬁduciaria tutela nelle Ricerche giurid. rom. per la scienze
e la pratica, vol. I (Heidelberg 1821), num. VIII, pag. 149 e seg.
41) Vedi Scuunrmos, Diss. de emancipat., parte II, t 15 presso FELLENBEBG
pag. 129. Come semplice cognato il padre non poteva essere legitimus tutor
dei suoi ﬁgli, quand’anche il Pretore in questa sua qualità gli accordava
una bonorum possessio. Poichè una legitima tutela non può spettare a colui
che ce; lege 0 sa- iure legitimo eredita dal pupillo. Soltanto in qualità. di patrono per cui aveva il diritto a succedere, il padre poteva essere tutore legitimus dei suoi ﬁgli emancipati. Vedi Jos. Fernand de RETE5,_0puaculor, lib. I,
cap. 7, num. 1 (nel Thes. illesi-man, tom. IV, pag. 41) e Jac. CUJACII,

Recitation. solemn. in Cod. ad tit. XXX, lib. V, de legiliin. tutela.
42) GAiUs, Comm., II, 6 122.
43) Di altra opinione è THIBAUT nei suoi Scritti civili, num. XII, pag. 286,
per ULPIANO, Fragm. , tit. XI, @ 5. Ma ULPIANO non parla qui del parens
manumissor, ma di colui che compera un liberum caput o dal padre che ha la
patria potestas o dal coemptionator che ha la manus, e che poi, dopo ottenuto
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'Su questa legittima tutela del parens manumissor si hanno le se-

guenti testimonianze:
GAIUS, Commentat. I, 5 175: « PATRONI autem LOCO habemus etiam
parentem, qui [in mancipio datam] et 44) sibi remancipatam liliam
neptemve aut proneptem manumissionem LEGITIMAM TUTELAM nactus
est 1).

:

L. 3 5 ult. D. h. t. ULPIANÙS, lib. XXXVIII ad Sabinum: « Si
parens ﬁlium vel liliam vel nepotem vel neptem vel deinceps impuberes, quos in potestate habeat, emancipet: vicem LEGITIMI TUTORIS
sustinet».
GAIUS, Comm., I, 5 172:.a Sed ﬁduciarios quoque quidam putaverunt cedendae tutelae jus non habere, cum ipsi se oneri subiecerint:
quod etsi placeat, in parente tamen, quia filiam neptemve aut proneptem
alteri, ea lege mancipia dedit, ut sibi remanciparetur, remancipatamgue
manumisit, idem dici non debet, cum is et LEGITIMUS TUTOR habeatur:
et non minus HUIC, quam patronis, honor praestandus est ».
IUSTINIANUS, gun. INSTIT. De legitima parent-um tutela, I, 18.
« Exemplo PATRONORUM recepta est et alia tutela-,. quae et ipsa LEGITIMA vocatur. Num si quis ﬁlium aut ﬁliam, nepotem aut neptem
ex ﬁlio, et deinceps, impuberes emancipaverit, LEGITIMUS EORUM
TUTOR, Eurr D.
L. 5 G. De dolo malo, II, 21: IMPP. DIOCLE'I'IANUS et MAXI—
MIANUS: « Si superstite patre per emancipationem sui juris effecta,

il mancipium lo manomette. Se invece egli avesse remancipato il tiglio al padre
naturale e questi l’avesse manomesso, non ne sarebbe il tutor ﬁducia-riles, ma
legitimus come appare da tutti i citati passi e le testimonianze di GAIO e
GIUSTINIANO. Vedi le Ricci-che gim‘idico-romane per la scienza e la prat-ica di
NEUSTETEL e ZIMMERN, vol. I, num. VIII, pag. 145 e GANs, Scolii «. Gaio, Sch.
IV, pag. 127.
44) Cosi sembra doversi colmare la lacuna in questo passo di GAIO secondo
la regula del 6 172.
GouscuuN nella nuova ediz. di GAIO, pag. 81 legge
mancipatum 5).

b) Il testo va cosi corretto secondo l'edizione del KRUEGER. e dello STUDEMUND:
c... etiam parentem, qui ex eo quod ipse sibi remancipatam ﬁliam neptemve aut proneptem manumisit, legitimam tutelam nactus est >.
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matri successisti, rebusque tuis per LEGITIMUM TUTounM PATuEM,
eumdemque MANUMISSOR-EM administratis, postea transegisti cum eo
bona ﬁde, etc. ».

5 1316 b.
5) Fiduciarii tutoris.
Finalmente per ciò che riguarda i fiduciarii tutores
5) Essi hanno anche la tutela, formata come ULPIANO 45) dice
per similitudinem patroni. Essi però vengono formalmente distinti dailegitimis tutoribus 45).
Chi sono dunque questi ﬁduciart‘i tutores 47)?
Nelle Istituzioni dell'imperatore GIUSTINIANO, lib. I, tit. 19, vcngono chiamati jiduciarii tutores i ﬁgli di chi ha manomesso egli stesso
nn discendente minorenne, il ﬁglio ola ﬁglia, il nipote ola nipote, ecc., qnaudo essi ricevono, dopo Ia morte del padre, la tutela
sul ﬁglio emancipato. Il parens manumissor era propriamente il legit-

timo tutore dei suoi ﬁgli minorenni emancipati, come gia è stato
detto. Egli'acquistava per etI'etto della manumissione tutti i diritti
di nn vero patrono su suo ﬁglio, perchè sarebbe stato ingiusto e
privo di senso se si fossero accordati al padre minori diritti che al
manumissor di uno schiavo, cum non minus huic quam patronis lionor
praestandus sit, come GAIO dice 43). Ma i ﬁgli del padre manumissor
non avevano dopo la sua morte gli stessi diritti che i ﬁgli di un
patrono.
45) Fragm. tit. XI, e 5. a Qui liberum caput mancipatum sibi, vel a. porente, vel a coemptionatore, Inanumisit, per similitudinem patroni tutor efﬁcitur, qui _ﬁduciarius tutor appellatur n.
46) 'GAIUS, Comment., ], t 172.

47) Si confronti Ge. Christ. GEBAUER, Excurs. ad cap. un. 1. de ﬁduciariatutela; aggiungi del medesimo A. Ordt'n. Institution. Instinian., Exc. V, pagine 304-334. —— Ant. Frid. Iust. THlBAUT, Scritti sul carattere e l'attuale uso
della jiduciaria tutela (negli Scritti ciuili dello stesso Ant., Heidelb. 1814 numero XII, pag. 285 304). — Zmnunu, Sulla ﬁduciaria tutela nelle Ricerche
giuridico-romane, del medesimo, vol. I, num. VIII, pag. 142151 eEod. GANs,
Scolii a Gaio, IV SclIolio pag. 195-200.
43) GAIO, Comm. I, 5 172 in ﬁn.
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Invero, dopo la morte del padre, nella cui potestas al tempo della
sua morte erano ancora, i diritti di patronato e quindi anche la tutela

passavano ad essi. Ma una propria legittima tutela, come era quella
del defunto padre, pou poteva esser uguale a quella passata ai suoi

ﬁgli, perciocchè i ﬁgli del morto parens manumissor non avevano
prima dell’imperatore ANASTASIO alcun diritto civile di successione 40), e il patronato del padre a loro trasmesso uon- era con—
giunto col perfetto godimento. delle prerogative che la tutela del
patrono portava con sè; cosicchè potrebbe esso chiamarsi un formale
patronato o quasi patronato. Perciò dice GAIO 50) parlando dei ﬁgli del
pater manumissor «jiduc-iarii tutoris loco numerantur ,- patroni autem
liberi eamdem tutelam adipiscuntur, quam et pater eorum habuit ».
Attribuendo dunque qui ai ﬁgli del patrono la medesima tutela che
aveva il loro padre, ne segue di conseguenza, per una conclusione a
contrario, ehe i ﬁgli del parens manumissor non ricevevano la tu—
tela come il loro padre. La tutela del padre era dunque una legit-

tima tutela, mentre quella dei ﬁgli soltanto ﬁduciaria.
Sulle persone che hanno la ﬁduciaria tutela le Istituzioni contengono le seguenti notizie: INSTIT. Tit. De jiduciaria tutela, I, 19:
« Et est alia. tutela quae ﬁduciaria appellatur: nam si parens ﬁlium
vel filiam,.nepotem vel ueptem, vel deinceps, impuberes mauumisserit
legitimam nanciscitur eorum tutelam. Quo defuncto, si liberi virilis
sexus ei extant ﬁduciarii tntores filiorum suorum 51), vel fratris, vel

49) L. 1 9 5 D. Sia parente quis manumissus, XXXVII, 12. « Liberos autem

manumissores non venire ad contra tabulas bonorum possessionem ﬁlii emancipati consist, quamvis patroni veniant ». Vedi Ian. a COSTA, Franc. OTOMAN,

e Ev. OTTO, Commentar. ad Tit. Istitut. fle ﬁduciaria tutela. Oltrea ciò Franc.
Car. Comum, de pacto jiduciae, Exercit. I, tö e GEBAUER, Ezeurs. cit. $ III,
pag. 317. Particolarmente ZI…IERN, op. cit. pag. 150 e seg.
50) Ins/it. Comment., I, t 175.
51) Franc. BALDUINUS, nel Comment. ad Til. Institut. de ﬁduciaria tutela, ritiene le parole filiorum suorum per una aggiunta che sia stata presa da uno
scholio di un antico interprete. — HALOANDEu, Russsm) e BAUDOZA CESTIUB
le hanno lasciato fuori dalle loro edizioni insieme colle altre due et ceterorum. Ma quest’opinione viene respinta dalla parafrasi di TEOFILO. THIBAUT negli Scritti citati, pag. 288 e segg. ha difeso con parecchi motivi l'antica comuue lezione.
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sororis et ceterorum efﬁcinntur. Atqui 52) patrono legitimo, tutore
mortuo, liberi quoque eius legitimi sunt tntores: quoniam ﬁlius

quidem defuncti, si non esset a vivo patre emancipatus, post obitum
eius sui juris efﬁceretnr, nec in fratrum potestatem recideret: ideoque
nec in tutelam 53). Libertus autem si servus mansisset, utique eodem
jure apud liberos domini post mortem eius futurus esset ».
Per una spiegazione maggiore serve qui mirabilmente la parafrasi

di THEOFILO, il quale cosi si esprime secondo la traduzione di
REITz 0):

52) Alqui, o come si legge in alcune antiche edizioni atqnin, sta qui in
luogo di at enim, come HOTOMANNO nel Comm. ad h. Tit., nota. Devesi qui
rimuovere un’obiezione.
53) Le parole ideoquc nec in tutelam HOTOMANNO, l. c., intende cosi che in
tutelam fratrum recideret ﬁlius emancipatus. Ma ciò e apertamente un errore.
Poichè non essendo avvenuta alcuna emancipazione il fratello maggiore sarebbe divennto il legitimns tutor dei suoi fratelli minorenni. Quelle parole
quindi debbono ritenersi quale aggiunta d’un ignorante glossatore e perciò
cancellarsi: poichè senza dubbio i fratelli minori sarebbero passati sotto la
tutela legittima del fratello maggiore. L. 3 C. (le exception. (VIII, 36): L. 19
9 1 D. ad SC. Vellej., XVI,]; L.1 D. 11. 13., L. 9 61 D. de tutelae etration.
dicti-ah., XXVII, 3. Ma tutto l’insieme insegna che sotto la parola tutela sia
da comprendersi la legitima tutela che il padre emancipante aveva, come
anche Franc. BALDUINUS nel Comm. ad h. t-tt. ha notato. Poichè come la
patria potestas non passa ereditariarnente ai ﬁgli, così pure non passa l’ius
emaneipal-ionis ac legitimae tutelae che da quella sorge. È dunque del tutto
senza necessità. l’emendazione che vuol fare Ge. D’ARNAUD, Variar. coniecturar.
iur. civ. (Leovardiae 1744, 4) lib. 1 c'ap. XIII, 5 2 pag. 85 e segg. leggendo:
«ideoque nec in tutelam illam ». Egli dice che TEOFILO appoggia la sua
spiegazione e la sua congettura colla sua parafrasi: rità obii f'riv cbr-iv EEE!
Emmett-iv ö mi'; 'roü' äuayzmæreümvmu i. e.: « Ideo neque ﬁlius emancipatus eandem habebit tutelam ». Ma da ciò non segue che TEOFILO nel suo esemplare
abbia letto cosi, ma egli cercava solo per mezzo di un ri,-i air.-"iv di rendere
meglio di suoi scolari il vero senso della disposizione: cosa che ha ricordato
già contro d’AnNAND. — Io. Bernh. KOEI‘.HEN, nelle Animati-version. ad
quaedam Institution. loca che egli ha aggiunto alla sua edizione delle Institut.
ea; seeension. — Iac. CUJAClI, Goetting. 1772, 8 pag. 224. Parimenti \VALCH,
ad Hoppii Commentar. in Istitut. h. t., n. 0. pag. 169 ha respinto l’opinione
dell’HOTOMAnNO. Si veda anche Guill. Otto REITZ, ad Theophili Paraphras,
graec., lib. I, tit. 19 num. 1 pag. 163.

e) Si confronti adesso quella più esatta ed elegante del FERRINI.
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«Praeter dictas tutelas est etiam alia, quae vocatur ﬁduciaria.
Si enim ﬁlium meum aut ﬁliam, vel nepotem aut neptem, vel pro—
nepotem ant proneptem, cum impuberes essent, emancipavero, Ego

legitimus eorum tutor iio. Nam manumissor liberi capitis, ad similitudinem eius, qui ex vera servitute manumittit, ad tutelam vocabitur ».
« Si vero accidat, ut Ego moriar, habens liberos masculos, hi
ﬁeut tntores ﬁduciarii impuberis, cuius per emancipationem tutor legitimus factus eram ».
“I Evenit autem ut non solum frater fratri ﬁat tutor ﬁduciarius,
sed et patruus fratris ﬁlio, et pater ﬁlio. Et frater quidem fratri sic:
Habebam duos ﬁlios, alternm viginti qninqne annorum, ant maioris
autem aetatis, alterum impuberem. Impuberem
eum tamquam

emancipans, tuebar

legitimus. Me. r'nortuo frater perfectae aetatis erit

tutor eius ﬁduciarius ».
« Patruus autem fratris ﬁlio, quo modo? Habebam filium, maiorem
viginti quinque annis, et nepotem aut neptem ex ﬁlio mortuo. Emanlcipavi nepotem. Ego quidem, ut legit-imus, tutor ero: post meam vero
mortem patruus, nt ﬁducturtus, tuebitur ».

«Pater ﬁlio hunc in modum: Habebam ﬁlium maiorem viginti
quinque annis, atque ex eo nepotem impuberem. Nepotem emancipavi. Ego quidem ut, legitimus, tuebor, post me autem pater ut ﬁduciarins tuebitur ».
« Sed possit aliquis dicere: Gurnam "patroni quidem liberi legitimi
tutores dicuntur, at horum patrum liberi, qui impuberes emancipaverunt, diﬁ'erunt appellatione? Illi enim dicnntnr tutores legitimi,

at liberi horum jiduciarii Sed ratio haec est: nisi evenisset, ut. snPerstes Ego meum ﬁlium sui iuris fecissem, morte mea ﬁt sui iuris,
non recidens in fratris sui aut patrui potestatem. Ideo neque filius
emancipatoris eandem habebit tutelam sed vocabitur fiduciarius. Libertus
autem,

nisi manumissus

esset, sed in

servitute

mansisset,

omnino

servus ﬁeret liberorum defuncti ».
Secondo le Istituzioni e la Spiegazione di TEOFILO sono quindi
tutori ﬁduciarii:
GLücK. Comm. Pandetle. _ Lib. XXVI.
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1) Il padre dei ﬁgli emancipati, nel caso cioè che il nonno avesse'

emancipato un nipote minorenne, ma il cui padre, come suus del
nonno,- stava nella sua patria potestas. In questo caso il nonno era,ﬁnchè viveva, il tutore legittimo del nipote emancipato, ma dopo la.
sua morte il padre di quest’ultimo era tutore ﬁduciario.
2) I fratelli maggiori del ﬁglio emancipato: ”ciò ricorda particolarmente MODESTINO nel lib. IV Diferentiarum,da cui e. tratta la
L. 4 D. h. t.
« Quo (sc. parente emancipatore) defuncto, si liberi perfectae aetatis
eæistant, ﬁduciarii tntores fratris vel sororis efficiuntur ».
Questo frammento sta in strettissima relazione con il precedente
5 3 della L. 3 h. t., la quale è presa dal libro XXXVIII ad Sabi-

num di Umano. 11 titolo delle- Istituzioni de ﬁduciaria tutela attinge principalmente da questi due passi. Le parole perfectae aetatis

molti ritengono per interpolate 54). TRIBONIANO deve averle sostituite
alle parole virilis seæus nelle Istituzioni, perche GIUSTINIANO fuil
primo che proibì, trattandosi di legittima tutela, ’di potere . istituire
,un minorenne tutore 55).

Egli si richiama anche alla'sua costituzione nel titolo de ﬁduciaria,

tutela delle sueIstitnzioui, nel quale in ﬁne egli dice:
« Ita tamen hi ad tutelam vocantur, si perfectae aetatis sint: quod.

nostracòstitntìo generaliter in omnibus tutelis et curationibus" ob"servari praecepit ».
Però, obbiettano alcuni, che vogliono difendere TRIBONIANO da
questo appunto di avere interpolato 56), che l’espressione perfecta-

5&) Fed. Iac. CUJACH, Notae ad. Institution. tit.'de ﬁduciaria tutela. — Io.
Iac. WISSENBACH, Emblemat. Triboniani, cap. IV, pag. 85 edit. di Hninnccw,
Halae 1736, 8 e particolarmente Io. van NIerN, Dissert. ad Fragmenta quae
in Digestis ea:. Hereunii Modestini IX libris diﬁerentiarum supersunt., cap. V,.
$ Tractatni (nel

Thes. Disscrlaliou. iurid. select. in. _Acadein. Belgio. habita-r.,

vol. I, tom. I, pag. 39 e segg.) ).
55) L. ult. Cod. de legitima tulela.

55) Vedi Reinh. Bncuovms, nel Comment. ad t 13 Istitut. de excusat. tutor..,

d) Vedi anche LENEL, Palingcnesia, Modestin. 14.
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aetas abbia relazione con quella antica legge che e conosciuta sotto
il nome di lex. Lactoria e più giustamente Plaetoria, che stabiliva la
maggiore età. a venticinque anni a). I giureconsulti romani avrebbero
ﬁssato questa età. come la più adatta ad assumere realmente il peso
della tutela, poiche potevasi benissimo del‘erire la tutela al legitimus
tutor prima di cotesta età., come dice GIUSTINIANO nella sua costi—
tuzione.
Questo e il senso delle parole di Monnsrmo: Fiduciarii tutores
fratris vel sororis EFFICIUNTUR. Monnsrnvo paria soltanto del 1n0—
mento della delazione. Sulle opinioni che i giureconsulti romani, i
quali parlano del tempo della reale assunzione della tutela, quando
essi richiedono nel legitimus tutor la perfecta aetas, 10 ne ho gia più
sopra parlato 57).
Piùdìfﬁcile e rispondere alla domanda: Come GIUS‘I‘INIANO abbia

potuto chiamare jiduciarii tutores i ﬁgli del padre emancipante,i
quali dopo la sua morte avevano assunto la tutela dei ﬁgli emancipati, essendo essi divennti già ﬁn dai tempi di ANASTASIO eredi ab

intestato dei loro fratelli e sorelle, e come quindi tale tutela sui fratelli e le sorelle sia stata detta dall’imperatore ANASTASIO medesimo
legitima.
Noi non possediamo tale costituzione, ma ce la indica GIUSTI—
NIANO 58): essa stava certamente nel suo primo Codice e fu assorbita
nella nuova costituzione di GIUSTINIANO nella repetita praelect-io 59).
Hieronym. de OROZ, de Apicibus iuris civ. Lugduni 1661 f) lib. V, cap. 7
num. 8 pag. 377 . —— Io. WYBO, de Triboniano ab. Emblematis Wisseubachii liberato, cap. IV, g 19 pag. 309 ed. Hummon.

57) Vedi 5 1315 pag. 339 e nota 91. Secondo la disposizione di Gmsrmmno
(nota 55) diviene il minorenne erede, come più prossimo agnato, me. non
Più tutore ipso iure,- la tutela viene invece deferita, tralasciandosi lui, al-

l'agnato seguente. Vedi. Iac. CUJACII, Rccitation. solenm. in Cod. ad til. XXX,
lib. V. de legitima tutcl. verso la ﬁne.
55) 6 I. de success. cognatur., {& ult. I. de gradibus cogunt., L. 15

«; 1 C. de

legitim. hcred.
5”) L. 13 t l e 2 L. 15 C. cit. Vedi la mia Discussione sulla dottrina della
successione intestata, 5 82 2.a ediz. pag. 287 e seg.
ei Sulla data. di questa legge si veda l‘articolo relativo di E. Cos-m, nel Bull. detl'istl't. di dir. ram. vol. ll. pag. 72 e segg. Si vede. appresso la contronota al 5 1321
per maggiori notizie su questa tex.
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Ma ANASTASIO vi si richiama-nella L. 4 Cod. de legitima tutela, che
cosl dice:
« Frater emanc'patus, qui in germani sui vel sororis successione
omnes inferiores seu prolixiores gradus non tantum cognatorum sed
etiam agnatorum antecedere a nobis pro nostra dispositione iussus
est, etiam ad legitimam fratrum et sororun, nec non liberorum fratrum
tutelam, quasi minime patris potestate per ius emancipationis relaxatus, si non alia iuri cognita excusatione munitus sit, vocari: nec
sub praetextu capitis deminutionis alienum ab huiusmodi onere semetipsum esse contendere sancimus 11.
In questa costituzione si menzionano partieolarmentei ﬁgli del
fratello e la tutela dello zio come una legitima tutela: si ritiene pure
il patruus come un jiduciarius tutor; ciò che esplicitamente si rileva.
dalla parafrasi di TEOFILO.
Si è cercato di sciogliere la difﬁcoltà in diverso modo.
CUIACIO °°) dice che la costituzione di ANASTASIO parla diun caso

del tutto diverso da quello fatto da GIUSTINIANO, cioè del diritto di
succedere e della tutela di un fratello emancipato in riguardo a un
fratello 0 ad una sorella minorenne. che e rimasta nella patria potestas; mentre GIUSTINIANO parla di un fratello il quale, rimasto
nella patria potestà., dopo la morte-del padre, diviene tutore ﬁdu—

ciario di suo fratello minorenne emancipato. A questo caso non si
riferisce la costituzione dell’imperatore ANASTASIO, che riguarda soltanto l'edictum unde cognati. Giuseppe FERNANDEZ DE' RETES “1 ), che
si accorda con CUIAOIO, ha anche ampiamente tentato di dimostrare
che appunto nel caso del quale parla ANASTASIO, cioè quando nn
fratello emancipato vuole lasciare erede ab intestato un fratello che
è rimasto nella famiglia del padre, sia stata necessaria. la sua 'costituzione. perchè altrimenti al fratello emancipato, essendo un semplice
cognato, gli-sarebbero stati preposti tutti gli agnati lontani e prossimi, secondo l‘antico diritto 62), che appunto ANASTASIO volle modiﬁ-.

60) Notae prior. ad Institut. Til. de ﬁduciaria tutela.
01) 0pusculor., lib. I cap. 7 9 4 nel Thes. Meer-mann, vol. VI, pag. 42.

.32) L. 5 D. Unde cognati. L. 1 D. de suis et legitim. heredib. — ULPIAN.,
Fragm., tit. 26 $ l.
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care colla sua costituzione tenendo più in conto i legami del sangue,
quantunque in caso di concorso con altri fratelli e sorelle si ledesse

un poco la quantità. della quota ereditaria.
Sarebbe stato invece il contrario se si fosse parlato della successione ab intestato di un fratello emancipato, perchè l’edictum unde

cognati era sufﬁciente pel fratello rimasto nella familia, e per conseguenza la costituzione dell'imperatore ANASTASIO sarebbe stata
superflua. Poichè il pretore non obbligava ad assumere la tutela il
bonorum possessor, ma il fratello rimasto in patria potestas, —— che
qui non era « legitimus heres ex constitutione ANASTASII » — il quale
riceveva la tutela che gli sarebbe toccata dopo la morte del padre sui

suoi fratelli e sorelle minorenni emancipati, e che non avrebbe potuto essere altro che una ﬁduciaria tutela.
I nostri recenti scrittori 63) hanno voluto sciogliere la difﬁcoltà nel
modo più naturale, dicendo che gli autori delle Istituzioni seguirono nella esposizione soltanto la dottrina del loro modello, poichè
GAIO non poteva certamente avere alcuna notizia di ciò che un se—
colo dopo aveva prescritto ANASTASIO, e quindi, anche nelle Pandettc, i ﬁgli del padre emancipante rispetto alla tutela che essi

avrebbero dovuto assumere dopo la sua morte, sarebbero stati chiamati da MODESTINO 6*) ﬁduciarii tutoris fratris 'uel sororis.
Ma nella costituzione dell’imperatore ANASTASIO viene chiamata
anche legitima la tutela. dei fratelli del padre sui loro nipoti. Nelle
Istituzioni invece:
3) il patruus, che, dopo la morte del padre, riceveva la tutela
sui suoi nipoti minorenni, si comprende nella categoria dei ﬁduciarii

tutores. A ciò si riferisce chiaramente l’et ceterorum, come si rileva
dalla parafrasi di TEOFILO, nella quale queste parole sono spiegate
nel modo che segue: IO ho un ﬁglio che ha venticinque anni ed un
nÌDOte od una nipote ﬁglia di un mio ﬁglio morto: io ho emancipato il nipote, ed in questo caso sono il tutore legittimo; ma dopo la
mia morte e l’altro mio ﬁglio il tutore ﬁduciario, ed e cioè, lo zio
dEl ﬁglio emancipato. Qui però GlUSTINIANO nella premessa, dove
\

ea) Vedi TmBAUT, Scritti citati, pag. 293 e Z….uan,‘ Scritti citati pag. 247.
6") L. 4 D. h. t.
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egli tratta della legitima tutela parentis manumissoris, riguarda non
soltanto il ﬁglio di primo grado, ma anche il nipote od il pronipote.
Così sono qui da comprendersi sotto la parola ceteri i ﬁgli del fra.
tello-e del nipote 65) e si rileva da ciò contemporaneamente che le
parole et ceterorum non possono esser tralasciate, come si è fatto in
molte antiche edizioni, perchè non deve dimenticarsi il mOtivo per
cui la ﬁduciaria tutela doveva terminare coi fratelli, essendo evidente
ed innegabile la sua formazione sul modello della tutela patronorum.
L'ordine secondo cui la ﬁduciaria tutela si trasmetteva dopo la
morte del pater manumissor, era dunque, secondo le Institnzioni, il seguente. Si deferiva in primo luogo al padre del nipote emancipato
dal nonno, poi al fratello dell'emancipato ed inﬁne allo zio 0 al prozio 66). Quando l’imperatore ANASTASIO nella L. 4 G. de legitima tutela ricorda anche i nipoti e chiama la tutela su di essi legitima, è
stato già osservato da altri 67) che le parole nec non liberorum fratrum
sono state interpolate, traendole dalla

costituzione dell’imperatore

GIUSTINIANO, L. ult. @ 3-4 Cod. de legit-imis heredibus.
Poichè l’imperatore ANASTASIO accordò solo ai fratelli ed alle sorelle emancipati il diritto legittimo di successione e non ai loro ﬁgli;
e ai primi anche con una notevole diminuzione di quella quota che
ad essi sarebbe spettata se non fossero stati emancipati, nel caso
cioè che non concorrevano seco loro fratelli e sorelle emancipati °“). E
accordando loro tale diritto di successione ANASTASIO li sottopose
anche al peso della tutela 69).
Pel primo GIUSTINIANO ampliò la legge Anastasiana in modo che
non soltanto i fratelli e le sorelle emancipati dovevano ereditare con
diritti uguali a quelli non emancipati e senza alcuna diminuzione

65) CUJACIUs, Not. ad Instit. lit. de ﬁduciar. tutela e WESENBEO, Comment.
ad eund. tit., num. 2.
66) Vedi THIBAUT, Scritti cit., pag. 294 e seg. num. III.
67) Si veda qui specialmente Ger. SCHELTINGA, Diss. de Emancipationibus,
parte II, 5 14 nella Iurisprutl. antiqua di Dan. FELLENBERG, vol. II, pag. 528
e segg.
58) t 1 I. de success. cognator. THEormLus, Paraphras., ad li. 9 vedi la
mia Successione intestata, 6 82 pag. 288.
69) L. 5 C. de curatore furiosi, V, 70.
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della loro quota ereditaria, ma che avrebbero dovuto avere anche i
loro ﬁgli trattamento

identico ai ﬁgli di quelli non

emancipati 70).

Dovevano però anche tali persone, il cui diritto ereditario GIUSTI—
NIANO ampliava in tal guisa, assumere la tutela, ut non solum lucrum

sentiant, sed etiam gravamini subingentur 71): e cioè lo zio o sul ﬁglio
o sulla ﬁglia del fratello o della sorella emancipati. Resta ora la
questione del perchè i ﬁgli del pater manumissor, pur ricevendo dopo

la sua morte la tutela sui ﬁgli minorenni da lui emancipati, non
erano chiamati ugualmente legitimi tutores, come i ﬁgli del patrono,
quantunque la tutela del pater manumissor, come quella del patrono
fosse esplicitamente detta legitima.
Le Istituzioni danno su ciò la seguente spiegazione nelle parole:
Atqui 72) patrono, etc. (ion cui CUIACIO giustamente comincia- il
nuovo periodo. Non si potrebbe, in essi si dice, chiamare i ﬁgli del
pater manumissor legitimi tutores, come gli altri del patrono, perchè

70) L. 15 9 3 G. de legitim. heredibus., VI, 58. Vedi la mia Discussione, ecc.
5 115.
71) L. cit. 15 9 4 0. de legitim. hered.
72) BIENER legge atque in connessione col precedente. Ma, come è chiaro

ci si imbatte in un’obbiezione clic potrebbe venir fatta. Ciò s’incontra anche
nella Parafrasi di TEOFILO: in essa si dice: « MP Eze: =_=; einzïv. ri air-ore.

i. e. « sed possit aliquis dicere, curuam, etc. ed anche qui incomincia un nuovo
periodo. La lezione atque è quindi apertamente erronea. ed io non l’ho trovata
in alcuna delle mie edizioni glossate e non glossate. Coll’aiuto della parafrasi di TEOFILO questo passo, ritenuto da molti commentatori per difﬁcile,
e già. da HOTOMANNO per moneo, è facile a spiegarsi. Il senso è questo. « Ma,
si potrebbe Obbiettare, quando il patrono, quale legittimo tutore dei suoi liberti, muore i suoi ﬁgli sono anche legitimi tutores. Porche succede diversamente coi discendenti maschi del padre emancipante? In ciò consiste la differenza ». — GEBAUER, Dissert., cit. pag.'312, pensa che dopo le parole: « legitimi sunt tutores » avrebbe dovuto aggiungersi: « qui itaque sit ut patre,
pariter legitimo tutore, mortuo, liberi eius non legitimi, sed ﬁduciarii sint
dicanturque tntores? Hoc autem ideo sit, quoniam ﬁlius quidem defunti, etc. 1).
Ma non si ha qui alcun bisogno di incolpare l’amanuense di una dimenticanza, poichè la medesima lezione che procura qui a GwsTrNIANo delle ob—
biezioni si trova anche in TACITO, Annal., lib. XIV, cap. 44 come Ant. MATTHAEI, nel Comm. ad h. l. Institution. ha notato. DONELLO, Commentaria): de

iure civ., lib. Ill, cap. 6 5 9 in ﬁn. cita un simile esempio nella L. 68 D.
de hcredit. inruit. Si veda anche Cnr. Frid. WALCH, ad Hoppii Comment., h. t.

nota 6 pag. 168 e segg.
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la proprietà. e la dominica potestas passa a quest’ultimi senza bisogno
di manumissione dello schiavo; ai ﬁgli del pater manumissor

invece

non passa.- senza emancipazione la patria potestas, diventando il ﬁglio
suis iuris dopo la morte del padre.
Non tutti gl’interpreti si sono contentati di questa. maniera con
cui si è risolta la questione. Si e invece obbiettato che l’addotta
spiegazione sia solo in parte vera. GIUSTINIANO non si riferirebbe
alla ﬁduciaria tutela, poichè il nipote se non fosse stato emancipato
dal nonno. dopo la sua morte sarebbe venuto in potestas del proprio
padre 73). Così CUIACIO 74) seguito da VULTEJo 75), FABBO 76), Giuseppe Nemo"), EVERARDO O'rTo75), ARNOLD VINNIO 79), JANo
a COSTA 80), CARLO FEDERICO WALII 81). ..
GEBAUER 82) non vuole lasciar valere nemmeno per la ﬁduciario
fratrum tutela il motivo addotto da GIUSTINIANO, perchè per nulla
importa se il pupillo dopo la morte del suo manumissore sia o no
passato nella potest-à del suo tutore, non essendo stato nè manomesso,
nè emancipato. Egualmente la pensa THIBAUT 83).
Altri invece, specialmente DONELLO 84), ANTONIO FABRO 85), FRANCESCO BROULs 85), EDMONDO MERILLIoB’), BAoHov 85), e GIUSEPPE
FERNANDO DE RETES 89) hanno tentato di giustiﬁcare la Spiegazione
di GIUSTINIANO in ambo i casi.
73)
74)
75)
70)
'77)
78)
7D)
80)
s1)
82)
83)
84)
85)

Pr. I. Quibus mod. ins P. P. solvitur.
Not. Prior. ad Tit. Istit. (lc fid. tut.
Comm. ad eunti. tit., pag. 118.
ad Theophili Paraphr., h. l:. not. i ed. REITz, pag. 162.
Anacletor.,lib. II, cap. 17 nel Thes. I. R. 0ltonian., tom. II, pag. 427.
Notae criticae et commentor. ad Institut. tit. de ﬁd. tui., n. 6.
Comment. art Institut, h. t.
Comm. ad h. tit. Instit.
A(l Hoppii Comm. ad Instit., h. t. not. d pag. 169.
Exon-rs. ad h. t. Inst., cit. $ III, Ord. Institut, pag. 315.
Scritti citati, pag. 292.
.Gommentar. de iur. civ., lib. III, cap. 6, $$. Vol. II, pag. 60 ed. KOENIG.
Iurieprud. Papinian. Scientia, tit. XII, b. ]1, illat. 4, pag. 746 e segg.

80) Exposit. iu Iustin. Institut. ad 11. t., 6 6, pag. 139.
87) Comment. ad Instit. h. t., pag. 74.
38) Not. et Auimad-version. ad Treutlcrum, vol. II, parte [, diss. VIII, T. 3;
lit. G, pag. 426.
80) Opima, lib. I, cap. 7, t 9 (Thes. Meer-m., VI, pag. 41).
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Essa si riferisce, si dice, anche al padre, al quale, dopo la morte
del nonno, passa la tutela ﬁduciaria sui nipoti emancipati da quello,
quali suoi ﬁgli. E poichè anche il nipote sarebbe passato dopo la
morte del nonno nella potestas del proprio padre, quando non fosse
intervenuta alcuna emancipazione, così egli avrebbe pure acquistato
tale potestas non già iure successionis —— come il ﬁglio del patrono
avrebbe ricevuto dopo la morte di suo padre la dominica potestas sui
manomessi. nel caso che egli non fosse stato già. manomesso, — ma

proprio patris iure, anche quando fosse stato diseredato. La differenza
tra il padre del nipote ed il ﬁglio del patrono è dunque visibile, e
quindi nessuna meraviglia che il padre dopo la morte del nonno non
succeda nella tutela de] medesimo: poichè la potestas non trapassa
a lui che ha dato l’occasione a questa tutela 93).
Ma anche ammesso, si aggiunge. che il citato motivo di GIUSTI—
NIANo non si riferisca alla ﬁduciaria tutela patrio, se ne deve concludere che anche i giureconsulti romani non sempre hanno addotto
per tutti i casi motivi adatti, specialmente trattandosi di principii
conosciuti di diritto i quali per ciò stesso non avrebbero potuto essere tralasciati 91).
I più 92) spiegano però il vero motivo della differenza nel seguente
modo. La legge delle XII tavole, essi dicono, ha formalmente chiamati il patrono, come pure i suoi ﬁgli, a succedere ai manomessi e
per conseguenza anche alla legittima tutela su di essi. Le XII tavole non accennano ne al pater manumissor, nè ai suoi ﬁgli. Si rite—
neva percib come cosa equa il concedere al padre eremita patroni un
diritto di successione nei beni dei ﬁgli emancipati 03). Così la tutela
del pater utanumissor come quella del patrono pel suo fondamento
veniva ricondotta alle XII tavole e si poteva quindi giustamente

9°) Ved, DONELLO, 1. c., 9 9, VINNIO, l. c. e 'BALDUINO, Commentar. ad
Instit. h. t.
91) Ved. VULTEJUS, Comm. h.t. Ian. a COSTA, Comm. ad eunti. Tit. Institut,
'DE Rarus, 1. c., 5 9 in ﬁn.
92) Ved. WESENBEc, Ian.a COSTA, Ulr. HUBER, Ev. OTTO, Arn. VINNius,
nel Comm. ad Instit. h. I;. POTHIER, Pond. 1ustin., tom. II h. t., nr. IX,

not. n. TIIIBAUT, Scritti citati, pag. 293 e altri.
oa) L. 1 pr. D. si a parente quis manum-iss.

GL'icx. Comm. Pandcttc.— Lib. XXVI.
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chiamarla una legitima tutela. Un tale diritto a succedere riconosciuto dall’ius civile nei beni del ﬁglio emancipato non avevano invece i ﬁgli del pater manumissor. Il pretore dava loro, quali cognati,
la bonorum possessio, ma dove non si aveva una legitima successio
non poteva nemmeno esserci una legitima tutela. Poichè non potendo

i] pretore heredem facere, come GIUSTINIANO dice 94), così nemmeno
poteva creare alcuno tutore, essendo la tutela, e l'hereclitas istituti
di ius civile. Quindi Ia tutela, che dopo la morte del manumissor passava a] figlio suo maggiore. non poteva essere legitima.
Perchè si chiamava essa ﬁduciaria? Anche a questa domanda viene
diversamente risposto dagli scrittori. Che tale deuominazione provenga dalla. parola. ﬁducia, nessun dubbio: ciò però viene spiegato

in tre modi..
Alcuni 95) lo spiegano per la ﬁducia verso a quelli ai quali viene
deferita questa. ﬁduciaria tutela, per Ia loro ,alî'ezione verso i ﬁgli
minorenni emancipati. Altri 96) .per ﬁducia 0 per l'afﬁdamento che
costituisce il contenuto sostanziale di questa tutela. I più 97) credono
si alluda alla lea: o al pactum fiduciae, che, secondo il diritto antico,
il padre conchiudeva emancipando il ﬁglio con il compratore 93), chein principio si aveva realmente, e che poi in seguito si ebbe soltantopro forma [(dicis causa) 99)]: patto per cui il compratore si obbligava

94) 5 2 I. de Bon. possess.
95) DONELLUB, Comm. de iure civ., lib. III, cap. 6, s 7, vol. II, pag. 59
ed. KOENIG; DE Rama, Opusculor., lib. I, cap. 7 (Thes. Meer-man., tom. VI,
pag. 43); Ant. MATTI-IAEI, Comm. ad Instit. 11. t., pag. 441 e segg. e altri.
96) Ed. GANs, Scolii a Gaio, IV schol., pag. ]98 e seg.
97) Gehr. NOODT, Com-m. ad Dig. h. t. 9 Exempla patronorum, tom. II,
Opp. pag. 547; Reinh. Bacnov., ad Treutlerum, vol. II, parte I, disp. VIII,
Th. 3, lit. Gr, pag. 427; Herm. VULTEJus, Com-In. ad Instit. ,Il. t., pag. 118;
Matth. \VESENBEC, Comm., pag, 202; Ev. OTTO, Comment. ad h. tit-. nr. 3;
Go. Christ. GEBAUER, Excurs. cit., pag. 305 e segg e Zrmrauu, Scritti citati,
pag. 148 e Storia del dir. prio. romano, vol. I, parte 2.“, 5 233, pag. 873.
93) Ved. la parte II di questo Commentario, 5 158 e UNTERHOLZNER, Delle
forme della manumiss. per uindicta e della emancipatio, $ 2 nella Riuista per la
scienza del diritto nella sna slorica evoluzione, vol. II, pag. ]58; SCHWEPI’E,
Storia. del diritto romano e antichità giuridiche, 6 373 e anche Graus, Scolii a
Gaio, scolio 3, pag. 152 e segg.
99) Guus, Institut. Comm., I, 5 141. Però vi era ancora la vera vendilo
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alla manumissione o alla remancipatio del ﬁglio. Dovendosi ad
esempio emancipare un ﬁglio, ciò non poteva altrimenti avvenire se-

condo l’antico diritto che dandole precedentemente in mancipium e
poi manomettendolo. Cosi dice ÙLPIANO 100): « Liberi parentum potestate liberantur emancipatione, id est, si posteaquam mancipati fuerint, manumissi sint».
Il ﬁglio cadeva in una.specie di schiavitù 1) non però senza alcun
riguardo all’originario stato libero della persona quantunque il rapporto rimanesse sempre una qualche cosa di simile alla potestas do mini 2). Il compratore acquistava per mezzo del ﬁglio nello stesso
che acquistava per mezzo di quelli che in potestate nostra sunt 3);
ma egli non poteva pretendere i servizii di uno schiavo ne trattarlo da schiavo essendo esperibile contro di lui l'actio iniuriarum 4). Poichè tale schiavitù serviva soltanto come di passaggio
alla libertà così il ﬁglio soltanto temporaneamente poteva esser lasciato in causa mancipii 5); quindi la. mancipazione avveniva ea lege
ut manumittatur °). Potendosi una tal condizione aggiungere anche
nella vendita di uno schiavo 7) non è da credere che il padre lasciasse alla volontà. del compratore lo stabilire la durata del tempo

dei ﬁgli ﬁno ai tempi di Galo, accanto alla imaginaria mancipatio, come da
più passi delle sne Istituzioni si rivela. Si veda Corn.1ac.van AsSEN, Adnotatio ad Institution. Gaii commentarios, lib. I (Lugd. Batav., 1826, 8) ad 5132
pag. 91 e seg.

10°) Fragm., tit. X, 6 1.
1) Instit. Comm., I, 9 123 e specialmente il \) 138 dove si dice: « Is qui in
causa mancipii snnt, qui servorum loco habentur, vindicta censu, testamento
manumissi, sui iuris ﬁunt n. Vedasi van ASSEN, Adnotatio ad h. $ 138 pag. 98

e seg.
2) ZiMMERN, Storia, vol. I, parte II, 5226; SCHWEPPE, Storia (lel Dir.
Tom., 9 391 e 394, ved. anche Ed. BOECKING, Commentat. de mancipii causis
(Berolini 1826, 8), cap. I, art. ].

3) Guns, Commenta:-., II, g 90.
4) Gems, Comm., I, g 141.

5) Guus, I, t 141: a Ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines,
sed plerumque hoc sit dicis gratia meo (o come Caanian legge « minimo 13)
momento, nisi scilicet ex noxali causa mancipentur ». Ved. van AssaN, Adnotat. ad h. 9 pag. 102.

&) ZIMMERN, Scritti citati, pag. 148.

7) L. 3 D. de servis ezportand., XVIII, 7.
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nel quale il ﬁglio doveva rimanere in mancipio:

doveva quindi il

ﬁglio esser mancipato tre volte e tre volte esser manomesso per di—
ventare libero. Il padre poteva nella prima. e nella seconda ”mancipazione aggiungere la condizione della manumissione e nella terza
quella della remaneipatio, dimodochè egli medesimo inﬁne manomet_teva il ﬁglio acquistando su di lui il diritto di patronato 8).
Se il ﬁglio dopo la prima e la seconda mancipazione ritornava
nuovamente nella potestas paterna, ciò che avveniva ipso iure °), tutti
i rapporti di agnazione seguitavano ad esistere l°). Quindi si trovava
nella potestas del nonno il bambino nato dal ﬁglio mancipato dopo
la prima o la seconda vendita se egli fosse venuto alla luce prima
della terza mancipazione 11); e il testamento fatto dal padre nel frattempo venìva ruptum per il ritorno del ﬁglio nella sua patria potestas 12): infatti il ﬁglio mancipato era un suus heres se egli ez prima
secundane maneipatione fosse stato manomesso dopo la morte di suo
padre 13). Che se il ﬁglio fosse stato remancipato al padre dopo la
terza manoipazione egli non ritornava nella sua patria potestà 14):
tutti i rapporti di agnazione erano perciò rotti 15) e allora soltanto,

8) Ved. GEBAUER, Ezcnrs. cit., pag. 306 e segg.; ZIMMERN, Storia del dir.
priv. ram,, voi. I, $ 225 e 5 233, pag. 873 segg.
9) GAIUS, Instit. Comm., I, g 132; THEOPI-IILO, Paraphr. graec., libro I,
tit. 12, g 6. Ved. van Assur-1, A(inotat. ad g 132, pag. 93 e segg.
.
10) Boa'rms, Comment. in Topica ClcERON., cap. 5. « Civitatis romanae iure
liberi retinentur, in patrum arbitrio, usque dum tertia. usucapione solvantur n.

11) GAIUs, Comment., I, $ 135.
12) GAIUS, II, 5 141. ULrIANUB, Fragm., tit. XXIII. & 3 in ﬁne.
13) Grams, III,,g 6-e Mosaicar. ct Romanar. Legg. OotIat., tit. XVI,$2 nella.
Iuresp. uet. Anteius-lin., pag. 792.
14) Ved. Gerl. SCHELTINGA, Dissert. de Emancipat., parte I, cap. 3, 9 XI
nella Iurisprud. antig. del FELLENBERG, tom. II, pag. 493.
15) L. 3 g 1 D. de capite minutis. PAULUS, libro XI ad Edictum. « Emancipate ﬁlio capitis minutio manifesto accidit, cum emancipari nemo possit, nisi
in imaginariam ser-vilem causam deductus ». Il testamento che il padre aveva
fatto prima della terza mancipazione non veniva quindi rotto poichèil ﬁglio
non ritornava di nuovo sotto la paterna potestà. Vedi SCHELTlNGA, loc. cit.
Appunto lo stesso succedeva per quel ﬁglio nato a un ﬁglio remancipato per

la terza volta, il quale non passava nella potestas del nonno. E giustamente
affermava LABEONE, che tale ﬁglio si trovi nella potestas di colui al quale
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come remanciputus, il ﬁglio poteva ricevere la libertà. Nam liber
mannmitti non poterat, doce TEOFILO 16). Colla remancipazione che il
padre aveva stipulato nella terza mancipazione egli acquistava in—
vece della patria potestas perduta colla. vendita un ius nemi, come.
dice UNTERHOLZNEB. 17) per mezzo di cui egli poteva manomettere il
ﬁglio, ciò che. come per gli schiavi, avveniva per vinci-ictam 13), acquistando in pari tempo il conseguente diritto di patronato. Così era di
due specie la lea: fiduciae nella mancipazione dei ﬁgli: quella aggiunta alla prima e seconda mancipatio obbligava il compratore del
ﬁglio alla manumissione di questo, e l’altra annessa alla terza alla
remancipatio 19). La lex fiduciae impediva anche che il mancipato si
stava sottoposto il padre. Ma. la giurisprudenza aveva sanzionato il principio
che i rapporti giuridici del padre col ﬁglio non dovevano rimanere rotti, se
non per quel tempo in cui il padre si trovava mancipio,- se questi viene manomesso“, il ﬁglio passa sotto la. paterna. potestas; ma se egli muore durante
il mancipium diventa sui iuris. Cfr. Guus, I, 5 135. A1 ﬁg1io si nominava.
frattanto un tutore, come era uso farsi per quei ﬁgli il cui padre si trovasse
prigioniero. Ved. van AssaN, ad h. l., pag. 96 e seg.

15) Puraphr. graec. lust-italian…, lib. I, tit. 12, 5 6.
17) Scritti citati, pag. 162.
15) Gaios, I, 5 132. Si veda van AssaN, Adnotatio ad h. 5 pag. 93.

19) LIVIUS. lib. XLI, cap. 8 e Guus, I, 5 140. Nell'Epitome Institution. Gaii
ea Breviar. Alarician., lib. I, tit. 6. 5 3 (HUGO, iuri civ. Antcinstin., tom. I, pagina 201) si dice particolarmente: « Tamen quum tertio mancipatus fnerit.
ﬁlius a patre naturali ﬁduciario patri. hoc agere debet naturalis pater, ut ei
& ﬁduciario patre remancipetur, et a naturali patre manumittatur: ut si ﬁ—

lius ille mortuus fuerit, ei in hereditate naturalis pater non fiduciarius succedat ». Con questo passo concorda GiusTINIANo, 58 I. da legitima aguatorum
siwcess. dove egli dice: « ad legitimam successionem vocatur etiam parens
qui contracta fiducia filium. vel filiam, nepotem vel neptem, ac deinceps
emancipat ». GANs, Seholii a Gaio, pag. 173, dice che senza uno speciale patto
nella vendita apparente era già compresa la fiducia poichè ambedue sape-

vano che solo perciò si mancipava perchè poi si avesse la remancipatio. lllaGlUSTINIANO insegna nel 1. c. che fu iutrodotto colla sua. costituzione per
In prima volta (L. ult. C. de emancip. liber.) « ut emancipatianis liberorum semper rideantur contracta fiducia fieri,

cum apud antiquos non aliter hoc opti—

nebat, nisi sracramran CONTRACTA FIDUCIA parens munumisisset-n. Si vedaanche la L. 2 5 5 D. ad SCtum Tertullianum e TEOPHILO, Paraphrasc graec.,,
libr. III, tit. 2. 5 8. Confr. pure Iac. Goruoraanus. Comm. ad L. un. CoD.
THEOD. de commissor. resciui, lib. III, tit. 2, tom. I, pag. 292 ed. Ritter Fr-

Car. CONRADI, De pacto fiduciae libere-it., I, 5 4 e 5 e 1. G. H. Srass. Diss.
de contractu fiduciae-ea: veteris iur. Rom. principiis. Leodii 1824, 4.
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potesse procurare egli medesimo la libertà mediante censo, ciò che
era permesso altrimenti a quelli qui in mancipio sunt, anche contro
la volontà. di chi aveva la patria potestas su di essi. Nam quodammodo tunc pater potestatem propriam reservare sibi videtur eo ipso, quod
mancipio recipit, come GAIO dice 2°). Solo però trattandosi di ﬁgli era
necessaria tale triplice mancipazioue se essi volevano divenire sui
iuris. Il resto dei bambini sia maschi che femmine uscivano dalla potestà patria. per mezzo di una sola mancipazioue. Il motivo era questo,
secondo ci dice GAIO 21), che la legge delle XII tavole solo pei ﬁgli
parlava di tre mancipazioni: Si pater filium uenum duit, filius a patre
liber est 22). E i giureconsulti romani credevano quindi che trattandosi di’ﬁgli o di nipoti fosse necessaria solo una mancipazione e una
manomissione”) poichè essi non potevano uscire dalla patria potestas
senza nessuna mancipazioue proibendolo il rigore del diritto. In questa
semplice mancipazioue avveniva appunto per loro ciò che di diritto
:si aveva pel ﬁglio dopo la terza mancipatio. Quindi il testamento del
padre fatto dopo la mancipazione di una ﬁglia o di un nipote non si
rompeva 24). Poichè trattandosi di una semplice mancipazioue che avveniva sempre sotto la condizione della remancipazione non si aveva
un ritorno sotto la patria potestas 2="), che avveniva quando quegli a cui
era stato mancipato il ﬁglio non adempiva all’obbligazione impostagli
dalla te.'c fiduciae, cioè non manometteva o remancipava?
In simile caso si poteva agire contro di lui e.v fiducia. PAPINIANO 25) parla espressamente di questo iudicium fiduciae in occa-

29) Commentar., I, 5 140.
21) Comm., I, 5 132.
22) ULPIANUS, Fraglia, tit. X, 5 ]. Ved. Ant. SCHULTING, ad emat., not. 5
nella Iurispr. vet. autejustin. , pag. 592.
23) Franc. Cesar-mus. Commentarior. iur. civ., lib.II, cap. 13, n.4. Comuni,
de pacto fiduciae, ex. I, 5 4.

24) L. 8 5 I D. De iniusto, nupta irrit. testament. ULPIANUs, lib. XI ad Sabinum: « Filia cum emancipatur, vel nepos, quia una mancipatione exeunt de
potestate, testamentum non rumpunt n.

25) Vedi Ant. SCHULTING, ad Utpian., tit. XXIII, 5 3 not. 7 nella Iar-ispr.
vet. Anteiustin, pag. 646.
26) Mosaicar. et Romanar. Legum Collatio, lit. II, 53. PAPINIANO dice in un
frammento tratto dal suo libro secundo Definitionum sotto il titolo de judicatis:
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sione della nome datio di un liber homo. Certamente in tale fcirco-

stanza non aveva luogo tale iudicium: ma per ciò stesso non può
dabitarsi dell'esistenza di un pactum fiduciae nell'emancipazioue dei
ﬁgli. Avendo dato il padre in seguito ad azione nossalc il ﬁglio in
mancipium per compensare il danuo prodotto da lui, il norma accipiens doveva poi manometterlo appena il suo danno si era compen-‘sato 27): e in questo caso poteva il filiusfamilias medesimo rivolgersi
al pretore per ottenere la. sua liberazione, ciò che non avrebbe potuto fare prima contro la volontà di quello nel cui mancipio erat,
nemmeno una volta col mezzo del censo; l’attore infatti aveva ricevuto il ﬁglio pro pecunia invece di indennizzo 28).
E poichè i filiifamilias erano stati dati nella forma di noxa e venivauo a. trovarsi nell'identico rapporto di chi fosse stato mancipato
volontariamente 29) cosl sorgeva la. questione, se il filiusfamilias man—
cipatus o ea: noxali causa dopo che era stato manomesso dal nonam
accipiens tornasse nella potestas del proprio padre, e se in questa.
manomissione obbligatoria, come in quelle volontarie, non si richiedesse una triplice mancipatio per far cessare deﬁnitivamente la potest-21. paterna, 0 se invece qui la mancipazioue ea: nauali causa e la
conseguente manumissione non fosse già. sufﬁciente per divenire sui
iuris in rapporto al padre.
La questione era discussa fra 1e due sette come dice GAIO 30). I

« Per hominem liberum noxiae deditum si tantum acquisitum sit, quantum
damnum dedit.

mannmittere

cogendus est a Praetore,

qui noxae deditum

accepit:sedfiduciae iudicio non tenetur ». Nella Iurispr. civ.antejustin. di HUGO,

vol. II, pag. 1425.
27) Ved. Gaas, Schola“ a Gaio, sco]. 3, pag. 155.

23) Guns, Instit. continentur., I, 5 140. « Ac ne is quidem dicitur invito eo,
cuius in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater eznozalicansamancipio dedit: velut qui furti eius nomine damnatus est et eum mancipio
actori dedit: nam hunc actor pro pecunia habet 1). Si veda anche il 5 141 in ﬁn.
Cfr. ZIMMERN, Storia del dir. iom., vol. I, 5 702 e not. 24.

2") Gaius, Comment., I, 5 140 e 141. Comm., IV, 5 79. Ved. mernnu, Le.,
pag. 701.

'

3°) Comm., IV, 579: « Cum autem ﬁlius familias ez noxali causa mancipio
datur, diversae scholae auctores putant ter eum mancipio dari debere, quia.
lege XII tabularum cantum sit. (ne aliter filius de potestate patris) exeat quam
si ter fuerat mancipatus. SABINUS et Cassms caeterique nostrae scholae auctores
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'SABibiIANI pensavano che una semplice mancipazione in questo caso
fosse sufﬁciente, mentre i PRÒCULIANI richiedevano anche trattandosi di uoæae dedit-io di uu filiusfamilias la sua triplice mancipazione. Quelli affermavano che la legge delle XII Tavole parlava della
tri-na venditio filiorum familias soltanto nel caso di mancipatio volun—
taria che aveva per iscopo la ﬁne della patria potestas. I PROCULIANI
invece che non trovavano nella ratto di quella legge alcun appiglio
sufﬁciente per la distinzione fatta dai SABINIANI si dichiaravano per
la letterale interpretazione del principio sancito dai decemviri 31). Ma
quella opinione sembra avere avuto nella pratica più fortuna che
l’altra. Da ciò si lascia facilmente spiegare perchè nella nome datio'
di un homo liber secondo PAOLO non trova luogo alcun judicium
fiduciae e cio perchè il dominus non aveva bisogno come uell’emancipazione di lasciare limitare la sua attività. con la fiducia, e per
conseguenza non era obbligato anche a reniaucipare il ﬁlius familias
che aveva ricevuto ex noxali causa 32).

Pel pacto fiduciae di cui veniva munita la emancipazione avrebbe
potuto benissimo ]a. tutela del padre sui suoi ﬁgli minori emancipati
chiamarsi ﬁduciaria, come del resto molti affermano 33“. Ma che questa.
non sia pur tale non vi sarà più alcuno che lo sosterrà basandosi

sufﬁcere unam mancipationem crediderunt, tres enim lege III tabularum ad
voluntaries mancipationes pertinere».
Sl) Cfr. DIRKSEN, Sulle due scuole dei yiurcconsulti romani, cap. I, 5 1,
5 XIII, parte I, pag. 89 seg. nei Contributi alla conoscenza del diritto romano.
Lipsia 1825.
32) Ved. Ant. SCHULTING, Inrisprnd. vet. antejustin., pag. 737 e seg. not. 12.
SCHULTING afferma però che il filiusfamilias ritornava al padre dopo la prima
mancipazioue, quando non avesse avuto luogo un fiduciae iudicium. Se però
vsi fosse avuto non avrebbe potuto sorgere su ciò alcuna. questione se era
necessaria una triplice mancipatio quando trattavasi della. maucipazione di

un liber homo ea: causa noxali. Ved. GANs, Scolii a Gaio, pag. 157. La completa ed esatta spiegazione del fr. di PAOLO ha lo. CANNEGIETER, ad Goliat.
LL. Mos. et Rom., l. 0. (si veda inoltre dello stesso A., Noti. ad Domiti Ulpiani Fragmenta. Lugd. Batav. 1774, pag. 189;. Si veda anche ZIMMERN, pagina 702 not. 24.
33) Ved. CUJACIUS, ad Ulpia-n. Eragon, tit. XI, 5 5 nella. Inrisprud. Autejustiu. di SCEULTING, pag. 595, not. 15; Gan,-inna, Ercm‘s. cit., pag. 317 e
segg.; HOEPFNER, Commentario sulle Instituzioni di Eineccio, 5 182, not. 1.
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sul citato frammento di ÙLPIANO "‘4) dopochè le ritrovate Istituzioni

gaiane, come è.;stato già. sopra" dimostrato 35), ci hanno altrimenti
insegnato. Si aggiungeva questo nome alla tutela, la quale veniva

raccolta ed esercitata sul ﬁglio minore emancipato dopo la morte del
pater manumissor dal ﬁglio di età maggiore. Non si può quindi am—
mettere altra origine al nome di ﬁduciaria il quale non provenga dal
puctttuijiditciae, che, come gli altri contratti, trapassava nell’erede 36).
È stato già. sopra notato perchè questa tutela non si chiamava
legit-ima come quella del pater manumissor.

5 1316 c.
Alter-ius genus ﬁduciario" tutores secondo ULPIANO e GAIO.
Questo è ciò che insegnano le Istituzioni e TEOFILO riguardo alla
ﬁduciaria. tutela. Più in là. vanno ULPIANO E GAIO.

34) Fragm., tit-. XI, $$.
… Pag. 356 e segg. Invece non può servire di prova THEOFlLO, Paraphr.
graec., L. I tit. 23 Pr. (Rcirz, vol. I pag. 177): « Quum ergo diximus de
tutoribus et quot sunt tutelae: sunt autem hac, testamentaria, agnatorum
sive legitima, patronorum (liac-vero FlDUClARlA, etiam patrum emancipantium
tutela continentur) et est.». Poichè REITZ lia corretto l'errore commesso
nella divisione delle parole negli Addenda et corrigenda, vol. I pag. LXIX.
Infatti

dove

si

dice ['ne'-rq && uentilari:: xai ';; niu èlsuìspwrivrmv' na.:e'pmv émrponì

?!ù'vmﬂiﬂ-l si deve staccare la parola ?uîoumpfa- dalla parentesi e tradurre così
il passo: (hac vero patrum quoque emancipa-ntium- tutela continetur) ﬁduciaria et
Atilimta! La erronea lezione però, nonostante la correzione fatte. dal Rum-z, è
stata mantenuta da Io. Rudolph. Isauus nella. sua nuova edizione di Ed. O'r'roms, Uommeutar. ad Instit. coll’agginnzioue della traduzione latina della pa-

rafrasi di THEOFILO, del REITz (Basilice 1760, 4) pag. 109 e da Carlo Wiis'rnMANN nella sun traduzione tedesca della parafrasi (Berlino 1825, 8), vol. ],

pag. 187f).
36) L. 9 D. de probat. L. 2 C. (lc pactis inter Empt. et Venditor. campos.,
IV, 54. Ved. lVESENni-zc, Commenta:-. ad Institut. h. t., pag. 802.
\.—
fl Il FERRINI nella sua traduzione della Paraphrasi non ha accolto la correzione
del Rsi'rz', poichè scrive:- «Sunt autem. testamentaria adgnatorum sed legitima. patronum, in qua et parentis manumissoris tutela cdntinetur, ﬁduciaria ntiliana seu iuliotitiana,

in cuius vicem, ecc. :, pag. 83, de curatur., lil. 23 pr.

GLiicx, Comm. Pandette. _ Lib. XXVI.
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ULPIANo 37) impariamo che

anche colui il

quale ha mano-

messo uu liberum caput a lui mancipatogli dal padre o dal coemptiouator, diventato suo tutore, è stato chiamatofiduciarius tutor.
Egli dice:
« Qui liberum caput mancipatum sibi vel a coemptionatore, manumisit, per similitudinem patroni tntor efﬁcitnr, qui fiduciarius tuter
appellatur ».

E appunto questo dice GAIO in uu passo pieno di lacune, ma che

certamente, come è chiaro, parla di ﬁduciaria tutela 38). Esso è cosi'
riprodotto nella seconda edizione, di Berlino 1821:
« Exemplo patronorum . . .. sunt . . . . tiduciariae. . . . quae ideo nobis
competunt, quia liberum caput mancipatum nobis, vel a parente, vel
a coeiuptionatore inanumiserimus » 0).
Ma GAIO 39) ci dà“ inoltre sulla ﬁduciaria tutela nuove spiegazioni,
prima del tutto ignorate. Egli dunque ci riferisce che anche il tutore
che una donna desiderava avere invece del suo legitimus tutor, e che
poteva ricevere col mezzo di una coemptio cum extraneo, per cui essa
veniva in manus di quest’ultimo, nello stesso modo di ogni manumissor liberi cap-itis, era stato chiamato jiduciar-ius tutor. Colla coemptio,
dice GAIO, le donne passano in manus di un altro. E ciò avviene
per mezzo della mancipatio, cioè per mezzo di una compra, che si
conchiudeva soltanto apparentemente e pro forma coll'assistenza di
non meno cinque testimonii che fossero cires Romani, e di un libripens, la cni presenza, oltre a quella della donna e dell’uomo nella
cui manus essa passava, era richiesta. Una tale coemptio la donna
non soltanto poteva contrarre col futuro marito, ma anche con un

37) Fraglia, tit. XI 5 5 nella Iurispr. ci-v. .-1ntejustiu. di HUGO, vol. I pagina 35.
35) Comm., I, 5 166.

39) Comm., 5 113, 114, 115. Vedasi il tit. 28 6 1298 pag. 452 e BROOKDORFF, Institutioni-Commentario di Gaio, vel. I pag. 423 e segg.

g) Il passo secondo dell‘edizione (li KRUEGER e STUDEMUND deve leggersi cosl:
(& 166 a: « DE unvamma TUTELA: Sunt et aliae tutelae, quae tiduciariae

ed est quae ideo nobis competunt quia cet ».

vocantur,

DE LEGITIMIS 'JJUTOBIBUS.

307

estraneo: quella si chiamava coemptt'o matrimonii causa, questa
coemptto fiduciae causa. Quando dunque una donna contraeva una
cccmptio con suo marito coll-‘intento ut apud cum filiae loco sit, si
diceva che essa aveva concilinso una coemzione per matrimonio.
Se essa invece l’aveva contratta per altra causa, per esempio per
per termine a una tutela che ancora durava, per iniziarne un’altra
con un estraneo, allora si diceva che essa avea conchiuso tale
coemptto jiduciac causa. L’ultima maniera di coemptio si riferisce propriamente solo al caso nOstrO, come GAIO ampiamente c’insegna, e
procede uel modo seguente. Quando una. donna voleva disfarsi
di un suo tutore per averne piuttosto un altro che a lei piacesse
di più, contraeva una coemptto ﬁduciaria cum ext-ranco per mezzo della
quale, mediante

una mancipatio, passava nella sua manus.

Questo

estraneo. che, senza essere marito, aveva la manus sulla donna, pigliava il nome speciale di coempttouator"). Se essa era. poi in seguito ad una Inancipazione secondo apposita texﬁdnciae remancipata
ad uu altro da lei stessa scelto, () per meglio dire venduta “),e ﬁnalmente da questo manomessa utndicta, questo suo mannmissore diveniva per analogia dei rapporti di patronato suo tutore, detto appunto
ﬁducia?-ius.
Un altro passo di G..uo è qui specialmente da notai-si. Egli dice
nel Com-m. I, 5 195:

« Potest autem pluribus modis libertina alterius generis tutorem
habere: (se. quam patronum) veluti si a femìna manumissa sit: tunc
enim e lege Atilia potere debet tutorem etc..... Sed et cum a ma—

sculo manumissa fuerit, et auctore eo coemptionem fecerit, deinde
40) Cosi si distingue il coemptionator da chi èdivenuto per la coemptio marito, e nella cui munus la moglie era riputata jiliue Ioco. Ved. HUGO, Trattato
di storia del dir. tram., pag. 366 rig. 20 dell’ S'l ediz. e ananu. Storia del
dir. priv. rom., vol. 1 {\ HO pag. 312.
“) GAIO, Comm., Il. 5 115, dice: « a coemptionatore remancipata ei, cui
ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa, incipit eam linbere tutorem, a quo
manumisso est,

qui tutor ﬁduciarias dicitur».

La parola remancipata spiega

Fas'ro h. v. png. in. 85 (1583, 8) cosi: « REMANCIPATA Gallus Aelius esse ait.
ciuae mancipntn sit nb eo, cui in manum convenerit». Ved. Christ. Gottling.
HAUBOLD, Dissert. Dc G. Aelio Gallo Icta, eiusque fragmentis. Lipsiae 1823, 8,
@ XVII.

308

LIBRO xxvr, TITOLO Iv, 5 1316 d.

remancìpata et manumissa. sit, patronum quidem habere tutorem
desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est-:
qui jitluciarius dicitur ».
Non era dunque il coe-mptionator stesso che manometteva la donna
venuta nella sua ma-nus, ma essa doveva passare in istato di servitù,
in causam imaginariae servitutis, o mancipii per poter poi essere manomessa. A questo scopo veniva remancipata dal coemptionctor; e
la manus di quest'ultimo come la patria potestas non poteva cessare
altrimenti che con questo modo.
Poichè colui che comprava dal padre uu ﬁglio e lo mauometteva
stava pienamente nella stessa posizione del coempt-iouatm' che acquistava la donna venuta nella sua manus e la inanometteva. E il manumissor si diceva jtduciarius tutor per l’aggiunta lex ]iduciae, che
anche qui si aveva nella. mancipatio, pur avendo 17eæti'aneus mauumissor liberi hominis un diritto di successione riconosciutogli dall’tus
civile 42).

5 1316 (1.
Dilferenza tra la tutela « legitima >> e la « ﬁduciaria »

secondo GAIO.

Soltanto però trattandosi della tutela delle donne era tale dine-'
renza tra legit-ima e ﬁduciaria tutela di un’importanza Speciale. come
GAIO ci insegna.

Il tutor ﬁduciarius non aveva diritto di cedere la tutela, perchè
egli stesso vi si era sottoposto. Questa era almeno l’opinione accettata, poichè che ciò sia stato discusso lo apprendiamo da GAIO 43).
La legittima tutela invece, che, ﬁn da quando l’imperatore CLAUDIO
aveva abolito la tutela legittima degli agnati sulle donne, rimanendo

42) Jl'osaic. et Romanur. Lh. Gollal. Tit. XVI sub ﬁn. — GAlUB, Epitom.
Institut. , lib. I tit. 6 9 3. — Vedi ZmMERN, Scritti e ricerche storiche e giuridiche romane, pag. 148.
43) Commentar., l, 6 l72: a Sed jiduciarias quoque quidam putaverunt cedendae tutelae ius non habere, cum ipsi se oneri subiecerinl. Quod etsi placeat, etc. ».
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nondimeno quale legittima 44) quella soltanto dei patroni e dei loro
ﬁgli, come pure l’altra già. accennata tutela del padre, poteva cedersi
in iure 45).
Peraltro era anche permesso, come GAIO 46) ci riferisce, agli agnati
quali legittimi tutori, così pure ai manumissori, di cedere la tutela
sulle donne; ma di una tale cessitia tutela non poteva più parlarsi
depeche quella degli agnati sulle donne fu abolita colla ler Claudia 47).
Gosicchè non fu più necessaria la ﬁduciaria coemptio alla quale al—
trimenti dovevano ricorrere le donne per liberarsi della tutela degli
agnati 49).
Un’altra differenza consisteva in ciò: che il legittimo tutore, cioè
il patrono ed il parens manumissor, non potevano essere obbligati ad
interporre la loro auctoritas, richiesta per la validità di uu negozie
giuridico, mentre il fiduciae-ius tutor, anche contro la sua volontà,
poteva

esserne costretto dal

pretore 49).

Poichè in questo caso le

donne già adulte potevano curare'da sè stesse i loro affari, ed il
tutore esercitava soltanto in certi casi la sua auctoritas, semplice—
mente pro forma (dicis causa) 50).

In questo caso esisteva ancora ai tempi di GAIO le Speciale van—
taggio procacciate dalla legittima tutela, che cioe il patrono, come
pure il padre dei manomessi e degli emancipati, di cui egli era legit-imus tutor, se questi facevano testamento e alienavane una res
mancipi, o volevano contrarre delle obbligazioni, poteva negare la
sua auctoritas, eccettuato il caso di una impellente necessità. che ini44) Vedi ZIMMERN, Storia, vol. I $ 233 pag. 875.

45) GAIO, Comment., I e 172: a In parente tamen, qui ﬁliam neptemve ant
proneptem alteri eu lege mancipio dedit, ut sibi remanciparetur, remnncipatamque manumisit, idem dici non debet, cum is et legitimus lutor habeatur,
et non minus huic. quem patronis, honor prnestandus est D. Vedi anche
t 175 e GANS, Scot-ii, pag. 192.
46) Comm., I. 9 168. Vedi anche 9 157.
47) GAIO, Comm., l, 6 171.

"]) Vedi Corn. Inc. van AsssN, Adnotat. ad Institution. Gaii Commentar. ad
6 157 pag. 108 e ven Buocnmourr, Institutioui-Commentaria di Gaio, vol. I
5 115 nota. ll pag. 478.
49) G.…Js, Comm., l, 79 190.
50) Guus, Comm., I. 9 190. — ULPIANUS, Fragm., tit. XI 5 27. — Vedi
van Assen, Adnotut. ad L. I (font-mentor. Gaii, t 192 pag. 121.
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poneva la vendita della res mancipi e la conclusione di un’obbligazione. Tntto ciò era prescritto in riguardo agli stessi tutori. Poichè
in queste caso, appartenendo al patrono l’eredità. della liberta morta
senza testamento, come pure al padre quella della ﬁglia e della nipote emancipata, essi, quali legitimi tutores, curavano di certe che
non fossero o per testamento esclusi da quell’ei‘edità o che essa non
fosse diminuita colla. alienazione di cose preziose, e contraendo debiti 51).

@ 1316 a.
Enumerazionc dei legittimi tutori prima di GIUSTINIANO,
specialment-e secondo ciò chc riferiscono GAIO e

ULPIANO.

Se riassnmiame ciò che ﬁn qui si e dette,e che si ricava da GAIO
e ULPIANO, interne alla legittima e ﬁduciaria tutela, si vede come
propriamente i legitimi tutores erano dunque gli agnati, i pati-oni, i
loro ﬁgli ed il pater manumissor. La loro tutela si diceva prima di
GIUSTINIANU legitimo. La tutela dei gentili era già. sparita sin dai
tempi di GAIO insieme cell'ius Gentilitium.
Il nome di ﬁduciari-us tutor invece veniva dato a colui il quale
comprava dal padre un ﬁliusfaniiltas, come pure a chi acquistava
dal coemptionator la denna venuta nella sua manus, e la manometteva, e specialmente ai ﬁgli maggiori del pater manumissor, i quali,
dopo la morte di lui, snccedevano nella sua tutela sui ﬁgli miuorenni emancipati. Così inﬁne si chiamava qnel manumissor di nn
liber homo liberate dal mancipium, e cosi pure chi aveva nn caput
liberum ea: causa noa-ali in mancipio 52). Le due prime specie di ﬁduciaria tutela sparirene però colla abolizione della vendita di uomini
liberi 53).

51) Guus, Comment., l, 5 292 e III, 5 43. —
e 35, Pro Caecina, cap. "25; Topica, cap. 4 e 5.
Institutioni-Commentaria di Gaio, vel. I pag. 633.
52) GANs Scolii a Gaio, pag. 197.
53) La vera vendita dei ﬁgli era gia ai tempi
case di estrema necessità, ad es. per procurarsi

CICERO, Pro Flacco, cap. 34
— Ved. von Bnocxnonrr,

di PAOLO permessa solo nel
gli alimenti, come si rileva
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L’emancipazione avveniva già ai tempi di GA1054) abitualmente
per mezzo di una imaginaria venditio, e poteva quindi,

trattan—

dosi di ﬁgli, completarsi in un sol giorno e con un solo atto;

potevano però intercedere tra le singulae mancipationes e manumissiones degli intervalli 55). Il padre non aveva bisogno poi di emancipare il ﬁglio alla medesima persona essendo lecito farla ad un altro,
quantumque era più in use la mancipazioue ad una istessa per—
sona 55), e parimenti le singole mancipazioni dei ﬁglioli potevano avvenire dinanzi a differenti testimoni 57).
Già. ﬁn da ANASTASIO la ﬁduciaria tutela dei ﬁgli del pater manumissor era diventata legittima 53)

e dopo

GIUSTINIANO

l’antica

emancipazione essendo stata del tutto abolita 59). venae meno anche
l'eztraneus manumissor °°).

5 1316 f.
Diritto ginstinianeo: 1) in riguardo alla legit-ima
« impuberum tutela »: 2) in riguardo alle alt-rc specie di tutela.
1) Dopo che già. prima di GIUSTINIANO la legitima impuberum
tutela aveva assunto una maggiore importanza, inquantocliè, il didalle sue Seuteutiae receptae, V, I, \\ l. Si confronti colla L. 34 (\ 2 D. de
coutraeuda empt. ct tend. L. ult. D. quae rest. pigri. e cella L. 39 t 4 D. de
evictiou. L’imperatore CanACALLn dichiarava. nella L. 1 C. de lib. eausa
(VII, 16) essere una cosa illecita ct inhonesta la vendita dei ﬁgli, 6 ei tempi
di DIOCLEZIANO era manifestissimi iuris la completa proibizione di essa, come
si dice nella L. 1 C. de patribus, qui ]ilios suos (listrazcrunt (IV, 43). Ma però
non si può aﬂ'ermare con fondamento clle'quell’eccezione eiu stata tolta. con

essa. Vedi Corn. van BrNiu-Jnsnonic, Opusc. de iure occidendi ucrudendi et ca:ponendi liberos apud teter. romanus, cap. VI (in 0puscul., pag. 186'. L’imperatore COSTANTINO la confermò nuovamente nella L. 2 C. eodem. Vedi la

Parte II di queste Commentaria, \\ 135 pag. 246 e ZIMMEBN, Storia del Dir.
priv. rem., vel. I 6 182.
54) Commentar., I, t 141.
O

55) PAULUS, Sentent. Recept, lib. II, tit. 25 552. — GAIUS, Comm., II, tl41

lu, \\ o.

56) Comm., I, t 132.
57) PAULUS, Sent. Recept, lib. II tit. 25 t 2.
53) L. 4 0. de legit. tut. L. 5 0. de curat. fur.
5'-') L. ult. C. de emancipat. lib., VIII. 49. Ved. la parte II di questo Coni—
mentarto, i} 159 pag. 411 e segg. e anaim, Storia, vel. I \5 227.
6°) Ved. ZIMMERN, Storia, vel. 1 t 233 pag. 876.
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ritto a succedere a poco a poco era stato concesso

con uocae leges

ai singoli cognati, e contro la regola antecedente era stato perﬁno
accordato alla madre e alla nonna di assumere la tutela sui loro
ﬁgli e nipoti minori (5 1315 0), con GIUSTINIANO fu ﬁnalmente aho—
lita ogni differenza tra cognatieagnati, così in riguardo alla eredità
intestata come pure alla legittima tutela 61). La tutela dovevasi assumere nello stesso modo e nello stesso ordine col quale ogni congiunto ab intestato succedeva, e" ciò senza differenza sia che

fosse

un agnato, sia un cognato, sempre nel caso che si fosse trattato di
un maschio e maggiorenne.
Solo eccezionalmente era permesso anche alla madre e alla nonna
di assumere la tutela sui loro ﬁgli e nipoti, quando esse, dinanzi al
tribunale, rinnnziavano a rimaritarsi e al beneﬁcio del senatoconsulto Velleiano. Solo in questo caso esse potevano assumere la tu—
tela precedendo a tutti gli altri congiunti, sia "agnati che cognati,
essendo posposte soltanto ai tutori testamentari G2).
2) In riguardo alla tutela dei patroni GIUSTINIANO nulla modi.
ﬁco 63). L’ordine è qui uguale a quello che GIUS'I‘INIANO stabili per
la successione dei patroni 64).
3) Per ciò che riguarda ﬁnalmente la legitima parentum tutela e
la ﬁduciaria e da osservarsi che dopo che GIUSTINIANO abolì la differenza tra i ﬁgli sui iuris e quelli sub—potestate, ed eguagliò a suii
ﬁgli emancipati in riguardo alla eredità intestata 05), l’antico fondamento del diritto di patronato venne meno.
Nel diritto ginstinianeo dunque la legittima tutela. trattandosi di
persone libere dalla nascita, essendo collegata colla successione ab
intestato e colla parentela di sangue, tutte le varie specie antiche di
legittima tutela caddero per conseguenza, e rimase soltanto la tutela

61) Nov. CXVIII, cap. 4 e 5.
62) Ved. 5 1300 pag. 56 e segg. dove si mostra in quale l'apporto stia la
madre col resto degli ascendenti.
63) Ved. DONELLUS, Gommentar. de iure civ., lib. III cap. VI @ 14 (vol. II
pag. 63 ed. Koenig).
04) Ved. UNTERHOLZNER, Sul diritto di successione del patronato nella Rivista
per la storica evoluzione della scienza del diritto, vol. 51pag. 110 e segg.
65) Nov. CXVIII, cap. I.
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legittima dei congiunti di sangue, che succedevano in caso di eredità
intestata Gl"). Soltanto in questo si mostra ancora una traccia dell’uso
della tutela parentum; che il pater manumissor escludevai fratelli dei
ﬁgli emancipati, quando essi, secondo la novella 118, avevano un

egual diritto ab intestato a succedere 67).
Se però il nonno aveva emancipato uu nipote minorenne il cui
padre era ancora in patria potestas, e l’erede legittimo del nipote
emancipato, secondo la novella 118, non era il nonno, ma il padre,
questi era quindi, e non già il nonno, il suo legittimo tutore, come
pure rimaneva tale anche dopo la morte di quest’ultimo 63). Col
nuovo diritto, la legittima tutela non poteva estinguersi per una
capitis deminutio minima 69).
Questi principi del nuovo diritto romano valgono anche in Ger—
mania 70) ’l).
06) DONELLUB, l. c.. t 15 pag. 64. — HOEPFNER, Commentario sulle Istituzioni
di Eineccio, gli 195 e 196. — THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette; @ 102
not. 3. — Von WENING-lNGENI—IEUI, Trattato di diritto civile comune, vol. 3,
appendice IV t 137.

67) Ved. T…nAUr, Scritti civilis-L, nr. XII, pag. 296 e segg. — Von WENlNG-INGENHEIM, 1. c. e Munnaunniicn, Doctrina Pandectarum, vol. II 9" 318.
es) Vedi Domsuxïs, Commentar. dc iure civ., lib. III cap. 6 {\ 15 (vol. II
pag. 64 ediz. Koenig).
os) DONELLUS, 1. c., {\ 15.
70) Ved. WALCH, Dissertatio de tutela extraneorum legitima, sect. II e DANz,

Manuale di diritto privato tedesco attuale, vol. 7 gi 624 pag. 145 e segg. i) (Vedi

la contronota alla pag. seg.).

h) Il nuovo Codice tedesco cos') stabilisce all’art. 1776 l‘ordine di successione nella
tulela:
« Sono chiamati alla tutela nell‘ordine seguente:
1. Chi e stato nominato tutore dal padre del pupillo;

2. Chi è stato nominato tutore dalla madre legittima del pupillo;
3. Il nonno paterno del pupillo;
4. Il nonno materno del pupillo.
Inonni non vengono chiamati alla tutela se il pupillo e

stato adottato da. altri

che dal coniuge di suo padre o di sua madre. Lo stesso avviene se l‘ascendente del
Pupillo sia stato adottato da altri che dal coniuge di suo padre e di sua madre, esten(lendosi gli effetti dell'adozione al pupillo ».
Nel diritto civile italiano gli art. 244, 245 del cocl. civ. stabiliscono le persone che
POS-“Ono esser chiamate alla tutela e il loro ordine.
(Continua).
GLucx Comm. Pandette. — Lib. XXVI..
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Concetto odierno della legitimo tutela e suo fondamento Z).
Mancando oggigiorno la tutela dei patroni ed essendo sparite le
restanti vari specie di legittima tutela di cui s’è detto, sotto il nome
di tutela legiti-ma si comprende oggi quella che viene assunta dai
più prossimi parenti di sangue, in quanto essi ne sono idonei, quali
più prossimi eredi ab intestato del pupillo, secondo l’ordine della suocessione; se però ve ne sono più dello stesso grado. l’anuninistrazione della tutela e gerita collettivamente, e coll'approvazione dell’autorità. competente è afﬁdata ad uno o a più secondo la necessità del caso. ma a rischio di tutti 71).

71) Nov. CXVIII, cap. I. Ved. von LrNCKI-Jn, Scritti sull’istituzione della tatela, parte I 6 20.

— HOFACKER, Princip. iur. civ.

B. R., vol. I {\ 637. —

MITTERMAIER, Sistema del diritto priuato tedesco attuale, si 367.

(Contronota. della pag. precedente).
Art. 244: « Se non vi e un tutore nominato dal genitore [superstite cfr. art. 242] la
tutela spetta di diritto all'avo paterno e in mancanza (il questo all'avo materno ».
Art. 245: ( Quando un ﬁglio minore resta senza padre e madre, senza tutore da
essi nominato. senza. avo

paterno e materno, come pure il

tutore avente alcuna. delle

qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio
di famiglia alla nomina di un tutore ..
t') Nel diritto attico si ha. pure la tutela legittima. in mancanza di tutori testamen-

tarii, fondata, come dice il BEAUCEBT, Droit prive'e de la République Athenienne,
vol. II, pag. 167 e seg. sulla chiamata del tutore alla successione legittima del pupillo,
conformemente al principio formulato a Roma in questi termini: ubi est emolumentum
successionis, ibi et onus tutelae esse debet. Tale tutela perö non è ammessa da tutti
gli scrittori concordemente: inquantoche si è da. alcuni sostenuto che in mancanza di

tutori testamentarii era l'arconte eponimo che nominava il tutore scegliendolo trai
parenti del pupillo, o, se questi non vi erano, tra estranei. E si cita un testo (li POLLUCE e un'iscrizione di EFESO dalla quale in specie risulterebbe che nessuna. categoria

intermediario tra Lulore testamentario e dativo si faceva. Altri sostengono che unalegge
di SOLONE dichiara incapaci di ger-ire la tutela i parenti più vicini eredi del pupillo,
riportandosi a un passo sicuro di DIOGENE LAERZIO. Il BEAUGEET. invece, appoggiandosi su testi di intuitiva evidenza dimostra al contrario seguendo altri come ad esempio
lo Scnum‘nss (op. cit. alla nota 1 pag. 225) come una tutelalegittima erariconosciutn nel

diritto attico. Cfr. specialmente pag. 169-175. dove si criticano gli argomenti contrarii
e s'interpetrano acutamente i presenti testi sfavorevoli.
1) Del concetto odierno della legittima tutela e del suo fondamento sarà trattato nell‘Appendice ﬁnale del volume.
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La tutela e dunque collegata colla successione ab intestato e colla
parentela di sangue, e si fonda anche oggi nel principio stabilito già
dal diritto romano, essere giusto che assume, la. tutela dei pupilli
colui il quale lia il maggior diritto e la speranza di succedergli 72),
particolarmente potendosi in lui aver ﬁducia. egli che a causa del

euo speciale interesse curerebbe che. il patrimonio venisse bene amministrato e non diminuito 73).
Egli però dev’essere confermato dal magistrato 74) "L).

72) «Ubi successionis cst emolumentum, ibi tutelae onus esse debet ».
si un. 1. de legit. palron. lutei.

73) L. 1 si 1 I). 11. t.
74) Ordinamento di Polizia dell'Impero dell’anno 1577. Tit. XXXII $i. Vedi
\\ 1312 pag. 307 o seg.

…) ll concetto fondamentale del moderno diritto tedesco sancito nel nuovo codice

civile è perfettamente uguale riguardo alla legittima tutela a questo che espone il
GLüCK. I numeri il e 4 dell'art. 1776 stabiliscono che debbono essere chiamati alla tutela in mancanza dei tutori nominati o dal padre o dalla madre l‘avo paterno o il mnterno del pupillo con l'eccezione contenuta nell'alinea ultimo del citato art. 1776 (cfr.
pag. 253 nota i). ll tutore legittimo non può assumere la tutela senza il decreto di
investitura (Bestallung) [art. 1791].

Il nostro diritto e allo stesso riguardo identico. L’art. 244 dispone che « se non vi
è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all‘avo paterno e in mancanza di questi all‘avo materno». Cfr. codice di Napoleone art. 402.

L‘avo quindi che viene chiamato alla tutela legittima esclude da essa tutti gli altri
ascendenti più remoti, come pure le ascendenti femmine, ad esempio l‘avolu paterna.

Il caso in cui si ha la tutela legittima non esoltnnto quello prevetluto dall‘art. 244.
ma anche quando il genitore non si trova nell'esercizio della patria potestà e perciò
non può nominare un tutore testamentario, o il nominato per inefﬁcacia sopravvenuta

del testatore sia per incapacità del testatore sia per mancanza dei requisiti essenziali
dell’atto, deve considerarsi come inesistente. ln ' simile eVenienza bisogna ricorrere al
nonno paterno o materno.

Tutela legittima non si ha però se il tutore testamentario sia morto 0 si sia fatto
dispensare dall‘ufﬁcio: poiché lo spirito della legge vuole la tutela legittima in man—
canza (lella testamentaria. e questa invece in tali casi si è avuta: bisognerà quinili ri-

correre al consiglio di famiglia. E (la distinguere però il caso della morte del tuiure
testamentario avvenuta prima di quella (lel testatore: poiche qui ha senza dubbio
luogo la tutela legittima e non la deriva.

TITOLO V.
De tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius
dandi habent, et qui, et quibus causis specialiter dari possunt

5 1317.
Quando e da quale magistrato vengono designati 'i tutori?
Tutores dativi ea: lege Atiliae ea lege Iulia et Titia.
In mancanza di un tutore è il magistrato competente che ne designa uno. Una tale tutela vien detta datiuo. e in essa viene compresa quella che, in mancanza assoluta di tutela. testamentaria o legittima, viene designata da un magistrato a ciò competente.
Presso i Romani non ogni magistrato poteva nominare dei tutori,
poichè la TÙTOEIS DATIO non faceva parte nè della giurisdizione nè
dell’imperio, cioè di quella potestà che spettava ad ogni magistrato
pel suo ofﬁcio, ma soltanto erano autorizzati a nominare tutori, per
una legge speciale, determinati magistrati. Quindi dice ULPxANo nel
libro trigesimo octauo ad Sabinum 75): « Tutoris datio neque imperii
est neque iurisdictionis, sed ei soli competit cui nominatim hoc dedit,
vel lex, vel senatusconsultum, vel princeps » a).

75) L. 6 t 2 D. de tutelis. Si vede su questo passo Jo. Ortw. \VESTENBERG,
Diu. Marcus, Diss. XI $ 3 (Opp. aJungio editor. vol. III, pag. 124)eJo. CAN-

NEGIETER, ad Domitii Ulpiani Fragmenta, tit. XI 9 14, pag, 60.

a) öu questo frammento si confronti WLASSAK, Kritische Studien zur Teorie der
Rechtsquellen im Zeitalter der klassichen Juristen [Studi critici sulla teoria delle
fonti del diritto all'epoca dei giuristi classici] pag. 27-31 che ne da un’interpretazione
diversa.
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Questa datio tutoris viene collocata da PAPINIANO 76) tra gli actus
legitimi, i quali non ammettono alcuna determinazione di tempo, nè
l’apposizione di una condicio. Pero essa non era una legis actio,
quantumque avesse comune con quella la medesima proprietà 77).
E poichè questa denominazione si diede soltanto a quei negozi giu—
ridici, i quali non erano per sè stessi contenziosi (actus voluntariae
jarisdictiouisi, che pero venivano posti in essere da un magistrato
a. cio autorizzato, quando non era necessario ricorrere ad un tribunal'78) per mezzo della formola. di una cessio in iure, come simbolo
dell’antica solennità, del processo (ad esempio la emancipatio, la
adoptio, ]a tutela cessitia e la inammtissio) 79); così nella stessa guisa
anche il concorso del magistrato medesimo in tali negozî, che erano
forniti del simbolo delle antiche

legis actio-nes, fu chiamato

legis

actio B°); nello stesso modo in cui, ad esempio, si dice che uu ina.gistrato ha la legis actio 31).
Ai magistrati, a cui per una legge spettava la nomina dei tutori,
apparteneva :

I. Nella città di Roma il practor urbanus. Questi aveva ricevuto
dalla let Atti-ia, la facoltà di dare un tutore ai pupilli e alle donne
che non ne avevano alcuno, nè testamentario ne legittimo, col consenso
della maggioranza dei tribuni del popolo. Già., prima della legge
Atilia, si trovano esempi di nomina di tutori fatte dal magistrato ai
pupilli ed alle donne.
Infatti è certamente più antico che questo plebiscito i] praetorius
tutor, il quale, nel caso che il vero tutore si trova in lite col suo
Pupillo, o colla donna che era afﬁdata alla sua cura,

non potendo

7“) L. 77 D. de Reg. iuris. Si colleghi con essa la L. 6 t 1 D. de tutelis.
Vedi SCHWEPPE, Storia del diritto romano, e 425.
.
77) Vedi HUGO, Trattato di storia del diritto romano, pag. 217, nota ! dell'8.*'*
edizione.
78) L. 7 D. (la mannmiss. vind., XL, 2.
79) GAms, Comment. II 6 24. Vedi specialmente Ever. DUPONT, Dis-quisitienes in Gommentar. IV Institution. Gaii (Lugd. Bntavor. 1822, 8) cap. I 52,
pag. 10-13.

80) Vedi Scmvsrrs, Storia del diritto romano, 9 176, pag. 271 e seg.
81) PAULUS, Sentent. rccept. Lib. II, tit. 25 t 4. L. 4 D. de adopt, L. 1 D.
de ofﬁc. iui-id. Alexand.

.'315

LIBRO xxvx, TITOLO v, 5 1:517.

egli in tale circostanza speciale essere auctor, era dato dal pretore
:urbano, da cni anche ricevette il nome,

come ci dice GAIO 32). UL—

PIANO 33) lo fa derivare dai mores, a cui anche accenna in GAIO la
parola olim abi").
Tutto ciò ci dimostra l’antichità. di questo tutore straordinario; e
già. il nome medesimo ne oti're una prova particolarmente importante.
Infatti, perchè questo nome speciale se si ammette che egli sia stato
una volta quel tutore che veniva nominato dal pretore“! 34. A questa
prima forma, e certamente più antica di tutte le altre tutele straordinarie,
seguirono presto delle altre, stabilite da senatoconsulti senza nome
speciale, e di cui non si sarebbe avuto bisogno se già la lea: Atilia

fOSse esistita. Un senatoconsulto permetteva alle donne di chiedere
…un altro tutore al posto di quello assente, per cui il primo cessava
di

esser

tale 85).

Lo

stesso diritto aveva un manomesso il cui tu-

tore — il patrono — era assente, ma esperibile soltanto in due casi:
quando cioè si trattava di adire un’eredità. O di contrarre uu matrimonio se). Secondo un altro senatoconsulto si doveva nominare un
82) Commenta)". I {s 181: a OLur,

cum legis actiones in usu erant, etiam ex

illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve legis actione
agendum erat; nam quia ipse quidem tutor in re sua auctor esse non poterat.
alius dabatur, quo auctore legis actio pei-ageretur: qui dicebatur praetorius
tutor, qui a PRAETORE URBANO dabatur ».
33) Fragm., tit. XI 9 24.
84) Vedi GANs, Scholii a Gaio, Sch. IV, pag, 202 e seg. e questo Comment.
5 1298, pag. 465 e segg. [dell'ediz. ital. pag. 124].
85) Guus, Comment. I 9 173: « Praeterea

Senatus-consulto

mulieribus per-

missum est, in absentis tutoris locum alium petere: quo petito prior desinit,
nec interest quam longe aberit ie tutor ». Se però la precedente tutela cessava
soltanto duiante l’aSsenza o per sempre è dubbio. La prima idea afferma
GANS negli .*‘cholii a Gaio, pag. 205. Però dall’insieme delle parole di GAIO
pare che egli la pensi nell’altro modo. Vedi von BROCKDORFF, Commentaria
alle Istituzioni di Gaio, vol. [ \\ 173, pag. 647 e Corn. Jac. von AssEN, Atl-natalie
ad Institution. Gaii commenta-r. Lib. 1 s 173, pag. 113 e segg.
F16) Guus, 1. c. 6 174 e 176. ULPlAN, Fragm. tit. XI i 22. Vedi van Ass—nu,
Aduolat. ad Gaium 9 176.
:: bis) Un tutor praetorianus si è voluto ritrovare anche nel diritto atlico:secondon
il PLATNER. Process. voi. li, pag. 288,0.116 l‘ammette. tale tutore si nominava nel caso'

in cui il pupillo doveva litigare col suo tutore in una causa privata. Tale ipotesi del
PLATNER è respinta dal BEAUCHET che la dice razionale, ma destituita di ogni prova
dat.-1 dalle fonti. Cfr. pure lo Scnun'rass. op cit. nella nota 1 pag. 225.
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tutore per la costituzione di una dote, quando il legittimo tutore era
demente o muto BT). Soltanto la tutela del patrono non poteva esser
cosi tolta 8i). Finalmente con un altro senatoconsulto si era stabilito che,
quando il tutore di un pupillo era stato rimosso come sospetto, 0
si era scusato legittimamente, si doveva dare al suo posto un altro

tutore, con la cui nomina veniva a cessare la tutela dell’altro pre—
cedente 8” ).
Ma tutti questi esempi di tutori straordinari dimostrano solo questo,
che esclusivamente per determinati negozi giuridici, per renderli efﬁ—
caci colla loro auctoritas, si nominavano dei tutori ai pupilli e alle
donne che, altrimenti, in mancanza di ogni altro, legittimo o ﬁduciario, sarebbero stati abbandonati a. sè stessi. Una tale tutela straor—
dinaria cessava allorchè il negozio era terminato. Gosiccliè non esisteva prima della Lec Atilia 1') una tutela. distinta ordinata dal magistrato per tutti i

bisogni del pupillo 9°): con questo plebiscito

87) GAIUS, Comment. I g 180. Umana., Fragm. tit, Xl, si 2].
sa) Guus, [ (\ 181.
39) GAIO, I \\ 182: « Praeterea Senatus censuit, ut si tutor pupilli pnpillaeve
suspectus a tutela remotus sit, sive ex instu causa fnerit excusatus, in locum
eius alins tutor detur, quo dato prior tutor amittit tutelam ». Gato usa l’e—
spressione amitti tutelam qnando il tutore sia colpevole personalmente della.
perdita della tutela. Inoltre egli dice tutor esse desinit: W 173, 186, 187. Vedi
vou Assas, Atltlotal. ad 9 182, png. 115.
90) Vedi GANs, Scltolii, pag. 201 e seg.

b) Il DIRKSEN, Vei-mischte Schriften [Scritti diversi]. vol. 1, pag. 77 e segg., penserebbe, che prima della lea; Atilia, piuttosto che una nomina di tutore da parte del magistrato in tutti quei casi in cui era necessario. fossero i comizii del popolo che designavano appunto il tutore. ll KARLOWA, Ramis-che R. Geschichte [Storia del dir. romano], vol. [I, p. [, pag. 284 e seg., mette avanti un‘altra ipotesi. È noto,eg1i dice, che

colui al quale competeva la potestà del magistrato, sia il re, che i consoli, che il pretore urbano, era lui il tutore dell'impubere o della donna. i quali ne mancavano e alle

persone di condizione plebea poteva nominarne uno. Tale tuitio praetoria 'e un concetto
antico: CICERONE, Ver-rinae, II, 1, 56,10 dice: Quz'bt's de bonis? pupilli. cuius aetatem
et solitudinem, Etiamsi tutores non essent. praetor defendere debuit : Potrebbe pensarsi quindi che in tali casi il pretore assumeva lui

l'amministrazione del patrimonio:

amministrazione che poteva trasferire ad altre persone, iiservandosi però egli medesimo
l'auctoritas da interporre

all‘occorrenza di negozii che

la. richiedessero. In

un solo

raso ciò era impossibile; quando cioè il pupillo () la donna ricorressero a lui in processo: allora era necessaria la nomina di un tutore.
Tale ipotesi però urta contro i] l'alto che si rinvengono nelle fonti [Cfr. il testo :\

Pag. 313 e seg.] alcuni esempi di nomine di tutori fatte dal pretore urbano per determinati
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dunque ai pupilli e alle donne nella capitale si davano dal Pretore
urbano dei tutori per tutti i loro bisogni, col concorso dei tri-

buni del popolo. in modo chela decisione dipendesse dalla loro inaggioranza; e ciò non soltanto nel caso che non vi fosse alcun tutore,

ma anche qnando una condizione od un altro impedimento ostaco—
lava l’assunzione della tutela al tutore ordinario, o impediva che
quella continuasse: in simile circostanza, quindi, veniva assegnato un
tutore dal praetor urbanus 91), il quale assumeva appunto dalla lev
Atilia il nome di utii-tanai; tutor 921. GAIO parla di questa legge dopo
che egli ha trattato di quelle tutele straordinarie. Egli dice 93):
« Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege
Atilia a Praetore urbano et maiore parte tribunornm plebis, qui
Atilianus tutor vocatur, in provinciis vero a Praesidibus provinciarum ex lege Julia et Titta » 94).
« Et ideo, si cui testamento tutor sub conditione aut ex die certo
datus sit, quamdiu conditio aut dies peudet, tutor dari potest: item
si pure datus fuerit quando nemo heres exitat, tamdiu ex his legibus tutor, petendus est: qui desinit tutor esse, posteaquam qui ex
testamento tutor esse coeperit» 95).
« Ab hostibus quoque, tutore capto, ex his legibus tutor datur,

91) Vedi van Assas, Adnolat. ad Instit. Gaii commentor. ad $ 185, pag. 116.
92) Vedi il titolo delle Istituzioni I, 20 de Atiliauo tutore e Jo. Pet. de LuDEWIG, Diﬁerentiae iuris Rom. et Germ. iu Atiliaua tutela, Halae 1715.
93) Commentar. I, 56 185, 186, 187. Questi passi sono stati presi per la storia
di questa dottrina dalle Istituzioni, lib. I, tit. 20 pr. e 9 1 e 2. Si veda anche
ULPIANO, Fragm. tit. XI, (\18e TunormLus, Paraphr. graec. Instit. ad tit. de
Atilian tut.
94=) Pare che con questa legge si sia voluto evitare l’abuso che specialmente
i più potenti esercitavano con l'ius gentilicium per attivare a sè con questa circostanza le tutele di pupilli ricchi. Vedi van Asian, Adnolat. ad Gaium,. lib. I
5 185, pag. 116 e segg.
95) L. 10 L. 11 D. de testam. tut.

bisogni e contingenze, in cui si richiedeva l'auctoritas turaria. Ora perchè in (al caso
— e da domandare al Kannowa — il praetor non interponere lui l'aucton‘tos? Come

conciliare la sua ipotesi con queste notizie e con tali esempi? Dovendo accogliere un‘opinione in proposito io sceglierei quella del GLüCE espressa nel testo, come quella che
urta in meno obbiezioni di ogni altra.
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qui desinit tutor esse, si is, qui captus est. in civitatem reversus
fuerit: nani reversum recipit tutelam jure postliminii ».
L’epoca e l’autore della lex Atilio. sono incerti. Solo questo noi
sappiamo: che tale plebiscito esisteva già prima della scoperta dei
misteri del Baccanali, avvenuta per mezzo della manomessa FECENIA
HISPALA, nell’anno di Roma 566, e di cui LIVIO ci racconta minutamente i particolari 96).
Questa manomessa, invaghita perdutamente del suo amante, dopo
la morte del suo patrono, non essendo rimasta nella potestas di alcuno,
chiese un tutore ai tribuni ed al pretore, e fece quindi un testamento
in cui essa istituiva suo unico erede l’amato EBUZIO. E fu dato a lei,
su proposta. del console QUINTO MUCIO, per mezzo di nn senatocousulto, quale ricompensa per la scoverta di quelle misteriose orgia
dei Baccanali, tra le altre concessioni,il privilegio di scegliersi il tutore, non altrimenti che se ad essa il marito avesse ciò ordinato nel
testamento 97). Nella repubblica romana si conoscono più tribuni
che portano il nome di A'IJILIO. Nell’anno 309 era tribuno del popolo ATILIO LONGINO; nel 343 LUCIO ATILIO, ambedue nominati da
EINECIO 98). Egli nota pero giustamente che. nessuno dei due potrebbe
essere stato l’autore della nostra legge, perchè al loro tempi non si
aveva ancora il praetor urbanus. I più 99) ritengono quindi che antore ne sia L. ATILIUS REGULUS che era tribuno del popolo nel 443 100).

06) lelUS, Lib. XXXIX, cap. 9.
97) lems. Lib. XXXIX, cap. IS). Vedi Ph. Ed. Huscnus, de privilegiis
Fecennae Hispalae SGto concessis, Gottinga 1822, 8, pag. 52 e segg. Certamente
GANS negli Scholii a. GJIÎO, pag. 216, a cui si è unito Freyh von BROCKDORl-‘F,
liusollevato contro dei dubbi rilevanti. Si veda l’ultimo Istituzioui-Commentaria
di Gaio, vol. Ig 184 nnt. 6, pag. 670 e segg. Si è tentato però di rimuoverli:
cfr. ZlmmnN, Storia del (liritlo privato romano, vol. 1 parte 2.“ 52:34, pag. 880,
note 20 e 2'2.
98) Autiguitat. Ronmnar. iurisprurl. illustrauit. Synt. Lib. I, tit. XX $ 9 pag. 169
edizione Haubold.

99) Vedi BALDUnms, Butomus, Monsrus, in

Uommenim‘. ad Institut-. 11. is.;

HEINECClUB,1. c.. Jo. Aug. BACI-l, Historiajurisprurlent. Roman. Lib. Il, cap. [l.
Sett-. l 9 20, pag. 144 edit. Stoclcmann. WALCH, ad Hoppii Gommeutm'. ad Instit.
tit. de .lliliau. tut. nota 1), pag. 171. Zim/mlm, pag. 880, ecc.

10") Ltvws, Lib. IX, cap. 80.
GLÌÌCK. Cuni-m. Paudcttr. —- Lib. XXVI.

“
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Soltanto Ioh. Gotth. SEGEB 1) pensa che la legge non possa essere
così antica, cum successiones praetoriae illi videantur occasionem de—
disse. Egli nomina. quindi A. ATILIUS BULBUS che nell’anno 523
dovette essere tribuno del popolo. Ma una prova di ciò egli 0 non

l’ha addotta, e JACOPO PERIZONIO 2), il quale ha. esaminato tutta,
quanta la genealogia della stirpe degli ATILI, come pure dei REGOLI
e dei SERRANI, colla scorta delle notizie dei classici romani ha dimostrato nel modo più esatto che tale tribuno nou esistette. Ugualmente la ipotesi di HOTOMANNO 3), che sostiene la legge appartenga
ad un 0. A'l‘ILIUS CALATINUS o a un 0. ATILIUS REGULUs, che sareb—
bero stati consoli nella prima guerra punica, non è accettabile, nou
rilevandosi dallo studio di PERIZONIO che questi furono auclie tribuni
del popolo. In breve non può con certezza determinarsi l'autore e
quindi quale ipotesi può ammettersi anche quella di GANS 4) il quale
pone la legge Atilio nell’ultimo tempo di CICERONE °).

Il concorso

1] Historia iuris Roma-ni lib. reipubl. de tutelis et curat. $ 7 negli Opusc. a
Kliiblero edit. vol. I, pag. 99.
2) Aninmd—versiou, historie. cap. 1, pag. 27 e segg. e edit. Harlcs Halteulmrg 1771, 8.
3) Continental-. ad Instit. Pr. til. de Atil. lat., pag. 79.
4) Scholii a Gaio. pag. 208. Egli crede che in questo modo si lascia
spiegare il passo difﬁcile di CICERONE, Topica, cap. 4, ammettendo che la
tutela della Lex Atilio al tempo in cui CICERONE scriveva tale passo della Topica
non esisteva ancora. Si vedano invece gli Annali di Heidelberg, anno 1821,
pag. 477 e segg.

c) Alla lunga discussione fatta dal GLiiCK sulla data e l‘autore della le: Ati/ia poco
e da. aggiungersi: il liuooarr, op. cit. ], pag. 341, la, porrebbe nel 443 di Romaene l'a
rebbe autore L. ATiLlUS REGULUS in quel tempo tribuno del popolo. Ugualmente il
PADELLETTl-COOLIOLO, Storz'a. pag. 192; KARLOWA, Storz'a.partell. pag. 285, la. farebbe
circa del 568 o poco più tardi; così pure il GlRARD, Man-uen, pag. 201,e il LANDUCCI,
Storia, vol. [, pag. 92-93, n. ?. del 544. ll MOMMSEN, Droit public, 111, pag. 379 n. 5.

si contenta di dire che la. data è incerta. Qualunque sia l‘opinione che sul proposito Si
abbia è da escludersi in ogni modo quella che farebbe» risalire la legge in parola all‘origine della pretura.che comunemente si pone avvenuta. nel 367 di Roma, poichè essa.
come ha luminosamente dimostrato ETTORE Pus. Storia diRoma. Vol. 1, parte 11, pag. 6l9
e seg. non si ebbe con proprie e distinte attribuzioni giudiziarie, da formare un‘istitu-

zione a se prima del 304 av. Cr. Ogni (lata posteriore al 513 è secondo me da scartarsi:
poiché in quest'anno i Romani conquistarono la Sicilia el estesero & questa provincia
le disposizioni della lea: Atilia: 'e quindi logico che essa. doveva preesistere.
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dei tribuni del popolo nella nomina dei tutori, come BBOEUS pensa 5),
serviva a prevenire l’abuso della potestà dei pretori. Dci dieci
tribuni che allora Vi erano 6), formava-uo sei, come anche TEOFILO
nota7), la maggioranza. Che il pretore al più potesse consultaruc
solo tanti nella nomina del tutore non pare sia stato prescritto dalla
lex Atilio; poiche tutti e dieci i tribuni dovevano essere interrOg—ati
dal pretore, come anche VINNIO ") ha

giustamcntc notato.

Quando

dunque la maggioranza del tribuni del popolo, dopo istituita una
preliminare ricerca, aveva scelto il tutore, questi veniva assegnato
dal praetor °) senza che da parte del restante sei tribuni avese [nego
un jus iatercessionis 10); non gia che tale ius intercessionis fosse stato
con questa legge abrogato a favore «lei pupilli, come molti adermano 11), ma perchè i tribuni del popolo, subito, ﬁn dalla loro prima
origine, avevano fra di essi stabilito che tutto ciò che la loro maggioranza avesse approvato non poteva paralizzarsi colla intercessio
della minoranza 12). Questa legge era così utile per l‘affermazione della
loro autorità, che essi persino, come ci narra DIONISIO da ALICARNasso 13). assumendo il loro ufﬁcio si obbligavano con giuramento ad

osservarla.
5) lvlepositiou. m Justiniani Institution, ad tit. (le Atiliau. tu'. pr. 1 pag. 141.
5) Linus, Lib. lll, cup. XXX; Ponronws, L. 2 t 34; D. de orig. iur.
7) Paraphr. gr. ad pr. î'l'ii. I., do Atilian. tut.

5) Commenta)". ar! pr. Inst. h. t.
“; Così è anche da intendere TEUFILO nella Parafrasi greca. ad Pr. I. II. t.
quando egli dice; Kai ill'/elusa, Er'. è—J ò‘j‘ Pc.),u'q (: "patrue :? cuppa-n;. [Leni 706 Mafie-Jo;
:Ls'pou; rai-J o‘noszmv (i di ïna.-; ei nuova;) 'roun'art, reri Tdi—J ;” ‘;i ;'. inlä'nf'mg, 707 è::r-Zdetov o‘icîmw. Atilio-.» volucu naro »neuen/mum: cioè: Et dieimus in urbe Roma

Praetorem urbanum cum maiori parte tribuno:-mu plebis [omnes autem DECEM
erant] id est cum sex aut SEPTEM, inquisitione habita idoneum (lare, lege ATlLlA
hoc sancte/ite.
10) Vedi SCIIIVEPPE, Storitt iicl diritto romano e aulichila giuridiche, (> 419,
pag. 606 della. 2.“ edizione.
11) Francesco HOTOMANNUS, Commenta:-. ad Inst. pr. tit. (le Atti. tut. pag. 79.
lul. PACIUB, Anali/s. Instit. tit. cod. pr. png. 180. Arn. VI:-mtus, Uommeutar. arl
pr. l., 11. t.

12) Vedi l-lenr. Jo. Ans'rzusics, llliscellaucor. lib. (ij. ad Riu-m. 1774, Sì,
cap. Xll, pag. 129 1534.
13) l'uuzfz. .tpxamby. Lib. X., pag. 658 ed. Frid. SanuuG (Lipsiae 1691 f.:
Toi; €t &‘pz nici-; "I,-, fa".… “._.! dpxì; egeo-leiwan, u're ez'e'qy'äeMB-li rma. zaini,—i Trolirsuluz,
Für/):"; È?’ fa.-na.] ,îlzÌijs—mv, Ed.-; lu.-ä Triﬂ rd u.ù?!) dorsi, [J.‘re evz-nIm’J'î-Jai riva. TOT-1 Trpzrff-
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II. Limitandosi l’efﬁcacia della ler Atilia solo nell’ambito della

città. di Roma, ne venne per conseguenza che nelle provincie per
analogia una Lex Jul-ia Titia accordò ai praesides provinciarum Iln’uguale facoltà per ciò che si riferisce alla tutela. ULPIANO dice 14):
« Sed quia lex Atilio. Romae tantum lecum habet, lege Jutia Tit-ia.
prospectum est ut in provincia quoque 15) praesidibus earum dentnr
tntores ».
Più ampia è la relazione di TEOFILO 16):
lui-rot;. «ill' & tiv ai nitur/;; yvdpz: dom,-tironi, 75670 sz: Z'J’pm‘l. za."- -=_5'. 19)?er a'./tu; a.,ua.
.
.
,
.
...
... ,.
“.; ““?“—"155?" "'l“ "'. "' ‘.Epl 011511716; 0.07.53; 505703 GLI-"IO!; ' G‘JT'n' aidpsact (Lilla-:Il 35 :i;
(ïnna-alia.; izczrè).urov 5757911 r.,aifeg, Ed.-; fò "zeuge-J &; a.d.—Ff; italﬁsﬁf. E cioè: Sed etiam

a principio inter eos con-venerat, ne quis privato consilio novum aliquod institutum. inve/teret, nisi idem toti collegio probaretur, i I ratum esset.- nec ullus ullius
actioni intercederet ; sed quod plurium sententiis probaretur, id ratum esset , et
in haec inox ab inito magistratu inter sacra coniuraverant, sic maxime rali fare
inviolabilem suam auctoritatem, si dissiltium e collegio tolleretur. L’espressione
zaf'a-pz'è che SYLBUltG ha tradotto per ante, deve anzi rendersi: u principio
sc. illius temporis, quo Tribuni coeperunt creari : nello stesso modo è adoperata
da DIONISIO, lib. XI, pag. 700 e da POLIAExo, Strategl. II, 2, 3.
“) ULBIAN, ]v'ragm., XI 9 18.
15; Paraphr. graec. ad pr. h. t. tom. I, pag. 164 e seg., cd. Reitz.
16) Ant. Sonum-mc, nella Iurispr. rel. Antejust. ad 11. loc.UI.I>I.\xI, Nota 52,
pag. 601, nota qui che il singolare sta invece del plurale, cosa questa punto
comune in ULP1ANO. Cosi pure appresso nel 9 20 e nel tit. I 6 13 e nel
tit. VIII 5 4. I due ultimi passi possono dunque provare bene che talvolta
iu prouincia stia invece (li in provinciis. Ma nel nostro passo come pure nel
seguente 9 20 non può adattarsi il plurale. Salta subito agli occhi che in
ambedue i passi invece di in prouincia quoque debba anzi leggersi QUAQUE,
cioè, unaquaque.- e lo provnnu qui'le seguenti parole: a praesidibus EARUM,
che si cercano spiegare come unn sglepsin numeri, senza però alcun bisogno.
Ancora più chiarnluente ciò si scorge nel seguente 5 20 dove si dice: Sed
postea Senatus censuit, ut ETIAM in provincia QUOQUE similiter a Praesidibus
earum ea: eodem causa tutores dentur. L’elimn e il quoque non può aver adoperato contemporaneumente ULI’IANO. Anche Jo. CANNEGIE'I‘ER, ad Domitii
Ulpian-i Fragmenta, 11. t. 9 "20, pag. 61, non ha lasciato senza osservazione
questo spiacevole pleonasmo. Per evitarlo egli vorrebbe sostituire ctiam con
eiusmodi, riferendo qnest’ultimn parola alle persone di cui si discorreva in
precedenza. Ma che simiglinnm lia eiusmodi con etiam? Invece quoque per
qunque è piuttosto facile a scriversi. Quando dunque HUGO nel Trattato di
storia del diritto ronmuo, pag. 545 rig. 29 dice: (! La le.: Julia e lilia diede ai
governatori,i Presidi, ognuno per la sun provincia la medesima facoltà
in riguardo alla tutela che nveva il pretore in Roma per la le.: Alilia n dice
cosa perfettamente conforme ulla modiﬁcata lezione.
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E'rrzpzi'z;
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stissimo. autem huius [sc. Atilia legis] est sanctio: nam intra Ro—
mam, nec ulterius procedit. Sed in provinciis ad eius exemplum,
duae factae sunt leges, JULIA et TITIANA, quae iubebant deﬁciente
tutore, Praesidis proviuciae indicio, tutorem dari, qui ex illis dictus

est IULIUS TITIANUS ».
Se la. ler Jutia Titia sia stata soltanto una legge o, almeno origi-

nariamente, due, è discusso. Secondo la. parafrasi di TEOFILO erano
due leggi, ma molti 17) ritengono ciò un errore, ene spieganoi
nomi con quelli dei due consoli sotto la cui proposta dovette farsi la
legge: cioè OTTAVIANO AUGUSTO nel suo terzo consolato e M. Trrro
RUFINO. La legge Caecilia. et Didia, Licinia et Mucia, Licinia et Junio.
ebbero tutte due nomi dai loro autori, ed ognuna di esse era soltanto una legge. Secondo il tempo dei consolati dei due pretesi au-

tori la lex Jutia et Tilia fn votata quindi nell’anno di Roma 72218.
Gli argomenti addotti contro TEOFILO sono però molto deboli. per
convincere coi suoi avversarii che TEOFILO, il quale visse al tempo

della codiﬁcazione giustinianea e la cui parafrasi e molto esatta, si
sia potuto sbagliare, 0in che aveva conosciute e lette le opere ori—
ginali degli antichi 19). In modo degno di attenzione parla il grande

17) Ved. Car. Ann. FABuO'rUS, ad Theophili Pump/was., vol. I, pag. 164,
ediz. Reit-z; Ev. O'rro, Commentar. ad Instit. til. de .'ltil. tui., u. 4, pag. 1'21
(ediz. Traject. ad Rhea. 1729, 4). Franc. Baomus, Erposiiion. in Iustin. Instit.
eod. tit. n. 3, pag. 142. Jo. Gottl. HElNECClUS, Historia iuris cii-., Lib. I. cap. IV
6 164. Vota *) (pag. 248 ediz. Ritter. Argentor. 17135) e JO. Ang. BACH, Historia
Inrisprmt. Rom., lib. II, cap. |I. sect. I 9 94-

13) Cosi secondo l’opinione di Guid. PANcrnOLUs, Thes. vai-ior. Leelion.
utriusque juris, lib. lI, cap. 277, pag. 443 (Lugdnni 1617, 4) a cui accedono
anche Ant. MATTHAEL Commenta:-. ad Institut. ad pr. tit. de Atut. int., n. 9,
png. 443. Aut. SCHULTING. Inrisprud. vet. Anteius-tiu. ait Ulpinn., tit.X1,$ le,
nola 51, pag. 601 e tutti 'gli altri citati nella nota 17.
19) Vedi UGO, Trattato di storz'u di diritto romano, Int-rodn:-ione, pag. 17. e
Phil. Bernh. DEGEN, Osservazioni sulla parafrasi delle Istitu:ioni di Teoﬁlo,
(Luneburg 1809) sezione 5.“.
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()UIAOIO 20) del nostro TEOFILO quando egli dice: Fuit hic auctor ut
et vetustissimus, ita et jur-is peritissimus, ita ut ab iis quae scribit non
sit temere recedendum.
Quasi generalmente quindi, i moderni autori 21) lo seguono. Noi
possiamo perciò ﬁdarci della testimonianza di TEOFILO, tanto più
sicuramente inquanto parlandosi a lungo di questa legge in generale nella citazione e' anche presso GAIO 22) l’adoperata congiun—
zione et, con cui la leva Jutia viene congiunta con la T-itia, dimostra
a sufﬁcienza che si tratti di due leggi 23). E oltre ciò non e provato
che AUGUSTO nel suo terzo consolato abbia avuto per collega MARCUS

20) Gommentar. in Lib. X Dig. Salvii Julian-i ad L. 19, 9 |; D. de rebus creditis (Opp. postumo,-um a Fanuoro editor. vol. lIl, pag. 55).

21) Si confronti a preferenza Aug. Christ. Martens, Dissert. de tutoribus ea:
Lege Jutia et Titia. Lipsiae 1736 nella. Inrisprud. anti-qua di Daniel Fenn-:NBERG, vol. II n. XIX, pag. 543-559. Gail. Ott. Rsirz. Ezcur's. ad pr. til. de
Atilian. tut. adj. Theophili Paraplu'as. graec. Instit., vol. Il. pag. 1197—1199.
Jo. Theoph. SEGER, Historia iuris Rom. de tn'elis et curationib, 9 VIII negli
Opuac. pag. 100 e seg.; Carl. Frid. WALcn, ad Hoppii Commentar. in Instit.
ad pr. tit. de Atit. int., nota c, e ZIMHEHN', Storia del diritto privato romano,
vol. I 9 234, pag. 880.
22) Gominentar., 1 9 187.
23) Così ad esempio sono chiaramente due leggi la la: Aclia ct Fnsia, ler

Licinia et Aebutia, loa; Jutia et Ptautia, lea: Sempronia ct Jutia, lex Julia il
Papia Poppaea. Vedi MARCHE, Disscrt. cit., 9 IV (in FELLENBEHG, vel. 11,

pag. 549). Giammai invece ei trova Les Fusia ET Caninia, lea Aelia E'l‘ Sentia,
lex Iunia ET Norbana, lez Iunia ET Vclleja, lea: Iunia ET Petronia, poichè
ognuna di queste leggi, quantunque abbia due nomi, pure è una sole. Come
prova in contrario si citano la le: Caecilia et Didia, la le:: Liciuia et Music,

e la lex Licinia et Iunia, che però non indeboliscono la testimonianza di’I‘I-lEOFlLO. Manurius, Lib. de tegis, pag. XXXIX (Venetiis 1557) afferma però che
la Lea: Caecilia et Didia non siano solo una te:, me che si cpu-pongano

di

due. Ma come non siano sicure le prove che egli ha tratto da CICERONI-*..
Orat. pro domo, cap. XX e PHILIPP V cap. 3, lo ha dimostrato Christ. Gottl.

EINERT. Dissertat. de lege ancilia et Didin, Lipsiae 1769, 9 5. Diversi capidi
una legge non sono diverse leggi: anche la lea: Licinia et illncia era certamente unica legge come si rileva da. CICERONI-:, De officiis, lib. III, cap. 11Ugualmente la lex Licinia et Iunia che da Cicnnons medesimo, Philipp. V,
cap ”J, e chiamata recens lea. Vedi Emi-air, Diascrl. cit., 9 9. Ma se la congiunzione et sia dappertutto giustiﬁcata. è dubbio: almeno CICERONIS nell’Orat. pro P. Sestio, cap. 6-1 cita la le: Caecilia [non Acilia, cfr. Emmer,
Disaert. cit., 9 2] Didia e la ler Licinia Iunia senza la congiunzione et.
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c’insegnano anzi che M. V. MESSALA

CORVINUS fu console con AUGUSTO nell’anno 723 di Roma, e che
MARCO TI'l‘IUS venne surrogato al posto di AUGUSTO, il quale non
ﬁni tutto l‘anno del terzo consolato 25) 4).
Importa dunque adesso di sapere chi dei due fu l'autore di queste
leggi e quando fu proposta.
Per quel che riguarda la legge JULIA è senza dubbio da ascriversi all'imperatore AUGUSTO, il quale la propose nella sua qualità.
di console; poichè le leggi comiziali, che erano presentate su proposta di GIULIO CESARE e dall’imperatore AUGUSTO quale console,
avevano la caratteristica di chiamarsi leges Juliae, e certamente soltanto esse avevano il solo nome senZa l’aggiunta di quello dell’altro
console. Se quindi queste leges Jutiae avevano due nomi collegati colla
congiunzione et, ciò costituisce una prova che erano due leggi, come
ad esempio la legge Jutia et Plautia, la leæ Jutia ei Papia Poppaea 20‘.
Ma che non sia da ritenersi GIULIO CESARE, ma piuttosto l’imperatore AUGUSTO quale autore di questa legge Jutia, si rileva da ciò,
che la sua cura principale era rivolta alle provincie 27), e queste, che
prima erano 0 procunsulares, o praetoriae o quaestoriae, furono così
di bel nuovo divise ut aliae propriae populi Romani, aliae propriac

Caesaris esse intellegerentur, come GAIO 23) dice. Le ultime erano le piu
importanti, e ad esse l’imperatore assegnava quali governatori speciali
magistrati (legati Augusti), mentre le altre, certamente meno impor—
24) Vedi Theod. Janson. ab ALMEWVEEN, Fastor. Romano;-. consului-., lib. ],
pag. 104.

25) Drom-: CASSIO, Historia Rom., lib. XLIX e L e Svs'romo nella vita
Jngusli, cap. 26. Vedi Manens, Dissert. cit., 9 IV nota 11 (nel FELLENBERG,
pag. 552 e segg.
26) Vedi MARCHE, Dissert. cit., 9 IV nota I.: (nel Fsrmssnsuc, vol. II,
pag. 552).
'

27) DIONE CASSIO, Historia Rom., lib. LIII, pag. 506 e lib. LIV, pag. 524.
Svnromo, vila Augusti, cap. 47.
25) Commentar, II 9 21.

d) Che le le; gi Jutia et Titta siano due l‘ammettono il Rnnoarr, op. cit., 1, pag. 351 :

KARLfWVA, Storia, vol. II, p. 2, pag 285 e segg.; GIRARD. Afanuelî, pag. 201, n. 2;
vo…", Storüz, Vol. I, pag. 549 e seg.; LANDUCCI, Storia, 1. pag. 93. n. 2 è incerto. A
favore della duplicità a prescindere da altre considerazioni sta il frammento sinaitico
XX: '.U'Aa; TITIU 'io,-Leo Title; "iw Ti.-J òppavàu, ecc
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tanti, erano governate secondo l’antica. amministrazione dai consoli e
dai pretori usciti di carica (proconsules, propraetores) 29). Per entrambe
le specie si aveva però il nome generale di praesides prooinciarumïo).
Alle sue provincie diede anche AUGUSTO nuove leggi, molto proba—
bilmente la teæ Jutia de tutoribus a praesidibus provinciarum. dandis
si riferisce al governatore imperiale 31). Si pensi ancora con quale
cnra AUGUSTO, secondo il racconto di SVETONIO 32), si occupava dvi
pupilli e i mentecatti, a cui dava dei tutori donec adolescerent aiit
resipiscerent, e non può quindi aversi più'alcun dubbio che l’impe—
ratore AUGUSTO sia stato l’autore della tav Jutia, e che questa legge
verisimilmente sia da collocarsi nell’anno 726 di Roma. 33). Minore
certezza abbiamo sul tempo e sull’autore dell’altra tes: Titia. Che sia
antica quanto la lex Jutia nessun dubbio. Poichè chi e disposto a
credere che dalla tem At-itia in poi non si sia pensato anche a dare
dei tutori ai pupilli delle provincie, riferendosi esplicitamente quel.l’altro plebiscito solo alla cit-tà di Roma‘? Noi abbiamo già l’esempio
della Sicilia, la prima provincia fuori Italia, dove, secondo CICERONE“) e DIODOEO SICULO 35), ci riferiscono che già. molto tempo
29) DIONE CASSIO, Lib. LIII, pag. 503 e segg. e Lib. LIV, pag. 523. Vedi
HUGO, Trattato (li storia del diritto romano, pag. 519 dell’8.3 ediz. e Jnc. GUTHEuws, Dc ofﬁciis domus Augusti, Lib. I, cap. V, e M. August CAMPIANI,
De ofﬁcio et potest. Magistrat-num Romanor. pag. 342 e segg.
30) L. l , D. De ofﬁcio Praesidis.
31) Vedi HUGO, Trattato di storia di diritto romano, pag. 545 rig. 26 e ZmMERN, Storia (tet diritto privato romano, vol. I (\ 234, pag. 880.
32) Vita Augusti, cap. 48.
33) Vedi Manama, Disserl. cit., (\ VII e VIII nel _FELLENBERG, vol. ll.
pag. 560-564.
‘
34) I» Verrem, Lib. I, cap. 56: « Quibus de bonis? pupilli, cuius aetatem
et solitudinem, etiamsi tutores non essent, defendere Praetor debuit a

35) Excerpt. Pcirescian ab Henr. VALaslo edit., pag. 397 (edit. Wesscling.
vol. Il, png.611). Qui viene menzionato un certo LUCIO Aenum il quale eru
stato inviato quale governatore in Sicilia: Tdi-: vip ii)-im ﬁcare/riv eff—1047… 513°…
«riﬁorire; rei'; dopo.—mf; za). yumiè‘iv ép fluat; suy-leudis, u're; Èmutìv :ot:… a'.—14:335; placatur-21.

Cioè: Nam cum reliqui Praetores pupillis ae viduis agnatorum cura destitulis,
latores dari soliti essent, hie eiusmodi personarum ipse tutelam suscepit. Questo
passo però non deve intendersi nel senso che ASELLIO medesimo assunse la
Iutela delle vedove e dei—pupilli, come ha fatto HEINECCIO nel Comm. (ul
Leg. J-ul. et Pap. Popp. in. Addend. pag. 338, ma altrimenti: che cioè i predecessori di APULEIO credevano di avere adempito al loro ufﬁcio nominando
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prima di AUGUSTO, i magistrati pensavano di assegnare dei tutori
ai pupilli ed alle donne che erano prive di qualunque tutela agnatizia. Che ciò sia avvenuto in seguito alla lex Titia non e da dubi—
tarsi seriamente "… ),

essendo molto

difﬁcile provare che si sia

trat-

tato di un diritto particolare alla Sicilia, come alcuni vogliono al'fermare 37), insieme con altri 38), che la necessita di una. tale protezione provenga. da una lex Hieronica o Rupilia, essendo quella una
teat agraria et frumentaria 39, e questa semplicemente una te.-c judiciaria 40). Ma poichè al tempo della repubblica romana vi erano più
tribuni che portavano il nome di TITIUS 41) e parecchi di essi vengono creduti gli autori del plebiscito '2), così

resta ora a determi-

nare a chi debba ascriversi la nostra lex Titio.
i tutori senza curarsi se tali nomine erano buone o cattive, montre ASBLLIO

non lasciò proseguire, ma assunse egli medesimo la cura della nomina dei
tutori. come del resto rilevasi dal seguito. Si veda MARCHE, Dissert. cit. @ IX

nota 4 e t 1 nel FELLENBEBG, vol. II, pag. 567 e segg. e pag. 544, il quale
cita anche un passo di ASicLLIO, Silanum-pk., Lib. I, pag. 5 edit.. Pric. (pag. 6
edit. Altenburg |778, 8) dove ARISTOMENE dice a SOCRATE -. « Hem eui Socrates
quid istud? qnae facies? quod fiagitium? Albero domi tnae iam cle/letus et conclamatus es, liberis tuis tutores iuridici provincialis decato dati ». Poichè non
deve intendersi sotto l’espressione di jaridicns provincialis lojnrirlicus Alezanitriae, di cui si parla nel {\ 5 [ de Atil. tui., ma quel giudice che vien chiamato IURIDICUS dai classici romani; come ad esempio in SENECA, Hercul. far.
Act. II v. 581. Si confronti anche la L. 41 95. D., De fideicommissaria libertale. Secondo l’osservazione di PnIOAEUS si trova in molte edizioni invece di
iuridici provincialis, indicis provincialis.
36) Vedi MARCHE, Dissert. cit., # l nota 1 in FELLENBERG, vol. Il, pag. 545,
e_ZIunEuN. Storia del diritto privato romano, vol. I 9 234 not-a 29, pag. 881.
37) Ant. SCHULTING, ad Ulpian., tit. Xl @ 18 nota 51 (nella Iurisprwl. 'uel.
Antejust., pag. 6011. HEINECCIUS, Antiqnitat. Romano;-., lib.I tit. 20 5 Xl,
pag. 170, ed altri.

53) Horonauuo, Gommentar. nd Institut. lit. (te Atilian. (ut. pr.

39) Cicnno, in Verrem, lib. ll, cap. 13 efcap. 60. Lib. Ill. cap. G, sul re
GERONE di Sicilia. Vedi DIovouo SlCUl.0, Excerpt, Petri-sc. edit. Vales.
Pag 2Bl. POLYHIUS, lib. 1, cap. 16, e Jnsrmus, lib. XXIII, cap. 4.
4") CICERO, in Verrem, lib. II, cap. 13 e 15: lib. III, cap. ]Se 40 sul consnle P. RUTILIUS RurUs nel 622. Cicauo, nelle Veri-ine, II, 15. VALERIO
Ass…o, lib. VI, cap. 9, e PIGFIIL'S, Annal. P. Rom., tom. lll, pag. 17.
41) Per esempio M. Trrws lineus, Snxrns 'I'rrms, C. 'l‘I'I'IUs, Q. 'l‘IrIUS.
Cfr. MARCHE, Dissert. cit., 9 V, nota. c.
42) Si pensi alla lc): Tilia de provinciis, Le.]: Tilia (te lusu-, te): 'I'itia agraria,

lex Tilia (te muneribus. Cfr. MARCHI—:, @ 5 nota d.
('.-.ncn. ('omm, Fundam- — Lib. XXVI.

42
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La maggiore ver-isimiglianza sta per l’opinione di PIGHIUS 43); che
cioè il tribuno QUINTUS TITIUS sia l’autore di questo plebiscito, e
non già, come ZASIO 44) crede, il padre CAIUSTITIUS, che era tribuno
nel 488 di Roma, poichè la lex Titia che aveva preso il nome da
quest'ultimo

concerneva soltanto le provinciae quaestoriae e si ri-

feriva al raddoppiamento del numero dei questori 45). Oltre a. ciò i
Romani uon avevano in quei tempi conquistato alcuna provincia
fuori Roma, essendo venuta. in loro potestà. per la prima la Sicilia
sotto i consoli MANLIO e LUTAZIO, nell'anno 513 ***-. Ed era. appunto
l’anno 526 in cni QUINTO TITIO si trovava tribuno, e per la prima
volta fu mandato pretore cum imperio nelle provincie 47). Era dunque
necessaria. una nuova legge, perchè anche questi pretori fossero autorizzati a nominare dei tutori 43): la lea: Titia è quindi più antica
che la lea: Jutia.
Se il nome Jutia fu proposto all‘altro di Titta ciò avvenne reuerentia causa 49), come nella lea Jutia et Plautia 50) di cni la lec
Ptautia era più vecchia della Jutia 51), quantunque GIULIANO 52)

43) Ann., Tom. III, pag. 114. Solo in ciò si sbaglia senza dubbio Pici-nus,
poichè egli crede che Q. TITIus, abbia proposto insieme col suo collega, il
tribuno L. VILLIUs, la legge. Egli scambia. la lex Jutia et Tilia con la lei
Viltia et Tilia, e attribuisce ln. comune denominazionea un errore del copista,
come egli ha tentato di provare negli Annali-, Il, pag. 115. Ma giustamente
quest’opinione viene al giorno d’oggi respinta quantunque VAILLANT, in
Numis antiqn. familiar. Roman., voi. Il, pag. 534. e Ge. SCHUBART, de Fatis
Iurisprnd. Rom., Ex. II t 73, pag. 354 siano stati sedotti dagli apparenti Inotivi del PIGHIUS. Si veda MARCHE, Dissert. cit., $ ll, nota c, nel FELLENBERG, pag. 546.
44) Catalog. Leggi antiqnar. 11. L. pag. 113.
45) TACITUS, Annal., Lib. XI cap. XX; CICERO, Pro .llnrena, cap. B; l’ICI-nos,
Annal. Roman. vol. I pag. 463.
46) PIGHIUs, Annal., 'I'om. II, pag. 68.
47) PIGHIL'S, Vol. II, pag. 113.
48) Vedi a preferenza MARCHE, Dissert. cit. @ VI, nota e in FELLENBERG,
Vol. II, pag. 559.
49) Vedi MARCHE, Disse-rt. cit., $ lV, nota 9, e t V, nota b, e ZIMMERN,
t 234 nota 25, pag. 880.
50) 52 I. de Usueap.
51) Vedi Jos. Fernand. de Rarus, ad Leg. Atiniam, Jutiam rt Plautium, p. II,
26 e 27 nel Thes. Menna, vol. VI, pag. 483.
52) L. 33 9 2 D. de usurpat. et usneap.

DE TUTORIBUS E'l‘ CURA'l‘ORIBUS DA'l‘IS AB IHS, E00.

331

abbia nominato le due leggi in quell‘ordine cronologico. Per questa inversione appunto nell’ordine della denominazione della tar Plautia et
Jutia si è occasionata, secondo RRITz 53) uota, l'opinione di MARCHE,
che la ten Titia sia stata un plebiscitum e più antica della lex Jutia;
cio di cui è a dubitare. RRITZ farebbe l’ipotesi che il console M.
TITIUS, il quale nell’anno 723 di Roma successe nel posto dell’imperatore AUGUSTO quale consul suffectus, abbia forse presentato al popolo,
per consiglio di quello, la te.» Jutia un'altra volta, e per sua proposta
si estese a tutte le provincie ciò che la legge Jutia aveva sanzionato
esclusivamente per la Sicilia e).
Ma quest’ipotesi non e appoggiata da alcun argomento: verisimilinente è da credersi che la ten: Jutia provenga dal governatore im—
periale, e che cio che la tea' Titia abbia prescritto per i praesides di
una volta 54) sia stato occusionato forse dalla conquista della Sicilia,

la prima delle provincie possedute fuori d’Italia.
Non abbiamo alcuna notizia se il praeses provinciae era libero nella
nomina dei tulori come il praetor urbanus, 0 se a lui, invece di tri—
buni cui domandar parere, fosse stato aggiunto qualche altro 55).
Però anche il praetor urbanus nominava soltanto in Roma un tutore
accanto ad uno già. esistente, quando ciò fosse stato necessario, e
permetteva la lex

Jutia dc maritandis ordinibus di chiedersi

dalle

donne al praetor urbanus un altro tutore al posto del loro legittimo
ancora minorenne, per costituirsi una dote 56).
53) Cit. Erars. ad Theophilum, vol. II, pag. 1195).
54; Vedi HUGO, Storia (tel diritto romano, pag. 545, rig. 25.

55) Vedi HUGO, op. cit., pag. 546 rig. ] e seg.

'

50) Gaius, Instit. Comment. I gi 178: c Nam et lege JULIA de maritandis or-

dinibus ei, quae in legitima tutela pupilli sit, permittitur dotis constituendae
gratia a praetore urbano tutorem petere D. Vedi anche ULrIANO, Fragm.,
tit. XI t 20.
e) Sulla data rispettiva delle due leggi gli scrittori non sono d‘accordo. È però certo
che la lea: Titta è più antica. dell'altra Julia e secondo il RUDORFF. op. cit, pag. 341
e il KARLOWA, l. c. pag 281 è du por-si nel 526: LANDUCCI, Storia. 1. pag. 114 n. 23.
XVII, la colloca nel Tll, ma il torto: nel

513

la Sicilia divenne provincia romana. ed

è inVeI-osimile che rimanesse sino allora. senza quelle disposizioni sulla nomina dei tutori. ll VOIGT, l.c nella. nola epone la. lex Titta 'uel 527 e l'Atilt'a ne1537. Non e difﬁcili[…i che la lea; Julia appartenga aul Anousro e che si ricolleghi alla sua partizione delle
PFoVincie in senatoriali ed imperiali e alla conseguente estensione ad esse della. Lea-

Tilia, come opina il GLüCK nel testo e il KunLOWA, [. c.
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III. Tra i magistrati che avevano il diritto di nominare i tu-

tori sono ancora da annoverarsi i consoli. Nelle Istituzioni 571
si racconta che non erano più stati assegnati tutori ai pupilli in
seguito, dopo quelle leggi ; la te.'v Atitiu, la ler Jutia et Titia perche in esse non 'si parlava nienoniamente della prestazione
della cauzione da parte dei tutori, per garenzia del patrimonio
dei pupilli, nè alcuna disposizione si dava sul modo con cui obbligare itutori alla gestione del loro ufﬁcio. Furono per la prima volta
i consoli che cominciarono adassegnare, dopo una precedente ricerca,
tutori ai pupilli delle due specie. SVETONIO 58) ci da su ciò le se—
guenti notizie. Egli ci racconta cioè che CLAUDIO ordinò ut pupittis
extra ordinem tutores a consulibus darentur. Parecchi 50) hanno voluto
ali'ermare che con questa lea: Claudia le due precedenti — la lea:
Atitia e la Jutia et Titia - siano state abrogate. Quest’opiuione
sembra esser favorita da TEOFILO il quale nella sua parafrasi greca
dice °°):

(( Alii

'rzürz In..-È'»

rò nati.-xiov" F.:-fa' cia' 11671 r'; fair.-

Archa-mi': mi

[ou)-mrmzvcïw avncè’i‘n (ïbai:. Cioè: (( Sed haec antea. Postea. tutorum
ATILIANORUM et J ULIO-TI'l‘IANORUM datio sublata est ».
Ma SVE‘I‘ONIO dice soltanto che i consoli dovevano dare e.ttm ordinem tutori ai pupilli, e ciò signiﬁca., come anche JANO a COSTA 61)
inteude, praeter eos, qui iure ordinario in urbe e.v lege Atit-iae tutores
dabant, forse in quei :asi in cui il pretore aveia dimenticato in
Roma di nominare un tutore. La costituzione dell’imperatore CLAUDIO
quindi, valeva solo per Roma ‘32 , poiche anche solo in Roma i con-

soli o il pretore avevano giurisdizione in cause fedecommissarie‘i“).
Stabilito dunque, che la nomina dei tutori ea; tege Atitia avesse tra—
lasciato a poco a poco di applicarsi dopo clie i consoli incomincia—

57) 9 3 I., ric Atiliano tut.
55 Nella Vita Tib. Claudii, cap. 23.

59) Ant. AUGUSTINUS. Lib. 'de legibus et SGtis., Lex Atiliu. pag. 39 (Parigi 1584 in f.); Ev. OTTO, Commenta:-., ail 5 3, I. de At-iliauo mt.; Henr.
BRENKMANN, de lege Remuia, cap. XI (nel Thes. I. R. Ottonis, vol. III.pag. 1604
nota a) ed altri.
°°) Ad 5 3 I. de Atit. tut. tom. I, pag. 166 edit. Reitz.
lil) Gain-"Lenton, ad 9 8. I, de Atit. tui., png. 106.
62) Vedi MARCHE, Dissert. cit., \) X nota Ii.
ea) SVETONIUS, Vita Claudii, cap. 223. ULPIANUS, Fragiu., tit. XXV? 12.
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rono ad assegnare tutori ai pupilli e.v inquisitione, specialmente dopo
che l’autorità dei tribuni del popolo veniva rapidamente a mancare
sotto gl’imperatori GJ:), e anche certo che ancora sotto CLAUDIO, e
per molto tempo di poi,i governatori delle provincie nominarono tutori. GlUS’l‘INlANO infatti parla egli stesso pure 65) dei praesides, quali
ancora autorità competenti nella scelta di tutori nelle provincie. Può
darsi anche cheigovcrnatori nelle provincie, allo inizio, assegnando i
tutori, non lo facessero con conveniente attenzione, e con un precedente esauie °°). Ciò si scorge dal paragone che istituisce DIODono SICULO 67) in lode di ASELLIO, tra lui ed i suoi precedessori,
narrando come egli aveva preso più a cuore la cura dei pupilli e
delle donne privi di agnati che non quelli, i quali soltanto rimanevano coutenti di assegnare dei tutori senz’altro, forse perchè le leggi
non richiedevano nulla di più. Essi avrebbero dovuto far prestare
almeno cauzione, ma anche di ciò nulla si disponeva nelle citate
leggi. Poichè dunque anche i governatori delle provincie, seguendo
l’esempio dei consoli, i quali quando partivano da Roma assumevano
l’amininistrazione diuna provincia, avevano cominciato ad assegnare
tutori ex inquisitione, così potè GIUSTINIANO dire che si era tralasciato di nominare i tutori seeondo quelle leggi; e uon e quindi
alcun errore ritenere ciò che TEOFILO dice che l’assegnazione dei tutori ea: lege Atitia e Jutia et Titta sia stata abrogata. E intanto
degno di attenzione che ne GAIO °°) ne ULPIANO 69) parlano dei consoli quali magistrati di tutela ea: lege Claudia, ma entrambi parlano
della leJ; Atitia, come pure della teu; Jutia et Titia, come se fossero
ai loro tempi ancora in vigore. Ciò può servire almeno per provare
che la lev Claudia in

nessun caso

fu una

riforma d’indole

gene-

…) Vedi PLINÌUS, Lib. I, Epist. 23, Christ. Gottl. Scuwmz, litere. de .Angustor. Uticam-unique Rom,. tribuuicia potestate, Altorf.

1715,

4, 6

24, e

Mieli.

Cour. CUR'l‘IUS, Uomnientar. (le Senatu Rom.. post tempora lib. reipubl., lib. II,
cap. .’i.
";-’) $ 4. I., li. t.

““)
07)
GB)
°“;

Vedi Buonus e HOI‘UMAN, Uommeutar. ad xi 3. I., de Alii-imi. tut.
Exam-pl. Petr-escunt, pag. 397 edit. anesii, velli nutu 35.
Com-neniam. I (\ 185-187 e \} 193.
Fray/m., tit. XI (\ 13.
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rale "')-'). Gli esempi di nomina di tutori da parte di consoli sono
quindi anche presso i classici scarsi. Solo sotto TRAIANO si presenta
un tale caso in PLINIO 71), dove CORNUTUS dice

datum se a CON-

SULIBUS tutorem Elvidi filiae petente matre eius et vitrico. Che i consoli potevano confermare tutele testamentariae imperfectae, come Monsstino dice 72), si collega perfettamente con il diritto di nomina che
avevano i magistrati.
Oltre ai già. detti magistrati curavano anche la nomina dI-i tutori
gl'imperatores medesimi. SPARTIANO 73) ci racconta dell‘imperatore
ADRIANO, che egli tutores saepissime dedit. Dall’imperatore MARCO
AURELIO ANTONINO fu istituito
IV. un pretore speciale esclusivamente per le tutele, che quindi
piglio il nome di praetor tutetaris 74). GIUS'rINIANo 75), non ci parla
70) Vedi ZIMMERN, Storia del diritto privato romano, vol. I i 235.
) Lib. IX, Epist. 13.
72) L. l 9 I in ﬁne, de confirmando tut.

73) Nella Vita Hadriani, cap. XXI pr.
74) In L. 2 COD. Quando mulier tutelae ofﬁcio, V, 35 viene chiamato Praetor'qui impartiendis tutoribus praesidet e nella L. I pr. C. de tutor. vel curator.
persona;-. illast. (V. 35). Praetor qui tutelaribas cognitionibus praesidet. lu PAOLO,
Sent. Recep., V, m 52, index tutelaris. PAOLO e ULI’IANO hanno scritto anche
(le ofﬁcio praetoris tutelaris e dei due scritti sitrovnnodei passi uei Fragmenta
iuris civilis Antejustin. Vatican., edit. da Ang. MAI (Romae 1823, 4) png. 56 e
58 e segg. Si veda anche la L. 9 D. de Excusationibns. Del tutto errato. è
l’idea di Guido PANCInOLUs, Thes. carior. lectionum utrius. iuris, lib. II , cap. 57,
clic dice essere slate il Praetor tutelaris sul cui ufﬁci0U1.PlANO scriss+a non dei 16
pretori che AUGUs'rO, secondo il racconto di POMI‘ONIO, L. 2 {\ 32 D. de orig. iuris,
creò. Questo pretore, egli dice ha ricevuto il suo nome per ciò che egli fu
proposto alle quattro coorti che AUGUsro organizzò iu difesa della citta di
Roma, e che quindi si chiamavano coortes praetoriae. Ciò è provato dal centenute della L. 9 citata. Ma l’insieme dei frammenti che sono contenuti
nella cit-ala edizione vaticana (pag. 56) provano che ULPIANO nello scritto
citato ha trattato della nomina dei tutori e delle loro escusatie, e questo si
ricava anche dalla L. S;.
75) t 3 ]. ll. t.
f) L'obbieziOne del GLùcu’che GAIO e ULrlANo parlano ai loro tempi della la: Aliliu
@. dell'altra Julia et Tilia come se fossero vigenti,e non accennano IneuOIuamente alla
disposizione di CLAUDIO. è certo ili grande impertanza. Mn d'altro canto le istituzioni
giustiuianee e la parafrasi dello PSEUDO-TEOFILO sono troppo esplicite. Ricerca importante

sarebbe quella che si proponesse sapere sino a qual punto la disposizione di CLAUDlO
che trasferiva ai consoli la nomina del tutore abbia tolto al pretore urbano la sua competenza in materia di tutela.
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di lui, ma dice soltanto che dopo i consoli anche i pretori assegnavano tutori ea: constitutionibus. Ma J ULIUS CAPITOLINUS 76) ci rae-

conta dell’imperatore MARCO: « Praetorem tutelarem primus fecit
quum ante tutores a consulibus poscerentur, ut diligentius de tuto-

ribus tractaretur ». Che GIUS'rINIANO abbia alluso a questi praetores
tutelares non può essere sottoposto a dubbio; non è quindi necessario
di ritenere con HOTOMANNO 77) la lezione comune praetores per errata.
e di leggere quindi praeter, poichè la parafrasi di TEOFILO sta a
confermare quella. quand’anche non si voglia ammettere con BAL—
DUINO 78) e VVESTENBERG 79) che in seguito i pretori in Roma, come
pure i presidi nelle provincie, abbiano nuovamente esercitato il diritto di nominare tutori. Ciò viene escluso con molta probabilità dal
seguente 5 4 I. n. t. Per ciò che si riferisce alle costituzioni di cui
qui GIUSTINIANO parla., sogliono comunemente intendersi 80) le co—
stituzioni dell’imperatore TRAIANO 81), con cui furono per la prima

volta introdotte la. satisdatio o la cautio dei tutori rem pupillo salva-m
fore, e il rescritto dell'imperatore ANTONINO PIO 32), secondo cui il
tutore poteva essere costretto ad assumere la tutela; poichè le leggi
Atitia, Jutia et Titia non avevauo prescI itto nulla sulla costrizione
ad amministrare o a prestare la cauzione in riguardo ai tutori, come
GIUSTINIANO 39) dice nelle seguenti parole: a Nam supra dictis legibus,
neque de cautione a tutoribus exigenda rem salvam pupillis fore:
neque de compellendis tutoris ad tutelae administrationem quippam
cavebatnr ».
La satisdatio tutoris non divenne pero cosa generale.“) e si formò con la

7“) Vita Marci Antonini Philosophi, cap. X in ﬁne.
77) C'ommcntar. ad 6 3 I. 11. t.
75) Oommentar. ed 5 3 I. eodem.
79) DIvvs MARCUS, Dissert. XI &) 7 (Opp. Tom. III, pag. 126).

eo) Vedi Franc. HOTOMANNUB, Ccmmentar. ad 5 3 I. de Atilian. tnt. ad Verba :
« Nunn suprascriptis legibus » pag. 81 e Franc. BROEUS, Ezposition. in Iustin.
[nat-it. tit. eod. n. 5, pag. 143.
31) L. 5 COD., de magistrat. convenienti.
82) L. 1 pr. D. de administrat. et pcric. tutor. et curator. XXVI, 7; L. I C.,
In quibus casibus t-ntor. cel curator. habenti, V, 86.

83) 6 3 in fine. I. 11. t.
54) ZIMMERN, Storia del diritto privato romano, vol. I 5 249, pag. 943.
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pratica delle autorità che c0IIferInavano o istituivano tutori iu relazione con reseritti imperiali o senatusconsulta, e coll'intcrpretatio dei
giureconsulti romani. attraverso una serie di motivi di scusa 55). Di
tutto cio sarà trattato in luogo opportuno. Uu'oratio dell’imperatore
MARCO coine dice ULPIANO 86) accordò la tutoris datio
V. al legatus proconsulis, come pure cou'una sua costituzione a7)
VI. al juridicus Alemandriae 58); e pare che tale facolta si sia poi
estesa a tutti i iuridici 0), perchè, come nota ULPIANO nel suo libro
de officio praetoris tutelaris 89). un rescritto dell'imperatore ALESSANDRO SEVERO, in his regionibus quae sunt sub IURIDICIS 9°) negava
la facoltà. di nominare tutore al praetor tutelaris. Oltre ai praesides
propinciae potevano anche dar tutori
VII. i magistratus municipales, come dice ULPIANO nel libro trige
sime sesto ad Edictum 91): Ius dandi tutores datum est omnibus magistratibus municipalibus, eoque iure utimur.
85) Vedi ZIMMERN, {\ 241.

_

- 30) L. ] (\ ] D. lI. t. I.. 15 D. (le ofjicio proconsulis. Non poteva però
il legatus proconsulis esercitare il diritto (li nominare tutori, quando anche
gli spettava ea: lege, che nel caso in cui il Proconsnic gli avesse delegato la
iurisdictio. I.. 13 D. de officio Proconsnlis. Vedi la parte 3.“ di questo Gomnzentario, i 208 nota 87. pag. 29] della 2.3 ediz.
87) L. 2 D. (le officio iuridici, I, 20.
88) Vedi Noou'r, Gommentar. ad Dig., lib. I, tit. 2) (Opp. Tom. II, pag. 47).
CAMl'IANl, De off/leia et potestate Magistrat.- romauorum, ad L. 2 D. De qﬁicin
iuridici Alex., pag. 451 e la. parte II di questo commentario, @ 183, pag. 600.
89) I passi che si. riferiscono a questo punto si trovano nei Fragmenta iuris
civ. Antejustin. Vatican. a MAJO edit. (Romae 1823, pag. 56).
9°) Jvmus CAPI'rouuus, In Vita M. Antonini, cap. XI: « Datis iuridicisItaliae consuluit ad id eremplum quo I-IADIuANUS consulares viros reddere iura
praeceperat ».
91) L. 3 D., De tulorib. et curator. datis. I magistrati municipali che avevano
g) Sui juridici si veda per tutti MONINISEN, Droit public, vol. V, pag. 291 e segg.

e l\(ÌAhQUARDT. L’amministrazionepubblica, romana [trad. in. del SOL/nm], vol. 1. pag. 238
e segg.: accanto ai curator-es reipublicae nominati dall‘imperatore furono posti poco

dopo TRAJANO dei funzionarii speciali che presiedevauo alla giustizia in senso stretto,
inquantochè ai primi era devoluta l‘amministrazione e la giustizia amministrativa.Epel

primo ADRIANO, pOi. dopo la soppressione fatta (la ANTONINO PIO del sistema stabilito (la
AomANo, MARCO AURELIO e LUCIO 'VERO istituirono le cause fedecommissarie [Sc-.An-

VOLA, Dig. 40. 5, 41, 5] e la nomina. dei tutori [ULPIANO, Fragm. Vat., 205, 232, 241]
ulun certo numero (li iuridici. che ebbero rango consolare con ADRIANO. e poi pretorio.
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Essi ricevettero questo diritto con una costituzione degli imperatori MARCO e VERO 92). Però essi non potevano far nulla da per se,

ma l’istituzione del tutore avveniva coll’autorita del Praeses provinciae
a cni la notiﬁcavano, o dal quale ne ricevevano l'autorizzazione 93) :
questo signiﬁca appunto ciò che dice GIUSTINIANO nel 5 4 I. h. t.
che imagistratus [sc. municipales] nominavano tutores iussu Praesidis.
La parola jussus vale qui però come auctoritas, e non già soltanto
comando, invito, ingiunzione, ma anche approvazione, ratiﬁca 94). Tale
inﬂuenza del praeses provinciae era tanto più necessaria perchè, come
GIUSTINIANO dice, la competenza dei magistrati municipali limitavasi solo al caso in cui il patrimonio del pupillo era poco impor—
tante ').
Finalmente aveva in Raina accanto al pretore il diritto di nominare tutori anche

la facoltà. di nominare tutori e venivano chiamati semplicemente magistratus,
per distinguerli dai magistratus populi romani, erano i Duumm‘r'i [L. 1 5 9
D., .De Inagistrat. convenienti.] e i defensores civitatum: 9 3l.11. t. Di essi quelli
rappresentavano i CONsOLI nelle città municipali, come Ev. OTTO, De Aedilib.
coloniar. et municipior., cap. II 5 5, pag. 61 e segg.. ha dimostrato: questi i
TRIBUNIDEL POPOLO. Essi vengono pure detti defensores plebis. L. un. C. de
Officio iurid. .-'llc:cand. Vedi Jo. Christ. Somni). Dissert. de civitatum Defensorihus (Lipsiae 1759) cap. V e segg., e Frid. ROTI—I, De re municipali Romanor.,
lib. II e' 19 e segg. e 6 24. I Duumviri venivano creati tutti gli anni. i defensores ogni 5 anni. L. 4 COD. de

defensor-ib. civitat.

Vedi

Ev. OTTO, l. c.,

cap. VIII i 4.
92) L. 24 D. ll. t. Si confronti qui a preferenza Ge. Christ. GEBAUEN,
Dissert. actionem tutelae adversis magistratus e.vpendens, Lipsiae 1726 $ V e VI
nelle Eui-citat. maliciam., tom. I, pag. 212 esegg.
93) L. 46 $ 6 I). de admin. tut. L. I {i 6 1). de magistratib. conveniend. Vedi
ViNNlus, (.'ornmeutar. ad i 4 I. 11. t. u. 3 ad verba: Magistratus iussu Praesidum e Ger. NOODT, ])e iurisdiction. et imperio, lib. II, cap. B (Opp. tom. l,

pag. 126 e segg.).
'
‘“) PAULUS, Scutentiar. Receptum, lib. IV, tit. 4 i 2 e Ant. Scuvtrmc, ad
Eundem, nota 9 nella Iurisprud. vet. Antejustin., pag. 394. Si veda anche
CUJAClUS, Observation” lib. XV cap. ,19 in tine ed. Ev. OTTO, Commentar. ad

$ 4 I. de Atil. tut.
*) Si confronti pure qui a preferenza Em. MsuILmus, ()bserration., lib. IV,
cap. 30.

GL-‘ìcx, Comm, Pnndctlc. _ Lib. xx VI.

4“
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VIII. il PRAEFEC'I'US UBBI "). Gin TRIFONINO, lib. XII ])lsputat. 95)
ne parla: Romae datos tutores — dice — eos tantum aecipere debemus
qui 'uel a Praefecto urbi vel a Praetore dati sunt.
Non si conosce perö come fu accordati a lui tale facoltà 96). \le,
da quanto si può rilevare dal passo citato, è certo che al tempo in
cui TRIFONINO lo scriveva, tantoil Praefectus urbi solo, senza l'avviso
e il consiglio del praetor tutelaris, come pure questi, senza quello,
potevano nominare tutori 97). Ciò fu modiﬁcato da un rescritto degli
imperatori VALENTINIANO [l, TEODOSIO I e ARCADIO nell’anno 389 93)
stabilendosi che contemporanea-mente il praefectus urbi e il praetor
tutelaris dovessero venire assistiti nella. nomina dei tutori da dieci
senatori 99). Se questa costituzione era limitata solo ad una particolare classe di pupilli, cioè solo i tigli di personae illustres, non è possibile rilevarsi ne dal contenuto della costituzione medesima, come
pure nè dal codice teodosiano, secondo la lettura di GOTOFBEDO e
HUGo 100). In entrambi si legge così:
« Illustris Praefectus urbis, adhibitis Decemvi ris e numero Senatus

95) L. 45 t 3 D. de Ereusation.

96; Vedi Vmslvs, Commentar. ad 5 4 I. de Atil. tut. Inn. u COSTA, Commentar
ad card., $ h. t. e Arn. DRACKENBOI.G, Diss. de praefectis urbi praes., Pet.
But-manno Ultrajecti 170—l def. cap. X, in ﬁne.
97) Vedi Jnc. Goruouunbus, Oommentar. ad L. .? Cod. Theod. de tutoribus et
curator. creand. (III, 17) vol. I, pag. 361 edit. Ritter.
98) L. 3 Cod. Theod. de tutorib. et curator. creandis nel GOTHOl—‘RED., vol. 1,

pug. 360 edit. Ritter: in HUGO, iur. civ. antem-st., vol. I, pag. 352 e in
WENCK, Cod. Theod., lib. V, prior. pag. 183.
99) Zwan-mn, Storia. del diritto privato romano, vol. 1, 5 235, pag. 886, crede
che con questa costituzione il Praefectus urbi abbia ricevuto per la prima
volta tale concessa competenza insieme col pretore, e che quindi la L. 45
5 3 D. de ezcnsation. in riguardo all’altra del codice teodosiano sia stata interpolata. Io non ho potuto esser d’accordo con'lni in ciò.
100) Vedi van LHOEn, Prospetto delle costituzioni degli imperatori romani da
Costantino I ﬁno a Teodosio II e Valentiniano I[I che riguardano il diritto privato (Wetzlar 1811) pag. 71 nota b.

hl Sulla praefectura urbis lo scritto più recente è del VlGUEAUX P. E., Essai sur-

l'Hìstoire de la Praefectum; urbis et Rome, Paris 1896. Questo volume si trova
pubblicato nella Revue générale du. droit, a cominciare dall‘anno [X. (1885), e ﬁnisce
nell'anno XX (1896).
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amplissimi. et Praetore clarissimo viro, qui tutelaribus cognitionibus
praesidet. tutores curatosve ex qnolibet ordine idoneos faciat retentari 1).
In uessun modo si può argomentare con GO'l‘OFREDO dalle parole

ew quolibet ordine, che questa costituzione si riferisca soltanto ai ﬁgli
di persone appartenenti al Senato. Poichè le citate parole non signiticano altro che non si doveva avere alcun riguardo nell’istituire tutori alla loro posizione, poichè, trattandosi di tutori, interessava soltanto la rettitudine e l’onestà di essi. Questo motivo non è sufﬁciente
dunque a modiﬁcare il testo e invece di illustris leggere illustribus,
quantunque GOTOFREDO e HUGO preferiscano questa lezione, e
WENCK l’abbia accettata nella sua edizione 1). Infatti il titolo di
illustris era proprio del Praefectus urbi, come dalla posteriore costituzione del medesimo imperatore si rileva: L. 4 G. Tli. de tutorib. et
curator-ib. creand. Chi potrebbe credere che l’imperatore abbia tralasciato di dare al Praefectus urbi il titolo che gli spettava, dando
egli al pretore il predicato di clarissimus uir? Parla poi molto chia—
ramente iuvece la tiue della citata costituzione del medesimo imperatore, che tratta appunto della tutela materna sui ﬁgli minorenni e
della sua qualiﬁca. Vi si dice:
« Quod si feminae tutelas ret'ugeriut, et praeoptaverint nuptias,

neque quiSqnatn legitimus ad pares possit causas vocari, tum demum
virillustris Praefectus urbi, adscito Praetore, quiimpertieudis tutoribus
praesidet, sive indices, qui in provinciis iura restituunt, de alio ordine,
per inquisitionem dari minoribus defensores iubebunt »

Nel codice giustinianco certamente quel rescritto degli imperatori VALENTINIANO, 'l‘aonosro c Aacnmo è limitato ai ﬁgli delle persone illustres, ma senza. dubbio mediante interpolazioni: e che realmente esso doveva riferirsi solo a quelli si ricava dalla intestazione
del titolo nel quale esso veniva collocato: e cioè L. 1 Cod. de tutoribus vel curatoribus illustrium, vel clarissimarum personarum, V, 30.
Le parole corrisiiondono a quelle sapra citate del codice teodosiauo,
soltanto si è modiﬁcato l’itlustr-is in illustribus in relazione ai ﬁgli 2).
1) Si veda Jac. Out.-wn, Recitation. solemn. in Cod. ad tit. 83, lib. V.
2) Così sono anche lo parole: Super euius nominae solemnitate seruata, postea
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Con ciö si spiega anche il testo delle Istituzioni 3), da molti mal compreso, che nel 5 4 n. t. dice:
« Sed hoc iure utimur. ut Romae quidem Praefectus urbi, vel
Praetor, sucuudmu suam iurisdictionem: in provinciis autem praesides
ex inquisitione tutores crearent, vel Magistratus iussn Praesidum. si

non sint magnae pupilli facultates ».
Poichè è chiaro che le parole secundum suam iurisdictionem si ri—
feriscono alle persone a. cni il praefectus urbi e il pretore potevano
dar tutori, come pure ha spiegato TEOFILO J=). Nella parafrasi greca si
dice:
.
tu:

Ata

-

.

rou‘ra da

.-

.

au.-rov zum

.
rit—J niue-[cu

.

toupta'rïtz'rtovz,

.

.

ari-stili] sia-t

«

.

rixae:, or.: o

rzpzog, oü tl.-ir) 6 rlazt'ïwp, dii-irma zatparovslv Enit-patron.

E cioè: « Ideo autem dixi, secundum. suam iurisdictionem, quoniam
sunt quidam,

quibus PRAEFEOI'US. non

PRAETOR, tutorem

consti—

tuere potest ».

per Praetorem interponatur decretum, e l’intero periodo ﬁnale: in provinciis
autem, curiales, indemnitati minorum obnoxias etiam. suas ileceinps esse facultates,
senza alcun dubbio interpolata dall’altra legge andata perduta, come Buen,
loc. cit. pag. 184 nota,/' e l, ha giustamente notato.
3) Si confronti qui a preferenza Gre. D’Anxaut). Varinr. eoniectur. iuris cin.
(Leovard 1774, 4) lib. I, cap. 13. pag. 86 seg. e Jo. Bern. KOEl-ILER,Animadvers. ad quaedam Institut. loca adj. JUS'risiAni, Instit. ea: rec. CUJAcu ab
eo edit. pag. 244 ad h. $ 4 de Atil. tut.
4) Em. Mantuanus, Commenta:-, ad {> 4 I. de Alii. lat., piglia la parolajurisdictio qui per un officium jus dicentis, al quale ULPIANO, L. 1 1). de inrisd. II
1, ascrive anche pupillis non habentibus tutores constituere. Secondo questa. spiegazione signiﬁcherebbe dunque secundum suam jurisdictionem conforme ai limiti assegnati alla sua potestà Duecento dall’ufﬁcio, per cui il pretore solo a
quei tali pupilli, che erano sottoposti alla sua giurisdizione, eclie quindi non
appartenevano alle personae illustres poteva assegnare tutori, poichè per queste
pensava il praefectus urbi. Così hanno pure giustamente spiegato questo parole senza però por mente a Teor-um, Iul. PACIUS, Analys. Instit. ll. t. i 4,
Ant. MATTEAEI, Comment. ad il 4 I. 11. t., \VEsTnNBEuG, Div.1l[areusDissert.,
XI 6 9 e Car. Frid. \VALCH, ad Hoppii Commentar. ad Inst. ll. t. t -l nota. aJ
pag. 173. Pel prmo Ant. QUlNTANADUEGNA, de iurisdictione et imperioJ lib. 1.
tit. IX n. 3 (nel Thesaur. del Mannans, tom. II, pag. 250), pigliò TEOFILO
in aiuto. Egli dice: Quod JUSTlNlANUS ait, Praefectum urbi et Praetore-n tutores ilare SECUNDUM JUuIsDtcTIONEn suum, idem est-, ac secundum id, quod
eis lege iniuctuin est. Ille ut illustrium, liic ut ceterorum jiliis tutores del, secundum finem et modum. ofjicii sui. 5 Hoc.

iure

THEOPIIILUS, cuius sententia sic ezplieanda est.

I.

de At-iliauo

tutore. lta

fere
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Diritto Giustiuianco. & 5 I. De Atiliauo tutore.
Queste disposizioni le quali stabilivano che in Roma il praefectusurbi insieme col pretore dovesse nominare tutori ai ﬁgli delle personae illustres et clarissimae, ad altri pupilli invece il solo pretore, e
nelle province i praesides-e.:: inquisitione, ed inoltre sempre coll'iussus
di quello sotto la cui autorità. stavano — i magistrati municipali,
cioè, i duumviri e i defensores plebis — rimasero in generale iden—
tiche anclie sotto GIUSTINIANO conie lo provano le parole: sed hoc
iure utimur del 5 4 I. li. t. E degna di attenzione tanto la procedura
che era stabilita per la nomina dei tutori nel codice teodosiano, come
quella interpolata nel giustinianeo, prescritta al prefetto di Roma:
che cioè trai più che potevano essere nominati tutori si dovevadare l’amministrazione della tutela a colui che il consiglio all’uopo
istituito riteneva il più degno, e questi doveva venir confermato dal
pretore con un decreto; vi era pure una differenza che si faceva in
questa costituzione tra i magistrati di Roma e i decurioni della pro—

vincia, riguardo alla nomina dei tutori per i ﬁgli di personae clarissimae, che cioè quelli non erano responsabili per la fatta nomina,
mentre questi rispondevano in luogo del tutore col proprio patri—
monio 5).

Ma GIUSîl‘INIANO prescrisse che nel caso in cui il patrimonio del
pupillo o del minorenne non ammontava a cinquecento solidi non
era Più necessario l’aspettare, come prima. per la nomina dei tutori
delle città. municipali la jussio o l'avviso del praeses provinciae: ma
Ì defensores civitatum come pure gli altri magistrati municipali (dun-invir-i) & l’juridicus della citta di Alessandria, pero coll’ intervento del
vescovo, 0 di altre pubbliche persone del luogo,

potevano anche

senza di quello nominare tutori 6).
\

5) Vedi CUJACIUS, Recitatiou. sole"…. in Cod., lib. V, tit. 33 in ﬁne.
6) Vedi \VEsTENBnnG, Divas .ll'arcus, Diss. XI 58 (Opp. iom. III, pa-

gina 126).
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Tale costituzione è contenuta nella L. 30 God. De episcopali (mdieutia, cosl riprodotta nella edizione dello SPANGEBERG 7):
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Questa appunto è quella costituzione a cui GIUSTINIANO accenni
nelle sue Istituzioni & 5 de Attliano tutore. Però così il testo secondo

la comune lezione, come pure la sna relazione non corrisponde al
contenuto della citata-costituzioue. Vi si dice infatti:
a Nos autem per constitutionem nostram et huiusmodi difu'cnltates
hominum resecantes, nec exspectata iussione Praesidum disposuimus,
si facultates pupilli vel adulti usque ad quingentos solidos valeant,
Defensores civitatum, una cum eiusdem civitatis religiosissimo Ami-

7) Conrius l’ha così restituito e tradotto in latino. La costituzione greca
si trova in Theod. BALSAMONIS, Collect. ecclcsiastic. Constitution., lib.I, tit. 4
const. 30 ( l)ibliot. iur. can. vel. studio Guil. VOELLI ed Hern. INSTELLD
Tom. II, png. 1279).
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stite, vel alias publicas personas, id est Magistratus, vel Juridicns
Alexandrinae civitatis, tutores vel curatores creare, legitima cautela
secundum ejusdem constitutionis norma praestanda, videlicet eorum

pericnlo, qui eam accipiunt ».
Gosì leggono non soltanto tutte le edizioni sia glossate, per esempio
VON KOBEnGnn, BATTISTA DE TOR'I'IS, HUGO A PORTA, PErIT, BAU-

DOZA, ecc., sia non glossate, come quelle di CUIAOio, ALOANDRO,
Rossum, CHARONDAS, GONTIUS, Gun/wuu, Bucuna, ecc., ma anche
icommeutatori BuonUs, COSTA, VULTEIO, VINNIUs, Ev. OTTO, EM.
Mummius e PACIUS.
Ma già CUIACIO 8) e FABROTO 9) lranno notato che la lezione vel
alias publicas personas, id est magistratus, è apertamente erronea:
poichè secondo essa sarebbero le personae publicae, i magistrati municipali steSsi che avrebbero dovuto concorrere nella nomina dei tntori e cioè soltanto i defensores, i duumviri e il juridicns Alexandriae,
come GIUS’I‘INIANO nella L. 30 G. de .Episcop. audientia prescrisse: e
cioè in conformità. ad essa dovrebbe intendersi: vel aliis publicis
person-is, vel magistratum, vel juridicam. Questa lezione è stata accet—
tata anche dal BIENEB. e dal BECK nelle loro edizioni; ed essa così
corretta si avvicina anche alla parafrasi di TEOFILO, poichè ivi le
personae publicae sono riguardate cornei corriSpondenti collaboratori
dei Defensores nella nomina dei tutori. Ma se vogliono intendersi qui

queste pcrsonae publicae per magistratus (municipales) o anche per il
jur-idicus della citta di Alessandria si va del tutto incontro al re—
scritto dell’imperatore GIUSTINIA‘NO. TEOFILO si esprime nel seguente modo:
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8) Notae priores ad Institut. ad h. 9.

9) Notae ad Theod. BALSAMONIS, Constit. ecclesiasticar.

Collection., ad tit. 4,

lib. I L. 30 (in Vocum et [seruum, Bibliot. iu-ris canonici vff-, V01- U; Im"
Sinn. 1397) e ad Theophili Paraphras, graec. 11. t., secondo l’ediz. del
Vol. I, pag. 168, nota y.

Rulrz,
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rpoao'mciv, rours'a'rr ararvryüv, 'E' su Ahh—1310540. roü [cupidinem änrzpinrou; ?, 'mu-

pdi-mpx: Zapata—Jah». E cioè: « Verum uoster Imperator sua constitutione
huiuscemodi hominum difficultates resecans, jussit defensores civi-

tatum haud expectantes Praesidum jussum, quando pupilli vel minoris patrimonium usque ad quingentos solidos valeat, una cum
religiosissimo civitatis Episcopo, praesentibus etiam aliis personis
publicis, id est magistratibus, aut in Alexandriae urbe Iurldico, tutores vel curatores constituere ».
TEOFILO quindi fa qui aiutare i Defensores, i quali sono autorizzati dalla costituzione medesima a nominare tutori, dai duumuir—i e
dal juridicus d’Alessandria, nonostante la presenza del vescovo della
città e di altre pubbliche persone. Che GIUSTINIANO abbia modiﬁcato
nelle sue Istituzioni la costituzione non è da credersi, anzi può be-

nissimo presumersi che TEOFILO abbia conosciuto la costituzione di
GIUSTINIANO, cosicchè la contraddizione che ivi si trova è inesplicabile 1°).

È a questo proposito da notare qualche altra cosa per spiegar
meglio la citata constitutio.
.l." I Defensores civitatum 11) i) che nella nostra costituzione sono
chiamati da TEOFILO e‘caml ‘l’tÎJ‘J "tiem, e anche Defensores locorum 12).
comparvero

come nuovi

magistrati nelle

città. municipali,

perla

prima volta, nel quarto secolo, al tempo degl’imperatori VALENTI-

10) Vedi GEBAUER, Diss. cit. de actione tutelae adv. Magistratus, QVI nota i'.

c Jo. Born. KOEHLER, Animadversiones ad quaedam Instit. loca , ad 65,1de Atil. tut. adj. Instit. ex sec. CUJACII, ab eo edit. pag. 224.
l1) Si confronti qui principalmente Fed. Carl. von SAVIGNr, Storia del
diritto romano nel medio ero, vol. I (Heidelberg 1815) cap. 2, pag. 63 e segg.
-e Fed. ROTH, de re municipali Romano-rum, lib. II, cap. 3 $ 24 e 2512) L. 3 COD., de defensor. civit., I 55 0 L. ult. COD. de iudiciis, III, I-

i) Sui defensores civitatis si consulti-m i lavori recenti della Causas. Etudes historiques sur le def. cir. nella Nouvelle Revue hist., 1889, vol. XIII. pag 321 e segg515 e segg., e Lecnrvuis, Remarques sur les forme: du curator et defensor civ. dans

Cassiodor. nei .llelanges d'Arche'ologie et (i'/list., vol. IV, pag. 132 e segg. (1353)-Cl'r. SALVIOIJ, Manuale di storia del diritto italiano, 3." ediz. png. 172 e segg. e D‘

MARZO, nell'linciclopedia giuridica, v, defensor civitatis.
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NIANO e VALENTE 13). Il loro ufﬁcio principale era la difesa dei siugoli, specialmente delle classi povere del popolo contro i soprusi dei

governatori ele concussiones dei susceptorum nella esazione delle pubbliche imposte e specialmente delle biade 14), perciò essi si chiamavano anche Defensores plebis 15) e potevano per tali ingiustizie fare
rapporto alle autorità superiori, i praefecti praetorio, cioè i magistri
equitum et peditum ed anche imagistri ofﬁciormn “‘)— Contemporaneamente essi aVevano una subordinata giurisdizione civile, che in principio si restringeva alle cause sino a cinquanta solidi “), e da GIU—
STINIANO in poi sino a trecento solidi 18). Fu egli quello che rese i ])efensores dei veri magistrati (äpzovrat)19), poiche diede loro un ezceptor
e due ufﬁciali 20). Alle loro sentenze era ammesso appello dinanzi il
governatore …, nella cui assenza essi lo rappresentavano 22).
111) l.. ] Com. de defensori/:. civ., I 55. Vedi Iac. Goruosuqus. Continental-.
ad L. 4 Coil. Theod., codem. (vol. 1 Cod. Theod., pag. 69) e Ev. O'r'ro, de
aedilib. colom'ar. et mumcipior., cap. VIII () 4, pag. 283. I defensores si presentano nelle Pundette già. prima dell’imperatore VALENTINIANO, ma soltanto
come persone che si occupavano solo di singoli aﬁ‘uri pubblici come iSyudici
o curatores. L. I 9 13 1). quando appellaud. L. 1 5 2. L. 18 9 13 1). (le muncribus. Vedi ROTH, lib. cit. t XXIV, nota IbO, pag. 101.
14) L. 3, L. 4, I.. 5 Cod. de defensor-ib. civit. L. 10 0. (le Susceptor. — lac.
Gomormtuus, ad L. 23 C. '['/tend. de Susceptor. (voi. IV, pag. 58-1 edit.
Ritter).

15; L. un. Cud. de ofﬁcio Iuridici.
15) L. B C. de (left-ns. civ.
'7) L. 1 C. cod.
13) Nov. lUsTlNlAN. XL, cap. 3 9 2. Questi 300 solidi — il solid-us da Co—
stantino in poi corrispondeva a un ducato e un terzo — ammontavano
a 400 ducati, cioè 30,000 sesterzii romani. Vedi SAVtii', op. cit., nota I'll
pag. 65.

19) Nov, XV, cup. I pr.: audeo nt cuiusque civitatis defensor, magistratus
magis, quam defensor videatur ».
20) Nov. XV, cup. I[I,t I. IULLiNUs', Epil. Novellnr. Constit. XXX, cap. 105,

ha cOsì tradotto: « Habeat e.v praesidiali apparitione mmm EXCEPTUREM et due
APPAIHTORES ». Excsl’ron era la denominazione generale dei secretarii di
tuttii pubblici magistrati. Vedi PANCiuom. Notitia dignitatum Orienti, cap. XIX,

Pag. 38 e segg. — «Junium, Supplem. ad BRISSONIUM, de verbor. signi/'.(Kiliae
1813; 4), pag. 22 not. E! e von SAVIGNY, Slai-ia, vol. 1, cap. 2 pag. 48.

21) Nov. XV, cap. 5 pr.
22) NW- XV, cap. 3 \\ I: « Magistratuum locum implennt, et maxime
quando absunt, nt

cum Praesides

provinciarum

absunt, nihil

civitatibus,

ÎPSÎS pruesentibus deesse videntur in.
Gunni—. Comm. l’uwtrte. — I.ii). XXVI.

u
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[ DEFENSORRs duravano in carica però sotto GIUS'I‘INIANO non
più cinque anui, ma due anni 23). Essi avevano la facoltà. di nominare nella loro città, tutori ai pupilli e ai minorenni, però solianto
nel caso che il patrimonio di questi non valesse più di cinquecento
solidi 24).
2.0 Un ugual diritto avevano anche gli a'ra'rn'yci. Tra di essi
vengono principalmente compresi i magistratus municipales, ma qui
in particolar modo i DUUMVIRI 25) I), i quali quindi erano chiamati
semplicemente magistratus 23). Questi

duumeiri avevano

uelle citta

municipali la direzione del senato 27), e una certa giurisdizione 23). A
questi ultimi, il cui ufﬁcio principale era Ia jurisdictio, si dava iI
nome di DUUMVIRI juridicundo, che si presenta specialmente spesso
nelle inscrizioni”). Fuori d'Italia essi avevano tale giurisdizione

23) Nov. XV, cap. 1 (i l. « Imperet vero solum per biennium et tum a mnnere removeatur x.

24) Ciò ammonta, considerando il solidus a un ducato e mezzo, a 600 ducati=aﬁO,(100 sesterzii romani. Vedi Arn. ViNNiUs, Commento:*, ad 9 5 I. de

Atil tut. Senza dubbio in modo errato Ian.a COSTA, Comm. ad 95 I. de Atil.
tut. e Ant. CONTIUs nelle Notae al tit. XX, lib. I. INS'r. (Opp. edit. da Em.
Mummio, pag. 641, 4) hanno interpretato le parole usque ad quingentos solidos spiegandole per citra quingentis aureos, e pigliando qui I'usquc per eaclusi'ue.
25) Ved. Ant. AUGUSTINUS, ad JIodestiuum de Eveusatiouibus ad

L. 6 (& lli

D. ead. (nel Thes. I. R. Orrore, vol. IV, pag. 1580 e seggi. E particolarmente
sui duumviri Guid. PANCll.01ws, de magistrat. muuicipalib. (Genova 1623f1
cap. VIII, pag. 7 e segg. — Rom, de re municipali Roman., lib. II, cap. 3
6 19-21. e SAVIGNY, Storia (lel diritto romano nel medio evo, vol. I, cap. 2
pag. 27-29 e pag. 51-63.
20) L. l e 2 C. (le magis-trat. numieip. e 'I'lüosiLo, Paraphr. graec.
27) Vedi von SAVIGNT, pag. 56. 1 DUUIIIVIRI avevano quindi tra i decurioni
il primo posto. L. I D. de albo scrib. L. 3: nelle loro mani era posta la
summa reipublicae. L. 14 I). ad mimicipal. Vedi Ev. OTTO, dc aeditib. coloniaret municipio;-., cap. XII, $ 6 pag. 426 e segg.
28) Vedi von SAViGNi', pag. 30 e segg.
29) Per esempio in DONI, Class. V. num. 42, 83, 8-1. Nelle iscrizioni i (luumviri vengono chiamati praefecti iuri dicundo. Vedi Iac. GUTHElnus, de officiis
(lomus Augustae, lib. I, cap. 8 pag. 29. Ma propriamente i praefecti iuri (li-

!) Sui duumvivi si veda lIaRQUARDT, L'amminirtrazione pubblica, romana. VOI- 1-

pag. 161 e seg.

,.
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soltanto nelle città privilegiate che godevano dell’jns Italicum- 3°). 1".
poichè ai magistratus spetta Ia. jurisdictio cosi i nonni di duumviri e
magistratus si scambiano facilmente tra di loro 31). Essi erano nominati persino consoli 32), e realmente anche questa suprema magistratura delle città italiche poteva chor paragonata col consolato romano prima che fosse staccato dalla pretura 33), avendo i duumviri
comuni con le restanti attribnzìOni dei consoli. e la presidenza del
senato 34) e anche ifasces 35), come pure Ia durata dell’ufﬁcio, che
qualche volta si limitava soltanto ad un anno, ed il loro numero
uguale a quello dei consoli romani 36). La loro giurisdizione, originariamente illimitata, tu però iu seguito fu ﬁssata sino ad una certa
somma 37). Particolari prescrizioni sni limiti di essa non si

riuveu

gono pero nei frammenti del diritto romano, come pure nei classici 33).

cundo erano una eccezione alla regola. Essi si trovavano semplicemente in
alcune città come surrogati dei duumviri, erano nominati annnalmente in
Ilomn n mandati nelle città. — Fastus, voc. Praefecturue. — lews, XXVI, lli.

— CICERO, ad Familiar… libro XIII, Epist. ll. -— von SAVIGNI'. pagina 351
e seg
zio) Vim Ssvrour, pag. 51 e seg. specialm. pag. 62 »: segg.
31) L. 4 & 3 e 4 1). (le damno infecto, XXXIX, 2. I.. 18 Col. (le (lecuriou.,
X, ill. Quindi vengono compresi anche nella L. 30 C. (le episc. and-. sotto
gli "PMT/Ù! magistratus, certamente i duumviri e nessun altro magistrato
municipale.

32, Vedi vou SAi'iGNï, pag. 20.
33) Vedi vou SAVIGNY. pag. 27.

34) Velli Ev. OTTO, (le Aedilib. colon. et virma-iptoru, cap. II, \5 5 pag. 63
e segg.
115) Crcnno, Orat. II, de lege Agraria contra Rullum. ad Populum, cap. 3-1.

Vedi PANcniows, cit. libr. cap. VIII, pag. 8 e om, cap. XIII, 99 pag. 485
e segg.

30) l.. 13 D. ad Municipal. L. 13 C. (le Demn‘iou. L. IC. Th. Quemadmodmu
munera eicit. iudicant. X Il, 5.

37) l’a….us, Senteni. recepi., lib. V, tit. 5 5 1. Dopo la lea: Galliae cisa!pinae la ginrisdizinne dei duumviri era in alcune coso illimitata, in altre liluitatu. Vedi von SAVIGNY, pag. 35 e segg.

38) Forse sino a 300 solidi, poichè sino a tanto GiUSTiNmNe aveva stabilito
i limiti della giurisdizione dei defensores, Nov. XV, cap. 3 6 2. Per la loro
posizione uguale a quella dei magistrati non è 11.1Vl‘1'081111116, che

questa ap-

punto era la somma fino a cui in un tempo anteriore i magistrati

munici-

pali potevano decidere. Vedi ven SAVIGNY, Storia. cit., vel. I, cap. 2 not. 141
Pag. 55. Si potrebbe forse indurre dal fatto che essi potevano dare tutori ai
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Nelle cause di loro competenza i duumviri formavano il tribunale di
prima istanza. Da. loro si passava in appello dinanzi ai magistrati
dell’imperatore, i quali invece, in quelle cause superiori alla pre—
scritta somma, costituivano il tribunale di prima istanza 39).
Però i duumviri si potevano giudicare iu questioni di maggior valore, quando le parti non erano d'accordo 40). Nella lex Galliae Oisalpiuae 41) viene loro attribuito persino un imperium- et potestas e nei
tempi precedenti essi avevano un tribunale come segno della loro
alta dignita 42). Tutto cio però in seguito si mutò 43). La giurisdizione
rimase loro, ma pero limitata ad una somma determinata. la quale
solo coll‘accordo delle parti poteva sorpassarsi 44);

perdettero l’im-

pe-riznn e la potestas riservata solo ai magistratus maiores 45). Quindi
PAOLO dice nel lib. I ad edictum J&“): « Ea quae magis imperii sunt,
quam jurisdictionis, magistratus municipalis

facere non potest».

Appunto perciò essi non potevano accordare la restitutio in integrum,
ne ordinare alcnna missio in bona 47) ne far qualche altra cosa dipendente dall’imperimn 49), eccetto in casi di impellente necessità o
pupilli il cui patrimonio ammontava a non più di 500 solidi che. avessero
avuto anche la facoltà. di poter decidere in cause che axnmontassero atauto.
Ma a ciò ha già risposto Corsoio nell'lhposit. XV: « longe aliam esse rutionem eorum, quae legis, et eorum, quae iurisdictionis sunt: tutoris dationem legis esse, causarum cognitionem iurisdictionis ».

30) L. 3 Cod. Theod. de separationib. appellation.. XI, 3]. Sotto il nome di
magistratus si comprendevano anche i duumviri, come lia notato Inc. GOTHOFREDUS, nel Comment. ad L. ] cit. vol. IV, pag. 293 edit. Ritter.
40) L. 28 D. ad .'Ilnnicipal. Puunns, lib. [ ad Edictum.- « Inter convenientes

et de re maiori apud magistratus maiores agetur n.
41) Column. I, cap. XX, in ﬁn. nel Magazzino per il diritto civile, vol. II,
num. XX, pag. 446: « Neve quis magistratus, pro quo imperio polesiategiw
erit, intercedit ».
42) Sva'rONlUs, de claris [Melon, cap. li. Vedi anche l’Inscriptio Veronensis
presso Ramasws, Class. VI, num. 44 e OTTO, lib. cit. cap. XIII, 92 pag. 417

e specialmente von SAVIGNY, Storia, vol. I, pag. 36.
43) Vedi von
44) L. ll D.
45) L. 32 D.
cit. cap. XIII,

SAVIGNY, loc. cit. pag. 37 e segg.
Je iurisdict. L. 28 D. ad Municip.
de iniur. L. 26 () 2 D. Et qui!). cans. maiores. Ev. OTTO, op.
$ 2.

40) L. 26 D. ad Municipal.
47) L. 4 D. de iurisdict. L. 26 5 l l). ad Municipal.
48) L. 4 5 4 D. de damno infecto.
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di speciale incarico dei magistrati superiori, da cui dipendevano, per
esempio dal pretore o dal preside 49). Un tribunale essi non poterono
piü avere 50) e quando gl’imperatori Anounro e ONORIO 51) proibìrouo al duumviro l'ertollere potestatem fascium ext-ra metas territori-i
propriae civitatis, la loro potestà. di ufﬁciali divenne soltanto formale 52);
fu anche tolta loro la. giurisdizione che avevano sui reati per quelle
offese fatte solo ai magistrati superiori, e che importavano un’azione
penale”). Soltanto rimase a loro il diritto di multare (jus multae diccndae)54) come pure la pignorum capio 55) ed appunto perciò essi
ricevettero il diritto di nominare tutori colla gia esposta limitazione.
Se i suddetti magistrati municipali autorizzati a nominare i tntori
erano assenti, tale facoltà passava alla Curia, cioè all’ordo Decu—
riorum 56): anche qui decideva la. maggioranza. La nostra costituzione
parla ﬁnalmente
3.° dell'IURmroUs ALEXANDRIA 7"). La citta di Alessandria si distingueva da tutte le altre città municipali in ciò che essa uOn
aveva i duumviri. In loro vece stava un solo giudice, chiamato juridicus, Jammin'/.;; però questi aveva una maggiore potestà dei duum—
viri, non solo cioe la completa legis actio 57), ma egli poteva anche

49) L. 1. L. 4 \\ 3 |). cod.
50) Ev. OTTO, de Aedililms colon. et uuiuicip., cnp. XIII, 92 pag. 4-15 e Ger.

NOODT, de Inrisdiet. et Impel-., lib. I, cap. 3.
51) L. 53 Cod. de .Decurion. X, 31.
52) Vedi ROTH, de re munieip. Romano;-., lib II, cap. 3 è '21 not. ISO.

53) L. 1 pr. D. si quis ius (liceali non obtemperav. Vedi In. parte 3.‘ di
questo Commentario, @ 2.70.

“) L. 131 6 I D. (le verbo:-. signi/'. L. un. si l e 2 D. de via publica et si
quid iu ea, XLIII, 10. Vedi Ius. Avunamus, Interpretation. iun, lib. I, cap. 4
num. 32 e ROTH, lib. cit. e 20 pag. 92 e segg.

55) L 19 9 7 D. ad leg. Aquilium.
56) L. 29 D. ll. t. PAULUS, lib. XVI ad Plantimn: « Ubi absunt hi, qui tutores dare possunt, .Dceuriones iubentiu- (lare tutores ,- dummodo maior pars
conveniat ».
57) L. 1 D. (le ofﬁcio Iuridici Alexandriae.

"‘) Sﬁljurl'dicus Alexandria: si confronti MARQUAnnr. L'amminist:-azione romana, ecc., vol. I. pat.-. 491 e segg
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decidere in ogni specie di cause, anche le più importanti, mentre la
giurisdizione dei dnumviri era limitata soltanto ad una somma stabilita 58). STBABONE 59) gli attribuisce quindi proxima in judiciis potestas. Egli non era eletto come i duumviri dall’ordo Decurionum, ma
direttamente dallo stesso imperatore. poichè Alessandria non aveva
avuto ﬁn da principio l‘aimninistrazìoue degli alt.-ri municipi, sottoposta come era ai ro quando AUGUSTO vinse
quanto

1'1üyitt0passo in potere dei

Romani.

ANTONIO e tutto

AUGUSTO, a c-ni gli

Alessandrini erano invisi, perchè popolo smanioso di novità e pro—
penso ai disordini, non permise loro quindi di amare un senato ast-.
ma diede loro un così detto lua-meus, che stava sottoposto al praefectus Augustalis 00), essendo ossi abituati a vivere sotto i re. Fu pel

primo dall’imperatore SEVERO che ebbero accordato il diritto di eleggersi nn senato secondo l’amministrazione delle altre città 61). I decurioni furono

ngnalmeute

nominati senatores dagl'imperatori 62) e

tra questi specialmente cinque dei dieci principali, di cui il senato
si componeva. erano in qualche modo privilegiati rispetto al resto,
col nome di summati O primati 63). L’imperatore MARCO AURELIO al
posto dei quattro consulares a cui ADRIANO aveva afﬁdato il governo
d’Italia 64) pose anche dei giuridici“); essi si chiamavano juridici
53) Vedi Guid. PANCIROLUS, de magistratui. manicipalib., cap VlII, pag. 7
sog. e IOs. Avr-:uANtus, Interpretation. iuris, lib. I. cap. 4 num. 40.
59, Rerum gengrapll., lib. XVII.
“0 DIGNI-: Cassio, lib. 41 ad ann. 724 pag. 455 edit. “'nonnn, 1606. ——
Iac. GOTHOFREDUE, Gommeutar. ad I.. 1512 Cod. Theod. de decuriam/»., tom. IV,"
pag. 553 edit. Ritter. — Cam-um, de ofﬁcio et potestate magistratuum Romanov.
ad tit. Pani]. de officio iuridici Alexandriae, pag. 449 e Ant. MA'I'TI-IAEI, Gommenlar., ad t 5 Instit. de AtiI-ian. lat., pag. 451.
61) Annus SPARTIANUS, in Severo, cap. XVII: « Deinde Alexandrinis ins
buleutarum, dedit qui sine publico eonsilio, ita ut sub regibus ante vivebant,
uno indice contenti, quelli Caesar dedisset». L'ins buleutarum non è qni
altro che l’ius seualnm habendi. Vedi PUET’I‘MANNI, Index latini/alis, voc. linleutes, adj. Scriptor-ib. Historiae August. a se concinn. Lipsiae 1774, 8.
02) L. 19 Cod. Theod. de petitio".
63) I;. .‘)0 Cod. Theod. de deam-ion. L. 57 Cod. Iust. eodem, X, 81, L. 1 Cde Alexandriae primatib. XI. 28. L. nn. Cod. Theod. de Qnaestion. L. 3!) Cod,
Theod. de Episcopis. Vedi GO'ruornnnus, loc. cit.
G4) Autres Smnrmsns, in Hadriano, cap. 21 e 1u1. Cur-[rorantia, in Antonino Pio, cap. 2 in ﬁn. Vedi Iac. GU'ri-iunrus, de officiis domus Augustae.
lib. I, cap. 6 pag. 24.
se) lUl.1US 'Cam'romuns. in M. Anton-ino, Philos. cap, XI.
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Italiae, e durarono sino ai tempi dell'imperatore MACRINO, sotto cui
furono aboliti 66). Alessandria invece conservò il suo JURIDICUS, che
aveva ﬁn dai tempi di MARCO AURELIO la facoltà di nominare tutori, però, secondo la nostra costituzione. limitata nello stesso modo
che quella dei defensores e dei duum-viri.
Dalla citata costituzione si rileva ancora.

4.° che non soltanto i defensa-res delle città. come apparirebbe
dalla comune lezione dellc Istituzioni, ma anche gli altri magistrati
municipali, come i duumviri e lo stesso juridicus in Alessandria, dovevano ricorrere al consiglio del vescovo della città 67), la cui inan—
canza soltanto colla presenza di altre pubbliche persone ““), se queste

till) Vedi Nic. Hier. GUNDLING, Digesta, parte I. lib. I, tit. 20 @ 3-5.
"7; Si veda \VALCll, ml Oppii Commentar. ad 9 5 INST. de Atil. tui.. nota a
png. 176. Il vescovo e il clero della. citta devevn concorrere nnche nella
scelta dei defensores. L. 8 G. de defensoribus. Nov. XV Epilog. Vedi ROTH,
de re municipali Romanov., lib. II, 9 25 pag. 105. Poteva il vescovo da sè nominare tutori‘l LUDEWIG, in Diss. (liﬁ'erenlias iuris Romano:-. et Germanor. iu
.itilia-ua tutela exiliens. Different. VII e not. ee, l’aﬂ'el‘ma e dice che la nostra

legge 311 0. (te episcaud. gli di]. questo diritto. Manel diritto che essi hanno
(Ii concorrere alla nomina dei tutori fatta dai magistrati non è compreso l’altro

della nomina: nè n cii» li autorizza l'episcopat-is audientia.
08) Chi siano queste publicae personae non si può più precisamente dire.

“'i-:STI-mnano, Div. Mai-ons diss. X 1, 6 8 pag. 127, vi comprende i tabularii per
in L. 32 Cod. de Episeop. et Cleric. Ugualmente Pun]. MONTANUs, de in.-re tu
telar. et curatiou , cap. XIX, num. 52 e segg. in rapporto colla Nov. XCIV.

nell'lt'pilog. (love vengono menzionati clarissimi scribae. Ma lo scriba nssisteva
non già concorrendo alla nomina, ma per In fazione dell’inventario. Più giustamente Arn. VINNIUS, Comm. nd $ 5 I. de Atit. tut., intende fra le per-

sonae publicae le persone dell’autorità. giudiziaria e simili che oltre ai defenxores e ai duumviri si trovavano nelle città; ad esempio Edili, curatori, su—
sceptores, syndici, ireuarehi, ecc. Vedi PANCIHOLUS, (te Jlagistratib. municipal.
u ROTH,“ lib. cit. II, cap. lll, pag. 86-106. lo noto in questa occasione che di
solito si ritengono i quinquennales identici coi tluumviri: poichè i dnumviri
dovevano cosi chiamarsi in quello città dove il duumvirato durava cinque

anni e non già. un anno come di solito. Mn tale idea è erronea. Essi erano
anzi nei municipii ciò che i censori erano in Ronin, come Ev. OTTO, de Ae-

tlilib. colon. et 1nunieipim'., cap. VIII, si 4 pag. 385 e segg., Io. Gottl. HEINEC—
ClUs, Antiquitat. Roman., Append. lib. I, cap. 5 \\ 123 e specialmente von
SWIGNy, Storia del diritto romano nel medio evo, rel. I, cap. 2 pag. 43 e segg.

hanno dimostrato. Can ciò si spiega anche il nome, poichè questo ufﬁcio
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si avevano nella città., doveva esser supplita. Questi magistrati dovevano farsi prestare anche
5.° la necessaria cauzione dai tutori nominati, per mezzo della
quale essi pigliavano interesse reale del patrimonio del pupillo e di
quello dei cittadini, poichè la prestazione della cauzione andava a
loro rischio °°).
6.o Finalmente è da notare ciò che GIUS'l‘INIANO dice alla ﬁne
della costituzione, che cioè nella città di Costantinopoli la tutela doveva essere esclusivamente afﬁdata al pretore. Cosi egli dice secondo
la traduzione del CONTIUs: « His quae iu magna liac civitate fiunt,
tutelis aut curationibus apud solum clarissimum praetereat faciendis » ").

analogamente alla censura romana veniva rinnovato ogni cinque anni. —
CICERO, in Verrem, lib. II, cap. 56. Questi QUINQUENNALES dovevano insieme

cui duumviri proteggere la libertà dei medici e dei professori delle imposte
municipali. L. 1 Cod. Theod. de merlccis XIII, 3. È quindi possibile che essi
in mancanza del vescovo della città. fossero stati invitati dai dunmviri ad
assistere alla nomina dei tutori. specialmente che qui si giungeva alla somma
stabilita del patrimonio del pupillo quale limite per lalui-o facoltà di nominare tutori.
ao) Quindi l’actio subsidiaria aveva luogo solo contro i magistrati municipali, L. ..1 1). de magistrat. convenienti.

71) Una osservazione importante sfuggita ai GLiicli e questa. che il tutor legiti-mus
non poteva darsi dnl magistrato ez ofﬁcia. ma dietro richiesta (tutorem petere, postulare). La stessa tradizione di Feuennia HISPALA. la quale chiese ul pretore e ai tribuni

il tutore. la medesima te:: Alitia, confermano tale supposizione. Il tutore poteva esser
chiesto o dal pupillo medesimo (ctr. Scotti sinaitici XX) dopo perö lu. lex Tilia, o da
chiunque: tale domnuda doveva essere accompagnata dalla proposta di una personn
determinata. sulla quale primu di nominarla il tutore inquisivi; nel modo gia noto.
Però alcune persone erano obbligate a petere tutorem pel pupillo penu ia decadenza
dei loro diritti successorii se si trattava della morte o. più tardi. di eredi presunti. n
pena castighi corporali nel caso di manomessi. La presenza del pupillo non era punto
necessu'ia; lo si rileVa dal Ir. 5 D. XXVI. 5: itt-ut semper constitit, praesidem pas-N
tutorem, dare tam absentem quam praesentem et iam praesenzi quam absenti icl'r-

L. 19 C. V, 37); però lo scolio sinaitico XIV parrebbe smentire questo, dicendovisi che
il tutore poteva darsi all'-assente se assisteva un su-)
contraddizione (: da spiegarsi col [{ARLoWA, Stat-ia,
disposizione valesse solo per le provincie
Il diritto attico riconosceva la tutela daliva: a
il magistrato, a cui era esclusivamente devoluta lu

procuratore. Probabilmente tale
[, pag. 289 nel senso che questa
differenza però del diritto romano
Stella del tutore era una sola:
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Diritto tedesco. Competenza del magistrato.
Il diritto tedesco si allontana completamente in questo punto dal
romano. Non soltanto nelle leggi tedesche dell’impero 70), ma anche
negli antichi libri giuridici tedeschi 71) viene imposta quale dovere
ai magistrati la nomina di tutori ai pupilli e ai_ minorenni. Secondo
il diritto tedesco appartiene dunque la nomina dei tutori alla ordi—
naria giurisdizione. Ogni magistrato, ancorchè abbia soltanto giurisdizione civile, può per ciò stesso nominare tutori 72), in quanto che
non vi sono in tutti i paesi inagistrati speciali competenti soltanto
in materia di tutela 73).
L’esercizio di questa tutela superiore forma parte della giurisdi—
zione voloutaria 74). Il magistrato deve però rispetto ai pupilli esser
\

competente. Competente e quel giudice alla cui giurisdizione 'il pn-

70) Reichspolizey-Ordnung [Ordinamento di polizia dell’Impero] dell’anno 1548,
tit. XXXI, $ 1-3 e del 1577 tit. XXXII, @ l-3.
71) Vedi 10. SCHILTER, Praz. in:-. Rom. Exercitnt. XXXVII, 562 e segg. —
Christ 'l‘onasrus, Notae ad Institution. Instiniau., lib. I, tit. 20 51 e special—
mente HEÌNECCIO, nella Diss.,de supra-ina Principum …l[agist-ratnumqne tutela.
@ 9-12 (negli Opusc. verior. Sylloge, pag. 711 e segg.).
72) IO. Pet. LUDEWlG, Diss. (liferentias mris Rom. et German. in Atilian. tnt.

upon. Halae 1713, diff. VI, not. cc. -—- Fi'yh. von LYNuEn, Scritti sull’istituzione dei tutori, parte I, pag. 3] e segg. — DANZ. Manuale di diritto privato
tedesco odierno, vol. VII, 5623 png. l—lO. — HOFACKER, Princip. iui-. civ. R. G..
vol. I. 5 608. — HOEPFNEH, Gommentar. sulle Istituzioni di Helneccio, 5201.“—
MiTTEnuAiER, Sistema fondamentale del diritto privato tedesco comune, 53 370.

73) Vedi LUDEWiG," Diss. cit. Different. IV, nota dd e MiTTi-JRMMER, op.
cit. nota 2.
.
74) MUELLER, ad Sti-nuti Syntayma i'm-is civ., tem. II, Exercit. XXXI, Th. 29
nota ? num. 4 e PUFFENDORF, Obs. iur. univ., vol. II, Obs. 95 e ], mettono
la tutoris datio del tutto erroneamente tra la jnrisdictio contentiosa.

l'urconte eponimo. E tale sua funzione vien (letta da POLLUCE e AuiS'rO'rELE xardcmai;
magam-; o Eum-pomi];

Nelle fonti però manca. un esempio di tutela deferita dal magistrato ed e percio

impossibile indicare quali regole Seguivn l'arconte nel nominare il tutore. Cfr. SGHULTESS,
Op. cit. nella nota ! pag. 225 e Banner-rar. Droit privé, ecc. vol. II, pag. 185 e seg.
GLiicx, Comm. l*audette. — Lib. XXVI.

45
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pillo è sottoposto o per la sua persona o in riguardo ai suoi beni 75).
Questo è conforme a quanto prescrisse l’imperatore ANTONINO, nella
L. un. 0. Ubi petantur tutores vel curatores 7°), V, 32:
« Magistratns eius civitatis, unde ﬁlii tui origine-m per conditionem
patris ducunt, vel ubi eorum sunt facultates, tutores vel curatores his
quam primum secundum uorinaui perpetuam dare curabnnt ».
Per la sua persona e dunque il pupillo a cui deve nominarsi un
tutore sottoposto a quel magistrato che aveva la giurisdizione personale snl padre suo al momento della morte, sia esso nn forum comune dipendente dal domicilio paterno o una giurisdizione privilegiata..
Questo è appunto il forum originis, che avevano i ﬁgli per condi-‘
tionem patris, come dice l’imperatore ANTONINO. Se il padre era
risiednto in più luoghi bisognava stabilire il l‘oro competente in precedenza 77 ). Importa poco la semplice dimora passeggera del pupillo 73)
come pure la sua religione; il magistrato ordinario del luogo infatti
nomina i tutori anche ai ﬁgli degli Ebrei non avendo il Rabbino
alcun diritto in proposito. Poichè quantunque sia permesso agli Ebrei
di seguire nelle loro cause civili la decisione del Rabbino, dove lo
impone la loro religione, pure in materia. di tutela ciò non ha luogo,
non avendo qni alcuna inﬂuenza la loro religione 79) °).
75) Vedi Paul. MANTANUS, de inre tntclar. et curat., cap. XX. — Scip. GENTiLis, de t'nrisdidiom, lib. I, ad Orationem Di-vi Marci, cap. 3 pag. 159 esegg.
— LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand., 11. t. {i 5. — Vom, Comment. ad Ponti.,
ll. t. t 2. — DANZ, Manuale di diritto privato comune tedesco, vol. VII,

_t 623

pag. 140 num. 3. — von \VENING-INGENHEIM, Trattato di diritto civile comune,
vel. [II, libro [V, t 155. -— \Vannu. Commentario alle Pandette, parte II,
6 1318.

76) Si veda su questa legge Hub. GIPBANUS, Explanat. difficilior. LL. Cod.
vol. I, pag. 459 e segg.
77) Vedi Mich. Godof. WERNHER, Lectirs. commentation. in Panel., parte II,
li. t. 5 4 pag. 445 e segg. e TEIBAUT, Sistema del (lii—illo (lelle Pandette, vol. l,

i 506.
78) Ge. FRANTZKE, Vai—tor. Resolution, lib. I, Resolution. XVIY num. 22-27.
— Von-r, li. t. i 2 in ﬁn. — von WENING-INGENHEIM, op. cit.
79) Ved. SEIGER e GLiicn, Oasi giuridici e Scritti, vol. II, uum. XXIX,
pag. 182-203.
0) Art. 1779 Cod. civ. ted.: « Nella scelta del tutore devesi aver riguardo alla colll'essione religiosa del pupillo ».
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Se il giudice a cui il pupillo e per la sua persona sottoposto gli
ha nominato un tutore questi vale per tutto quanto il patrimonio
del pupillo, quand’anche i beni si trovassero fuori i limiti assegnati
alla competenza del magistrato incaricato di nominare il tutore B°).
Può però nu giudice incompetente riguardo alla persona del pupillo
nominargli un tutore particolare riguardo ai beni sottoposti alla sua
giurisdizione, ciO che 'perﬁno gli è imposto nel caso in cui il tutore
nomiuato in foro domicilii si è scusato per la sua lontananza, avendone la facoltà 81). Fuori di questo caso il giudice del domicilio ha
la preferenza 32); e se il padre del pupillo godeva di una giurisdizione speciale, qnesta e preferita come aﬁerma il nostro HELFELD 83).
Se tale giurisdizione speciale non esiste, è competente il giudice del
luogo in cui appunto dimora in quel tempo il pupillo 94”).
Poichè i ﬁgli illegittimi seguono la condizione della madre 35) cosi
la giurisdizione personale di quest'ultima determina la. competenza
del magistrato per ciò che riguarda la tutela dei ﬁgli. Secondo questa
giurisdizione personale che la madre riconobbe al tempo della nascita
del ﬁglio, si determina anche trattandosi di ﬁgli illegittimi il loro
forum originis 86).

Trattandosi di ﬁgli illegittimi () di trovatelli, la cui età è sconosciuta, spetta al tribunale del luogo dove essi furono trovati di nominar loro i tutori, considerandosi questo luogo come loro luogo di
nascita e ritenendosi quindi per forum originis 87).

.

su) e 17 I. de exeitaation. — Lnrsnn, Medit. ad Primi., vol. 5, Speeim. CCCXXXII,
…ed. 4.
81) L. 27 pr. D. h. t. L. 21, e 2 D. de exciwation. — Vedi FINES'I'HES, Hermogenian. pag. 552 e segg.
92) LAUTEnBACi—I, Galleg. th. praet. Pand. il. t. t 5.
53) Si-veda anche Srnvu, Us. mod. Fond., h. t. i 3 e-THIBAUT, op. cit.
34) S'ran, Us. mod. Band., li. t. e 8.
35) L. 19, L. 24 D. de statu hominum.
86) Vedi la 6." parte di questo Commentaria, \5 511 pag. 262.

37) Vedi il Commentaria, l. c.
p) Anche col nuovo codice civile e il tribunale di tutela

(Vormundseltaftsgericht)

che nomina il tutore (cfr. art. 1774-1789) e tale nomina fa parte della cosidetta. giurisdizione volontaria: solo in parecchi casi speciali (cfr. art. 1853 e seg.) è devoluta al con—

Bigli.) di famiglia formato in modo speciale. Per ciò che si riferisce al nostro codice si
Veda la nota i a, pag. 253 e appresso nola t.
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5 1318 a.
Doceri del giudiee nella nomina del tutore.
Il giudice ha dunque, appena è a Sua conoscenza che vi sono de
pupilli che hanno bisogno di un tutore, l’obbligo di curare che gliene
venga nominato uno. Ogni invito da parte del giudice superiore non
è richiesto perchè le leggi stesse glielo impongono 33), e può perﬁno
ricorrere ai giornali del luogo per render pubblico l'annnnzio della
morte; anche il clero del luogo deve aiutarlo 89), e se egli ritarda
nel nominare il tutore è per ciò stesso responsabile dei possibili
danni che potrebbero toccare al pupillo 9°). Sia che si abbia un tutore testamentario, sia legittimo, esso deve venir confermato dopo
precedente inquisitio : se però questi mancano allora deve egli stesso
sceglierne uno. In tale scelta il giudice deve anzitutto accertarsi se
coloro ai quali deve nominare il tutore siano realmente sottoposti
alla sua giurisdizione“), e poi esaminare l’idoneità. del tutore 92),
poichè non potrebbe in alcun modo scegliere quella persona che o
dalla legge 93) o dai genitori del tutore e stata esclusa 94).
Nell’esame dell’idoneità egli e principalmente obbligato a riguar—
dare e la capacità giuridica e il buon nome e l’abilità e la condizione ed il patrimonio della persona da nominare 05) ‘I). Il giudice deve
83) REICHS-POL. ORDNUNG [Ordinamento di polizia dell’Impero] dell’anno
1577 tit. 32 9 l.

39) Vedi Theod. HARTMAN, Exereit. acad. (le cautelis tutelarum, praes.
Ge. Sam. MADn-IN def. Francof. ad Viadrum. 1773, 4 6 VI, e il Dii-illo prussiano (erritoriale, parte II, tit. 18 5 93.
90) L. 1 9 6 D. de magis-trat. convenienti., in rapporto col (» 5 I. de Alil.
tutor.

91) HARTMANN, Disce:-t. cit., @ VII.
92) Vedi von WENING-INGENHEIM, Trattato di diritto civile comune, part. lII,
vol. IV, $ 156.
93) Vedi 5 1300 e 1301.

g4) L. 21 5 2 D. h. t.
95) L. 2'1 t 5 D. 11. t. Vedi Ant. AUGUSTINUS, ad Modestinum de Excusation.
ad h. L. nel Thes. I. R. ()tlon., vol. IV, pag. 1562. — HARTMANN, Exercitat.
cit., s VIII.
q) Cl‘l'. art. 1779 "cod. civ. ted.: « il tribunale di tutela deve scegliere persona che
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oltre a cio badare a richiedere le opportune garenzie del tutore 96)
e nou indugiare nella compilazione dell’inventario del patrimonio
del pupillo che viene a quello afﬁdato 97) 1‘). Deve informare il tutore
dei suoi doveri e farsene da lui promettere. secondo lo prescrivono
le leggi 93), cou giuramento o con la stretta di mano, il fedele adempimento ”) t).

96) Ordinamento di Polizia dell'Impero dell’anno 4577, tit. 32 6 3. —— MITTEH.n.-uan, citato Sistema fondamentale, @ 370. — HARTMANN, Dissert. (» IX.

97) HARTMANN, Ezercit. cit. 5 XIII e XIV. — MITTERMAIEK. I. c.
118) HARTMANN', 5 XI e XII.
'

avuto riguardo alle sue condizioni personali e alla sua situazione patrimoniale. come

pure alle altre circostanze.sia idonea ad esercitare la tutela ». Una particolarità notevole
del nuovo diritto tedesco e questa: che nel caso che non vi sia alcuna delle persone
designate nell‘nrt. 1776 a cui possa aﬂidarsi la tutela, il tribunale di tutela sceglie il
tutore dopo aver sentito il Consiglio degli oriani del Comune (Gemeindewaisenratli).

Cfr. art. 1779.
r) Nel nuovo cod. civ. ted. invece e il tutore che fa l‘inventario dei beni esistenti
all'epoca in cui si ordinò la tutela,0 che pervengono in seguito al pupillo,e dopo averlo
dichiarato esatto e completo deve presentarlo al tribunale di tutela. Se vi sia un controtutore (che corrisponderebbe in certo modo al nostro protutore, cfr. art. cod. civ.

ted. 1779 e' cod. civ. ital. 2861 egli deve intervenire nella fazione di tale inventarii).
che può essere compilato anche da un notaio od àltra persona adibita all‘uopo dal tutore. Art. 1802.

3) Cl'r. art. 1789 del medesimo codice tedesco: «Il tutore viene istituito dal tribunale di tutela. mediante assunzione da parte sua dell'obbligo di esercitare la tutela l'e«lelmente e coscienziosamente. L'obbligo deve essere assunto mediante stretta di mano
(Hand-schlug) da. tener luogo di giuramento ».
!) il nostro Codice civile si allontana. come ho gia fatto osservare nella nota i a
pag. 253. dal diritto romano e tedesco. Quando un ﬁglio minore resta senza genitori,
senza. tutore da essi nominato. senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato,

Si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina del tutore (art. 245). Tale conSiglin
di famiglia che dura per tutto il tempo della tutela si costituisce presso il pretore del
mandamento dnve si trova la sede principale degli aﬁ‘ari del pupillo (art. 249). La no—

tizia della morte di una persona che abbia lasciato ﬁgli in età minore è data al prelni‘e dall‘ufﬁciale di stato civile presso cui è avvenuta

la

denunzia della

morte, o

il

matrimonio della vedova. Se vi sono tutori legittimi o testamentarii som essi, oi membri
del consiglio di famiglia, che ne fanno parte per legge, che devono informarne il preinre (art. 250); il'quale,assunte all‘uopo le necessarie informazioni, convoca al più presto
possibile il consiglio di famiglia per dare le opportune disposizioni nell'interesse del
minorenne (art. 251). È il consiglio «li famiglia, quindi, che istituisce un esame preliminare
sulla capacità del tutore da nominarsi e sulle sue . qualità morali, sulla sua attività:
“550; può dirsi, ha, sotto certi riguardi, funzioni giurisdizionali (arg. art. 271).
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5 1319.
Olii può esser nominato tutore e come deve farsi questa nomina.?
Il magistrato può nominar tutori solo quelle persone che sono sottoposte alla sua giurisdizione 99).
Se perö tra’ suoi sottoposti mancano dei subbietti idonei deve ricorrere al giudice più vicino 100), ovvero al tribunale superiore 1).

Molti affermano anche che può venir nominato tutore una persona
non sottoposta alla giurisdizione del giudice, se essa vi acconsentee
se si sottopone ad assumere la tutela 2). In questo caso questo tri99) L. 1 9 ult. L. 3 D. Il. t., specialmente la L. 5 Cod. qui dare tutor. vel
curator. poss. in cui gl'm.peratori DIOCLEZIANO e Maeandrum ordinavano:
Neque a Praeside alteri-ns provinciae, neque aMagistratibus municipalibus tutorem
ortum ez alia civitate, nec domicilium, ubi nominat-ur, habentem, iure dari posse
ab eo, cuius iurisdictioni subiectus non est, certissimi iuris est. ULPIANO nella L. 10

D. de tutelis, dice: Etiam non municips tutor dari potest dummodo municipi
detur. Ma ciò non costituisce alcuna contraddizione. Poichè qui si parla soltanto di un semplice incola il quale ha il domicilium in una città, ma però
non ne è civis. L. 239 «5 2 D. de verb. signif. L. 1 G. de incolis. X, 39. Un
tale incola era sottoposto alla medesima giurisdizione sotto cui stava il municips. L. 29 D. ad municipalem. Vedi Von'r, Comment. ad Paud., li. t. 93. ——
GsN'riLis, de iurisdict, L. I, ad Orationem D. Marci, cap. 8 pag.'161 e segg.
e WESTENBERG, Div. Marcus Diss. XI. {» 10. Chi non era sottoposto al giudice nè come civis nè come incola non poteva. esser nominato contro‘ la sua
volontà tutore da. quello. L 13 in ﬁn. D. de Ezeusation.
100) L. 24 D. h. t. PAULUS, lib. IX Responsor.:

« Divi

MARCUS et. Venus

Cornelio Proculo. Si quando desint in civitate, ex qua pupilli oriundi sunt,
qui idonei videantur esse tutores, ofﬁcium‘ sit magistratuum, inquirere e.v vicinis civitatibus honestissimum quemque, et. nomina Praesidi provinciae mittere,
non ipsos arbitrium dandi sibi Vindicare ». Con un simile caso Ulr. Hoenn,
Digreasion. Itwtinian., parte II, lib. 1, cap. 26 s 2 pag. 557 spiega la. L. 10 D.
dc tutelis citata nella nota precedente. Poichè il non municips è un « municeps
alterius civitatis »: e costui poteva esser costretto ad assumere la tutela del
Preside il cui imperium si estendeva su tutte le citta della provincia. Si veda
pure la L.] t 10 D. de magistrat. convenienti. e si confronti con le precedenti»
_che quantunque siano di differenti giureconsulti [poichè l’ultima è di ULPIANO] pure hanno un uguale contenuto. Wnsrnunnnc, l. c. 9 XIII.

1) Vedi ven WnNiNG-Imnsnum, Trattato, cit. vol. III, lib. IV, 5 156.
2) Vedi Frid. Es. a Posui-mons, Observation. iuris uniuersi, vol. II, ob.13.
— SCHWEPI'E, Diritto privato, 9 737 della 3.“ ediz.
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bnnaie deve riconoscerlo quale tutore ed egli può anche esser costretto
su richiesta del medesimo all’adempimento dei suoi doveri dal suo
proprio magistrato competente 3'). Che il giudice medesimo non possa
nominare sè tutore è fuor di dubbio. ULPIANO 4) lo dice espressa—
mente: ma se il tribunale composto di più membri possa nominare
uno di essi tutore è una questione di diritto molto dibattuta 5).
GUIAOIO non trova alcuna difﬁcoltà a dichiararsi per l’affermativa, e
per questa opinione si pronunziano chiaramente le disposizioni legislative. PAOLO lo dice nel libro XVI ad Plautium 61: « Magistratus
municipales collegam suum quin dare tutorem possit non est dubium »; e in un altro luogo, nel libro XResponsoram 7), dice: « [Decreto decurionum et ipsum magistratum curatorem dari potuisse respondi 1). E ciò ader-mano anche la maggior parte si degli antichi
come dei moderni. scrittori 8). Soltanto SCIPIONE GENTILE 9) è di
altra opinione, per il motivo che il magistrato non ha alcuna giurisdizione sui suoi colleghi. « Dicendum est -— insegna ULPIANO nel
libro IV Fideicommissorumïo) — praetorem in praetorem vel consu—
lem in consulem nullum imperium habere ». Sarebbe quindi inefﬁcace la nomina di un tutore su cui il tribunale non ha alcuna autorità e che puo disobbedirgli senza perciò incorrere in colpa. Oltre a
ciò un magistrato non potrebbe manomettere dinanzi ai suoi col—
leghi“); e che un magistrato municipale avesse potuto nominare
tutore un suo collega deriva da ciò che tale nomina non avrebbe

3) STllYli, Us. mod. Ponti., h. t. \} XI e specialmente Car. Gottl. Fünnouveau, Diss. de tutore alienae iurisdictionis, praeside

Io. Frid. HERTEL, hab.

Jenne 1739 Sect. V, 9 36-38.
4) L. 4 D. de officio Praetor. L. 5 D. de 0172 Praesid. L. 4 D. 11. t. — Ur.-

rumo, lib. IX ad L. Iul. et Papiam: «'Praotor ipse se tutorem dare non
potest, sicut nec pedaneus iudex .. . . ».
5) Observation., lib. VII, cap. ]7.
e) L. 19 D. 11. t.
7) L. 3 D. qui petant. tutor vel curator.
5) Von'r, Comm. ad Pand., h. t.t 4.— MALBLANC, Princip. iuris Rom., p. ll.
Sect. post. \} 662. — HUFELAND, Trattato di diritto civile, vol. II, 9161], nota
e von WENING-INGENHEIM. op. cit. vol. III, lib. IV, 6 156.
9) De iurisdictione, lib. I, ad Oratiou. divi Marci, cap. 3 pag. 163 e segg.
l°) L. 13 @ ult. D. ad SCtum Trebellianum.

11) L. 14 D. dc manumissor-it)., XL, ].
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potuto aversi senza I'jussus del preside della provincia; è dunque
lo stesso come se il preside medesimo l’avesse nominato tutore.
Questo motivo però non potrebbe applicarsi ad un altro magistrato.

Tutte queste argomentazioni non possono far respingere l’opinione
di CUIAGIO, la quale presuppone che il collega voglia assumere la
tutela, non potendo egli certamente esservi costretto. Quindi dice lo
stesso ULPIANO nel medesimo passo a cui si richiama GENTILE:
« Sed si iurisdictioni se subijciant, solet praetor in eos ius dicere »,
inquantochè essendosi egli fatto nominare tutore dal tribunale di
cui fa parte con ciò stesso si e sottoposto alla sua giurisdizione 12).
Per conseguenza egli è da considerarsi in tutti gli aﬁ'ari e le circo—
stanze che si riferiscono all’assunta tutela, non già come collega,
ma come ogni altro cittadino sottoposto al tribunale delle tutele.
Che poi secondo il diritto romano un magistrato non poteva manomettere innanzi i suoi colleghi non è esatto, perchè il magistrato
che aveva la legis actio poteva manomettere dinanzi a se stesso 13).
La nomina del tutore da parte del magistrato deve avvenire nel
modo prescritto dalle leggi e cioe:
I. Dopo precedente inquisitio “=). In che cosa essa consista ci
viene insegnato da TEOFILO nella sua Parafrasi greca 15). Il magi—
strato deve accertarsi:
Al se 11 tutore

da

scegliere

sia agiato (Et gun-epoi ai eae-usual.

E'm'rlaon-otì.
B) Se meni una vita onorevole [si lauare-J Ézouzn ﬁfa—J] 15).

0) Se sia in grado di amministrare un patrimonio altrui (’n' äu—
veiluawot dict-naiv d).).o'rlet'av WEIDLOUO'L'TJ).

12) L. 14 D. de iurisdict. ULPIAN., lib. XXXIX ad Edict: « Est receptum,
eoque iure utimur, ut si quis maior vel subiiciat se iurisdictioni alterius:
possit ei et adversus enm ius dici». Vedi Osius. AURELIUB, de vai-tanti!}.
Gujaei-i interpretation., Dispunct. V, nel Thes. I. R. 0tton., vol. III, pag. 706.
13) L. 5 D. de manumission. rind.
14) L. 21 $ 2, 5 e 6 D. li. t. L. 7 t I D. de confirmando tut.
15) Lib. I, tit. 20 9 5.
16) Che nel tutore importa di più la probità. e il buon costume che lo
stato suo

matrimoniale ce lo insegna anche Mom—:srmo, L. 21 5 5 D. h. t.,
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Questa ricerca era fatta pero presso i Romani dai magistratus
maiores ; i magistratus minores invece o i municipales dovevano farsi
dare acconcia satisdatio, perchè una tale inquisitio, che ne faceva le

veci, appartiene secondo il diritto romano più all'imperium che alla
giurisdizione 17). « Ea vero quae magis imperii sunt quam jurisdictionis
magistratus municipalis facere non potest » 13). Tale diﬁ'erenza però
a poco a poco spari.

2.° La nomina non può farsi sotto condizione 0 coll’aggiunzione
di un termine. ÙLPIANO dice nel libro XXVIII ad Sabinum 19):
« Sub conditione a praesidibus provinciarum non posse dari tutorem
placet, et si datus sit, nullius esse momenti dationem; et ita POM—
l’ONIUS ait. Autem adiectionem, quam praesides provinciarum facinnt, tutore-m do, si satisdederit non conditionem in se habere sed
admonitionem: non aliter ei tutelam committi, quam si satisdederit,
hoc est nou aliter ei gerere

permittendum quam si rem pupilli

salvam fore caverit».
E PAPINIANO 2?) pone Ia datio tutoris tra gli « actus legitimi, qui
neque recipiunt diem, neque conditionem ».
Oggigiorno però il motivo per cui il magistrato non può nominare
nn tutore ne sotto condizione ne con un termine non consiste più
il quale passo in altro luogo e precisamente nel 5 1311 pag. 231 spiega —
ed e stato mostrato — come la frase greca «'n'/aii mer-'est; adoperata da MODESTINO è stata malamente tradotte per bona electio. Vedi Ulr. HUBER, Digression. Iustinian, parte II, lib. I, cap. 25 6 4 pag. 555 e in sua dimostrazione che si tratti anzi della volontà e del proponimento di far bene, appog-

giata da un passo di Anis'rorELE.
17) Human, lib. cit. cap. 26 5 1 pag. 556, dice che la satisdatio appare essere stata rigua-data come qualcosa di ignominiose per il tutore, servendo
essa n rimuovere un sospetto sul tutore. ULPIANO quindi L. 17 in ﬁne D.

de testament. tutela adopera. la frase contumeliam satisdationis subire. Per richiedarla dal tutore bisogna ricorrere al Pretore 0 ni Preside della provincia.
illa ci si presenta anche un altro motivo ed è questo, che nella inquisitio 1

tribunali superiori agivano con più esattezza che non i tribunali inferiori;
ciò che avviene anche ai nostri giorni. Forse GIUSTINIANO allude a ciò
(luendo egli dice nei fr. Inst. de Satisdation.: u Ex inquisitiones tutores vel
curatores dati, satisdatione non onerantur: quia idonei electi sunt ».
13) L. 20 pr. D. Ad municipal.
19) L. 6 9 1 I). de tutelis.
20) L. 77 D. de regul. iuris.
GLiicu, Own…. Pande-tte. - Lib. XXVI.

45
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nella solennità. del procedimento, ma piuttosto nella sua stessa natura, perchè le mutazioni frequenti delle persone del tutore sareb—
bero pei pupilli di nocumenta e debbono perciò. per quanto è possibile, evitarsi 21). La nomina del tutore deve quindi avvenire in maniera tale che egli possa conservare il suo ufﬁcio, ﬁno a che il pupillo non sia più tale. Si trova però un’eccezione quando e da nn—
minarsi un tutore interinale 22); cioè quando uu tutore testamentario
è stato nominato sotto condizione 0 a termine, e la condizione non
si è ancora veriﬁcata, o il termine non è passato 23). In questo caso
temporaneamente si deve nominare un tutore 24).
Parecchi esempi sono stati già. sopra addotti.

5 1320.
Che avviene quando la. giurisdizione è dubbio
appartenga «. due tribunali?
Se la giurisdizione sul pupillo è incerto a quale di due tribunali
appartenga, importa vedere quale dei due si trova in possesso, cioe
dinanzi a quale dei due si è agitato il più recente procedimento
giudiziale riguardante il pupillo o suo padre prima di tale que—
stione.
Questo tribunale nomina appunto il tutore, e tale nomina fatta
da lui e e rimane efﬁcace quand’anche l’altro tribunale abbia dipoi
vinto nell'accennata questione 25).
Se il possesso medesimo è dubbio è il tribunale superiore che no-

I°

[@

mina il tutore.

1)

Vedi HOEPFNER, Commentario sulle Istituzioni di Eineccto, @ 200.
’) Vedi von WENING-INGENHEIM, -1. c. e 156.

23) $ 1 I. h. t.
24) L. 11 pr. D. de testam. tut.
25) Aug. a LEYSER, Meditation. ad Paral., vol. V, Specimen CCCXXXII,
med. l e 2. — Mich. God. WERNHER, lectiss. Commentation. in Pandectas,
parte II, 11. t. 9 4 pag. 446. —— von LrNKau, Scritti sulla istituzione della tutela, parte I, $ 13 pag. 34.
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5 1321.
Autorità competente per la nomina dei curatori. « Cura. minorum » *).
Poichè anche secondo i1 diritto romano è importante la dilferenza
tra tutela e cura, tra tutore e curatore, come è già. stato detto in
altro luogo 20), così pure trattandosi di curatori riguardo alla loro
2“) Vedi 6 1298 a.
') La bibliograﬁa su questo argomento e ricchissima. Tra gli scrittori tedeschi si
confrontino a preferenza: SAVIGNY. Von der Schutz der Minderjährt'gen inv-om. Recht
und insbesondere von der lez- Plaetoria nella Zeitschrift f. gesch. Rechtswissenschaft
vol. X. fase. 11, pag. 232-297 (1840) e ripubblicato nei Vermischte Schriften (Scrilti

varii), vol. 11, 18, pag. 321-395. Di questa memoria il Tuncumnuto ha fallo una mediocre traduzione nella. raccolta: Ragionamenti storici di dir-itto del prof. F. C. Saviqny, Napoli 1852. parte Il. pag. 3-48. — Husa-nce. Die vermò'genrechtlt'che Handtungsfähigheit der mitndigen Minderjtihrigen in ihrer yeschichtlichen Entwickelung

(La capacità giuridica patrimoniale dei minorenni nella sua e\voluzione storica) nella
Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte (Rivista per la storia del diritto) vol. Ill. -—RUDORFF.
Das Recht der Vormundschaft (Il diritto della tutela). vol. l, pag. 93 e seg. —
l(AnLowM Der rom. Civilprozess zur Zeit der Legtsaationen (ll processo civile
romano al tempo delle legis actionesl, pag. 352 e seg. e Rò'm. Rechtsgesehiehte(Slor-ia

(lel dirilto romano) vol. II, pag. 301-310. —- lua-um:. Esprit, ecc., vol. l, pag. 117 e seg.
— UBBELoHoE, Ueber die Handlungsﬂihigkeit des Prodigus und des Minderjdhrigen
nach gemeinem Rechte (Sulla capacità giuridica del prodigo e del minorenne secondo

il diritto comune) nella Rivista del Gnuennur. 1877, vol. lV. pag. 671-72l.—Vnnonnow,
Trattato delle Pandette, vol. l, 5 291 nota 2. — WinnscHEiD. Pandette, 5 71. —- Voror,

Storia (lel diritto romana, vol. 1, g 70. pag. 802-803 e voi. Il. 5 107, pag. 613-632 e
in Zwölf Tafeln. 5 163. l. —— Pun-‘ und HOFFMANN, Fragmentum de formula Fabiana, estratto dalle Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzogs

Reiner, vol. IV. 1888 pag. 36 del commento e S 4 del testo (si cfr. quello migliore del
LENEL, Palin.. 11. 1231-1232). e Seon-E: nel Bullettino dell’istituto di dr. rom.. vol. I,
pag. 137-139, che ha fatto un snnto della memoria di quei due autori tedeschi. — Bauns,
Kleinere Schriften (Scrilti minori), pag. 464-465. — PERNICE, Labeo, vol. ], pag. 225-229.

—- LENEL. Edictum Perpetuum, 5 279. pag. 406. Nella letteratura l'rancese sono da
not…-si i lavori dell‘AuDinEnT, Le deux: curatelles des mineurs en droit remain nella

Nouvelle Revue historique de droit, 1896. pagine 177-201, 345—364. 455-476.e su questo
lavoro APPLETON nella. Revue générale du droit, 1893, pag. 136 e seg. e 232 e seg.
— Gunno. De la loi Ptaetoria nella Nouvelle revue hist. 1890, pagina 696 e seg. e
nel ;llanuel e'lementaire, ediz. 2.“. pag. 222-227. -— CUQ., Les institutions juridiques

des remains. png. 566-571. In Italia si 'e ez- professa occupato dell‘argomento il solo
COSTA, Sulla data della Lea: Plaetoria nel vol. 11, pag. 72-77 del Boll. dell’Ist. di
dir. rom. e nel Diritto privato nelle commedie di Plauto, pag. 197-205, e per incidente il annn nel suo poderoso lavoro L'azione popolare, vol. 1, pag. 26-30. Recentissimamente il L. FERRARA ha incominciato uno studio sulla Lea: Plaetoria e la

cura miuorum nel Filangieri, vol. XXIV (1899), di cui mi occuperà in seguito nelle
note che seguiranno la trattazione sull'argomento [alto dal GLùcK.
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nomina da parte delle autorità giudiziarie competenti, si sono accolti i medesimi principî, che nei paragraﬁ precedenti furono esposti
riguardo alla tutela 27).
Ciò è provato non soltanto dalla rubrica del uostro titolo, ina ce
lo dice espressamente GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni 2li): « Dantur
autem curatores ab iisdem magistratibus a quibus et tutores )).
Presso i Romani s’avevano propriamente due specie di curatori.
Quelli gia nominati ﬁn dalle XII tavole e quelli stabiliti dal magistrato. ULPIANO dice 29): « Curator aut tegit-imi sunt, idest qui ex
lege duodecim tabularum dantur: aut honorat-ti, idest qui a pretore
constituuntur ».
Curatori nominati direttamente pertestameuto (testamentari) non
vi erano 3°). poichè la legge delle XII tavole parlava soltanto di tutela testamentaria.
Per tutto quel tempo in cui per gli nomini (poichè le donne erano
sottoposte ad uua tutela a se) non fu stabilito con uua legge l’anno
della, pubertà, erano i padri medesimi che ﬁssavano nei loro testamenti, secondo lo spirito e la disposizione dei loro ﬁgli, il tempo pel
quale essi dovevano rimanere sotto la tutela impostagli loro col testamento 31) e li lasciavano poi, determinata la tutela, afﬁdati a sè
stessi. Giò poteva anche avvenire ﬁn da principio senz’altro, poichè
di solito la tutela si limitava ﬁno al tempo in cui i ﬁgli erano ritenuti capaci a prestare il servizio militare, al quale era obbligato
ogni giovane romano 32). Perche dunque dar loro un curatore dal
momento che stavano sotto la direzione dei loro capitani?
Di quest’epoca ci parla SALLUS'I‘IO 33), riguardo ai Romani nel

27) Vedi ZIMMERN, Storia. det diritto privato romano, vol. I, 5 236.
25) 6 1 Inst. de Curator-., I, 23.
29) Fragm., tit. XII, 5 l.
_
30) Vedi Io. CANNEGIETER, ad Domitii Utpiani Fragmenta, tit. XII, 93 p. 65
specialmente Iac. Cumoms, Observation, lib. VII,,cap. 6 e 10. Th. Sscnu,
Brevis curarum. historia, $ 2 negli Opzwcul. vol. 1, pag. 112.
31) Vedi & 1298 a pag. 32 e seg.
32) Flav. VEGErms, de re militari, lib. I, cap. 4: « Nunc qua. aetate milites
legis conveniat, exploremns. Et quidem, si qua antiqua consuetudo servanda
cst, incipientem pubertatem ad delectum. cogendam'nullus ignorat.
33) Bellum. 0atilinar., cap. 7: si confronti a preferenza Franc. Phil. BREIT-
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modo che segue: Iam primunt juventus simul ac belli patiens erat, in
castris per laborem usu militiam discebat, magisque in decoris armis et
militaribus equis, quam in scortis atque conviviis libidinem habebat.
Però modiﬁcandosi in seguito e i tempi e i costumi si introdusse
la cura miuorum e i padri cominciarono ad istituire dei curatori pei
loro ﬁgli nel testamento. Però la patria potestas non giungeva ﬁno
a questo punto, perchè la curatela si istituiva soltanto per il patrimonio e per fare tutte quelle operazioni che vi si riferivano, e a ciò
non poteva pensare il padre nel suo testamento quando i ﬁgli ave—
vano raggiunto la maggiore età..
Gl’imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO 34) notarono quindi che
su ciò non ci potesse essere alcun dubbio: « curatorem inutiliter in
testamento dari D; perchè nessun minorenne poteva esser costretto a
ricevere contro la sua volontà 35) un curatore nemmeno dal padre; se
questi però gliel’aveva nominato nel testamento, e i ﬁgli lo domandavano, veniva loro confermato dal magistrato competente. Così in—
segna GIUSTINIANO 36) nelle sue Istituzioni, dove dice: « Sed curatur
testamento non datur, sed datus confirmatur decreto praetoris vel
praesidis ».
Per quel che riguarda la cura legitima e generalmente certo che
le XII tavole avevano posto il furiosus, come pure il prodigus,
cui bonis interdictum est, sotto la curatela dei loro agnati e gentili,
secondo uu costume già. da gran tempo conosciuto 37). Nelle XII ta—
vole si supponeva:
1.° (the vi fossero degli agnati poiche soltanto i liberi e non gia
imauomessi potevano avere legitimi curatores.
2." Ghe i legitimi curatores fossero idonei.

snnscrran, Diss. histor. iu)-id. de origine curationis minorum ac progressu usque

(ul tempora Iustiniani, Gryphiae, 1764 $ 3.

34) L. 7 in ﬁn.'Cod. de testament. tut., V, 28.
35) i ? I. de curator.

36) 9 1 in ﬁne I. eod.

_

37) CICERO, Tusculan. Quaestion, lib. III, cap. V. IDEM, de Republica, lib. III,

cap. 33. — ULPIANUS,

'ragm., tit. XII, t 2. L. ] D. de curatoribus furioso et

alii extra minores dandis, XXVII, 10, (s 3 I. de curator. Vedi

DIRKSEN,

Cri-

tica e ricostruzione del testo clei frammenti delle XII Tavole, pag. 369 e segg.
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3.° Che il prodigus di cui solo ULPIANO 35) parla espressamente,

ciò che vale anche per il furiosus, abbia ereditato dal padre senza
testamento.

Di questa curatela si parla per la prima volta nel libro XXVII
tit. 10. In tali casi dunque in cui mancava uu legitimus curator, o
questi era incapace, era il magistrato competente che dopo opportuna inquisitio lo nominava. Questo era in Roma il praefectus urbi,
o il pretore, uelle provincie il preside o il proconsole;
GruerNmNo dice 39):
« Sed solent Romae praefectus urbi, vel praetor, et in provincis
praesides ex inquisitione eis curatores'dare ».
Ugualmente ÙLPIANO nel libro IV de omnibus tribunalibus 4°):
« Furioso et t‘uriosae, et muto et surdo, tutor vel curator e praetore
vel praeside dari poterit ».
Similmente nel libro III de ofﬁcio proconsulis 41):
« His, qui in ea causa sunt, ut superesse rebus Suis non possint
dare curatorem Proconsulem oportebit ».
E PAOLO dice lo stesso nel libro I de ofﬁcio proconsulis 42):
« Sed et aliis dabit Proconsul curatores, qui rebus suis superesse
non possunt, vel dari jubebit ».
Secondo queste leggi potevano dunque le autorità. giudiziarie ivi
nominate dare un curatore non soltanto ai furiosi e ai gia dichiarati prodighi, ma anche ad ogni altro che risultava dopo una causae
cognitio difettoso sia ﬁsicamente che moralmente, da essere incapace
ad amministrar bene il-proprio patrimonio, quand’anche avesse compiuto i 25 anni. Ma se queste leggi che stabilivano i magistrati competenti a nominare tutori ai pupilli avessero trattato dei curatori

38) Fragm., tit. XII, \5 3. Ved. HUGO, Storia (lel diritto romano, pag. 122
rig. 24 e SEGEu, cit. Oui'arurn historia, t 35 (negli Opuscula, pag. 112-115).
39) $ 3 in ﬁn. D. de curator.

40) L. B @ ult. D. h. t.
41) L. 12 pr. D. eodem.
4?) L. 2 D. de curator-ib. furioso et aliis (tandis.
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pei mentecatti. pei furiosi e i dichiarati prodighi e a dubitarsi che
riguardando le leggi ad esse precedenti 43). Queste infatti parlano, per
quanto adesso ne sappiamo, della sola tutela. Sembra dunque appartenere ad una consuetudine, piuttosto ohe ad una legge, il Fatto
che quei magistrati, i quali avevano la facoltà. di nominare tutori
ai pupilli, avessero anche quella di istituire loro dei curatori. Quindi
parla GAIO **) di curatori « ad quos non e lege curatio pertinet, sed
qui vel a consule, vel a praetore, vel a praeside provinciae dantur ».
Per la prima volta furono le già citate nuove leggi di TEODOSIO
e GIUSTINIANO che parlarono tanto dei tutori che dei curatori. Per
la cura furiosi GIUSTINIANO nomina in una nuova costituzione 45)
soltanto il praefectus urbi in Roma, ed il praeses con il vescovo e tre
primati nelle provincie. In riguardo alla procedura seguita dal praefectus urbi in Roma era egli che decideva se il pupillo a cui si doveva nominare il tutore fosse una persona nobilis oppur no 46). Nel
primo caso la nomina del tutore doveva avvenire-con una precedente iuquisitio sulla sua attività e col concorso del senato, nell’altro
caso invece poteva esser fatta solo dal praefectus urbi. Nelle provincie
pero era il preside con il vescovo del luogo e tre primati 47) che nominava il curatore.
Alla cura furiosorum et prodigorum, la forma piu antica di curatela che noi conosciamo, la quale era in parte legittima, dativa o
onoraria, si aggiunse in processo di tempo. e certamente all’epoca
della repubblica, la cura minorum che era semplicemente dativa.
Essa fu introdotta colla Lea; .Plaetoria. Di solito questa legge vien
43)
44)
45)
46)

Vedi MARCHE, Diss. de tutoribus ex lege Iulia et Tilia, 5 IX, nota g.
Institut. commentar. I, 6 200.
L. 7 $ 6 Cod. dc curat. furiosi, V, 70.
Nei Basilici vol. V, pag. 167 questa persona nobilis vien detta «würe-mm?

ut;, Senator-is filius.
"7 PRIMATI venivano chiamati nelle città municipali i primi dieci e più
ragguardevoli della curia. Essi si chiamavano quindi Decemprimi curialcs, anche

Principales, Summates, Seniores, "pavoni-ral. Material-imi- AMMIANO MARCEL—
LINO, lib. XXVIII, cap. 6,1î chiama Ib'imates ordinis sui. Si veda Jac. GOTHO—
Faunus, Paralillou ad tit. I, lih, XII, Cod. Theod. de decuriouib., vol. IV,
pag. 350 ed. Ritter. — Ev. O'r'ro, de Acdilib. coloniar. et municipior., cap. V,

i 4 pag. 149 e segg. e Frid. ROTH, (le re municipal. Romanum, lib. II, e 10
pag. 71 e segg.
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chiamata Laetoria 4“) e sotto questo nome vien citata dne volte da
CICERONE 40), da SVETONIO 50), da GIULIO CAPITOLINO 51); anche
l’imperatore COSTANTINO 1-52) parla degli anni Laetoriae legis invece
di dire semplicemente 25 anni. Ma il vero nome di questo plebiscito
e posto fnor di dubbio dalla tavola di Heraclea, dove si dice:
Quaei've lege plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam legem fecerit,
condemnatus est 53). Che i nomi di LAETORIUS e di PLAETOEIUs
siano stati scambiati tra di loro lo provano molti passi di classici
latini 541; la stessa lezione di CICERONE e oscillante, poichè molti
antichi manoscritti hanno soltanto Plaetoria 0 Pictor-ia. Non si può
quindi biasimare ad un ANTONIO AUGUSTINO, PAOLO MANUZIo,
GIUSEPPE GE. GEAEVE, [SACCO VEBBURG, GIO. AUG. Eaunsrr, ad

nno SCHNETz, ad un HEUSINGEE e ad altri egregi editori di CICEBONE se essi accettano la comune lezione e respingono l’altra di Plaetoria come erronea: poichè prima della. scoperta della. tavola di Heraclea era del tutto impossibile e ingiustiﬁcato il preferire uno dei
due nomi, quantunque certamente nella nuova edizione di CICERONE,
])e officiis e De Natura Deorum, fosse stata accolta la lezione più
giusta 55). La gens Plaetoriu si riscontra molto spesso ricordata sulle
48) Io. Hieron. Herzen, Diss. ad Legem Laetorium, Lipsiae 1749, 4 nella
Iuiisprudentia antiqua di Dav. FELLENBERG, vol. II, pag. 593-623. — Guil.
de HERTOCHE, Tribonianus circa legem Laetorium non errans sub praesid.

Christ. WILDverL, Jeune 1720 hub. negli Opuscula a. Io. WUNDEmmn, collcct., Hamburgi 1763, 8 pag. 3-21. — Lud. Iul. Frid. HOEPFNER, Program.
de lege Laetoria et cura minorum, Giessae 1773, 4. — Io. Aug. ERNEBTI, Ciao.
()iceron. Ind. Legum v. Laetorio. Si veda. anche Car. FEA, Vindiciar. et Observation. iuris, cap. 6 pag. 122-150.
49) Dc officiis, lib. III, cap. 8 e de natura deorum, lib. III, cap. 30.
5°) Praetorum, lib. IV, in PRISCIANO, lib. VIII, pag. 794 ed. Putsch.
51) In- uita Marci Aurelii, cap. 10.
52) L. 2'Cod. Theod. de donation., VIII, 12.
53) Vedi HUGO, Magazzino civile, vol. III, pag. 376 e Gnst. Theod. Lud.
MAREZOLL, Fragmentum legis romanae in. aversa tabulae Heraclensis parte illustr.

Goetting. 18l6, 8 pag. 139 e seg.
5%) LIVIUB, lib. II, c. 27. — VALERIUS MAXIMUB, lib. IX, cap. 3 num..6.-—
Linus, XXXIV, 45. — HIRTIUS, de bello Africano, cap. 98.
-" 55) Si confronti la magniﬁca edizione di Carlo BEIER de officiis, vol. II,
Lipsiae 1821 pag. 290 e von HEINDORF, de natura deorum. Anche nella recentissima edizione di CICERONE, de officiis di BILLEREECK, Hannover ]827,8
si ha Plaetoria, con riferimento a Baias, il quale cita in prova- la tabula
eraclense.
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monete e nelle iscrizioni da GRUBER e MUBATORI 56), e ciò che specialmente e in favore della lezione più giusta è, secondo l’acutissima
osservazione del

festeggiato HUGO 57) che le prime sillabe,

nella

.lingua latina, si usavano meno che laetor.
È incerto quando fu votata questa legge: si ritiene comunemente
per suo autore il tribuno del popolo M. LAETORIUS PLAUCIANUS, c
si pone nell’anno 490 di Roma. Ma qnest’opiuioue non è appoggiata
da alcuua sicura ﬁdes antiquitatis. Sull’età della lex Laetoria si può
affermare soltanto con certezza che essa fu data prima dell'anno 570,
poiche in quest’anno mori, secondo la notizia di CICERONE 53),
FLAUTO, sotto i consoli CLAUDIO PULCHER. e L. PORCIUs LICI—
NUS 59) da cui questo plebiscito veniva chiamato lex quinauicen-

uaria 5°) ").
La les; Plaetoria proteggeva espressamente la minore età, che in
essa era ﬁssata ai venticinque anni 61). Tale legge puniva chi
avesse recato pregiudizio ad un minorenne nel commercio e negli
affari, esponendolo ad un’accusa pubblica, che portava come conse-

5") Vedi Fnlv. Unsmus, de familiis Rom. GENS PLAETonIA, nel Thes. Antiguit. Rom. del GRAEVIUS, vol. VII, pag. 1298.
57) Trattato di sloria del diritto romano, pag. 294 (lell’s.a edizione.
55) In Bruto, cap. 15.
59) ALMELOVEEN, Fasti consular. Romanam, pag. 88.
110; Pseudoi. act. I, Sc. III, v. 69.
61) Vedi HErzuu, Diss. cit., 9 7.

ai Sull‘età di questa (ea: si veda il citato articolo del CosrA. Della data della lev

Plaetoria de circwnscriptz'one adolescentiam nel Bollettino dell’Ist. di dir. rom., vol. li.
pag. 72-77.

Il

chiaro

professore e riuscito a fissare

con

precisione i termini

entro i

quali «leve restringersi in ricerca; tra il 570, epoca della morte di FLAUTO, e il 560.
Infatti nel lllercator rappresentato verso il 558 (cfr. TEUI—‘FEL. Storia della letteratura
romana, 4.“ ediz. 1882, pag. 150) PLAUTO ritrae un giovinetto che va. inercauteggiaudo
pel mondo senza impacci o limitazioni. Nell‘Asinaria Argirippo, che non ha 25 anni,
agisce per pigliar denaro al mutuo con interesse. E siamo già nel 560 (TEUFFEL, op.
cit. pag. 147). Lo stesso tipo di adolescentulus spendereccio e senza limiti s'incontra

nel Trinummus. Viceversa. nelle commedie scritte dopo, il Hudens e lo Pseudolus, nelle
quali si accenna. alta nostra lea: ii citato tipo non si riscontra più. Ora il Trinummus

fu scritto prima de! 569. lo Pseudulus si rappresentò nel 563 (TEUFFEL. op. cit., pagina 151) e sarà stato scritto nei 562. .Per altre acute considerazioni il COSTA assegnerebbe poi la lez Plactoria tra la. seconda metà (IL-1561 (e dentr'essa più probabilmente)
e la prima metà del 562. Chi avesse dato nome alla. legge è tuttora incerto.
GLiiCK Comm. Pandette. — Lib. XXVI.

47
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guenza l‘infamia 62). Questa e la circumscriptio adolescentiam lege Plactoria eindicata, di cui parla CICERONE 83) e questo e pure l’itlflicimn
publicum rei privatae, a cui CICERONE accenna 04) come pena della
lex Plaetoria. E a cio certamente si riferisce il passo di PLAUTO 05):
CA. Per-ii ! an nou tum lea: me perdit quinavicemtaria?
Metuunt credere omnes. BA. Eadem est mihi lee, metus credere.
La lee Plaetoria nou proibì in modo speciale ai minorenni lo sti putare, cioe l’obbligarsi spendendo come riferisce SVETONIO iu PRISCIANO 65). L’azione era in tal caso negata cosi allo stipulator come al
creditore, che aveva promesso al minorenne delle somme 07): in altri
_casi si poteva annullare l’intero negozio colla restitutio in integrum 63).
Sia al minorenne, per aver credito, sia a chi voleva contrarre
con sicurezza secolui, era perciò necessario che gli venisse dato un curatore dall’autorità competente 69). Si doveva però nel richiederlo, secondo
stabiliva la lex; Plaetoria, addurre un motivo speciale, e appare anche
che per lo più la nomina era fatta per determinati negozi 7°): « Curator enim ad certam causam dari potest ». per esempio per un processo 71). Però talvolta il curatore durava tutto il tempo della
minore età, per esempio quando il padre aveva nominato nel testamento uu curator ai loro ﬁgli dopo raggiunta la maggiore età, che
era stato però confermato dal magistrato 72); o quando un minorenne
pel suo modo di vivere da prodigo o per le sue stranezze o per de-

62) Vedi la Tab. Heracleensis, l. e. e HUGO, Trattato di Storia del dir. rom..
pag. 294 rig. ]4-18.

53) De ofﬁciis, III, 15.
64) De ualur. deorum, III, 30.
55) Loc. cit. vers. 69 e 70.
66) Lib. VIII, pag. 288 (Basil. 1554, B) e pag. 794 edit. Putsch: « LAETORIA,
quae vetat minorem annis XX V stipulari, i. e aliis spendendo se obligare ».
Vedi HETzER, Diss. cit., 9 X nota d.
67) HETzER, Diss. cit., @ IX e X.
68) Vedi SCHWEPPE, Storia del diritto rom., @ 432 pag. 625.
59) SCHWEPPE, Storia, cit. 9 432, pag. 625.
70) ZIMMEBN, Storia del dir. priv. rom. , vol. I, parte II, 6 237 pag. 891

e seg.
71) 5 2 I. de curator.
72) L. ] $ 3 D. de conﬁrm. tat. L. 3 5 5 D. de administrat. tntor. et curator.

DE TUTORIBUS ET CURATORIBUS DATIS AB HIS. ECC.

371

bolezza d’intelligenza non poteva amministrar bene il suo patri—
monio. In tali casi, in cui la legitima curatio non trovava alcuna
applicazione, poteva esser dato dal pretore al minorenne, su proposta
dei parenti, anche contro la sua volontà, un curatore, e tali casi poterono certamente presentarsi già prima della lea: Plaetoria 73). Ma il
comportarsi del pretore in simili evenienze si fondava

più sulla

consuetudine, che sopra una lex 74), poichè e mentecatti e prodighi
ricevevano curatori senza riguardo alla minor aetas 75)

La necessità

di esporre i motivi, che forse erano richiesti dalla lets Plaetoria, perchè
si avesse la nomina di un curatore pei minorenni, essendo la cura—
tela nu peso per gli altri 76), fu tolta però in seguito da M. AU—
RELIU, avendo egli ordinato, come uu suo biografo narra 77), che
ogni minorenne avesse un curatore, senza che vi fosse bisogno di
una speciale causae cognitio.
Questa è la storia della les; Plaetoria in relazione colla constitutio

dell’imperatore MARCO, che narra GIULIO CAPITOLINOnel suo noto
passo, interpretato in differenti maniere: De curatoribus 'vero cum
ante non nisi ex lege LAE'I‘ORIA (Plaetoria) vel propter LASCIVIAM, vel
proptcr DEMENTIAM, darentur, ita statuit, ut OMNES ADULTI curatores

acciperent NON REDDITIS CAUSIS ».
Si e interpretato questo passo in tre modi. Primo che CAPITOLINO
non parli solo della cura minorum, di cui si occupava la costituzione
dell’imperatore MARCO, ma in occasione di essa accennava a tutte le
altre specie di curatela, che prima di MARCO AURELIO esistevano.
Il senso sarebbe quindi questo, che prima con ANTONINO vi erano tre
specie di curatori:

1.° Quelli nominati pei minorenni ex lege Plaetoria su loro domanda, dietro esposizione dei motivi che li consigliavano;
2.“ Quelli dati ai prodighi a cui il pretore propter lasciviam
aveva tolto l’amministrazioue dei loro beni ;

73) ZIiIiIERN, Storia cit., vol. I, 9 237.

74) Ummo, fr. XII, 3.

'

75) ZIMMERN, op. cit. pag. 892.
76) SCHWEPPE, op. cit. pag. 626.
77) JULIUS CAPITOLINUS, iu III. Antonino, cap. 10 in ﬁne.

372

LIBRO xxvr, TITOLO v, 5 1321.
3.° Quelli assegnati ai fnriOsi e ai mente capt-is propter de—

mentiam.
Questo antico diritto avrebbe dunque modiﬁcato MARCO nel senso
che non si aveva più bisogno nella cura miuorum di esporne i inotivi che la richiedevano 75).
In secondo luogo si dice che la lex Plaetoria abbia sottoposto ad
una cura dativa i minorenni, come pure i prodighi di ogni specie e
i furiosi, specialmente gl’imbeeilli. nei casi in cui non poteva aversi
legitima cura, anche contro la loro volontà; ma dopo la costituzione
di MARCO si dovevano dare curatori ai minorenni su loro semplice
richiesta, anche in mancanza di tali circostanze 79).
Finalmente si sostiene in terzo luogo che la lex Piaetoria abbia
prescritto di dar curatori a quei minorenni ai quali non si poteva
afﬁdare l’amministrazione del loro patrimonio o per la debolezza
della loro intelligenza, 0 per la loro demenza O prodigalita 30).
L’esame di queste diverse spiegazioni sarà fatto nel paragrafo seguente.

78) A capo di questa parte sta Io. Gottl. HEINECCIUS, Anliguital. Rom.,
lib. I, tit. 23 5 8: i suoi difensori sono Har-zan, Diss. ad leg.

Laetorium, @ B

nota d. — SCHWEPPE. op. cit. $ 432 nota 3 pag. 625. — ZIMMERN, Storia cit.,
vol. I, e 237 pag. 891 e seg.
79) SEGER, Brevis curarum, historia, 9 6-8 (Opuscula pag. 116-120) e BREIT—
SPRECHER, Diss. de origin. curationis minor. atque progress. usq. ad lempp.

Iustin., 9 XlV. Iac. BlsELLIUS, ad Gaji Istit. epilome, lib. I, tit. 8 nota 6
nella Ill.]‘iSpl'. vet. a-ntcjust. di Ant. SCRULTINC, pag. 66.
80) Franc. BRoEUs, Franc. HOTOMANNUS, Aru. VINNIUS, lan. a Cosr.\, Ev.
OTTO, in (kmmenzatt. ad t 2 I. (le curator. —— Ant. SCHULTINC, ad Ulpia".
tit. XII, 9 4 num. 7 nella Iurisprutl. oct. antejust., pag. 606. — Io. Cour.
CRUSIUS, Diss. ad constitutionem D. Marci (le curatoribus minorum XXV ann-is,
rec. Lugd.Batav. 1712, cap. 2 nella Iurispr. antiqua del FELLENRERO, vol. II,

pag. 578 e segg. e Lud. Iul. Frid. HOEPFNEH, Progr. (le lege Laeloriu et cura
miuorum, Giessae 1778, 4.
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Spiegazione dei passi di GIULIO GAPl'l‘OLINO sulla cura mi'-riorum ctc.
(Vita M. Antonini, cap. 10 infin."). Oonfrouti tra ta lea; Plaetoria
e la constitutio Divi Marci.
È stato già. detto nel paragrafo precedente in. quali ditl'erentissimi modi
si sia interpretato il passo di GIULIO CAPITOLINO, dove egli in occasione della constitutio di MARCO ANTONINO sulla cura dei mino—
renni ricorda la lea: Lactoria, o più propriamente Plactoria.
Deve apparir chiaro agli occhi di ogni persona senza preconcetti
che CAPITOLINO lia contrapposto reciprocamente la lea: Plaetoria e
la costituzione dell’imperatore MARCO ANTONINO. Mentre il biografo
riporta tra le altre innovazioni che MARCO introdusse le moditica—
zioni da lui fatte anche nell’istituto della tutela, egli nota che questo
imperatore non soltanto al posto dei consoli pose un particolare
practor tutela/ris, 'ma anche in quel che riguarda la cura minorum
abolì parte della lea; Plactoria in modo che tutti i minorenni (lovessero avere nu curatore, senza che di ciò ci indicasse maggiormente i
motivi : ita statuit — dice CAPiTOLINO - utomnes (adulti curatores acciperent, non redditis cansis. In questo appunto consisteva la novità.
che MARCO ANTONINO aveva introdotto per la cura minorum, e tale

prescrizione venne contrapposta alla lev Plaetoria. Ciò che si presenta evidente è che secondo la legge Plaetoria i curatori si davano
non a tutti i minorenni, ma a quelli per cui si aveva un qualche
Speciale motivo che dovea addursi e prox-"arsi al magistrato competente in fatto di tutela. È dunque anche abbastanza facile a capire
come CAPITOLINO per far meglio risaltare la costituzione .dell’lmperatore MARCO ne abbia riportato a proposito della lea Plactoria gli
eguali motivi, perchè la sua narrazione non dovesse rimanere evideutemente manclievole in qualche punto. Così si spiega l’intera
connessione naturale del discorso e come possano intendersi le paFole quam ante non nisi ea; lege Plactoria vel propter lasciviam, vel
PTOPter dementia-ni darentur, nel senso che stiano ad indicare una
tendenza della lea; Hector-ia soltanto, e non già in vernu modo le tre
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particolari categorie di curatori a cui si riferisce EINECCIO. Poichè
altrimenti la particella vel dovrebbe ripetersi tre volte, e trovarsi
anche prima delle parole « ex lege Laetorz‘a » o Plaetoria, se i cura—
tori dati in base. a questa legge dovevano esser distinti da quelli
assegnati propter lasciviam ai prodighi, o propter dementiam ai furiosi.
Chiaramente dunque si riferiscono alla lea: Praetoria le parole « vel
propter lasciviam, vel propter dementiam », e danno quale esempio il
motivo che più comunemente faceva assegnare un curatore ai minorenni. Chi può credere infatti che uno scrittore di storia il quale
voleva narrare quante specie di curatori si davano prima di MARCO
ANTONINO, abbia incominciato il suo racconto con la lea: Plaetoria,
esSendovì la cura furiosorum et prodigorum molto più antica? A ciò
si aggiunge che le espressioni lascivia e dementia non si addicono
per nulla alla cura dei furiosi e dei prodighi: la parola lascivia non
sta mai ad indicare prodigalitas,e prodigus si dice soltanto, secondo
ULI’IANO, di quello cui bonis interdictum est, quia neque tempus, neque
ﬁnent ezpensarnm habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profndit 1). [lascivus invece si dice di chi petulanter et dissolute vivit,
un uomo cioe proter\o, insolente e dissoluto 2). L’ espressione
prodigus non poteva scambiarsi nella cara prodigorum con un’altra.
.allo stesso modo che quella di furiusus nella cura furiosorum. È notevole il passo di CICERONE 3) iu cui egli, per spiegare la legge delle
XII Tavole a proposito della cura furiosorum, fa la seguente osservazione: « Graeci autem ,uzw'zv unde appellant, non facile dixerim. Eamtamen ipsam distinguimus nos melius, quam illi: hanc cnim insaniam,
quae juncta stultitiae patet latius, a furore disjungimus. Graeci volunt
illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos fnrorem gehn/Mam illi
vocant. Qui ita sit affectus,

eum dominum esse rerum suarum vetant

duodeciin Tabulae. Itaque non est scriptum: Si insanus, sed: Si furiosus esse accipit ».
1) L. 1 D. de curatoribus furioso et aliis dandis, XXVII. 10. Si veda anche
in PAOLO, Sent. rccept, lib. lll, tit. 4, A. {i 7 e in HUGO, Storia del diritto
romano, pag. 123 not. ?. la formola dell’interdizione.
2) Bunl'rsrnscaeu, Diss. cit. de origine curationis minorum, s XIII e XIV,
l’ha provato con molti passi degli antichi scrittori.

3) .'l'uscula-nar. Disputat. , lib. III, cap. V. Si veda anche la 2.“ parte di
questo Commentaria, e Il? b pag. 130 e seg.
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Ma che l’insania che qui vien distinta dal furor non sia altro chela dementia, CICERONE l’aveva già. detto prima. « Nec minus ille acute.
quod animi adfectionem, lumine mentis carentem nominaverunt amentiam
eamdemque dementiam ». Si può chiamarla imbecillità (Blödsinu),
stoltezza ( Unbesonnenheit), stupidità (])ummheit). La legge delle XII Tavole non aveva di certo sufﬁcientemente provveduto alla tutela dei

furiosi e dei prodighi. Poichè soltanto un tale furiosus et prodigus
cui bonis interdictum est doveva rimanere sotto la cura del proprioagnato e gentile che aveva ereditato senza testamento da suo padre.
In tutto il resto dei casi in cui la cura degli agnati e dei gentili
uon bastava secondo le disposizioni insufﬁcienti delle XII Tavole,
suppliva il Pretore a questo difetto della legge 4) dando uu curatore
non soltanto al vero furioso e prodigo in mancanza di un curatore
legittimo, quando cioè quello o era un libertino o un ingenuus che
aveva ereditato dal padre non ab intestato, ma e.v testamento 5), ma
anche ad ogni altro che a causa di difetti ﬁsici o dello spirito non
poteva esser capace ad amministrare il suo patrimonio, cosa questa
che nelle provincie era fatta dai Presidi 6).
Che questa insufﬁcienza delle XII Tavole pero sia stata supplita
appunto colla lea; Plaetoria, come LEGER 7) e BREITSPRECHER 8) peu-

sano, non è dimostrabile ed è contraddetta dal fatto che la lem Plaetoria non si riferisce ad ogni età, ma soltanto ai minorenni (ragion

4) « Ius praetorium est enim, dice

PAI'INIANO.

L. 7 D., de just. et iure,

quod Praetores. introduxerunt adiuvandi Vel supplendi, vel corrigendi iuri.-i
civilis gratia, propter utilitatem publicam D.
5) ULPIAN’., Fragm. tit. XII, $ 3. cr A Praetore constituitur curator, quem
iIlse Praetor voluerit, libertinis prodigis, itemque ingenuis, qui ex testamento
parentis heredes facti, male dissipant bona: liis enim Ex LEGE curator dari non
Poterat, cuni ingenuus quidem non ab intestato, sed ex testamento beres
factus sit patri, libertinus autem nullo modo patri heres fieri possit, qui nec

Patrem habuisse videtur, cum servilis cognatio nulla sit». Vedi Ant. SCllULTING, Iurispr. .»1nteiust., pag. 606. — HOEPFNER, in Progr. de lege Lactoria,
53; comprende sotto l’ingenuus qui ea: testamento heres factus sit patri, il
ﬁlius emancipatus, il quale in questo caso non aveva alcun agnato.

“) L. 8 t 3. L. 12 pr, D. 11. t. L. l e 2. L. 15 pr. D. de curator. furiosoe! aliis (land., t 3 e 4. I. de curato:-ib.
7) Brevis curarzun historia, t 6 in 0pusc., pag. 116 segg.
3) Dissert., cit. & XIV.
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per cui i'u detta da PLAUTO Quiuavicenuaria) e che il Pretore nello
assegnare il curatore non avea riguardo all’eta di quelli che ne avevano bisogno.
La lem Plaetoria comprendeva soltanto i minorenni e il suo scopo
principale era di proteggerli contro gli inganni di quelli che vo-levano proﬁtiare della loro debolezza ed inesperienza e a cui era
esposta specialmente l’età giovanile.

La disciplina militare sotto

cuistavano i giovani romani, appena essi erano capaci di portare le
armi,'assicurava invece poco che bastasse a preservarlì dalle loro
posteriori stravaganze in cui questa età è, a preferenza di ogni altra,
assai disposta a cadere.
Si legge. solo ciò che PLINIO scrivo nelle sue lettere °):
« Erat autem nutiquitus institutnm uta maioribus natu, non auribus
modo, verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi, ac per
vices quosdam tradenda, minoribus haberemus. Inde aduluscentali statim
castrensibus stipendiis imbnebantnr, nt imperare parendo, duces
agere, dum sequuutnr, assuescerent. — At nos iuvenes fuimus quidem
in castris; sed quum suspecta virtus, inertia in pretio, quum ducibus
auctoritas nulla, nulla militibus verecundia. nusquam imperium, nusquam obsequinm, omnia soluta, turbata, atque etiam in contrarium
versa, postremo obliviscenda magis, quam tenenda ».
PLINIO parla qui certamente dei tempi di DOMIZIANO I°) sotto cui
egli in' Siria fu tribunus militum“) e dove egli già prima (aduluscentalus) aveva servito da militare 12). Che tale condizione di cose non

9, Lib. VIII, Epist. 14 b)
10; Della disciplina militare decaduta sotto questo imperatore PLINIO parla
anche in Panegyr., cap. 18. Ugualmente 'l‘ACI'rO in Iulii Agricolae vita, cap. 39
e 41 e Dronn Custo, lib. LXVII, pag. 759.
11) l‘LINIUs, lib. III, Epist. 11 e lib. X, epist. 19.
12) PLINIUs, lib. I, Epist. 10. L’espressione adulusceutulus viene spiegata

da Io. Masson, invita U. Plinii Secundi junior. (Amstelod. 1709, 8) pag. 39
e seg.

b) ln questa nota 9 si trova riportato per intero il passo latino di Prome, mentre
nel testo il GLiicK vi pone la sua. traduzione. Io ho creduto conveniente sostituire E
questa il testo originale pliniano, sopprimendolo. s‘intende, nella nota.
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esisteva soltanto ai tempi di PLINIO, ma invece gia da molto tempo

prima, ce lo dice la storia come narra SALLUSTlO 13). È i‘nori dubbio
infatti che questo metodo di vita dissoluta dei giovani romani come
piu-ei frequenti loro abbindolamenti a cui andavano soggetti diedero
occasione a far sorgere la curatela dei minorenni. Il} non si obbietti
che è Iacilo che un minorenne si corregga da se stesso delle sue
stravaganze.
'l‘oìohè CAPITOLINO non dice che secondo ]a legge Pletoria sol—
tanto e'seinpre dietro loro particolare richiesta si davano curatori,
‘ma solo che bisognava addurre un motivo. Questa indicazione poteva
farsi da altri, come ad esempio da parenti del minorenne, i quali 0
nOn erano atti ad assumere (la per se stessi la tutela o perchè la
legge delle XII Tavole non li chiamava 11). Appare che non siano
stati nemmeno questi i motivi unici per cui ai minorenni si dettero
dei curatori, ma che forse furono i più comuni e che CArI'rOLINO
rit‘erI per rendere più comprensibili le parole « non redditis causis »
della costituzione dell’imperatore MARCO AURELIO. Perchè in quante
posizioni non poteva trovarsi nn minorenne, il quale, quantunque capacissimo ad amministrare il suo patrimonio, pure avea bisogno dell’assistenza di un curator-ci: ad esempio esser complicato in
un processo, o trovarsi a conoliiudere nn negozio con qualcuno che
desiderava obbligarsi col minorenne solonel caso che questi si facesse
dare un curatore. D'altra parte al minorenne era vietato obbligarsi
anche per la legge Plaetoria col mezzo della stipulatio 15). Forse da
sè stessa la maggiore età, appena raggiunta, e il diretto sentito di
una esperienza e di una sufﬁciente preparazione ad assumere una
particolare amministrazione dei propri aﬁ'ari, poteva consigliare il
minorenne medesimo a chiedere uu curatore. Tale motivo viene almeno addotto da ULPIANO 10). Ed egli lo riporta perchè sia ai tempi

I3) J—fcllum. Gatilinar., cap. l(l.
14) I.. 12 $ ult. D. ll. t. Vedi SEGEH. Gnrar. historia, {i VlI (Opima, pag. 119),

specialmente Ev O'r'ro. nel Comment. alt & e I. ('te czu-ut., pag. 135 (Traject.
ad Blu…. 1729, 4).
15) SUETONIUS, lib. IV, Praetor. e presso Pniscuno, lib. VIII. pag. 288

(Basilius 1554, 8).
1“) Fragm. XII, 9 4, Praeterea «lal curatorem ei etiam qui nuper pubes factus,

(iLich, Comm. I'andettc. — Lib. XXVI.

“
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dell’imperatore AUGUSTO si baciava a che non fosse afﬁdata così I‘acilmente l’amministrazione del proprio patrimonio al minorenne.cmne

DIONE CASSIO 17) fa dire a MEGENE, il quale appunto con ciò tentava provare come punto eonvenevole e del tutto pernicioso era l’afﬁdare ai minorenni l’amministrazioue della cosa pubblica. Così viene
inoltre a spiegarsi perchè anche l’imperatore CLAUDIO prescrisse come
necessaria l’auctoritas tutoria nelliadrogatio 13).
E nello stesso tempo risulta anche da tutto questo che quantunque
la curatela una volta stabilita durava ordinariamente ﬁno alla rag—
giunta maggiore eta'— poiche era pure questo lo scopo della lex
Plaetoria e ciò si rileva dal fatto che la legge aveva stabilito l’anno
in cui quella cessava — pure potevauo darsi dei casi in cui ad un
minore, come tale, veniva assegnato un tutore per scopi determinati 19).
Colla costituzione di MARCO ogni causae cognitio'fu resa superﬂua
nella nomina dei curatori; i magistrati a cio competenti erano autorizzati a nominare i curatores a tutti i minorenni sol perchè tali e
su semplice loro richiesta senza preoccuparsi di ricercare nna possi-

idonec negotia sua tueri non potest. In correlazione colla storia tale caso devette avvenire certamente prima di Manco. Poichè è qui chiara una. lacuna
nel frammento di ULPIANO. Altrimenti sarebbe strano che egli non pensasse
nè alla legge Plaetoria nè all’anno della minore età con essa determinato.
Ugualmente lacunoso è il passo di GAIO, Inst. commentum, I, \} 197 seg, dove
egli chiaramente ha. parlato della cura min-orum. Vedi HUGO, Storia del diritto romano, pag. 295 not. 5 dell’B.a ed. e ZIMMERN, Storia del diritto privato
romano, vol. I, 5 237 nota 4 pag. 892.
17) Lib. LII, cap. 20: In equestrem statum allegendi, dice MECENE, octodecim
annos aetatis habere debent: hac enim aetate potissimum et corporum ﬁrma ajfectio
et ingenium conspicitur. In senatum vero adscribendl annos viginti et quinque,- quomodo enim non sit turpe et damnosum, gnam nemini ante id aetatis suorum bonorum
administrationem concedatis, iis, qui eandem nondum attigerint, rempublicam vos
credere ;? Senza fondamento accusa qui Ger. NOODT, Gommenmr. ad Dig. lI. 1.
4 Caeterum (Op., tom. II, pag. 553) DIONE CASSIO di un anacronismo, per aver
egli posto in bocca a MECENE ciò che fu introdotto per la prima volta colla
costituzione dell’imperatore MARCO. Si veda invece Bnnrrsrnacnnn, Dias.
cit. de origine curationis minorum, $ XIV.
15) L. B D. de adoption.
19) Vedi ZIMMERN, Storia flet (iir. vom., 1. c.
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bile Causa. Viene generalmente affermato 20), ed io non ho ragione
per dubitarne, che l’imperatore MARCO con questa costituzione intese

togliere quella parte di odioso e di riprovevole che aveva ]a curatela,
in quanto i dementi e i prodighi ricevevano curatori.
È pur certo però che da quella costituzione in poi la loro nomina

avveniva solo per tutta ]a durata della minore età. GAIO, che inco—
minciò a scrivere le sue Istituzioni sotto ANTONINO PIO e le termino

sotto MARCO AURELIO 211, dice formalmente 22): « Per-actis pupilla—
ribus annis quibus tntores absolvuntur, ad curatores ratio miuorum
incipit pertinere. Sub curatore sunt minores aetate, maiores eversores,
insani. Hi qui MINORES sunt, usque ut viginti et. quinque annos

impleta sub curatore sunt. » c).
Il guaio è che il testo di GAIO presenta qui una grossa lacuna 23)
non avendosi altre parole che: aetatem pervenerit in qua res suas
tueri possit, le quali sono sufﬁcienti a provare in Inodoindubbio che
GAIO qui parlava della cura minorum d). Con queste parole noi colle—
ghiamo queste seguenti“): « Ex iisdem causis et in provinciis a
praesidibus earnm curatores dari voluit »; è molto verosimile che la
parola voluit si riferisca alla costituzione dell’imperatore MARCO di

cui GAIO ha qui parlato 25). Ed appare anche che le parole di GIU-

2") Si veda OIBELIUS, ad Gaii Institutiou., Epit. lib. I. tit. 8 note. 6 nella Iurispr. .inteinst. di SCHULTING, pag. GF.

211 Vedi Guil. Ant. Henr. Dirramn. Diss. (& nomine aetate studiis ac scriptis
Gaii ICI:" rom., specim. ] (Lipsiae 1820, 4) e ZlmmnN, Storia del dir. priv.
rom., vol I, parte I, $ 93 pag. 314 e segg.
2‘-) Epil. Instit., lib. I. tit. 8 (in Inr. civ. .»lnteinst. a perill. HUGONE edit.,
tom. I pag. 203).
2"J, Institution. Comment., I, t 197.
2*) 9 198 c. I.

2=") Appunto questa ipotesi mise già avanti il dotto editore delle Istituzioni

") Il testo continua: « Qui vero eversores aut insani sunt, omni tempore vitae suae

sub curatore esse iubentur, quia substantiam suam rationabiliter gubernare non possunt .,

d) È probabile che nel periodo con cui si collegano queste parole riportate nel testo

GAlO abbia (letto quanto segue: c in curatore minoribns dato, si quando pater in teslarnento curatorem ﬁlio nominaveril, praelorem eius voluntatem observare. quia aequum

iit pali-em illio providere donec ad eam aetatem peruenerit.... , ecc. ». Cfr. questo
iusso nell'edizione gainna di Kausona e Sruosuunn.
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guiane, lib. I, 6 197 not. 23 pag. 89 2.a ediz. e che venne accolto. da Corn.
Iac. van Asan, Adnotat. ad Institutio». Gaii Uommentar., lib. I, $ 198 pag. 125.

Il prof. ZI…IERN nella sua classica Storia. del dir. priv. romano, vol. l, parte I,
t 93 pag. 314 nota 26 vuole però ad ogni costo scuoterlo dalle fondamenta
poichè allora l’imperatore ANTONINO PIO verosimilmente viveva ancora.
Infatti prima si legge nel Comm. ll, t 192 PIUS DIVUS: nel II, e 126 si no-

mina ANTONINO, indubitabilinente ANTONINO l’Io, senza questa qualiﬁca.
ClIe GAIO dunque II, e 197) avesse trattato della costituzione dell’imperotore MARCO è tanto più (la dnbitursi in quanto che con certezza nelle sne
Istituzioni non si rinviene alcun riferimento alle molteplici prescrizioni dell’imperatore MARCO. Ma a me sembra che questi dubbi non siano così rilevanti da non poter esser rimossi. Poichè dal fatto che Gaio (II, 6 198) nomina. per la prima volta l’imperatore ANTONINO PIO divus non ne consegue
che egli al tempo in cui GAIO era sulla ﬁne nel comporre il suo primo libro
delle Istituzioni dovesse ancor vivere. Non può ceito negarsi che GAIO nel
lacunoso paragrafo 1967 del lib. I delle sue Istituzioni non abbia trattato
delle diverse maniere (li curatela e in particolar modo della cura minorum,
come si rileva dnl citato passo dell’epitome visigotica: e può benissimo il
coluit del i 198 non riferirsi propriamente alla lex Plaetoria 6). E perchè GAIO
non doveva piuttosto in questo paragrafo trattare della nuova costituzione
dell’imperatore MARCO sotto cui viveva invece che di un'antica legge? Le
parole ea: iisdem eausis si spiegano poi all’infuori Ilell’EpitonIe, da se stesse.
Infatti GAIO trattò a proposito della cura minorum. anche della cura insaniorum et prodigorum. E come per questi il praetor tutelaris nominava i curatori in Roma. così nelle provincie secondo la costituzione di MARCO 1 Prosidi nei medesimi casi assegnavano il curatore. Clic poi si possa affermare
con sicurezza che nessun riguardo si trovi nelle molteplici prescrizioni di
questo imperatore nelle Istituzioni di GAIO non è del tuttO esatto. PoiclIè
l’imperatore ANTONINO la cui costituzione GAIO, lib. lI, {\ 120 cita ed interpreta nei seguenti paragraﬁ non era certamente altro che MARCO ANTONINO
come anche GANs afferma nei's'suoi scolii a GAIO, Nr. VI. pag. 282 e segg.

Quando egli inoltre nel $ 126 dico: c Sed nuper Imperator ANTONINUS signiﬁcavit rcscripto suo etc. !) non è alcun dubbio che non debba intendersi
l’imperatore MARCO ANTONINO. Vedi GANS, pag. 320. Non dove poi preoccuparci al di là. che GAIO (Il, 5 178) non nomina l’imperatore MARCO, poichè
ULPIANO, Fragm., tit. XXII, 9 31 (in HUGO, iur. civ. Anteius-lin., tom. I, pngina 73), 10 cita espressamente: egli cita pure ciò che con questo costituzioni e stato introdotto di nuovo. Ma che la parola placuit è adoperata anche
nelle costituzioni imperiali lm già notato CUIACIO, Comm. ad Papinian, lib. II,
Quacstiou. L. I I). de usuris (opp. postum. a FABROTO edit. tom. 1, pag. 45).
Si veda pure Frid. HAENEL, Obinntentat. de Verborum formulis, quibus ICti
rett. simul et affirmare et mUirmanrli rationem significandi soliti sunt, Lipsiae

1821, 8 i 7.
e) Tulla l'argomentazîoue del GLi'IcK caule, poichè la lettura esatta e recente è solent
e non voluit.
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STINIANO nelle Istituzioni 20): « Masculi puberes et foeminae viripotentes, usque ad vigesimum quintum annum completam, curatores aevipiunt; qui licet puberes, adliuc tamen eius aetatis sunt ut sua negotia tueri non possunt », almeno nello spirito e nel contenuto siano

state attinte a GAIO.
A questo si riferisce pure il passo di ULPIANU libro XI ad Edi—
ttnmzï), dove si dice:
«Apparet minoribus annis viginti quinque eum (sc. Praetorem)
opera polliceri; nam post hoc tempus compleri virilem vigorem constat. Et ideo hodie in hanc usque aetatem adolescentes curatornm au—
xilio reguntur, nec ante rei suae administratio eis committi debebit,
quamvis bene rem suam gerentibus ».
Soltanto dalla costituzione dell’imperatore MARCO in poi si trova
limitata esclusivamente alla minore età l’istituzione del curatore pei
minorenni, e cioè ﬁno a venticinque anni. Nessun altro può più domandare un curatore per un minorenne. Questo deve farlo egli me—

desimo o incaricarue un altro; soltanto dietro la sua richiesta gli si
deve dare un curatore dall’autorità competente. La richiesta fattane
a sua insaputa e senza suo incarico è priva di valore come può desumersi dai seguenti passi:

.
L. 1352 1). 11. t. PAPINIANUS. lib. XI Quaestionum. « Sed si puella
duodecimum annum impleverit, tutor desinit- esse. Quoniam tamen minoribus 23) annorum DESIDERANTIBUS curatores dari solent, si curator
bati-onus petatur, ﬁdes inquisitionis pro vinculo cedet cantionis ».
L. 25 4 D. Qui petant tutores vel curatores MODES'I'INUS lib. [ Excu.in-tionum

Koulea'ïong dè äzuroic

dtrﬁaouatv

oi

signat—ne;,

s'a'v

lui-.i

napalm,

di

ézurùv ' e"/'.v (lè vinoIl-alan” TL; «mi…, yir/wer äirl piscaria-rot): i. e. Guratores vero

ipsi sibi minores petent. Patent si adsunt, perse, sin autem quis eorum

absit, per procuratorem.
L. 2 5 5 eod. Elf de' 52:010; atrium zouiaa'roloz adurat ftp itp-illim, igneae-,,;
\

2") Pr. I. de curator. THEOPHILUS nella Paraphr. gr. ba qui soltanto tradotto.
27) L. l @ ult. I). (le minorib. XX V annis.

28) Qui deve riempirsi la lacuna del numero XXV. Vedi SMALLENBURG,
ad Ant. SCHULTINGH, Not/t. ad Digesta, tit. IV, pag. 410.
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xai ULPIANOS 6 limina-ro; Sura); mcipit ' di; Ilio-J fel.).ov duro"; pf; ziraïv, di",-,;

ductu sevi-4»: i. c. Sed an alius petere curatorem possit minori, quae.
ritur? Et ULPIANUs egregius ita scripsit: non licere, alium ei petere
sed ipsum sibi petere necesse esse 29).
« Et apud PAULUM libro nono Responsorum ita relatum est: Guratorem, ignorante nec mandante pupilla, non recte ei a tutore petitum
videri: periculumque eorum, quae curator non iure datus gessit, non
sine ratione eum qui petit cogendum agnoscere » 30).
L. 6 G. qui petant tutor vel curator (V, 31). Imp. ALEXANDER « Matris pietas instruere te potest, quos tntores ﬁlio tuo petere debes.—
Petendi autem ﬁliis curatores necessitas matribus imposita non est:
cum p-uberes annis viginti quinque sibi ipsi curatores, si res eorum erigit,
pete-re debeant ».
E GIUsTINIANO inoltre dice nelle sue Istituzioni 31):

« INVITI

adolescentes curatores non accipiunt, praeterquam in litem». E l’eccezione qui fatta. al caso in cui il minorenne è implicato in una lite
conferma ancor più la regola. Poichè nessun minorenne poteva com—
parire innanzi al tribunale e nessnna decisione poteva esser pronunciata contro di lui senza l’assistenza di un

curatore 32). Ma anche

qui. doveva essere il suo avversario a ricordargli che si facesse dare
un curatore perchè il processo potesse aver luogo. Sul semplice avviso dell’avversario contro la sua volontà non poteva però essergli
dato 33). Allora soltanto, quando il minorenne, malgrado l’avverti—
nIento,non chiedeva il curatore, non poteva essere impedito o ritar—

29) Vedi Ant. AUGUSTINUS, ad Modest-tuum (le Eæcnsationib., tom. IV, Thesauri iuris Romani Otton., pag. 1564.
U“) Ant. AUGUSTINUS, l. c. pag. 1565, crede che questo passo latino di PAOLO
non sia stato citato da MODESTINO che scrive in greco, ma aggiunto da TmRONIANO. Ma si trovano nei frammenti tratti dai libri Excnsatiomtm di MoDESTINO molti passi latini. Vedi Ian. Thom. Guil. van ALPHEN, Specimen
exitii). selecta quaedam iuris publici ac privat, cap. II, Sect. I, pag. 38.
31) 5 2 I. de curator.
32) L. 2 Cod. Qui legitimam personam standi in iudicio habeant 'uel non, 111,6-

L. 4 C. Si adversus rem iudicatam restitutio postulet, II, 27. Vedi Ant. FABRI,
Iurispr. Papiuian. Scient., tit. XXIII. Princ. 3 illat. 1.
33) L. 43 t 3 D. de procurator., III, 3.
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della lite, ma l’avversario era in facoltà di do—

mandare 34) al giudice competente che desse lui' di ufﬁcio il curatore
al minorenne, come si rileva dalla seguente costituzione dell’impera—
tore ANTONINO.

L. 1 Cod. Qui petant tutores vel curatores. « Admono adolescentelem,
adversus quem consistere vis, ut curatores sibi dari postulet, cum

quibus secundum iuris formam cousistas 35); qui his cessabit, potes
tn competentem iudicem adire, ut in dandis curatoribus ofﬁcio suo
lungatur D.

Alla stessa maniera il tutore è obbligato di avvertire il minorenne
uscito di tutela che domandasse un curatore, poiche quegli non po—
teva rendergli iconti. Il tutore viene perﬁno dichiarato responsabile
nel caso in cui abbia omesso di tar ciò. Soltanto quando _il mino-

renne uscito di tutela non dà. ascolto all’avvertiincnto del tutore, è
a quest’ultimo permesso di domandar lui in sua vece un curatore. al
quale rendendo i conti della tutela rimane liberato. A ciò si riferi-

scono i seguenti passi.
L. 5 5 5 D. de administrat. et peric. tutor. ct curator.

ULPIANUS,

libro trigesimo quinto ad Edictum:
« Si tutor pupillum suum puberem factum non admonuerit, ut sibi
curatores peteret: sacris enim constitutionibus hoc facere iubetur, qui
tutelam administravit: an tutelae indicio teneatur? et magis puto

sufficere tutelae iudicium, quasi connexum sit hoc tutelae ofﬁcio:
quamvis post pubertatem admittatur ».

L. 7 God. Qui petant tutores vel curatores. Imp. GORDIANUs A. l)ioIlysiO: « Admone eam quae quondam pupilla tua fuit. cum eam non

34) L. 3 $ 2 D. de tutelis. Ved. Franc. de AMATA,
cap. 9 num. 21 pag. 59.

Observat. iuris, lib. I,

35) RUSSARDUB ad li. L. crede che debba leggersi consistat. La diversità. della
lettura in avvertita anche dalla. glossa. Ma la. lezione comune che seguono

anche ALOANDRO, BAUDOZA, CilEVALLON, HUGO A PORTA, CHAnONDAs, PAqus.
MENLiNus, SIMON van LssnwsN, Com-ws e SPANGEBERG, merita certamente
ln preferenza. Vedi Heinr. Ed. DIRKSEN, Scritti civilistici, vol. II, parte lll,
lla-g- 452. Inoltre la lezione consistat è rara: io la trovo soltanto nella già. stimnts edizione di DiONini Gorornsno.
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tantum viripoteutem esse, sed etiam nupsisse proponas, ut sibi pet-at,
curatorem. Quod si eum petere neglexerit: quo maturius possi ra-

tionem reddere administrationis, adito eo, cuius super ea re notio
est, petere curatorem non vetaberis ».

Secondo il diritto delle Pandette non vi era che una eccezione alla
regola, secondo cui i minorenni non potevano ricevere un curatore
contro la loro volontà, quando, cioè un debitore aveva da far loro un
pagamento. In questo caso il debitore per la propria sicurezza poteva
costringere il minorenne a farsi dare un curatore per ricevcrsi il pagamento Poiche se il debitore aveva pagato il minorenne senza l’assistenza di nn- curatore, e quegli aveva scialacqnato o perdnto la
somma cui era obbligato a ripagarla 36). Secondo una costituzione
dell’imperatore GIUSTINIANO 37) anche questa regola non e reputata
sufﬁciente e il debitore se vuol del tutto garentirsi deve provocare
un’autorizzazioue di pagamento dall’autorità competente.
Dai passi citati non e da indnrsi che il diritto iutrodotto colla
costituzione dell’imperatore MARCO sia stato nuovamente modiﬁcato
con qualche nuova legge. Nel loro complesso anzi, concordano cosi
perfettamente nel principio che ai minorenni soltanto dietro loro richiesta si possono dare curatori, che non è possibile credere altrimenti se non che il diritto vigente ai tempi di GIUSTINIANO sia
appunto quello stesso sanzionato dall’imperatore MARCO, e che i
passi citati degli sci-itti dei giureconsulti romani siano il commento
alla costituzione di MARCO. Con ciò si spiega anche la diﬁ'erenza

fatta in un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MAserIANo“)
riguardo alla capacità dei minorenni nei loro negozi giuridici, se essi
erauo assistiti o meno da curatori. I minorenni che avevano un cnratore non potevano validamente alienare qualche cosa del loro patrimonio senza la sna nppro vazione, cum non absimilis ei habeatur minor
curatorem habens, cuia Praetore curatore dato, bonis interdictum est. 1
minorenni invece che non l‘avevano potevano perﬁno conchiudere

116) L. 7 i 2 D. (le mium-ib. XXV ann.
37) L. 25 Cod. (le administrat. tutor. vel curatela, V, 37; 62 I. Onib. alienare
licet vel non (Il, 8).
33) L. 3 Cod. (lc integrant restitui. minorum., II, 22.
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validamente simili negozi che toccavano il loro patrimonio; solo nel
caso che fossero stati danneggiati era loro concesso di chiedere la

restitutio in integrant.

'

Si può quindi spiegar bene come ULPIANO 39) in un caso in cui al
minorenne era necessario un curatore. si proponeva la questione se il
debitore potesse sicuramente pagare il minorenne, essendone stato
autorizzato da un decreto del Pretore, senza nominarsi nn curatore. Il pretore doveva lasciare in questo caso senza ascolto il minorenne, che in qualche modo voleva csser restituito in integrant, afﬁnchè il debitore non fosse danneggiato.
Cio però non sfugge agli scrittori 4°) che appunto in quei passi
hanno voluto provare chei minorenni, dopo la costituzionedeli’impe—
ratore MAnco, anche contro la loro volontà, avrebbero ricevuto curatori. Già le parole omnes adulti uel rescritto dell’imperatore MARCO.
come le riferisce GAPITOLINO, devono riportarsi a questo. Certamente
il minorenne non poteva essere costretto ad accettare un curatore
contro la sua volontà, cioè un curatore che non aveva richiesto; ma
invece gli si dava quel tale che egli aveva voluto, scelto e proposto.
Ma si poteva obbligarlo alla petitio curatoris non dichiarandolo libero
dalla tutela prima che non si fosse lasciato nominare un curatore.
()ALLISTBATO dice chiaramente nel libro quarto de cognitionibus 41):
«Officium tutorum, curatoribus constitutis, tinem accipit, ideoque

39) L. 7 @ D. de minorib.
40) Franc. de AMM'A, Observation. iuris, lib. I, cap. 9. — Ger. NOODT, Comm.
ad Dig., ll. t. t Caeterum ; et ad Tit. seg. Qui petant tutor cel curator t Satis
de tutoribus. — Ge. Cour. Cnnsms, Diss. ad constitutionem Divi Marci de cura-

toribus minorum quinque et viginti annis rec. Lugd. Batav. 1712 (in Dnn. FAL—
LENBERG, Iurisprad. antiqua, tom. II, pag. 575-589 ed adiect. — Io. ChristOph.
F RANCK, Problem. inriti. de successione liberar. matri in tutore ipsis petendo uegligenti hod. iure non adimenda, Halae 1718, 4 pag. 79-90). — Ant. SCI-IULTING,

ad Ulpiam' Fr., tit. XII, 54 not. II (in Inrispr. vet. A-nteiustiu. , pag. 606). —
Hsruuccws ad VINNII, 00mmentar., ad 62 Instit. de caracteribus, pag. 129

(Lugduni 1761, 4). — Guil. Arn. KIEN van CITTERs, Diss. specimen iui-id. ad
Iulii Capitolini M. Antoninum Philosoph., cap. 10 complect. Lugduni Batuv.
1776, 4 e BuErTsrnsCHER, Diss. cit. de origine curationis minorum, 5 XX.
“) L. 3.3 9 1 D. de administrat. et peric. tutor. vel curator,, XXVI, 7.

GLiicx. comm. Pandette. — Lib. XXVI.

4?
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omnia negotia, quae inita sunt 42) ad tidem curatorum pertinent: idque
etiam divus MARCUs cum ﬁlio suo COMMODO rescripsit ».
Perciò si obbligava, come ULPIANO nel libro XXV ad Edictum 4U)
dice, per mezzo di costituzioni imperiali (forse vi appartiene il rescritto dell’imperatore MARCO) il tutore che avvertisse il suo pupillo,
divenuto maggiorenne, che chiedesse un curatore, rendendo quello re—
sponsabile nel caso che non l’avesse fatto. A ciò si collega esatta—
mente quanto ULPIANO dice nel

libro XI ad Edictum JA=) dei suoi

tempi:
« Et ideo hodie in hanc usque aetatem adolescentes cnratornm auxilio reguntur nec ante rei suae ctclrninistratio eis comm-itti debebit,
quamvis bene rem suam gerentibus ».
Jacob. RAVARD 45) era così convinto della giustizia di tale opinione da
giungere perﬁno ad accusare TRIBONIANO se non di ignoranza almeno
di una grossa negligenza. poiche egli mescolando il nuovo col vecchio diritto aveva posto il principio: Inuiti adolescentes curatores non
accipiunt, praeterquam in litem. Questa. congettura del RAVARD non
ha trovato alcuna approvazione, nemmeno tra i difensori di quell’opiuione: e più scrittori 45) hanno cercato di scusare TRIBONIANO da
quella colpa attribuitegli dal RAVARD. E non è punto necessario

42) Cioè: « quae ﬁnita tutela, inita sunt D. Io. Guil. I‘IOFFMANN, Observation.

var. a JIcIetemat. ad Pand. Dissert. XXIII $ 3, crede che tal senso si lasci
dedurre dalle parole ricorrendo alla geminazione leggendosi ﬁnita (sc. tutela)
invece di inila Ma però che tale emenduzione del testo non è necessaria,

perchè questo signiﬁcato è evidente in quelle parole lo ha visto poi egli Ine'

desimo; aggiunge infatti: Sed nihil muto.
43) L. 5 t 5 D. de admin. et peric. tutor. vel carat.
44) L. | @ uit. D. de minorib.
45) Varia)". lib. I, cap. 17 (Operum, Lugduni 1623, 8 edit. tom. I, pag. 465
e segg.).
46) Vedi lac. COSTANTINAEUS. Snbtil. Enodation., lib. II, cup. 9 (nel Thesaur.
iur. Rom. Ottoniau., tom. IV, pan-. 551). — Ulr. Hunsn, Digression. Iustinian.,
parte I, lib. III, cap. 16 t 2 pag. 219, specialmente Guil. de HERTOGHE, Tribonianus circa legem Laetorium non errans, sive [ïze;-citat. «cad., ad 5 2 I. (le
curat. contra Iac. RAEVARDUS, Ienae 1720 (in Opuse. iii-rid. a Io. \VUNDERLICH,
Hamb. 1768, 8 edit. pag. 1—24‘.
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in difesa di TRIBONIANO di ammettere con TEODORO MARCILIUs 47),
JANO a COSTA 48) e Edmondo MERILLIUS 49) che ciò sia realmente
avvenuto secondo la costituzione dell’imperatore MARCO, ma dopo
sia stato mutato sotto l’imperatore ANTONINO CARACALLA, come si
rileva dalla L. 1 Cod. Qui petant tutor. 'uel curator,, e che questo sia
il diritto che si insegna nelle Istituzioni.
Poichè ﬁn da MARCO ANTONINO ebbe vigore il principio che i minorenni soltanto su loro richiesta ricevevano icuratori, e lo provano
tutti i passi già citati 50). Ciò riconferma anche TEOFILO nella sua
Parafrasi greca 51) ponendo appunto in questola differenza fra tutela
e curatela.
[l"zwu oùdsì: ZÙU‘DZTOJPÉUETZL, e'mvlaorréuaîzl. di' ri.; zii yi, ﬁnale;/.evo; E cioè:
« Invitus nemo (sc. minor) in cura est, tutelae autem nolentes etiam
subjiciuntnr ».
GAIO 52,- dice nel libro 1 de Jliauumissionibus: « Namque perabsurdum est, in eligeudo tutore ﬁrmum videri esse iudicium pupilli, cuius
in omnibus rebus ut infirmum iudicium tutore auctore regitur ».

47) Ad @ 2 I. de curator. (in IANI a COSTA, Commentar. in Iustiniani Institut,
.pag. 119 edit. Io. van de WATER, Lugduni Baiav. 1779.

43) Cit. Comm., loc. cit.
4D) Commentm'. in Institut. ad t 2 (le curator. , pag. 83 (ediz. Trotz. Traj. ad

Rhea. 1739, 4).
5") Si confronti qui specialmente Ulr. Huunu, citt. Digress. Iustinian.,

parte I, lib. III, cap. 15—17, pag. 213-225. _ Arn. VINNIUS, Commentar. ad
te I. de curator-., pag. 118 segg. (ediz. Lugduni 1761, 4). — Iac. OisRLLius,
ad Gai Institut, lib. I, tit. 8 not. 6 (in Ant. SCHUL'I‘ING, Iurisprud. Ante-inst.,
oag- 66). — Guil. de Han-roanus, cit. Erercilat., 68-10. — Io. Christ. FRANCK,
cit. Problem. de success. liberor. rnatri, ecc., cap. I, t 5 not. 6 pag. 7-10. —
IC. Hieron. HETzsR, Dissert. ad Legem Laetorium (Lipsiae 1749) @ XII, noti

(in Dan. FELLENBERG, Iurisprud. antiqua, tom. II, pag. 619). — Lud. Iul.
Fried. HOEPFNER, Commentaria delle Istituzioni di Eineecio, t 226. — Adolfo

Diet. \Vrzesu, Svolgimento sistematico della dottrina delle obbligazioni natu-rati,
i 72 nota 3, pag. 286 f. — Nic. SMALLENBURG ad Ant. SCIIUI.TING11, Notas
ad Dig. s. Pandect., tom. IV, ad L. 33 t 1 D. cle administr. et peric. tut. vel

curator-., pag. 431, specialmente Phl. WASMUTH, Disserl. ad te I. de curator,,
Liegae 1736, 4.

"") Ad i 2 I. de curatorib. ediz. Rarrz, tom. 1, pag. 179).
52) L. ult. D. de manumiss. ririd-icta (XL, 2).
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Al minorenne invece si lasciava la libera

scelta del curatore, e

perciò il suo judicium in eligendo curatore non era ritenuto, secondo
una giusta conseguenza, per inﬁ-rmum. Quindi non poteva chiederlo

alcun altro per lui senza il suo consenso, inquantochè era ritenuto
per una persona del tutto capace, che poteva dichiarare da. se la
propria volontà.. Non si poteva dire dunque propriamente, anche
trattandosi di un minorenne, che egli abbisognasse di un curatore,
come il pupillo di un tutore, « ut infirmum eius iudicium curatoreauctore regatur ». Soltanto quando egli si trovava già sotto curatela
non poteva in alcun modo far cosa valida che toccasse l’amministrazione del suo patrimonio, senza il consenso del curatore, essendone appunto impedito dalla curatela 53). Vi erano certo dei casi in
cui il minorenne doveva avere un curatore, e nei quali anche un
altro, se quegli da se medesimo non lo richiedeva, poteva costringervelo. Questi casi sono stati sopra euumerati. Ma essi costituiscono
un’eccezione alla regola. Allo stesso modo è da tener presente che
quando il minorenne era rimasto ﬁno allora sotto tutela, egli non ne
era liberato se prima non aveva chiesto un curatore, che gli durava
ﬁno alla maggiore età. 54). Quindi la maggior parte dei minorenni
aveva presso i Romani uu curatore, ed erano quelli obbligati, quando
volevano resi i conti dai loro tutori, a chiedere un curatore. Ma tutto
ciò non inﬁcia la regola, che si trova nelle Istituzioni di GIUSTI—
NIANO quale norma. positiva: Iuviti adolescentes curat-ores non accipiunt. Poichè prima i minorenni non avevano avuto alcun tutore, ma.
avendo perduto il padre loro dopo aver raggiunto la maggiore età—,
qual mezzo coercitivo si aveva per obbligarli a chiedere un curatore,
quando essi medesimi non 10 domandavano? Dichiaravano forse le
leggi nulli i ncgozii di tali minorenni senza curatori ? Questo avrebbedovuto avvenire quando ogni minorenne fosse stato obbligato :» chiederne uno. Ma le leggi dicono il contrario 55). Si aveva un caso in
53) Vedi von LOEHR, Sul coucetto romano di tutela e curatela, nel qugazsinoper la scienza del diritto e per. la legislazione, vol. 3.“ pag. 33 e seg.
54) Qui si riferiscono i passi già citati a pag. 12-15 di ULPIANO e GlcsTrNIANO; di questo caso parla anche CALLISTKATO dicendo nella. L. 33 t 1 D.

(le atlministr. et peric. tutor. vel curator..- « Ofﬁcium tntorum, curatoribus constitutis, finem accipit ».
55) L. 3 Cod. de in integr. restitui. minor., II, 22.
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cui il minorenne doveva avere uu curatore, ad es. per una lite. o
per ricevere un pagamento ; ma si trattava di sapere se egli chiedeva
il curatore soltanto per il negozio esistente o anche per l’avvenire.
Così si spiega la distinzione dei curatori in generali e speciali, a cui
le leggi accennano iu piü luoghi 56). Quest’ultimi erano dati per scopi
determinati e il loro ufﬁcio ﬁniva quando quelli erano raggiunti.
( Curator enim et ad certam causam dari potest », dice GIUSTINIANO 57).
A questo proposito TEOFILO rileva nuovamente una differenza tra
tutore @ curatore: s'm'rlaonog €f.-'l. neu:-‘a'}. dif—n; deB-Ew.: ov duvzrzt, zoupdroip di

zzl :dw; cioè:

Tutor ad certam litem dari non potest : curator autem

rel maxime.
Se il minorenne aveva ricevuto un curatore generalis, questo non
poteva venir tolto. Perﬁno l’ammoglìarsi o il divenir padre non aveva
alcuna inﬂuenza per abbreviare 1a curatela 53), anche quando dopo la
lex Papia Poppea in altri casi furono riguardatì 59) producendo con5ﬁ) L. 61 D. de iure dot. « Sive generalis curator. sive dotis dandae cauea eonstitutus sit », ecc. Infatti questo passo è tratto da TEnENzlo CLEMENTE, lib. Ill,

ad leg. Iuliam et Papiam,- così realmente scriveva questo giurista sulla tutela
delle donne, a cui doveasi assegnare dal Praetor urbanus, secondo le prescrizioni

della lea: Papia Poppaea uu tutore per la costituzione della dote, nel caso che
il legitimus tutor fosse ancora minorenne. ULPIANUS, Fragm., tit. Xl, @ 20. 1]
passo è quindi fuori dubbio interpolato, alla parola tutor essendo stata sostituita l’altra curator. Vedi Io. Gottl. HslNaccws, ad Leg. Iuliam et Papiam
Popp. Comment., lib. 11, cap. 13 pag. 257.
Ger. NonD'r, Comment. ad Dig.,
lib. XXIII, tit. 3 9 E.: hactenus dictis, specialmente Ios. Fern. de Rarus,
"piaculo;-., lib. I. cap. 5 (nel Thes. Meer-man., vol. VI, pag. 37).
57) t 2 in ﬁn. 1. de curator.
55) L. 2 D. de minorili. ULPIAN., lib. XIX ad leg. Iul. et Pap. « Nec per liberos suos rem suam maturius a curatoribus recipiat. Quod enim legibus cnVetur, ut singuli anni per singulos liberos demittantur, ad honores pertinere,
l)]VUs SEVEnUs ait, non ad rem suam recipiendam ». Invece di demittantur,
HALOANDno, MlnAnUs, CHEVALLON, MEnLlNUS, BAUDOZA ed anche BECK,
leggono remittantur. I Basilici, VOL I, lib. X, tit. 4 Const. 2 pag. 614, hanno
securo-; auida ii.-:i ina-ncc lenge-allai, cioè ut singuli liber-i pro singulis annis eemputentur.

59) La lex Papia Poppaea dava la preferenza tra le domande di più candidati a un posto a quello che a parità. di condizioni contemporaneameute era
illnmogliato ed aveva ﬁglioli, o a chi ne aveva di più. Tanti ﬁglioli egli
avevg altrettanti anni gli erano computati nel tempo del suo servizio. Oltre
ULPIANO nella cit. L. 2 dice questo anche TACITO, Annal., lib. II, cap. 51.
Questa legge si volle applicare anche alla curatela dei minorenni e si crc-
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seguenze giuridiche. E non era in

facoltà di un

magistrato di far

cessare la curatela una volta ordinata per tutto il tempo della mi-

nore eta. Soltanto l‘imperatore poteva liberarne a mezzo di un pri—
vilegio, cosa che, come dice ULPIANO 60), gli imperatori facevano raramente.

dette che essa dovea terminare tanti anni prima quanti ﬁglioli aveva pro-

creato nel matrimonio il minorenne. Ma con nna constituzione dell’imperatore SEVERO fu respinta una simile estensione. E che il generar ﬁglioli da
parte di minorenni non abbreviasse gli anni della minore età e nemmeno la
durata della curatela lo con ferma ancora una volta l’imperatore Gonmmo.
L. 2 Cod., de in integrum restitui. minor. (II, 22) e L. 12 Cod., de administrat.
tutor. 'uel curator. (V, 37). Si veda anche E1NECClO, ad Leg. Iuliam et Papiam
Poppaeam Comment., Lib. II, cap. 7 t 3 pag. 2… e segg. e DOMPIERRE, de

Jouquieres, Specimeu de Restitutionibus in integrum, titolo IV, de minoribus
XXV anuis, $ 94 pag. 32].
50) L. 3 pr. D. de minori/). ULPIANUS, lib. XI ad Edictum: «Denique Divus
SEVERUS et Imperator noster huiusmodi Consulum et Praesidum decreta
quasi ambitiosa esse interpetrati sunt. Ipsi autem perraro minoribus rerum
suarum administrationem extra ordinem indnlserunt. et eodem iure utimur ».
Come ULPIANO abbia potuto ricordare ancora quii Consoli. che al suo tempo
già da molto non avevano più il diritto di istituire tutori, essendo stati sostituiti dnl praetor tutelaris iutrodotto dall’imperatore MARCO molti non hanno
potuto spiegare. Iac. RAEVAnDUs, l"arior., lib. I, cap. 16 (opp. tom. 1 pagina 464) credette errata la lezione e che invece di consulum dovesse leggersi
Proconsolum. _Questa emeudazione è però generalmente respinta, poichè non
soltanto i Basilici, vol. I, lib. X, tit. 4 Const. 3 pag. 614, confermano la lezione comune, avendo anche Umm rl anza-nes, ma non vi si fa parola della
nomina dei tutori, chè anzi vi si discorre della venia aetatis, come in ispecie
ha giustamente ricordato Io. STECK, 'Vindication. Legum anticriticat. cap. 4
(nel ﬂies. iur. Rom. 0ttou., tom. I, pag. 5ll e segg.). Ma quando egli dice
che questo diritto, di liberare i minorenni prima del tempo della curatela.

appartenesse ai tempi di ULPIANO ai consoli, fa un errore patente, inquantochè
Io contraddicono i passi medesimi di ULPIANO. Poichè questi sono appunto i de-

creti che sono stati respinti quasi ambitiosa dagli imperatori. Uguale accoglierli“
merita l’opinione di Iac. CONSTANTINAEUS, Subtil. Enodation., lib. II, cap. 9 (in
cod. Thes. I. R., tom. IV, pag. 557) che aﬁ‘ermai consoli aver avutoamezzo
di constituzioni imperiali di ANTONINO il diritto di esser competenti in questioni di tutela testamentaria L. l t 1 D. de conﬁrm. tut. ULPIANO cita eepressamente queste constituzioni con cui fu concesso coutemporaneamente ai consoli la facoltà di permettere ai minorenni prima del tempo la particolare
amministrazione del loro patrimonio. e fu limitato il potere del praetor tutelo-ris. Infatti ULPIANO dice appunto il contrario. La più giusta e più semplice spiegazione del nostro passo le. dà senza dubbio Inc. GOTEOFREDUBi
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Se poi il minorenne sino allora non aveva avuto nè tutore nè curatore non gli si poteva impedire d’esser libero nell’amministrazione

del suo patrimonio 61). Soltanto uel caso in cui fosse divenuto furioso,
o avesse cominciato ad amministrare male i suoi beni, da non potersi più lasciare a lungo nelle sue mani tale amministrazione, l’au—
torità. competente era autorizzata ad intervenire, nominando un curatore, previa opportuna iuquisitio. Poichè secondo la costituzione
dell’imperatore MARCO trattandosi di nomina di curatori per minorenni non bisogna badare ad altro se non all’età. minore di questi.
Così pure secondo un rescritto dell’imperatore ANTONIO CARACALLA
si doveva dare un curatore al minorenne, non già. perchè egli era
furiosus o prodigus ; ma solo per la sua età 62). E ciò è anche del
tutto conforme a ciò che venne gia detto trattandosi di un impubes
furiosus. Poichè tra gli antichi scrittori era nato il dubbio che anche
la legge delle XII tavole avesse compreso sotto la cura furiosorum
anche i minorenni. QUINTO MUCIO lo negava, e certo a ragione,
parchi-, la legge parla soltanto di quel furiosus cui custos uec escit,

Auimadvcrsiou. iuris civ., cap. IV (nel Thes. eod. ()ttou., tom. III. pag. 274 sg.)
acui accede pure Io. Car. van WACHENDORFF, in Dissertationum Triade
(Traject. ad Rhen. 1730, 8) Diss. I, cap. 3 95 pag. 122. Che cioè i minorenni,
iquali si avvicinavano alla maggiore età. e che stavano sotto la curatela, si
rivolgevano talvolta ai magistrati maggiori, i consoli 0 i presides provinciae,
per interpretare decreti sulla Tenia aetatis. Poichè ciò avveniva de facto e non

de iure, inquantochè la concessione di un simile privilegio spettava solo all’imperatore, cosi simili decreti dei consoli e dei presides provinciae furono
dichiarati da Suvnno e ANTONINO CARACALLA per quasi ambitiosa, perchè
erano concessi contro ogni diritto e buon ordine per semplice favore. Questo
èil vero signiﬁcato di decreta ambitiosa, come hanno dimostrato Iac. RanVARDUS, Varian, lib. V, cap. 6 (opp. tom. I, pag. 640 e segg.). Arn. DRACKENBORCH, ad Livium, lib. XLV, cap. 36 n. 8. Io. Aug. ERNESTI, Clav. Gicron. voc Ambitiosus. Io. Cnr. van WACHENDORFF, cit. ’Il-ind., pag. 123 e Cav.
Frid. ZEPERNICK, ad Siccamam de iudicio cemtu'nwirali, lib. I, cap. 6 not. 9
Dag- 52. — Aug. a LEitDEn, Meditat. ad Paral., vol. X, Spec. DCLXXV, pagina 969 segg. ha combattuto la spiegazione del tutto falsa di Guil. FORNERIUS,
Selection., lib I, cap. 17 (nel Thes. ]. R. 0ttou., tom. II, pag. 26).
81) Vedi Ant. FABRI, Rational. in Pandea… tom. I, ad L. 1 6 3 D. de minorili. XXV annis, pag. 505.

62) Vedi Iac. Orsnuus e Ant. SCHULTING, ad Gai Institutiones, lib. I, tit. 8
Rom 7 (nella Iurisprud. Anteiust., pag. 67).
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come FESTO 53) dice, le quali parole senza dubbio sono uerba legi—
tima e apparteugono alla Iegge delle XII tavole GJ=).

Per I'impubes

furiosus si provvedeva colla tutela. All’opinione di MUCIO accede
anche GIULIANO. Su questa interpretazione era poggiato in pratica
il principio che il furioso era sottoposto a cura solo in tanto in
qnanto non poteva avere o ricevere 55) un tutore. Cio rilevasi dai
seguenti passi.
L. 3 pr. e €; 1 D. de tutelis. ULPIANUS libro XXXVII ad Sabinum. « Qui habet tutorem, pupillus vel pupilla, si furere coeperint,.

in ea causa sunt, ut in tutela nihilo minus durent: quae sententia."-QUINTI quoque Mucn fuit, et a IULIANO probatur: eoque iure utimur, ut cesset cura. si tutelae aetas indigeat. Quare si tutores hai
bent. per furorem in curam non rediguntur: sive °°) non habent, et'
furor eis accesserit, nihilo minus tntores accipere poterunt: quia les.
duodecim tabularum ita accepta est, nt ad pupillos vel pupillas nou
pertineat.
Quia autem in pupillorum persona adgnatos curatores non admit—
timus, id circo putavi, etsi minor uiginti quinque annis furiosus sit,
amatorem ei non ut furioso, sed ut adolescenti dari, quasi aetatis esset
impedimentum: et ita deficiemus, ei, quem aetas curae vel tutelae subiicit, non esse necesse quasi dementi, quaeri curatorem. Et ita Imperator ANTONINUS Augustus rescripsit, cum magis aetati, quam
dementiae tantisper sit consulendum ».
A questo si riferisce pure Ia [.. 1 Cod. de curatore furiosi 'uel prodigi, V, 70, un rescritto dell’imperatore ANTONINO forse uguale all’altro di CABAGALLA, che qui ULPIANQ ricorda; così la decisione
ulpianea viene perfettamente confermata. Esso dice: « Curatores, impleta legitima aetate, prodigis vel l'urIOsis solent tribui ». PP. MESSALA et SABINO Goss. A. P. N. C. 214.
03) Voc. Nec, pag. 12 ediz. F. Uns1N1, 1583, 8.

64) Vedi Iac. GOTHOFnEnus, ad chg. XII Tabular. (nel Thes. 0ttou., tom. IIL
pag. 107 9 172) e DIRKSEN, Saggio di critica e di ricostruzione del testo dei

frammenti delle XII tavole, pag. 869 e segg.
65) Vedi Franc. de AMAYA, Observation. iuris, lib. I, cap. B pag. 51 segg66) ALOANDBO e Mumnus leggono si vero. Ma ciò è qui appunto il signiﬁcuto della parola sive.

DE TUTOBIBUS ET CURATORIBUS Diuus AB HIS, Eoo.

393

La differenza non è insigniﬁcante, come ha mostrato HUGO DoNELLO 67). Poichè fu dato al minor furioszw un curatore non perchè
furiosus, ma solo per la sua età (tamquam adolescenti). Per conseguenza ]a curatela non termina prima che egli abbia raggiunto la
maggiore età, quand’anche avesse ripreso di già. l’uso della ra—

gione. Egli ritiene quindi il curatore ﬁno a che non diventa mag—
giorenne. ancorchè si fosse liberato da un pezzo della sua malattia
mentale. Al contrario cessa la curatela non appena entra nella maggiore età, quand'anche il maggiorenne furiosus non si fosse guarito
ancora della sua demenza. Si tratterebbe di ben altro quando fosse
stato dato un curatore al minor furiosus solo perche tale (tamquam
furioso). In simile caso deve togliersi il tutore non appena il furiosus
acquista la sua ragione, anche se non avesse ancora raggiunto la
maggiore età. E deve mantenerlo quantunque divenuto maggiorenne,
per quanto dura il sno stato mentale ammalato e).

57) Commentar. de iure civ., lib. III, cap. 18 t 12 (vol. II, pag. 226 edit.
novies. Norimberg).

:) Occorre chiarire qualche punto di questa lunga discussione del GLüCR sulla lex
Plactoria. di correggerne qualche inesattezza, e sopratutto di riassumere in breve e
nettamente il movimento storico della cura minorum.
Poche parole bastano a confutare l'asserzione del testo (pag. 368) che la lez Plae-

toria fosse chiamata Lactoria e che tale e la lezione più esatta. Nelle edizioni critiche
più recenti di Ciceaons e di altri scrittori si è senz'altro accettata come la piu esatta
la graﬁa Plaetoria, in base ad argomenti che non e qui il caso di esporre.

Sull'età di questa legge si confronti la contronota a di pag. 369.
Parebbe che sia da respingersi recisamente l‘affermazione del GLÎiCK (pag. 387), che

la cura minorum fosse stata introdotta dalla lea: Plaetoria in modo diretto. Solo e
da ammettersi che uno dei coefﬁcienti che diedero origine all’istituto fosse la legge in
esame, in quanto produsse uno stato di cose che provocò la cura minorum.
1 rapporti di causa e di effetto lra la le:: Plaetoria e tale curatela sono stati ripetutamente presi in esame, ma. le conclusioni pur troppo non hanno avuto uniformità,

di contenuto. L'ultima. monograﬁa e del dottor FERRARA dal titolo La lem Plaetorz‘a
e la cura minorum inserita nel vol. XXIV (1899) fasc. 9 del Filangieri. Lo scopo della
lez- era appunto di garantire i mioori (li venticinque anni dalla circumscriptio. Da
quattordici anni in"su secondo l‘antico diritto romano il giovane, divenuto pubere, era
perfettamente capace a conchiudere qualunque negozio giuridico. Ben presto le inesorabili esigenze della vita pratica fecero accorgere come tale termine di quattordici

anni non dava al minore quella maturità di giudizio e quell'esperienza necessaria per
una saggia amministrazione del suo patrimonio, specie in epoche in cui la. semplice

austerità dei prischi costumi era stata travolta dalla corruzione che, inﬁltratasi mano
GLiicK, Comm. Pandette. — Lib. XXVI.
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a mano nella societa 'romana. in poco tempo aveva raggiunto un‘intensità. deplorevole,
La lea: Plaetoria rispose a tale stato di cose. Essa stabili una legitima aetas (cfr. Cod.
Theod. VIII. 12 L. 2) ﬁno alla quale si considerava

minore il pubere e suscettibile di

essere circumscriptum. La sua efﬁcacia si esplicava non distruggendo e annullando

l‘atto giuridico dannoso al minore. ma comminando una gravissima pena a chi aveva
frodato la buona fede e si era giovato della sua inesperienza venendo al risultato
pratico di impedire che vi fossero persone le quali ne appi'olittassero. Era né più né meno
che una lex imperfecta. « Talche -— scrive il chiaro pandettista dell'Ateneo napoletano
— anche qui si sarà. proceduto come negli altri casi enumerati in questa categoria.
L‘atto è tenuto fermo. ma il frodatore è punito severamente. La legge presta la sua
mano al creditore per dare esecuzione all’atto: ma a un tempo accorda un‘azione
contro di lui, la condanna della quale deve essere cosi forte da far smettere al frodatore ogni velleità di proﬁttare dell‘atto cai-pito con le sue male arti al credere metuont

omnes (lice FLAUTO. Vuol dire che la legge aveva raggiunto il suo scopo. Ma è pur
chiaro che la legge sarebbe rimasta spesso parola vana, se solo il minore avesse potuto agire. il minore poteva o essere impaurito, ovenire nuovamente ingannato. Peggio
ancora: esso poteva non agire per calcolo, temendo di non trovare più crediti con quel

suo contegno. Per-ii: dice il minore in FLAUTO, accennando appuntoa questa mancanza
di credito che si lo afﬂiggeva. Occorreva rendere popolare

fatto »

la persecuzione e cosl fu

(Fanna. op. cit. nella bibliograﬁa di pag. 363. pag. 27 e seg.). Il mezzo con cui

si camminava. questa pena era il cosidetto iudicium legis Plaetoriae, come appare da.
due passi di CICERONE in cui parla dell'iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria

(De natura deorum, Ill. 30, 74) e dice che « quod si Aquiliana definitio uera est,
eæ omni uita simulatio dissimulatioque tollenda est; ita neo ut emat melius, nec ut
uendat, quidquam simulabit aut dissimulabit uir bonus, atque iste dolus malus
etiam legibus erat vindicatus. ut tutela XII tabulis et circumscriptio adoleacentium
lege Plaetoria » (De officiis. III, 15. 61). Sulla natura di questo iudicium legis Plaetoriae si e parecchio disputato, specie per decidere sul carattere civile o penale di
tale procedimento. Da accettarsi senz'altro e la, conclusione a cui il FADDA giunge
(cp. cit. pag. 28 e seg.) attraverso rigorosi ragionamenti che la natura di tal giudizio
fosse di natura civile e che le parole ili CICERONE iudicium publicum rei privatae

signiﬁchino giudizio d'indole privata che dava luogo ad azione popolare.
Ma, come avviene spesso di molte buone e utili istituzioni — scrive il [inmum
nella cit. Mon. pag. 8 e seg. dell‘estratto — questo rimedio giuridico nei suoi effetti.

poi, venne a degenerare. Questa. al pari di altre azioni popolari. (lette luogo a quella
ignominiosa classe di accusatori di professione che si

chiamavano quadruplatores o

quadriplatores e di 'cui e notizia in varie fonti non giuridiche (riportate in FADDA,
op. cit. pag. 18-19). Anche in base alla facoltà di accusa pubblica concessa contro coloro che iugannavano i minori. sorse dunque una mala genie di esseri vili che all'accusa avidamente intendevano, sol perche la condanna del reo al quadruplum andava

a favore dell'accusatore.
Non mai come in tal caso le conseguenze di una legge erano state cosi contrarie
allo scopo.

L‘esistenza di una tale odiosa e spregevole classe costituiva un serio pericolo per
chi avesse conchiuso dei contratti con minori; e in questa una delle principali cause
che atteuuò e quasi distrusse il credito di quei giovani stessi in favore dei quali la.

lez- Plaetoria, era stata fatta.
Un'altra causa che concorse allo stesso effetto è ancora da ricercarsi nella protezione
accordata dal pretore al minor circumscriptus causa cognita nel periodo delle legis
actiones mediante una sponsio praejudicialis e coll'iotroduzione della procedura for-

mulare dopo la lex Aebutia, mediante l'ezceptio legis Plaetoriae e Iain integrum re-
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sti'tutio e anche, dopo. con l'eæceptio doli (Cfr. KARLOWA, op. cit. nella bibliograﬁa pa-

gina 306 e seg.).
Posto ciò il credito del minore, attenuato col semplice judicium legis Plaetoriae, ri-

mase scosso, se non annullato, con la restitutio in integrum, come appare evidente anche
dalle commedie piantine.

A questo punto. solo a questo punto— scrive il FERRARA egregiamente [pag. 12]
— sorge nella logica e naturale evoluzione del diritto romano il bisogno di una nuova
istituzione che servisse a riparare gli eccessi e le deﬁcienze di quelle precedenti. E vi

provvede quella fonte viva e continua del diritto antico di Roma cosi ﬂessuosamente
pieghevole a seconda i varii bisogni sociali. che 'e l'editto del pretore, istituendo la
cura minorum rigintiquinque annis. La quale perciò si presenta come un soccorso
invocato volta per volta dal minore, quando egli deve conchiudere un determinato ne-

gozio e l‘altra, parte vuole almeno una garanzia di fatto centro eventuali molestie e
nnie avvenire: garanzia che e appunto fornita dall‘intervento di un curatore scelto,
chiesto ed ottenuto dal minore stesso.
La cura minorum non fu dunque creazione della lex Plaetoria, rna del pretore col
suo editto. “ minore viointiquinque annorum per ottener credito chiedeva un curatore. il quale servisse di garanzia alla parte contraente, adducendo il motivo che stava
a base dell‘atto o degli atti giuridici che desiderava porre in essere. Tale“ cura era
quindi in origine facoltativa e speciale.

Contro questa. maniera di Vedere viene opposto un passo di un biografo di Marco
Auanuo il quale riferendo una. costituzione di tale imperatore. che riguardava la cura
minorum parla della lex Plaetoria. Tale passo 'e comunemente assegnato a Giulio
Cui-remne uno degli scrittori dell'epoca diocleziana dell'Historia Augustae, sebbene
il TEUFFEL (Storia della letteratura romana, 5 392) aﬁ‘ermi « senza tema di errare »
che appartenga piuttosto a SPARTlANUS. Ma tal passo non costituisce per nulla un serio
ostacolo al movimento storico sopra descritto. quantunque attorno ad esso si sia dispu-

tato e scritto moltissimo. Ecco le parole del biografo di Marco AURELIO:
« De curatoribus vero, cum ante non nisi ea- lege Plaetoria vel propter lasciuiam, vel propter dementiam darentur, ita statuit [sc. Alanus] ut omnes adulti
curatores acciperent non redditis causis -.
Sorvolo alle diverse inter-petrazioni che se ne son date da Gnücn in poi. Riporto

soltanto quella del SAVIONY. la più attendibile de! resto fra tutte. Egli scrive: « Prima
di Marco Auasuo non si davano curatori che in tre casi:
1.° in base alla leæ Plaetoria; cioè quando un minore voleva conchiudere un negozio giuridico e perciò richiedeva un curatore speciale (quindi reddita causa) allo
scopo di garantire l‘altro contraente da richiami ed azioni;

2° a causa di prodigalità;
3.° a causa di follia.
Marco AURELIO introdusse invece una curatela che dovea averluogo per tutti i minori in generale, ossia senza riguardo a cause speciali. e quindi neppure provvisoria
sino all'espletamento del singolo negozio . (op. cit. nella bibliograﬁa pag. 358 e seg.).
Come 'e facile accorgersi tale inter-petrazione non si scosta da quella riferita dal
GLücK e appartenente ad Eanccm. Ad; essa accedono Runonrr. op. cit. pag. 953-101 e

PucuTA, Instz'tuziont', 11 vol., 8.a edizione, pag. 421.
Non starò u. ripetere le obbiezioni mosse et tale modo di spiegare il passo citato

tanto più che alcune sono riportate dal GLùcx. Si cfr. in proposito la monograﬁa del
FERRARA, pag. 14-25. Dirò solo come l'interpetrazione del SAvionv deve esser correttn
e completata in questo senso, traducendo cioè il passo cosi: « Mentre prima non si
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5 1322.
Diritto tedesco. 1) Il diritto piu antico ').
Quantunque il diritto romano anche oggi regoli la materia della
dottrina della tutela 53), pure non e da negare che l’odierno diritto
tedesco si allontana in parecchi punti dal romano G9). Ed anche gli

') Per tutta questa materia si consnllino le opere di Sroeun (Beiträge sur
Geschichte des deutschen R. I. Die ;lithebung der 'valerlichen Gewalt, 1965"). —
Henan-zn (Inslitulioneu des deutschen Priralrechts, 1885-85, voi. Il.) ISG-157).
— Soi-IROEDER. (Lehrbuch der deutschen Rechlsgcseliichte, 1809). -- KnAU'r,
(Vormundschaft, vol. Il, pag. 5:6-669). — PERTILE (Storia del diritto italiano,
vol. III. pag. 824 e segg.).
68) Vedi KUNDE, Principi fondamentali di diritto privato tedesco generale,
$ 622.
69) Vedi a Larsen. Historia iuris tulelaris apud Germanos (in .lledilal-ion. ad

Fund., vol. V, Specimen CCCXXVII). - Ge. Barim, Diss. de hodierna tnl01'ltm et curato:-um minoribus datorum. diﬂ'ereniin, Lipsiae 1703, 4. -— IO. Pet.
de LUDEWIG, Diﬁ'erentiae iurium Rom. Graeci Germ., ccc. in aetate puberum
et maiorum, Halae1725, 4. — Car. Guil. GABnTNEu, Diss. Iurc germanico
inter impuberes et minores, latores et. curatores non distingui, Lipsiae 1732. 4. —
Io. Hieron. Herzen, Diss. ad Leg. Laetorium, @ XIlI (in Dan. FELLENBERG,
Iurisprudeutiu antiqua, pag. 620-622). — Io. Th. SEGER, brevis cura-rum historia,
5 XIV e XV (in ()puscnl., pag. 136 e segg.). — lo. Christ. BiiANDENnUiiG,
Commenta!. im'ifl. exponens Diﬂ'erentias iuris Romani inter pupillos et minores,
tutores et curatores ; nec non principia de applicatione eui-ion odierna, Hannoverae 1793, 8. — Ioh. Fried. von Minuten,-Memoria premiata sulle diﬂ‘erenze
tra tutela e curatela, minorenni e maggiorenni secondo il diritto romano e tedesco,

accordavano curatori ai minori che in seguito

alla.

les; Plaetoria, oppure per follia o

per prodigalità, Marco AURELlo dispose che tutti i minori potessero ricevere curatori
senza addurre speciali motivi ». Cfr. FERRARA, loc. cit.
Posto ciò le innovazioni di Marco AuRELio non consistono in una parziale abolizione
della le.-c Plaetoria. come vuole il GLücK. ma nell'elevare a stato permanente e a regola generale, lo stato eventunle e la regola particolare per cui il minore poteva trovarsi nella necessità di chiedere un curatore per porre in essere ogni singolo atto giu-

ridico. Colla constitutio divi Marci la curatela speciale che esisteva per effetto della
lea: Plaetoria divenne generale ; i minores sol perche tali ricevevano i curatori; il'
causant reddere che si richiedeva prima. l‘esporre cioe la necessità concreta per cui
si domandava il curatore speciale, fu abolito senz'altro. Il consensus del curatore si
richiedeva, come l'autoritas del tutore, per rendere perfettamente valido un negozio
giuridico del minore.
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tedeschi per la confusione con altri diritti

stranieri hanno sofferto tali cambiamenti da. essere appena riconosci-

bili. Infatti le più antiche leggi tedesche nou Facevano diﬁ'erenza. tra
minore e maggiore età c tutela e curatela 70). Nelle leggi latine te—
desche il minorenne era indicato con l’espressione pupillus, e la cnratela con quello di tutela 71), come pure in quelle scritte in tedesco”) pupilli sono chiamati quelli che sono prima. dei loro giorni, e—
infra i loro giorni, o prima dci loro anni e infra i loro anni, e che
quindi hanno bisogno del mundio, cioè di un’altra. difesa 7=?); e quelli

Francoforte sul Meno 1803, 8, 2.& parte pag. 95-143. — H. F. Chr. von Lynn-zu,
Scritti sull’istituzione della tutela, part. ] t 9 pag. ]9-24. — Christoph. Christ.
DABELOW, Trattato del diritlo delle Pandette, parte 3.11 (Halle 1818) 9 299 e 0.
LA. MITTEuMAiER, Principii fondamentali di diritto comune privato tedesco,
parte II, 5 378 della 3.° ediz.

70) Di altra opinione è Fed. Es. a. PUFENDORF, Observation. iuris univers.,
tom. l obs. 48. Ma. si veda invece von Mutua, Jlemoria cit. 5 31 pag. ]07
segg. e specinlmente Kou'ruon'r, Diﬂ‘erentis iuris romani et Heilbronn. in. tutelis,
920 seg. e BRANDENBURG, cit. (hrain-emat., t 8 pag. 23.
71) Vedi la Le: Salica, a CAROLO M. emendata Capitula general. Nr. XXIV
(in lo. Ge. ECCAuDI, Legg. [?:-ancor. Salicis el Ripam-forum, Francofort. et
Lipsiae 1772 f. pag. lS2l dc tuitione pupillorum. Lea: Burgundiam, Tit. LXXXV
(nel Corpus iuris Germanici antiqui, pag. 394) dc tutela minorum. La. lea: rom.
Burgundionum ad Aug. Frid. BAARKOW edit. et notis illustrat" Gryphiswald
l826, B. che tratta nel tit. XXXVI anche (le tute/is minorum, è solo romana.

Si confronti inoltro Ia lcz ll'isigotorum, lib. IV, tit. 3 de pupillis et eorum tularibus, nel ('orpns del GEonGiscu, pag. 1966 e segg.
72) Specchio sassone, lib. l articoli 42, 23, 25. lib. II, art. 65. Diritto feudale
simone, cap. 26. Suavicum speculum, cap. ]. Ordinamento della tutela di Norimberga dell’anno 1399 nei Contributi ul diritto tedesco di SIEBENECK, parte Il,
pag. 214 e segg. e anche S'rnra, Us. mod. Paral., lib. XXVI, tit. [, 5 9. E
chiaramente erroneo l’aver voluto interpretare, ad esempio Bairan, Diss. cit.

de hod. tutor. et curator. (lilii, & 34 e Hnnfroaun, nella Diss. Tribonianus circa
legent Laetoriam non crrans, 5 12 (Opusc. pag. 23) le eepressioni dello Specchio

sassone a prima dei suoi giorni e dopo i suoi anni » come l'indicazione (liuna
differenza tra. minorenni e maggiorenni. Dal cit. art. XLII si rileva anzi che
giorni e anni sono presi nell’identico signiﬁcato. Vedi DANz, JIamiale (li
odierno diritto pri-vato tedesco, vol. III, 6293 e MEIERB, Memoria cit. 6 30
Pﬁg- 98 e segg.
73) La parola mund-ium, da cui senza dubbio deriva l’espressione miindig
nelle leggi scritte in latino degli antichi tedeschi, nelle leggi Alamannorum,
I'07'90bardorum, nei Capi-tulaiibus RR. Francor. o di altri popoli della Germania, signiﬁca tulela, defensio, tuitio, dall’antica parola tedesca munde», che
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che hanno raggiunto i loro anni e che quindi sono capaci di difendersi, di badare da. se al proprio patrimonio, maggiorenni. Anchei
nomi di tutori (Vor-mitnder), amministratori ( Rﬂeger),

padri educa-

tori (Pflegevätcr) sono adoperati scambievolmente alla. stessa. guisa
che quelli di tutores e curatores"). In principio non vi era. alcun Iimite determinato tra minorenni e maggiorenni avuto riguardo all’età.
Si giudicava la maggiore età dalla. inspectio corporis 75) e veniva. riconosciuta coll‘indossare pubblicamente la veste del soldato, che
come la toga virilis, copriva adornandolo il corpo seminudo dei giovanetti tedeschi 75 .
Prima non era facile che il tedesco pigliasse moglie. Quindi dice

vuol dire tanto proteggere clic difendere. Vedi Car. du ansmc, Glossar. ad

scriptor. mediae et ii)]. lazim'tat. voc. Manilium e Io. Ge. WAGi-i'rsn. Gloss. Germanie. voc. Mand e Munde". Quindi Mand, Mondine, Munder, llluudwali,
Jltundaaldns, .llnndovaldas equivalgono a. tutor. Ved. Christ. Gottl. Humans,
Glossarium Germ. mcdii aeri, tom. II, voc. illundivalt. E miindig, chi ha raggiunto l’eta ed è ritenuto capace :: difendere e riguardare da se stesso ilsno
patrimonio. WACHTER, voc. mundi”. Signiﬁcato uguale a mandium ha la parola Mundbnrg, Mundcbanticum, Eltundilutrdinm, cioè onus tutelae. Quindi Mundburdschafl equivale a. Vormundschaft (tutela) e Mundeburdi a Vormiinder (tn—
tori). Vedi Ihm-aus, voc. Jlundlmrd, ]llioidbnrdschafl. I tutori che portanoi

pesi della tutela vengono quindi chiamati Traeger (portatori) e anche Treantraegcr (portatori di fedeltà.) quasi li portassero con fedeltà., come pure baiuli.
Vedi HALTAUS e \VACHTER, voc. ’l‘racger e du Fossari. voc. baiulus. Sopratutto eonfrontn in proposito Io. lac. Fui-:r. Comment. de Mulmanuis, qua simnl
quid mun-libardium fnerit uberius ostenditur. Norimberg et Altdorf. l749,4
«ill-IV e lol). Bernh. VVIESNER, It diritto di tutela, 6 2. II mnndinm spettava
del resto presso i 'l'edesclii alla famiglia, e la tutela era res familiaris, cosicchè
I parenti sceglievano il tutore: e anche quando questo era nominato dnl giudice i purenti dovevano concorrere alla scelta. Vedi Mi'rrunnmmn, Principii
fondamentali di diritto priuato comune tedesco, 6 363.
74) Ved. Io. Gottl. HEINECCIO, Elcmcut. iuris German., tom. I, lib. I, tit.15,
«) 360, nota *.
75) Si confr. in proposito lo Specchio Sassone, lib. I, art. 42.
75) Tacrrus, de moribus Germaniae, cap. XIII, dice: c Sed .arma sumere
non ante cuiquam moris quam civit.-is suﬁ‘ecturnm probaverit (o come vnol
leggere Enanrr, quam civitati imam-nm probaverit). Tum in ipso concilio vel
principum aliqnis, vel pater, vel propinquus scuto-l'rameaquc que inve-nem ornant.
Haec apud illos toga, hic primus inventae honos: ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae ». Si veda. linum-:, Principii fondamentali di diritto
privato generale tedesco, 9 294, e DANZ, Manuale cit, vol. III, pag. 33 egg.
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POMPONIO MELA 77) parlando dei Tedeschi: longissimam apud eos pueritiam, colle quali parole egli non intende alludere ad altro se non
all’età. minore ossia alla pupillaritù 78); e Giulio CESARE 79) il quale
dice anche dei GaL'rI

che diutissime impuberes permanserunt, cl rac-

conta come presso di loro era ritenuta una grande scouvenienza il
pigliar moglie prima dei vent'anni. Una tale età di venti anni ap—

pare quindi essere stato il limite originario della minore età. Infatti
che questo non serviva solo a misurare il tempo della castità, ma
che in generale fosse stato preso per il termine della pubertà ﬁno
al quale durava anche la tutela lo provano le leggi più antiche dei
popoli tedeschi B°). Nel codice visigotico 81) questa. età viene chiamata

77) .De situ orbis, lib. III, cap. 3.
75) Isaac. Voos, Observation. ad Pomp. Malam,- adiect. edit. Abi-ali. GuoNOVI! (Lugd. Batav. 1722, 8) pag. 524, intende l’espressione pueritia diversamente. e cioè dvd?.aoaw'îl i. e. « abstinentia a Venere D. E rimanda a. TAcrro, De morib. Germanor., cap. 20, (love dice: « Lesa invenum Venus,ide0qne Inexhausta puberlas ». Ugualmento Pet. Ciaccomos, Not. ad Pompon.
Melani, ibid. (edit. Gronov. pag. 672). Ma ciò che immediatamente prima
dice MELA. che i tedeschi stavano nudi anche durante il freddo piùintenso
antequam puberes sint, prova chiaramente che egli comprende nella puerilia
I'aetas pupillaris, o la minorità. Vedi Hsmsccws, loc. cit. 6 334 nota *) e Io.
Aug. ERNEST], ad Tacitum, loc. cit. tom. II, pag. 435.
79) De bello gallico, lib. VI, cap. 21: (: Intra annum vero vigesimum feminaenotitiam habuisse, in turpissimis habent rebus 1).

eo) Si veda in proposito a preferenza de-LUDEVlG, cit. Different-tac jurium
in aetate puberum et majorum, cap. III 9 2-14 e HElNEccws, loc. cit. 6334-341.
31) Lex visigolhorum, lib. IV, tit. 3, L. 3 (in GEORGISCI-I, Corp. tur. Germ.
ant., pag. 1967): « Quod si mater alium moritum acceperit, et aliquis de
liliis jam ad perfectam, id est, usque ad XX annorum perveniat aetatem, ipse
inniores fratres sua. tuitione defendat :). Con questo passo sta. in contraddizione quello che si trova nello stesso titolo L. 1 in un. rescritto di re
CHINDABWIND: « Ob hoc licet hactenus, a patre tantum relicti parvuli ﬁlii,
PUPILLI nuncupentur: tamen quia non minorem curam erga ﬁliorum utilitatem, matrem constat frequenter impendere, ideo ab utroque parente, hoc
…. patre vel matre infra XX V annos, ﬁlios post mortem relictos, PUPILLOS
Per hanc legem decernimus nuncupandos ». Secondo questa legge il termine
della minore età sarebbe ﬁssato ai 25 anni. Ma verosimilmente deve essere
errata la lezione. Già Luonwrc, Diﬂ'ereni.

cit., cap. III, $ 7. nota. '), pag. 53

Si duole che l’edizione comune delle leggi visigotiche sia molto errata.
LUDEWIG possedeva un codice di pergamena di queste leggi, nelquale invece
de] numero XXV -— come egli attestava — si leggeva molto chiaramente
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perfetta., ragginnta la quale un fratello poteva divenire tntore dei
suoi fratelli più piccoli.

Anche nelle leggi dei Normanni 82) si chiamano minorenni quelli
che non avevano raggiunto i venti anni e che quindi stavano ﬁno a
quel tempo sotto tutela. Con ciö si accordano anche le leggi e gli
antichi statuti di Orleans, Angerse Poitou 83). Un eguale diritto vi—
.geva .anclie presso i Sassoni. Però essi aggiungevano ancora un anno

durante il quale il giovano ancor minorenne se offeso poteva presentarsi in tribnnale e chiedere la restitutio in integrum. Ciò che si aveva
pure allo stesso scopo anche presso i Normanni 34) e i Franchi 35),
XV. Se fosse stato giusto questo numero allora il termine della minore età
sarebbe stato il romano, ciò che costituirebbe una diversità (ln. tutte le altre
leggi tedesche. Ma non è credibile che questo termine appunto sia stato
sanzionato in un rescritto stesso del re CHiNDAsme il quale precisamente
.avevn proibito l'uso di tutte le leggi straniere e specialmente del diritto romano (Vedi L. \VisiGorrr.. lib. II, tit. I, I;. 9 e Savreuï, Storia det diritto
romano net Medioevo, vol. II, pag. 76). Io credo che la vera lezione sia appunto quelle deila L. l: « infra XX annos ». Avendo la citata L. 3 l’epigrafe
di Antiqua è da notare che quei passi non si potevano ascrivere con certezza
a un particolare re goto, come sue leggi, ma che queste si siano trovate nei
costumi degli antichi Goti,o forse nel diritto di altri popoli germanici e, ri-

conosciute buone si sono incluso sotto il suo nome nel codice goto. VediChrist.
Gottl. BIENER, Commentarii de origine tat-progressu Der/g. iur-icuaque germanicor.,
parte I, lil). [. cap. 3, 6 37, nota 5 pag. 109 seg. e SAVIGNY, loc. cit. pag. 67.
82) Legg. Noi-manu. tit.. VII: « Minorem autem AETATEM habere dicuntur,
qui nondum spatium XX annorum compleverunt,- qui in tutela usqne ad vicesimum annum completum tenendi sunt ». Per le donne si aggiunge particolarmente questo: « Foemina. tamen, nisi per matrimonium, custodiam [i. o. tutelam] non egreditur, nec aetatem [sc. legitimam] habere dicitur quousqne
XX annos compleverit ». Vedi de LUDEWrG, c. 1. 5 8, pag. 53.
811) Vedi Hama-corus. l. c. \) 841 e de LUDEWIG, [. c. 5 11, 12 e 13.
34) LL. Normann- tit. VII: « UNUS enim ultra ANNOS eis conceditur ex
usu Normanniae, quo clamorem de revocatione Snisinne [i.. e. per actionem]
debent in curia proponere. — Sciendum est, quod dum Normanniae habete-ustodiam [i. e. tutelam] miuorum, quousque XXI aimos habuerint eompletos. En
videlicet ratione, quod cum a custodia exierint desaissinas [i. e. possessiones
alienatus] ad eos pertinentes, potest inquirere [i. e. vindicare in iudicio] et
--eas eis tenentur restituere, si male fuerint alienatae». Vedi de LUDEWIG,
1. c. 5 8.
85) In un documento del 1214 in DU Fnasnn nel Gloss. med. et inf. Latinitatis, voe. Aetas si dice: « Scire vos volumns quod consuetudo antiqua, et
per ins adprobata, talis est in regno Francine, quod nullus ante XXI annum

potest vel debet trahi in causam D.
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cosicchè l’età. perfetta, e la maggiorita, si raggiungeva coi ventun
anni E“). E cosi come presso i tedeschi del Nord la maggior età. si
mgginngeva coi vent’anni, presso altri, specie del mezzogiorno,
bastavano diciotto anni.

Perciò si incontra nello Specchio svevo 87)

nn giovane maggiorenne già. a diciotto anni: termine questo che fu
accolto in più Provincie e Stati della Germania 33). E provato quindi
dalle leggi citate che la diﬁ'ercnza romana fra tutela e curatela era
sconosciuta ai tedeschi prima dell'introduzione del diritto di Roma,
e che la tutela terminava ai venti o ventun'anni, o anche prima ai
diciotto anni. Una curatela siffatta dunque dei minori, che non obbligasse il pupillo ad avere un tutore, e che permettesse al minore
di avere chi gli amministrasse il patrimonio soltanto se lo desiderava,
non si ha nemmen qui. Nel Diritto territoriale sassone 39) è scritto:
« Prima dei suoi giorni, e dopo i suoi giorni un uomo può avere un
tutore, se ne ha bisogno, e puö anche liberarsene, se così vuole». Ma
da questo medesimo articolo si rileva che colle parole « prima dei
suoi giorni» e « dopo i suoi giorni » si indicava la. minore età e la
vecchiaia. Infatti immediatamente dopo si dico: a ventun’anni l'uomo
è pervenuto ai suoi giorni — cioe e giunto alla maggiore età. — e ai
sessantu' è pervenuto pure ai suoi giorni — cioè è arrivato alla vecchiaia.
Dunque è nel caso in cui l’uomo è divenuto maggiorenne,o vecchio
che si dice che egli può avere un tutore se lo vuole.

(Jhe questa sia la spiegazione esatta vien confermato dal testo
latino:

66) Specchio Sassone lib. I, art. XLII: « L’uomo ha raggiunto la sua età a

ventun anni». Vedi Carl. Guglielmo GAERTNER, Diritto territoriale sassone
(Lipsia 1732 f;), pag. 95.
57) Diritto territoriale suevo, cap. CCCXXVII, g 6 (in Corp. iur. German.
& SENCKENBERGIO et Konme a Koumes'rnar. carmina., tom. II, pag. 885):
“ Quando un uomo è giunto a diciotto anni è pervenuto alla sua età. perfetta ».

55) Esempi in Christ. Gottll., Rlccrus, Spicileg. iuris German., lib. I, tit. 2

l’ag- 68 segg. e HEINECCIUS, c.l, (\ 343. Ad essi sono da. aggiungere: Statuta
sladensia de A. 1979 descripta, in Diss. praes. PUETTERO a Nic. Ant. Henr. Iul.
(le GROTI—IAUB hab., Goett. 1766, 4 cap. IV, 9 5 pag. 62.

59) Libro I, art. XXXXII, pag. 95 in GAEnrNEn.
GLiiCK Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 5]
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« Ante tempora discretionis, et tempore senectutis, potest unusquisque
tutorem habere., si voluerit vel. absque tutore sui iuris permanere. Post

vigesimum unum annum horno discretionis attigit annos, et post sexaginta anuos, dies transcendit eosdem. Quare tutorem, si voluerit, IBIDEM
habeat » °°).
Ed è appunto questo il senso dello Specchio avevo 91) dicendovisi:
« Se lo vuole pnò avere un tutore; se non lo vuole può ben liberarsene ».
Poichè anche queste parole si riferiscono al caso in cui un vecchio richiede un tutore. Per esempio quando egli per malattia o per debolezza prodotta dall’età ritiene opportuno chiedere un tutore: presso
i tedeschi infatti anche i vecchi possono averlo, richiedendolo 92).
Coll'introdnzione del diritto romano in Germania si conobbe la
differenza tra pupilli (impuberes, pupilli) e 'in-inorenni (minorem come
pure tra tutela e curatela. Parecchie citta e provincie tedesche accolsero nei loro statuti e diritti territoriali le disposizioni del diritto ro—
mano abbandonando le proprie. Si diedero ai pupilli tutori ( Vormunder) chiamati pure sostegni (Träger), educator-i (Pfleger), protetto-ri
(Schirmer) ﬁnche non avessero raggiunto la maggiore età, ﬁssata pri
maschi come in diritto romano a quattordici anni e a dodici per
le femmine, e poi si assegnarono loro degli altri tutori che si chiamarono curatores, provveditori

(Versorger), direttori

(Vorsteher); e

non già contro il loro volere, che anzi essi medesimi dovevansi scegliere il curatore che ordinariamente ritenevano ﬁno all’età adulta.
Oltre ai diversi diritti di città e territoriali 93), che confermano

90) Vedi HETznu, Diss cit. ad Leg. Laetoriam, e XIII, nota c (nella Jurisprud. antiqua di FELLENBERG, vol. II, pag. 621) o SEGER. brevis curarum
historia, @ XV (in 0puscut., pag. 137 segg.).
91) Diritto territoriale svevo, cap. CCCXXVII, $ 6.
9'?) Vedi SrlEimnööK, de iure Sveonum et Gothorum vet-usto, lib. II, parte I,
cap. 2 pag. 174.
93) Vedi Ia Riforma di Worms del 1497, lib. IV, parto IV, tit. 15. Gli Statuti (li Baden sull’eredità e la tutela del 1511, tit. 28. Gli Stat-uti di JIulosa,
libro IV, art. 35. Diritto territoriale della Frisia dell’ovest (Anrich 1746, 4
stampato per In prima volta), lib. II, cap. 217 o 232. Privilegi e statuti della
città libera di Aquisgrana, Nr. XXXI; Ordinanza sui tutori e curatori del 1574
tit. Dei curatori dei minorenni (in G. M. de LUDOLFF, Collect. Stat-nt. provincial., Wetzlar 1734, 4 pag. 572), ecc.
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questo, parla per tutti Ulrico TENGLEB. nel suo Layeuspiegel conte—
nente ]e ordinanze legittime sia civili che criminali che egli pubblicò
nel 1509 e segg. in Ausburg, in cui certamente egli esponeva il di-

ritto in vigore ai suoi tempi.
Cosi dice nel titolo Dei curatori e tutori 94):

« Si avevano in forma diversa tutori e curatori. Si davan ai pupilli
i tutori o per testamento del padre,o dal giudice,o dai più prossimi
amici, detti in latino tutores, ﬁno a che non raggiungevano l’età, pre—
ﬁssa: i fanciulli quattordici anni e le fanciulle dodici. Quindi i tutori
doveano render conto della tutela e si nominarono dei curatori o
provveditori (Versorger') ﬁno a che i fanciulli non raggiungevano i
diciotto anni. E allora quelli potevano cessare dalla curatela rendendo
il conto ﬁnale della loro gestione ».
TENGLEB dice poi nel titolo Dei minorenni 95):

rr Si pensava anche a che i minorenni, i fanciulli di quattordici anni
e le fanciulle di dodici, avessero una persona che li guidasse. Raggiunta
quell’età, in cui erano idonei al matrimonio si dicevano in latino
puberes o pupilli. Ma tale minorità durava ﬁno ai diciotto o venti
anni. La ininorit-à. giuridica poi si aveva sino ai venticinque anni D.
La differenza tra pupilli e minorenni secondo le disposizioni del
diritto romano si trova nel « Dir-itto imperiale » di SENCKENBEBG 96)
\

dove così si dice: P. II, c. 17:
Sappia ciascuno che l'imperatore ha assegnato per la maturità di
giudizio quattordici anni ai maschi e dodici alle femmine e che ciò
fu confermato dal papa nel diritto canonico, e che quanto essi fanno

al disotto di quegli anni non li vincola e possono contraddirvi. Fino
agli anni della maturità non possono i fanciulli vincolarsi, sì che ne

venga loro danno. Ma passati quegli anni, sono vincolati per cio che
hanno volontariamente assunto. Giunti alla maturità si e legati da
quanto si e approvato.
“

'“) Secondo l’edizione che io possiedo. Strassburg 1531 fogl. IX.
95) Specchio laico, fol. XI.
°“) Iu Corp. iuris. German. a SENCKENBERG e KOENIGSTHAL edito, tom. I,

pag. 29.
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Quasi tutta la Germania adottò il termine romano di venticinque
anni per la maggiore età. Solo lo Specchio svevo sta con se stesso
in una strana contraddizione. Si dice infatti in questo diritto terri-

toriale in modo preciso 97):
« Ogni giovanetta deve avere un curatore ﬁnchè (uncz) 98) non rag—
giunge i venticinque anni ».
.
E vi si ripete questa disposizione ancora una volta D9):
« Ogni giovanetto al di sotto di venticinque anni deve avere un
curatore».
E similmente in modo più conciso 100):
« Quando nn uomo arriva a diciotto anni ha raggiunto il suo
giorno », cioè, secondo vien detto nella citata tradizione latina, tum
est maioreunis.
Dice inoltre sullo stesso argomento:
« Ma il re Carlo ha stabilito che egli debba avere un curatore ﬁno
a venticinque anni ».
Il medesimo diritto territoriale ha poi accettato non soltanto il teriniue romano della pubertà, cioe 14 anni per i fanciulli e 12 per le
donne, ma ha permesso anche al pupillo, raggiunta che abbia questa
età, di scegliersi un altro— tutore: in un luogo però 1) si concede tale
facoltà quando può provarsi che il tutore avuto ﬁno a quel giorno
non si sia comportato bene, in un altro 2) incondizionatauleute sia
che il tutore abbia agito male o bene.

II testo dice cosi:
« Quando il fanciullo è giunto ai quattordici anni prende un altro
tutore sia che il precedente abbia agito bene o male ».
97) Cap. CCCXX, $ V], Il (in Corp. iur. Germ. SENCKENBEBG, tom. II,
pag. 378).
93) Une: equivale qui a bis (ﬁno 11). Vedi Laur. de WES'rnxsrsnEn, Glossar.
Germanie. latin., tom. I, hac voc., pag. 605.
°°) Cap. CCCXXV, 5 III, 4 pag. 385.

100) Cap. CCCXXVII, II, 5 II, 6, pag. 385.
1) Cap. 319 VII, pag. 375.
2) Cap. 320 V, 9, pag. 377.
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Tale contraddizione e a spiegarsi così: che lo Specchio svevo per
la nessuna omogeneità. del diritto esistente in tutto ilsud della Gormania, in più luoghi e in tempi diversi era mescolato con aggiunte
estranee o con usi locali, dimodochè ﬁno ad oggi non si sa ancora

in quale forma questo codice usci dalle mani del suo autore 3).
Un notevole esempio della mescolanza di diritto romano e di usi
giuridici tedeschi antichi si presenta negli Statuti cli Francoforte 4).
In essi si dice:
1 ° « Che per diritto imperiale debbauo esser nominati e assegnati
dei tutori ai pupilli che non abbiano raggiunto l’età. del giudizio. e

cioè pei fanciulli quattordici anni e dodici per le fanciulle, e non
soltanto in riguardo ad essi, ma anche per soprainteudere ai loro
beni ».
2.° « Quando i fanciulli sottoposti a tutela avevano raggiunto l'età
del giudizio, ﬁssata a quattordici anni pei maschi e a dodici per le
femmine, cessava di diritto la tutela e i tutori dati o assegnati per
testamento, o dagli amici, o dal magistrato venivano chiamati non più
tutores, ma curatores, ovvero provveditori(Vel-sorger) o sopraintendenti
(Vorstelier). Essi rimanevano quindi nel loro ufﬁcio di amministra-

zione ed erano obbligati e legati come prima in tutto verso i sottoposti a cura dal giuramento di tutela gia prestato all’inizio di questa ».
3.° Dopochè la tutela cessava secondo stabiliva il dirittoa quattordici anni per i maschi e a dodici per le femmine -—— come già. si
disse — e questi non erano ancora giuuti all'età. del giudizio in
modo che potevano nuocere o a sè stessi o al proprio avere e ai
proprii negozii,pntevano esser loro assegnati 0 dati siuo all'età. perfetta di venticinque anni o ﬁno al matrimonio, sia dagli amici, che dal
magistrato dietro loro espressa domanda, dei sopraiutendenti in 1a—
tino detti curatores.

3) Vedi RUNDE, Principia" fondamentali di diritto privato tedesco generale,
931 ede LUDEWLG, Diﬂ'erent. iui-ium in aetate puber. et maior., cap. III,
5 25.

4) Vedi La Riforma della città cli Francoforte del 1509 e la Nuova riforma
del 1578, fogl. 7, parte dei tutori e curatori, tit. ]. 5 2; tit. 7 61 e tit. 8 si.

Un estratto della Riforma di Francoforte del 1509 si trova in Maran a pagina 143 e segg. del suo scritto citato.
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Persino il principio romano: adolescentes non inviti sed desiderantes
curatorem accipiunt passò in parecchi statuti tedeschi. Oltre la citata
innovazione degli statuti di Francoforte ne da un notevole esempio
il diritto territoriale della Frisia occidentale 5).
In essosi dispone:
1.° « che la madre non è più obbligata a dare tutori ai ﬁgli che
abbiano raggiunto se maschi l’età di quattordici anni e di dodici se
femmine, dovendo essi medesimi procurarsi dei curatori ﬁno all’età
di venticinque anni, se ciò è necessario».
2.° « che avendo raggiunto i fanciulli i quattordici annie le fan—
ciulle i dodici, non gli si può assegnare dei tutori, contro la loro
volontà. Cosa che e lecita al disotto di quell’età».
Similmente dispongono i privilegi e gli statuti del 1574 della citta
libera di Aquisgrana in cui nel titolo dei curatori pei minorenni“)
si dice:
« Cessaudo di diritto la tutela a quattordici anni pei maschi e a
dodici per le femmine, ed essendo ritenute ciononostante tali persone
minorenni dalle leggi, di modo che per Ia loro età. non possono ba—
dare utilmente e convenientemente ai loro affari e ai loro beni, viene
prescritto da noi e dai nostri successori che i loro più prossimi pa-

renti od altri, ove lo riconoscano necessario e utile, possono e deb—
bono, per ciò che riguarda il patrimonio di quelli, nomiuar dei cnratori sc richiesti dai minorenni».
Ancor più esplicitamente in questo senso si esprime l’antico dirittb

della citta di Braunschweig del 1232 riportato da LnrnNITz7) dieendovisi:
« Contro la volontà del fanciullo che abbia compito i dodici anni

uessnno può essere suo tutore ».
Nel diritto della città. di Magonza del 1535, fogl. XVIII, si dice
ugualmente:

5) Lib. II, cap. 217 i 3 pag. 531 e cap. 232 {> 2 pag. 541.
ﬁ) Nella Collect. quorum statutorum provinciar et urbium Germ. (Wetzlar
1734) pag. 572.
T) Scriptor. Bruusuie, tom. III, pag. 434 num. 48.
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«Secondo le prescrizioni della legge la tutela termina a dodici e
a quattordici anni: ma poichè tali giovanetti per la loro età. non

possono utilmente badare ai loro beni e ai loro affari e prescritto
che si diano loro dei curatori se (la essi vengono richiesti ».
Così si conobbe quasi dappertutto in Germania la differenza tra

puberi eminarenui, tra tutori e curatori, differenza che si cerco ripro—
durre con parole tedesche. Similmente itermini ﬁssati nel diritto
romano per la pubertà e la piena età. maggiore furono qnasi univer—

salmente accolti in Germania eccetto che dal diritto territoriale sassone.

5 1322 a.

Diritto tedesco piu recente.
Le leggi dell’impero tedesco 8) che costituiscono il diritto più re—
cente e che presuppongono anche la distinzione romana tra puberi
e maggiorenni coni suoi termini, parlano pure di tutoriedi soprain.
tendenti (Vorsteher), espressioni queste con cui si cerco di rendere la
differenza tra tutori e curatori del diritto romano, senza alterarne
la sostanza. Poichè il loro scopo non era punto di liberarsi del diritto romano in quella parte che era accolto nella. pratica applica—
zione. Esse miravano principalmente a ciò: a risvegliare la cura dei
magistrati versoi pupilli e a rendere maggiore l’attenzione dei tribn-

nali nell’assegnare i tutori e nell’invigilare che la gestione della tutela
non fosse pregiudizievole ai minorenni 9). Tali leggi volevano quindi
che ogni minorenne ﬁno a che non avesse raggiunta l’età maggiore
possedesse un tutore che sopraintendesse e badasse alla persona cal
patrimonio del pupillo. Eccone le precise disposizioni:
« Sebbene seriamente è provveduto e disposto nei diritti comuni
scritti, che i tutori debbono curarsi dei pupilli e dei minorenni con
diligenza e zelo procurando loro utile e benessere, pure spesse volte

s) Ordinanm di polizia dell'Impero, del 1548 tit. 3l 6 l e del 1577 tit. 326 l.
9) Vedi MITTERMAIER, Principii fondamentali del diritto privato tedesco,

i 366.
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avviene che i tutori agiscono senza la dovuta diligenza, ma con tras—
curanza e fraudolentemente producendo ai pupilli e ai minori notevole danno e pregiudizio. Spetta quindi alle autorità. di esercitare
una conveniente ed oculata vigilanza perchè i pupilli ei minori non
rimanessero ingannati e pregiudicati. Noi quindi abbiamo seriamente
imposto a tutti e comandato ad ogni elettore, principe, prelato,
conte, signore nobile e comune che nei loro principati, signorie, di—.
stretti esercitino una oculata sorveglianza e prescrivano che ai pupilli e ai minori in ogni tempo, ﬁno all‘età in cui possono divenire preresti 10) vengano assegnati tutori e curatori se nei testamenti dei loro
genitori non se ne siano scelti, o se gli amici o i parenti abbiano per
cause legittime rinnnziato alla tutela o perchè incapaci a gerirla non
possono assumerne il peso ».

Qui sorgono due domande che conducono ad una discussione prima
di rispondervi.
I. Colle leggi tedesche dell’impero la distinzione romana tra pupilli
e.minoreuni, tutori e-curatori fu realmente tolta di mezzo, cosicchè
le espressioni adoperate da quelle pupilli e fanciulli minorenni,tntori
e sopra-intendenti (Vorsteher) sono tra di loro siuonime?
II. Si può secondo le citate leggi dell’impero dare dal magistrato
un curatore ai minorenni anche contro la loro volontà, o solamente
dietro loro richiesta?
Alla prima domanda si e risposte per lo più aﬂ‘ermativamente 11).
Ma giustamente? La cosa merita una più accurata discussione. Partiamo dall’osservazione che appunto nel tempo in cui venivano composte e date le leggi dell’impero il diritto romano aveva raggiunto
la massima estimazione in Germania e non si poteva certo mirare a
scalzarla nella dottrina della tutela, secondo la quale non solo parecchi

10) Nell’Ordinanza di polizia dell’impero del 1548 tit. XXXI, @ 1 si dice:
([ sino a che raggiungano l’età, pubere e maggiore ».
11) Eccetto Buran e GAERTNER, Dissertat. cit. vi appartengono: de LUDEWIG, Diﬂerent. iuris Rom. et Germ. in tutelis, Diff. 2 r-t segg. — HOEPFNER,
Commentario alle Instituzioni (li Iiineccio, 9230. — von Maran, Scritto premiato, part. 2 $ 32. — DANz, Trattato del diritto privato tedesco attuale, vol. 3
e 293. — DABELOW, Trattato del diritto delle Pandette, parte 3, $ 299 e altri.
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dei più antichi statuti e diritti territoriali erano stati modiﬁcati e riformati, ma che specialmente in essi era stata accolta la distinzione
romana tra pupilli e minorenni e tra tutori e curatori. Non si può
certamente negare che il diritto romano subì delle notevoli alterazioni per l’influenza del diritto tedesco nella dottrina della tutela.
Un esempio importante celo ha dato la conferma del tutore gia
trattata, e la risposta alla seconda domanda ne darà. un altro. Ma
appunto da ciò si deduce necessariamente che il diritto romano in
quanto non fu modiﬁcato esplicitamente rimase in vigore in mancanza di disposizioni in proposito 12).
Che ciò sia nel caso nostro esatto lo provano:
1.° Le parole iniziali della nostra leg-ge. Vi si accenna ai diritti
scritti comuni. Che questa sia l’espressione uguale con cui le leggi
tedesche dell’impero chiamano il diritto romano non ha bisogno di
prova ulteriore. Ma che cosa contengono queste parole? Nessuna ripugnanza alle distinzioni provenienti dal diritto romano tra pupilli
e minorenni, tutori e'cnratori. Solo contengono una dispOsizione pei
tutori i quali non avevano l'atto ciò a cni essere obbligati e che era
prescritto nei diritti comuni scr-itti a pro e in benessere dei pupilli e
dei fanciulli minorenni, ma cheinvece trascurandolo avevano prodotto
del danno e del pregiudizio a quelli che stavano sotto la loro cura.
Per evitare simile male le autorità severamente dovevano invigilare
con attenzione e interesse a che i pupilli e i minorenni non fossero
danneggiati e frodati.
2.0 Esaminate le leggi tedesche dell’impero sotto questo vero
punto di vista non può esservi alcun

dubbio che le espressioni pu-

pilli e minorenni non possono reputarsi sinonime, ma che anzi debbano essere spiegate secondo il signiﬁcato loro attribuito nel diritto
romano. Se fosse altrimenti tali espressioni verrebbero scambiate
adoperando or l’una or l’altra. Ma che nou siano sinonime lo prova

il fatto che i pupilli e i minorenni sono nominati per tre volte gli
uni accanto agli altri.

12) Si confronti qui n preferenza BRANDENBURG, Commenta!. cit. expo". (lifferentias iuris Rom. inter pupillos et minores, tutores et curatores, ecc.—$ ll,

9 16-21.
Gniicx, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. -— 52

'
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3.° Che queste parole siano prese in realtà- uel senso del diritto

romano e che quindi la distinzione romana sia con ciò stesso implicitamente confermata lo provano fuori dubbio le parole adoperate
più giù: tutori e sopraintendenti (Vorsteher). Poichè quam ’anche si
dica che la parola Vormiinder in tedesco e presa in un signiﬁcato
così largo che sotto essa si comprendono i tutori ecuratori nel senso
del diritto romano, pure e da osservare che nelle leggi tedesche i
tutores romani non vengono mai chiamati Vorsteher, ma che con
questo nome si rende sempre l’eSpressione giuridica romana di cnratori. Ma. poiche, dopo l’introduzione del diritto romano, fu accolta
negli statuti tedeschi e nelle ordinanze sulla tutela la distinzione tra
pupilli e minorenni con le rispettive disposizioni riflettenti l’età, ne
seguì la conseguenza di distinguere i tutori dai curatori chiamando
quelli Vor-munder, questi Vorsteher, Pfleger, Versorger13). È evidente
dunque che l'espressione Vormiinder si riferisce ai tutori e quella di
Vorsteher ai curatori.
4.° Si osservi poi che non soltanto prima delle nostre legislazioni
dell'impero il diritto romano colle sne distinzioni tra pupilli e mi—
norenni, tutori e curatori era stato accolto in più regioni tedesche
e che certamente con queste leggi non venne abolito, ma che anzi
ora con le nuove leggi territoriali e delle città quella distinzione
romana fn sanzionata 14), con altre invece tolta 15), cosa questa che

13) Non'lo provano soltanto le citate codiﬁcazionì provinciali e gli Statuti,
ma anche lo stesso uso della lingua adoperata dalle leggi dell’Impero. Così
anche gli amministratori dei beni delle Chiese nella medesima Ordinanza
del 1577 tit. 32 i) 4 vengono chiamati non Vormiinder, ma Iffieger e l'orsteher. Si veda anche ADELUNG, Vocabolarioltcdeseo, part. 3 voc. Vorsteher.
14) Si confronti la. Nuova riforma della città di Francoforte del 1578
part. VII, tit. 7 t 1 e tit. 8. Diritto territoriale bavarese del 1616, art.. V,
tit. V, Ordinanza di polizia di Magdeburgo del 1688, cap. XLIII, 6 35. Gli

Statuti della città, di Millhausen del 1692. B. 4 art. 35 t 1 e 2 (Vedi (le LUDEWIG. de aetate puberum et maiorum, cap. III, t 22). Ordinanza territoriale e
del tribunale di Nassau, del 1711, parte V, cap. 5 (uel Progelto di una enciclopedia giuridica del Piilter. Ad. 2 pag. 171).
15) Vedi per es. l’Ordinanza della fondazione di Wii-rzburg del 1733 parte 3.&
tit. 2 9 V, nella Collect. guoruud. Statutor. provinciar. et urb. Germaniae, pagina 120 di de LUDOLFF e l’Ordinanza di tutela generale per (a Coira SaSsone, cap. 3 t 1 pag. 18. Ancora un altro esempio trae dall’untièo Diritto ter-
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convincerà ancora di più che il diritto romano, dove era stato già

introdotto per regolare l’istituto della tutela, piuttosto che essere
abolito, fu confermato.
Partendo da tale presupposto quindi e fuori dubbio che la più
volte citata distinzione del diritto romano in riguardo alla tutela
sia stata accolta in parecchie particolari legislazioni e riconosciuta
valida, e che rispetto ad essa le leggi tedesche dell’impero l'abbiano
sanzionata prescrivendo che ogni pupillo e ogni minorenne debba
avere un tutore ﬁnchè non perriene all’età maggiore, sia. che rimanga,
raggiunta la pubertà, il tutore esistente, proseguendo nel suo ufﬁcio
in qualità di curatore, sia che gli si nomini per curatore nn altro
tutore, dopocliè il pupillo è diventato pubere, secondo dispongono
gli statuti e le leggi provinciali di questa o quella regione. A questo
si riferiscono pure le leggi medesime dell’impero e chiaramente ac—
cennando nell’antica Ordinanza di polizia dell'impero del 1548, non
soltanto agli anni in cui si diviene maggiorenni, ma anche a quelli
della pubertà, con le quali espressioni gli anni e della pubertà e
della maggiore età furono distinti nell’uso della lingua tedesca 16).
Nella più recente Ordinanza di polizia del 1577, le parole che si
riferiscono alla pubertà sono tralasciate, ma solo per ciò che già gli
anni della pubertà sono compresi in quelli voluti per esser maggio—
reuni.
Si ricava quindi da tutto questo l’importante conseguenza che
quando un

diritto

provinciale o di citta

non

si

pronunzia sulle

esposte distinzioni è da ammettersi con fondamento che può venir
assegnato un tutore a chi, mortogli il padre, non è maggiorenne, e
che il tutore esistente può continuare nel suo ufﬁcio ﬁno all’età perfetta del pupillo; ma è da credere invece che allorqnando questi ha
raggiunto la maggiore età. secondo le prescrizioni del diritto romano
si modiﬁchi la posizione giuridica in cui si trova e che può valida-

ritoriale prussiana, libro II, tit. 6 art. S o ]. STRYK. Us. mod. Ponti., libro

XXV], tit. 1 t 7.
1") Vedi HALTAUS, Glossar. Germ. Medii aevi, vol. II, voc. Vogiibar i. e.
m(liorennis qui se ipsum. et res suas tueri potest. Nannbar, da Mann, capace
a contrarre un matrimonio. Vedi ADELUNG, Vocabolario, parte lll, pag. 352.
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mente contrattare, obbligarsi, testare, prestare giuramento seguendo
le regole all’uopo ﬁssate per la curatela dei minorenni 1”).

5 1322 b.
E ancor oggi volontaria la curatela dei minorenni?
E vengo all’altra domanda, se cioè i minorenni ricevono i tutori
secondo le leggi tedesche dell’impero anche contro la loro volontà,
0 invece dietro loro richiesta. Anche qui le opinioni sono divise.
Alcuni 18) sostengono che secondo le leggi tedesche i minorenni
possono esser costretti a ricevere dei curatori anche contro la loro
volontà nè più nè meno come in diritto romano, e che quest’ultimo
pure qui non sia stato mutato, essendosi imposto soltanto ai magistrati e alle città di curare che i minorenni e i pupilli fossero forniti
di un tutore, e quindi di badare a che essi non venissero ne frodati
ne danneggiati. Aﬁ'ermasi inoltre che non sia determinato dalle
leggi tedesche dell’impero come debbano esser dati i tutori, e che
quindi sia da giudica-re seguendo le norme del diritto romano, secondo cui si assegnavano curatori ai minorenni quando questi li
chiedevano. Questa opinione ha una certa verosimiglianza specie per
cio che le leggi dell’impero presuppongono in vigore il diritto romano, e anche perche in parecchi sia antichi che nuovi diritti pro-

17) Vedi Andr. GAILL, Praetiear. Observation, lib. II, obs. 69. —- Mich.
Guess, Collation iuris civil. Bom. cum reeessib. Imp. Rom. Germ., sect. I, 916.
specialmente BRANDENBURG, Commenta!. cit. expon. Diﬂ'e-rent iuris Rom. inter
pupillos et minores, tutores et curatores, t 34 e 35. — THIBAUT, Sistema del

diritto delle Pandette, vol. I, t 516. -— Adolfo Dietr. Wanna nel Commentario
alle Istit. di Eineccio di Hem-nunu, 6250 num. 5. — von WnNING-INGBm-Iam,

Trattato di diritto civile comune, vol. IV, 6 404 num. 5 e 9 420 della 3.“ edizione. — MITTERMAIER, Principii fondamentali di diritto privato tedesco comune,
parte Il, 6 378. Si veda anche Ia parte IV di questo Commentario,
258
pag. 83 e segg.
18) Huld. ab EYBEN, ()bser-vata theorie. praet. ad Institution, lib. I, tit-. 24
Disqnisit. V, Obs. VIII, num. 24 (nei suoi scritti editi da Hnu'rz, Argent.
1708 f, pag. 43) e Sam. de Coccnn, iuris civilis controvers, pr. II, lib. XXVII
tit. lO Qu. 2 in ﬁn. pag. 242.
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vinciali e di città e esplicitamente prescritto, siccome può rilevarsi
dalle citazioni fatte disopra, che ai minorenni si debbono assegnare

itutori dietro loro richiesta.

Però essa trovasi in contraddizione

colla medesima legge dell’impero.
In essa dicesi esplicitamente:
« Che ai pupilli e ai minorenni in ogni tempo sino a che essi non
raggiungano la pubertà. l’età maggiore, debbono assegnarsi tutori e
curatori ».
La frase in ogni tempo esclude ogni approvazione da parte dei
minorenni, ein modo così preciso e chiaro che si forzerebbe il
signiﬁcato delle parole della legge se qui si volesse ammettere
d’essere in presenza di una riproduzione della norma romana.
Come la legge non abbia voluto rendere indipendente da ogni vo—
lonta a richiesta dei minorenni la nomina dei curatori si rileva an—
che dallo scopo medesimo cui essa è diretta, stabilendovisi a prcposito di questa nomina una tale vigilanza non già perchè i pupilli e i
minorenni non siano pregiudicati, ma perchè abbiano il loro patrimonio non menomato. A ciò ﬁnalmente si aggiunge l’uso tedesco
generale, che è il miglior interpetre della legge, che anche senza la
loro richiesta vengano assegnati dalle autorità curatori ai miuorenni 19).

Questa opinione appunto è sostenuta dalla maggior parte degli
odierni scrittori”). Però oggigiorno si usa di proporre al minorenne il curatore, che vien confermato dall’autorità, se vien trovato

19) LAUTERBACII, (Jolleg. th. praet. Pauli., parte II, lib. XXVII, tit. 10

i 14. — S'rmnc. Us. mod. Pauli., lib. XXVI, tit. 1 $ 7. -— CARPZOV, Respons.
“tr., lib. V, resp.86. ——- Larsen, Medi/at. ad Pand., vol.V, Specim. CCCXLVI,
pag. 564.
BEYER, Diss. (le hodierna tutor. et curator. minoribus (lator.
Dijl'erentia, $ 9 c altri.
2") De HERTOGHE, Tribonianus circa Leg. Laetor. non errans, $ XII e Von
LI'NKBB, Dell'istituzione di tutela, parte I, $ 9 pag. 23. — Horacunu. Princip.
iuris civ. “Rom. Germ., tom. I, $ 700. —-— BRANDENBUIIG, Commentai. cit., $2'2.
— von MEYER, Scritto premiato, $ 35 png. 136. — THIBAUT. Sistema del rliritto delle Pandette, vol. I, 5509. — HOEPFNER, Commentaria alle Istitu:ioni di
Eineccio, $ 230 num. 3. — von WENING-INGENI-mm, Trattato di diritto cirile
comune, vel. 3 $ 113 secondo Ia 3.“ ediz. pag. 404 e seg.
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idoneo, poiche difﬁcilmente si costringe quello ad accettare una per.
sona che non gli va a genio 21).

5 1322 c.
I principii fondamentali del diritto attuale.
Facendosi dunque un obbligo incondizionato alle autorità delle
leggi tedesche dell‘impero di assegnare tutori e curatori ai pupilli e
"ai Iuinorenni ﬁnchè non avessero raggiunta l’età perfetta — cioe la
maggiorita — ne vien di conseguenza che qui non trova applicazione il principio romano minores inviti curatores non accipiunt con
tutti i suoi effetti. Iu riguardo però all’assegnazione di un tutore la
posizione giuridica del pupillo e del minorenne è l’identica. Dovendo
avere quindi i minorenni in Germania, allo stesso modo che i pupilli,
dei tutori non trova qui alcuna pratica applicazione la distinzione
romana tra minorenni che hanno e minorenni che non hanno un
curatore, poichè nessuno può amministrare da se il suo patrimonio
prima dell’età maggiore.
Da ciò si deducono delle importanti conseguenze:
1) Che tutti i negozii giuridici che nu minorenne ha posto in
essere senza l’approvazione del sno curatore, come pure tutte le disposizioni del suo patrimonio con atti tra vivi, sono nulli non dando
luogo nemmeno ad una obbligazione naturale, quand’anche fossero
stati fatti in un tempo in cui non gli si era assegnato un curatore ”).
Prescrivendo esplicitamente la legge che ogni minorenne debba avere
un tutore ﬁno all’età maggiore, non si puo dire quindi con esattezza
che per ogni minorenne, il quale abbia disposto del sno patrimonio

21) Vedi Io. Henr. de BERGER, Oeconom. iuris, lib. I, tit. 4 th. VII, not.]
e LEI'SEB, cit. loc. Med. 2.
22) Vedi la parte IV di questo Commentario, $ 288 pag. 85. Si coqfronti
pure BRANDENBUBG, Commentation. cit., $ 34 e specialmente GrunN'rHER. 'von Bene, Memoria sui minorenni che agiscono senza tutore (uelle Osservazioni
giuridiche e questioni di diritto dello stesso autore, parte III, num. XXVII,
pag. 284-289).
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con atto tra vivi senza l’approvazione del tutore, sia chein quest’epoca
ue era provveduto o meno, si debba badare ugualmente se egli è da
considerarsi come uno di quelli cui a Praetore, curatore dato, bon-ts
interdictum est 23). L’eccezione che il diritto romano faceva in simile
caso 24), se il negozio era stato accompagnato dal minore con un ginramento, deve aver luogo anche oggi se nessuna legge territoriale
non lo vieti 25). Poichè vige l’autentica Sacramenta, puberum su cui
si fonda ancora adesso nella pratica tedescail principio fondamentale
del diritto canonico sull’efﬁcacia del giuramento che accompagna
negozii inefﬁcaci, e che i papi hanno di continuo applicato ai singoli
negozii giuridici l’“).
Da ciò deriva:
2) Che la curatela tedesca dei minorenni come la tutela romana
dei pupilli, eccetto la dativa, può esser anche testamentaria e legit-ima,
e che la tutela dativa allora soltanto ha luogo quando manca
la testamentaria e la legittima 27). Dovendo aver poi i minorenni secondo le leggi tedesche un tutore come i pupilli, il padre può nominare ai suoi ﬁgli nel testamento un curatore, nè più nè meno
come ha la facoltà. di assegnare un tutore ai pupilli; non solo, ma
pure i parenti hanno il diritto

alla

curatela e anche l’obbligo ad

assumerla,quautunqne secondo il diritto romano i parenti non possono esser curatori dei minori, poichèa questi non possono assegnarsono contro la loro volontà e senza espressa richiesta. Il fondamento

23) L. 3 Cod. de integrum restitui. minor.
2*) l,, 1 Cod. Si adversus venditionem e Authentica, sen nora constitutio FurDEILICl I, Sacramenta puberum, II, 28. Vedi BRANDENBURG, cit. Comment., © 28.
25) Esempi danno il Diritto territoriale gene-rale prussiano, parte I, tit. V,
il…) e il Diritto del Mechlenburg. Vedi MARTINI, La dottrina della tutela
specialmente secondo il diritto del .llecklenburg. (Rostock 1802, 4) pag. 66.
20) Vedi la. parte IV di questo Commentario, (\ 341 e la parte V, 5 450
Pag. 555 e segg. — Iul. Frid. de MALBLANC, Docti-in. ric iureiurando, $ 119
not. 171 pag. 352 (edit. novae ’l‘iibingne 1880, 8) e Federico Carlo di SAVIGNY,
Storia del diritto romano nel Medio e'uo, vo]. IV, cap. XXVIII, pag. 162-170.

27) Vedi LAUTERBACH, Gotleg. lh. praet. Pani-lectur,, parte Il, lib. XXVII,
tit. 10 9 5 in ﬁne. — BEYER, Diss. de hod. tutor. et curator. (life:-erit., 5 10 'e 11.
— BRANDENBURG, cit. OommentaL, (i 45 e von MEYER, Monograﬁa premiata,

5 33 num. 2 pag. 122 e segg.
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della tutela dei parenti sui pupilli rimane ancor oggi identicoa,
quello del diritto romano, nou però l’altro della curatela de1m1nor1
Infatti in essa non inﬂuendo più la volontà. del minorenne se debba
o no avere un ouratore, e quindi se debba o meno riconoscere per
tale un parente, la legge può benissimo assegnare ai parenti non
solo il diritto, ma anche l'obbligo di assumere la curatela semprechè
ne fossero idonei.
Tuttociò vien confermato eSplicitamente dalle nostre leggi tede—
sche dell'impero. Esse dicono:
« Che si debbano assegnare ai pupilli e ai minorenni in ogni tempo,
ﬁno a che non divengano maggiori, tutori @ curatori,_se ad essi nel
testamento o negli atti di ultima volantia non ne ebbero dati dai genitori, o che i loro parenti, o amici, per causa legittima, o non essendo
idonei, furono dispeiwati (la tate ufﬁcio ».
Non facendosi in riguardo alla forma di delazione della tutela
alcuna differenza tra pupilli e minorenni, non può esser dubbio che
anche qui i curatori testamentari dei minorenni precedano tutti gli
altri, come avviene pei tutori testamentari che si lasciano dietro
tutti gli altri, anche la madre e la nonna 28).
Se la madre, che senza dubbio appartiene alla categoria dei tutori
legittimi, sia obbligata ad assumere la tutela dei suoi ﬁgli, quando
nessuna scusa legittima. possieda per riﬁutarsi, o. se come ,nel diritto
romano oggigiorno la sua accettazione dipenda soltanto dalla sua
libera volontà, è questione discussa.
Le leggi dell’impero non decidono la questione. PETER. von LUDEWIG- aﬁ'erina quindi che anche in riguardo alla madre non bisogna
fare alcuna differenza 29). Egli dice che presso i tedeschi la tutela si
è sempre ritenuta come un obbligo, e non già. beneﬁcio o pregiudizio,
obbligo a cui nessuno può sottrarsi e quindi nemmeno la madre, e questa specialmente perchè i diritti tedeschi sconoscouo il Senatocon—
sulto Vellejano e non ammettono le seconde nozze. Si sostiene pero

23) Diss. a'l leg. Laetorium, 5 XIII. nota g (nella Iurisprud. antiqua del
FELLENBERG, vol. 11, pag. 621).
29) Diﬁ'erentìa iuris Rom. et German. in maternis tutelis, Halae 1712 Dissert. XIII, nota mm.

DE TUTORIBUS nr CUBATORIBUS DA'l‘IS AB HIS, EGO.

417

che generalmente le donne siano inadatte alla tutela: ed è soltanto
un’eccezione quella del diritto romano che concede alla madre e
alla nonna di potersi sottrarre alla tutela dei loro ﬁgli. Questoè un
privilegio, un beneﬁcio di legge che puo concedersi alla madre quando
essa medesima decide di non voler assumere la tutela. Come può

dunque qui risolversi in una costrizione quando il privilegio della
madre non cessa dall‘essere un beneﬁcio di legge“!
Giovanni SCHIL'I‘ER 3") ha inoltre provato chiaramente colle leggi
dei Visigoti 31) e dei Burgundii 32) e di altri popoli tedeschi che an—
che secondo gli antichi diritti tedeschi l'assunzione della tutela era
riconosciuta come un privilegio della madre, di cui ella poteva benissimo servirsi selo voleva, senza esservicostretta 33). Tale privilegio
della madre anche nelle nuove leggi tedesche dell’impero non e stato
abolito 3*=), e la madre quando vuole assumere la tutela dei propri
ﬁgli viene preferita pur oggi a tutti gli altri parenti 35).

uu) Praz. iur. Rom., Exercitat. XXXVII, 6 49.
31) Ley. Wisigothornm, lib. IV, tit. 3 L. 3: a Si patre mortuo, in minori

net.-iti ﬁlii relinquantur, mnter eorum tutelam, si voluerit suscipiat: si tamen
in viduitate permanserit » (nel Corpus Iuris Germanici dei Geonerscn, pagina 1967).

32) Lex Burgundiam, tit. LIX: « Nepos amisso patre cnm rebus omnibus
ad aVi ordinationem vel solicitudincm conferatur; ea tamen ratione 'si mater
eius secundae nuptias crediderit eligendus. Ceterum si nubere electa castitate distulerit, ﬁlii cum omni facultate in eius solatio et potestate consistant 1).
Vedi GEORGISCH, pag. 381 e segg.
33) La Glossa del Diritto territoriale sassone, lib. [, art. XI dice alla nota "

secondo GAERTNt-JR, pag. 41: « Pure non si può costringere alcuna donna ad
assumere la tutela D.
34) Vedi Io. Godofr. limus. Diss. dc eo quod iustum' est circa tutelam maternam, t XLII. e von KREl’I‘MAYR, Osservazioni sul codice Mussimiliaua bararese, parte I, cap. VII, 6 20 num. 5 pag. 477.

35) Egualmeute nella Ilex Burgundiornm, tit. LXXXV: a Si mater tutelam
suscipere volueril, nulla ei parentela (i. c. cognatio) praeponatur ». Con questo
principio s’accorduno i nuovi Diritti territoriali e della citta. Per esempio gli

Statuti della città di Aquisgrana del 1573 Nr. XXXI (nella Collect. Statutar.
del LUDOLI-‘r, png. 569); Statuto della citta di Ausburg del 1578 e 3-7 (Vedi
Christ. Henr. Bnuoimn, Diss. de tutarib. et curator. ex more Augustana, praes.

Roesmanur def., Erlangae 1765 t 10); Ordinanza per l’elettorato palatino bavarese, unni. Ill (nell'Ordinanza territoriale del 1590 tit. 3 pag. 27). basta Ia
Nuova riforma della città di Frankfurt del 1578 part. VIII, tit. 2 $ 3 e 4;
“"-lieu, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 53
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Da ciò ﬁnalmente ne segue:
3) Che, secondo le leggi tedesche dell’impero, siano da dare ai
pupilli non soltanto tutori ﬁno alla loro pubertà, ma

ﬁno a che

questi sono obbligati per regola a continuare il loro ufﬁcio. Con la
differenza però che quando il pupillo ha sorpassato gli anni della pnbertà, che anche oggi di regola si compiono pei maschi col quattordicesimo anno e per le donne col dodicesimo, il rapporto giuridico
intercedente tra il tutore e il sottoposto a tutela debba ormai giu—
dicarsi secondo le regole della curatela. Perciò distinguono le leggi
dell’impero i pupilli dai minorenni, i tutori dai curatori, non già
come si crede per accrescere i sinonimi, poichè nell’interpretazione
delle leggi e nel dubbio non sono da accogliersi i pleonasmì, ma
per indicare i diversi rapporti giuridici che intercedono secondo il
diritto romano fra queste persone. Sotto questo rapporto può ben

dirsi che il principio fondamentale del diritto romano, che cioè la
tutela termini colla. maggiore età, valga ancora adesso 36). Questo
principio deve aver vigore non soltanto per la recezione generale del
diritto romano in Germania, ma perchè è stato accolto dal diritto romano nella maggior parte dei diritti tedeschi, sia territorialiche delle
città 37), nei quali unanimemente si dice che ai fanciulli al disotto di
quattordici anni e alle fanciulle al disotto di dodici debbano essere

Iniperiale ordinanza del tribunale supremo di ll'ritrzburg e deI granducato di
Franconia, parte III, tit-. 4 66 (nella Ootlectio del LUDOLFF, pag. 124) e
altri ancora.
36) $i confronti qui la nota 17 di pag. 412 e gli scrittori ivi citati.
37) Vi veda ad es. Diritto della citta di 000 del 1500 tit. von Vorniunileschop
(Della tutela), t 10; Statuti della citta di Worms del 1507 parte I, app. 4 tit. I;
Riforma di Francoforte del 1508 e 1509, parte VII, tit. 7 t ] e tit. 8 t 1.
Ordinanza del tribunale di illa;/uz del 1535, fogl. XVIII ; Ordinanza di Iuli e
Berg. del 1558, cap. 48; Diritto territoriale della Frisia occidentale del 1559,
lib. II, cap. 217 t 3 e cap. 232. Nuova riforma della città di Norimberga del
1564, parte III, tit. 39, Xl, @ 1. Ordinanza territoriale del tribunale di Sohn,
del 1571, parte II. tit. 21. Statuti della città di Aquisgrana del 1573, Nr. XXXI
(nella Collectio del de LUDOLFF. pag. 572. Diritto territoriale prussiano del 1615,
art. 5 tit. 5. Ordinanza di Polizia di Magdeburgo del 1688, cap. XLIII, 9 35.
Codice degli statuti della citm di Mulosa del 1692, lib. IV, art. 85 t 1 e '2.
Ordinanza territoriale del tribunale di Nassau e Cazzeiiellenbog del 1711, tit. V,

cap. 5. Ordinanza generale prussiana sulla tutela del 1751, ; 54 e altri.
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assegnati dei tutori. Appena essi hanno raggiunta questa età. ﬁnisce
la tutela, e i tutori pur rimanendo i medesimi non vengono più da
quel tempo in poi chiamati tutores, ma curatores e rimangono ﬁno
alla maggiore età.. Deve qni appena avvertirsi che niente deve im—
portare se coi semplici nomi non possa contemporaneamente iudicarsi
il diverso rapporto giuridico tra pupilli e minorenni, tutori e cura—
tori. Parecchi 38) hanno voluto da ciò tirar la conseguenza che un
tutore anche oggigiorno come in diritto romano 39) debba lasciare il
suo ufﬁcio appena il pupillo abbia raggiunta l’eta con cui termina
la tutela. Ma questa conseguenza è del tutto erronea. La modiﬁca.-

zione della posizione giuridica nella persona del pupillo, divenuto
pubere, non porta necessariamente e sempre con sè nn cambia—
mento nella persona del tutore medesimo. Parecchie citate Ordinanze
territoriali e di città 40) dicono esplicitamente che i tutori che hanno
gerito la tutela dei pupilli rimangono nel loro ufﬁcio anche quando
questi hanno raggiunto l'eta pubere, e la tutela ﬁnisce secondo
il diritto comune colla maggiorità, a meno che quelli non doman—
dassero di lasciare la tutela, ciò che è permesso fare se ne hanno
sopportato per molti anni il peso. Essi però debbono esser ritenuti
e chiamati dal momento in cui il loro sottoposto ha raggiunto la
pubertà non più tutores (Vormiinder), ma curatores (Vorsteher o
Versorger). Questi Diritti territoriali e di città hanno detto circostan-

33) Cannzow, Inrisprud. far., parte Il, const. XI, Deﬁn. ]0. — LAUTERBACH,.
Uolleg. theor. pract. Panel., II, lib. XXVII, tit. 9 in Append. (\4.—— BERGER,
Oeronom. iuris, lib. I, lit. IV, i 5. — Frid. Es. a Pursnnonr, Observation.
iuris universi, tom. II, obs. 12. — Ge. BEYER, Dissert. de Izod. tuwr. et curator. Dijfea-entia, (> 12. —— BRANDENBURG, cit.

Comment., 948 pag. 103 seg.

WEBER, sul (‘onuueutario alle Istituzioni di Ei-neccio di Hoepfner, 5 25 nota 5
e altri.
39) 9 18 I. de excusatiou. tutor. et curator., [, 25. L. 20 C. cod. V, 62, vedi
lib. XXVI, tit. 10 $ 1353.

40) Confr. per esempio la Nuova riforma della città di Francoforte del 1578
parte VII tit. 7 $ 1 e 2 a tit-. 8 $ 2. La Nuova riforma della città di Norimberga. del 1564 parte III, tit. 39 XI, 5 1. Ordinanza territoriale del tribunale
(li Sohn del 1571 parte II, tit. 21. Diritto territoriale bavarese del 1616 art. V,
tit. 5. Statuti della città di Mulosu del 1692, lib. IV, art. 35 5 1 e 2. Vedi gli

Estratti da questi statuti e diritti territoriali nella Oommentat. cit. del BRANDESBURG, Appendice.
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ziatamente e determinatamente ciò che le leggi tedesche dell’impero
hanno espresso con le seguenti parole: che ai pupilli e ai minorenni
sempre debbano esser dati tutori e curatori ﬁnchè non raggiungano
la maggiore eta. E che questa idea corrisponde anche alla comune
prassi tedesca lo conferma l’autorità diun rispettabile antico giurista
pratico, Andrea GAIL 41), che in proposito cosi dice: « Quamvis tutela
pubertate ﬁniatur 42) tamen ea: generali quadam ubique tocorum recepta
consuetudine, praesertim in Germania, officium administrationis, er
per consequens periculum futuri temporis continuatur et porrigitur
usque ad legitimam aetatem adultorum, puta XX V aunos: nani qui semel
legitime dati sunt tutores, iidem plerumque et curatores permanent,
et rebus miuorum praesunt usque ad maiorem aetatem ».
La ﬁne della tutela esercita dunque un’ inﬂuenza

in ispecial

modo soltanto sulla posizione giuridica del sottoposto a tutela, in
quanto il suo tutore di fronte a lui assume la veste di curatore, e
quindi, deve non è stata del tutto abolita dalle leggi territoriali e
delle città 43), la differenza tra pupilli e minorenni, tutori e curatori, non
ha piü sul suo sottoposto quella potesta che

il diritto

romano

concede al curatore 44). Chi si è liberato della tutela non puo fare,
per ciò che riguarda il suo patrimonio, nessuno di quegli atti che
…non sono concessi al pupillo senza il consenso del tutore; può invece porre in essere quei negozii che riguardano soltanto la sua per—
sona, contrarre ad esempio matrimonio 45) senza l’approvazione del
curatore, dove ciò non è vietato da speciali leggi territoriali, e fare
un valido testamento e prestare un efﬁcace giuramento. La capacità

a testare e a giurare sono dne istituti cosi indipendenti dalla appro-

41) Practicai'. Observat., lib. II, obs. 96 num. 1.
42) $ l I. Quib. mod. tut. fluit., I, 22 -L. 1 Cod. Quando tutores vel curator.
esse desiit.. V, 60.
4i‘) Vedi gli esempi di nota 15 pag. 410.
44) Io. Mancmmus, Opinion. ct Observation, lib. I, cap. 6 pag. 25 e segg.
(Hanoviae 1598, 8) afferma che il curatore avesse nel diritto romano la stessa
potestà. pei minorenni che il tutore sui pupilli. Ma si veda la parte IV di
questo ('ommentario, 6 288 pag. 71-86 e GUENTI—IER vnn Bene, Osservazioni (liuridiche e questioni di diritto, parle II, num. X, pag. 108-111.
45) Vedi la parte 23'di questo Commentaria. $ 1197.
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vazione tutoria, che l’autorità. medesima del tutore in ordine ad essi,
rispetto anche a un pupillo, rimarrebbe senza alcun effetto 4°).
Riguardo poi al tutore la tutela termina coll’età. pubere raggiunta
dal pupillo, ma egli continua come prima nel suo ufﬁcio, ﬁno a che
il minorenne non abbia raggiunto l'età, maggiore. seeondo stabiliscono
le leggi dell’impero. Tale prolungamento della prima tutela non può
produrre alcun pericolo per il patrimonio del pupillo — la cui integrita sta principalmente a cuore ai legislatori — poichè questi
può richiedere annualmente i conti 47), a differenza del diritto romano

che lo concedeva solo al termine della tutela. È anzi più utile per
il pupillo se il tutore, che ﬁno all’epoca della sua pubertà ha tenuto
bene la sua gestione, rimanga nel suo ufﬁcio d’amministratore conoscendolo liene, cosa che difﬁcilmente si avrebbe se vien nominato uu
nuovo tutore o curatore.

Che a questo concetto s’informa la prassi attuale, lo aﬁ‘erma Giovanni SCEIL'I‘ER, il quale scrive J43):
« Moribus et usu fori Germanici tutela et cura, etsi natu-ra quoque
differant, continuantur tamen IN
tutor est, IDEM

EODEM

SUBIECTO, ipso iure, ut qui

quoque accedente pubertate curam continuai usque ad

maiorennitatem D.
Si domanda se l'aver il tutore gestito la tutela ﬁno alla pubertà
del pupillo possa servire come legittima scusa per esimersi dal pro—
seguire in quell’ufﬁcio. Le leggi tedesche dell’impero taciono in
proposito. Esaminiamo le leggi particolari di ogni regione. Secondo
alcune”) tale scusa non è permessa. Altre invece l’ammettouo in
46) Vedi BRANDENBURG, ()onunentat. cit., ti 34 png. 7].
47) Ordinanza di polizia dell’impero del 1577 tit. 3'2 5 3.

“‘) Praxis iuris roman. in foro german. , Exercit. XXXVII, 5 79.

"') Si vede per esempio il diritto territoriale prussiano ovvero il Codex Massimi]. Bavar. civ., parte I, cap. 36. L’Ortlinanza del tribunale suprema del granducato di Franconia,

parte III, tit. II, 5 5 e (i. Statuti della città di Malos-tt,
lib. IV. art. 35. Ciò ha egualmente vigore in Ausburg. Vedi Buucunu, Dissert. (le tutoribns et enratorib. e.v morc .-lagasluno, $ 6 in ﬁn. e $ l1 pag. 24.

A questo si riferiscono inoltre quelle leggi territoriali che prescrivono che
la tutela dei minorenni debba ﬁnire solo colla raggiunta

maggiorità, come

ad esempio il Diritto territoriale lli Buttiafliug, art. VIII, il Diritto territoriale
(letterale prussiano, parte II, tit. 18 $ 696, il

monarchia austriaca, parte I, tit. 4 6 '25I.

Codice per i paesi eredi-tari della
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parte esplicitamente 5°) in parte implicitamente, prescri vendo che debbano esser dati ai pupilli altri curatori o tutori dopo aver raggiunto
l’età. pubere 51). Se poi le leggi territoriali tacciono si presenta qnell’opinione più conforme alle vedute delle leggi tedesche dell’impero
secondo cui l’ufﬁcio del tutore dura ﬁno alla maggioritaeehe quindi
di regola non vien meno per la raggiunta pubertà 52), se non sorge
una rilevante causa di scusa per cui il tutore deve abbandonare il
suo ufﬁcio. Si potrebbe ripntare come tale il caso in cui il tutore
abbia tenuto la tutela per molti anni e che il proseguirla dell'altro
sarebbe per lui grave. In simile evenienza anche parecchie leggi tedesche provinciali ritengono equa la chiesta scusa del tutore. Così ad
esempio dispone la Nuova Riforma della città di Francoforte del 1578
parte VII tit. '? 5 2:
« Però nel caso in cui un tutore abbia tenuto per molti anni la
tutela e trascorso il tempo stabilito chieda di esserne dispensato, e
che un altro curatore si uomini al pupillo nel suo posto e domandi
inoltre che possa rendere il conto della sua amministrazione, deve
essere udito e dispensato dalla posteriore fatica di curatore nonilnando ai pupilli al suo posto un altro curatore, oanche più secondo
l'oecasione, a cui quegli può rendere i conti opportuni rimanendo
così liberato della sua tutela ».

E più giù al tit. VIII, 5 2:
« Se vi sono dei pupilli con tutori sia testamentari che legittimi o
dativi, e questi sono disposti ad assumere anche la cura di quelli
ﬁno a che raggiungano l’età maggiore, o ﬁno a che non contraggano

50) Per esempio
51) Per esempio
L’ordin. giadiz. di
Berg, cup. 48. Il

l’Ordinanza di Polizia di illagdeburgo, cap. 43 9 35.
gli Statuti. della città di. Worms, parte I, libro IV, tit. 1Magonza, fogl. XVIII. L’Ord-inanza del diritto di IuI-i e
Diritto territoriale della Frisia occidentale, lib. II cap. 217-

Gli Statuit della città. di Aquisgrana e altri.
52) Vedi HEINECCIUS, Element. iuris German… tom. I, lib. I, tit. 16 5 387— KATHOLT, Diss. dc diﬂ'erentia iuris Rom. ct Hcilbronens. in tutelis, 623—
— HOEPFNER, nel Commentario alle Istituzioni di Eincccio, 9246. -— DABELOW,

illanuale del diritto delle Pandette, parte III, (> 308. — ScmvEr-PE, Diritto pri-

vato romano, @ 745 (delle 3.“ ediz.) e MITTERMAIER, Principii fondamentali di
diritto privato comune tedesco, $ 378.
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matrimonio, e se i pupilli sono contenti e soddisfatti dei loro tutori,_
questi vengono lasciati nel loro ufﬁcio e assnmono allora il nome e
le funzioni di curatori» a),

a] Il diritto del nuovo codice civile tedesco diri'erisce profondamente dal romano e
dal diritto tedesco antico e comune. La tutela infatti cessa ordinariamente colla maggiore eta, e non si concepisce oggigiorno uno stato intermedio tra la pubertà e la
maggiore età.

_

11 nuovo codice civile infatti ammette l’istituto della curatela, ma non già autonomo
e per sé stante, sibbene in concorso con l‘altro della tutela. L'art. 1909 dispone quindi
che «colui il quale si trova sotto la potestà paterna o sotto tutela riceve un curatore

per quegli affari (li cui la persona che esercita. ln putria potestà. o la tutela non può
occuparsi». Questi casi sono tassativamente stabiliti dal codice stesso nel seguito del

citato art. 1909 e negli articoli 1630 al. 2, 1638, 1647, 1665, 1666 al. 1, 1670, 1696,
1795, 1796, 1801, 1845, 1816. In una sola evenienza si ha. il curatore indipendentemrnte
dall'esistenza del tutore: quando questo non e stato nominato (art. 1846, 1897 e 1773).
Ma è un'eccezione che non infirma ln regola generale enunciata più su, perchè appena,
èavvenuta la nomina del tutore, la curatela cessa, se non sussiste alcuno cli quei casi

tassativamente citati dalla legge, che richiede inoltre la presenza di un curatore. La
curatela del minorenne nel diritto del nuovo codice civile tedesco è organizzata sul
modello della tutela: essa è però sempre speciale.
Diverso nelle sue linee fondamentali si presenta l‘istituto in esame nel codice civile
italiano.
In esso inl'atti si riproduce il coucetto romano cli uno stato intermedio tra la minore
ela maggiore età. che il codice tedesco non riconosce se non per quei tali aventi

diciotto anni e che erano mancipati alla pubblicazione della nuova legge (art. 154 delle
Disposizioni transitorie). .Il nostro istituto della emancipazione infatti si ricerca invano

nella recente codiﬁcazione d'oltralpe. La curatela dei minorenni nel nostro codice civile si ha quando « il minore che abbia compiuto gli anni diciotto è emancipato dal

genitore che eserciti la patria potestà e in mancanza del consiglio di famiglia » (art. 311).
Dichiarata l'emancipazione, e cessata quindi —- se si hn— la tutela, il consiglio (ll famiglia,
o di tutela, nominerà. un curatore al minorenne emancipato. Se però questi lo è stato

«lal padre od alla madre uno di questi, l‘emancipante, sarà il suo curatore (art. 314). L'ufﬁcio del curatore e d‘integrare la. capacità giuridica del minorenne in tutti quegli atti
che eccedono la semplice amministrazione (art. 317) e cioè riscuotere capitali sotto
condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sin come attore che come convenuto

(31'1- 311l- Per altri atti oltre il-consenso del curatore si esige l'autorizzazione del conSiBHO di famiglia e di tutela e sempre l'omologazione del tribunale nei casi indicati dall‘art. 301 (art. 319 e 320).

TITOLO VI.
Qui petant tutores vel curatores
et ubi petantur

5 1323.
Che signiﬁca « petere tutores? » La petitio tutoris cale solo pei tutori
0 si ostende anche ai curatori? Fondamento della petitio. A chi spetta
il diritto e il docere di fai-la.
Secondo la rubrica di questo titolo bisogna invero trattare due
punti: nno riguarda la. determinazione delle persone che sono per
legge in diritto o in dovere di chiedere curatori per coloro che ne
hanno bisogno: l’altro il tribunale competente cui rivolgersi per tale
petitio curatoris. Soltanto il primo punto è riguardato nelle leggi di
questo titolo, poiche l'altro, che anche HELLFELD ha tralasciato di
esaminare, è da desnmersi da altre leggi. Infatti la soluzione di esso
può aversi in parte dalle leggi del titolo precedente, tra cui è da
comprendere la L. 2 5 23 D. ad SOt-um Tertult., e in parte dal titolo del Codice: a-Ubi petantur tutores vel curatores » V, 33 5"‘).
Anzitutto bisogna qui spiegare l'espressione « petere tntores ».
La petitio tutoris non comprende soltanto il rivolgersi alle autorità
competenti perchè uominassero ì tutori, ma, in quanto le leggi impongono l’obbligo di tale petitio a determinate persone, che queste

53) Si veda Gerh. NOODT. Commentar. ad dig. 11. t. 9 altero (Opp. Tom. II.
pag. 558).
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nello stesso tempo facciano pure i nomi di alcuni idonei alla tutela,
proponendoli a tale ufﬁcio 54). Le leggi chiamano ciò a nomina dare,

nomina edere ».

La petitio tutoris non è limitata solo al caso in cui i fanciulli non
avessero ancora tutore, ma si estende pure ad altri parecchi casi,
qnando cioè il tutore proposto si e legittimamente scusato e quindi
reso libero dal peso della tutela, o quando egli è stato respinto
dall‘autorità, o nel caso in cui il tutore testamentario non sia stato
scelto secondo legge e abbisogna quindi di nna confirmatio dal
magistrato, ovvero quando si accusa il tutore scelto dall’autorità.
come sospetto, cosicchè bisogna nominarne un altro. Al posto perö
di uuo fra piii tutori che lascia il suo ufﬁcio non si puo chiederne
uno nuovo, quando i rimanenti bastano alla gestione della tutela.
A questo si riferisce il rescritto dell’ imperatore SETTIMIO SEVERO,
riferito da MODESTINO nel libro I Excusationmn”) in cui quegli

dice:
«Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad
curam publicam pertineat, liquere omnibus volo ; et ideo quae mater
vel non petierit tntores idoneos ﬁliis suis, vel prìoribus excusatis,
reiectisve, non confestim aliorum nomina dederit, ius non habeat vindicendorum sibi bonorum intestatorum filiorum ».
Appunto questo rescritto ricorda anche ULPIANO nel libro XIII
ad Sabinarum) dove si dice:
«Si mater non peterit tutores idoneos tillis suis, vel prioribns
excusatis, reiectisve, uon confestim aliorum nomina ediderit, ins non
habet vindicandornm sibi bonornm intestatorum filiorum; et quidem
si non petiit, iu constitutionem incidit; ait enim, velnon petierit. Sed
3 qui non petierit? Loquitur quidem de Praetore constitutio, sed
puto et in provinciis locum habere, etiamsi a magistratibus munici-

54) Ved. Ger. Noonr, Commentat. h. tit, Princ., pag. 553 seg. e 10. Com-.
CRUSiUs, Diss. ad constitutionem divi Marci de curatoribns minorum XXVanm's,

cap. VII nella Iurisprnd. antiqna di Dan. FELLENBERG, tom. II, pag. 284.
55) L. 2 6 2 in ﬁn. 11. t.

5“) L. 2 «$ 23 D. ad SGtunt. Ter-tali., xxxvm, 17.
GLiicx, Comm. Pa-ndctte.— Lib. XXVI. — 54
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palibus non petat: quoniam et magistratibus municipalibus dandi
necessitas iniungitur » G).
A questa costituzione si riferisce pure TRYFONINO dicendo nel
lib. XIII Disputatiouum 57):
« Credendum est, et eam matrem Constitutione contineri quae a
patre non legitime tutores testamento vel codicillis datos tiliisimpuberibus, nou postulavit

decreto confirmari 53). Sin autem idoneis datis

tutoribus pluribus unus eorum vel decessit vel temporalem excusationem accepit; mater quae propterea in loco illins alium non petit,
quia niiiner-us rcliquorum administrationi tutelae sufficiebat, incidit quidem in verba constitutionis, sed sententia excusatur 50). Sed si, suspecto tutore pupilli accusata, decretum erit ei adiungi alios, mater
eos quoque petere debet; et si non petit, incidit in sententiam constitutionis » a").
Se non per le parole, ma certo per il contenuto della constituzioue
vi si riferisce il caso in cui i tutori muoiono. ÙLPIANO scrive 61):
« Quid si decesserint quidam'! Puto licet verba deficient sententiam
constitutionis locum habere ».

57) L. 4 pr. D. h. t.

58) L. 45 1 D. h. t.
50) Diversamente succederebbe quando i tutori che restano non avesseroa
bastnre più per la gestione della tutela. Di questo caso parla ULPIANO nella
L. 2 e 39 D. ad SOtnm. .'I'ortull.: « Quid ergo si non fuerint omnes excusati,
vel non omnes reiecti? Videndum, an ei imputetur, cur in locum

excusati,

non petierit? [ut puto imputandum-. Vedi Ant. SCHULTING, Notae ad Dig.
s. PandeaL, vol. IV, ad L. 4 6 l 1). h. t. e Forun-iu, Pandect. Iustin., tom. 11,
h. .t. num. X, pag. 106. La Glossa ha creduto metter d'accordo i due paesi
osservando alla parola imputandum « nisi cum reliqui sufficiunt administrutioni? ». Non è poi necessario leggere con Danutow, i‘llatmalc del diritto delle
Pandette, parte III, $ 303 not. e pag. 561 a non. imputandum » poichè tale
lezione e del tutto priva di autorità.
50)L.4$2D.h. t.

61) L. 2 6 40 D. ad S(Jtum. Term”.

a) Il testo del frammento deve leggersi diversamente: « Et quidem si non petit, iucidit; ait enim < vel non petere ». Sed a qui petere? ioquitur quidem de pretore constitutio cet». Cfr. LENEL, Palingenexia 2523.
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E ugualmente stabilisce l’imperatore ALESSANDRO nella L. 3 Cod.
11. t., V, 31:
« In locnm tutoris defuncti, vel in perpetuum relegati, alium dari
tutorem ﬁliis tuis idonenm ex eodem provincia. a iudice competente
pustula: qui secundum officium suum utilitatibus eorum providebit ».
A confermare la spiegazione delle parole cr petere tutores » si ha
la constituzione dell’imperatore ANTONINO L. 2 Cod. n. t. che cosl
dice:
« Patroni tui ﬁlii si eius aetatis sint, ut res eorum per tutores ad—

ministrari debeant: cura adire Praetorem et nomina edere, ex quibus
tutores constituantur-, no si cessaveris, obsequii deserti periculumsubeas ».
Queste leggi però richiedono da quelli ai quali è imposto l’obbligo
di petere tutores che tale petitio la facciano spontaneamente senza
che altri ve l’invitino O ve li spingano. Si ritiene perﬁno che ciò
costituisca nn'inadetnpienza, la quale debba andar punita. Cosi dice
ULPIANO 62) riguardo alla madre:

'

« Quid ergo, si petiit, sed admonita. vel a cognatis? an incidat in
Senatusconsultum? "'—‘). Et puto eam incidere, si compulsa fecit,'nou si,
eum petere non cunctaretur. admonita est ».

'3'2) L. "2 (i 24 D. ad S(J'tmn 'l'ertalt.
l3) luc. CUJACIUS in Notis ad Institut. Tit. Qui et quibus ex causis manumilt.
non poss., l, 6 ad vv. a Eadem lege D osserva occasionalmente che qui la lezione in senatusconsultum è erronea, dovendo leggersi invece: a an incidat in
sententiam constitutionis ». come apparirebbe chiaro ai 99 30 e 40

L. 2 D. ad

SUtum. Ter-tall! Questa emendnzioue ha molta verosimiglianza. Vi si potrebbe
forse aggiungere iu appoggio uu altro argomento: che chi copiò facilmente

per la simiglianza delle sigle S. C. potè sbagliare. Poichè nessun senatocon—
sulta è conosciuto che obblighi la madre a chiedere i tutori pei suoi ﬁgli
Pupilli e la pnnisca se vien meno a tale suo dovere. Noi conosciamo sol—
tanto la citata costituzione dell’imperatore Smrmro SEVERO. BAUDOZA Crsrius
respinge però tale correzione nella suu edizione, perchè si propone contra
omnium exemplaria"; jidcm. Ma non poteva essere stabilita forse nel senatoconsulto Tertulliano, che chiamu ]a mudre all’eredità dei suoi ﬁgli, una
Pena che poi SEVERO confermò semplicemente nel suo rescritto"! Porrnnu,

Punrl. Institut-m.., tom. Il, h. t. num. X], 11. e. pag. 106, dice tale supposizione
nOn senza verosimiglianza poichè la maggior parte dei passi di ULPIANO
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Così si spiega pure cib che ULPIANO dice nel libro XIII ad Sabinum 64):
« NOn solum autem, quae non petiit. coercetur, sed et quae defunctorie petiit, ut rescripto declaratur, vel privilegio munitum, vel oneratum tribus puta tutelis. Sed ita demum, si data opera hoc fecit ».
« Quid si indignos id est minus habiles ad tutelam petierit, quoniam sciebat, Praetorem eos non daturum? quid tamen, si dedit eos
Praetor. matris petitionem secutus? iam quidem Praetoris delictum
est: sed matris punimus consilium » 65).
( Igitur si forte excusati sint illi, vel improbati; debet mater alios
sine mora petere » 66).
« Ergo sive non petierit, sive idoneos non petierit, punietur, etiam
si dati fuerint minus idonei, Praetore errante » 67).
E qui si deve richiamare un passo greco del libro I Excusatiouum
di Monusrmo 63) che dice appunto così:
r
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Invece di riportare la cattiva traduzione di BURGUNDIO che è aggiunta al Corpus iuris; cito quella più elegante di Antonio AUGUS'I‘INUS 69):

nella L. 2 D. ad SGtum Tertull. si riferiscono alla costituzione dell’imperatore SEVERO, cosl nota che l’imperatore non poteva introdurre un nuovo
diritto a mezzo di un rescritto. Le parole (in incidat in senuluscousultum si

potrebbero forse intendere nel senso can excludatur «. beneficio Senatu-seousulti
64)
65)
66)

Tertulliani » b).
L. 2 e 32 D. ad SGtum. Tertull.
L. 2 t 34 eod.
L. 2 t 35 D. cod.

07) L. 2 5 36 D. cod.
6b') L. 2 6 1 D. h. t.
09) Ad .lIodestiuum, de Eæcusatiouib. nel Thesaur. ()tlonimi , vol. lV, pag. 1563.

Si veda anche Ian. Thom. Willi. van ALPHEN, Specimcn exib. Selecta quaedam
iuris publici ac priv., cap. II, sec. ] pag. 36 e seg.

b) Anche LENEL concorda nel ritenere interpolata la parola senatusconsultum. Egli
crede che nel testo originale vi fosse rescriptum. Palingenesia, vol. 11, c. 1048, nota 2.
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« Neque solum si non petat, et si quem petat, deflent-torte 7°) utpote
eum, qui se potest excusare, vel eo postea aut excusato, aut reiecto

non petat, vel dedita opera malos petat ».
Dunque il non richiedere alcun tutore, o il proporne uno che non
potui diVenirlo o non lo diviene, èdal punto di vista giuridico eguale.
Quando dunque le leggi impongono l’obbligo ad alcnno di richiedere i tutori di cui si lla bisogno, ciò non signiﬁca soltanto che si
debbauo semplicemente prOporre delle persone alle quali pub afﬁdarsi
la tutela, ma si esige che queste persone siano in realta. idonee ad
occupare l’ufﬁcio della tutela e non gia solo nella convinzione personale dell'obbligato a petere tutores, cosicchè non possano poi scusarsene, sia per esser già. tutori o per altri privilegi da essi goduti,

TU) Cosi deve tradursi la. frase greca: irim; zip?» come si rileva dalla L. 2'
t 32 D. ud SCluni. Ter-tuli. BuuG'UNDio la tradusse nelle Pandettein un modo
barbaro per puritatis gratia. Bisogna meravigliarsi infatti come Porum-zu.
Pani]. [astutiam, toni. II. II. t. num. XII, nota a e b pag. 107, si sia sforzuto
di trovare un senso qualsiasi in questo nou-sensu. L’espressione greca tiia;
zi?” come pure la parola latina defunctorie e la tedesco, obcnhtn sta n signi-

ﬁcare la maniera negligente con cui si fa qualcosa, che si fa sol perchè si
(leve senza preoccuparsi se riesce secondo dovrebbe o no, ciò che altrimenti
si chiama dicis causa. SALnASIUs in Vni-iis obsert'utionilnts el Emendation. ari
ins Atticum el Ruin. pertinentih. (Lugd. Batav. 1645, 8), cap. XVII, pag. 377
seg. lui spiegato la frase latina e greca ampiamente e con quella dottrina
che gli è propria. Egli dice: « Quod defunctorie ﬁt, id est, in eum tantum
linem, ut leviter quis ofﬁcio suo defungatur, id cir-'a; xii.'"? ﬁeri Graeci dicunt. Sed et verbum a—ïwwüvfm eodem sensu usurpant, pro 6651; zi?” ,.;
Misit. quod latine licet vertere defungi. Hasrcnws satisfacere interpreti-atur.

Idem ergo et 641; zii-piv et apostatam; zepi-I, defungendi gratia, et satis/'acendi,
quod et defunctorie latini Iureconsulti dixere. Quod in idiomate

Gallico pur

niuuier d'acquit, id est, per modum defungendi, Barbari pro llbrma dicunt :.
Si vede pure Cur. Andr. DUCKER, Upusc. varia (le Latinitate thorum refer.,
png. 409 o SCHNEIDER, Vocabolario greco-tedesco, vol. II, verb. wia-. Esattamente scrive HEINECCIO, ad Brissonium de Verbo;-. iuris civilis signi/irat.. voc.

Defunctorie: ([ Duruncronis ﬁeri dicitur, quod non sit bona fides sed sub
“’Î‘luo obtentu, item. quod non ﬁt ea, qua par est, diligentia ». La traduzione
di ALOANDRO: « sed et si quidem petierit, qui pravitatis gratia, dimitti puîel‘at » è senz’altro errata. Si cfr. pure Desit]. HEROLm, Observation. et
[intendat. lib., cap. XIII (nel Thesaur. iur. Rom. (Man., vol. II, pag. 1325
Îeg-l- — Abrah. Wir-xume, Lection. iur. civ., lib. I, cap. III e van ALPIIEN,
oc. cit.
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di inodo che 1a petitio fatta possa raggiungere lo scopo cui mira ed
abbia realmente efﬁcacia, e non succeda invece che contro l’aspetta—

tiva si dcbbano senza indugio nominare altri tutori al posto rimasto
scoperto 71). Per quel che si riferisce poi all'idoneità dei tntori proposti ecco cosa dice ULPIANO 72):
« Idoneos autem utrum facultatibus an et moribus petere debeat,
dubitationis esse potest? Puto autem, facile, ei ignosci, si locupletes
sint hi quos petiit ».
Se il tutore proposto è soltanto ricco, è degno di scusa chi lo
ha proposto se non è ben informato della condotta morale del tutore, cosicchè se lo avesse saputo avrebbe scelto una persona raccomandabile anche da questo lato. Poichè l'ignoranza di fatto quie
scusabile al contrario dell’ignorantia iuris, che nou deve esserlo uemmeno per le madri secondo ha rescritto l’imperatore ZENONE 73).
Si domanda ora se la petitio si liinita ai tutori enon debba invece
estendersi anche ai curatori.
Qui bisogna distinguere anzitutto tra pupilli e minorenni. I primi
non possono richiedere da sie medesimi tutori. « Nam que perabsurdum est — dice GAIO nel lib. I Manmnissionibus 74) —- in eligendo

tutore firmum videri esse iudicium pupilli, cuius in omnibus rebus
nt infirmum iudicium tutore auctore regitur ». Per essi devono esser
altri a chiedere i tutori. Per questi soltanto di regola si ha l’obbligo
della petitio. Eccezionalinente tale obbligo può estendersi pei curatori, quando cioe si presenta il caso in cui anche il pupillo ha bisogno di un curatore 75) 0 si tratti di nn nascituro a cui bisogna

71) Vedi Gerh. NOODr, Comment. arl Dig., I]. t. $ Puuitur. (Opp. tom. II.
pag. 555) e specialmente Hug. Dor-uannus, Uommenlar. de iure civ., lib. III,
cap. 8 © 7-10.
72) L. 2 t 37 D. ad SUtum. Tertull.

73) L. 11 Cod. i]. t.: a nulla eis ignorantia iuris ad evitanda legibus, vel
sacris constitutionibus deﬁnita, si petitionem tntorum minus curaverint,
profutura n.
74) L. ult. D. de mau-umiss. vindicta, XL, 2.
75) Vedi von LonHu, Deth cum dei minorenni nel JI[agazzino per la scienza
(let diritto e la iegisIasionc, vol. III, num. XIII. Vedi anche la parte XXIi
di questo Commentaria, 6 1302.
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nominare un curator ventris 70}. I passi che vi si riferiscono sono i
seguenti :
L. 1 D. h. t. MODES'I'INUS, libro VII Diﬁermtiarnm: « Matris sollicitudo in petendis tilio tutoribus, non etiam curatortbus, observatur,
nisi si quo casu impuberi curator petendas est ».
L. 2 & 29 D. ad SCtnm Tertutt. ULPIANUS, lib. XIII ad Sabinum.«Quid, si (mater) curatores non petiit? Verba rescripti deﬁciunt;
sed dicendum est, si quidem impuberibns curatores non petiit, eandem
esse rationem; si iam puberibus, cessare debere ».
L. 2 einsd. 5 30: « Quid si, cum praegnans esset, bonis non petiit
curatorem"? dico in sententiam incidere ».
Poi minorenni invece in generale nessun altro può chiedere un
curatore 77) poichè spetta a loro stessi il domandarlo. Quindi ne
viene che l’obbligo della petitio curatores non spetta se non a quelle
persone cui è imposto dalle leggi. L'imperatore ALESSANDRO lo dice
formalmente in unsuo rescritto indirizzato ad OTAÙILIA.
L. 6 Cod. li. t.: « Matris pietas instruere te potest, quos tutores
filio tuo petere debes. Sed et observare, ne quid secus quam oportet,
in re ﬁlii tui pupilli agatur 73). Petendi autem ﬁtiis GUnA'ronEs neces-

7“) L. 20 D. de tutor. et curator. dat-ir. Monssrmus: « Ventri tutor a nia-gistratibus populi romani dari non potest: curator potest: nam de curatore
constituendo Edicto comprehensum est ». Vedi Ant. Fanni, Iurispriidcntiae
Papinian. Scient, tit. IV, parte [V, II]. 5 pag. 144 e Ios. ans'rnss et de

Monsano, Hermogenian. ad L. 46“ D. de administr. ct peric. tutor., 9'2 pag. 265
o Sﬁgg. Federico Gottfr. HOUCK, Diss. ite rationib. veterum. IGtmn falso .mspectis, cap. II, t2 (nel Ger. Onuucns, Thes. Disser. inriti-ic. Belgio-., vol. l,
tom. I, pag. 345 e seg..) difende un motivo riportato da Monnsrmo dall’attacco di FORNEIHUS (Selection., lib. II, cap. 12). Si veda anche von Loana,
Sui concettt romani cii tutela e di curatela, $ 6 (nel JIagaz:ino, vol. III, pagina 26 e segg..

77) L. 2 t 4 e 5 D. h. t. Si veda sopra il {\ 132| a pag. 386 e segg. dove
si citano anche le eccezioni.

78) Il senso di queste parole secondo la Glossa èil seguente: « Sed et matorna. pietas instruere te potest, quid observare debeas, ne quid

illi, qui tu-

tores petiti atque dati sunt, secus, quam oportet, in re ﬁlii tui impuberis
agant ». Si rivela da questi che la petitio tutorum per quelli, a. cui era irn-

Posia dalle leggi, si estendeva perﬁno a comprendere una. sorveglianza sul-
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sitas rtatribus imposita non est, cum puberes minores anuis vigintiquinque ipsi tibi curatores si res eorum erigit, petere debeant ».
Vi ha però un’eccezione, quando il minorenne non può da se stesso
chiedere un curatore, quando ad esempio è demente. Qui l’obbligo
della petitio curatoris spetta anche a quelle persone di cui le leggi
non dicono nulla in proposito. Di tale eccezione parla ULPIANO nella
L. 2 5 31 D. ari SOtum Tertutt. facendosi la domanda: « Quid, si fu—
rioso tutorem, vel curatorem, non petit? » e rispondendovi: « Magie
est, ut incidat ».
Se la citata distinzione che il diritto romano fa tra pupilli e minorenni per la petitio tutoris esista ancor oggi, o se invece secondo
il diritto tedesco la petitio si faccia tanto pei curatori che peitutori
senza quella distinzioue o assai dubbio. Per quest’ultima idea stanno
i seguenti motivi. Il principio fondamentale del diritto romano, che
un minore deve chiedere da sie medesimo il suo curatore, da cui
scaturisce quella distinzione, non si applica più in Germania, essendo
quello nna conseguenza immediata della proposizione romana: « Quod
minores inviti curatores nou accipiunt ». Porcio nessuno, nemmeno
la madre, poteva chiedere uu curatore ai ﬁgli minorenni. Invece secondo le leggi tedesche dell’impero ai pupilli e ai minorenni debbono
essere assegnati sempre, ﬁnchè non abbiano raggiunto la maggiore
età, dei tutori, senza che ciò dipendesse'dalla loro richiesta. Il motivo che si aveva del diritto romano quindi appare oggigiorno del
tutto inesistente. Ciò affermano anche parecchi riguardevoli scrittori 79).

l’amministrazione della tutela medesima. Ciò si richiede esplicitamente dalla
madre. Essa. quindi secondo la L. 2 t 42 D. ad SGtmn. Tertull. non devo
omettere dallo spingere il tutore richiesto da loi e nominato dalle autorità
a setLOporsi senza indugio alla tutela. « Quid si non compulit eos miscere
so tutelae? » chiede ULPIANO. c Et cum plenum officium a matre desideremns.
et haec ei curanda sunt, ne in hereditate ei obstont » è la risposta a simile
domanda.
79) Vedi lo. Sonitrnn, Praz. iur. Rom., Exercit. XXXVII, @ 79. — Inst.

Henn. Bonum-zu, Introd.in ius Dig., tom. II, li. t. i 5. — Sam. S'ruru, UsMod. Panda-t., vol. II, li. t. 63. — LAUTERBACH,

Colleg. th. pr.

Ponti.,

parte II, 11. t. t 8. — Ge. Ben-zu, Diss. de hod. tutor. et curator. differentia,

t 16 e Io. Fried. von MAYER, Memoria premiata sulla diim-enm tra tutetu e
curatela, 5 83 num. 3 pag. 124 e seg.
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Si è però obbiettato che la trascuranza dell’obbligo imposto per
legge di richiedere il tutore

era punita dal diritto romano, cosa. di

cui si parlerà. nel paragrafo seguente. Le leggi tedesche invece non
comminano alcuna pena, quantunque esse non abbiano abolito la
pena stabilita dal diritto romano. Non si potrebbe qui dunque parlare di estendere l’applicazione del diritto di Roma ad un caso in
cui esso non obbligava alla petitio curatoris.
Inoltre non si puo atîermare che il motivo esistente nel diritto
romano sia oggigiorno sparito. I minorenni come purei pupilli debbono ricevere assolutamente, anche contro loro volontà, tutori; potrebbero quindi domandare che si nominasse un curatore e a questo
scopo proporre dei nomi. Si dice però che sia stato nella intenzione
del legislatore tedesco, anche per ciò che riguarda i curatori,di imporre l’obbligo della loro petitio a quelle persone a cui il diritto romano faceva l’obbligo della petitio tuto-rts, conseguenza a cui si po—
trebbe forse non senza fondamento pervenire, poiche ai minorenni
come ai pupilli sempre debbono assegnarsi tutori afﬁnchè il loro
patrimonio si mantenga intatto. Sorgerebbe qui la questione di sa—
pere quale la conseguenza quando a qnest’obbligo si fosse venuto
meno. Può applicarsi in simile caso una pena"! Gertamente no, in
quanto le leggi non l’hanno sancita. Il diritto romano aveva stabilito una pena soltanto nel caso in cui quelle persone le quali avevano tralasciato la petitio tutoris morivano in età. e in condizione da
non aver potuto testare. Ciò non toccava i minorenni i quali avevano ben la capacità di far testamento 8°). Secondo il diritto comune
Vigente in Germania essi potevano sottrarsi al loro obbligo a piaci—
mento, se speciali leggi territoriali Bl) non avessero disposto una
pena per la omessa petitio curatoris, dovendosi richiederne pei minorenni. Si può al più ammettere che a quelli ai quali il diritto
romano imponeva sotto minaccia di una pena l’obbligo della petitio

so) STRYK, 1. c. 9 4 si è anche lui accorto di questo.
”1) Offrono esempi il Diritto generale territoriale prussiano, parte II, tit. 18
i97—102. il Cod. Maxima. Barar. civ., parte I, cap. 7 t 8 e von KRITMAYER,
Osservazioni, parte I, pag. 423. Inoltre il codice civile pei paesi ereditari della
monarchia austriaca, parte I, i 189 e von ZEILLER, Commentar., vol. I, pagina 412.
“Luca, Comm. Painter/e. — Lib. XXVI. — 55
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tuto-ris, avessero il diritto di chiedere curatori pei minorenni, perchè
questi non ne restassero senza, cosa cui mirano le leggi tedesche
dell’impero; ma un dovere la cui trascurauza sarebbe stata punibile
non può da questo in alcun modo dedursisz).
La verità qui trovasi — come sempre — nel mezzo. Che la madre
oggigiorno sia obbligata a chiedere curatori anche ai suoi ﬁgli minorenni non si puö negare, dati gli argomenti riferiti che sostengono
questa opinione. Come pure è innegabile che per i motivi stessi di quest’ultima opinione se Ia madre ha trascurato di adempiere a questo
obbligo nessuna pena determinata può colpirla pel diritto comune.
essendo questa comminata solo pel caso in cui la madre ha tralasciato di chiedere tutori pei suoi ﬁgli impuberi. E ciò non si ha se
i ﬁgli hanno raggiunto la loro pubertà, per cui possono essi medesimi testare. Però l’inadempienza dell’obbligo materno, a meno che
leggi territoriali 'non sanciscono pene particolari, può produrre una
obbligazione di risarcimento di danni se è stata causa di nocumento
ai suoi ﬁgli, e ciò secondo il diritto e l’equità.
Se dunque le leggi danno ad alcuni il diritto, ad altri invece impongono il dovere, di chiedere tutori o curatori per quelli che ne
abbisognano lo scopo è il bene del pupillo, come Ugo DONELLO nota 83),
e non già il motivo da certuni messo avanti che presso i Romanii
magistrati allora soltanto dovevano pronunziarsi in proposito per adempiere all’obbligo di assegnar tutori, nel caso che qualcuno non avesse
tutore o curatore e ne abbisognasse 34). I pupilli stanno in publica
tutela come dice PAPINIANO 35). I magistrati devono dunque d’ufﬁcio
pensare a fornirneli 35). « In omni enim tutelae materia suprema lex

52) Vedi lo. Christ. BRANDENBURG, Commentat. cit. expon. Diﬂ'erenlias iuris
Romani inter pupillos et minores tutores ac curatores, parte II, cap. II, {\ 39
pag. 85 seg.
83) Commentar. de iure civ., lib. III, cap. 8 t l.
84) Vedi HEINECCII, Dissertatio de suprema principum mayistratumque tulela,
$24 (in 0pusc., pag. 727) e DABELOW, Manuale delle Pandette, parte Ill.

{i 303.
85) L. 2 _N I D. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaerat (XL, 15)50) Vedi Inst. Henn. BOEHMEHI, Disce:-tatis. de indice procedente e.v o_ﬁicio
in. causa civ., cap. II, ti 9 (in EIUS Exercitalion. ad Pandecl., tom. lI, pa-

gina 630).

QUI PETANT TUTOBES VEL CUBATOBES ET UBI PETANTUB.

435

est salus pupilli, — dice Giovanni Guglielmo MARCKART 37), — quid
quid autem salus pupilli postulare videbatur id magistratibus qui
ius dandi tutores habebant iniunctum erat providere ». Il divo SEVERO
nel già. citato rescritto a RUFINO 38) ascrive tale incombenza del
magistrato alla cura publica, a tutti essendo chiaro — egli dice
— che « omnem se rationem adhibere subveniendis pupillis ». E ULPIANO nota nel suo libro I Regularum 39) come sia vl’ofﬁcimn ius dicentis latissimum, e vi comprende tra l’altro « pupillis non habentibus

tutores constituere». E che sia stata cura dei magistrati ﬁn d’allora
l’amministrazione del patrimonio dei pupilli lo provano gli esempi di
CICERONE 9°) e DIODOEO SIOULO 91). E poichè presso i Romani solo determinati magistrati in virtù di speciali leggi erano autorizzati ad
assegnare tutori ai minorenni, cosi poteva succedere che essi non
conoscessero per l’ampiezza del loro distretto se vi erano dei pupilli
che abbisognavauo di tutori. E per far si che questi pupilli non ri—
manessero senza tutori, le leggi obbligavano rigorosamente determinate
persone, ed altre invece autorizzavano, di indicare soltanto cotesti
pupilli bisognosi di tutela per provvedervi. Gia le prime leggi con
cui fu concesso alle già euumerate autorità. Pius dandi tutores, le
leges Atilia, T-itia e Jutia sembra che parlassero di questa petitio
tutorum, come si rileva da un passo delle Istituzioni di GAIO 92) che
GIUSTINIANO riprodusse nelle sue 93), dove. discorrendosi

testamentario, si dice: « Item si

del tutore

pure datus fuerit quamdiu nemo

heres existat, tamdiu ex his legibus tutor PETENDUS est».

Ma chi doveva far la petitio?

?-

Le donne dovevano da sè medesime chiedere il tutore secondo
queste leggi e, come GAIO 94) ci dice, ugualmente il pupillo dovea

87) Py'obabil. receptar. Lectionum iuris ciuil., parte II, pag. 109.
53)L.2\_i2 D. h. t.
59) L. I D. (le iurisdicl.
9'I) In Verrem, lib. I, cap. 56.
.
91) Excerpta Peirescian., ab Henr. VALEZIO edit., pag. 397. Vedi la parte 29
l317 nota 35.

93) Institution. commenta:-., I, e 186. Vedi ZI…IERN, Storia del diritto privato
romano, vol. I, i 239.
93) L. 1 tit. 20 (\ I de Aliliam tutor.
94) Institut-ion. Garamantum, I, t 195. « Liber-tina, — si a femina manumissa
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da se petere curatorem che bisognava assegnarglisi nel caso che si
trovassein lite col suo tutore, tanto da poter essere a ciò obbligato
dal pretore 95). All’infuori di questo caso non era permesso che un
pupillo chiedesse esso medesimo uu curatore, come dice POMPONIO nel
libro III ad Sabinum 95). Quindi dovevano esservi altri che per lui lo
domandassero, sempre quando non si avessero tutori ne testamentarii
nè legittimi, ovvero questi si fossero sensati. Alcuni hanno soltanto il
diritto senza esser punto obbligati alla petitio. Tra questi si comprendono i parenti, gli afﬁni o anche gli amici dei genitori ei precettori. Possono richiedere un tutore pure i creditori, i legatari e altri,
che, avendo rapporti giuridici col pupillo per cui ènecessaria la pre-

est — e lege Atilia PETERE DEBET tutorem, vel in provincia e lege .'l'itia. —
Similiter et iisdem legibus petere DEBET tutorem, liberta si patronus decedit-,

nec ullum virilis sexus liberorum in familia relinquit ».
95) L. 3 t 2 D. de tutelis. ULPIAN., In'bro XXXVII ad Sabinum: a Si pu—
pillus pupillave cum insto tutore, tutorve cum eorum quo litem agere vult,
et curator in eam rem petitur: utrum ipsis poscentibus datur, un vero et
adversario’l Et sciendum est, sive agant, sive conveniantur dari hunc
curatorem posse: sed non alias, quam si ipse petat, cui dari eum oportet.
Denique Cassius libro sexto scripsit, talem curatorem neminem dari posse,
nisi praesenti et postulanti. Itaque infanti nou potest dari. Idem Cassnîs
ait si pupillus curatorem poscere non vult, quominus cum eo agatur, cogi
eum a Pruetori debuisse D. 11 qui nominato curator è interpolato invece di
tutor praetorius che GAIO, Inst. Comment., l, t 184 e ULPIAN., Frag, tit. XI,
e 24 ricordano. Si veda anche la L. 6 I, de auclor. talorum. Io ne llo parlato nella parte 29 t 1302. Essendo la nomina del Turon run'rozuus una
conseguenza delle antiche legis actiones, che per la loro nimia sublilitas furono

in seguito abolite, come ci dice GAIO, Comment. I, e 184 e lV,t30 [sul primo
passo si confronti specialmente Ang. Guil. HErFTEn, ad Gaii Institut. Commenta-r. IV, sive de Actionib. (Berolini 1827, 4) cap. XX, pag. 99 seg.]; cosi
le parole litem agere qui sono interpolate. ULPIANO scrisse forse lege agere o
legitimo indicio agere come si rileva dai citati suoi frammenti. Vedi anche
Noonr, Comment. ad Dig. h. t. e Quid, pag. 554 e Franc. Horouanus, Obser-valiou., lib. V, cap. 19 e). Forse è una conseguenza dell’antica solemnitas iudiciorum la necessaria presenza e la personale richiesta di un curatore da parte
del pupillo, come si rileva. dalla nostra L. 3. Si veda pure Ant.. SCI-IUL’I‘ING,
Notae ad Dig. s. Fund., tom. IV, pag. 389.
96) l.. 2 I). de tutelis. «Non est exigendum a pupillo ut sibi tutorem
_.petat ».

c) Leann, Paling , vol. II, c. 1156 e seg. (2837 in nota) accetta questa interpolazione
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senza di quello, per cui mezzo possono impegnarsi, hanno interesse
;; che venga nominato un tutore. Però a queste persone allora soltanto &. permessa la petitio tutores quando quelli cui vi sono obbli—
gati non sono disposti a soddisfare tale obbligo. In questo caso solo
quindi,in cui essi 0 nou esistono, 0 si riﬁutano, o tralasciano di chiedere il tutore, possono le persone sopraindicate rivolgersi al magistrato perche assegni un tutore. Nessun ascolto sara prestato alla

petitio di altri che non vi siano autorizzati 97).
Tutto questo che si è venuto dicendo vien confermato dai seguenti
passi:

L. 2 pr. D. h. t. MODES'I'INUS, libro I Eæcusationum:
’Z‘àv a'. diy/ilm;

‘u?)

iis/"om

rei':;

Éx

Ex versione Aut. AUGUSTINI.

to?» volume und:—luem;, 'id-J (,Ls'v ttlrpari-W

Si minores non habeant legiti—-

démvrzt dv). 729 filiai-u, 'dum-nm at:-77621

mos defensores, si quidem tutori-

aurei; £?.-irpätov; aurae-7:977): oia-e au'y—

bus egeant obimpuberem aetatem,

'IEUEIC,

possunt cognatione, aut adfinitate

ua'L

él

7.7.7, 'En-laquea;

oizaïui

yovs'bw, diripi-vonn, 17.2 91.135er . Auszu-

propinqui parentibus eorum ma-

th w.*/.i

sculis, aut feminis petere, ut eis
tutores constituantur. Possant id

pilai row

lyova'mu

zii

'."p'JtPEl;

avro"… niw 772!de ‘to-370 26777611.
.

quoque parentum, amioi et ipso—
rum puerorum educatores.
L. 5. C. h. t. Imperator ALEXANDER A. Fuscionae: « Amita tutores petere ﬁliis fratris sui non prohibet-ur ».
L. 10 G. eod. Impp. DIOCLE'I'IAN. et MAXIMILIAN. AA. et GG.
Prisco: « Nepotibus fratris tui, si eorum mater in petentis tutoribus

debito nou fungatur ofﬁcio, petere tutores solemniter potes ».
L. 2 5 3 D. h. t. Monas-Imus, libro I Erensationum:
h- '_

- -_

-

>;

..a; [us.-rar. n: 7; (iz-45:673; ’;, 1372-

Sane si quis aut creditor 9@)

__ .
_., ,,.
,
.
.
.zlotag, 4 «Al-nu uvz-yulay EX)" fleo; re'.:

aut legatarius sit, aut quo alium

GMT/w auo-7200. sint-r); lL:.e'r o'uz z'n'r'la'st

habeat necessariam cum pupillo

97) Vedi Hug. DONELLUS, (lammenlarior. de iure civ., lib. III, cap. 8 $ 2.
"B) La versio vulgata ha foenerator. Ma la parola greca öavem'i; signiﬁca qui
.creditor.
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ért'rparrav fr:] opprimi, uinci toil; xia-aiv

contentionem, non ipse petet ei

duvzluävcug aiEu/rost air/Tam, ';î ezv cfu-at

tutorem, sed eos rogabit, qui pe-

drczvnawoc, rere rrpoasMc-Sv . re;) vryav—

tere possunt, ut petant 99), aut Si

yu'-Je) durr) Taito ipe-t, in, aztzcrtzds'vtc;

ipsi petitionem

E'rtflo'llTl'Ol-l uolumen, 7; apri; fiiv opp-uci!

tum Praeside, rem totam expli-

7537,th adorata-i;.

cabit, ut constituto legitimo tu-

tardabunt,

adito

tore 100), lis cum pupillo habeatur.
L. 4 0. 11. t. Imp. ANTONINUS A. Domnino: « Si ﬁliis debitoris
tui non sunt necessarii, qui tutores petant, potes et ipse curare, ut
accipiant, per quos legitime defendantur :> 1).
Sono obbligate alla petitio tutoris le seguenti persone:
1.° La madre, e in principio essa sola. Si rileva tale obbligo dal
già citato rescritto del divo SEVERO a Rufino, che Moousrmoï)
ricorda scrivendo: ?'). dé rspi fri; parler); maculari-uir?. dnìoirzt äv ima-coli.?

Sîﬁﬁpov [i. e.: quae de matre scripta sunt SEVERI epistola constant].
Le parole del rescritto sono state citate a. pag. 79. L’obbligo della
petitio, come fu già. notato piü su 3), venne introdotto già prima col
senatoconsulto Tertulliano.

In origine

si

limitava soltanto alla

tutela dei ﬁgli: poi per interpretazione si esteso anche alla cura

90)' Tra questi non sono però qui da comprendere tutti quelli ai qualiè
semplicemente permesso chiedere un tutore pei pupilli, ma coloro che si
sono obbligati, come si rileva dalla L. 4 cod. h. t., dove questi tali son chia-

mati necessarii. Vedi Noon'r, Comment. ad Dig., h. t. $ Quid ?, e ZIMMEns,
Storia del diritto priuato romano ﬁno a Giustiniano, vol. I. parte II, t 239
pag. 896. La Glossa spiega perö la parola necessarii per consanguinei qui petere
possunt tutores. Ma si veda'Hug. DONELLUS, Gommentar. de iure civ., L. Ill,
cap. 8 t 2 (vol. II, edit. noviss. Norimberg. 1805 pag. 84).
100) La versio vulgata ha. more legitimo e questa frase spiega Pori-mea, in
Pandect. Iustinian., tom. II, II. t. num. Il, not. b pag. 105, « ex more, qui
iudicis peragendis antiquitus est ». Ma però l’intera traduzione è erronea.
In greco si dice èm‘rpo'îm ”,mi/Lou cui anche si conviene marratii-m;, ma non
a rnos legitimus.
1) Formen, I. c. not. c intende cosi Ia L. 4: che quando nessuno vi è
che possa petere tutorem, il creditore del pupillo può chiedere lui il tutore
postea quam interpellaverit propinquos et familiares ». Ma la legge non dice
questo. Si veda la nota 96.

2)L.2t2D.h.t.
3) Vedi la nota 63.
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diun minorenne, di un furiosus, e alla cura. ventris come è stato
notato.

2° La nonna. Anche a questa fu estesa l’obbligazione della petitio per interpetrazione come si rileva dalla L. 2 5 28 D. ad SOtnm
Tertull. dove egli si propone la domanda:
« Quid si nepotibus? ]) e risponde:

« Similiter non petendo pu—

nitur ».

L’imperatore COSTANTINO estese per mezzo di un rescritto del 357
l’obbligo
3.° ad entrambi gli avi, ed anche al nonno materno. Il rescritto
si ritrova nel Codice Teodosiauo libro III tit. 18 Const. 1 h. t. 4):
« Aves quoque et AVIAS tutoris necessitas postulandi teneat obli—
gatos si nepotibus pupillaris aetatis testamentaria vel legitima tutela defuerit. Nam si tutor forte petitus non fuerit, secundum ea,
quae priscis legibus 5) statuta sunt, emolumentum successionis amittant, ad quos poterat hereditas pervenire ».
Ciò che qui si dice della nonna non è veramente nuovo. Poichè
gli antichi scrittori spiegavano la costituzione dell’imperatore SEVERO
comprendendo sotto il concetto di madre anche la nonna 6). Secondo
l’interpretazione gotica in questa legge si parla sia della nonna materna che paterna. GIUSTINIANO non accolse questa costituzione
nel suo Codice. .Perchè‘t Forse perchè per il nuovo rescritto dell’imperatore TEODOSIO II, di cui si parlerà appresso, la legge dell’impe-

ratore GOSTANZIO fu ritenuta superﬂua. Poichè non è da accettarsi

ciò che POTHIER dice 7), che essa fu abrogata tacitamente.

4) COD. THEOD., tom. I, pag. 364 edit. RITTER. In HUGO, iuris civ. Anteius-tiu,, tom. I, pag. 353, e \VEN‘CK, Cort. Theodoti-., lib. V, priores, pag. 185

e segg.
5) lec. GornornEous nel Comment. ad h. L. (Ced. Theod., tom. I, pa—
gina. 364) intende per priscis Legibus il rescritto di SEVERO. Con lui si secorda anche WENCK, ]. c. nota. a pag. 185 e segg. Non riceve un nuovo e

non insigniﬁcante appoggio l’ipotesi messa avanti nella. nota 63 che il SGlum
Tertullianum qui forse precedette al rescritto?
6) DONELLUs, Comment., lib. III, cap. 8 9 31.
7) Pandect. Iustin., h. t. num. IV.
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Finalmente questa costituzione fu estesa dall’imperatore TEODOsro II con un rescritto del 439 a
4." tutti quelli che 0 ab intestato o iure substitutionis avrebbero credi-

tato dal pupillo. Il rescritto è riferito nella L. 10 God. de legitimis
heredib. VII, 58 8):
«Sciant, qui ad successionem vocantur pupilli mortui, si defuncto
eius patre, tutorem ei secundum legem non petierint intra annum,

omnem eius, sive ab intestato, sive iure substitutionis, successionem
eius, si impubes moritur, denegandam esse ]) 9).
Tra tutti questi obbligati la petitio tutoris spetta in primo luogo
alla madre, e soltanto se questa nel tempo stabilito non l'ha fatto
sottentrano le persone accenuate nell‘ordine medesimo col quale esse
succederebbero al. pupillo. Primi e.v testamento quelli sostituiti al pupillo; poi i più prossimi eredi ab intestato 10). Essi devono però nella
petitio tutorum osservare tutto quello che per legge e per interpetrazione di essa è prescritto in proposito alla madre. Essi devono dunque, se non possono o non vogliono assumere la tutela, curarsi non
solo della nomina dei tutori perchè vengano scelte persone idonee
all’ufﬁcio, ma anche della conferma dei tutori testamentari laddove
questa si richiede, come pure della sostituzione entro il termine prescritto dei tutori scusati o riﬁutati, a meno che essi, trascurando
tutto ciò, non vogliano assumere la responsabilità delle eventuali
conseguenze pregiudizievoli. Lo dice il citato rescritto di TEODOSIO II:
«si defuncto eius patre tutorem ei secundum legem non petierint
intra annum D ll).

5) Questa legge è tratta dalla Navetta 'I‘Hnonosn, 5 de tutoribus secondo
la Caltczionc di RITTER (Con. Tui—mo., tom. VI, parte II, pag. 17). HUGO,
iur. civ. Auteiust., tom. II, pag. 1243.
0) Vedi Io. Dan. RITTER, Comment. ad Nov. Theodosii, cit. nota 9 pag. 18
e segg.
10) Arg. L. 2 t 47 D. ad S’Ctmn. Tertull. Vedi Paul. MONTANUS, Tr. deine-e
tutetur. et curulium, cap. XVIII, num. 5-8 pag. 171 e specialmente Hug. DoNEI.Lus, Commentar. de iure civ., lib. III, cap. 8 $ 34, 37 e 33.
11) Vedi DONELLUB, loc. cit. @ 33-35 (vol. II, pag. 100 edit. uovìss. Norimberga).
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Secondo il diritto romano tra le persone obbligate alla petitio tutin-es vi sono i liberti del defunto padre del pupillo. Ad essi spettava
infatti per obsequium curare che i ﬁglioli del defunto patrono avessero
dei tutori, e la trascuranza in proposito veniva punita soltanto con
un castigo 12).
MODESTINO ci da riassunti brevemente i risultati di quanto si è
detto nella L. 2 5 1 1). h. t.:
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5 1324.
Peue alle quali sono sottoposti quelli cui è fatto l'obbligo di petere
tutores pei pupilli e che lo trascurano. In particolare della pena che
si rlà alla madre.
Poichè la negligenza nel petere tutores ai minorenni da parte di
quelle persone a cui ne è fatto obbligo per legge (petitio tutorum necessaria) è accompagnata, come c’insegna MODESTINO, da conseguenze
punto vantaggiose, sorge la domanda: in che esse consistono?
Noi tralasceremo qui di- discorrere di quelle pene che il diritto
romano applicava ai manomessi soltanto per la loro ingratitudine,
se essi avevano tralasciato di curarsi a che i ﬁgli del loro padrone
morto avessero dei tutori, poichè oggi non hanno veruna applicazione, e ci fermiamo esclusivamente su quelle che toccano alla

12) L. 2 t I D. h. t. L. 2 Cod. eod. La. necessità. della petitio tutoris spettava al liberto quando egli medesimo non poteva. assumere la tutela. Poichè
se tentava scusarsene senza un legittimo motivo egli era punito per la sua
ingratitudine, come si rileva dalla L. 19 D. de iure patron-ata. Vedi Iac. Henr.
Bonn., Diss. de poenis libertorum ingratorum apud Romanos. Lipsiae 1738, 4.
GLiìCK, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 56
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madre e a quei tali che sarebbero stati eventualmente eredi del pupillo 13;.

Nel-diritto romano più recente quest-e peue consistevano nella perdita del diritto di succedere ab intestato a favore del più prossimo
crede e nell’esclusioue dalla sostituzione pupillare 14). Si pigliava le
mosse qui dall’obbligo che imponeva l’amore di madre 15) e la si dichiarava indegna di succedere ai suoi ﬁgli se essa, che non avrebbe
potuto essere la tutrice, oﬁ'endendolo, non avesse richiesto un abile
e idoneo tutore, o il proposte si fosse escusato,o fosse stato respinto
dal magistrato senza nominarne subito un altro.
MODESTINO dice 16):
ll ,uàv litri:-n‘a ÉEstvJusrzL 775: to‘.) nutriri;

volutïuoü

v.).vlpovolut'zc, a"; 0567. a'.-azïlz

Xzþsiv xlvi.-oov véytluov ‘n‘/') ppovrt'a'ïfy. miri; xufzaïzeriuzt Ent'rloorov. i. e. Mater

vero repellitur a legitima ﬁlii hereditate, tamquam indigna ex eius
bonis legitimam portionem consequi, cui tutorem quaerere negle—
xerit.
MODESTINO si richiama al rescritto del divo SEVERO, le cni stesso
parole cita in seguito. Questa parte del passo di MODESTINO che
contiene le parole del rescritto e stata già. riferita sopra.

E’unendo

questa costituzione solo la madre, la quale non avesse curato di far
dare in modo opportuno un tutore ai propri ﬁgli, secondo cioè prescrive la legge, non potè trovare alcun dubbio l’interpetrazioue che
l’espressione jilii adoperata dal legislatore signiﬁcasse non soltanto
ﬁgli, ma anche ﬁglie, essendo cio pure conforme all’uso della lingua
latina l7). Quindi ULPIANO dice 15): « Filiis autem IIOII petendo, pu-

nitur; utique et ﬁliabns ».
Quid iuris se la madre non ha richiesto alcun tutore pei suoi
nipoti”?
Di questi il rescritto non parla neppure esplicitamente. Ma l'uso

13) Si veda qui a preferenza Dom-mtus. Commentaria-'., lib. II cap. BtBseg.
14) L. 2 e 1 e 2, L. 4 t 3 D. lI. t., L. 2 t 23 D. ad SOtum Tertull. L. 10
C. da legitim. hei-ed. t 6 I. de SCto Tertyll.
15) L. 6 e 9 C. h. t.

18) L. 2 t 1 D. h. t.
[7) L. 201 D. de verb. signif.
18) L. 2 9 28 D. ad SCtum. Tertull.
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della lingua romana richiedeva anche in questo caso l’applicazione
della legge. Dice GIULIANO nel libro XXXI Digestorum 19):
«Justa interpetratione recipiendum est, ut appellatione ﬁlii sicuti
ﬁliamfamilias contineri saepe reSpondimus. ita et nepos videatur com-

prehendi. Et patris nomine avus quoque demonstrari intelligatur ».
L’interpetrazione applicava quindi la pena anche alla uonna 20)
partendo dal principio che l’offesa all’amore materno, su cui era
fondata la pena, era da punirsi anche in questo casO.Ma l’estenderla
anche al nonno non lo permetteva, nè l’espressione della legge nè il
decoro della famiglia 21) ed era necessaria all’uopo una nuova legge 22).
L’imperatore COSTANTINO estese in seguito con uno speciale rescritto
la legge del divo SEVERO ad entrambi i nonni, che però GIUSTINIANO
per l'anzidetto motivo non accolse nel suo Codice.
Succedendo la madre secondo il senatoconsalto Tertulliano tanto
ai suoi ﬁgli ammogliati che scapoli 23) e non fermandosi l’obbligo
nascente dall’amore materno alle solennità. del matrimonio, si intendeva
da se che nessuna differenza poteva esserci in proposito alla petitio
tutoris se i tigli erano ammogliati o meno 24). L'imperatore ZENONE
confermò questo con apposita legge 25) del seguente tenore:
«Mater naturalibus etiam filiis ad similitudinem eorum, qui ex
iustis ac legitimis nuptiis sunt procreati, petendorum tntorum necessitati subiaceant: nulla eis ignorantia iuris ad evitando legibus,
vel sacris constitutionibus deﬁnita, si petitionem tutorem minus curaverint, profutura ».
La legge dell’imperatore SEVERO non si riferiva di certo ai curatori, poichè essa parlava formalmente di tutori. Si presentava qui lo

19) L. 201 D. (le verb. signi-f. Ugualmente dice PAOLO nella L. 84 D. eadem:
« P…] appellatione omnes liberos intellegimus ».

2°) L. 2 Q 28 ad SCtum Tertull.
21) Vedi NOODT, Comment. ad Dig. ll. t. t Principio.
22) L. 1 Cod. Theod. h. t. (III, 18). Vedi Jac. GOTl-IOFKEDUS, Comm. ad h.
.L. tom. I Cod. Theod. pag. 364.

23) 5 7 I. de 8010 Tertyll.
24) Vedi Dom-mtus, Comm. arl Dig. h. t. .) Incidit, pag. 555.
25) L. 11 Cod. 11. t.
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speciale motivo che i minorenni, gia puberi che abbisognavano di
un curatore dovevano richiederlo da se stessi, non potendo cio fare
alcun altro 2"). Così rescrisse pure l’imperatore ALESSANDRO 27). L’in—
terpetrazione però si e estesa anche in certo qual modo ai curatori,
quando cioè Vi sono degli impuberi che hanno bisogno di un cura—
tore 2E’), o quando devesi ordinare una curatela per nn furioso 29), o
una cura ventris 30) e il postumus di poi è nato 31). In tutti questi casi
si ha una pena uguale come quando si omette la petitio tutorum
se la madre tralascia di richiedere nn curatore al sno ﬁgliolo, o ne
ha chiesto uno ricusabile 32). Tale pena pero si limita, secondo il rescritto
dell’imperatore SEVERo,soltanto alla perdita dell’eredità del pupillo,
se questo muore impubere. Se è stato lasciato un legato alla madre
dal padre del pupillo Questo non va perduto perchè, come dice TRIFONINO 33), non appartiene all’eredità del pupillo:
« Haec autem mater ab omni quidem bonorum vindicatione intestatorum liliorum repellitur. Si vero maritus ei ﬁdeiconnnissnin a
ﬁlio reliquerit, cui mulier non petit tutorem, si sine liberis decesserit,
vel sub hac ipsa conditioue, si intestatus mortuus crit: ﬁdeicommissi

petitio, quae ex alieno indicio descendit, non est perempta».
Se la madre invece e stata sostituita dal padre al ﬁglio impubere,
essa perde l’eredità. del ﬁglio se non ha soddisfatto abbastanza all’obbligo impostoglì dalla legge di pensare a che avesse nn tutore. Secondo le parole del rescritto di SEVERO poteva questo sembrare
dubbio, poichè egli dice esplicitamente: « ius non habeat vindicandorum sibi bonorum INTESTATOBUM ﬁliorum » 34). Sembra che il rescritto
presupponga che i ﬁgli siano morti senza testamento. Ma questo non

20)L.2t4e5D.h.t.
27) L. 6 Cod. eadem.
25) L. 1 D. h, t. L. 26 29 D. ad SCtum Tertull.
29) L. 2 $ 31 D. eadem.
30) L. 30 D. eadem.
31) Vedi MONTANUE, De tutelis et curulium, cap. XVIII num. 12.
32) Vedi THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, vol. I 5 510.
33) L. 4 $ 3 D. 11. t. Vedi Jul. PACius, liva'mfïwy-"J scu L. L. conciliato-r.
Cont. V, Quaest. 74.
34) L. 2 5 2 in (in. D. h. t., L. 2 9 23 D. cul SCtum '[ertull.
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può ammettersi trattandosi di una sostituzione pupillare, poichè qui
esiste un testamento che il padre ha fatto al ﬁgliuolo, ed appunto per
il testamento del ﬁglio viene obbligato 35). Ma il rescritto dell’impe-

ratore TEODOSIO II 36), che fu ricordato sopra, allargò la costituzione
dell’imperatore SEVERO, come già. si disse, nel senso che tutti quelli

i quali sono chiamati all’eredità del morto pupillo, sia la madre sia
il resto degli ascendenti e materni e fraterni, che non abbiano richiesto secondo erano obbligati nel tempo ﬁssato dalla legge un tutore al pupillo, dovessero perdere ogni pretesa sull’eredità. di qne—
st’ultimo, sia che la vantassero ab intestato che iure substitutionis 37).
In questo rescritto poi viene di nuovo minacciata di tal pena specialmente la madre che dopo avere assunto la tutela passa aseconde
nozze, prima d’aver richiesto pel suo ﬁglinolo un altro tutore e reso
a costui i conti della sua. gestione 33).
Del resto si rileva da questa costituzione che alla madre, oltre a
tale pena-, si comminava nello stesso tempo in un rescritto precedente
di un imperatore cristiano l’altra dura pena dell’infamia unita colla
perdita del diritto di testare e di far donazioni, e che fu poi nuovamente abolita. TEODOSIO lo ricorda in una sua Novella”):

35) L. 8 5 5 D. (le iuofjicioso testam. 5 2 I. de pupi”. substitui. II, 16.

33) L. 10 G. de legitim. heredibus.
37) Vedi BONELLUS, Comm., lib. lll cap. 8 6 29 e 30.

35) La L. 6 Cod. Just. ad SUtum Ter-mil., VI, 56 è trattadnll’ultimn parte
di questa costituzione teodosiana. La legge si trova. anche nella Lex romana
Burgundiorum, tit. XXXVI, pag. 103 (edit. BAnKow, Greifswald 1826, S G).
E da notare del resto che la. pena che secondo la constituzione dell’imperatore TEODOSIO Il doveva colpire tutti coloro che erano chiamati alla suc-

cessione (lel morto pupillo nella Lex Burgzmdiormn. era comminata soltanto
alla madre.

:”) Novella, TuEODOsu II, de tutoribus. Nella Gollealia di RITTEN, L. I, tit. V
(in Cod. Theod., tom. VI, parte ll, pag. 17 e seg.). In quella di HUGO L. ],
tit. Xl (in Jure civ. Antejnstin., tom. Il png. 1243).

'al Si cl'r. la recente ediz. (lei 1892 de] Ds SALIS nei Monumenta Germaniae Legum,

Sectio 1, vol. ll, pag. [: XXXVI, 45. « Si vero maler tutorem ﬁlio intra annum non petat
et ad secundas nuptias transeat aut forte non transeat, successionem filii, qui inlra pubertatem moritur, pro culpa non petiti tutoris amittit: quae agnalìs, vel si hi defuerint,
cognatis, qui ad successionem iure veniunt, adquirnlurn.
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« Gum in omnibus rebus, tum vel maxime moderamine desideratur

in legibus, per quas delinquentes pro qualitate criminum convenit
emendari. Nec enim utile est, vel a iudicibus observandum, quod
modum emendationis excedit. Sic 4°) constitutionem, quae matres pupillis, vet minoribus defensionem legitimam non petentes, vel relictarum
rerum inventarium non facientes, mori praecepit intestatus, utpote amaram, ac matres immoderata poena plectentem, antiquari decernimus ».
Che questa costituzione era contenuta nel Codice Teodosiano lo at—
testa l’interpetre goto 4') che la riferisce ancor più completa:

« Lex ista liberat matres a poena illa, quae fuerat in Theodosiani
Codicis corpore constituta, ut si non providissent ﬁliis tntores, vel
rerum inventarium non fecissent, faciendi de rebus suis testamenta,
vel donandi, cui voluisse-nt, non haberent liberam potestatem, et insuper
noterentur infamia ».
Nell’edizione conosciuta ﬁn oggi del Codice teodosiano però essa
non si trova. Giacomo GO'I'OFBEDO “) eGornelio v. BVNKERsnonKüi
io conoscevano soltanto per mezzo dell’interpetrazione gota. Ma
essa è stata ora scoperta 441 e suona così secondo la lezione migliorata di HAUBOLD 45) e WENK 4“) [Vedi ta nota a pag. seg.]:

40) La comune lezione è: « si constitutionum etc. ». Ma Rl'r'rnu ha già
chiaramente provato, nota (1 ad Nov. cit. pag. 18, che tale lezione è errata
e deve invece leggersi sic. E l’ha accettata anche HUGO questa correzione,
poichè'il si non avrebbe senso comune. Del resto l’avverbio sic è qui preso
nel senso, non rilevato dai vocabolari giuridici, di igitur, 0 quam ob rein,
ciò che noi in tedesco diciamo deswegen, daher, darum. Signiﬁcato questo
della parola sic, che s’incontra nei classici latini e nello stesso CICERONI-3, per
esempio ad diversos, lib. XIII, Epist. 70 in ﬁn.
41) Vedi RITTERI, Novellara Impp., pag. 18.
42) Comm. ad L. 1 God. Theod. h. t., tom. I, pag. 564 edit. RITTER43) Observation. iuris Rom., lib. VIII cap. 16 (tom. II pag. 339 ed. HEINECCII).
44) Questa scoperta si deve alla diligenza e allo zelo grandissimo del professore HAENEL di Lipsia, che lia avuto la fortuna durante il suo soggiorno
in Parigi di ritrovare le confuse constituzioni del titolo Qui petant del Codice teodosiano, in

un

manoscritto

del

Breviario Alariciano.

Esse furouc

rese note per la prima volta nella Themis, ou Bibliothèque du Jui'isconsulte,
tom. IV, pag. !91.
45) Vedi Christ. Gottl. HAUBOLD, Praetermissorum imprimis ad Breviarium

Alariciauuvn. pertinentium e codicibus a Gustavo HAENELIO, Professore Lipsiens
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« Fidem A. A. A.... Si mater defensorem legitimnm 47) ﬁliis

nOn

poposcit, vel tutor pupillis inventarium rerum 43) propria avaritia 49)
vel temeritate non conscripserit, ita plectantur infamia 50), ut nec
testandi nec donandi habeant libertatem ». Dat. prid. Kalend.April.

MODESTINUs et ARINTHEO Coss. (372).
La sottoscrizione di questo rescritto è colmata da HAUBOLD,

poichè nel manoscritto parigino era difettosa e incompleta. Nel manoscritto si dice soltanto Mosto Conss. Mosrus e assai verosimile
che sia qui il nome mozzo di Flavio Domitius Modestus che nel—

l’anno 372 di Cristo era console con Arintheus 51). In questo tempo
governavano gli imperatori VALENTINIANO I, VALENTE e GRAZIANO.
Chi sia il vero autore della costituzione fra i tre non puo determinarsi con certezza. Ciò non pertanto è molto verosimile l’ipotesi di
HAUBOLD che la constituzione venuta dall’Oriente sia da ascriversi
all’imperatore VALENTE 52).
Con la costituzione di TEODOSIO dunque, la pena dell’infamia
comminata da VALENTE alla madre. insieme coll’altra della perdita
del diritto di testare e di far donazioni, fu abolita; ma l’antica pena

novissime collatis, Promulsis I. Lipsiae 1822, 4, pag. 15-18. In questo scritto
stupendo si trova non soltanto una profonda spiegazione delle ricordate constituzioni, ma anche una stampa dimostrativo dell’originale del manoscritto.
46) (.'odicis fl'heodosiani libri V priores recogn. a Car. Frid. Christ-. WENCK,
Lipsiae 1825, 8, pag. 186 e segg.

47) Qui troviamo di nuovo l’espressione defensor legit-imus, che anche MoDssriNo appunto nel senso di rat; éz fiiv udum-a tweed-m.; ha usato nella riferita.

legge grecn. 29 1 D. 11.. t. L’espressione defensor per tutor o curator è molto
comune nei codici romani. Vedi Buissomus, de Verbo;-. iuris significatione,
voc. Defensor. num. 4. —- HAUBOLD cita anche un altro pezzo di CLAUDIANUS,
de IV Consulatu Honorii Au.-r;. Panegyr. num. 433.

43) ll manoscr. parigino legge inventa in eo loco rerum: ma è erroneo.
u3) HAENEL legge auctoritate. Ma la lezione avarizia è più corrispondente e
ai tratti delle lettere nell’originale e al seguente temeritate.
50) II manoscritto parigino liu infamie. Se non si vuole accogliere qui Ia
rara costrnzione col genitivo, che si riscontra tre volte in APULEJO, Apologia

Png. 274 (ed. Elmeuhorst, 0 Open, vol. I, pag. 25!) ed. Alteburg 1778, 8),
biSOSDa leggere piu giustamente infamia.

51) Vedi Pet. RELANDI, Fasti consulam, pag. 444 seg.
52) Vedi anche Z….uEuN, Storia. dcl diritto privato romano, vol. I 6 239,

png. 897.
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dell’esclusione dell’eredità del pupillo non

soltanto

fu nuovamente

confermata, ma anche estesa a tutti gli eredi del pupillo sia che gli
mandassero ab intestato, o iure substitutionis 53).

Questa pena. in poi confermata dall’imperatore GIUSTINIANO sia
coll’accogliere nel suo Codice il rescritto dell’imperatore TEODOSIO ll
sia parlandone espressamente nelle sue Istituzioni“) dove dice:
«Sed quemadmodum nos matribus prospeximus, ita eas oportet
snae soboli consulere: scituris eis, quod si tntores liberis non petierint, vel in locum remoti vel excusati intra annum petere neglexerint, ab eorum impuberum morientium successione merito repellentur».La pena della legge si applicava non soltanto se la petitio tutoris
non veniva fatta nel modo prescritto, ma anche se si oltrepassavano
i termini legali ﬁssati. Di quel caso fu ampiamente detto: bisogna
trattar ora del secondo.
Secondo la costituzione dell’imperatore SEVERO non sembra che si
sia stabilito nn tempo entro cui dovea avvenire la petitio. Si punisce la
madre, di cui soltanto si parla, inﬁiggendole la perdita della successione nel patrimonio dei suoi ﬁgli, se essa non aveva richiesto un
tutore idoneo, o se non ne aveva proposto subìto (confestim) un altro,
se il primo si era escusato o era stato respinto dall’autorità. Questo

è il contenuto che ci riferiscono MODESTIN055) e ULPIANO 56)i quali
riproducono alla parola la costituzione di SEVERO. Non può esser
dubbio che il « confestim» non sia di limitare solo a quei tutori che
debbono nuovamente proporsi al posto di quelli escusatisi o respinti,
quantunque nel testo si trovi accanto a questi, ma che si riferisca
invece principalmente alla petitio tutor-is in generale, e quindi anche
a quelli che bisogna richiedere per la prima volta; eciò DONELLO 57)

53) Si confronti pure Jan. a CosTA, Comment. ad 5 6. I. de SGto Tertull. e

von LOEHR, Iudice delle constitueioni degli imperatori romani da TEODOSIO lI
e VALENTINIANO III fino a Gws‘rINIANO riferentisz‘ al diritto privato, pag. 31

e seg.
54) 55 6, I. de SCto Tertull.

55) L. 2 ® 2 in ﬁn. D. h. t.
50) L. 2 il 23 D. ad SOtum Tertult.
57) Gommentar. lib. III, cap. 8 {\ 16.
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ha notato come un soprappiù. Si chiede solo: che significato ha qui

la parola confestim? Ce lo dice ULPIANO5S):
« Confestim autem sic erit accipiendum, ubi primum potuit, id est,
Praetoris copiam habuit, huic rei sedent-is 59), nisi forte infermitate
impedita est, vel alia magna causa, quae etiam mandare earn ad
petcudos tutores impediret; ita tamen, ut nullo modo annale tempus
e.vcederet; si enim mortalitate ﬁlii praeventa est-, nihil matri impu—
tetnr ».

Secondo questa spiegazione il tempo legale era ﬁssato ad un anno;
una non assolutamente, non come l’estremo limite che non poteva
oltrepassarsi. La parola confestim dunque in origine stava a signiﬁ—
care che la madre doveva soddisfare al suo obbligo della petitio tntorum pei suoi ﬁgli minorenni subito, cioè appena le era possibile.

Se non lo faceva doveva addurre scuse legittime in sua difesa, di
esserne stata impedita, e che essa non si trovava nemmeno in caso
di poter afﬁdare ad un altro l’incarico di petere tutores in sua vece.
Dopo trascorso un anno non poteva esserci più alcuna scusa, a meno
che la madre non possedeva una legittima ragione di scusa. Se il
pupillo moriva entro l’anno, essa non andava esente da pena se non
adduceva nna causa giusta del suo ritardo a petere tutorem. Arnoldo

VINNIO Gl’) e Ulrico HUBEB. 011 affermano che ciò sia da applicarsi
anche oggi alla madre e alla nonna. Soltanto per il resto degli eredi
ab intestato è stabilito in modo assoluto il termine di un anno, come
si rileva dal rescritto dell’imperatore TEODOSIO II 02), in cui egli, tra-

55) L. 2, e 43 arl SC. .'t'ertull.
5”) HALOANDER legge qui se dantis, forse perchè si diceva dal Pretore se
dat pro tribunali. L. 2 i‘ 2 D. Quis ordo in possession. servet. Ma ULPIANO
dice pure che Vi sono certi « dies sessionum quibus sedit quidem Praetor pro
tribunali sed se postulationibus non dedit» L. 2 5 1 0 2 D. cod. A ciò si riferiscono le parole del rescritto: huic rei sedentis, come anche Jac. Ravennus,
Prolribunal, lib. sing., cap. [ (Oper. tom. II, pag. 177). lia. notato. Conferninno poi la lezione ﬁorentina i Basilici, tom. VI pag. 16, clie hanno
:,vczaüzïoys'wou TOG Trpuiropc;
60) (loanne-utar. ad e 6 I. de SUto Tertull.

61) Praelect. ad Pand. Il. t. t 1.

G2) L. 10 Cod. de legiti. heredib.
GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 57
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lasciando tutte le disposizioni riguardanti la madre riferite da ULPIANO, dice: « Qui ad successione… vocantur pupilli mortui, si tu—
torem ei secundum legem non petierint intra. annum, etc. ». Si cerca
giustiﬁcare questa eccezione in modo speciale dicendo che l’amore
materno richiede il più perfetto adempimento dell’obbligo impostogli G3).
Non si può però accettare l’opinione di quelli i quali at'fermanoﬁ‘)
che il termine di un anno nella petitio tutorum fu introdotto col re—
scritto dell’imperatore ’l‘nouosro II,e che la L. 2 5 43 D. ad SCtnm
Tertutt. sia interpolata. Neppure si può affermare con Edmondo MnR.ILLIUS 65) che il termine di un anno si riferisca all’anno di lntto
della vedova, durante il quale i ﬁglioli stanno sotto la protezione
della loro madre dalle cui braccia non potrebbero venir strappati subito dopo la morte del marito. Entrambe queste opinioni Cornelio
von BYNKERSHOEK 66) ha ampiamente combattute e difeso la genui—

nità. del passo delle Pandette "). Io pure credo così che per la constituzione di TEODUSIO II la petitio tutoris imposta senza indugio

alla madre, la quale era punita se nel corso dell’anno la ritardava
senza alcuna legittima scusa, non soltanto in riguardo alei, ma an—
che, e principalmente, in riguardo a tutto il resto degli eredi fu sta-

bilito potesse farsi nel termine di un anno, dimodocliè con tale ini—
tigazione nel rigore dell’antico diritto la pena dell’esclusione dell‘eredità del pupillo allora soltanto si aveva quando fosse passato l’intero

(ia) I;. 2 si 42 D. ad SO…)" Tertull.
64) Per esempio CUJACIUS, Not. poster. aui &) 6 I. de SG. Tertull. con cui
concorda anche Jo. Jac. \VISSENBACH, Emblemai. 'I'rihoniani, cup. VI7 pag. 128.
Ed. Heu-mco. Halae 1736, B.
05) Observation… lib. I, cap, 37. D’accordo pieno con MERILLlusè Jo. “’no
in Dissert. de Triboniano ab Einblematib, Wissenbaehii liberato, cap. VI, 9 5.
pag. 349 seg. (edit. Haleus).

66) Observation. iuris Roman,, lib. VIII, cap. 16. Si cfr. anche Jo. Dun.
RrTTEn ad Novell. Theodosii II, 5, nota g (Cod. 'l'beodos., tom. VI, pag. 19.

b) L‘interpolazione è evidente col confronto della c. IO. Cod. VI, 58, c, 6 Cod. ad
SCtum. Tertull. VI, 56, con il fr. 6 Dig. VIII, 15 e coi Basilici XLV, I, 66 5311Cl'r. Lunar, Palingenest'a, II, col. 1049 [2523] n. l,il quulelimitu l'interpolazione trale
parole ita tamen — ea.-cedent.
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anno dalla morte del padre del pupillo, ovvero dal momento in cui
ciii doveva richiedere il tutore si trovava libero per farlo. Che poi
il termine di un anno fosse accordato così alla madre come a qual
lnnque altro erede del pupillo non può esser dubbio di fronte al
citato passo delle Istituzioni“). Io divido questo concetto con Hugo
DONELLO 08) e Gerardo Noon'r 09).
È ancora da notare che quando la madre si fosse resa indegna dell'eredità del pupillo per aver tralasciato di compiere il suo dovere,
quella non andava al ﬁsco per un rescritto degli imperatori SEVERO
e ANTONINO, ma ai più prossimi eredi ab intestato del pupillo, come
se la madre non esistesse.
ULPIANO 70) cita il rescritto che dice:
( Videndum est, matre prohibita ius suum vindicare, utrnm cetercs
adinittamns atque si mater nen esset: an ipsam heredem dieimus
ﬁeri, vel aliud nomen successionis induere, sed deuegamus ei actio—
nes-'i 7L). Et invenimus rescriptum ab Imperatore nostro ANTONINO
Augusto er. Divi patre eius. Mammiae Muximinae pridie Idus aprìles
Plautiano iterum consule, matre remota, eos admitti qui venirent, si
mater non fuisset, ergo et adgnati ceterique preeedent, aut si nemo sit
bona vocabunt ».

67) (\ 6 l. ad SCtmn Turini].
“5; Gommonlm'. de iure civili. lib. III. cap. 8 9 17.

“9; Uommenlor. ad Dig. Il. t. t Vult igitur, in ﬁn. pag. 56.
7°) L. 2. t 47 D. ud SG. Tertull. Vedi VOE'I‘, Comment. ad Fund., li. t.\i3.
71) L’intera menzione è qui quasi in tutte le edizioni erronea; anche nelle
nuove di Gessur-:u-Srnxcuunna o Bann-: l’interrogativo stu dopo la parola
iminere. .'ella ’l‘nurellinun iuvece non si trova alcun segno di interrogazione.
Ma il complesso del testo ci dice che qni l’interrogativo sta in un posto
Sbﬂglifltn, dovendo trovnrsi piuttosto dopo le parole: Sed deneganms ei actiones,
come lia qui notato Pori-uuu, Pande-et. Justin., tom. lI, h. t., num. XVIII,
nota g. Poichè la questione è qui di sapere se non veniva deferita per nulla
alla madre l’eredità. del pupillo. a cui essa non chiese un tutore, ma piutî
tosto agli eventuali più prossimi eredi ub intestato del pupillo, allo stesso
modo come se la madre non fosse esistitu, ovvero se a lei si deferivn. l’ere—

dità o la bonorum possessio, ma lo si negnvnno le azioni ereditarie. cosicchè
era di nome erede-e di fatto no. Utriano risponde non decidendo In quostione, mn riferendosi al rescrilto.
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Gol nuovo diritto essendo stato esteso questo obbligo, prima limi—
tato

alla soIa

madre per il rescritto di SEVERO, a tutti quanti gli

eredi ab intestato o dei sostituti pupillarmeute al minore morto im—
pubere 72), così è logico che quest’ultimi eredi, perchè non perdessero
il loro diritto all’eredità. del pupillo succedendo al posto della madre,
non avessero mancato egualmente al loro obbligo, tralasciando di
aver fatto la dovuta petitio tutoris 73).

5 1325.
Casi- in cni la pena non viene applicata.
Le leggi civili però hanno eccettuato parecchi casi, in cui non si
applica la pena stabilita per aver omesso la petitio tutoris pei pu—
pilli. Invero queste leggi parlano specialmente dei motivi di scusa
della madre, poichè ad essa esclusivamente spettava in origine l’obbligo di richiedere il tutore, e i gìnreconsulti romani quindi se ne
occupavano soltanto a proposito del senatoconsulto Tertulliano“),
per vedere in qual modo la madre potesse esser chiamata a succe—
dere ab intestato ai suoi ﬁglioli.
Siccome però il diritto romano più recente faceva l’obbligo della
petitio tutoris oltre che alla madre, ai futuri eredi del pupillo, sia che
essi erano 0 eredi ab intestato o sostituti pupillari, così non poteva
esservi dubbio alcuno che anche a questi si applicassero i medesimi
motivi di scusa che le leggi avevano introdotto riguardo alla madre 75).
La pena quindi non si applica:

72) L. 10 Cod. de legitt. heredibus.
731 Vedi Dor-muns, Comm., loc. cit. 9 37 e specialmente Aut. MERENDA,
Controvers. iuris, lib. XXIV, cap. 4, 6 14.
74) L. 2 $ 26, 27, 43,44, 45 D. ad SGl'um Tertull.; L. 2 Cod. Si (id-versus
«istii-t.,- L. 8 Cod. Qui petant. tutor. Vedi DONELsz, Comm., lib. III, cap. 8
t 20-25 e Io. Rud. ENGAU, Diss. de poenis in tutore petendo negligentinm,
Jenae 1748, 6 9.

75) Vedi Lauruuuncu, (folle!/. ih. pr. Pandect., li. t. 9 8, 4. — Jul. Frid.
MALBLANC, Princip. iur. Rom., parte II, Sect. 11, t 663, pag. 770 e HorsLAND, Trattalo di diritto civile-, vol. II, $ 1613.

QUI PETANT 'I‘UTORES VEL CUBA’I‘ORES ET UBI PETANTUR.

453

I) per motivi che si riferiscono alla persona dell‘obbligato. Cioè
quando:
1) l’obbligato ne è stato impedito senza sua colpa, per esempio
da malattia o da altra causa importante che non gli permise persino
di servirsi di un’altra persona che facesse la petitio 7‘9);
2) quando avvenimenti che non si possono prevedere la rendono impossibile ”);
3) quando un altro lo avesse prevenuto senza che egli si fosse

indngiato a chiederla 75);
4) quando la madre o l'erede più immediato del pupillo eancora minorenne 79.;
5) quando il padre istituisce erede del ﬁglio Comune la madre,
con la dispensa dalla cauzione, che altrimenti si richiederebbe,

76) L. 2 6 48 D. ad SCtum Tertuil. — Vedi MONTENUS,
meri 33-35.

cap. XVIII, nu-

77) L. 8 Cod. 11. t. Impp. Dlocmrmn. e Maxumum: « Cum a matribus
sndnlum petendi tutoris ofﬁcium exigatur-. nec fortuiti casus impedimentis
adscribantur (cioè quando era possibile alla madre che facesse la petitio tu

toris per mezzo di un rappresentante se esse per un caso ne era impedita)
proponasque procuratorem, qui ad petendum pupillo tutorem a matre fuerat
constitutus, a latronibus interfectum, petitionem ex necessitate (lemoratum
esse; ab hereditatis successione mntrem repelli, cnius nullum vitium intercessisse asscris, perquam durum est ».

Vedi

t-t Exposita, e Forman, Pond. Justinian.,

NOODT, Comm. ad Dig., h._

tom. II, II. t. num. XIII, n. c.

78) L. 2 6 27 I). ad SCtum Ter-tuit., ULPIAN.: « Sed si

forte absens :\ li-

bertis pmeventa est, ab aliis dicendum est cam non excludi; nisi forte, cum

frustraretur, id contigit ».

'

7") L. 2 Cod. Si adversus delictum, II. 35. — Impp. DIOCLET. et Mann.:
« Licet in delictis aetate neminem excusari constet; matri tamen, quae liliis

tutorum aetatis lubrica lapsa non petit, eorum minime denegari processionem convenit; cum hoc in majoribus matribus tantum obtinent D. Molti vogliono secondo le parole della legge applicare ciò soltanto alla madre. Vedi

Ilnurnnancu, Colleg. Fund., ll. t. 9 3.

MALBLANC, Princ. iur. rom., loc.

cit. ä 663. — Von \VEsiNG-INGENHEXM, Trattato di diritto eil-ile comune, vol. ll,
b 417, 3.“ ediz. ed altri. Si veda però Ia L. 108 Dig. de diversis regulis iuris,.
o la L. 1 Cod. si adversus delictum, e si confrontino MONTANus, cap. VIII,
num. 43 e 44, specialmente Ant. MERENDA, Controversiar. iuris, lib. XXIV,

cap. 4 i 20 22. —- lo. Vor-rr. Comment. ad Fund., 11. t. 3 3. — Franc. DUAnsnus in tit. 35 lib. lI Cod. Si adversus delictum (Opp. pag. 103 e segg.) e
Jac. Gornornsol, Commentar. iu L. 108 D. de div. Regg. iuris, pag. 465 segg.
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ed essa ha chiesto di restituire l'eredità al ﬁglio quando egli ha rag.
giunto la pubertà.
In questo caso non si applica la pena se la madre non ha domandato uu tutore pel ﬁglio e viene scusata, in quanto essa ha seguito
la volontà. del padre Altrimenti sarebbe se il padre non l’avesse di—
spensata dalla cauzione 8"). Poichè in simile evenienza il ﬁglio per
ciò stesso avrebbe dovuto avere un tutore, perche la cauzione da cui
egli poteva esser garantito rientrava nel suo patrimonio 31).
II. Vi sono ancora altri motivi pei quali la pena per omessa. petitio tntorum non si applica, e che si riferiscono alla persona del
pupillo. E cioè:
1) quando il pupillo all’epoca in cui doveva chiedere un tutore si trovava senza patrimonio 82) ovvero insolvente e sopraccarico
di debiti; poiche cessando in tal caso la petitio tutoris il pupillo non
poteva esser molestato dai creditori 53);
2) quando l‘omissione della petitio avveniva per rimuovere un
danno che poteva. accadere al pupillo, e che sarebbe stato maggiore
di quello che da. tale omissione ue proveniva 84). Ad esempio per far
acquistare al pupillo un importante legato, che a lui fosse stato lasciato sotto condizione che non avesse alcun tutore 35);
80) L. 2540 D.ud SCtn-m Tertull. « Et si forte quis uxorem, communis ﬁlii
matrem, heredem scripsit, rogavitque, remissa etiam satisdatione, nt ﬁlio
puberi facto rcstituerut hereditatem. uec mnter ci petiit tutores: debet dici,

cessare constitutionem, eum patris voluntatem secula sit, et nihil habenti
ﬁlio tntores non petierit. Quod si ei

remissa satisdatio

non fuerit, contra

erit, quoniam vel propter hoc debuit, tutores habere n
81) Vedi Dominum, Comm., loc. cit., $ 24.
82) L. 2 t 26 D. ad SCtum Tertull., Ul.l'.: « Quod si penitus egenis filiis non
petit. ignosc--mlnm est ei »
83) L. 2 i 45 l). eodem: « Ego.

etiamsi

mah-r ei,

qui

soluendo non erili

non petiit tutorem, puto ignoscendum; consuluit enim ei, ut minus inquietetur, qnasi indefensus ». Vedi MONTANUS, cap. XVIII, num- 30.
84) Vedi NOODT, Commentur. od Dig., Il. t. & Exposita, pag. 557.
85) L. 2 s 44 D. eod: « ’l‘ractari belle potest, si pupillo amplum legatum
sub conditione sit relictum; si tutores non habuerit, ct propterea ui mater
non petierit, ne conditione deﬁccretur, nn constitutio cesset? ]a'tputo cessare,
si damnum minus sit cumulo legali“), quod et in magistratibus municipalibus traa) Le parole: si damnum -- legati sono interpolata. Cl'r. Gnnnsswn-z. Interpolazioni nelle Pandette, pag. 75—76. La paz-Ola cumulus ne 'e l'indice lblinale.
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3) quando il pupillo era già. fornito di un buon tutore, ad
esempio se ue aveva un testamentario validamente nominato dal
padre ovvero uno legitimus 86);
4) quando per la mancanza di uno odi un altro dei tutori già
istituiti, la richiesta di nuovi tutori al loro posto veniva ad esser
priva di interesse, poichè i restanti sarebbero stati sufﬁcienti abbastanza per la gestione della tutela 37);
5) quando il pupillo moriva prima che passasse l’anno;
G) ovvero quando moriva dopo aver raggiunto la pubertà.
Su quest‘ultimo caso non può esserci dubbio rilevandosi da un rescritto dell’imperatore COSTANTINO riferito dalla L. 3 God. ad Senatuseousutt. Tertatl., VI. 56:

« Matres, quae puberes amiserunt ﬁliOs, licet impuberibns eis tutoris
nou petieriut, praescriptione tamen non petiti tutoris ad excludendam
eorum successionem, minime debere praescribi BE') certuni est ».

ctatur apud TERTYLLIANUM; et putat, dandam in eos actionem, quatenus
plus esset ìn dnmnoquam in legato, nisi forte quis putet, conditionem lianc,
qnasi utilitati publicae oppugnantem, remittendam, ut alias plerosque: aut
verba cavlllatus imputaverit matri, cur curatores non petierit: ﬁnge autem
plenius conditionem conscriptam (e. g. si uec tutores nec curatores habuerit).
nonne erit matri ignoscendum? Aut hoc imputatur matri cur non deside—
ravit il Principe conditionem remitti? Et puto non esse imputandum ». UL—
PIANO ricorda

qui

TEu'rULLiANO, o

come

egli

veramente

dice,

Tum-n.-

LIANUS dei cui scritti solo pochi frammenti furono accolti nelle Pandette. Se
questo TERTULLIANO è il noto Qu. SEPTIMIGS Fnousus Taurum/mus, che

visse sotto Sn'rruuo SEVERO e CAtlACALLA, egli si occupò per la massima
parte della vita di scritti teologici, di cui distesamenie ha parlato lo. Aug.
Nosssslxr in Disp. de vera aetate ac doctrina scriptorum quae supersunt Q.
Septiiuii Florentis Tertulliani, Hnlae sec. 1768, 4. Non vien dettoin qual libro
egli lm trattato della questione proposta du ULPIANO; presumibilmente nei
suoi libris quaestionum,

di cui solo

due frammenti stanno

nelle Pandette.

L. 27 l). de te!/g. e L. 128 D. de acquiremt. cel auu'lt. poss. Vedi ZumEuN,
Sioria (lel diritto privato romano, vol. I, parte I 5 99.

se) L- 9 Cod. li. t. Impp. Diocnu'ruu. et MAX….chnm iure habenti tuturem tutor dari non possitz'intelligis, matrem non officium pietatis in petendo tutore deseruisse, ad iure munitam, merito ﬁlio suo tutorem non po-

stulare » Vedi Noon'r, Comm., h. t. {\ Exposita, pag. 557. —l)our:r.Lus, loc.

cit-, i 23.
57) L. 4 i 2 D. 11. t. Vedi la nota 59 del t 1323.
55) Praescriptioue non peti!-i tutoris praescribi signiﬁca qui «exceptione non
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Che ciò si dica non per solo conforto delle madri, ma. che si riferisea a tutti gli altri eredi del pupillo, si rileva dal nuovo rescritto

dell’imperatore TEOnosIo II, e cioè dalla L. 10 Cod. de tegitim. heredib
di cui si e fatto più volte menzione. nella quale sono degne di nota
le parole « successionem eius, si impubes moritur, denegandam esse ».
Perchè dunque non deve in simile caso applicarsi la medesima pena.!
Come mai la raggiunta pubertà del pupillo a cui si è l‘atto del male può
produrre cio’! DONELLO 89) risponde che qui non si ha soltanto riguardo al male fatto, ma contemporaneameute alla persona che lo ha
ricevuto. Ora la madre non richiedendo nn tutore pel suo ﬁglio impubere ha prodotto del malè Solo al ﬁglio impubere, non gia pubere,
verso cui non aveva del resto l’obbligo di petere tutorem. Era dunque
equo che essa fosse esclusa solo dell’eredità. di chi non erasi occupata.

Però il vero motivo pare gia quest’altro. Avendo il pupillo rag
giunto la pubertà. diveniva capace di testare. l)al momento che egli
in caso di morte potea da se stesso disporre del suo patrimonio, le
leggi equameute si rimettevano al suo seutimento verso colei, che
durante la sua minore età. era venuta meno al suo dovere in riguardo
a lui, se e in quanto egli voleva risentirsi del torto ricevuto. E se moriva senza testamento si stimava equo che avesse perdonato tale
iorto 90).

È però più discussa la questione se la pena non si applichi anche
quando il pupillo muore prima che sia scorso l’anno entro cui gli si
dovrebbe chiedere il tutore. Molti lo negano 91).
Il diritto romano più recente ha stabilito iu generale per la pe—
titio il teruiiue di un anno 92), cosicchè può essa farsi ﬁno a 'che

petiti tutoris submoveri repelli». Vedi Bnlssomus, (lc Verborum iuris signif.
voc. Praescﬁptio.
89) Commentar. de iure civ., lib. III, cap. 8 9 28.
99: Vedi Noom', Comm., ll. t. t Postremo in ﬁn. -— Momeus,cap. XVIII,
num. 30. — Cour. RITTnusnusws, Comment. ad 9 6 I. de SGIo Tertult., e LAUTERBACH, Oolleg. th. pr. Pamlectar., h. t. 5 3.
91) Reinli. BACi-lov e Arn. VINNIUs in Go-mmentat. ad t ($ Inst. (te SGto Zertuit., Vedi sopra pag. 450.
92) {i 6 Inst., cle SGlo Tertull. L. 10 Cod. (le legit-im. heredibus.
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l’anno non sia passato 93); per petere tutorem quindi vi era ancora del
tempo utile quando il pupillo mori 94).
Si vorrebbe cantare fra le eccezioni anche il caso in cui l’obbligato
sia riconosciuto per prodigo ed egli medesimo si trovi sotto curatela. Il
motivo di tale risoluzione si cercherebbe trovare, parte in un frammento d’ULrIANo, che nella L. 7 5 4 D. Quibus e.v causis in possessionem eatur, dice: « Adeo autem latitatio animum et affectum lati-

tantis se desiderat, ut recte dictum sit, furiosum hinc venditionem
pati non posse.- quia non se occultat, qui suus non est »; parte in
ciò, che tali mancanze, che consistono solo nell’omctterc qualcosa che
dovea farsi, in generale non vengono imputate ai prodighi 95). Perö
soltanto in quelle cose che riguardauo l’amniinistrazione del patrimonio
a essi sottratto. la loro volontà non è considerata intellettualmente
libera, e solo sotto tal puuto di vista come prodigo essi sono parago—
nati ai mentecatli 96). Al di fuori di ciò sono da gindicarsi come
utentis suae compotes 97). L’essere riconosciuti prodighi può liberare
ilall’adempiere obblighi sanciti da legge quando ciò è da questa ritenuto come un impedimento a soddisi'urli. Gli è per tale motivo
.:lie altri Qt") negano che la prodigalita possa scusare dall’applicazione
della pena per mancata petit-io.

I motivi che suﬁ‘ragano la prima

”i‘-l Pare che Tam-uno conformi questa opinione nella Paraphr. graec. t 6
].de sato Tcrtull., dicendo: E'.- c‘è pr./.'):Jy. '763511 mi,,u'qre'ps; ei'fu ron? Eata-Jr)": eïifpotIOv
'

-

-—

“Tam: roi; uoc.-.:

»

,.

.

.

.

-

.

_

:

.

... «super o‘Î 711701 TELE'J‘.‘ soum-;. e\': m'qpevou-fvoumv aero-.; mi p.:n-spe;

iam ydp Eam [1,30 ,quw 1171113057“ tri—J :rzîè'z, rii; fodito-J Erzdoz'fïs uncia-Jus. a', 9, «Si

autem cessaverint luat;-es intra annuum pupillis tutorem petere. atque hi
impuberes decesserint, matres iis non succedent: absurdum

est enim, eam,

quae lilium sine auxilio reliquit, eius hereditate frui D.
94) Vedi MONTANUS, cap. XVIII, num. 32. — MUELLER ad Struvii Syntag.
I. C.. tomo I, Exercitat. XXXI, Th. 32, Not. \} — Lam-sumen, Colley. th.
pr. Ponti., parte II, h. t. il 3. — ENGAU, Diss. de poenis iu tutore petendo
negligentium, 6 9. — HUFl-ILAND, Trattato di diritto civile, vol. II, 5 1613.

95i Mor-rnrius, cap. XVIII, num. 45.
£"i) L. 40 D. de reg. iuris. Vedi Ia parte 2.a di questo GommentarioJ 1171;
Pilg- 136 della 2.41 ediz.

07) L. 12 t 2 D. rte tutor. et curator. dat.
os) Vedi Ant. MERENDA, Goutrovers. iuris, “lib.

XXIV, cap. 4, num. 24.

(tnm. IV, parte 11, pag. 41 delle. magnifica edizione di Bruxelles 1746,
t'ol. maj.).
Ghi'u'K. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 58
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opinione non sono invero convincenti. Infatti il passo di

ULPIANO

chiaramente non si riferisce al nostro caso, poichè tra un colpevole
qui latitat e un prodigo dichiarato tale giudizialmente, corre una
grossa dilierenza, e la distinzione che alcuni pih auticlii giuristi
fauno, nell’impntare di un fatto commesso da un prodigo, tra delitto
mancato e perfetto, e del tutto infondata 99). Però non è un‘epinione da respingere senz’altro, sol perche uon è ben dimostrata: puo
appoggiarsi su altri motivi capaci di assicurarle la preferenza. E
se non mi sbaglio questo mi sembra il caso.
Si pensi in primo luogo che una tale vita scialacqnatrice, la quale
ha condotto appunto alla dichiarazione di prodigalità, ordinariamente
tradisce una leggerezza mentale, che appena permette l’osservazione
di cose serie. Come ei si puö dunque aspettare da un prodigo che
egli si interessi di chiedere un tutore e possa soddisfare a sufﬁcienza
gli obblighi che le leggi hanno collegato colla petitio tutorum? In
secondo luogo la legge starebbe iu contraddizione con se medesima,
se essa, da un lato ordinando la curatela per il prodigo cerca di
porre un argine all’ulteriore suo scialacquare e di conservare quella
parte di patrimonio salvata, e dall‘altro lato esigesse che egli non
trascurasse nn dovere a lui devoluto il quale potrebbe, adempiuto,
procurargli una futura eredità., con cui colmare i vuoti del suo patri—
monio prodotti dalla sua vita scialaoquatrice e rifargli la posizione
economica. Lo si-puuisce colla perdita dell’eredità del pupillo a cui
non ha pensato di chiedere un tutore pur avendone l’obbligo. Certameute ad un prodigo, ehe ebbe così poco a cuore la conservazione
del suo patrimonio, tanto che gli si dovette toglierne l‘amministra—
zione dal magistrato, non può interessare di più la futura eredità di
un suo parente pupillo, così da fargli adempire per acquistarla il
suo obbligo, con quella rigorosa diligenza che le leggi prescrivono e
che fa già sopra mostrata. Non gli verrebbe cosi aperta una nuova
via di scialacqno, anche sotto lo sguardo del curatore? Qui si tratta
della perdita di un diritto che si riferisce ad una eredita futura: diritto che rientra nel suo patrimonio di cui egli non può disporre.

09) Vedi Fed. Horns. Saggio di uua trattazione sistematica della dottrina
giuridica (tei prodighi (Giessen e Darmstadt 1803, 8), pag. 109 e segg.
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si presenta qui dunque il caso in cui al prodigo si nega dalla legge
ogni volonta e lo si paragona al mentecatto 100).
Del resto è da notare in generale che quando l’obbligato alla pe—
titio assume su di se la tutela sul pupillo, ed è idoneo a gestirle,
la necessita della petitio tutorem vien meno, e quindi non può aver
luogo alcuna pena per negligenza. Ciò vale nel nuovo diritto anche
adesso per la madre, mentre questa prima, non potendo esser tutrice,
quand’anche fosse stata incaricata dal padre nel testamento di assumere lei la tutela. 1), aveva l’obbligo incondizionato di chiedere tutori
pei ﬁgli, non essendo per nulla scusa sufﬁciente, se non l’avesse fatto,
il dire che aveva ricevuto incarico dal padre di gestire lei la tutela
sui ﬁglioli ‘l). Solo ella deve uniformarsi, se vuole e può assumere la
tutela dei suoi ﬁgli, alle prescritte condizioni sancite dalla legge 3) e
allora può anche iu loro pro amministrarla 4)
Si domanda pure inﬁne se la madre può essere sensata quando
esista un sostituto pnpillare che l’esclude dalla successione del figlio,

ed essa abbia trascurato la petitio. La questione è molto discussa.
BARTOLO e favorevole alla madre 5,. DONELLO invece ha cercato di

combatterlo ampiamente 6). Egli crede che ad entrambi correva l’ob-

lol') L. 40 D. de. reg. iur. « Furiosi, vel eius, cui bonis interdictum est, nulla
voluntas est. ». Vedi Jac. Goruornum, Couzmentar. ad b. L. e Heraeus-n,
Principia iuris civilis, I, 9 248.
1) L. 26 pr. D. (te testam. tutor. Si colleghi con questa la L. ult. de tutelis,
'l) L. 2 $_25 D. ad SGtum 'l'ertull. c Quid, si pater ei peti prohibuerat tu—

torem. quoniam per matrem rem eorum administrari voluit? Incidet, si nec
Petat, nec legilinm tutelam administret » D;. E da ridere vedendo come WIS-

sssnacn in Emblematu Triboniaui, cap. VI, pag. 107 ritiene questo passo
interpolata per la Nov. CXVIII.

Io.

ano

in

ïl'ib. defensa, cap. VI, 9 4,

Img. 349 lo ha però, e giustamente, combattuto.
3) Nov. 118, cap. 5. Vedi CAnrzov, Jurispr. far., parte II, Constit. XI,
Deﬁnit. l—l.

") Vedi von \VENÌNG-ÎNGENHElM, Trattato di diritto civile comune, vol. 11.
t 417, pag. 116 della. 3.“ ediz.

5) Ad I.. 2 l). qui petat. tutor.
6) Comment. de. iure civ., lib. III, cap. 8 t 40 e 41.

") Cl'r. Lusso, Palingenesia, il. 1848. n. i.
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bligo di pensare a fornire di tutore il pupillo, e nessuno doveva lasciarlo soddisfare dalla diligenza dell’altro, coiue nessuno deve scu—

sarsi colla negligenza dell’altro.
Nonostante che la madre non sia chiamata alla successione per la
presenza del sostituito pnpillare, pnre essa è obbligata alla petition.
tor-is come madre e per l’affetto che porta al suo ﬁgliolo.
Io credo che anzitutto qui debba. farsi una distinzione: se la madre
sapeva che c’era un sostituto,

o lo ignorava. Quest’ultimo caso

è facilmente possibile. Se il padre avesse seguito le precauzioni volute dall’imperatore GIUSTINIANO 7), e avesse sigillato la parte del suo
testamento che conteneva la sostituzione pnpillare, e nello stesso re-

stamento avesse prescritto che tale parte sigillata non si dovesse
aprire prima che il ﬁglio fosse nato e non avesse raggiunto la
pubertà-, quid iuris in tal caso? Esempi simili noi ne troviamo nelle
Pandette 8). E se la madre, non sapendo nulla della sostituzione pn—
pillare, non avesse assunto la tutela di suo ﬁglio, nè si fosse curata
della petitio tutoris, e il SOstìtiito fosse morto prima del pupillo“
Si

vorrebbe qui avere l’idea di dichiarare la madre superstite in-

degna dell‘eredità del ﬁglio? Se la madre sapeva dell‘esistenza di nn
sostituito pupillare io non credo che essa sia obbligata a prevenirlo.
Poichè in simile caso la madre è immediatamente esclusa dall‘eredità. del ﬁgliuolo del sostituto: e quindi toea-a senza dubbio in prima
linea a quest’ultimo il dovere di petere tutorem pel pupillo, dal momento che egli è il primo ad esser colpito dalla perdita dell’eredità,
perchè la madre possa ereditare dal ﬁgliuolo. E la. perdita dell’eredità è strettamente collegata coll’iuadempiezza dell’obbligo della petitio. Però è Senza dubbio da imputarsi alla

madre se il

sostituito

ritardo soonveuientemeute di soddisfare al suo dovere in pregiudizio
del ﬁglio, ed ella non si interpose in favore di quest’ultimo 9).

7) 9 3 I. dc pupi”. sul-sliml.
8) L. ult.. ad SCtum Tre/MIL, L. ult. D. de ﬁdeicommiss. liberi. e L. 8 D.

lrslam. qnemadmod. aperiant.
9) Stanno d’accordo con me Rcinll. limum-., Nolae rlanimadrers.mlîlrcullorum, vol. ll, Disp. VIII, lit. 0, Vcrbb.‘ quaero an idem? pag. 415 e lo.
Christoph. Fnancu in Probi. im'id. de successione liba-or., (lo., cap. V, \\ 7—
\'edi sotto nota 12.
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III. I-motivi di scusa poi che non fanno applicare la pena
per l’omessa petitio tutorum possono riferirsi agli—stessi tutori. Tale
caso si ha quando quelli che furono proposti godono di nn qualche
privilegio o sono già. gravati colla gestione di più tutele di modo
che essi si sarebbero potuti escusare, e ciononostante assumono la
tutela 10).

€ 1326.
La pena. fu abolita dal diritto dette Novelle?
Si discute se la madre, anche secondo il recentissimo diritto delle
Novelle, sia esclusa dalla successione dei suoi ﬁgli se questi siano
morti pupilli e la madre avesse trascurato mentre erano in vita di
petere tutorem per loro, nel termine prescritto di un anno. Su questo
punto però si e d’accordo, che cioè una tale trascuranza dei ﬁglioli,
secondo il diritto delle Novelle, non dava alcun motivo legittimo di
diseredare la madre, quando essi, raggiunta la pubertà, erano dive—
nuti capaci di far testamento. Poichè, secondo l’esplicito disposto
della Novella 115 cap. 3 pr., non si dovevano ritenere come altre
cause di diseredazioue che quelle in essa approvate. E uon essendovi
tra questi motivi enumerati dal cap. 4, per cnii genitori perdevano
legittimamente l’eredità. dei loro ﬁglioli, la trascurata petitio tutorum
della madre pei suoi ﬁgli pupilli, non poteva questa esser compresa
in uno di quelli ivi ﬁssati 11). La questione dunque riguarda soltanto
la pena legitima,, che si comlniuava allorquando il ﬁgliolo, a cui la
madre non aveva chiesto un tutore, era morto impubere.
Molti distinti giu'recousulti credono che anche questa. pena in col
diritto delle Novelle abolita 12). E per argomento della loro opiniOnc

1°) L. 2.9 33 D. ful b'Ctum Tcrlull. « Quid ergo si tales petiit et susceperunt nihilominus (tutelam), vel detenti sunt'lexcusata erit mater D.
“) Vedi S'runt, Us. mod. Pand. li. [. t 4. — Hsluuccws, Elem. iuris ciuili..sec. ord. Huld., parte IV, 9 323. — Mich. God. WERNHER, Lectis-s. comment.
in Band., parte II, h. t., 5 3.
'
12) Ulr. Humano, Pruelect. iur. civ. ad Paral., h. t. 5 2. —Io. Jac. WISSEN'
BACH, Erereilaliou. ml Fund., parte [, disp. L, th. 21. — Io. Heinr. BERGER,
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citano alcuni la prova desunta. da quelle Novelle 13) in cui la tutela
legittima sni propri ﬁgli è stata assegnata ulla madre. Si deVe anzi

credere, dicono, che la madre abbia assunto la tutela dei ﬁglioli
come tatrix legitima-, se essa nessun tutore ha chiesto per loro. Altri
ragionano cosi. Se la madre secondo la Novella 115 cap. 4 non può
più essere esclusa dall’eredita del ﬁglio per omessa petitio tutoris
(lopochè egli ha. raggiunto la .puliertä, non potrà. pure per lo stem—o
inotivo venire esclusa dall'eredità ab intestato de] ﬁglio morto impubere. Infatti il diritto della diseredazione è collegato nel modo più
stretto coll’ereditù intestata. Se per nessuna colpa la madre può venire diseredata, per lo stesso motivo le leggi non possono escluderla
dall’eredità. ab intestato. Se GIUS'I'INIANO non permise la diseredazione della madre per omessa petitio tutoris signiﬁca che egli non
pensò ad includere questa causa di diseredatio tra le altre stabilite
nella legge. Egli dunque in questo caso tacitamente con ciò intese
abolire l‘esclusione della madre dall’eredità ab intestato del

tiglio.

Poichè conteneva nn’aperta conti-edizione clie nrtava contro ogni ra—
gione e ogni ﬁlosoﬁa giuridica che uno, per omessa soddisfazione di
un obbligo, poteva venire dalla legge escluso dal raccogliere un'eredita, che a lui l’oﬁ'eso da tale trascuranza era obbligato a lasciargli,
quando era in età da non poter far un valido testamento e qnindi
come tale poteva essere impugnato. Che anzi l’esclusione dell’eredità
ab intestato andasse di pari passo colla diseredazione, si rileva chia—
ramente da ciò, che, tra le molte cause per cui ﬁgli e genitori legittimamente potevano venire diseredati, nessuna speciale ne viene ricordata secondo cui si dovesse perdere l’eredità. intestata, che non
potesse nemmeno servire a disere-dare nel testamento.
Bisogna confessare che questi motivi sono molto più importanti dei
primi,i quali, anche dopo un rapido esame, appaiono insostenibili. Già
assai prima di GIUS'I'INIANO gl’imperatori cristiani avevano permesso
alla madre di assumere la tutela sui loro ﬁgli. Si ricordi il rescritto,
Resolution. Leg/g. obstant., li. t., pag. 569, specialmente Io. Christop. FRANCK,
Probl. itu-id. de successione liberorum mat-ri in tutore ipsis petenrlo ncgtigenti hodierno iure non adimenda, Halae 1718, 4, cap. 3 e Io. Rud. ENGAU, Diss. de
poenis in tutore petendo negligentiam, Jenne 1748, 4, 9 10.
13) Nov. LXKXXIV, cap. '2 Nov. CXVIII, cap. 5.
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già. citato sopra, degli imperatori VALENTINIANO e TEODOSIO “f). Secondo un rescritto di GIUS’I‘INIANO 15) poteva la madre divenire tutrice perﬁuo dei ﬁgli naturali; e per di più GIUSTINIANO accolse nel
suo Codice le prescrizioni dei suoi precedessori cristiani, che escludevano la madre dall’eredità. intestata dei loro ﬁgli pupilli per aver
omesso la petitio tutoris quando questi morivano impuberi. Cosicché
e un errore patente il presumere che la madre non abbia chiesto
tutori perchè legittima tutrice dei ﬁglioli. Infatti non può assumere
la tutela sui propri ﬁgli se prima non ha adempiuto tutte le con—
dizioni volute dalla legge, che consistono nella rinunzia alle seconde
nozze e nel senatoconsnlto Velleiano.
Che avviene inﬁne quando si ha un tutore testamentario e questo
è instituito in maniera imperfetta? In simile caso la madre non solo
non può divenire tutrice, ma la legge le fa l’obbligo di curare a che
si abbia la conferma del tutore testamentario dal magistrato, e la
punisce se

trascura questo suo dovere, nella stessa

guisa come se

ella avesse negletto del tutto la petitio tutoris per il ﬁgliolo 16). Pin
verosimiglianza hanno certamente in se gli ultimi argomenti, ma anche
essi non reggono alla critica. Sarebbe pienamente una mostruosa
contradizicne simile a quella di cui parla ORAZIO:
Humano capiti serviam pictor equinum
Iungere si velit, etc.
se le leggi avessero inteso escludere la madre dell’eredità intestata
del loro ﬁgliolo morto raggiunta l’eta pubere, per omessa petitio tutoris, senza accordare a lui la facolta di diseredare per ciò la madre.
Poichè quando le leggi ritengono indegno che a me si succeda cb
intestato, debbo per ciò stesso poter nel mio testamento diseredare. Una.
tale contradizione qui non si ha.
Infatti appena il ﬁglio è divenuto pubere e quindi capace di
testare le leggi non escludono più la madre dalla sua eredità intestata.

14) L. 2 C. quando mulier tutela o[lteio, V, 35.
I"") L. 3 Cod. eodem.
16) L. 4 pr. D. 1). t.
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La- costituzione dell'imperatore COSTANTINO 17) dice abbastanza
chiaramente:
« Matres quae puberes amiserunt ﬁlios, licet impuberibus eis tutores
non petierunt, praescriptione tamen non petiti tutoris ad excludendam
eorum successionem, minime debere praescribi, eertnm est ».
Ma del tutto diverso è il caso quando il ﬁglio inuore impubere
essendo incapace a testare. E questa e appunto l'ipotesi in cui le
leggi 18) escludono la madre negligente dall’eredità del ﬁglio. E simile
diritto non è abolito dalla Novella 115 ne esplicitamente ne tacitamente. Poichè la Novella 115 cap. 4 riguarda soltanto ﬁglioli che
hanno la capacita di testare. Si sono qui dunque confusi patentemente due casi del tutto diversi 19).
Io noto in proposito quanto segue. Secondo il diritto delle Novelle
la madre non può più legittimamente esser diseredata dal ﬁglio per
la poca cura da essa posta nella sua tutela; pero il ﬁgliolo può in
altra guisa farle sentire la sua disapprovazione nel caso che l’amore
e la pietà ﬁgliale non gli impongano di dimenticare il torto: per
esempio lasciando alla madre soltanto la quota legittima, di cniella
deVe contentarsi 2°).

5 1327.
Applicazione odierna di questo titolo.
È molto discusso se le prescrizioni del diritto romano che sono
state esposte in questo titolo possano valere anche oggi. Molti distinti ginreccnsulti 21) ne negano l’applicazione odierna.

17) L. 3 Cod. ad SOtum Tertull.
13) 6 6 I. de S(f'to Tertuil. e L. 6 Cod. SOtum Tertull.

19) Car. Frid. \VALCH, Int-rod. in controversiis iuris civit., Sect. I cup. II,
ìlembr. Ill, 6 13 (pag. 97 edit. tert.). —— DABELOW, Manuale del diritto delle
Pandette, parte III, t 303, pag. 562 d‘. — THIBAUT, Sistema, vol. I, 5 510 e
Adolfo Diet. WVEBER, Commentaria alle Pandette, parte II, 6 1326. Di questa
opinione è anche Hamm-zu).
20) Vedi Tmnuur, Sistema del dir. delle Pandette, vol. I, (\ 510 nota c.
21) Io. Petr. de LUDEVIG, Dijferentiis iuris Rom. et Germ. inAttil-ia-m tutela,
Diff. X not. H. — Io. Gottl. HEINECCIUS, Diss. (lc suprema Pr-incip. et Magi-
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I loro argomenti sono questi: che le leggi tedesche 22) impongono
l'obbligo speciale di curare a che tutori siano dati ai pupilli e ai minorenni, ed ogni giudice e di ufﬁcio obbligato a ciò, senza attendere
la richiesta della madre o dei parenti. Le speciali leggi territoriali e
i diritti statutari hanno persino comminato delle pene in caso di
negligenza di questo obbligo da parte del giudice, e per lo meno in
quanto tale negligenza sia stata di danno al pupillo! Poichè anche
oggi i giudici non sempre possono sapere dove si trovino i pupilli
e i minorenni, così con speciali leggi territoriali hanno imposto l’obbligo, non soltanto ai loro parenti, ma anche ad altre persone, per
esempio vicini, predicatori, capi di comuni, i più anziani delle cor—
porazioni e ad altri concittadini, iquali erano in strette relazioni col
padre del pupillo, di informarne l’autorità. e Sollecitare l’istituzione
della tutela 23): e ciò solo colla minaccia. di pene arbitrarie se essi
trascurano di adeiupire a tale obbligo, ovvero imponendo loro la responsabilita dei danni che per tale trascuraggine sarebbero potuti
succedere al pupillo 24). Una pena simile a quella del diritto romano,
la perdita cioe dell’eredità, non si ha, cosa che anche il carattere delle
leggi tedesche, secondo cui le madri vivono in gran parte in comu—
nanza di beni coi loro ﬁglìoli ed esercitano su essi nna autorità. di
poco diversa della paterna, non avrebbe permesso 25). Da ciò ne viene
che, anche per l’adempimento dell’obbligo di dar l’annunzio in generale, è dato un termine più breve che quello romano, per esempio

da quattro a sei settimane, brevità con cui non si lascia connettere
la severità della pena romana.
Ma, nonostante tali argomenti, discutono ancora la maggior parte

strat. tutela, 9 XXV (in ()pusc. rarior. luti,, pag. 718). — lo. God. Scrum!nunc, Gompcud. iuris Dig., parte lI 11. t., t 2 pag. 135. —— Io. Rud. ENGAIJ,
Diss. de poenis in tutore petendo negligentiam, si XII seg. — Heinr.Ferd. Christ.
10. von limam-zu, Scrilti sulla istituzione della tutela, parte I, t 14 pag. 38 e

seg. —- Mirri-lunatica, Principii fondamentali di diritto privato tedesco generale,

i 369 nota 60 e altri.
22) Ordinamento di polizia dell’impero del
tolo 32. ti ].
23) Vedi ENGAU, cit. Diss. t XVI.
24) ENGAU, cit. Diss. $ XVII.

25) Vedi von Li'NCKEu, loc, cit., pag. 37.
lìl.iìCK. Comm. Paridi-(lr. — Lib. XXVI. — 50

1548, tit. 31 6 l e del 1577 ti-
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dei giuristi, sia antichi che moderni2‘i) sull’applicabilità. odierna del
diritto romano, e con ragione. Poichè dal momento che il diritto romano fu accolto in Germania come diritto sussidiario, si discute sull’impiego del medesimo nei singoli casi che si presentano, ﬁno a
che può esser constatata una legge o una consuetudine giuridica
diversa.
Ora non è provata una legge dell‘impero che deroglii, e quindi può
essere che il diritto romano — che mai assolutamente si presumevigente — non sia stato abolito in proposito e che l’autorità giudiziaria secondo le leggi tedesche dell’impero d’ufﬁcio e non provocata
ha l’obbligo di nominare tutori. A ciò pure erano eccezionalmente
obbligate le autorità giudiziarie romane, come e stato ampiamente
dimostrato 27) e quindi imponevano l’obbligo della petitio tutoris alla
madre e agli eredi più vicini del pupillo. Entrambi i diritti possono
dunque esistere l’uno accanto all’altro.
La madre oggi in generale coll’assumere la tutela essa medesima sui
suoi ﬁglioli rende perciò più raro l’uso del diritto romano, ma non lo
sopprime, come pure esso non sparisce per ciò che nelle leggi territoriali tedesche e negli statuti oltrei prossimi parenti impone ad altre
persone l’obbligo di badare che siano nominati tutori ai pupilli. In
parecchie leggi territoriali tedesche la pena del diritto romano è
stata certamente mitigata in altra più leggera,cbe, secondo le circostanze, consiste ora soltanto in un pubblico rimprovero, ora in una

26) Cnnrzov, Iurispr. far., parte II, constit. XI, def. 15 e .Eiusd. decision…
parte III, Dec. 286 n. 9 e 10. — Io. Purus-rl, Us. Praet. Institut. Iustin.,
lib. III, tit. 3, Ecclog. 21. — Sam. S'rnru, Us. mod. Fund., h. t. t ] e 6 2.
— I. H. BOEHMER, Gausaltat. et decision., tomo II, parte II, resp. 860,
qu. III, num. 14 e 15. — Ulr. HUBER, Praelect. ad Panel., 11. t. num. 3. —
lul. Frid. MALBLANC, Priucip. iur. rem., parte II, Sect. II, t 663 in ﬁne,
pag. 771. — THIBAUT, Sislema det diritto delle Pandelte, vol. I, 9 510 a. —
E. HUFELAND, T-rattato di diritto civile, vol. II, t 1613, nota 1. '— DABELOW,
Manuale del diritto delle Pandette, parte III t 303, pag. 562 e altri.
27) Vedi © 1323, pag. 93 e seg. Si veda pure Henr. HAHN, Observat. th.
praet. ad Vesenbecium, parte II, h.t.,nnm. I, e FRANCK, Diss. cit. de success.
liberorum matri in tut. ipsis petendo uegtigentt hodiuse non adim., cap. II, 5 8.
—' .O scoliaste nei Basilici, tom. II], pag. 589, Sch. 9, cita pure la L. II
Cod. de compensat. Si veda però MUEHLENBBUCH, Doctr. Ponti., vol. II, 9 320,
nota 14.
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multa ﬁscale 23), ora nel risarcimento del danno prodotto al pupillo 29),
era, e specialmente trattandosi della madre, nella perdita di ogni pretesa
&. gestire la tutela 3°). Ma anche oggi parecchie leggi territoriali e
di città. confermano la pena del diritto romano, era soltanto per la
madre al), ora per tutto il resto dei parenti 32). E che si giudicava anche
secondo il diritto romano lo provano le decisioni presentate negli
scritti degli antichi giuristi pratici 33).

25) Per esempio, l’Ordinamento territoriale del principato di Sassonia Gota,
parte II], num. 2 5 6 pag. 208; Ordinamento territoriale diAlteuburg, parte III
num. 13 6 6 pag. 620; Ordinamento della tutela sassone, cap. 2 $ ]; Cod-ice
civile generale austriaco, parte ], sez. al 5 1,89 e il Diritto della cittr‘tdi Lubecca,
vol. I, tit. 7 art. ]2.

29) Per esempio, Cod. Maximilian. Bai.-arietis civ., parte I, cap. 7 t 8 e il
Diritto civile generale prussiano, parte II, tit. 18 t 93 e 94, 5 97-99 e t 105.
30) Diritto territoriale generale prussiano, parte II, tit. 18, 9 102.
31) Subito la pena della L. 6 Cod. ad SCtmn Tei-tall., quando la madre
che assumeva la tutela sni suoi ﬁgliuoli passava a seconde nozze prima di
aver chiesto altri tutori e a questi reso il conto della gestione. Vedi per
esempio la Nuova riforma della città di Francoforte del 1578, parte VII, tit. 2
t 6, il Diritto territoriale della Frisia dell'ovest, vol.2, cap. 222; il Diritto della
città. di Zella, $ 3 e 4. Subito la pena della L. 2 6 2 I). ll. t., t 6 I. de
SGto Tei-tall. quando la madre che la. tutela sui propri suoi ﬁgli non vuole
assumere, trascura di chieder loro i tutori. Vedi l’Orilinamento dei tutori e
dei curatori della città ilell'imperio Acquisgraua dell’anno 1574 (nella Collect.
Statuto;-. di H. von LUDOLFF, pag. 569); gli Statuti della città di Worms del
1507, parte I, vol. 4 tit. 6; I’Ordinamento del tribunale superiore di Magonza,

fol. XVII, e l’Ordinamento giuridico {li Giuliero e Berg, (‘ ll—iewohl, f. 39.
32) Vedi per esempio l’Ordinamento imperiale del tribunale territoriale del copitolo di ll’iirzburg e del ducato di Franconia del 1733 parte III, tit. 8 9 12
(nella Collect. Statvntor. di de LUDULFF, pag. 130 e segg., e l'Ord-inamcnto di
Polizia di Mecklenbu-rg del 1672, tit. Delle tutele, ; 3, e il Diritto della città, d-i
Rastack, parte I, tit. VII @ 5 e 7 (Vedi Mein-uu, Dottrina della tutela specialmente secondo il diritto di ﬂlecklenbuug, pag. 7 nota '). Ancora altri esempi
porta ENGAU, Diss. cit., @ XVIII.

33) Vedi CARPZOV, Pn…em e Bosnmnn, loc. cit., nota 26.

468

LIBRO xxvr, 'rrrono vr, 5 1327 a.

5 1327 a.

Altri casi in cui altre persone oltre la madre o i futuri eredi del pupillo
sono giuridicamente tenuti alla. petitio tutoris.
Per completare questo titolo è necessario aggiungere ancora alcuni
casi, in cui delle persone che non sono eredi futuri dcl pupillo, pure
sono obbligate a curare che questi abbia assegnato un tutore se non
vogliono che la trascuranza di tale (lovere porti loro pregiudizio.
A queste persone appartengono:

1) il tutore medesimo.
Egli è obbligato secondo formale prescrizione della legge di ricordare al suo pupillo che chieda nn curatore a cui egli pOSsa rendere
il conto della gestione. E tale obbligo rientra in quelli propri dell’ufﬁcio della tutela. In caso diverso il tutore sopporta gli eventuali
pregiudizi dell’emissione. E perchè sia liberato col rendere i conti
da. questo pericolo, puo egli medesimo, se il suo pupillo indugia a
petere curatorem, rivolgersi al magistrato e chiedere che lo nomini.
Se il tutore è in ciò trascurato è tenuto a rispondere verso il pupillo
per tutti i danni che da ciò gli possono venire coll’actio tutelae 34).
L’ufﬁcio del tutore non ﬁnisce infatti se non è nominato il cura—
tore su cui allora si riversa il pericolo, come CALLIS’I‘RATO, lib. IV
(le cognitionibus 35) conferma con un rescritto degl’imperatori MARCO

(: Commono.
2) Anche gli ercdi di un tutore morto devono curare di chiedere
la nomina di un altro tutore, o altrimenti pagare gli interessi per il
denaro del pupillo rimasto improduttivo 36).

34) L. 5 5 5 I). de administrat et pai-ic. tutor., 'Il. 7 Cod. qui pel. tutor. -—
MONTANUS. cap. XVIII, num. 26-28.
35) L. 33 t ] D. tlc administrat. et pci-io. tut.
36) L. 7 t 13 I). eodem. ULPIANO. lib. XXXV (ul Elliot: « Pccnnine quae
in arca fuit, etiam heredes curatoris tamdiu usnrns praestabunt, quamdiu
non intorpellnverint, ut loco defunti curator constituatur ». Vedi HUFELAND,
Trattato di diritto civile, vol. 2, 9 lGl'Z.
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Parte seconda (li questo titolo: ubi petantur tutores?
La parte seconda di questo titolo riguarda la questione del luogo
in cui si deve petere tutorem. Il nostro titolo non ne parla. Probabilmente perchè alla questione si risponde dallo stesso titolo precedente.
Si può Quindi con DONELLO 37) porre sicuramente il principio che
la petitio tutoris debba farsi davanti quella autorità. che è autorizzata a nominare tutori.

Dove avviene la petitio colla proposta dei

tutori i quali sono poi nominati dal magistrato a quei pupilli che
ne hanno bisogno? La costituzione dell’imperatore SEVERO, con cui
era stato imposto per la prima volta alla madre l’obbligo di chiedere

tutori pei suoi ﬁglioli impuberi, cosl come ce la ha letteralmente riferita Monus'rmo nella L. 2 5 2 in ﬁne D. h. t. e riportata nel suo
contenuto da ULI’IANO nella L. 2 523 D. ad SCons. Tertutt., nulla ci
dice in proposito. Nello stesso tempo ÙLPIANO medesimo si fa la (lo-

manda: Sed a quo non petierit? e risponde cosi:
« Loquitur quidem de Pretore constitutio sed pnto et in provinciis
locum habere, etiam si a magistratibus municipalibus non petat,
quoniam et magistratibus municipalibus dandi necessitas iniungitur ».
Secondo questa interpretazione dunque, la costituzione dovea par—
lare del pretore. Ed è quindi molto verosimile che le sue parole fossero queste: « et ideo, quae mater a. Praetore vel non petierit tutores
idoneos ﬁliis suis, etc. ». Le parole in corsivo che limitavano del
tutto la competenza dell’autorità iu riguardo alla tutela, dopochè
essa già. nel titolo precedente abbastanza si era ﬁssata, sono state
tolte dai compilatori delle Pandette come pleuostiche, secondo in—
duce anche DONELLO. Giustamente quindi poteva ULPIANO dire, se
veramente la costituzione parlava soltanto del pretore, che essa non

per questo si limitava solo a Roma, ma si estendeva anche alle pro\

37) Uommentar. (le iur. civ., lib. III, cup. 8,614 (Vol. II, png. oo edit-.noviss.
Norimb. 1805).
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vincie. Una madre non si poteva qnindi scusare di non aver potuto
petere tutorem presso un’autorità municipale, poichè anche queste
avevano l‘obbligo di nominare tutori 38). L’error iuris non basta alla
madre come scusa 39) trattandosi della trascuraggine di un dovere il
cui adempimento era imposto dall’amore materno e dalla cura per
il bene dei ﬁglioli 40).
Le lacune di questo titolo sono colmate principalmente dalla L. un.
Cod. ubi petantur tutores vel curatores (V, 52), una costituzione dell’imperatore ANTONINO, secondo cui l’autorità. del domicilio del padre,o
del luogo dove si trova il patrimonio del pupillo cui nominare un
tutore, deve nominare il tutore.
Se i beui sono divisi qua e la possono esser nominati parecchi tutori, come dice ERMOGENIANO, lib. I iuris Epitomarnm “):
« Pupillo qui tam Romae quam in provincia facultates habet, rerum,
quae

sunt Romae,

Praetor,

provincialium

Praeses

tutorem

dare

potest ».

38) L 3 D. de tutoribus et curator. (latis.

39) L. ult. Cod. qui poterit tutor.
40) L. 6 e 9 Cod. cod. Vedi Dom-nume, loc. cit. 9 27.
41) L. 27 pr. -D. de tutoribus et curatoribus (lat. Si colleghi con questa la
L. 21 t 2 D. de Ezcusation. e si confronti Ios. FINESTRES et de MonsALvo,
Oontmentai'. in Hermogeniani libros Epitomalar. ad Ii. L., pag. 952 seg.

TITOLO VII.
De administratione et periculo tutorum et curatorum, qui gesserunt, vel non: et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus

& 1328.
Assunzione della tutela. Obbligo ad assumerlo. Conseguenze delritardo.
Necessità di una ejfettira assunzione della tutela. 42).
Sino a questo punto si e detto in qual modo e con qual ordineviene deferita la tutela. Abbiamo anche visto quali sono le persone
che possono nominarsi tutori dall’autorità giudiziaria, e quali sono.
le obbligate a sollecitare questa perche l’istituzione avvenga. Quali sonodnnque gli effetti della delazione di una tutela.? Eesti. non importa una
immediata e reale assunzione della tutela, ma da soltanto un diritto e
produce semplicemente un obbligo ad assumerla, se nessuna causa di

incaPacità o nessuna scusa esiste. Se una tutela e deferita a qualcuno,
questi come cittadino ha. l'obbligo di assuinerla come tale, se non è
incapace, o se non ha motivi efﬁcaci per scusarsi, che egli però deve
far valere nel tempo prescritto 4"J). Infatti la tutela, come fa già, detto
\

42) Si confronti principalmente MONTANUS, de iure tutelarum et cnration. ,
cap. XXXII, pag. 295- 366. — DONELLUE, Commenta-r. de iure civ., lib. III,,
cap. 9, 10, Il, 12 e Ger. NOODT, Comm. ad Dig., h. t. (opp. toni. lI, pa—

gina 558—.561)
431 Su ciò lib. XXVII, tit. 1. Però ﬁnisce l’obbligo di un tal curatore che
Qualcuno ha nominato a persona che tuttora trovasi sotto la patria potestà
"’ in riguardo nl patrimonio che a lei ha donato o lasciato Nov. LXVII,.
cap. I;

9

]-
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sopra. 44), è un munus publicum 45). Appena dunque il tutore ha saputo

di essere stato scelto come tale secondo le prescrizioni della legge(e ciò
deve essergli comunicato, se assente, da qnell’antoritz‘t che lo ha nominato tutore, entro trenta giorni, secondo uu rescritto del divo Meaco,
che PAOLO nel libro singulari de cognitionibus ricorda) 46), deve assumere
subito la tutela. Se tarda

senza alcuu

giusto motivo risponde del

risarcimento dei danni, come se già avesse assunto la tutela. E se
ricusa di accettarla può esservi costretto dal magistrato in ogni
tempo,

perﬁno, se è necessario, in un giorno di festa. Ciò vien

detto al priueipio di questo titolo che comincia nel seguente passo di
ULPIANO tratto dal suo libro XXXV ad Edictum"):
« Gerere atque administrare tutelam entra ordinem 43) tutor cogi
solet. 5 1. Ex quo scit, se tutorem datmn, si cesset tutor, suo periculo cessat. Id enim a divo MARCO constitutum est, ut, qui scit se
tutorem datum, nec excusationem, si quam habet, allegat intrattenipore praestituta, sno pericolo cesset ».
E appunto questo dice ULPIANO nel libro III de officio consulis 49):
«Si quis magistratus in municipio creatus munere iniuncto fungi
detrectet, per praesidem 0) munus agnoscere cogendus est remediis,
quibus tutores solent cogi ad mnnus, quod iniunctum est, adgnoscendum ».

44) Vedi la parte XXIX 5 1299 di questo Commenta-rio.
45) L. 1 t 4 D. «le munerib. et honorib. DONELLUS, lib. III, cap. 9 6 I.
46) L. ult. D. (le tutor. ct curator. (lat.
47) I.. ] pr. e 5 l l). 11. t.
43) Extra ordinem, cosi spiega Iac. CUI.\Cius in Recitationem solemnilat. in
tit. XXXVII, lib. V, Cod. de arlministrat. tutor. 'uel curator.- a quod nulla in
eam rem prodita sit actio civilis vel praetoria, nulla actio ordinaria, qua
compellantur ad administrationem, sed per praetorum aut Praesidem,si
cessent, coerceantur'pignoribus captis, vel indicta mulla ». Le leggi Atilii!)
Iulia et Tilia non contenevano ancora tale coercizione, () 3 I. de Atiliano tul-

Vetli ZIMMERN, Storia del diritto privato romano, vol. I, parte Il, 5 249 Pa‘
gina 942.
49) L. 9 D. de inu-uerit). et honoribus.

a) « Per Comulex » Unruxus. Cfr. LENEL, Palin-generic, ll, 955 n. l [20. 61]-
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I mezzi coercitivi del pretore sono le multe e il sequestro di cose
(multae dictio et pignoris capio) 5°).
Daci-io tutelae non può aver luogo poichè la tutela non è stata ancora assunta, viene pero concessa un7actio utilis per il risarcimento
dei danni del pupillo come appunto ci dice ULPIANO, libro LXXIX
ad Edictum 51):
« Sed enim qui non gessit, omnino non tenebitur (nam nec actio
tutelae eum, qui non gessit, tenet) sed utili actione conveniendus est,
quia suo periculo cessavit ».
Se il tutore non si presenta., non ascoltando la fattagli chiamata
giudiziale, e perdurando la sua ostinazione; se cioe invano sono stati
tentati contro di lui i mezzi coercitivi, può venire allontanato dalla
tutela come sospetto, siccome ricavasi dal seguente passo:
L. 7 5 3, I). de suspect. tuto-r. et curatorib. ULPIANUS, lib. I de
onmibus tribu-nulibus. « Item si quis tutor datus non oompareat, solet
edictis evocari, novissimeque, si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri ob hoc ipsum, quod copiam sui non fecit. Quod et
perraro, et diligenti habita inquisitione faciendum est».
L. 2 Cod. de suspect. tutor. cel curator. Imp. ANTONINUS A. Longino. « Curatores quidem suo periculo, quando tardius ad eos tutela transfertur, cessant. Quod si iu fraudem id esse factum existimas, suspectos eos postula. Qui si summoveri meruerint, in locum
eorum alios accipies ».
L. 3 Cod. cod. (V, 43) Imp. ALEXANDER A. Fortunatae. a Praeses
provinciae tutores filiorum tuorum, strictioribus remediis adhibitis,
omnimodo administrationis officium compellet agnoscere. Quod si in
eodem contumacia perseveraverint: suspectas postulare, ut alii iu
locum eorum petantur non prohiberis ».

50) L. I t 3 D. (le inspic. ventre, $ 3 I. (lc satiszlat. tutor. Vedi NOODT'.
Comm. ad Dig., 11. t. 5 Superioribus e ad tit. 1 lib. XXVII, D. de Excusalìon.

iAltc-r modus, e SMALLENBERG, ud Ant. Sonum-men, Notae ad Dig. s. Panel.,
tum. IV, 11. t. ad L. ] pag. 416.
51) L. 4 (s :.! D. Rem pupilli vel adolesc. saluam. ﬁn., XLVI, (‘.
(iLiìcx, Coum. Paridem-. — Lib. XXVI. — 00
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Che questa procedura dell’autorità. contro i tutori disobliedieuti,
alla stessa guisa che la nomina dei tutori medesimi 52), poteva esperirsi in ogni tempo, persino nei giorni festivi, fu stabilito da unsenatoconsulto sopra Oratio dell'imperatore MARCO, come ci riferisce
ULPIANO nel lib. V ad Edictum 53):
«Eadem oratione divus MARCUS in Senatu recitata etl'euit, de
aliis etiam speciebus Praetorem adiri diebusferiatis: utputa ut tntores ant curatores dentnr, ut oiﬁcii admoneantur cessantes, excusationes allegentur, ecc. ».
Se il tutore non è nominato-in modo legittimo non vi e alcun
obbligo di assumere la tutela. Non vi è quindi nè obbligo ne responsabilità. quando il tutore non può esser confermato 54).
Data quindi una tutela legittimamente istituita la responsabilità
per l’omessa sua gestione comincia dal momento in cui il tutore era
obbligato ad assumere la tutela. E sorge appunto la questione;
Quando comincia tale obbligo? All' nopo si richiedono due cose:
]) che la tutela sia stata deferita realmente;
2) che il tutore abbia avuto opportuna conoscenza della tutela
a iui afﬁdata.
In riguardo al primo requisito è da vedersi il tempo della dela—
zione che coincide:
a.) trattandosi di tutori testamentari col momento in cui il testa-

mentum cou liaditio hereditatis è stato confermato 55);
b) trattandosi di tutori legittimi con la certezza della morte del
padre del pupillo 5°);
c) trattandosi di tutori dativi col momento

dell’avvenuta chia-

mat-a da parte del magistrato 57).
52) L. 8 9 2 D. de littoribus et curator. dal.
53) L. 2 D. de servis, II, 12.
54) L. 40 D. 11. t. L. 50 $ 2 D. eadem. L. 1 Cod. (le testam. tui., V, 28.
L. 1 Cod. (le conﬁrm. mt., V, 29. L. 32 D. de excusat.
55) L. 45 g 1 D. (le excusat,, TRYPl-IONIN., Sed verum est, non. ante esse tutorum, quam. adita sit hereditas.
56) L. 6 D. (le legit. tut.
57) L. 6 Cod. dc excusat. tutor., V, 62
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In tutti questi casi perö si presuppone che il tutore avesse avuto
opportuna cognizione della tutela a lui deferita 58). Avendoglielo comunicato l'autorita medesima uon è alcun dubbio che egli debba da
quel momento in avanti sopportare il pericolo del risarcimento dei
danni.
Infatti il magistrato gli ha impartito l’ordine di assumere la tutela, e
se egli indngia a pigliarla non può più in nessuna guisa scusarsi
dicendo di non saperlo. A ciò si riferisce ciò che POMPONIO,1Ìbro XVII ad Sabinum 59), dice:
«Qui iussns est ab eo, qui ius iubendi habet, tutelam gerere: si
cessasset, ex quo iussus est, indemnem pupillum praestare debebit:
non ex quo tutor esse coepit ».
Un tale ordine 0 incarico giudiziale non e però sempre necessario,
ma è sufﬁciente che il tutore sappia, in qualuuque modo cio av
venga non importa, che fu nominato efﬁcacemente e incondizionata—
mente tutore. Giò ci dice ULPIANO, libro XXXV ad Edictum °°):

« Ex quo innotuit tutori, se tutorem. esse, scire debet periculum tutelae ad eum pertinere. Innotescere autem qualiter qualiter sufficit,
non utique testato eum conveniri. Nam etsi citra testationem, scilicet undecumque cognovit: nulla dubitatio est, quia debeat periculum
ad ipsum respicere ».
Che il tutore ne era a conoscenza, nel dubbio lo deve provare il
pupillo, come ci dice ULPIANO, lib. XXXVI ad Edictum 01).
Se però in facto esistouo delle circostanze che rendono verosimile
la conoscenza del tutore, o questi adduce circostanze tali a sua
scusa che si appoggiano a fatti, come ad es., che egli sia stato assente, l'onere della prova spetta invece a lui. Così è da interpretare

se) $ 16 I. de excusat. tutor. v. curator-., L. 6 Cod. eodem.
5°) L. 17 D. h.
°°) L. 5 9 10 D. 11. i.. Sulle diverse lezioni di questo passo si-veda Antonio

SCHULTING, Nolae ad Dig. s. Pazzini., tomo III, pag. 419 e SMALLENBURG,
ad l'html. , not. 2 e 3.
01) L. 6 e 10 D. eodem.
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il rescritto degli impp. Droonnzmno e MASSIMIANO che essi indiriz
zarono a SEVERO 62):
« Si tutor petitus,

vel testamento datus, tutorem te constitutum

esse, non ex remissionis negligentiae vitio, sed iustae ignorationis
ratione non didicisti, idque liquidis probationibus ostenderis, periculo eius temporis, quod ignorante
beris ».

te transmissum est, non tene-

Assumendo il tutore realmente la deferitagli tutela si richiede:
I) che egli sia confermato con decreto det magistrato.
Nel diritto romano tale decreto non si richiedeva sine qua non. Paolo
MONTANUS 63) è invero di altra opinione. Egli afferma che anche nel
diritto romano non poteva alcun tutore pretendere di assumere la
gestione della tutela senz'altro, ma che questa doveva essergli afﬁdata con apposito decreto giudiziale, quand’anche egli fosse stato
nominato dal padre del pupillo in un testamento, che nessun vizio
contiene riguardo alla sua validità. Solo per la madre non si richiede
alcuu decreto, quando essa volesse gestire la tutela sui propri ﬁgliuoli: poiche ad essa vien deferita dalla legge ipso iure.
Però questa opinione e del tutto infondata. Il diritto romano richiede solo in tre casi un decreto
1) quando i tutori sono stati istituiti in un testamento non ei'—
ﬁcace, cosa di cui si e parlato in un

apposito titolo distesa-

mente;
2) quando e il magistrato medesimo che ha nominato il tutore:
3) quando egli tra più tutori ne ha nominato uuo che deve
esclusivamente lui gerire l’amministrazione della tutela 64).
Che la madre eccezionalmente può assumere la tutela sui propri
ﬁgli senza decreto alcuno e del tutto erroneo, poiche essa non può

02) L. 5 Cod. de periculo tutor. et curator-., V, 38. Vedi la Glossa a questa
L. 5 e Io. Iac. VVISSENBACH, Comment. in. libros VII, priv. God. , ad h. L. 5,
pag. 479, specialmente Iul. PACIUS, Evav-rtopamv, s. Legg. conciliata-r., Cont. V, 9
n. 75 e Pori—nnn, Pond. Iustin., tom. II, In. t. num. XXVIII, pag. 112.
03) Cup. XXXII, Reg. I, pag. 295 segg. '
(54) L. 3 pr. 11. t. MUEIILsN-mwcn, Doctr. Pandeetarum, vol. II, $ 32].
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tam ciò se non dopo che ha rinunziato giudizialmente

alle

seconde

nozze e al beneﬁcio del senatoconsulto velleiauo 65).
Secondo le leggi tedesche dell’impero 66) e però certo che nessuno

può assumere la tutela se non glienc e stata afﬁdata l’amministrazione dal magistrato. Tutti i tutori senza eccezione, pure i testamentari, anche se la loro nomina. fu fatta da. un ascendente del
padre dei pupilli perfettamente etﬁcace secondo le prescrizioni del
diritto romano, e pure i legittimi non meno che itutoris honorarii e
i notitiae causa dati, devono essere confermati per mezzo di un de—
creto del magistrato, cioè per mezzo di uua disposizione giudiziale
che li istituisce tutori. In seguito a tale conferma che legittima il
tutore, con cui viene comunicata l’avvenuta istituzione,

si ha

cura

di nominare il tutorium o curatorium 67). Essendosi parlato di tutto
questo estesamente sopra ‘“) io qui noto soltanto che con ciò il principio fondamentale del diritto romano, secondo cui il periculum per
il tutore comincia appena egli ha ricevuta notizia della tutela efﬁ—
cacemente a lui deferita, non è stato abolito 09). Quindi il tutore
deve senza indugio richiedere dall’autorità. competente ]a sua conferma l').

65) Nov. XCIV, cap. 2 6 Nov. CXVIII, cap. 5.

66') Ordinamento (li Polizia dell’Impero del 1548, tit. XXXI, 6 2 e dell'anno 1577 tit. XXXII, t 2.
'
67) Vedi PUCHTA, Manuale di procedura giudiziaria nelle questioni civili non.
controverse, parte II, 6 295.

68) Vedi la parte XXIX 9 1312 pag. 805-314.
69) Vedi STRICK, Us. mod. Paral., vol. II, lib. XXVI, tit. 3 5 5 uum. IV;
von WsNiNG-INGENHEIM, Trattato di

diritto civile comune,

vol. II,

9419 0

lllunntununncn, Doct. Pand., vol. II, 9 321 in ﬁn.

bl Nel diritto tedesco del
che non esistano per lui delle
Diritto civile. Introduzione
gina 404]. Nessuno però è

Codice civile ogni tedesco deve assumere la tutela a meno
cause legittime di scusa [cfr. 5 1785. ENNECEaus e LEHMAN,
al diritto del Codice civile, vol. lll, Marburg 1898, patutore ape legis. Deve essere confermato e scelto dal

Tribunale di tutela [g 1774 e 5 1789]. sia esso il padre o la madre o il nonno o la
nonna-. poichè il nuovo Codice non conosce tutela legittima o testamentaria. ll 5 1788
del Codice civile tedesco stabilisce alcuni mezzi coercitivi per indurre il tutore ad assumere il suo ufﬁcio: e cioe varie pene pecuniarie, che però singolarmente non possono

eccedere Ia. somma di trecento marchi. A prescindere che egli a norma del 5 1787 è
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II) Giuramento dei tutori.
Alla reale assunzione della tutela, come pure alla stessa conferma,
siccome dice HELLFELD, deve precedere il giuramento del tutore. E
si riferisce a questo la novella LXXII, cap. 2 del diritto romano,
che cosl dice secondo la traduzione di HOMBERGK:
« Et in universum, si ei. qui iam curam gerit, minor Obligetur, delata forte ad eum hereditate cuiusdam, qui minorem obligatum habuit, vel alia eiusmodi causa: non amplius illi soli impuberum vel
minorum cura credatur, sed alius illo tutor vel curator adinngatnr
(id quod in multis legum casibus invenimus) ut is observet, ne
contra minorem, vel substantiam eius, ab illo cui is obligatus est,
dolosa quaedam machinatio interim ﬁat: sed hoc ipsum observet, et
tam IUSIURANDUM, quod, cum constitueretur, de his observandis praestitit, quam et poenam respectu contutoris reformidet ».
Comunemente si afferma in riguardo a questa novella che il diritto romano richiedeva il giuramento soltanto pei curatori dei minorenni 70). Ma questa opinione è del tutto infondata. GIUSTINIANO

70) Vedi STRIK, Us. mod. Primi., vol. II, h. t. 9 I
Commentario alle Instituzioni di Eiueccio, & 202.

in ﬁn. e HOEPFNER,

responsabile dei danni che possono eventualmente colpire il patrimonio del pupillo.
Giudice dei motivi di scusa e il tribunale di tutela.
Nel diritto civile italiano, come sarà nell‘Appendice più ampiamente dimostrato, lil
tutela conserva molti caratteri del munus publicum. Dall'art. 274 si deduce che il tutore può esser costretto ad assumere la tutela: però so.o ne caso che il tutore sia pnrente o afﬁne del pupillo: se tali vincoli non lo legano, egli e libero di rinunz'iare a
meno che nel territorio del tribunale in cui si costituì a tutela od in cui sia parte

notabile delle sostanze del minore risiedauo parenti od afﬁni capaci di assumere i detti
ufﬁci e non dispensati per cause legittime. Venendo a cessare le cause per cui il pa-

rente od afﬁne sia stato dispensato. l‘estraneo che abbia appunto l'ufﬁzio di tutore odi
.protutore potrà ottenere di esserne liberato [art. 274]. Una. pena il nostro Codice esplicitamente non commina ai tutori che non vogliano assumere il loro ufﬁcio. Si rileva

però dall'art. 250 che siano tenuti all‘eventuale risarcimento dei danni patiti dal pupillo
per l'illegittima loro rinunzia. Come altrove e stato osservato, il nostro diritto civile non

richiede nessun decreto di conferma o di investitura perchè il tutore si immetta nel
suo ufﬁcio.
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parla qui solo di sfuggita del giuramento che i tutori devono prestare essendo istituiti, come di cosa cert-a.
Già prima egli aveva stabilito in una speciale costituzione 71) la
solennità della prestazione del giuramento a proposito della cau—
zione da prestarsi dal curatore di un demente: e press’a poco in
questi termini:
«ut apud Praefectum urbi, in provincia autem Praesidem eius,

praesente etiam tam viro religiosissimo locorum antistite, quam
tribus primatibus 72), et actis intervenientibus, tactis aacrosautis Evangeliis, edicat, omnia se recte, et cum utilitate furiosi agere, et neque
praeter-mittere ea, quae utilia furioso esse putauerit,

neque admittere,

quae inutilia eæistimaverit ».
Corrado RITTERSHUS 73) aﬂerina che il giuramento della tutela sia
stato per la prima volta introdotto da GIUSTINIANO con questa constituzione e per il curator furiosi, e di poi colla novella LXXII,
cap. 8 esteso a tutti i tutori e i curatori. Infatti GIUSTINIANO lo
prescrive in modo del tutto generale:
« Volumus enim ut facto decreto, quod curam illi concedit, iusiu-

randum etiam ei, qui ad eam aeeedit, divinis eloquiis tactis imponetur, quod quavis via utilitatem minoris procurabit; id quod illum
rationibus aut ordine legis non eximet, sed ad securiorem rerum

administrationem, et iurisiurandi recordatione circa eas religiosiorem reddet ».
Ma GIUSTINIANO già. uei cap. 2." di questa novella ricorda il giuramento della tutela come cosa del tutto nota, cosicchè esso non
hote essere esteso a tutti i tutori e i curatori per la prima volta col
Gap. 8.°. Del resto GIUS'I'INIANO parla in tale capit-Olo del caso speciale
iu cui il patrimonio della persona sotto curatela è così meschino,
che le rendite non bastano al mantenimento suo e dei suoi, e disPOne solo che anche in questa evenienza il tutore debba giurare

71) L. 7 5 5 Cod. de curat. furiosi. Si vede. anche L. 27 Cod. de episcop.
audiant-ia.

72) Si veda la parte XXIX di questo Commentaria, pag. 45l.
7“) Iur. Iustin., parte VIII, uum. 3 pag. 463.
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assumendo la tutela e ciò per amministrare il patrimonio del setto.
posto alla sua cura con più coscienza. Si scorge quindi come il ginramento della tutela molto prima, e prima ancora che GIUSTINIANO
la ricordasse pel curatore di un demente, era stato già. introdotto,
di modo che esso forse fu applicato da GIUSTINIANO al curator furiosi

perche funzionasse da satisdatio, nel caso che il curatore fosse stato
nominato dal padre del demente nel testamento. Le parole della
L. ult. 5 5 iu ﬁn. Cod. de curat. furiosi: (( ad similitudinem tutorum
et curatorum adulti», sembrano riferirsi a cio che il giuramento dei
tutori e dei curatori dei minorenni era già usato prima. Si ammetta pure
come egli vnole: perö e un errore patente il credere che GIUS’l‘INIANO
abbia prescritto nella Nov. LXXII il giuramento soltanto per la
curatela dei minorenni. Poiche'. anche a prescindere da ciò, che nou
si scorge alcun motivo ragionevole perche i tutori dei pupilli non
avrebbero dovuto giurare allo stesso modo che i curatori dei miuorenni, GIUSTINIANO dice abbastanza chiaramente nella prefazione di
questa novella che tra i minores sono da intendersi sia gli impuberes
che ipuberes; e poi anche al cap. 2 egli nomina esplicitamente puberes e minores come pure curator e tutor, quindi le espressioni

ér-wpom'i, znäsyoviz, mop/Inopia. sono state adoperate appositamente come
equivalenti alle altre di Ém'îplma:, zndeyèv, @ zouloàtmp, siccome ha llO-

tato appunto Rrr'rnnsnus 74).
Secondo le leggi dell’impero 75) e fuori dubbio che ogni tutore,
nominato, deve prestare il giuramento. Egli —— per riferire le loro
parole —— cr deve esser assunto con la solenne promessa e il giura-

mento che fedelmente c da gentiluomo curerà i pupilli a lui afﬁdati
e i loro beni, che prOVVederà e custodirà. le loro persone e i loro
beni, che non li volgere. a suo utile particolare e non se ne approﬁtterà, ne li allenerà o pegnorera () li graverà, senza preventivamente

74) Ilir. Iustinian.., cit. parte VIII, cap. 1 num. 5. Si confronti qui specialmente In parte XXIX del mio 00mmentaria,(\ 1301 pag. 94 e seg. S’uccordano
qui collo. mia opinione anche KONOWAK, Istituzioni di diritto privato romano,

& l75 nota « png.104(delln 2.“ ediz. di Jena 1824), 'I‘I-ImAU'r, Sistema del diritto (lelle Pandette, vol. I, (\ 1515 notare MUEIILENuuucr-r, Doctrina Paridi-cl.,
vol. II, 9 321.

75) Ordinamento (li Polizia dell’Impero del 1577, tit. XXXII, o 3.
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arvertirue il magistrato e senza suo decreto. e anno per anno. non
solo dietro richiesta di quest’ultimo, ma per dovere dell’ufﬁcio afﬁdatogli, per l'obbligo assunto eil giuramento prestato, fara e presen-

tera il debito rendiconto, darà conto e soddisfazione della sua ge«
stione e si comporterà. in tutto come si conviene e spetta a un fe—
dele tutore ».
Oggigiorno l’obbligo del tutore comunemente non si assume più
mediante un formale giuramento, ma si e contenti, invece di questo.
di una semplice promessa solenne fatta dal tutore alzando la mano
distesa, con cui egli promette che egli adempiere. fedelmente i suoi
doveri di tutore e che si sforzera di curare il meglio possibile il suo
pupillo”) c).

5 1329 a
III) Cauzione dei tutori secondo il diritto romano e tedesco.

Perchè il patrimonio dei pupilli possa rimanere completamente al
sicuro da futuri possibili danni, i tutori debbono prestare ancora
una speciale sicurtà per mezzo di una cauzione. Questa canzione si
chiama da ciò satisdatio rem. pupilli vel adolescentis salvam. fore 77).
GIUSI'INlANO parla nelle sue Istituzioni, lib. I, tit. 24 pr. de satisdatione tutorum 'uel curator-uni —— frammento tratto dal Commentario,
l, 5 193 di GAIO —— di questa prcstazioue di sicurta del tutore:

75! Vedi Lnu'rnuuncn, (.‘olley. theor. pr. Band., 11. t. e 13. — Horncnnu,
Princip. iuris cin. R. G., tom. 1. 9 651. — Dsuz,

Manuale del

diritto privato

tedesco attuale, vol. 7 9 627 lit. B pag. 155 a. — DABELOW, Manuale del (lirilto (lelle pandelle, parte III, si 304 pag. 566 e PUCHTA, il[annale di proeedura giudiziaria negli affari cirili non contenziosi, pag. Il, e 295 num. 2 pagina 389.
77)Vei1i lib. XLVI, tit. 6 D. e L. 7 D. (le jitleiussorib. tutor. et cura/.
(XXVIII, 7).

0) L'art. 1789 Cod. civ. tell. richiede all‘atto dell‘assunzione della tutela non il gin-

ramento', ma. un ( Handschalg ., una promessa solenne fetta alzando la mano distesa a
sanzione dell‘obbligo che ne deriva.
GLiiCK, Comm. Pandette. - le. XXVI. — 61
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« Ne tamen pupillorum pupillorumve et eorum, qui quaeve in cnratione sunt, negotia 73) a curatoribus

tutoribns consumantur, vel

deminuantur: curet Praetor, ut et tutores et curatores eo nomine sa—

tisdent ».
È oggetto di questione se il pretore stabilì la cauzione dei tutori
per la prima nel suo editto, ovvero si curo soltanto a che fosse prestata dai tutori. Sostengono la prima ipotesi quelli che, invece di
curet, ritengono più giusta la lezione curat Praetor nel citato passo
delle Istituzioni 79). Questa lezione, che hanno anche Fr. BROEUS, Er.

OTTO, Jan. a COSTA, e tra i nuovi GEBAUER. e Buon, viene senza
dubbio confermata con la scoperta delle Istituzioni gaiane. Però
attestano CUJACIO 80), GONTIUS …) e Gnnnoxons 82), che in tutti gli
antichi manoscritti si legge curet Praetor, e che così deve anche le:;—
gersi si rileva da ciò, chela satisdatio dei tutori si fonda non
sull’editto del Pretore, ma sulle costituzioni imperiali. Però è certo
che TEOFILO dovette leggere curet. Infatti dice nella sua parafrasi:

aörn yoip ,uzyi'a'ïn 706 szz'mpo; ip,aoufc'; [Haec enim summa Praetoris cura].
E dunque di molto verosimile che il curat in GAIO sia stato tramutato in curet a bella posta dal compilatori giustinianei, per indi—
care con ciò Viemmaggiormente l’obbligo del Pretore al quale soltanto e del pari certo che GAIO badava. Ma appunto perciò, perche
era dovere del Pretore di costringere i tntOria prestarela satisdatio,
sembra che tale punto non sia rimasto tralasciato nel suo editto 83).
Poichè ULPIANO tratta. della satisdatio dei tutori nei libris ad Edictum
come l’intestazione della L. 5 D. de legitimis tutoribus prova, e nel
5 1 dice:

78) Tesori-unus ba "Pira-ara. che Reitzt traduce per res. La. parola negotia
o res indica dunque qui il patrimonio di quelli che stanno sotto tutela.
Buissomus, voc. Negotium, non ha notato questo significato.

79) Vedi Franc. BALDUlNl, Commentar. in Institut. ad pr. Inst. (le satisdatio".
lat.,
B0)
81)
82)
53)
pag.

pag. 133 e Ant. CONTII, Notae ad Institut. eod. tit. (Oper. pag. 642).
Notae ad Institut. til. de satisdat. tutor.
Loc. cit.
Edit. Institution. Antwerpiae 1575.
Vedi Car. Guill. Lud. de WErHE, libri tres Edic. (Cellis Luneburg. 182], 5)
228, vedi nota 87.
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« Sed etiam hoc (sc. legit-imos tutores) cogi SATISDAEE certum est,
in tantum. ut etiam patronum et patroni ﬁlium, ceteros que liberos
eins cogi reni salvam fore, satisdare, plerisque videatur ».
Tale satisdatio « rem pupilli vel adolescentis saluam fore» appartiene
poi alle stipulationes praetoriae, e invero a quelle che si chiamano
eautoniales, quae instar actiones habent, et ut sit nova actio intercedunt B4).

PAOLO. ULPIANO e GAIO hanno trattato nei loro libri ad Edictum
anche di questa stipulatio o satisdatio dei tutori, come lo prova l’in—

testazione dei loro frammenti nel titolo delle Pandette « Rem pupilli
vel adolescentis salvam fore ». Si pub quindi a questo riguardo dire
giustamente che i tutori dovevano prestare la loro cauzione secondo
l’editto del pretore 35).
Giuseppe O'I'WIN Wnsrunnuac 35) ha restituito l’editto nel modo
seguente:
« Rem pupilli rel adoloscentis salvam fore, Tutorem cel Curatorem
satisdare iubebo ».
E ancor più completamenteGarlo Gngliel. Ludovico von MEYHE 87):
«Tutores curatores, quos edicto meo satisdare oportet, quive ad
satisdationis clausulam prorociverint, pupillo, servo, eive, quem ele84) L. 1 6 2 D. (le stipulation. praet. Nelle Istituzioni, 6 4 de divisione stipulation., III. 13, la stipulatio rem pnpillz salvam fore viene posta tra le commnnes stipulationes: « nam ct Praetor JUBET rem salvam fore pupillo caveri,
et interdum index, si aliter expediri haec res non potest». Il passo è tratto
dal libro XXVI ad Sabinum di POMPONIO ed è la L. 5 pr. D. dc Verb.
obligat, XLV, !. L’iudex poteva imporre la cauzione nl tutore quando questi
perseguiva in giudizio un debitore del pupillo e si (lava che quello ancora
non aveva prestato la cauzione per il pupillo. In questo caso il debitore poteva sollevare un’eccezione, e chiedere anzitutto che il tutore fosse costretto
a prestare la cauzione, che poteva qui essere imposta officio iudicis.
Vedi
Timeri-ume, Paraphr. gr. ad 5 4 I. de divis. stipula,-., e Arn. Vna-nus, Comment. ad $ cundem, num. 2.

85) Vedi SCl-Iwnrrn, Storia del diritto e delle antichità giuridiche romane,
*) 426.
86) Princip. in:“is secundum ord. Dig. s. Pond-., lib. XLVI, tit. 6 92. Si
veda anche Abr. Wir-mine, Fragmenta Edicti perpetui, pag. 336.
87) Libri trcs .Edicti perpetui sine libri de origine fatisque inrisprluleutiae Romanae, praesertim .Etliclorum Praetoris ac deforma Edictipcrpetui (Cellis 1821, 4)
Pag. 289.
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gecim, satisdare rcpromittereve iubebo, rem

pupilli vel adolescentis

salvam i‘ore cuiusque rei noininae. quae salva esse non possit, tan-

tam pecuniam daturos, quanti ea res erit, iudicium dabo ».
Così si spiega anche che gli imperatori DIOOLEZMNO e MASSI—
MIANO 55) parlino della satisdatio tutorum « rem pupilli salvam fore»
SECUNDUM FORMAM nexo-rr interponenda.
Che ne la lea: Atilia, ne la leges Titia e Julia -— di cui si èparlato
ampiamente nel titolo de tutoribus et curatoribus datis - avevano
prescritto qualche cosa sulla cauzioue che i tutori dovevano prestare.
ce lo dice GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni”). L’obbligo della. satis-(latio sembra che allora non fosse conosciuto. Esso deve la sua
origine verosimilmente alla cura speciale degli imperatori romani
verso i

pupilli, cura che certamente si aumentò nei

magistrati

che son-ainteudevauo alla tutela cui accenna GIUSTINIANO nel luogo
citato 9°).

Francesco Heron/mu 91) crede ohe l’imperatore TRAJANO tu il
primo ad introdurre la cauzione da prestarsi dai tutori. Ma la costituzioue degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO”), che egli
cita come prova del suo assunto, parla soltanto (lell'actio utilis, introdotta per il risarcimento dei danni a favore dei pupilli contro i
magistrati municipali che avevano nominato i tutori. Tale azione
fu data al pupillo in sussidio con nn senatusconsulta sn propOsta di
TRAJANO, quando quello nOn poteva ricever nulla nè dal tutore né
dal suo mallevadore °°). E poichè si presuppone… l'esistenza di
mallevadori nelle tutele, cosi la satisdatio dei tutori era certo già.
conosciuta prima di TRAJANO 94) 'l).
88) L. 4 C. de tutore vel curatore qui satis non dedit, V, 42. Vedi anche Ev.
OTTO, Nolae erit. et Commenta): ad Institut, tit. (le Satisdat. tutor. vcl curator.,
nota a.

8») Lib. I, tit. 20 (» 3.
00) Vedi Ev. Or'ro, Comment. cit. loc. Princ. n. 2 e ZIMMERN, Storia del
diritto privato romano, vol. I, 9 249 pag. 942.
m) Commentar. ad Institut. til. de Atiliano tutore, t 3 pag. 81 e tit. de satisdatione tutor., pag. 90.
02) L. 5 Cod. de maglstrat-ib. conveniendis (V, 75).
03) Vedi IO. Aug. BACH, D. Trojanus, pag. 158 seg.
94) ZLMMERN, Storia del diritto privato romano, voi. Lt 249 png. 943.
ri) La questione va. risolta nel senso che il pretore curò nel suo editto l‘obbligo
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Perchè la cauzione doveva prestarsi appunto mediante mallevadori,
mentre il pegno avrebbe dato maggior garanzia 95), si spiega coll’indole stessa della stipulazione pretoria, quae personas desiderant pro
se interuenientinm, come ULPIANO dice 96), e quindi neque pignoribus,
ueque pecuniae, vel auri vel argenti depositio-ne, in vicem satisdationis
potevano essere prestati. Da ciò ne viene che i pegni dovevano esser
accompagnati dalla garanzia della stipulazione, di cui in proposito
si hanno parecchi casi 97).
La satisdatio richiedeva secondo il dirito romano la solennità della
stipulazione °°). Erano presenti quindi i mallevadoriindicati dal tn—
tore i quali assentendo che il loro nome ﬁgurasse negli acta publica
insieme col suo, rispondevano, secondo esigeva l’equità-, a favore del
pupillo, come se iure legitimo — dice ULPIANO 99) — fosse stata posta
in essere una stipulatio.
Glii stipulava perö coi mallevadori?
Poteva stipulare il pupillo medesimo, se era presente, e parlava,

95) t ]4 I. de obligat. quae ea: delicto nascuntur, IV, 1: « Expedit creditori
pignori potius incumbere. quam in personam agere D. Ora la satisdatio ea
soltanto un diritto contro il mallevadore ed è perciò che si ha l’aetio ex stipulatu.
96) L 7 D. de stipulatiou. praetor., XLVI, 5.

97) Vedi Ev. OTTO, Commentan, ad pr. I. de Satisdation tut. ti. curat., num. 3

e Arn. VlNNlUS, Omnia-eatur. cod.

'

08) L. 5 t 1 e 2 D. de verb. obligation., L. 4 5 1 D. Rein pupillo 'ved adolesccntes salua-m fore.
99) L. 4 t :i D. de fideiussor. tutor. ct curator-., XXVII, 7. ULPIANUS, e Fideiussores :\ tutoribns nominati si praesentes fuerut, et uon contradixerunt.
et nomina sua. referri in acta publica passi sunt, aequum est, perinde teneri,
atque si iure legitimo stipulatio interposita fuisset ».

della cauzione. ma che quest’obbligo già esisteva. e che i giuristi e i rescritti impera i
gia da tempo se ne erano occupati nello stabilire le persone cui quello sp

Si

cir. in proposito LENEL, Editto perpetuo, pag. 253 e seg. 5 121. GIRARD, .Manua e
elementare di diritto romano [3.‘ ed., Parigi 1901), pag. 217, e n.6, crede che tracrie

di quest'obbligo assolutamente sicure si hanno al tempo di TRAJANO rilevandosi da
Nra/trio, D. h. t. 11 (Cori. 5, 75 de mag. cane. 5) e che si riatlacca forse alla innovaznone introdotta nel trasferire ai consoli la nomina dei tutori, risalente verosimilmente

a Cuomo. La ricostruzione quindi riferita nel testo dell’Editto secondo l‘OTwm-VVESTEMDERG è priva di base.
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eice poteva pronunziare la formula della stipulazione, quand'anche
egli non capiva cio di cui si trattasse lo°).
Se il pupillo invece era assente o non poteva aucora parlare chia
ramente, era lecito elle stipulasse per lui il suo servo ed egli acqui—
stava a suo mezzo un'actio ea; stipulatu directa, come se egli mede—
simo avesse stipulato 1). Se non possedeva nessun .servo, bisognava
oomprarglieue uno 2). Se cic uon era possibile, o da- pensarci su,
allora doveva stipulare un servus publicus, ovvero poteva farlo per
lui anche il magistrato medesimo 3). Però in questi ultimi due casi
il pupillo acquistava un'actio eæ. stipulatu utilis 4-).
La satisdatio nou doveva assicurare soltanto che il patrimonio del
pupillo non fosse inenomato, ma che il tutore sopratutntto prestasse
tutto quello che come tale richiedeva da lui, l’nl‘ticio della tutela.
Perciò dice NERAZiO nel libro VI Jlieinbmnm'mn 5):
a Cum rem salvam fore pupillo cavetur, committitur stipulatio, si,
quod ex tutela dari ﬁeri oportet, non praestetur. Nam et si sal-va et
res sit, ob id non est, quia quod ex tutela dari fieri oportet non
solvitur » .

100; L. 1 t 15 D. dc .llagistral. conveniendi-s. ULr. « Exigere autem cautionem Magistratus sic oportet, ut pupilli servus aut ipse pupillus, si fori
potest, et in praesentiarum est, stipuletur a tutoribus, item ﬁdeiussoribus
eorum, rem salvam fore ». L. 6 D. rein pupilli 'vcl adolescentis salvam fore.
Guns, « servum pupilli stipulari ita necesse est, si pupillus abest. aut fori
non potest, etiam si eius aetatis erit ut non intelligat, quid agat, tamen propter
utilitatem receptum est, recte eum stipulari et agere 1). Si colleghi con questa
la legge 5 D. de reg. iuris.
1) L. 2 D. rcm pupilli vel adolesc. satu. fore. ULPIAN. « Si pupillus absens
sit, vel fori non possit, servus eius stipulabitur ».
2) L. 2 eod. «Si servum non habeat, emeudus ei servus est: sed si non
sit, unde ematur, aut non sit expedita emptio, profecto dicemus, servum
publicum npud Praetorem stipulari debere».
3) L. ] t 15 D. dc magist. convcn. « Si mano est, qui stipuletur-, seruus publicus stipulari debet, rem salvam fore pupillo. aut certo ipse Magistrat-us D.
4) L. l t 16 D. (le magistr. convcn. <: Nam ubi servus publicus, vel ipse uiagistratibus stipulatur, dicendum est, utilcm actionem. pupillo dandam ». L. 4
pr. D. rcm pup. salv. ULPIAN. « Non qnasi ipso iure pupillo acquirnt (neque
enim acquirit) sed utilis actio e: stipulatu pupillo detur D.
5) L. ll D. rem pup. sali,-amjbrc.
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L'act-io ea- stipulatu ha soltanto luogo, quando è concessa l'actio tutelae 'i). cosicchè le due azioni hanno lo stesso oggetto e il medesimo

scopo 7): « Quod enim in tutelae iudicium venit —— dice POMPONIO
nel lil). XV ad Sabinum 9) — hoc et ea stipulatione continetnr ».
All’obbligo della satisdatio sono dunque sottoposti tanto i tutori
che i curatori, e gli ultimi senza distinzione, sia che vennero assegnati ai minorenni o ai pupilli, o ai riconosciuti prodigliio dementi,
0 anche ad altri 9). Però vi e la differenza notevole che, trattandosi di

tutori,la stipulazione può esser“ fatta valere contro i ﬁdeiussori dopo
ﬁnita la tutela 10). Infatti priini-tuon ha luogo Pact-io tutelae contro il
tutore “,), cOme pure non puo esperirsi l)actio e.v stipulatu, nata colla
satisdatio, contro i fideiussori 12).
Diversamente avviene pei cn‘atori. In questo caso si può agire
contro i fideiussori e.v stipulatu anche durante l’amministrazione del.
curatore”), perchè l’uctio utilis sperimentabile contro il curatore,
non essendo altro che nn’aetio negotiorum gestorum “=), può essere
istituita durante la gestione 15). Essa è subito fondata appena il mi-

6) L. 1, L. 4 t 6 D. ead.
7) L. 3 D. (le fideiussor. et uominntor. tutor. et curator.
8) L. 9 in ﬁne D. rem pupilli. Si colleghi con questa la legge 7 C. Arbitrium tutetae, V, 70, dove gli imperatori DIOCLEZIANO e Massmmuo rescrivono: « Quidquid tutoris dolo, vel lata culpa. unt levi, seu curatoris minoris amiserint, vel cum pess-mt, non acquisierint, hoc in tutelae, seu negotiornm gestorum utile iudicium venire. non est incerti iuris ».
9) L. 4 t 8 1), Tom. pup. v. adol. sal-v. fore.
10) L. 4 o 4 D. eodem: « Hanc stipulationem placet ﬁnita demum tutela.,
eommitti. et ﬁdeiussoribus diem exinde incipere cedere ».
11) L. 4 D. de tutelae et rationib. (list:-aliena., XXVII, 5.

12) L. ] D. rcm pupilli. L. 4 t D. eodem..
13) L. 4 e 4 D. eodem: « In curatore aliud est.

ltaque — conveniens est

dicere, stat-im ut quaeque res sal-ua non esse coepisset, committi stipulationem ».
14) L. 4 t 3. L. 13 in ﬁn. D.'de tutelae et ration. rlistmh.

L. 7 Cod. Arbi-

trium tut. Ved. not. S.
15) L. 26 D. il. t. u Cum curatore — etiam manente administratione ngi
potest 1). L. 4 93 D. (le tutelae et ration. distrah. u Cum furiosi curatore
non tutelae, sed negotiorum gestorum actio est: quae competit, etiam cum ne-

.‘IOHG gerit, quia non idem in hoc actione, quod in tutelae actione, duum
impubes est is cuius tutela geritur, constitutum est ». — L. 16 5 1 D. cod.

« Cum curatore pupilli sive adolescentis agi poterit, et si usque adhuc cura
perseveret ». Soltanto l’azione per il co'mploto rendiconto non aveva luogo
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uorenne ha sofferto un danuo visibile, e quindi più volte sperimentabile durante il tempo in cui dura la cnratela 16).
Il tutore O il curatore può ben prestare la satisdatio, però si presuppone sempre che il tutore abbia amministrato. (Jontro chi non
gessit non ha. luogo l’actio tutelae, e per conseguenza il ﬁdeiussore
nou può esser tenuto coll'actio ex stipulatu '7).
Ugualmente avviene pel curatore si non gesserit eura-m 13).
Gli e per ciò dunque che il tutore poteva essere invitato ad assumere la tutela come ULPIANO dice 19), perche la stipulazione avesse
efﬁcacia; come pure si poteva costringere a prestare la stessa satisdatio per mezzo di un sequestro 2°). E perﬁno. trattandosi di persone
testarde nel disobbedire, il tutore puo essere rimosso come sospetto,

e quaudo ne è motivo la frode O un cattivo proposito può essere
dichiarato infame, come si rileva dal seguente rescritto degli imperatori VALERIANO e GALLIENO:
L. 2 Cod. de tutore vel curatore, qui satis non dedit (V, 42):
« Eum tutorem, qui superest, si secundum Praesidis praeceptum et
iuris formam satis non dat: removeri a tutela, si inopia. hoc faciat,
sine infamia: si fraude, etiam cum nota, aditus Rector proviuciae
iubebit, et in locum defunctorum 21) elios idoneos substitui praecipiet;

contro il curatore di un minorenne se non termina il suo ufﬁcio dopo ruggiuntu la piena maggiore età del sottoposto a cura. L. 2, L. 14 Cod. de aclmim'str. tutor. rel curat., V, . 7.
10) L. 4 6 7 D. rem pupilli. « lllud secus (se in curatore) quod haec stipulatio statim, atquc quid salvum esse desinit, committitur, et fideiussoribus diss
cedit, et in se resolvetur» (cioè «saepius committitur», come Spiega la
Glossa‘.
17; L. 4 6 3 D. rem. pupilli. « Sed enim qui non gessit, omnino non tenebitur (nsm nec actio tutelae eum, qui nou gessit, tenet) sed utili actione
conveniendus est. quia suo periculo cessavit, et

tamen

ez stipulatu actione,

neque ipse neque fideiussores eius tenebuntur ».
13) L. 4 5 7 D. eod. « Si quis curato—i' datus non gesserit euram, eonsequens erit dicere, stipulationem" non committi ».
19) L. 4 $$ cod. « Compellendus igitur erit ad administrationem propterea.
ut stipulatione quoque ista possit teneri ».
20) 9 3 I, de satis-(lul. tutor rel curator.' Vedi DQNELLUs, Commentar., lib. lll",
cap. Il, t 9.
21) La lezione defuntorum è incerta secondo la Glossa. Vedi Dnuism, Me-
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praesertim cum patrimonium pupilli nova hereditate auctum esse
proponas ».
Secondo un rescritto degli imperatori MASSIMIANO e DrOCLEszO
pure i tutori non potevauo amministrare prima di aver prestato la
cauzione, quando una satisdatio era richiesta. Altrimenti è nullo
tutto ciò che essi hanno fatto 22). Ciò si rileva dal contenuto della
L. 3 God. eiusd. tit. che dice:
«In dubium non venit, tutores, qui testamento dati non sunt,
administrandi potestatem, nisi satisdatione emissa salvam tutelam
fore. non habere. Si igitur tutor, qui pro tutelari officio uon caveret,
iudicio expertus est: adversus eum lata sententia iuri tuo ofﬁcere
non potuit: nec ea, quae ab eo gesta sunt, ullam firmitatem obtinent.
Frustra igitur in integrum restitutionis auxilium desideras, quando
ea, quae ab eo gesta. sunt, ipso iure irrita sunt ».
Tuttavia secondo il diritto romano, l’obbligo dei tutori di prestare
la cauzione non è generale. I testamentari e i nominati dal magistrato ea: inquisitione ne sono esenti 23). Quelli perche sono stati
trovati idonei dal padre 24), questi dall’autorità giudiziaria 25). Anche
itutori confermati non prestatio cauzione. Se questi erano tratmorie civili, vol. II, pag. 455. Ma la sua esattezza è confermata dai Busilici,
vel. V, lib. XXXVIII, tit. 8 const. Xl, pag. 112, che contemporaneamente
possono servire come parafrasi. lii-J 1:57 Jaiîèv-uv ÈRL’GÉTEU‘I me';, Snk-J-rnau, si; 65"
-.

'
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'

- \
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-IZG‘J "spicea-J, oun‘: 6 aspra-; a'.-silet armani,;ill-"i T-(nö-EpO'l Tm.

Tl‘aai'zez, ei,; Efron-rs,- di.-oz

.zalolîoqiav, si 62 ,ur',

, iii-i a" «inopia lii (Now: mu; invii-rai; '3

Interi àriuimg, Ei,—J En'i'r'qis; _u'i, d‘i/imm. xai. si; fairra-J e“. rii-7 :syur’qfuv-av

è'nr'rlia'îruv .'r;'pou;
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Cioè: « Si datorum tutorum quidam decesserint, unus supersit, qui superest
non debet administrare, nisi

prius satisdederit.

Quod

si non

sntisdederit.

ut suspectus removetur, sine infamia, si inopia non satisdederit, cum infamia, si (latu spera satisdationem omiserit. Et in locum DEFUCTORUM alios
tutores Plaeses debet dare, praesertim cum patrimonium pupilli nova here(litate auctum est. ».
22) Vedi Dom—imus. l. e. t ult
2") L. 17 pr. D. de testam. lul. GAIUS, Instit. Comm., I, 5 200 pr. I. de satisdat. tutor. rel curator.

24) L. 7 e 5 Cod. de curat. furiosi.- « poterus testimonio pro eius satisdatione sufficiente >.
25) L. 13 in ﬁne D. de tutor. el curat. dal. « Fides inquisitionis pro vinculo

cedet cautionis ».
"'"-lien Comm. Pmndelle — Lib. XXVI. — «r.-

'
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tati come testamentari, allora come tali venivano esentati dalla
cauzione; se si riguardavano come istituiti dal magistrato, ne erano
alla stessa guisa dispensati come i tutores ea: inquisitio-ne dati 26). Al
contrario erano obbligati a prestare la cauzione quei tutori che si
assegnavano dai magistrati municipali sine inquisitione, e questi magistratus erano reSponsabili se non avevano costretti tali tutori a
prestare la satisdatione 27). Preferibilmente essa si imponeva ai tegitimi 28), ma pur nen sempre. Poichè poteva venir loro rimessa dal
pretore causa cognita, cosa che sovente si presentava, specie trattan—

dosi di patroni e dei loro ﬁgli 29).
Inﬁne la madre stessa era esente dal prestare la cauzione”).
Se vi erano però più tutores testamentarii o e.v inquisitione dati
non costretti a prestare la satisdatio, poteva pure avvenire secondo
un editto, ricordato da ULPIANO nel libro XXXV ad Edictum 31), che
quando tra più tutori testamentarii

uno ve ne era pronto a dar

la satisdatio, questo esclusivamente riceveva l'amministrazione. Ciö
nondimeno non escludevasi la causa cognitio del pretore sulla persona.
che offriva la cauzione, paragonata con l’altra del contutore. E poichè
26) L. 3 D. de ron/irin. tut. L. 4 C. da tutore vel curatore qui satis non dedit.
Vedi DONELLUS, lib. lll, cap. II, 6 3.
27) L. 5 D. de coujirmando tui. L. 1 D. de 'magistrat. convenienti.
23) L. 5 pr. D. de legitim. lutet.

29) L. 5 9 l D. cit.
3°) Nov. XCIV, cap. 1. Nov. CXVIII, cap. 5 in fine. Vedi Franc. BALDUINUs, Comment. ad pr. I, de Satisdat. int., pag. 134.
31) L. 17 pr. l). de testament. tut. Che questo sia un editto pretorio si rileva da questo passo. Io. Ortw. Wnsruuuunc, Princip. iuris sec. ord. Dig.,
lib. XXVI-I, tit. "2 6 21,10 ha cosi restituito: :: Si quis ex pluribus tutoribus
satisdationem obtulerit, ut solus administret, an ille audiri; ceterisque niliilominus eodem conditio deferri debeat, causa cognita constituam ». Mu ULPIANO parla nella L. ]7 D. de test. int., dove egli per in prima. volta ricorda
questo editto, esplicitamente di tutori testamentari. Egli dice: « testamento
datos tutores non esse cogendos satisdare rem salvum fore, certo certius est.
Sed nihilo minus eum quis offert satisdationem, ut solus administret, audiendns est, ut Edicto nouetur. Sed recte Praetor etiam ceteris detulit lion
conditionem, si et ipsi veluit satisdare ». Nella sua L. 19 9 1 D. ead. egli
dice precisamente: «Hoc Edictum de satisdatione all tutores testamentarios
pertinet: sed et si ex inquisitione dati sint tutores, MARCELLUS ait, et ad
eos pertinere lioc Edictum: et id oratione etiam Divorum Fratruum signiﬁcari ».
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quella poteva essere una persona sospetta, questa. conosciutaeonesta,

cosl il pretore era arbitro di afﬁdare a quest’ultimo l’amministra—
zione, anche senza la satisdatio 32). Tale editto, dato_soltanto pei tutori
testamentarii, ha dipoi per mezzo dell'iuterpetrazioue, confermata in
seguito con un’ Oratio divorum Fratrum, esteso ed applicato anche ai
tutori nominati ex inquisitione, secondo ci dice ULPIANO 33).
L’oﬁerta di un tutore della cauzione non impedisce per cio stesso
che il contatore anche da parte sua offra la satisdatio', e di ricevere
da solo la gestione della tutela. Gertamente coll’olî'erta del primo
egli non poteva venirne escluso. Avendo prestato tanto
l’altro la cauzione, amininistravano entrambi a4). Però il
libero di preferire uno, cioè quello che egli riteneva più
idoneo 35). In nessun caso un tutore poteva esigere che il suo

l’uno che
pretore era
abile e più
collega pre-

32) L. l7 9 2 D. de testam. tutela. a Non omnimodo autem is, qui satisdet,
praefercndus est. Quid enim si suspecta persona sit, vel turpis, cui tutela committi nec cum satisdatione debeat? ved quid si iam multa ﬁagitia in tutela
admisit? Nonne magis repelli et recisi a tutela, quam solus administrare
debeat? Nec satis non dantes temere repelluntur; quia plerumque bene
probati ed idonei atque honesti tutores, etiam si petis non dent, non debeant
seiici quinimmo nec iubendi sunt satisdare. Duplex igitur causae cognitio
est, una. ex persona eius, qui obtulerit satisdationem, quis et qualis est: alia
contutorum quales sunt: num forte eius existimationis vel eius honestatis
sunt, ut non debeant hanc contumeliam satisdationis subire ».
33) L. 19 t ] D. dc test. tut.
34) L. 17 pr. D. (le testam. (ut. « Sed recte Praetor etiam ceteris detulit
lianc conditionem, si et ipsi velint satisdare. Nam et si ipsi parati sunt satisdare, non debent excludi alterius oblatione, sed impleta. videlicet ab omnibns satisdatione, omnes gerant., ut qui contentus est magis satis accipere,
quam gerere, securus esset n.
35) L. 18 D. cod. « Quod si plures satisdare parati sint, tune idonior prae—
ferendus

erit, ut et tutorum

personam

inter

se et

tideiussorum compa-

rentur ». Questo passo è tratto dal libro tertio Edieti monitor-ii di CALLis'rnA'ro.

Senza dubbio CALLISTRATO ha qui accennato all’editto medesimo che ricorda
ULPIANO nella L. 17 e 19 D. ead. Che in esse si trattava dei tutori testamentari e della loro amministrazione si rileva dalla L. 29 D. de negat. get-t.,
che è tratta anche dal libro tertio [idioti monitorii di CALLISTRATO. Egli dunque
classiﬁca il nostro Editto tra quelli che si chiamano monitoria. Quali editti
del pretore siano stati indicati con tal nome non è ancora. chiaro: so quelli
che contenevano ripetizioni e raccomandazioni di prescrizioni, che erano già
iuris civilis, contro cui perö DE Wann-; in libris tribns Edicti, cap. lll, 663-5,
ovvero gli altri che servivano a render noti danni e pene, come crede
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stasse garanzia, ma egli stesso era libero di offrire la cauzione e lasciargli

quindi la scelta, o di accettare l’offerta cauzione, o prestarla anche

lui. Infatti poteva forse volentieri lasciarlo solo nella amministrazione,
quando con ciò era del tutto garantito.
Se poi nessuno oti'riva la cauzione, il pretore nel suo editto, che,
come già in notato, soltanto trattava dei tutori testamentari, aveva
presoritto quanto segne 36):
1') Se il testatore medesimo haistabilito chi deve gestire la tutela,
questi soltanto deve amministrarla. In simile caso decide la volontà
del testatore, se ed in quanto/il pretore non aveva buon fondamento
di allontanarsene e di disporre diversamente.

2) Se il testatore non ha prescritto nulla, la maggioranza dei
tutori istituiti deve scegliere il gerens. Se i tutori non si possono
accordare sulla scelta, o non ne l'anno alcnna nonostante i mezzi
coercitivi adoperati dal pretore, può
3) il pretore medesimo decidere chi

deve amministrare poichè

per regola appare migliore che soltanto uno amministri, anziche

tutti insieme.

_

4) Se perö i tutori non ne sono contenti desiderando inveCe,
data la loro responsabilità, sussidiaria, amministrare anche essi, il
pretore può loro permetterlo, quando non sia loro più accetto che
la tutela sia divisa tra i contutori.
L’editto del pretore si può restituire forse nel modo seguente dai
citati frammenti 37):
a Si plures testamento dati fuerint tutores, cum quis eorum oiiert
satisdationem, nt solus administret, an sit audiendns, ceterisve nihilo
minus eadem conditio deferri debeat, sic et ipsi velint satisdare,

causa cognita constituam. Quodsi nemo eorum satis oﬁ’erat, siquidem

Christ. 'Gottl. HAUBOLD in
(Lipsia N°04) cap. II, 6 4.

lite,-citationem iuris

honor. de edictis monitor-iis

3(5) Si cfr. qui @ l I. de satisdat. tuit., L. 3 D. de administrat. et pei—ic. tut. vel
curat.

37) Vedi i tentativi di Rancnmus e WaerNueuG in Abr. WXELING,F1'agment. [Mieli perpetui, pag. 167 e cfr. pure Car. Guil. Lud. DE WEYKE, libri
trcs Edit-ti, pag. 227.
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parens ipse dcstinaverit testamento, quis tntorum tutelam

gerat, ei

potissimum, nisi iusta ex causa aliud videbitur, tutelae administra-

tionem committam. Si non erit a testa-tore electus tutor, aut qui electus
erit, gerere nollet, tum cum gerere, cogam cui maior pars tutorum

tutelam decreverit. Quodsi vero nou decreverint, causa cognita, ipse
statuam, quis tutelam geret. Si tamen non consentiant tutores, sed
velint omnes gerere. quia non patiuntur succedauei esse alieni periculi, eis omnibus gerere permittam, nisi dividi inter se tutelam ve—
lint tutores » ').
Questo editto dipoi, come dicono ULPIANO 38’) e GIUSTINIANO nelle
sne lstitnzioui 39), t'u esteso coll’interpetrazione anche ai tutori dati ea:
inquisitione, come ho gia notato.

GIUSTINIANO ha principalmente confermato di nuovo nella Nov. 94,
Epilog., ciò che aveva prescritto sulla satisdatio dei tutori nelle sue
leggi:
« Fideiussores etiam diligenter dentur, omniaque, sicut legibus nostris sancitum est, providentia clarissimi praetoris, cui haec res curae est, peragantur ».
Nella Nov. CXVIII, cap. 5, Grusrmmuo nota ancora in particolar

inodo, trattandosi di tutori legittimi, che anche il loro patrimonio sia
tacitamente ipotecato al pupillo. Ma che da un pezzo ai pupilli e ai
minorenni era. stata concessa un’ipoteca sul patrimonio dei loro tn-

tori, senza distingere se essi erano stati istituiti dall’autorità, o chia-

38) L. l9 \5 I D. de testam. tut. « Sed et si ex inquisitione dati sint tutores,
.llauceums ait, et ad hos pertinere hoc Edictum : et id oratione etiam Divorum
Fratrum significari: ideoque et illi clausulae sunt subiecti, ut si cui maior
pars tutorum decernat," is gerat, quem maior pars eligat : quamvis verho. Edicti
ad testamentarios pertineant ».

an) $ I in fine I. de satisdat. tutor.
\

6) Tale ricostruzione 'e arbitraria. ll reale contenuto dalla clausola edittale de satisdatione si riferisce solo al caso iu cui, tra più tutori, uno solo offriva la. satisdatio
e a lui il pretore concedeva la effettiva gestione della tutela. Cl'r. ULPIANO, fr. 17
pr. XXV], 2: « cum quis oder-t satisdationem, ut solus adminislret, audiendns est, ut
edicto cavetur. Sed recte praetor etiam ceteris detulit hanc condicionem si et ipsi velint satisdare ». La clausola poi si riferisce solo ai tutori testamentari. ULR, (‘r. 19 5 1 h. t..
Cfr. pure fr. l I. de satisdat. ], 24. Vedi LENE]... Edictum perpetuum, pag. 254, ä 121.
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mati per legge, o per testamento, si è già dimostrato in un altro
posto 40).
Secondo le leggi tedesche dell’impero 41), tutti i tutori senza eccezione, anche i testamentarii, debbono prestare cauzione 42). La legge

dice che essi devono dare una cauzione o una legittima e sufﬁciente
garanzia. Non e necessario che la cauzione sia prestata appunto con
ﬁdeiussori. Può darsi ugualmente bene per mezzo di pegno o di
ipoteca, non prescrivendo la legge alcuna speciale maniera. Si pre.
ferisce perﬁno oggigiorno l’ipoteca alla. satisdatio 43). Siccome però la
cauzione deve rispondere sempre al suo scopo, così si richiede anche
coi ﬁdeiussori, quando essa deve esser prestata per loro mezzo, dimodochè viene posta in essere per mezzo di una garanzia reale.
Però i ﬁdeiussori si hanno oggi raramente trattandosi di tutori.

In parecchi diritti provinciali e in parecchi statuti la satisfiat-iot
perﬁno esplicitamente rimessa 44). Ci si contenta. dell’ipoteca legale
che grava in favore dei pupilli edeimiuorcnni sull’intero patrimonio
dei loro tutori 45). I beni soltanto non debbono essere obbligati nè
gravati da ipoteca 4°). Dove si hanno libri ipotecari, si richiedel’iscrizione giudiziale della tutela, e ad essa deve badare il tribunale della
tutela superiore 47). Sopratutto la cauzione deve appoggiarsi su quella
parte di patrimonio e di entrate che il tntore riceve immediatamente.
Poichè le parti più considerevoli del patrimonio del sottopostoa
tutela, specie i titoli di credito, i capitali cioèche possono essere stati

mutuati o dal testatore o durante la tutela., il contante più notevole

40) Vedi la parte XIX, 6 1088 pag. 139 segg.
41) Ordinamento di polizia dell’Impero del 1577 tit. XXXII, s 3.
42) Vedi STRYK, Us. mod. Fond., 11. t. 6 8. — LAU'rr-ïnenca, Colleg. th. pr.
Fond., h. t. 6 14 in ﬁn. e Houcnsn, Princip. ur. civ. Rom. Germ., tom.],
6 652.
43) Vedi Senium-zn, Praz. iuris Rom. Bucerotidi… XXXVII, t 89.
44) Vedi Srnru, 1. c. s 9 e 10.

4-5) SCHILTER, ]. c. i 90. — LAUTERBACH, l. e. e 16. — STRYK, l. o. ill &
DANZ, Manuale di diritto privato tedesco attuale, vol. VII, 5 627 e pag. 156.
46) Vedi Iust. CLAPROTHS, La scienza teorica-pratica degli atti _r/indizim'ii non
contenziosi, {\ 149 num. VII, pag. 278.
.
J:?) Vedi Mrr'rEuMAinu, Priucipz'i fondamentali di diritto privato tedesco comune,
$ 371.
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ele cose preziose devono riceversi in deposito gindiziariamente, e
per regola appena fatto l‘inventario, se le circostanze non consiglino
l’apposizione dei suggelli all‘eredità. 48). Accanto a questo oﬁ're sicurezza,
iu riguardo al resto del patrimouio non garantito con uguale recezione
giudiziaria, una ininterrotta sorveglianza e nn’attenziòne rigorosa
sull’ordinario rendiconto in rapporto col pegno legale che ha il pupillo
sul patrimonio del tutore, cosicchè si fa, almeno per regola, un uso
parco dell’odiosa cauzione 49). Inoltre è obbligo del tribunale di badare, trattandosi di istituire un tutore, che sia scelta una persona la
quale abbia fama di condotta integra, di amore all’ordine e di probità. Se perö le leggi tedesche dell’impero non fanno alcuna eccezione
ne distinzione per la prestazione della cautio dei tiitori,

pure se ne

ritrova qualcuna secondo le leggi particolari di qualche regione,
considerate appresso. Così ad esempio, per il Diritto territoriale ge—
nerale tedesco 5°), i tutori istituiti dal padre nel testamento sono
dispensati dalla cauzioue sino a che essi non fanno sospettare
un’amministrazione disordinata e contro le regole dell’economia;
ovvero se protraggono il rendiconto al di la dei sei mesi di tempo
a ciò ﬁssati.
Ma anche altri tutori che non sono in condizione di prestare una
particolare cauzione, se essi godono la l‘ama di una rigida integrità
e di onesti amministratori, possono ciò nonostante essere accolti e
mantenuti come tutori. In simili casi, però il tribunale 'in vista del

rimborso di capitali, o di interessi o di altre ordinarie entrate deve
stabilire le regole opportune con cui al tutore e tolta per qnanto è
possibile ogni occasione di poter far atti dispositivi e nocivi al pn-

pillo.
Tali particolari misure devono essere contenute 51) nel decreto di

45’) Vedi Il diritto territoriale generale prussiano, parte II, tit. 18 6 423e 424.

4") Vedi D. Wolf. Eur. PUCRTA, Manuale di procedam giudiziaria nelle cose
civili non contenzione, parte II, $ 31] e pag. 425.

5°) Parte II, tit. 18 943 e 434. Anche secondo il Diritto territ. della Frisia
dell’ovest, lib. 11, cap. 226, i tutori istituiti nel testamento del padre o del
nonno sono esenti dall’obbligo di prestar cauzione. Vedi von Wrcnr, Dir.
terr. della Frisia dell’ovest, pag. 536.

51) Dir. territ. general. prussiana, l. c. e 436-437.
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nomina del-tutore. Si afferma anche che, trattandosi della madre, non

si richiede la cauzione, specialmente dove la madre ha la tutela
per continuata comunione di beni 52) f).

5 1330.
Confezione di un inventaria.
Istituita in modo conveniente la tutela, la prima cura amministra—
tiva del tutore deve essere quella. di fare un inventario completo di
tutto quanto il patrimonio a lui afﬁdato del pupillo, colla presenza
di pubbliche persone, e precisamente prima che si inizii la gestione
della tutela 53). Per inventaria [parola che come termine tecnico del
diritto civile presso i Romani si trova pure nei classici non giuristi 54),
52) Vedi MITTERMAIER, op. cit. in nota 44 e 371.
53) L. 24 Cod. 11. t. MONTANUB, cap. XXXII, reg. V, pag. 305-330. Io. Fucus,
Tr. de inventario, Francof. e Lips. 1710, 4. -— Iust. CLAPnorus, La dottrina
degli atti gi-nrliziarii non contenziosi, e 150 e W. E. PUCl-er, Manuale di procedura giudiziale nelle cose civili non contaiisiose, parte Il, \\ 310.
54) Vedi Vossrus, de vitiis serman. lat., lib. III, cap. 16 e Car. Andr. Ducxen,
Opusc. de latinitate SCtmn veti-., pag. 441 nota 3.

f) Il nuovo Cod. civ. ted. non accorda al pupillo la pretesa di una cauzione da
parte del tutore. ne questi in massima vi è obbligato; che anzi il 5 1786, n. 6 mette fra le
cause legittime di scusa la richiesta di una cauzione. Come pure è estranee al Codice
un‘ipoteca legale in proposito. Se questa. è la. regola, vi è l‘eccezione sancita. dall‘articolo 1844. II Tribunale di tutela. può per particolari motivi richiedere misure di sicurezza
dal tutore pel patrimonio da lui amministrato. Esso è libero di ﬁssare la qualità e

l‘estensione di tali misure di garanzia. come pure è arbitro di aumentar-le. o diminuirle durante la gestione. Le spese riguardanti tali misure vanno a carico del pupillo
[cfr. cit. 5 1844]. 11 Codice italiano esplicitamente sancisce all‘art. 292 l‘obbligo della

cauzione pel tutore, che non sia però l'avo paterno o materno, se non è dispensato dal
consiglio di famiglia con deliberazione che sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.
Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione

[cfr. art.. 1969 e 1983]. Quando il tutore non'preferisca un altro modo di cauzione il
consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore pei quali dovrà iscriversi l‘ipoteca
legale, e ove il tutore non possegga beni sufﬁcienti, si procederà alla nomina di un
nuovo tutore. Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal

tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato e potrà. parimenti liberarlo da quella
che avesse dato. Potrà pure estendere o restringere l‘iscrizione dell‘ipoteca che si fosse
presa in luogo, della cauzione, ed anche autorizzarne la cancellazione [cfr. art. 293].
Come pure potrà eziandio stabilire cautele speciali per l'esazione e l‘impiego—di quella
parte di rendita che ecceda la somma ﬁssata a norma dall‘art. 291 [cfr. art. 294].
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ma non per la prima volta con ULPIANO 55), adoperandola gia SCEVOLA 56), stata accolta anche dai tedeschi], si indica qui quel pubblico documento che contiene una nota esatta di tutto ciò che forma
il patrimonio del pupillo, e appunto perciò riceve il suo nome, perchè
in tale nota si trovano segnate tutte le cose esistenti nel patrimonio
del pupillo, ab inveniendo; allo stesso modo che la parola repertor-ium,
adoperata da ULPIANO, si ha a reperienda 57). ULPIANO53) chiama
questo inventario auche Synopsis bonorum pupillarium, cioè secondo
la spiegazione di CUJAOIO 59) brevis descriptio bonorum pnpillarium, e
in un altro luogo 6°) lo indica con la parola greca sir/.qun‘v.
La legge tedesca dell’impero più volte citata 61) dice:
«Parimenti egli, ricevuta l’amministrazione, compila un inven—
tario di tutti i beni mobili e immobili, crediti e registri ».
Per ciò che riguarda alla sua forma per il primo, l’imperatore
AECADIO 62) prescrisse che l‘inventario si facesse subito nominandosi
il tutore con solennità. dinanzi il tribunale in presenza dei primati,
del difensore e di altre persone giudiziarie e nello stesso tempo che
il contante trovato in argento o in oro, e tutti gli oggetti che per
la loro antichità non erano adoperabili, siano suggellati col pubblico
suggello dall’insieme delle persone giudiziarie e a mezzo di un apposito decreto del magistrato depositati in un luogo sicuro ﬁno al
termine della tutela, senza produrre interessi, eccetto quel tanto di
rendite sufﬁcienti al mantenimento del pupillo, o necessarie per la
compera di immobili, o per il pagamento degli interessi di capitali
mutuati.

55) L. 7 pr. D. 11. t. « Tutor qui repertorium non fecit quod vulgo inventarium appellatur ».
.56) L. 57 pr. D. eod.

57) Vedi. Hug. DONELLUB, 00mmentar., lib. XV, cap. 19 li 5 (vol. IX, ed.
novies. Bue-her., Norimberg. 1826, 8 pag. 171 e sogg—)58) L. 5 5 11 D. de reb. eorum qui sub. tut. v. cura sunt.
59) Observation, lib. VIII, cap. I.
6°) L. 15 pr. D. dc rebus auctoritat. iud. possid.
'") Ordinamento di polizia dell’Impero del 1577 tit. XXXII, 5 3.
62) L. ult. Cod. Theod. h. t. (III, 19).
.
GLiiCK

Comm. Pandette. -—. Lib. XXVI. — 63
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Il rescritto medesimo che è indirizzato al Prefetto del pretorio,
EUTYCHIANUS, dice così 63):
« Tutores eodem momento, quo fuerint ordinati, mox adeant cognitores 64) ut praesentibus primatibus 65), defensores 66), ofﬁciis etiam
publicis 67) inventario solemuiter facto, omne aurum argentumque, et
quid quid vetustate temporis non mutatur, si in pupilli substantia
reperiatur, iudicum ac Senatorum, ofﬁciorum etiam pnblicorum inustum signaculis, in tutissima, publicae auctoritatae sententiae, sine
spe aliqua usurarum, custodia collocetur; non prius qualibet occasione mutandum, quam adultus, legitimam iugressus aetatem, non
tam litibus vocare incipiat, quam integro se mox gaudeat patrimonio restitutum. 5 1. Et quoniam etiam mediocris pensanda fortuna
est, si cui forte in hereditate mobilia tantum, non etiam immobilin,
relinquantur, nec aliqui fundorum reditus suppetentur, ex quibus
vel familia pupilli sustentari valeat, vel pupillus, ex mobilibus aut
praedia idonea comparentur, aut si forte, ut assolet, idonea non potuerint inveniri, iimta antiqui iuris formain 68), usurarum crescat accessio; ut et hic, unde fnndorum reditus non sperantur, ex incremento
rei mobilis minoris uecessitas adiuvetur, et ibi sine periculo tutoris
usurae penitus non petantur ».
Ma l’imperatore GIUSTINIANO apportò tali modiﬁcazioni a questa
constitutio che non e più possibile riconoscerne la sua forma primi63) Secondo WENCic, Codicis Tlieodos., lib. V, priores, pag. 194.
64) (Jognitores sono qui Iudices s. Provinciarum Rectores.
65) Primates, cioè Decurionum. Vedi la parte 29 9 1317 a pag. 451.
60) Dei defensores civitatum si è discorso nella parte 29 9 1317 a pag. 344.
67) Ofﬁcii publica sono qui gli scribae publici e gli Exceptores. Vedi il Gaiumentario, 1. c. pag. 443 e anche lac. Gorrrorunoi, Comment. ad L. ult. Gori.
Th. cit. tom. I, pag. 369, odit. Ritter.
63) lac. Gornornenus, l. c. in riferisce nll’Oralio Imp. Severi, a cui seguiva
il senatusconsultum del quale si parla. nel 'l'it. de rebus eorum qui sub tutela
vel cura sunt. Ma che la ricordate. Oratio divi Severi non contiene nulla in
proposito lo ha già. molto fondatameute mostrato contro GOTHOFBEDUS.

— Chr. Gottl. HAUBOLD, Historiae iuris civ. Item. de rebus eorum, qui sul»
tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis, Spec. I, cap. II, t 1 e pag. 25
e segg. A quale fonte dell’antico diritto intende alludere l’imperatore ARCADIO è incerto. come già

Cod. Theod., pag. 195.

ha anche

notato Wnucx, l. 0. not. a ad

L. cit.
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tiva; che anzi la sua può essere ritenuta una nuova costituzione.
Essa dice così nel Codice giustinianeo ').
«Tutores vel curatores mox, quam fuerint ordinati, sub praesentia
publicarum personarum, inventarium rerum omnium et instrumentorum solemniter facere curabunt. Aurum, argentumque, et quidquid
vetustate temporis non mutatur, si in pupilli substantia reperiatur,
in tutissima custodia collocent; ita tamen, nt ex mobilibus aut
praedia idonea comparentur, aut si forte (nt adsolet) idonea non
potuerint inveniri iuxta antiqui iuris l'ormam nsurarum crescat accesssio, quarum exatio ad periculum tntorum pertinet ».
Per mezzo di un’interpolazione è stato dunque qui in primo luogo
sostituito il termine rigoroso del rescritto di ARCADIO colla parola
mov,- ciò che sta a signiﬁcare una certa indulgenza del tutto esclusa
dalle parole della costituzione di Ascanio 69). In secondo luogo la
forma dell’inventario fu anche modiﬁcata. Invece della presenza
delle persone del tribunale nominate da ABCADIO, è solo sufﬁciente
quella di pubbliche persone. Ciò che Ascanio prescrisse in riguardo
all‘apposizione dei suggelli alle cose ereditarie per mezzo delle suddette persone del tribunale e del loro deposito per ordine del tri—
bunale è stato del tutto omesso nel Codice di GIUSTINIANO. Tutto
il contante in ore ed argento deve esser conservato in luogo sicuro,
però non lasciato improduttivo, ma collo scopo di comprarne degli immobili 0 se cio non era possibile senza pregiudizio, mutuato ad interessi: cosa che ARCADIO aveva stabilito soltanto nel caso in cui le
rendite del pupillo erano insufﬁcienti al suo mantenimento 70).
Francesco DUARENO 71) sostiene che la forma prescritta da GIUSTINIANO ") per il beneficium

inventarii dell’erede doveva essere osser—

*) L. 24 Cod. il. t.
69) L. 22 9 4 D. ad S'Ut. Trebclliannm. L. I in ﬁn. D. (le reb. credit. L. 24
D. Quae in fraudem credito:-nm. L. 15 9 2 D. dc re indio. L. 12, L. 259 2 D.
(le usufr. L. 7 {i 1 D. de donation. inter vir al nr., clo.

70) Si veda in proposito Jac. Goriior‘nnm, Commenta): ad L. nll. Cod. Theod.
(le GdMinistr. et peric. tutor. et curato:-., vol. 1, pag. 370 edit. Ritter.
7') Commentar. in hanc Tit. Pandeet., Capo lll . 5 Tertio (Operum, pag. 301).

7") L. 22 (\ 2 Cod. de jure deliberandi: « Omni tamen modo inventarium ab
ipso couﬁciatur: ut intra triginta dies post apertus tabulns, vel postquam
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vata anche dal tutore. Secondo tale analogia a lui era assegnato lo
stesso tempo che a quello 73).
CUIAGIO ”) rimanda ad ArtuENOPULo 75), che tanto al tutore quanto
all’erede accorda tre mesi di tempo. Però i rapporti tra l’erede e il
tutore non sono gli stessi come AOCUBSIO ha ricordato 75). All'erede
il beneficium inventarii serve perchè, Oltre al beneﬁcio della quarta
Falcidia, egli fosse dispensato dal rispondere verso i creditores ultra vires
hereditarias: al tutore invece per esimersi dalla pena che gli sarebbe
toccata se l’avesse tralasciato.
L’opinione di DUARENO infatti è da respingersi, e giustamente ”).
Invero muore un padre e lascia un ﬁglio impubere per cui deve es—
sere ordiuata necessariamente una tutela, e il tutore omette d’inventariare l’eredità. in riguardo al regolamento dell'eredità stessa: in simile caso egli senza dubbio, se vuole procurare al pupillo il beneﬁcio
dell’inventario, deve osservare tutto ciò che 'le prescrizioni della legge
impongono in proposito. Inoltre vi sono le altre prescrizioni che il
diritto romano dà. per l’inventario dei tutori, e che GIUSTINIANO ha
confermato di nuovo nelle sue Novelle 75).
Così, ad esempio, egli dice nella Novella XCIV Epilogu:
« Quare, iu omni pupillari substantia omnis cautio in rebus mi—
norum custodiendis adhibeatur, maxime inventarium cum diligentia
conﬁciatnr, praesente elarissimo scriba "”) cui harum rerum cura commissa est, ceterisque qui ex more rebus illis adsunt ».

nota fuerit ei apertura tabularum , vel delatam sibi ab intestato hereditatem
cognoverit, numerandos, exordium capiat inventarium super his rebus, quas
defunetns mortis tempore habebat: et hoc inventarium intra alios sexaginta
dies modis omnibus impleatur sub praesentia tabulariorum, ceterorum qui
ad huiusmodi confectionem necessarii sunt . . . n.

73) Vedi Mortui-ws, Cap. XXXII, Reg. V, n. 29-34.
74) Esposit. Novellar. ad Nov. ].

75) "pazüpov volu-w s. Promptnar. iuris, lib. V, tit. 11, n. 25.
76) GrLoss. ad L. 24, Cod. h. t. tit. d. et Gl. ad L. 22 9 '2, Cod. de iure delia,

lit. c.
77) Vedi Vox—rr, Coinmcntar. ad Fund., h. t. 9 4. — RICHTER, Decis. LIX,
n. 6. — Fucus, Tr. de inventario, Cap. VI, n. 74.

78) Vedi Jac. CUJACIUB, Esposti. Novell.,-nd Nov. XCIX. — Conr. Ri'r'rnnsHumus, Jm". Justinian, P. VIII, cap. 5.
7’) Degli Scribis magistratorum Romanorum, gai cum iis in rationibus monu-
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GUIAOIO °°) ha fatto in proposito l’osservazione che lo scriba sol--

tanto nelle provincie curava la confezione dell’inventario, mentre in
Roma esso veniva fatto auctoritate praefecti urbi, e praetoris tutelaris
per apparitorem scribam,.

Oggigiorno l’inventario vien comunemente fatto sotto la direzionedell’autorità. giudiziaria-. Esso può pure compilarsi davanti notari e
testimoni che siano stati all’uopo invitati "). OLAPROTH ") si occupa-

particolarmente della procedura da seguirsi nell’inventariare i beni.
10 qui noto soltanto che nella enumerazione dei crediti, le obbliga-zioni e i documenti relativi del debitore debbouo nell’inventario es—
sere esattamente descritti "’); ciò procura il vantaggio speciale Chl“,
nell’ipotesi che per caso tali documenti vanno perduti, i tutori possono sempre per mezzo dell’inventario trascinare in giudizio idebiteri "’). Non è poi necessario aggiungere ed allegare" nell’inventario

nientisquepublicis versabantur hanno trattato Iac. Gornornnnus, Gommentar. ad
L. 1 Cod. Theod., de _Decuriis urbus [tom. Tom. V, pag. 157 segg. -- Franc.
de Annis, Commentar. in tres posterior. libros God. Justin, Tom. I, pag. 374
e C. SlGONius, (le antiguo iure civium Rom., lib. Il, cap. 9. Particolarmente
dello Scriba che veniva impiegato nella confezione degli inventarii pei pupilli e del titolo che essi ricevono du Giusrmmno di clarissimus si confrontino
Jac. CUJACIUS, Observation, lib. XVI, cap. 14 e Commentar. ud lib. X, tit 70,
Cod. de tabulariis, scribis, etc., dove egli dice: e clarissimus scriba in provinciis erat quasi praetor tutelaris quidem ». Tale scriba rispondeva anche
se per sua colpa l’inventario conteneva delle inesattezze. Nelle costituzioni
all’uopo emanate dell’imperatore ZENONE, L. ult. Cod. de magistrat. convenienti., V, 75 si dice: a In quo cnsn non curatoris erit ratio reprehendenda,
si qua laesio rebus minoris illata fuisse adversus legum ordinem comprobetur: sed super uegligenti vel dolo scribae, qui vcram substantiae taxationem
passus est occultari, legibus erit agendum ». CUlACIO cita in proposito per esplicare questo rescritto ancora una intera costituzione greca dell’imperatore

Costantino PORPHYROGENETA.
3°) Erposit. Novellar. ad Nov. 94.

31) Vedi Fucus, cit. Tract, Cap. VI, n. 2-13 e n. 42-47, specialmente Sruuenn,
Riflessioni giuridiche, Parte I, Riﬂess. LXXIX. Per la. richiesta del notaio e

dei testimoni vedi MUELLER ad Srnuvrun, Eam-eit. XXXI, Th. 36, note a‘.
32) Giurisprudenza teorico-pratica della giurisdizione volontaria il 129.

ea) Vedi MUELLER ail STRUVIUM, lib. XXXI, Th. 36, note z, e Jo. Henr. (le
BERGER, Oeconom. iuris, lib. I, tit. 4, Th. X, 11. 2.

a*) L- 57 pr. D. h. t. Vedi lust. )IEJEu, (.'olleg. Argentorat, 11. t. Th. l-l,
u- 111. — Fucus, cit. tit. de iuventur., Cap. VIll, n. 40. — Lsurnnsacn, Golleg.
tueor. pr. Panda-L, 11. t. 9 9, specialmente Ulr. HUBEu, Praelect.inris Rom. ad
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le copie dei titoli di credito, come sostiene MONTANO “| e con lui
l'HELLFELD; come pure non è necessario “) che siano chiamati
ad assistervi o i creditori o i debitori").
Il tempo assegnato a che venga confezionato l’inventario dei tutori
non e in diritto romano stabilito: infatti nella interpolata L.24 God.
h. t. si dice soltanto:
« Tutores vel curatores MOX quam fuerint ordinati sub praesentia
publicarum personarum, inventarium rernm omnium et instrumentorum solemniter facere curabant ».
Il tempo utile quindi sarà. ﬁssato dall’autorità. giudiziaria “) 0).

Fund., lib. XXIl, tit. 4 $ 31 e 11. t. 6 4. Sulla L. 57 è anche da confrontare
Ant. Scuuu'rmc, 'Notae ad Dig. s. Pand., tom. 4, pag. 441, e ad eundem
SMALLENBERG, pag. 442.
35) Tr. de iure miei., Cap. XXXII, Reg. V, 11. 79-81.
35) Vedi HUFELAND, Trattato di diritto civile, vol. II 6 1619, nota. b.
87) GLOSSA, ad L. 24, Cod. h. t., nota tt. — Aut. Peusz. Praelect., in Cod.
11. 11., n. 4, e Fucus, cit. Trad., cup. VI, ||. 48.
BBJ Vedi Vor-rr, Comment. ad Fund., 11. t. t 4.

g) Nel Codice civile tedesco l‘ ar.t 1802 non assegna un tempo determinato. Cfr. WIND-

scsain-Kirr, 5 436 n. 7 e 5 439 pag. 141 n.0 2 a.
il Codice civile italiano all'art. 281 prescrive che nei dieci giorni che seguono quelli
in cui il tutore ha ricevuto legalmente la notizia della sua nomina, chiederà che vengano
tolti i suggelh apposti e farà immediatamente procedere all‘inventario dei beni del
minore non ostante ogni dispensa in contrario. L‘invenlario dovrà essere terminato nello

spazio di un mese, salvo al Pretore la facoltà di prorogare questo termine secondo le
circostanze. Le norme da seguirsi nel fare l‘inventario sono determinate agli art. 282-289:
Art. 282. — L‘inventario si farà coll‘intervento del protutore e coll'assistenza di due
testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo del notaio
nominato dal genitore o altrimenti dal consiglio di famiglia.
Il pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l‘inventario sia fatto senza
il ministero di notaio, quando i beni non eccedano il'valore di lire tremila.
L'inventario sarà depositato presso la pretura.
Nell'atto di deposito il tutore 'e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerita dell'inventario.
Art. 283. — Nell'inventario s‘indicheranno i mobili, crediti e debiti, si descriveranno
e scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo dal patrimonio, e si fm‘à
pure la designazione degli immobili.
Il pretore o il consiglio di famiglia determinerà. se e come si debba procedere alla

stima. dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.
Art. 284. — Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento col-
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Se una enumerazione accompagnata da giuramento possa fare le veci
della mancanza dell’inventario è una questione abbastanza discussa.
Secondo alcuni 39) dipende dalla volontà del tutore se egli vuole
compilare un inventario, 0 invece una semplice enumerazione privata.
munita del suo giuramento.
Ma HELLFELD ha respinto quest’opinione e Carlo Federico WALCH 9°)
l’ha fondamentalmente conl'ntata. Tanto il diritto romano che il diritto tedesco richiedono assolutamente la fazione solenne di un inventario, poichè esso rappresenta punto di partenza di tutta quanta

59) Canrzov., Im-isprud.for., P. ll, Const. Xl, Def, 6. — Cbr. Phil. RICHTER,
Decisiva, P. I, Dec. 58, n. 8 e 9. — COTHMANN, Consi/., vol. V, Cons. 39,
n. 10. — lo. FUCHs, Traci. cit. cap. IX, n. l-5 e n. 23.

90) Diss. (le juratu speciﬁcatione loco inventarii cxibitu auctore lo. Wolfg. 'l‘ExTORE, Jenae 1790, 4, 5 Vll. Su ciò concordano anche STRYK, Us. mod. Panel.,
h. t. t 12. — Bauman, Resolnr. Legg. obstant., ll. t., pag. 569 seg. — Goswin
nh Esuncn, Nolae et Addition. ad Ourpzovimn, pag. 192. — la. Balth. &
WERNKER, Select. Observation. for., Tom. II, Part. IX,

Obs. 87, Tom.

Ill,

P. Il, Obs. 353. Chr. Frid. SCHOETER, Diss. de juratu speciﬁcatione (Vitem,
rec. 1744), Cap. l $ 2] e 22. — MARTINI, Dottrina della tutela, pag. 30 e seg.
e Westin, Commentur. delle Pandette, Part. II e 1330.

l'intervento del protutore e di quelle altre persone Che “ pretore ° “ consiglio di'
famiglia credesse Opportune di delegare.
Quest‘inventario sarà pure depositato presso la pretura, ed il riepilogo di esso sarà
registrato nell'inventario generale.

Art. 285. _- || tutore che abbia debito. credito, o altre ragioi‘i verso “ mi“… de"
dichiararlo sulla interpellazione del notaio prima che incomincino le operazioni relativo
all‘ inventario.
Il notaio farà menzione nell’inventario della fatta interpellazione e della data risposta.
Nel caso d’inventario senza opera di notaio l’interpellazione al tutore sarà fatta dal
pretore, che farà constare delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito.

Art. 286. — Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato, non ne avrà. fatto dichiarazione, decaderà da. ogni suo diritto.
Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, potrà essere
rimosso dalla tutela..
Art. 287. — i

valori

in

numerat-io o in carte al

portatore e gli oggetti

preziosi,

che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno depositati nella cassa dei depositi

giudiziari od in quella che sara (lal pretore designata. e Vi rimarranno sino a che “
consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato.
Art. 288. — ll tutore che omette di fare l'inventario nel termine e nel modo stabilito,

non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele; è tenuto al risarcimento dei
danni e
puo essere rimosso dalla tutela.

Art. 289, _ Prima che sia compiuto l‘inventario, l'amministrazione del tutore deve
limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

504

LIBRO xxvr, TITOLO vn, 5 1330.

l’amministrazione della tutela 91). L’inventario quindi fa parte inte—
grante della forma del negozio giuridico, e'uua volta quindi che la forma

.» legislativamente prescritta a nessuno è dato di modiﬁcarlain modo
arbitrario. A ciò si aggiunga che anche l’attestazione del tutore
medesimo‘in una cosa in cui il suo interesse e così grande non può
avere il medesimo valore e la stessa efﬁcacia che l’attestazione fatta
giudizialmente, ovvero da persone pubbliche all’uopo designate. Una
enumerazione delle cose ereditarie accompagnata da giuramento non
.può quindi in alcun caso sostituire la mancanza di un inventario,

poichè contro un tale tutore, che ha tralasciato di fare l’inventarium,
senza trovarsi in uno di quei casi determinati dalla legge in cui
può essere scusato, viene esperito Viue-iurandum in litem perchè possa
provarsi il dolo, che viene presunto precisamente per l’omissione dell’inventario. Ma a prescindere da ciò il tutore non ha per nulla il
diritto di assumere la gestione ﬁno a che egli non abbia fattoun
inventario del patrimonio del pupillo afﬁdato alla sua amministra:zione, senza che egli non sia tenuto a rispondere dell‘indngio interposto; altrimenti egli viene rimosso come sospetto, potendo persino,
secondo l’arbitrio del magistrato, esser colpito coll’infamìa, come
vieu detto nelle seguenti leggi:
L. 7 pr. D. h. t. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum: «Tutor,
qui repertorium non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, dolo
fecisse videtur "), nisi forte aliqua necessaria et justissima causa allegari possit, cnr id factum non sit. Si quis igitur dolum inventa—
rium non fecerit, in ea condictione est, ut teneatur in id quod pupilli interest, qnod ea: iureiurando in litem aestimatur. Nihil itaqne
gerere ante inventarium factum eum oportet: nisi id quod dilatio‘rum nec modicam exspectare possit ».
L. ult. 5 1 Cod. arbitrium tutelae, V, 51. Imp. JUSTINIANUS A.

Juliano P. P.: « Illo procul dubio observando, ut non audeat tutor

91) Soltanto nel caso che viene istituito. una tutela trattandosi di una sistemazione di eredità., l’inventario del patrimonio lasciato non può assolutamente considerarsi come base, ma come mezzo da servire per la divisione
ereditaria. Confr. PUCHTA, Manuale cit., part. II $ 320.
92) Vedi Ad. Diet. WEBER, Sull’oniw probandi nel processo civile, p. 246 eseg.
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vel curator res pupillares vel adulti aliter attingere, vel ullam sibi
comunionem ad eas vindicare, nisi prius inventario publice facto,
secundum morem solitum res ei tradantur; nisi testatores, qui substantiam trausmittunt, specialiter inventarium conscribi vetuerint.
Scituris tutoribus et curatoribus, quod si inventarium facere neglexerint: et quasi suspecti ab ofﬁcio removebnntur et poenis legitimis,
quae contra eos interminatae sunt, subiacebut 93); et postea perpetua
macula infamiae notabantur, neque ab imperiali beneficio absolutione huius notae fruituri ».
Contro l’inventario come documento pubblico non ha alcuna efﬁ—
cacia la presunzione, ed esso fa prova completa contro il tutore, che
cioè egli ha ricevuto tutto quello che vi si trova descritto. Sembra pero
che già. tra i ginreconsuti romani vi sia stato dubbio in praposito,
se cioè il tutore non debba rispondere anche di quello che invero
non sta descritto nell’inventario, ma che in seguito a sue dichiarazioni eventualmente fatte egli avesse detto appartenere al patrimonio
del pupillo.
La decisione del dubbio spetta a GIUSTINIANO. Egli rescrisse che
una tale semplice dichiarazione privata del tutore contro egli mede—
simo fosse nulla e non avesse alcun valore di prova. E giustamente.
Infatti essa può basarsi o su un errore o su una millanteria, per far
credere il pupillo più ricco che in realtà. non fosse. Il tutore non
deve promettere più di quanto la sua pupilla possegga nel suo patrimonio per riguardo a un terzo, che, per esempio, la desiderasse
sposare, non esagerando quindi la quantità dei beni che essa può
portare in dote. Poichè in tal caso egli resta obbligato, sia che abbia

93) Tali poenae legitimae consistono in ciò, che contro il tutore può aver
luogo Pius-iurandum in litem (L. 4 Cod. de in litem iurando, V, 53) e che i
tutori di bassa condizione debbono esser puniti col carcere primu della loro
rimozione. L. 3t6 Dig. de susp. tutor., quando si accetti la lezione aloandrinn

e comune: tutores qui repertor-ium nou fecerunt, parole che mancano nella ﬂo—
rentina, e che anche BECK lie. accettato nella. sua edizione. Vedi Iust. Munna,
Ootleg. argentorat, Tom. II, ii. t. 9 14. Non è poi necessario di comprendere
tra le poenae legitimae anche quelle che già erano stabilite nella legge delle

XII tavole. Vedi Pet. Fra-nc. LINGLOIS, Quinquaginta decisiones Imp. Iasi-in…
ad L. 4, Qu. "2, pag. 217, e Em. MERILLIUS, Etpositl'on. in L decisiones Iustin.
ad eand. L. ult. (oper. P. Il, pag. 27).
'Huic", (.'amm. l’.:mlrlle — Lib. XXVI. —- (il
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commesso un errore, sia che l’abbia fatto a bella posta 9'i). Del resto
è a notare che l’inventario deve servire soltanto come misura e quindi

94) A questo punto si riferisce la notevolissima L. 43 e l D. ll. t. tratta
dal libro VII Quaestionum di PAOLO, dove vien deciso simile caso. « Quidam
quam esset fratris sui filiae curator, quadringinta dotis nomine marito eius
se daturum promisit. Quaero an succurrendum sit ei, cum postea aere alieno
emergente supra vires patrimoni eius dos promisa sit, quoniam in istru—
mento ita scriptum sit; ille patruus et curator stipulanti spopondit? Movet
quaestionem, quod non ut de suo dotem daret sed cum crederet, rationem
pupillorum (i. e. patrimonium pnpillare, vid. von BYNKEHSHOEK, Observat.
iuris Rom., lib. VI, cap. 8 t 2) sufﬁcere promisit; praeterea et illud (Ant.
FABER, Conjecturar. iuris civ., lib. Vl, cap. 18 cambia l’ct in nec, ma senza
motivo) hic potest tractari, ut, si sciens curator, non sufﬁcere promiserit, vel
donasse videmur, vel quoniam dolo fecit, non illi succurrntur. Respondi: eurator cum officium suum. egressus, sponte se obligavit, non puto ei a Praetore
subveniri debere, non magis. quam si creditori pupillae pecuniam se daturum spopondisset. Sed is de quo tractamus, si non donandi animo, sed negotii gerenti cau-sa
dotem promisit. habet mulierem obligatam; et poterit dici, etiam manente
matrimonio eam teneri, quia habet dotem, sicut in collatione bonorum dicitur
vel certe post divortium, sive exacta sit dos, sive maneat nomen, quia
potest efﬁcere, ut ei accepto feratur. Quod si mulier suum curatorem adimplere id, quod supra vires patrimonii eius in dotem dare promisit, non queat:
curatorem quidem in lioc, quod superﬂuum est, per exceptionem relevari,
mulier vero cautionem in maritum exponere debet, quod, si quandoque locnpletior constante matrimonio facta fuerit, dotis reliquum marito solvat ».
Poichè al tempo di PAOLO si aveva ancora la tutela delle donne, cosi è (iu

ammettersi che PAOLO abbia scritto tutor, e che TRIBONIANO abbia sostituito
curator. L’argomento principale di decisione per cui il curatore è in questo
caso obbligato verso il mariton causa della sua promessa è posto da PAOLO in
ciò: quod curator, officium suum egressus, sponte se obligaverit. L’aver ecceduto
dai limiti del suo ufﬁcio consiste in questo: 1) che egli ha promesso una
somma più grande che non lo comportasse il patrimonio della sua pupilla al
marito di quest’ultima, dotis nomine, e come si rileva dall’atto con le parole
proprie della stipulazione, in suo proprio nome, sul quale pure il marito non
fatta eccezione, che forse altrimenti non avrebbe sposata la pupilla, ha fatto
afﬁdanza. In fondo la cosa. si sarebbe considerata come se il curatore avesse
promosso a un creditore della sua pupilla una somma. 2) Che egli del resto
personalmente era obbligato a. promettere la dote della sua pupilla sotto la
sua auctoritas. L. 60 D-. de iure (lotium. Se essa avesse promesso di più di
quanto elln. in realtà possedeva, la sua promessa sarebbe stata ipso iure inefﬁcace per quel tanto in più che ella non aveva, come dice TERENZIO CLEMENTE nella L. 6l pr. D. de iure dolium. Vedi Ios. Fernand. de Rara-s, Miseellan., lib. I, cap. 5 (ïheaaur. MEERMAN, Tom. VI, png. 37 segg.). Rispetto
al marito della pupilla il curatore era tenuto incondizionatamente perchè
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per determinare la quantità del patrimonio del pupillo, c che il tutore è in dovere di riconoscere come esatto, siccome rilevasi dal
seguente rescritto dell’imperatore GIUSTINIANO.

egli aveva promesso la dote suo' nomine: ciò appunto signiﬁcano le parole:
sponte se obligavit-, come del resto vengono spiegate dallo scoliaste greco (Baailicor. Tom. IV, pag. 835) il quale dice: L‘; nipiîswòv rò è???-mv, mi lui sum:-aims,
.ini îtpotO‘r‘J'TU—J; Mond,-me;: cioè: « velut officium

suum. egresso, et

qui non

consenserit, sed ipse PRINCIPALITER promiserit, 1). Se il marito intenta quindi
l'actio ex stipulatu, il tutore non si può punto difendere con qualche eccezione pretoria (« non puto ei a P—rekJre subveniri deberc »). Invece se il cura—
tore ha promesso la dos per la sua pupilla non animo donandi, ma negotio
eius gerendi causa, gli rimane almeno un credito verso la pupilla, contro cui
può esperire l'actio negotiorum gestorum. Qnest’azione può aver luogo sia che
egli abbia pagato al marito la dote, sia che ancora non l’abbia fatto. Poichè
nel primo caso l’azione esperita ha lo scopo di ottenere dalla pupilla quel
tanto in più che egli diede, e che non doveva, perchè non facente parte del
patrimonio di lei. Tale azione ha poi luogo contro di lei non soltanto post
divortium, ma anche durante il matrimonio, quand’anche il marito sia in
possesso del patrimonio dotale, guia habet dotem, ed essa sotto questo ri—
guardo si è arricchita ingiustamente. In questa ipotesi avviene come nella

collatio bonorum, dice PAOLO: poichè anche in simile caso la dote posseduta
dal marito deve esser conferita. L. 5 Cod. de collatione, VI, 20. Nell’ultimo
caso però (Si maneat nomen) il curatore puö chiedere benissimo che la moglie
lo faccia liberare per mezzo d’acceptilazione posta in essere dal marito, quia
potest efficere ut curatori accepto feretur uomcn. Che avvaniva se il tutore non
tam riuscito colla sua azione a ottenere il (Ii più, se la pupilla non si trovava in grado di renderglielo? (Ciò appunto signiﬁcano qui le parole adimplere curatorem, i. e. e.voluew suo curatori superﬂuum, che sono impiegate anche
nella L. ult. t 3 Cod. de testament. manum). In questo caso il curatore che è
chiamato in giudizio dal marito della sua pupilla perchè dia. tutto il
.promesso, può difendersi con un’eccezione onde evitare il danno che lo minaccia (per exceptione releuari, forse della seguente formula, si non plus pro-

misi negotia puellae bona ﬁde gerens, quam facultatem eius ferant, quamque ipsa
mihi reddere queat). E in simile evenienza la moglie deve prestar cauzione al
marito che, nel caso in cui durante il matrimonio ella avesse ad accrescere
il suo patrimonio, lo rimborserebbe del di più da lui restituito al tutore. Il
manoscritto ﬁorentino ha la lezione: dotis reliquum marito servat, ma deve
invece leggersi solvat, come hanno fatto anche ALOANDRO, BAUDOZA, MEnLiN,

HUGO a. PORTA, MIRAEUS e BECK. Ant. FABER poi ritiene la decisioneintera
Per un tribonianismo: « Toto enim hac sententia —— dice egli — quid, Ob-

SBCTO, dici potest inelegantius, stultius, insulsins? ». Ma nessun commentatore
Spassionato può adattarsi ad accettare tale ghiribizzo del gran Fauno. Si con-

fronti anzi Iac. CUJAcn, Commentar. in lib. VII Quaestio". Pauli ad 11. L. 43
(Oper. post. a FABROT. editor., Tom. II, pag. 1100 segg.), Ant. SCHULTING,
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L. ult. pr. Cod. Arbitrium tutelae.

« Veteris iuris dubitationem 95)

decidentes, sancimus, si quidem tutor vel curator pro substantia
pupilli vel adulti aliquid ubicumque 9°) dixerit ad maiorem qnantitatem eam reducens, sive pro ntilitate pupilli vel adulti, sive per
suam simplicitatem, sive per aliam quamcumque causam: nihil veritate, praeiudicare, sed hoc obtinere, quod ipsius rei inducit natura,
et mensura pupillaris et adulti ostendit substantiae. Sin autem inventario publice facto res pupillares vel adulti inscripserit, et ipse
per huiusmodi scripturam ccnfessus fuerit, ampliorem quantitatem
substantiae; non esse aliud inspiciendum, nisi hoc quod inscripserit,
et secundum vires eiusdem scripturae patrimonium pupilli vel adulti
exigi. Neque enim sic homo simplex (immo magis stultus) invenitur,
nt in publico inventario scribi contra se aliquid patiatur ».
Secondo questa costituzione la presunzione dat-a dall’inventario
appartiene alla categoria delle presunzioni gravi e forti, che si so—
gliono chiamare praesumptiones violentae 97). Ma deve essa ritenersi per
ciò una praesumptio iuris et de iure, che non ammette alcuna prova
in contrario? Molti scrittori l’aﬁ'ermano”) in riguardo alla nostra
legge. Ma la legge non dice questo, ma vuole soltanto chela dichia—
‘razione del tutore contenuta nell'inventario faccia piena fede contro di
lui perchè questo è un atto pubblico. Il pupillo può quindi, terminata che sia la tutela, richiedere con ragione tutto ciò che nell’inventario e indicato come appartenente al suo patrimonio. Ma la
legge non dice in alcun modo che il tutore non possa assolutamente

Notae ad Dig. s. Ponti., Tom. IV, pag. 435, e Forman, Pand. [ustiuhan,
'l‘om. Il, lib. XXVI, tit. 9, n. VI, nota li.-9, pag. 121. In riguardo alla prntica si vedano MEVIUS, P. I, Devis. 228 e Banucu, P. I, Decis. H. e 15.
95) Di questa controversia però non si trova traccia alcuna nelle Pandette.
Vedi Mi.-nuntius, loc.‘ cit., pag. 25.
9'3) Ubicumque, a. ei sive in judicio, siue eztrajudicium. Vedi MERILLIL'S,
loc. cit., png.‘ 26.
97) Vedi Iust. Henn. BOEHMER, Dies. de collisione praesumptio-num, Cap. I
g 6 in ﬁne, e THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, vol. 3 6 1146.
93) h'lONTANUS, de iure tutelarum, Cap. XXXII, Reg. 5, 1). 56-50. — Pet.
Franc. LrNGLOis, L. Decision. Iustin. (ut L. ﬁn. God, Arbitr. int., Qu. 3, pagina 217. Manocmus, de Brace-amplio»… lib. VI, Praes. 97. -— Io. lac. WlsSEMBACH, Eternit. ad Paral., Disp. LI, Th. 1 e molti altri.
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provare ciò che egli in contrario afferma,, che cioè per errore siano
state incluse nell’inventario cose non appartenenti al patrimonio del

pupillo anche quando egli lo potesse dimostrare con autorevolissimi
testimoni o con documenti degni della miglior fede. Le leggi 99) con—
cedono la prova anche contro l’inventario dell’eredità. se i creditori
o i legatarii o i fedecommissarii affermano che l’ammontare del patrimonio lasciato sia maggiore di quanto afferma l'inventario.
A ragione quindi quell’opinione viene respinta dalla maggioranza
degli autori lo°). Non è poi alcun dubbio che le spese occorrenti alla
confeziOne dell'inventario vadano a carico del pupillo 1) poichè l'inventarium vien fatto in rem pupilli. Tali spese devono essere rifatte
al tutore 2), poichè la tutela non è punto nn munus quod ad impensam pertinet, come dice MODES'L'INO 3), ma e compresa nel concetto di
nn munus personale, quod sine alieno gerentis detrimento perpetretur
secondo aﬂ'erma AECADIO CHARISIUS 4), il quale cita precisamente
come esempio la' tutela e la cura.

9'l) L. 22 5 10 Cod. de iure deliberandi, VI, 30. Nov. 1. cap. 2 t 1.
100) Vedi Reinh. BACHOV, ad Troullei'um, vol. II, P. I, Disp. IV, Th. lt),
litt. C. — Io. Fücns, Tr. de inventario, Cap. X, n. 12. - Io. Vom, Gom-

mentar ad Pmul. h. t. 5 5. — \Volfg. Ad. Senonum-", Diss. (le probatione contra
inventarium (Tnbingae 1732), g 6-8. _ God. Lud. MEXCKEN, Diss. de prae.oiunliouibns iuris et de iure contrarii probationem ailmittendibua (Lipsiae

1747),

@ XVII. — Ge. Ludw. Bncmlnn, Oasi giuridici scelti, vol.], Parte I, Resp. 29,
n. 20, pag. 234 e molti altri.
1) Vedi l\‘on'rAxus,-Cnp. XXXII, Reg. 5, n. '2. — Mumm-m, ad Strnvii Synt.

iur. ciu, Exercit. XXXI, Th. 36. nota 7, pag. 549. — LAUTEBBACH, Golleg.
them-. praet. Pam]. 11. t. t 10 e Conr. RITTERSI—IUSIUS, Iur. Iustinian., P. VIII,

Cap. 9 # XV, n. 18 in fine.
2) L- 3 & ult. Dig. De cont)". tut. et ut. aet.: «Deducuntnr enim in tutelae
judicium sumtus quoscumque fecerit in rem pupilli, sic tamen si ex bona jide
fecil ». E la L. 38 5 ult. Dig. h. t. dice: ( Quemadmodum principalibus constitutionibus declaratur, smnlumu, qui bona fide in, tutelam, non qui in ipsos
tutores tiunt, ratio haberi solet 1).

") L. 6 t 15 i). de eæcusation.
4) L. ult. 5 I D. (le muneribus et honorib.
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5 1331.
Dis—pensa. dalla. confezione di un inventario.
Per regola generale dunque tutti i tutori, senza differenza alcuna,
siano essi testamentarii, legittimi o dativi, ancora prima di assumere
la gestione devono fare un inventario 5) e contro tutti ugualmente
iu caso di omissione ha luogo l'iusjurandum in litem °).
Però si possono dare talvolta delle circostanze che scusano il tutore in caso di omissione, escludono il dolo che altrimenti si presumerebbe, e impediscono che egli subisca la pena dell'iusjurandum in
litem "'). Infatti le leggi 8) eccettuano formalmente il caso: nisi forte
aliqua necessaria et iustissima causa allegari possit, cur inventarium
faetum non sit. Fra queste cause si comprendono, per esempio, le
malattie, o un impedimento grave e non facilmente removibile 9), negligenza del tutore precedente l°), ignoranza del diritto e della legge in
persone punto istruite, ciò che vien indicato colla parola rusticitas").
Tutti questi motivi scnsano però il ritardo nel confezionare l’inventario 12). Vi sono però alcuni casi in cui il tutore è dispensato
del tutto dalla solennità. dell’inventario.
Essi sono:
1) Quando il testatore, che ha lasciato il suo patrimonio al pu-

pillo, ha non soltanto permesso al tutore di esimersi dai fare l’in—
ventario, ma glielo ha formalmente iuibito 13).
5) Vedi MONTANUS, Cap. XXXII, Reg. 5, n. l-5, e Fucus, Tr. de inventa;-.,
Cap. III, 11. 20.
,
6) Vedi FUCHs, cit. Tr. de uteretur., Cap. III, n. 36 6 cap. XI, n. 15 e
n. 26—28.
'7) Msnvms, Deeision., Tom. II, P. VII, Decis. 282.
.B) L. 7 pr. D. 11. .
29) MON’I‘ANUS, Cap. XXXII, Reg. 5, n. 94.
10) Aug. a. Luïseu, Meditat. ad Fond., vol. V, Specim. CCCXXXIII, med. 13.
- Fucus, cit. Trai., Cap. III, n. 30 e Cap. V, n. 8.
11) Fucus, cit. Trat., Cap. III, n. 222-228 e Cap. VIII, 11. 35. — MONTANUS.
loc. cit., n. 47.
'
12) BACHOV., ad Treutlerum, vol. II, Parte I, Disp. VIII, Th. 5, lit. E.
13) Vedi MONTANUS, Cap. XXXII, Reg. 5, n. 98. — VOET, Commeutar. ad
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GIUSTINIANO medesimo ha approvato nella già citata L. ult. & 1
Cod. Arbitrium tutelae questa eccezione dicendo: «nisi testatores,
qui snbstantiam transmittunt, specialiter inventarium conscribi ve—
tuerint ». Il testatore può avere avuto il suo fondato motivo a dis—
porre in tal guisa, per esempio egli non volle che fosse pubblica—
mente conosciuto lo stato del suo patrimonio e l’ammontare del de—
biti. Ovvero per altro motivo esposto nella Costituzione 2 Cod. de
alimentis pupillo praestandi, V, 30 dell’imperatore ALESSANDRO:

« Ne secreta patrimonii et suspectum aes alienum pandatur, quod
melius est interim tacere, quam cum de modo bonorum quaeritur,
ultro proferri et apud acta ius dicentis contra utilitatem pupillorum
designari ».
Il testatore può dunque inibire la fazione dell’inventario ad ogni
tutore, sia testamentario che legittimo o dativo 14).
Se il testatore possa avere anche oggigiorno tal diritto è una
questione su cui alcuni scrittori 15), sopratutto considerando l’attuale
costituzione della gestione della tutela, si sono pronunziati negativa—
mente. Si dice che il diritto romano abbia il suo fondamento nella
quasi superstiziosa osservanza delle XII tavole e nella rigida patria
potestà, e che quindi non si possa applicare oggigiorno alla nostra or—
ganizzazione della tutela, secondo cui tutto dipende dalla tutela superiore del giudice, considerando pure la formale prescrizione delle

leggi tedesche dell'impero che impongono la fazione dell’inventario
del patrimonio del defunto a tutti i tutori, senza distinzione alcuna.
Si osservi però che tale diritto viene concesso al testatore in un
rescritto dell’imperatore GIUSTINIANO, e all’epoca di quest’ultimo le
disposizioni della legge delle XII tavole, per ciò che si riferisce al
testamento e al rigore della patria potestà., erano state talmente modiﬁcate, che nessun argomento e motivo può desumersi per dubitare

Ponti., Tom. 11 h. t. t 4. — Arn. VINNIUB Selector. iuris question., lib. II,
cap. 16 e 10. Ortw. WESTEMBERG, Princip. iuris sec. ord. Pand. ll. t. @ 9.
14) Vedi FUCHs, Tr. de inventario, Cap. III, n. 39-41 e Mor-("ranas, loc. cit.,
n. 99.
15) Vedi Inst. CLAPROTH, Giurispruclenza teorico-pratica della giurisdizione
volontaria t 150,
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dell’applicabilita odierna del diritto romano. E anche in proposito
le leggi tedesche dell’impero non hanno nulla modiﬁcato. Esse confermano la regola del diritto romano che il

tutore incaricato della,

gestione della tutela debba fare un inventario di tutti i beui del pnpillo. Questa regola appunto e contenuta nel riferito diritto romano,
iu cui si contiene l’eccezione. In un simile caso dunque, dal momento
che non vi è dubbio alcuno che vi siano modiﬁcazioni, può arguirsi

che il legislatore riproducendo la regola antica non abbia voluto
con ciò stesso sopprimere ed abolire le eccezioni da esse contenute.
E ciò è stato dimostrato egregiamente da THIBAU'I‘ “’). Decisiva è a
proposito la sentenza di PAPINIANO”): « In toto iure generi per
speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem
directum est ». Anche la giurisprudenza dei tribunali lascia efﬁcace
la disposizione del testatore l”). Però e certo che in simile evenienza
il tutore è obbligato a presentare al tribunale superiore di tutela
un esatto catalogo. privato di tutti quanti i beni compresi nell'eredità, e di confermarlo occorrendo mediante giuramento. Poichè se il
tutore è dispensato dal fare l’inventario non lo e in nessun modo
dal rendere i conti della sua gestione. Ciò infatti non poteva in
nessun modo venir sentito dal testatore, poiche ciò avrebbe signili—
cato in altre parole aprire la porta ad una amministrazione infedele"):
«Nemo enim — dice ULPIANO ’°) — ius publicum remittere potest
hniusmodi cantionibus, nec mutare formam antiquitus constitutam ».
E se gli si impedisce di fare un catalogo dei beni gli si. proibisce
per conseguenza di rendere un conto completo ed esauriente.
Può però darsi che il tribunale superiore di tutela non tenga conto
della disposizione del testatore e imponga al tutore, nonostante la

16) Vedi il medesimo, Memorie civilistiche, n. VII. pag. 120 seg.
17) L. B() D. de divers. Regi/. iuris.
15) Vedi Iader. von BUELOW e Th. I'IAGEMANN, Discussioni pratiche su tutti
i punti della scienza del diritto, vol. II: Discuss. XXXVII @ 2, pag. 288.
19) Vedi VOET, Comm. ad Pond. h. t. t 4. -— VINNIUS, Selector. iuris Quanstiou., lib. II, cap. 16 e Illud eleganter quaesitum. — CAerov., Iurispr.for..
P. lI, Const. XI, Dei'. 4. -— PUCHs, cit. Trad., Cap. III, n. 42; von Buurow
e HAGEMANN, Discussioni, l. e.
20) I.. 5 6 7 l). ll. t.
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dispensa, di confezionare l’inventario solenne, se ciò è richiesto nel
miglior interesse del pupillo ”).
2) Talvolta anche il giudice può dispensare il tutore dalla confezione dell’inventario quando esista un motivo giuridico che [0 consigli. Ad esempio il patrimonio del pupillo è cosi insigniﬁcante che
le spese per la fazione dell’inventario ne sorpasserebbero l'ammon—
tare; o appare poco prudente di far conoscere lo stato del patrimonio del pupillo 22). Se questi poi non ha alcun patrimonio, il
tutore deve almeno avvertirne l’autorità. giudiziaria 23).
Anche in simili casi in cui il giudice esime il tutore dall’obbligo
di confezionare un inventario, è per lo meno necessaria la presentazione d’un catalogo privato accompagnato da giuramento, e se il tutore
\‘i si ricusa può contro di lui esperirsi Pius-iurandum in litem 2").
HELLFELD e SOHAUMBUBG ’il vorrebbero esimere anche la madre
dalla confezione di un solenne inventario, contentandosi soltanto di
uua descrizione privata del patrimonio munita (li giuramento, nel
caso che essa divenga tutrice dei suoi ﬁgli. L’amore materno sarebbe
la ragione per dispensarnela. Ma quest’opinione adesso viene generalmente respinta come infondata”). Le leggi non hanno giammai

'") Arg. L. 10 D. de conﬁrm. lul., dove Tuisosmo dice: « Utilitatem pupillorum Praetor sequitur non scripturam testamenti ». Vedi MONTANUS,
Cep. XXXII, Reg. 5, 11. 106—109. —— MULLER, ad Struvimn, Exerc. XXXI,
Tli. 36. note e. — Ps.-naz, Praelection. in Cod. l\. t., u. 3. — Fucus, Tratt.
cit., cap. III, n. 44-45. — LAUTERBACH, Gollcg. theor. Praet. Pauci. h. t. @ XI.
22) MONTANUB, 1. c. n. 97, pag. 315. — FUCI-Is, Tratt. cit., cap. 111, n. 48.
23) Focus, 1. c., n. 52.

24) Chr. Fed. Scnnon'rnn, Diss. de jurata speciﬁcatione, Cap. III t 5. — Fucus,
Cap. XI, n. 15.
25) Oomp. iuris. Dig. h. t. t 3. Tra gli antichi giuristi specialmente Matth.
Bsnucn, Decision.aur., Parte II, Decis. 160, n. 42 e 43.

20) Vedi FUCHs, Tratt. cit., Cap. III, 11. 24. — Mnnl.1.nk,ad Striwium,
Exercit. XXXI, Th. 36, nota 7r. — MONTANUs, Cap. XXXII, Reg. 5, n. 24 e
25. — CAerov.,Jm-ispr. fer., Parte II, Const. XI, Def. 5. — MEIER, Colleg.
Argentorat, Tom. li, li. t. e 11. — Car. Matth. DAERGENER, Diss. de inventa-rii.
ronfectione et rationum i'edditione, mat-ri tatriei et heredi in dispositio-ne patris
inter liberos institutae, remissa inualida. Lips. 1724 9 26-27 . — Carl. Frid. WALCH,

Introd. in controi). iuris civ., Sect. I, cap. II, membr. III 9 l!i. — THIBAUT,
Sistema del diritto delle Pandette, Vol. I t 515.
GLiicu, Comm. Pandette. —- Lib. XXVI. — 65
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esentato da tale obbligo la madre, che anzi dalla Novella 94, la

quale tratta solo della tutela materna, si rileva il contrario. Infatti
nell’Epilogo s’impone al Praefectus urbi di fare bene attenzione a
ciò « ut in omni pupillari substantia omnis cautio in rebus minorum
custodiendis adhibeatur, maxime inventarium cum diligentia conﬁ-

ciatur, etc.». Ciò che, senza dubbio, riguarda anche la madre. E se
il padre è esentato dal fare l’inventario, se egli amministra il peeulium aduenticium di un suo ﬁgl‘iuolo ancora sotto la sua patria potestà,
ciò si spiega pensando che a lui per la patria potestà medesima
spetta l’usufrutto del patrimonio del ﬁglio e che quindi può non render
conto alcuno della sua gestione”). Il medesimo motivo non può
applicarsi alla madre e quindi non e lecito pretendere che le si accordi il medesimo riguardo che si accorda al padre. Si afferma perﬁno in contrario che contro essa, come contro ogni altro tutore, può
aver luogo l’iusiurandnm in litem, nel caso che abbia omesso senza
legittima causa di scusa la fazione dell’inventario col pregiudizio dei
suoi ﬁgli, e che nessuna privata descrizione munita del giuramento
può sostituire la mancanza di quello 2”).
Secondo i diritti tedeschi la madre nel caso che ad essa sia stato
lasciato il pieno usufrutto dei beni del marito morto, coll'esclusivo
obbligo di educare i ﬁgli secondo lo permette l’entità del patrimonio
ricevuto, e dispensata dal rendere il conto, perchè il diritto dell'usufrutto e l’obbligo di dar conto delle utilità. ricavate dai beni non
possono sussistere

contemporaneamente 2”); ma un inventario deve

27) Vedi la parte 14 di questo Commentario @ 909, pag. 373.
93) Fucus, cap. XI, 11. 27. — Cnut-zon, parte III, Decis.

265, n. 4. —

MUELLER, ad Struvium, loc. cit., nota vr, num. 1, e Monrsnus, loc. cit., numeri 27 e 28.
29) Vedi Io. Gottl. HslNEccws, de usufruetu materno iuris germ. @ XXXVII

(in Opusc. variorum Syllam, Exercitat. XV, pag. 610 seg.). — Cliristph. Lud.
COELL, Diss. de tutore aneelogisto et quando rationes tutelae reposei nequeant (Vitemb. 1741)5 2. — Frid. Es. a PUFENDORF, Observation. iuris universi, Tom. I,
Obs. 47 t 18 e 19. —- Aem. Lud. Honmsnncx, a Ween, Diss. de fatte, statu et
conditione usufructus materni in Hassia, Marburgi 1778, 4 @ XXXVII, e Ioh.
Steph. PUETTER, Oasi gi-uridiei seelti, vol. II, Part. 3, Resp. CCXXV, n. 26,
pag. 778. Un esempio lo dà. VO;-(linamenta territoriale giudiziale franco, part. 3,

tit. 4 9 6.
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in ogni caso farsi, dovendosi un giorno restituire ai ﬁgli i beni del

loro padre defunto 30).

51331 a.

Appendice.
Prima di lasciare questo paragrafo. io ritorno di nuovo al caso
del testatore il quale ha lasciato il proprio patrimonio al pupillo
proibendo al testatore la fazione di un inventario, ipotesi contem—
plata da GIUS'I‘INIANO nella L. ult. 5 1 Cod. Arbitrium tutelae.
Che questo diritto di dispensare dall’inventario non spetti soltanto
al padre, come alcuni nuovi scrittori affermano, ma a ogni testatore
che lascia il suo patrimonio al pupillo secondo le chiarissime parole
della costituzione, ha nuovamente dimostrato il prof. MABEZOLL 31),
quantunque ciò sia stato sostenuto da tutti gli antichi scrittori da
me sopra citati ”). Anche lo scoliaste nei Basilici 33) lo nota nella
nostra costituzione dicendo: Oùx sin-av oi rrzfs'psg, a'ìl’oi ri)v oùa't'zv rrzpzrré‘u—

tzvrsc: cioe ( non dixit, patres, sed qui bona transmiserunt ». Egli
cita anche esempi della madre e del patrono i quali nominano un

tutore al ﬁglio istituito erede o manomesso:
"Ort mi pimp weee.” u?.npovénòv riv i'uo'v. nali); anni) e‘mrpemv zai-zlat—

'a'/.m . 7.7.5 rra'trptra yladiþz; zln‘oovo'luov ‘ra‘v airrelsùeepov àrrt'rpon-ev cirri-.'» Bovali-at

unici-,in. i. e.: «Scimus enim, etiam matrem filio heredi instituto recte
tutorem dare, et patronum liberto heredi instituto tutorem dari posse ».
Ma che anche un altro testatore (extraneus) il quale istituisce erede
lln pupillo, che altrimenti non avrebbe alcun patrimonio, possa no-

30) Vedi Hainsccms, cit. Exercit. 9 XXXIV. — PUFENDORF, l. c. $2l seg.
et Obs. 86 9 7 e Dnnz, Manuale del diritto privato tedesco attuate, vol. 7 9 631.
31) Osservazioni, dubbi e ipotesi per alcune questioni di diritto romano civile

(von CROLMAN e v. Loana nel Magazzino per la scienza del diritto e la legislazione, vol. IV, fascicolo 3 e 4, n. XIX 9 12, pag. 394-396).
32) Vedi nota 13, pag. 204.

33) Beaumont, lib. XXXVIII, tit. 3, Const. 38. Sch. e, vol. V, FABROTI,
pag. 89.
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minargli pure un tutore. e stato già. dimostrato in altro punto ").
Egli può dunque secondo la costituzione esimere quest'ultimo dal
fare un inventario. Ma io sopra andai più in là affermando che non
soltanto ogni testatore che avesse lasciato il patrimonio al pupillo,
ma ogni testatore poteva proibire ad ogni tutore — senza riguardare
se l'aveva nmninato egli medesimo nel suo testamento, 0 se fosse
stato chiamato dalla legge, o dall’autorità. — la confezione dell’inventario del patrimonio da lui lasciato. A questa opinione accede
pure MAREZOLL, appoggiandola con nn altro argomento, che cioè
la costituzione parla in maniera generale di testatores qui substantiam trans-mittunt, senza accennare per nulla alla designazione del
tutore fatto nel testamento.
Soltanto un dubbio mi resta ancora a rimuovere e che tocca la
questione seguente: se il tutore a cui il testatore ha inibito la confezione dell’inventario. solenne non sia almeno obbligato a farne uno
privatamente di tutto il patrimonio lasciato al pupillo, e di accompagnarlo con un giuramento. Io ho' risposto aﬂermativamente a simile questione. Io posi come ragione decisiva che aun tal tutore con
ciò non e per nulla rimesso l'obbligo del ﬁnale rendiconto della sua
gestione. Conforme a tale mio modo di vedere io ho citato l’opinione
concorde di parecchi scrittori; aggiungo che anche i più recenti insegnano, almeno per quanto si riferisce all’addotto argomento 35), che
la dispensa fatta al tutore di confezionare un inventario non_implica\
la dispensa dal rendere il conto della gestione. Ma Christ. Lud.
CRELL 3"), un professore che al suo tempo fu decoro dell‘università
di Wiittemberg, respinge quest'opinione, criticandola. Egli dice che
la dispensa fatta al tutore dal render conto non sia senza eﬂ'etto. E
l’effetto consiste in ciò. In primo luogo il tutore risponde solo del
dolus. GIULIANO

dice

infatti

nella L. 5 5 'I D. h. t., da me citata,

che egli può venir condannato solo nel caso che nella gestione della
sua tutela non abbia impiegato la bonam ﬁdem richiesta. In altre

34) Vedi la parte 29, 9 1310, pag. 263 e seg.
35) Vedi THIBAUT, Sistema del diritto delle Pandette, vol. I, t 515 0 ven
WENING-INGENEEIM, Trattato di diritto civile comune, vol. IV, (\ 409.
36) Diss. cit. de tutore aneclogisto t 8.
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pal-ole gli è in sostanza stato con ciò concesso di esimersi dall'obbligo di prestare quella diligentia che altrimenti avrebbe dovuto, ut
negligentiae ratio non habeatur, come MARCIANO L. 119 D. de legatis I
dice in un simile caso. In ciò concorda anche PAPINIANO, il quale
nella L. 41 D. h. t. alîerma che il tutore a cui si è accordata la
dispensa dal rendiconto non risponde per colpa. In secondo luogo
da un tal tutore non si richiede nè la forma nè la puntualità che
si esigerebbe in altri casi nella presentazione del conto della gestione
tutelare, secondo scrive GALLIS'I‘BA’I‘O, L. 82 D. de condit. et demonstrat.,
cioè un conto formale ed esattc delle entrate e delle uscite che vien
poi sottoposto a un esame rigoroso. Insomma è sufﬁciente che in
simile caso il tutore, terminata la sua gestione, presenti in blocco al
suo pupillo il, patrimonio amministrato, colla sola dichiarazione che

egli abbia bona ﬁde tenuto la sua gestione, bastando questa sua. semplice aﬁ'ermazione per credergli. Sorgendo dubbio in proposito spetta.
al pupillo uscito di tutela, o al suo erede, la prova. che il tutore abbia male amministrato, o abbia restituite una quantità di patrimonio
minore di quanto egli ne abbia ricevuto.
Ma a tali osservazioni e da obbiettare in primo luogo che tutti i
passi citati dal CRELL non hanno nulla a vedere col nostro caso.
Essi parlano in parte del caso in cui un padrone ha

proibito nel

suo testamento di richiedere il conto del suo schiavo 37), in parte del

caso in cui il pupillo medesimo divenuto maggiorenue dispensa il
tutore dal rendiconto 3"). Ma, trattandosi del tutore, l'obbligo di render
conto appartiene come dice la L. 5 5 7 D. 11. t. « ad

ius publicum,

37) L. 119 D. de legatis I._ Maxentius, lib. I Regularum: a. Si prous vetitus
est a testatore rationes reddere, non hoc consequitur, ut ne, quod apud eum
sit, reddat, et lucrifaciat, sed ne scrupulose inquisitio ﬁa: hoc est, ut negligentia ratio non habeatur sed tantum fraudium. ldeo et manumisso non
videtur peculium legari per hoc, quod vetitus est rationes reddere ».
38) L. 41 D. h. 13. PAPINIANUS, lib. 7 Responsorum: « Qui plures tutores
babuit, uno qui solvendo non fuit rationem actus sui vetuit reddere: Quoniam eius liberatio, quod ex tutela percesuit, aut dolo contraxit, non est
relicta, coututores, qui suspectum facere neglexerunt, ex culpa recte conve—
niuntur: tutor enim legatarius ex culpa, quae testamento remissa est, non
tenetur ».
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quod remittere nequit testator in detrimentum
formam antiquitus constitutam » 39).

pupilli, nec mutare

Ne d'altra parte il bonam fidem praestare non esclude in alcun
modo la praestatio culpae, come si rileva dagli altri passi 4°). Il tutore deve dunque rendere il conto della sua gestione, cosa gia am-

messa indubitatamente dagli antichi e dai più recenti scrittori, perche le autorità. competenti a questo proposito sono obbligate dalle

leggi“) a vegliare più all’utilitas pupillorum che alla scriptura testamenti. Cosicche il tutore medesimo in riguardo al suo rendiconto
puo sottrarsi dall’obbligo di compilare almeno un inventario privato
del patrimonio che egli amministra nell’interesse del pupillo. Poichè
come e possibile di giudicare se il tutore ha prestato la bonam fidem
voluta, che egli ha amministrato fedelmente, se egli almeno non ha.
compilato una lista da cui possa rilevarsi in che consiste il patrimonio del pupillo? Non si renderebbe per ciò stesso sospetto il tutore se egli riﬁutasse a compilare tale inventario privato? Una simile descrizione può perﬁno venirgli richiesta anche quando il testatore l’avesse dispensato dal render conto, e poteva farlo efﬁcacemente "),
afﬁnche potesse conoscersi che cosa l'amministratore del patrimonio
deve restituire alla ﬁne della sua gestione.
È presumibile inﬁne che sia senza fondamento l’opinione di un
VINNIO e di molti altri illustri, che io ho abbracciata con piena convinzione, che cioè il tutore a cui il testatore ha inibito la compilazione di un pubblico inventario, debba almeno compilarne uno
privato ? 43) a).
39) Vedi Aut. MERENDA, Controvers. iuris, lib. VIII, cap. 10 e Bav. Voonnt,
Thesaur. Controversar. Deead. XX 6 ] segg.
40) Si confronti soltanto la L. 10 pr. D. Mandati con le L. ll, 13 e 23 Cod.

eod. Specialmente L. 51 $] e 2 D. pro socia. Vedi HABSE, La colpa nel din'llo
«romano 5 93.

41) L. 10 D. de conﬁrm. tut. — TRIFONINO, lib. 14 disputationum: « Utilitatem pupillorum praetor sequitur non scripturam testamenti, vel codicillorumNam patris volumtatem Praetor ita accipere debet, si non fuit ignarus, scilicet eorum quae ipsa Praetor de tutore computa habet ».
42) L. 31 6 2 de liberation. legata.
43) Appunto von WENING-INGENHEIM ancora nella sua novissima edizione
a) Tutta questa discusssione non è permesso fare nel Diritto tedesco e nell‘italiano,
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5 1332.
Ufﬁcio del tutore: 1) in generale; 2) specialmente in riguardo
alla persona del pupillo.

L'ufﬁcio del tutore di un pupillo consiste, come Hugo DONELLO “)
dice, nell’ofﬁcium e nella potestas.
Dovere del tutore è di far tutto quello che è richiesto per ben difendere la persona del pupillo e l’amministrazione domestica del suo
patrimonio. Questa appunto e quella parte dell’ufﬁcio amministrativo
di un tutore che le leggi designano colla parola officium 45). La sua
inosservanza porta per conseguenza il periculum tutelae e dà. motivo
ad esperire l'actio tutelae. Tale officium viene accompagnato dalla potestas, che è necessaria per compiere tutto ciò che si richiede per
1’ amministrazione del patrimonio. Questa potestas comprende in riguardo alla tutela, come insegna ULPIANO "“), due funzioni distinte:
l’auctoritas e la. gestione, cioè:
1) il diritto del tutore di completare la personalità giuridica del
pupillo colla sua auctoritas ;
2) la capacità di gestirne gli affari.
L’ofﬁcimn tutoris ha dunque un doppio contenuto. Esse riguarda

del suo stupendo Trattato di diritto civile comune (Monaco 1828), vol. 2 e 4
t 407, n. r ha rimproverato ciò a meo.
“) Commentar. de iur. civ., lib. III, cap. 12 t 2 (vel. II ed. KOENIG,
gina 152).

pa-

45) L. 7 t 1, L. 30, L. 33 t 1, L. 36 D. de administratione et periculum
tntorum.

40) Fragmenta, tit. XI @ 25. Vedi von LOEHR, Sul concetto romano della tutela
e della curatela, @ 65, nel Magazzino, vol. 3, pag. 28.

poiché in ambedue i diritti è formalmente prescritto l‘inventario. Cod. civ. ted. & 1882.
Cod. civ. il. art. 281. Presse la Commissione coordinatrice del Codice nelle sedule antimeridiane del 3 maggio 1865 fu espressamente stabilito che la. dispensa prescritta dal
testatore fosse senza efﬁcacia.
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in parte la. persona del pupillo e in parte il patrimonio del |ne—
desimo").

I. In riguardo alla persona del pupille:
A) Spettano al tutore per ciò che si riferisce alla tutela l’officium e la potestas.
1) Infatti, secondo MARCELLO"), uno dei principali doveri del
tutore e di difendere con qualunque mezzo il suo pupillo, di proteggerlo contro le eventuali olfese degli altri. di rappresentarle dinanzi il magistrato 49). Egli non può dunque iniziare nna lite inutile,
altrimenti è obbligato a soppertarne tutte le conseguenze pregiudizievoli che da essa possono sorgere 50).
2) Il tutore ha poi da pensare per le spese del mantenimento e
secondo le disposizioni naturali e le restanti relazioni del suo pupillo
alla corrispondente educazione e formazione del carattere del suo pupillo 51), cosa questa a cui però sotto diversi aspetti concorre pure

47) Per ciò si richiede anche il giuramento del tutore secondo la prescrizione dell'ordinamento (li polizia dell’Impero del 1577, tut. XXXII t 3 che attesti come o: egli invigilera cen lealtà. e fedeltà. sui suoi pupilli e sui loro
beni, e che amministrerà e curerà su di essi e sul patrimonio loro afﬁdate ».
48) L. 30 D. h. t.. e Tutoris praecipuum est efﬁcium, ne indi/ansam pupillum

relinquat ».
40) L. 6 t 1 D. h. t. Utrum, lib. XXXV ad Edictum.- « Sufﬁcit tutoribns
ad plenam defensionem, sive ipsi iudicium suscipiant, sive pu‘pillus ipsis
auctoribus ». Egualmente dice la legge 10 D. eodem.: « Generaliter quetìescumque non ﬁt nomine pupilli, quod quivis paterfamilias idoneus facit, non
videtur DEFENDI. Sive igitur solutionem, sive iudicio, sive stipulationem detrectat, defendi non videtur ». Vedi DONELLUS, lib. XV capo 19 t 9 (vel.lX
edit. Koenig a Perill. BUCHERO, contin. pag. 174 sg.).
50) L.'9 t 6 D. h. t. Utrum-!., libre XXXVI arl Edict. : « Denique imperator
Auronmus, cum patre suo etiam honorario eos imputari pupillo prohibuit,
si supervacaneum litem instituissent, quum cenvcnirentur a vere creditore, nec
enim prehibentur tutores bonam fidem agnoscere ». L. 6 Cod. h. t. Imp.
ALEXANDER. « Non est ignotum, tutores vel curatores adolescentium si nemine pupillorum vel adultorum scienter calumniosas instituat actiones, eo
nomine condemnari oportere: ne sub praetextu nominis eorum propter suas
simultates secure lites suas exercere posse existiment ». Vedi Scnnosssa, Diss.
de ofﬁcio tutorum circa la lites pupillorum, Alt. 1762.
51) L. 12 t 3 D. h. t. PAULUS, lib. XXXVIII ad Edictum: « quum tutor
non rebus duntaxat sed etiam maribns pupilli praeponatur, in primis mer-
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l‘autorità, come il titolo Ubi pupillus educari et morari debeat (XXVII, 2)
dimostra.
L'educazione del pupillo medesimo non appartiene invero a tutto
rigore al tutore, ma viene il più delle volte stabilita dal magistrato,
se il padre nel suo testamento nulla in proposito ha ﬁssato. E il
.magistrato non soltanto sceglie l’educatore del pupillo, ma ﬁssa la
maniera e il genere di educazione ed anche le spese occorrenti per
essa 5’). Un divieto a che l’educazione del pupillo sia lasciata al tutore stesso non si trova pere nel diritto romano. Soltanto al tutore

legittimo, essendo questi per 10 più il più prossimo erede del pupillo,
deve aflidarsi con una certa precauzione l’educazione del medesimo.
Infatti le leggi, se da un canto hanno seriamente pensato al bene
migliore del pupillo nell’assegnargli un tutore che, appunto per la
eventuale speranza di ereditare un giorno dal pupillo, ha anche
un interesse particolare a che il suo patrimonio sia bene amministrato; dall’altro canto hanno ritrovato esser degno di attenzione e
di prudenza l’afﬁdare ciecamente ad un tal tutore, che ha pure un
uguale interesse alla morte del pupillo, essendo egli il sno più prossimo erede, l’educazione del medesimo. In proposito si trova un rescritto degli imperatori Drocnnziaxe e MASSIMIANO nella L. 2 God.
Ubi pupilli educari debeant: « Utrum nepos tuus ex ﬁlia apud te, an
apud patruum suum morari debeat, ex singulorum affectione, et qui

magis ad suspicionem cu: spe successionis proprior sit, aestimabitur ».
Se qui dunque l’imperatore non e disposto a riguardare la nonna
con occhio non del tutto scevro di sospetti, pero egli non ha estesa
tale sﬁducia ﬁno alla madre. Che anzi le leggi prescrivono formal-

mente 53) che, quando il pupillo ha una madre capace asopraintencedes praeceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii,

pro dignitate natalium constituet ».
_
52) L. 1, L. 2, L. 3, L. 5 D. ubi pupill. edncari debet, L. 1 e 2 Cod. eadem,
vi 49. L. 2 Cod. de alimentis pupillo praest., V, 50. Vedi Dom-maus. Commentar" lib. III,

cap. 12, t 4 e lib.

XV,

cap.

19 t 7 e 8.

Particolarmente

BURCHARDI, Il diritto di educazione in comune-. nell’Archivio per la pratica civile, edito da LOEBR, Mrrrnnnslnn e THIBAUT, vel. 8, n. VIII, pag. 164

e seg.

53) L. 1 Cod. Ubi pupill. educ. deb., .V; 49. Nov. XXII, cap. 38. Nov. CXVIII,
cap. V,
Gniicx. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 66
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dere alla sua educazione, questi sia allevato presso di lei, almeno
per tutto il tempo che essa non passi a seconde nozze.
« Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam matri eorum, si
non" vitricnm eis induxerit, committenda est ».

Gosi reserisse l’imperatore ALESSANDRO 5").
In questa ipotesi la tutela e l’educazione del pupille si trovano riunite
in una solapersona. Un simile caso, per noi più raro, si ha appunto
quando il padre ha emancipato il üglio non ancora maggiorenne. In
tale evenienza il padre e tutore legittime ed educatore del proprio

ﬁglio“). Non e del resto necessario che la tutela e l'educazione del
pupillo si ritrovino presso una sola persona. Per lo più i due ufﬁcii
di tutore ed educatore appartengono a persone distinte. La conclusione che Comoro 55) tira dalla tutela in riguardo alla educazione
del pupillo è quindi del tutto infondata, come già. da molto tempo
Ulrico HUBEB ha dimostrato 5"). Le cure dell’educazione, quand’anche esse siano afﬁdate ad un altro, come pure la sorveglianza sull’educatore del pupillo, spettano però al suo tutore, e ciò tanto per
il diritto romano 53), quante pei diritti tedeschi 5°).
54) Uguale disposizione si riscontra nel Diritto (erritoriale della Frisia dell’Ovest, vol. II, cap. 243, in cui si dice: quantunque i tutori siano i pili
prossimi amici dei bambini privi di genitori, poichè essi ne sono gli eredi più
prossimi, ciononostante i pupilli non debbono educarsi presso di loro, essendo
a temere ehe essi possano pensare alla morte dei pupilli per poterne ereditare il patrimonio. I ﬁgli orfani debbono restare per la loro educazione presso
la propria madre, se questa. uon passa a secondo nozze.
55) Vedi BURCHARDI, Il diritto di educazione in comune nell'Archivio per la
pratica civile, vel. 8, pag. 169 segg.
56) Observation, lib. VI, cap. 29.
57) Digression. Iustinian., Parte I, libre III, cap. V, t 3, pag. 183 seg.
53) Vedi de BERGER, Oecon. mr., lib. I, tit. IV, th. X, nota e. -— Hor-sensit.
Princip. iur. civ., tom. I, t 668. — MUEl—ILENBRUCH, Doctrina Pandectaruin,
vol., Il, 9328; von WENlNG-INGENHEIM, Trattato di diritto civile comune, vel. 2

t 406.
59) Velli la Riforma di Francoforte del 1578, parte VII, tit. 4 t 3. Ordina-

mento territoriale di (Jhmpfulz del 1590, tit. 3 6 15. Diritto territoriale di Kelznellebogener, parte 2, tit. 8 9 6. Ordinamento giudiziale territoriale della Franconia, parte 3, tit. 13. Diritto territoriale generale prussiana, parte 2, tit. 18
t 308. Codice civile austriaca, part. I, sez. 4 t 216. Vedi Mirrsnuuan, Principii fondamentali di diritto privato comune tedesco, 5 372.
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L’educazione non si limita soltanto a riguardare il mantenimento

egli abiti del pupillo, ma

anche la sua formazione intellettuale

per mezzo della religione e dell'insegnamento scientiﬁco secondo
la sua posizione sociale.

Queste ultime cure nelle ordinanze di

tutele tedesche vengono rilevate per le prime ai tutori. Per ciò
che riguarda la religione si parte dal principio che i ﬁgli nati da
matrimonio debbono essere allevati nella religione del padre; gli altri
invece nati fuori matrimonio nella religione della

madre, sia che

essa sia incaricata della loro educazione, sia che lo sia un altro 60).
Quindi è necessario, per quanto è possibile, scegliere al pupille un
educatore ehe sia attaccato alla religione di quest’ultimo "‘).
3) Al tutore spetta anche la facolta di rendere efﬁcaci e di ap—
provare coll’interporre la sua auctoritas quei negozii del suo pupillo
che riguardano lo stato della sua persona e le sue modiﬁcazioni, ad
esempio nel caso che il pupillo si vuol lasciare adrogare. In simile
ipotesi, se vi sono più tutori, devono tutti insieme interporre la loro
auctoritas 62). Se il pupillo si sposa, il tutore non solo deve costituire

la dote, ma anche procacciare il denaro occorrente alle nozze 63) ;
come pure per gli sponsali del pupillo dare la sua approvazione e‘).
B) Trattandosi di curatela non è possibile determinare in generale
quanto l’ofﬁcium e la potestas del curatore si estendono rispetto alla
persona del pupillo, dipendendo tutto dalla speciale maniera della
curatela.
Questo però è certo, che nella curatela la potestas ha una funzione
maggiore che l’ofﬁcium, cosicchè io non potrei dire con DONELLO 65):
60) Vedi BURCHARDI, Diritto di educazione nell’Archivio per la pratica civile,
l. c., pag. 189.
61; I. H. Bonnnrau, Int-rod. in ius Dig., P. II h. t. t 13 e THIBAUT, Sistema
del diritto delle Pandette, vel. I 9 520.
62) Legge ult. Cod. de auctoritate praest., V, 59. Imp. IUSTINIANUS. « Si pu-

Pìllus in arregatienem se dare desiderat, — necesse est, omnes suam auctoritatem praestare, ut, quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprebetur » .
63) L. 52 D. h. t. NERATJUS, lib. I Respousorum: « Curator pro minore
non tantum dotem dare debet sed etiam impendia, quae ad nuptias facienda
sunt 1).

64) L. 6, L. 14' D. de sponsalibus.
65) Commentar., lib. III, cap. 21 t 2.
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« Potestas curatoris in personam eius, qui eius curae commissus est,
citra controversiam nulla est ». Poichè il motivo: curator rei et bonis
dat-ur, uon personae, aliter atque tutor, è contradetto °°). Già la legge
delle XII tavolo, che DONELLO medesimo cita in un altro luogo ü7):
« Si furiosus existit, agaatorum gentiliumque IN EO pecuniam eius 110testas esto » 68) contraddice quest'opinione. Il curatore di un furiosus
non ha da amministrare semplicemente il patrimonio della persona
a lui afﬁdata, ma deve anche proteggere la sna stessa persona, e
hadare al suo personale benessere, come GIULIANO 69) insegna. In
ogni altro caso il curatore per cio che si riferisce agli alimenti sta
allo stesso posto che il tutore.
ULPIANO dice nel libro I de omnibus tribunatibus 7°):
« lus alimentorum decernendorum pupillis Praetori competit, ut
ipse moderetur, quam summam tutores vel curatores ad alimenta
pupillis vel adolescentibus praestare debeant ».
Anche il curator ventris deve pensare all’alimentazione della vedova
incinta, come ULPIANO '“) dice:
« Mulier autem in possessionem missa ea sola., sine quibus foetus
sustineri, et ad partum usque produci non possit, sumere ex bonis
debet et in hanc rem curator restituendns est, qui cibum, potum.
vestitum, tectum mulieri praestet pro facultatibus defuncti, et pro
dignitate eius atque mulieris ».
Nella cura minorum et prodigorum può la persona sottoposta alla
curatela per ciò che riguarda le pure relazioni personali agire in-

05) Vedi von Loman, Sal concetto romano di tutela e curatela, 9 3 e seggnel Magazzino cit., vol. 3, pag. 15 segg.
07) Comm. iur. civ., lib. III, cap. I 9 8 e cap. 2 &) 8.
53; CICERO, de inventione rhetor., lib. II, cap. 50 e AUCT. ad Heremiium,
lib. I, cap. 13.
39) L. 7 pr. D. de curatoribus, XXVII, 10. Jener-t., lib. XXI Digestor.:
«Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed ci
corpus et salus furiosi». Vedi Jac. CUJACII, Commentar. in lib. XXI Dig.
Salvii Juliani ad 11. L.. (Oper. postumo,-. a FABROTO editor., tomo III, pagina 147).

7ll) L. 3 pr. D. Ubi pupill. educari deb.
71) Ii. l t 19 D. de centre in. possession. mit.
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dipendentemente, senza esser sottoposta alle deliberazioni del curatore. Anche in caso di adrogatio non era punto necessaria, prima dell’imperatore CLAUDIO, l’approvazione del curatore, come pure nel—
l’ipotesi di matrimonio"). Ma quanto alla prima ipotesi, come MoDESTINO ci dice 73), vi fu un cangiamento sotto lo stesso CLAUDIO; infatti
secondo un suo rescritto è solo necessaria in caso di adozione l’ap—
provazione del curatore, e non già per il matrimonio"). Per questo
il consentiineuto del curatore in tanto si richiede, in quanto vienea
toccarsi il patrimonio del pupillo, come, ad esempio, se si trattasse
di ﬁssare un dono alla sposa 75). Il curatore deve inﬁne dare il suo
assentinieuto se la persona sottoposta a curatela è costretta ad agire
dinanzi al magistrato "“). Poichè alla stessa guisa che il pupillo senza
l’auctorttas del tutore non poteva agire dinnanzi il magistrato, il
sottoposto a curatela senza il consenso del curatore si trovava nella

medesima impossibilità, a meno di non vedere tutta quanta la pro—
cedura nulla e priva di effetti”) e occorrendo persino la sentenza
pronunziata contro di lui.

5 1333.
3) Ufﬁcio del tutore in riguardo atPamministrazioue dei patrimonio

a) in generale, « Tutores et curatores loco domini habentur ».
III. Finalmente in riguardo ati'ammiuistrazione dei patrimonioi
tutori e i curatori [quest’ultimi in quanto non siano stati eletti solo
per la custodia bonorum, o per determinati e particolari aﬂari, ma

her la gestione di un intero patrimonio, come ad esempio il curator

72) Vedi Abr. WlELlNG, Lection. iuris civilis, lib. II, cap. 8, pag. 114.
73) .L. E! D. de adopt: « Quod, ut nec curatoris auctoritas (i. e. consensus,
vedi WIELING, l. e) intercederit iu ad-rogatioue, ante tenuerat, sub Divo

Claudio recte mutatum est ».
7-1) L. 20 de ritu nuptiarum, L. 8 Cod. de uupt.

75) L. 9 Cod. h. t. L. 33 Cod. de iu int. restit. minor., II, 22. Vedi von
WENING-Iuansunm, Trattato di diritto civile comune, vol. 2, 4 t 406.

751 L. 2 Cod. Qui legitimam. perseu. standi in iudicio habet, vel non, III, 6.
77) L. 1 Cod. eodem. L. 1 Cod. Qui petant tutor. vel ourator., V, 31 $ 2, I.

de curatoribus, I, 28.
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furiosi, prodigi, minoris pupilli ")], hanno una potestas perfettamente
uguale, cioè uguali diritti 79). Quando dunque una legge parla solo
di pupilli e dei loro tutori, i curatori vi sono compresi 0 riguardati
come i tutori s°); e parimenti tutto ciò che le leggi prescrivono sulle
facoltà. dei tutori rispetto all’emancipazione del patrimonio del loro
pupillo vale anche pei curatori, quibus plena rerum administratio
commissa est '").
La completa potestas dei tutori, che loro spetta nell’amministrazione del:-patrimonio del pupillo, si fonda sul principio di diritto
civile, che il tutore, e sul suo esempio anche il curatore, in riguardo
alla amministrazione dei beni del pupillo sono da considerarsi come
proprietarii, o come rappresentanti di quest’ultimo 82).
I seguenti passi provano tale principio:
L. 27 D. h. t. PAULUS, libro VII ad Plautium: « Tutor, qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupillarum domini loco haberi
debet».
L. 7 53 D. pro emptore, XLI, 4. JULIANUS, libro XLIV Digestorum:
«Si tutor rem pupilli sui surripuerit et vendiderit, usucapio non
00ntingit, priusquam res in potestatem pupilli redest; nam tutor in

78) L. 48 D. h. t.
79) Vedi DounLnus, Commentar. iur. cic. lib. III, cap. 21 9 3 e von Loaun,
Sul concetto romano di tutela e di curatela 9 9 nel Magazzino,— vol. 3 pagina 41—69.

30) L. 8 5 1 D. de rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, XXVII, 9.
ULPIANUB, libro II (le omnibus tribunalibus: « Sed si curator sit furiosi, vel

cuius alterius non adolescentis: videndum est utrum iure veteri valebit
venditio, an hanc orationem admittemus? Et puto, quia dc pupillis Princeps
loquitur, et coniunctim tutores curatores accipiuntur, pertinere ».

31) L. 4 9 25 D. de doli mali et metus exceptione, XLIV, 4: «quae iu tutore
diximus, eadem in curatore quoque furiosi dicenda eruut: sed et in prodigi vel
minoris vigintiquiugue anuis D.
/
82) Vedi Ant. Dad. ALTEsEnRAE, De ﬁctionibus iuris, Tract. VI, cap. 139 1.
pag. 248 e Tr. VII, cap'..3 @ Tutor, pag. 293 (edit. Eisenhart. Halae et Heluistad 1769, 8). — Dosnnnus, Oommentar. de I. 0. lib. III, cap. 12,t 5-27. Christ. Gottl. HAUBOLD, Historiae iuris civ. Rom. « de rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt sine decreto, uon alicuaudis», Spccim. I (Lips. 1798, 41, cap.!
65, pag. 21-23. — ZIMMERN, Storia del diritto romano privato, vol. I, parte2
@ 243,‘pag. 916 e 9 246, pag. 928, e stupendamente von Loanu, l. c.
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"re pupilli tunc domini loco habetur, quum tutelam administrat, non
quum pupillum spoliat ».
L. 56 5 4 D. de furtis, XLVII, 2. J ULIANUS, libro XXII Digesta-

rum: « Qui tutelam gerit, transigere cum fure potest; et si in po-

testatem suam redegerit rein furtivam desinit furtiva esse, quia tutor
domini looo habetur. Sed et circa curatorem furiosi eadem dicenda
sunt: qui adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem. furiosi
alienare eæistimetur. Oond'icere autem rem furtivam tutor et curator
furiosi eorum uomine possunt ».
L. 57 pr. D. dc divers. Reg. iur. TÎLI’IANUS, libro LXXI ad Edict.:
« Ad ea, quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris, ignoscitur
servis, si vel dominis, vel his, qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et curatoribus obtemperaverint».
Tale rappresentanza ha il suo fondamento in una giuridica necessità:
1) perche il tutore amministra il patrimonio di persone le quali
0 non possono per nulla agire, sia per mancanza di intelligenza, per
cui il tutore soltanto deve agire, come per gli infantes ei furiosi 83),
o perchè non lo possono da loro stesse, essendo loro sottratta la gestione del patrimonio, come pei prodigi e i minoris °“).
2) perchè anche nella gestione della tutela si presentano aﬂ'ari
tali che nessuno può imprendere, a meno che non sia il proprietario
medesimo, o persona che abbia ricevuto dal proprietario un incarico
speciale, come ad esempio nella vendita 35), gestiOne di lite dinanzi

il magistrato °°), esazione di pagamenti coi quali il debitore resta
liberato ") e simili. Un tutore, come pure uu curatore, e capace a
far tutto ciò per il fatto stesso della sua nomina, e non ha bisogno
quindi di attendere un incarico speciale per agire in nome del suo
pupillo.
Il tutore può

33) L. 1 t 2 D. 11. t. L. 5, L. 40 D. de dicere. Reg. iuris.
84) L. 3 Cod. de in integr. restit. minor., II, 22.
85) L. 9 6 3 e 4 D. de acquirendo rer. dom-.

se) L. 46 6 2 D. de procurator. L. 6 $ 12 D. de negotior. gestor.

87) L. 12 pr. D. et L. 12 Cod. de solutionib-us.
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1) eseguire quelle vendite che siano necessarie in riguardo all’amministrazione, e che non possano venire impugnate dal pupillo.

Egli non può certamente donare nulla del patrimonio di quest’ultimo,
ne intraprendere altari che non siano connessi coll’amministrazione,
come ad esempio manomissioni. Tali negozii sono nulli, a meno che
al pupillo non ne venga un abbastanza uotevole vantaggio.
L. 16 God. h. t. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS, A. A.:
« Non omni titulo res pupilli potestatem alienandi tutores habent:
sed administrationis tantum causa distrahentes, quae eis venundare
licet, instam causam possidendi comparantibus praestant ».
L. 12 5 1 D. eodem. PAULUS, libro XXXVIII ad Edictum: « Quae
bona ﬁde a tutore gesta sunt, rata habentur etiam ex rescriptis
TEAIANI et HADRIANI: et ideo pupillus rematntore legitimo distractam vindicare non potest. Nam et inutile est pnpillis, si admini-

stratio eorum non servatur; nemine scilicet emente, nec interest,
tutor solvendo fuerit, nec ne: cum si bona ﬁde res gesta est servando
sit, si mala ﬁde, alienatio non valeat ».
L. 12 D. de curatoribus furioso et aliis dandis, XXVII, 10: MAR.OELLUS. libro I Digestorum: « Ab aguato vel alio curatore furiosi
rem furiosi dedicari non posse constat. Agnato enim furiosi non
usquequaque competit rerum eius alienatio: sed quatenus negotiorum
exigit administratio ».
L. 17. D. eodem. GAIUS, libro I de nianumissionibus: «Curator furiosi nullo modo libertatem praestare potest; quod ea res ex administratione non est: nam in tradendo ita res furiosi alienat, si id ad administrationem negotiorum pertineat; et ideo si donandi causa alienet.
neque traditio quidquam valebit; nisi ex magna utilitate furiosi hoc
cognitione iudiciis faciat ».
L. 13 D. de manumissionibus. POMPONIUS, libro I eæ Plautio-'
«Servus furiosi ab agnato curatori mannmitti non potest, quia-in
administratione patrimonii manumissio non est ».
Per il medesimo motivo il tutore è autorizzato a dare in

pegno

cose del pupillo quando ciò è necessario o utile.
L. 16 pr. D. de pignorat. act. PAULUS, libri XXIX ad Edictum:
« Tutor lege non refragante si dederit rem pupilli pignori, tuendum
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crit: scilicet si in rem pupilli pecuniam accipiat. Idem est et in curatore adolescentis vel furiosi ».
L. 11 5 7 D. eodem. ULPIANUS, libro XXVIII ad Edictum: « Si
procurator meus, vel tutor rem pignori dederit, ipse agere pigneratitia poterit. Quod in procuratore ita procedit, si ei mandatum fuerit
pignori dare ».
L. 11 D. de curator-ib. furioso vel aliis dandis. PAULUS, libro VII
ad Plautium: « Pignus a curatore furiosi datum valet, si utilitate
furiosi exigente id fecit ».
Ugualmente il tutore può pagare ciò che e dovuto prendendolo
dal patrimonio del pupillo, e fare tutte quelle spese assolutamente
necessarie che egli medesimo avrebbe fatto, se fosse stato l’ammini—
stratore.
L. 9 5 5 1). h. t. ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum: « Sicut
autem solvere tutor, quod debet, ita et exigere a pupillo, quod sibi
debetur, potest, si creditor fuit patris pupilli. Nam et sibi solvere
potest, si modo fuit pecunia, unde solvat, — sicut aliis quoque solvere
potuit et debuit ».

L. 13 5 2 D. eodem. GAIUS, libro XII ad Edictum provinciale: «In
solvendis legatis et fideicommissis attendere debet tutor, ne cui non
debitum solvat ».
L. 12 5 2 1). h. t: PAULUS, libro XXXVIII ad Edictum: « Nimium
est, licere tutori respectu existimationis pupilli erogare ex bonis eius,
quod ea- suis non honestissime fuisset erogaturns ».
L. 32 5 6 D. eodem. MODESTINUS, libro VI responsorum: « Lucius
Titius coheres et curator sororis suae, qnum esset ex civitate, in qua
usitatum erat ipsos dominos praediorum, non conductores onera
annouarum et contributionum temporalium sustinere, morem hunc
et consuetudinem semper observatam secutus, et ipse pro communi
et individua hereditate annonas praestitit. Quaero an in rationibus
(landis opponi curatori possit, quod non recte pro parte sororis tales
impensas feceriti Monnsrmus respondit: id demum curatorem adultae reputare ex causa, de qua quaeritur posse, quod ipsa, si rem suam
administraret, erogare compelleretur ».
GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. _- 67

530

LIBRO xxvr, TITOLO VII, 5 1333.

Per ciò che si riferisce alle obbligazioni il tutore puo metterne in
essere sia attivamente che passivamente. Anche quando il tutore,
già. personalmente, ha permesso che un constitutum sia posto in es—
sere dal pupillo, al quale quindi sarà fatto il pagamento, l’equità.
esige che tale constitutum sia mantenuto valido e che al pupillo
venga accordata un’utilis actio ").
Ugualmente sia il curatore che il tutore può per mezzo di novazione estinguere l’obbligazione del suo pupillo o della persona sottoposta a curatela.
L. 20 5 1 D. de uacationibus. PAULUS, libro LXXII ad Edictum:
« Novaro tutor potest, si hoc pupillo expediat, item procurator omnium
bonorum ».
L. 34 5 1 D. eodem. GAIUS, libro III de verborum obligationibus:
« Agnatum furiosi aut prodigi curatorem novandi ius habere, minime
dubitandum est, si hoc furioso vet prodigo eæpediat ».
2) I tutori e i curatori, senza differenza alcuna, possono in nome
del loro pupillo intentare e condurre a termine delle liti dinanzi al
magistrato 89). Su questo punto non vi ha piü alcun dubbio, affermatosi il principio — però non anteriormente alla completa aboli—
zione della antica procedura — che si poteva perseguire e difendere

il prOpriO diritto dinanzi il tribunale a mezzo di un rappresen—
tante 9°).
L. 1 5 4 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum: « Non denegari autem neque tutoribns, neque curatoribns debet, etiam debi—
tores pupillorum vel adultorum ex persona sua respectu officii in
iudicium vocare, vel eis hoc facientibns, suum accomodare consensum ».
'Il tutore non ha bisogno alcuno di prestare al suo avversario una
cautio ratam rem dominum habiturum 9“, come un procuratore che

35) L. 5 6 7-9 D. de pecunia constituta, XIII, 5. Vedi la parte 13 di questo
Commentario 5 850, pag. 386 e von Loana, l. e., pag. 52 e seg.
89) Vedi DONELLUB, Commentar., lib. III, cap. 12 t 7 e Ger. NOODT, Gommentar., ad Dig. 11. t., @ In rerum administrationum.
90) Vedi MÌÌHLENBRUCH, Dottrina della cessione dei crediti, 56, pag.'4l e seg.
della 2.3 ed. Greifswald 1826.
91) Pr. I. de satisdationib. GAIUS, Institution. Comm., IV @ 98.
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agisce innanzi il magistrato alieno nomine, quando egli rappresenta
il suo pupillo. Egli può dunque portare in tribunale a trattare l’af—
fare del suo pupillo senza mandato o cauzione,

come se

fosse

un

proprietario 92). La prestazione della cautio può richiedersi dal tutore
92) Il fondamento della prestazione di cauzione di cui GAIO, Instit. Comm.,
IV t 98 e secondo lui GIUSTINIANO, pr. I. de satisdat: « periculum enim
erat, ne interum dominus de eadem re experiretur » non esisteva per il tutore.
Le parole dell’editto che imponeva al procuratore la cauzione, secondo ce le
ha riportate, conservandole, ULPIANO Legge 33 t 3 Digesto de procurator.,
erano certamente concepite in modo del tutto generale. Esse quindi si
applicavano ai tutori e ai curatori, quando essi agivano in tribunale pei
lori pupilli () sottoposti a curatela, come osserva GAIO, loco citato 5 99.
« Tutores et curatores eo modo, quo et procuratores, satisdare debere, verba
edicti faciunt. Ma presumibilmente per una interpetrazione fondata sulla
giurisprudenza appresso l’obbligo della cauzione venne meno pei cura-

tori. GAIO, dice, [. c.: « Sed aliquando illis satisdatio remittitur D. E noi troviamo le medesime parole di GAIO nelle Lstituzioni di GIUSTINIANO. loc. cit.

Quando GAIO dice solo che aliquando la cauzione non s’imponeva ai curatori, egli intende riferirsi all’inizio della giurisprudenza contraria dei tribunali, come ad esempio crede Ant. SCHULTING, ad Pauli Sententiarum Receptar.,
lib. I, tit. 3 t 5, nota 9 (in Jurisprud. vet. Anteius-t., pag. 225). Più giustamente spiega l'atiguando Tunormnns nella Parafrasi grec. ad princ. I. de satisdatione,- "Em dè (l'-ra zwoﬂew (iu-rig "71 ïzavoäoaia cuyxmpei'raz ' vo‘qrs'ov dè, "i,-vila. Antoine?),u'v'q ècrìv dura-: 'l; zaricraﬂg, roure'c-rw é'ﬂ :: immo-tro;, d di: zoupà‘rwp ift-:i. Cioè;

([ Sed

iis INTERDUM, agentibus remittitur satisdatio: hoc autem intelligendnm est,
si eorum constitutio in confesso est, id est illum tutorem liunc curatorem
csse ». Questa spiegazione concorda esattamente colla L. 23 D. h. t., secondo
cui i curatori non sono obbligati a prestar cauzione ﬁno a che la loro condotta non dà. luogo a sospetti contro l’ulteriore permanenza nel loro ufﬁcio
di curatori. Si veda anche Fr. BALDUINUS, Commentarius in Istitut. ad pr. tit.
«le satisdation, pag.701, e Car. Frid. WALOK, ad Hoppi Commentar. ad Instit.
pr. cit. nota b, pag. 975. Non è punto esatto .il motivo addotto da Ja. a

COSTA nel Commentar. ad princ. Institut. de satisdallon., che il pretore nel suo
Editto si riferisce. a quei procuratori che spontaneamente si presentano di—
nanzi al tribunale per intentare delle liti in

nome

altrui, mentre i tutori

agiscano pei loro pupilli in virtù del loro ufﬁcio. Più esattamente Iac. CL‘IACIO nelle Notae ad lib. IV Inst. pr. tit. de satisdat., trovò il motivo in
ciò, « quod tntores sint loco dominorum ». Ant. SCHULTING approva nel 1. e.
questa opinione. Questo vero motivo da anche Franc. HOTOMANNUS, Comm.
ad pr. I. de aatisdat., pag. 489, dicendo: a quia tutor tanguam dominus agit ».
E. Edm. MERILLIUS, nel Comm. ad Inst. eod. (pag. 514 edit. Trotz) ragiona

giustamente cosi: a Cum igitur tutor ipse sit dominus (o anzi, come, egli

avanti disse) in rebus pupillaribus sit domini loco superﬂuum videbatur, cautionem de rato a tutore exigere, eaque ratione tandem effectum est, ut tu-
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allorquando sulla sua nomina 0 sulla sua gestione esistauo dei dubbii
e dei sospetti.
L. 22 D. 11. t. PAULUS, libro III ad Edictum: a Tutor ad utilitatem pupilli et novare, et rem in iudicium deducere potest».

L. 23 D. eodem. ULPIANUS, libro IX ad Edictum: «Vulgo observatur, ne tutor caveat, rata-m rem pupillum habiturum, cum 93) rem
in iudicium deducit. Quid tamen, si dubitetur, an tutor sit, vel an
duret tutor, vel au gestus illi commissus sit ? Aequum est, adversarium
non decipi. Idem et in curatore est ut J ULIANUS scripsit ».
L. 13 Cod. h. t. Imp. GORDIANUS, A.: « Tutores debita pupillaris,
seu deposita reposcentes, ad satisdationem compelli non posse, mauifestum est ».
Se il pupillo è convenuto in giudizio e il tutore lo difende, la tinzione che questi agisca come proprietario vien confermata da1 fatto
che egli non è obbligato a. prestare la. satisdatio iudicatum solvi, che
altrimenti dovrebbe come ogni altro defensor alienae litis 9*).
L. 1 5 2 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum: « Sufﬁcit
tutoribus ad plenam defensionem, sive ipsi iudicium suspiciant, sive
pupillus ipsis auctoribus. Nec cogendi sunt tutores cavere, ut defensores solent ».
L. 46 5 2 D. de procurator. GAIUS, libro III ad Edictum prouinciale:
« Qui alium defendit satisdare cogitur (iudicatum solvi). Nemo enim

alienae litis idoneus defensor sine satisdatione intelligitur ».
L. ult. 5 3 God. h. t. Imp. JUSTINIANUS, A. Joanni P. P.: «De-

.

c m autem et nomen eius in hoc casu apertius declarantes, ne

toribus et curatoribus remitteretur ista satisdatio, ratam rem dominum habiturum D.
93) La lezione ﬁorentina ha quia. Ma lu lezione cum, che ha ALOANDRO.
accettata anche da BECK, merita la preferenza. Poichè chiaramente non vi è

racchiuso alcun motivo in queste parole: perchè il tutore non può de rato

cave-rc: mu ULPIANO volle semplicemente fare il caso in cui poteva farsi
questione della cautio. Altri poi giudicheranno ciò che sia a pensare della
spiegazione di Forman, Pand. Iustin., vol. II ll. t. n. XXXVIII, nota 1),
pag. 114, il quale cosi scrive per difendere la lezione ﬁorentina: a Id est.
consummat ius action-is, quod pupillus habet: ita ut quod agente tutore iudicatum.
erit, non possit pupillus retractare, nisi ea: causa in integrum restituatur ».
94) Vedi DONELLUS, lib. III, cap. 12 9 12.
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forte putaverint tutores, vel curatores gravamen sibimet imponi,.
illam decernimus defensionem eos subire, qua non satisdatione pro
eventu litis constituitur, sed ut tantummodo litem secundum legum or—
dinem pro pupillo vet adulto aliisque personis instruant, licentiam ex
hac nostra auctoritate habentes, sine decreto res, quarum gubernationem gerunt, pro cautela litis subsignare ».
La conseguenza che da ciò ne deriva e che quando l’avversario
del pupiilo riesce a superare in giudizio la lite intentatagli dal tu—
tore, viene con ciò stesso ad esser liberato da tutte le altre eventuali
pretese del pupillo, contro cui può difendersi con
judicatae.

un'eaceptio rei

ULPIANUS, lib. LXXV ad Edictum 95): « Hoc iure utimur, ut ex
parte actoris in acceptione rei iudicatae hae personae contineantnr,
quae rem in judicium deducunt. Inter eos erunt procurator, cui man—
datum est, tutor, curator furiosi vet pupilli, etc. ».
Ma parimenti spettava auche al pupillo l'actio iudicati, se il tutore aveva guadagnato la lite; come pure essa aveva luogo contro
il pupillo e non già contro il tutore che l’aveva difesa in giudizio,
se questi veniva condannato. Giò fu stabilito da un rescritto del divo
PIO, confermato da altri molti nuovi rescritti senza diﬂ'erenza alcuna,
sia che il pupillo avesse agito coll'auctoritas del suo tutore in tribunale, o che il tutore avesse iutentata e condotta la lite da solo es-

sendo il pupillo o infans o assente.

L. 2 D. h. t. ULPIANUS, lib. IX ad Edictum: « Sive tutor condemnavit 9") sive ipse condemnatus est, pupillo et in pupillum potius
actio iudicati datur, et maxime si non se lit-i Obtulit 97), sed qunm

95) L. 11 9 7 D. (le except. rei iudicatae, XLIV, 2.
96) L’espressione: tutor condemnaverit signiﬁca qui condemnari feeit. ULPIANO
ha preso la parola condemnare spesso nel signiﬁcato di cura-re ed efficere, ut
quis a iudice condemnatur. Si veda Scip. GENTILIS, Pare-rgor. ad Pandect., L. 1,
cap. 25, pag. 66, Altdorf 1664, 8). H. G. von Vurﬂorr, Observation. iuris civ.,
cup. 3, pag. 10 e la parte 15 di questo Commentaria & 957, nota 90, pag. 321.
97) L. 4 9 I D. de re iudicata, XII. ]. ULI'IANUS, « Tutor quoque vel curator in ea conditione sunt, nt non debeant videri se liti obtulisse, id circoque
debet denegari in eos indicati actio ». Si veda a preferenza Ulr HUBER,

Praelection. iuris Rom. ad Pand., lib. XLII, tit. 1 6 53.
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non posset vel propter absentiam pupilli, vel propter infantiam
auctor ei esse ad accipiendum iudicium. Et hoc etiam Divus PIUS
rescripsit, et exinde multis rescriptis declaratum est in pupillum

dandam actionem indicati semper, tutore condemnato, nisi abstineatur 98): tunc enim nec in tutorem nec in pupillum dari, nec pignora
tutoris capienda esse, saepe rescriptum est ».
L. 7 D Quando ez facto tutor-is. SCAEVOLA, libro XIII Quaestion:
« Tutori, qui infantem defendit, succurritur 99), ut in pupillum iudicati
actio detur ».
I medesimi principii valgono pel curatore di un furiosus.
L. 5 pr. D. eodem. PAPrNiANUS, libro V Responsorum: « Post mor-

tem furiosi nou dabitur in curatorem, qui negotia gessit, iudicati
actio, non magis, quam in tutorem, si modo nullam ex consensu post
depositum ofﬁcium novationem factam et in curatorem vel tutorem
obligationem esse translatam constabit ».
Il tutore doveva soltanto presentarsi personalmente iuuanzi al tribunale. Però nè il tutore uè ii curatore aveva la facoltà di scegliere

un procurator in rem pupilli, o dei sottoposto a curatela, eccettocllè
si trattasse di litis contestatio, perchè in questo caso secondo l'esempio
del procuratore diveniva dominus litis.
L. 11 Cod. de procurator. Imp. ALEXANDER A.: « Neque tutores.
neque curatores eæ sua persona in rem pupilli vel adolescentis procuratorem faeere possunt, sed actorem constituere debent. Pupillus autem
vel pupilla adultus vel adulta, tam ad agendum quam ad defenden-

93) Cioè quando il pupillo si astiene dall‘eredità paterna che rappresenta
in garanzia dei debiti, al cui pagamento il tutore è condannato: in questo

caso l'actio iudicati non ha effetto nè contro il pupillo nè contro il tutore.
Vedi Forman, Pand. Iustin., Tom. II, tit. quando ea facto tutor., n. IV,
nota c.

99) Se il pupillo era debitore e il tutore l’aveva difeso in tribunale, ed era
stato condannato al pagamento a tutto rigore l'actio iudicat-i aveva luogo
contro il tutore, non contro il pupillo. Ma in simile caso il tutore non poteva
esser danneggiato a causa del suo ufﬁcio: e infatti esso veniva difeso da nna
eccezione quando, terminata la tutela, era molestato dall’actìo iudicati. Vedi
lo. ALTAMIRA… e VELASQUEZ, Pommentar. ad Q. Cervidii Scaevolae libros Quaestiou. Tract., XIII ad h. L. 7 (Tomo 7, Thes. Meermam, pag. 523 seg.
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dum, tutore seu curatore interveniente, procuratorem ordinare pos-

sunt. Ipsi etiam tutores ct curatores post lit-is contestationcm a se faetum, ad eæemplum procuratorum, qui litem contestati sunt, dare proeuratores non prohibentur ».
L. 4 5 5 in ﬁne. D. de appellationib. XLIX, 1. MAOER, libro I, de
appellationibus: « Sed memiuisse oportet, quod procurator lite con—
testata dominus litis efﬁcitur ».
Il tutore può deferire anche il giuramento all’avversario del suo
pupillo e in suo nome fare un confronto con lui.
L. 17 5 2 D. de iureiurando. PAULUS, libro XVIII ad Edictum :
«Si tutor, qui tutelam gerit., aut curator furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum id haberi debet: nam et alienare res et solvi

eis potest, et agendo rem in iudicium deducuut ».
L. 55 5 5 D. de furtis, XLVII, 2. GAIUS, libro XIII ad Edictum
Provinciale: « Si tutor, qui negotia gerit, aut curator transegerit cum
fure, evanescit furti actio ».
3) Il tutore può, come il curatore, riscuotere denaro pel pupillo
o riceverne iu deposito, e i debitori sono ipso iure liberati mediante
il pagamento, nè più nè meno se il pagamento fosse stato fatto direttamente al creditore …?).
Con pari efﬁcacia il tutore medesimo può ben

pagare al pupillo

ciò che egli gli deve.
L. 9 5 3 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum: « Et generaliter, quod adversus alium praestare debuit pupillo suo, id adversus se quoque praestare debet; fortassis et plus; adversus alios
enim experiri sine actione non potuit, adversus se potuit ». 54: «Sed
Si sub usuris gravioribus patri pupilli pecuniam debuit, quam sint
llupillares, videndum est, an ei aliquid imputetur’l Et si quidem solvit,
nihil est quod ei imputetur: potuit enim solvere, nec cnerare'se usuris
si vero non solvit, usuras cogendus est agnoscere, quas a se exigere
debuit ».

L- 46 5 7 D. h. t. PAULUS, libro IX Responsorum: « Tutoribns
concessum est, a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso iure

100) Si veda però 5 2 I. Quibus alienare lic.
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liberentur, non etiam donare, vel etiam

diminuendi

causa cum iis

transigere: et ideo eum, qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquum conveniri posse ».

Da tutto questo si rileva. dunque che tanto i tutori che i curatori,
in tanto vengono stimati domini in quanto essi medesimi possono
agire e gerire tutti quegli affari che si richiedono in una amministrazione domestica, o che possono venire assunti a mezzo di rappresentanti. Entro questi limiti essi hanno le mani libere, e GUNDLING 1)
non ha torto quando egli dice che il tutore se amministra lealmente
.può fare coi beni del pupillo quello che egli vuole, poiche in caso
contrario non potrebbe esser considerato come dominus. Giò appunto
dice la constituzione di ADRIANO e TRAJANO, come PAOLo 2) nota.
Tutto ciò che il tutore ha fatto bona ﬁde è valido e vien mantenuto.
Poichè dunque la jictio dominii si riferisce soltanto all’amministra-

zione nè può estendersi al di là di questi conﬁni, il tutore non puo
naturalmente avere il diritto, trattandosi iu sostanza d’amministrare
un patrimonio che uon è il suo, d’imprendere a far qualcosa d’arbitrario che sorpassi i limiti della providentia pupillaris.
Egli quindi nou può rimettere nulla ai creditori del suo pupillo 3),
ne conchiudere una compensazioue nociva 4), ne manomettere 5), nò
dedicare cose del suo pupillo "'), ne far delle liberalità col suo patrimonio 7). Se si presentauo tali negozii, che esigono una forma deter1) GUNDLINGIANO, Sezione XXIX 5 6, pag. 368.
?)L.1251D.h.t.
3) Guus, lib. I ad Edictum provinciale, L. 28 $ 1 D. de pactis II, tit. 14:
« Si curator furiosi aut prodigi pactus sit, nea furioso aut prodigo peteretur:
longe utile est curatoris recipi pactiones; sed non contra ».
4) L. 46 5 7 D. 11. t. PAULUS, lib. 7 Quaestionum.- « Tutoribus concessum
est, a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso iure liberentur: non
etiam donare, vel etiam deminuendi causa cum iis transigere: et ideo eum,
qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquum conveniri posse».
5) L. 13 D. de manumission., XL, 1'. PAULUS, lib. 16 Plautium: « Servus
furiosi ab adgnato curatore manumittì non potest, quia iu administratione
patrimonii manumissio non est». Vedi L. ult. D. de curator. furiosi.

6) L, 12 D.'de curat. fur., XXVII, 10: MARCELLUS, lib.l digestorum:
« Ab adgnato vel alio curatore furiosi, rem furiosi dedicare non posse constat.
Adgnato cuim furiosi non usquequaque competit rerum eius alienatio: sed
quatenus negotiorum exigit administratio ».
7) L. 22 D. 11. t. L. 46 6 7 D. eodem. L. 16 Cod. eod.
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minata. dal diritto civile, nè il tutore ne il curatore per regola ha la.
facoltà. di agire personalmente 3). In simili casi il tutore deve lasciare
agire il pupillo, se egli non è più infans, interponendo la sua auctoritas
per integrarne la. capacità. giuridica, mentre per il sottoposto a cu—
ratela e necessario il consentimento del curatore 9), ad esempio se
si tratta di adire un’eredità, cosa che solo l'erede puo fare 10), essendo
vietato e al curatore e al tutore ") anche in nome del pupillo. Il
quale deve presentarsi egli medesimo, se non è più infans, coll'aue—

inritas del tutore 12), essendo l'aditio hereditatis un actus legitimus 13).
Nel diritto più recente una. costituzione dell'imperatore VALENTINIANO III permette al tutore di un fanciullo, che non ha. raggiunto
i sette anni, di adire in suo nome l’eredità toccatagli, e cio contro
le regole del diritto civile"). E tale principio non fu mai abrogato,
che anzi in ripetutamente confermato.
Al contrario il curatore di un furiosus non ha. questa facoltà.. Egli
può chiedere per le persone sottoposte alla sua. curatela soltanto la
bonorum possessio, che produce solo il possesso dell'eredità. in riguardo
al mantenimento ls).

& 1333 a..

Colpa. del tutore. Come è da. comprendersi la. « diligentia quam in suis? ».
Il tutore deve dunque amministrare il patrimonio del pupillo con
diligenza e coscienza, come ogni buon amministratore, ogni diligente
Padre di famiglia che amministra saggiamente il suo, se aspira a.
meritare il titolo di diligens paterfamilias. Ciò èricliìesto dall'indole e

&) Vedi MUEHLENBRUCH, Dom-ina della cessione dei crediti, & 5, pag. 37.

9) Vedi von LOEHR, Magazzino, vol. III, pag. 42 segg.
10) L. 90 pr. D. de adquirend. vel omitt. Iureditatc.
11) L. 5 Cod. de iure deliber. L. 90 D. (le adguir. vel omitt. hered.
12) L. 9 D. de tutor. et curat. datis. L. 9 D. de adguir. vel omitt. here-d.,
L. 17 t I D. de appellat.
13) L. 77 D. de div. reg. iur.

14) L. 18 Cod. de iure delib.
15) L- 7 5 3 Cod. de curat. furiosi.
GLiic-c, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 68
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dallo scopo dello istituto della tutela, il quale

mira appunto a che

sia amministrato il patrimonio di quelle persone che non lo possano
da se medesimo. Tale dovere fatto ai tutori si trova formalmente
espresso nelle leggi.
L. 10 D. 11. t. ÙLPIANUS, libro XLIX ad Edictum: « Generaliter
quotiescumque non ﬁt nomine pupilli, quod quivis paterfamilias
idoneus facit, non videtur defendi; sive igitur solutionem, sive iudicium, sive stipulationem detrectet, defendi non videtur » 15).
L. 33 pr. D. eadem. GALLIS'I‘BATUS, lib. IV de cognitionibus: «A
tutoribus et curatoribns pupillorum eadem diligentia exigenda est,
circa administrationem rerum pupillarium, qua paterfamilias rebus
suis ea: bona ﬁde praebere debet ».
Se il tutore quindi non adopera tale diligenza richiesta, egli e in
colpa., lata o levis, non facendosi nelle leggi alcuna differenza in proposito alla sua responsabilità, 'non soltanto se il pupillo per causa
sua ha ricevuto un danno positivo, cioè sofferto una perdita reale
nel suo patrimonio, ma anche quando egli non ha acquistato qual-,.
cosa, che anche in parte avrebbe potuto acquistare ”).

16) Si colleghi con questo passo la L. 63 D. de iudiciis che come la L. 10
D. 11. t. e tratta dallo stesso lib. XLIX ad Edictum di ULPIANO. Esse spiega
19. L. 10 ed è senza dubbio da ritenersi come seguito della medesima, siccome appare dal suo contenuto: « Recte defendi —— vi si dice — hoc est,
iudicium accipere vel per se vel alium sed cum satisdatione: nec ille videtur
defendi, qui quod iudicatum est, non solvit ». Le parole cum satisdatione si
collegano senza dubbio colle precedenti: vel per alium. Poichè la satisdatio
iudicatum solvi per un procuratore designato ad defendendum deve esser prestate. a mezzo di stipulatione: L. 15 D. de procurat. L. 10 D. judicatum solvi.
Comunemente si chiama questa stipulazione della. cautio damni infecti, che il
pupillo doveva prestare. Il tutore però riﬁutava. Vedi POTHIER, Pand. Italia.,
Tom. II, lib. XXVI, tit. 3, n. XXXVIII, nota. lt, e HASSE, La colpa nel diritto romano t 71, pag. 337. Ma ULPIANO non vi pensava.
17) Si confronti in proposito Hug. DONELLUS, Gommentar. de iur. civ., lib. XV,

cap. XX 5 2-5. — Io. VOE'r, Commentar. ad Fund., Tom. II, lib. XXVII.
tit. 3 6 12 — Franc. DUARENUS, Gommentar. in tit. 7, lib. XXVI, oap. V
(Oper. pag. 302). — Pet. FABER, Commentar. ad L. 23 D. De div. reg. iuris,
pag. 82. —— Inc. GOTHOFREDUS, Comm. ad eand. Leg., pag. 136. — Hellf.

Hur-mtus, Variarum resolution. iurta, lib. I, Tom. IV, Qu. 14. — FridesPUFENDOKF, Gommentar. de culpa, P. V, cap. 3, pag. 306 e segg. —- Franc.
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L. 7 Cod. Arbitrium tutelae. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS,
A. A. e C. C. Alexandro: « Quidquid tutoris dolo, vel lata culpa
aiit levi, seu curatoris, niinores amiserint, vel cum possent, non ad—
quisierint: hoc in tutelae seu negotiorum gestorum utile iudicium
venire, non est incerti iuris ».
L. 23 Cod. h. t. Imp. Cosraurmus, A. Felici: « Si tutoris vel
curatoris culpa nel dolo, eo quod vectigal praedio enphyteutico impositum minime dependere voluissent, minoris, praedium fuerit amissum
damnum, quod ei contigit, ex substantia eorum resarciri necesse est ».
La colpa puo esplicarsi in doppio modo.
In primo luogo se il tutore imprenda a far cosa che egli non do —
veva fare; ad esempio se egli ha prestato denaro appartenente al
pupillo senza le debite precauzioni, o se per negligenza ha danneggiato delle cose a lui appartenenti. Culpa in faciendo.
In secondo luogo se il tutore ha tralasciato di fare qualcosa che
avrebbe dovuto.fare per evitare il danno. Per esempio se egli ha
permesso che si deteriorassero cose appartenenti al pupillo per mancanza di dovuta diligenza, alienazioni di cose non a lui appartenenti, suoi crediti nou esatti dei debitori al tempo dovuto e quindi
perduti. Culpa in non faciendo.

Nel primo caso il tutore arreca del danno per un fatto positivo,
nel secondo per omissione.
È dunque provato che il tutore è obbligato a fare ciò che un
uomo diligente comunemente suole fare. Se egli ha omesso di adoperare questa. diligenza, allora l'actio tutelae è fondata contro di lui,
sia che il danno prodotto dipenda da un suo fatto positivo o da
omissione. Il tutore pnò dunque, come ULPIANO‘“) insegna, essere
SCHOEMANN, Dottrina del risarcimento dei danni, P. I, pag. 162 segg. — Egid.
von Lomi-m, Teoria della colpa (Giessen 1868, 8), Sez. 3 6 26, pag. 168 e seg.
— Ioh. Crist. Hasse, La colpa nel diritto romano, 5 71-75, pag. 334-370. ——
PaOIO Ludolf KRITz, Sulla colpa nel diritto romano (Leipzig 1823), pag. 165
@ Begg- — THlBAUT, Sistema del diritto delte Pandette, vol. I 5 517 della 7.il
edizione del 1828. — Frid. HAENEL. Saggio di una breve c comprensiva esposizione della dottrina del risarcimento dei danni secondo il diritto roma-no alt-uale

(Leipzig 1823), 5 41, pag. 51.
15) L. 2 6 2 D. qui petant. tui., L. 4 6 ult. D. de suspect. tutor. et curator,
— Vedi Io. VOLLENHOVE, Diss. de suspectis tutoribus et curatoribns, cap. Vl
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allontanato perﬁno ob ignaviam o per negligentiam come ob dolum.
La sua responsabilità viene estesa ﬁno al casus. Soltanto se egli ha.
adempito al suo dovere come un uomo diligente e coscienzioso il
casus non può essergli imputato.
L. 3 5 7 I). de contrae. tutelae et ut act. ULPIANUS. libro XXXVI

ad Edictum: « Sufﬁcit tutori, bene'et diligenter negotia gessisse, etsi
eventum adversum habuit, quod gestum est ».
L. 4 Cod. de periculo tutor. et curator., V, 38. Impp. PHILIPPUS A.
e PHILIPPUS C. GRATIANO: «Tutoribus vel curatoribns fortuitos
casus adversus quos caveri non potuit, imputari non oportere, saepe
rescriptum est ».
L. 50 D. h. t. HERMOGENIANUS, libro II Iuris epitomarum: «Si
res pupillaris incursu latronum pereat, vel argentarius, cui tutor
pecuniam dedit, cum fuisset celeberrimus, solidum reddere non possit
nihil eo nomine tutor praestare cogitur» 19).
AI di là della diligenza di un comune paterfamilias non vanno
quindi le disposizioni delle leggi citato nel pretendere da parte del
tutore dell’oculatezza, come pure al di là. della culpa levis non si
esige. L’oculatezza richiesta, che nelle leggi è indicata colla parola
diligentia, non permette la più piccola trascuranza, quella. trascu—
ranza cioe che non avrebbe l’uomo più diligente ed attento. Pero
questa diligentia trattandosi di tutela non deve esser prestata e calcolata nella stessa completa misura e incondizionatamente come di
un diligente paterfamilias. Le leggi non richiedouo da lui per equitis:
di piü che egli non potesse dare secondo le sue forze, che egli non
potesse impiegare nelle sue proprie contingenze, nella misura abituale della sua condotta. Egli deve dunque avere non l’oculatezza
in generale e in senso assoluto, ma la diligentia quam suis.
A proposito si ha un passo interessantissimo.
L. 1 pr. D. de tutelae et rationibus distralteri uct.:

«'ULPIANUS,

lib. XXXVI ad Edictum: « In omnibus quae fecit tutor, cum facere
\\ 2 segg. (in Ger. OERLICHS, Thes. nov. Dieser-tation. iurid. Belgica-r., vol. I.
'l‘om. I, pag. 223 segg.
19) Si confronti su questo passo Io. FIanTnEs e de MONSALVO, Hermogenian.
pag. 564-569.
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non deberet, item in his, quae non fecit, rationem reddet hocindicio
praestanda dolum, culpam, et quantum in rebus suis diligentiam ».
PoiclIe le leggi dapertutto ove csse parlano di diligentia quam suis,
o in concreto, o di diligentia diligentis patrisfamilias o in abstracto,
contrapponendole, pongono la prima come Ia più leggera, così e
certamente da ritenere si tratti di una speciale indulgenza quando
ad alcune persone s’impone soltanto la diligentia quam in suis rebus
adhibent 2"). Tale indulgenza è meritata in ispecial modo dal tutore,
tanto più che sarebbe stato ingiusto che da lui, il quale non poteva
rinunziare al suo ufﬁcio, ma che invece era costretto ad accettarlo
assumendo una pesante obbligazione, si esigesse la completa diligenza
di nn diligens paterfamilias. Infatti se si richiede la diligentia diligentis patrisfamilias da qualcuno, questi non può anche in un caso
particolare, nemmeno una volta aver mancato; egli deve, se una
volta sola ha arrecato del danno per sua negligenza, risponderne,
anche quando per tutto il restante tempo in cui egli ha avuto la
cosa non sua fra le mani è stato diligente. Non vien tollerata alcuna
eccezione perche l'nomo diligente come tale fa sempre ciò che egli
deve. Al contrario una simile eccezione viene permessa dalla culpa
in concreto. Invero nel dubbio bisogna credere di ogni uomo ragionevole che egli conduca i suoi

auari con tutta la diligenza

possibile, e che nella sua azienda tenga tutto ordinato;tanto più cio
deve credersi di un tutore, poichè non è presumibile che leggermente
vengascelta una persona come tutore, se non è conosciuta diligente
e ordinata. Quindi il tutore deve prestare, come dice la legge, culpam
et dolum, cioè culpam levem. L’azione contro il tutore è quindi fon—
data se egli ha commesso qualche mancanza di oculatezza tale che
un diligens paterfamilias non avrebbe commesso. Infatti si deve
sempre presumere che egli curi di essere diligente secondo si richiede.

Egli dunque ha contro di lui la presunzione. Se egli tenta di scusare la sua trascuraggine dicendo che la sua diligentia in concreto
non arriva a tanto (questa è appunto l’indulgenza che le leggi ammettono per il tutore e che fa quindi distinguere la diligentia quam

"20, Vedi HAENEL, Dottrina del risarcimento dci (lanni, $ 29. pag. 37.
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suis dalla diligentia diligentis), ciò costituisce appunto l’oggetto della,
sua eccezione con cui egli tenta annullare l’azione spiegata contro
di lui. Egli deve dunque assumere la prova che anche nelle cose
sue adopera la medesima diligenza. E ciò è equo; poichè sarebbe
assai ingiusto se il pupillo medesimo per ogni danno a lui cagionato per colpa del tutore dovesse dimostrare, nel rivolgersia lui per
esserne risarcito, che egli nei suoi atîari adopera una diligenza maggiore. Infatti nella maggior parte dei casi sarebbe impossibile tale
prova. Invece il tutore, quando la negligenza assume la ﬁgura di
una culpa lata in abstracto, non si puo scusare dicendo che nelle
cose sue agisce allo stesso modo, poiche della culpa lata deve rispon—
dersi in ogni caso; il tutore, ripeto, deve per scagionarsi della colpa
lieve abbastanza chiaramente dimostrare che impiegò uguale diligenza nelle cose sue, e che la negligenza commessa lo sarebbe stata
anche amministrando il suo patrimonio. In questa guisa si trattano
equamente entrambi il tutore e il pupillo. E che questa indulgenza
pel tutore è tanto equa per lui, quanto meno pericolosa pel pupillo
lo ha dimostrato abbastanza nettamente HASSE 21) ").

È quasi incomprensibile come, nonostante la chiarezza dei passi
citati, siano potute sorgere difﬁcoltà. e contraddizioni, e come— essi
abbiano potuto dar luogo a spiegazioni cosi differenti e cozzanti fra
di loro.
Come si poté pensare, sorpassando l’uso costante della lingua in—
tina, a spiegare la parola culpa, in quei negozii giuridici dove si risponde di dolus, culpa e qualis in rebus quis diligentia, per un fatto
nocevole positivo — culpa in faciendo — che cade sotto la sanzione
della lav Aquilia, e intendere la parola diligentia come uua culpa
lata in non faciendo ? 22).
21") La colpa nel diritto romano, $ 74, pag. 359 o segg.
22) Vedi DONE.].LUS, Commium-., lib. XV, cap. 20 t 2. — Ger. Noonr,
Commentar. ad Dig. h. i:. $ altero (Opp. Tom. II, pag. 560). — Von Loaun,

a) Sulla diligenza dei paterfamilias si confronti la recente memoria del FADDA, Il

buon padre di famiglia nella teoria della colpa, letta nella R.. Accademia di Scienze
morali e politiche della Società. Reale di Napoli, vol. XXXII, anno 1901. Le conclusioni
(lel chiaro romanista, a cui pienamente mi sottoscrivo, saranno esposte più avanti nell'AnDendice.
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La. legge 1 pr. D. de tut. et ration. distrah. act. dimostra già. molto

chiaramente che i termini culpa e diligentia si riferiscono egualmente
sia a un colposo facere come ad un colposo omittere.
Vi si dice nettamente:
a In omnibus, quae fecit tutor, cum facere non deberet, item in
his, quae non fecit, rationem reddet hoc iudicio: praestando dolum,
culpam, et quantam in suis rebus diligentiam ».

Ghe vi può essere di più chiaro di ciò che i termini culpa e diligentia uon si riferiscono alla differenza di facere e non facere debere,
ma che invece culpa è l’opposto di ogni facere positivo contrario ai
propri obblighi, mentre al contrario diligentia indica tutto ciö che si
contrappone a culpa, come HASSE ha stupendamente dimostrato nel
suo classico libro?”).
E il nostro framnn-nto prova anche nello stesso tempo che la concessione legittima in riguardo alla diligentia in concreto non si limita
soltanto ad un’ omisssione colposa, ma si estende pure al caso della
culpa in faciendo, che rientra nell’ambito della lea: Aquilia '"). Infatti
la culpa in concreto che il tutore deve prestare non vien rilevata
soltanto quando essa si manifesta negativamente, cioè nel tralasciare
d’impiegare la diligenza abituale, ma anche nel caso che essa si estrinsechi con nn fatto positivo dannoso 25). Come potrebbe, ad esempio,
nn pupillo accusare per alcune mancanze il suo tutore — dice egre-

giameute TEIBAUT 26) — se il suo patrimonio si compone di una
quantità, di cose che facilmente si possono rompere, e che il tutore
come tale è costretto a maneggiare, e che appunto in questa sua
La teoria della colpa 9 6, pag. 29 e segg. 9 25, pag. 168 e segg. Dello stesso,
Contributo alla teoria della colpa, III, pag. 152 f.
23) Vedi il capo 5 e'specialmente 6 44-57.

24) Vedi lo scritto di HAGEMEISTER, Quale influenza ha un preesistente vincolo
obbligatorio tra il da-nneggiante e il da-nneggiato sull'ammissibilitd dell'actio
Aquilia? nel Magazzino per la giurisprudenza e la legislazione del von GROLMAN

e von Loana, vol. III, n. VI, pag. 145-173 e HAENEL, Dottrina del risarcimento dei danni, 9 35.
25) HAENEL, scritto citato \} 29.
26) Vedi THIBAUT, recensione al libro dell'Hassa, La colpa nel diritto romano, negli Annali letter-arti di Heidelberg, annata B.a 1815, fase. 10, n. 60 pa-

gina 951 e segg.
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operazione per una leggiera svista le danneggia? Dovrebbe dunque
il particolare trattamento, che le leggi stabiliscono pei tutori in ordine alla praestatio culpa, non avere alcun fondamento forse nella
maniera della loro nomina. ma soltanto riuscire utile a certuni? Si

è pensato così con tale considerazione di conciliare i passi citati, ri-

tenuti dii‘ﬁcili e contradicentisi, e sopprimere quindi tutti i dubbi ").
Si ammette dunque che ULPIANO nella citata. L. 1 abbia pensato
soltanto ai tutori testamentari o scelti ea: inquisitione, i quali perciò
sono obbligati alla diligentia in concreto, quia idonei electi sunt. Invece
i tutori legittimi o nominati coll’obbligo della satisdatio, riguardo ai
quali non si aveva una piena sicurezza nella scelta, dovevano pre—
stare la diligentia in abstracto.
Ma soorriamoi frammenti del libro XXXVI ad Edictum di ÙLPIANO,
contenuti nelle Pandette, secondo l’ordine in cui li ha disposti Oarlo
Federico HOMMEL 28).— Iu essi, non si rinviene alcuna traccia, nemmeno la più lontana, che ÙLPIANO nella citata L. 1 soltanto ai tntori testamentarii o scelti em inquisitione abbia accennato. ULPIANO
trattava ampiamente nel libro da cui è stata presa la L. ], dell’uf—
ﬁcio dei tutori, e delle azioni che da esso potevano eventualmente
sorgere; ma. dapertutto parla di tutori e di curatori in generale;
arriva persino a dire in un luogo che si riferiva a tutti qui iure
tntores sunt 29). Ne viene quindi che tutti i pezzi i quali accennano
alla colpa dei tutori, accennano non solamente ai citati, ma anche
a molti altri 3°) — s’ intende sempre in generale tutori e curatori —
senza alcun riguardo alcuno alla loro maniera di nomina. Come è
possibile d’altra parte che una simile differenza sia passata cosi sotto
silenzio 'l
Del resto la prestatio diligentiae in concreto e un beneﬁcio di legge
fondato su ciò, che il tutore è costretto ad assumere un ufﬁcio oneroso. Questo è il fondamento generale. Non potrebbero qnindi venire
esclusi da questo beneﬁzio i tutori sia legittimi che scelti cum satis-

27)
28)
291
30)

Ved. HAENEL, $ 41 not. a, pag. 52.
Palingenesia librorum civils rete?-., tom. III, pag. 220-226.
L. 1 ° 19 D. de tnt. et ration. diet-rali.
L. 32 9 3, 7 e ]3 D. h. t.; L. 10; L. 12 Cod. eodem.
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«latione, appuuto perchè non vi è nlclunl legge che li esclude. E
poichè non si sarebbe stati sicuri di essi, come pei testamentarii
" pel-quelli nominati e.v inquisitione, cosi si garantiva il pnpillo
per mezzo di nna cauzione.
()ra non sarebbe estremameute iniquo impedire che essi in base
a 'tale motivo avessero goduto della concessione della legge, di cui
.in altri tutori si beneﬁcìnvnno in ordine alla praestatio culpae?
Vi sono pero alcuni altri passi notevoli che parlano della diligenza in uiiiu-i propri, e specialmente a proposito di tutori in
generale, quantunque sulla lezione di un passo si dubita ancora.
li precisamente tale frammento è la L. 57 pr. l). h. t. tratta dal
libro X l)igesiornm di SCEVULA, che io riporto:

« (Jbirogrnpbis debitorum incendio exnstis,_cnni ex inventario tutores convenire eos possent ad solvendum pecuniam, aut novat-ionem
iircieudnm cogere, cum idem circa proprios debitores propter eundem
ca.—nnn fecissent, id omississent cir -a debitores pupillorum : un si quid
propter lmne eessationem eorum pupilli damnum contraverunt, iudicio tutelae eonseqnauturi Respondit-: si adprobatum fuerit, eos
tntores hoc per dolum vel culpam praetermisisse, praestari ab his
Imc debere ».

Qui in lezione delle parole circa proprias debitores,

nppunto

per il posto in eui esse si trovano, è dubbia. L’edizione ﬁorentina ha

«circa priores debitores. Pori) la prima lezione e quella comune ci-

lata. da [insa-: '“) e clue si trova anche presso ALOANDRO, Minimus,
.Mianmxo, Ilvco DA l’on'rA, BAUDOZA c ancora in parecchi altri.

Secondo tale lezione in questo fraunneuto si farebbe un esempio
in cui il tutore avendo impiega-to una grande diligenza in nn negozio proprio, nelle stesse circostanze aveva tralasciato la diligen-

tiam quam- in suis negli affari del suo pupillo; e sarebbe notevole
questo frammento anche perciò che in esso pure si parla nuova-

mente di dolus e di culpa.

1") Lo colpa del dii-illo ronumo, & 50, nota b, pag. 220.
üLiZeu, I'onun. Pandette. — Lil). _\X\'l. — 60.
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Tale lezione merita. la pret'ereuza anche per questo, che il contrapposto coi debitores pupillorum. viene così più rilevato, mentre
secondo la lezione ﬁorentina circa priores debitores si verrebbe a-

introdurre uun- cireostanza del tutto irrilevante.

Ciò nota. anche

RUSSARD nella sua. edizione delle Pandette "): «Lectio florentia-.i
deterior est: sequentia enim verba. haec: debitores pupillorum,
ostendunt, rectius legi proprios ». l’OTIIInR lia necolto anche nelle
sne l’androide Justin-innate 3*) tale lezione, come pure BECK nella
sua nuova edizione del Corpus iuris civilis. Ma Antonio (Jordans,
il quale pure ammette che la lezione proprios debitores sia la
più giusta, obbietta che essa non potrebbe venir giustificata dai
manoscritti. E appunto perciò Ludovico UIIARONDAS “) crede che
bisogna. conservare quella ﬁorentina « quae et aliorum tune vulg.tornm tunc malmscriptormu librornm auctoritate continuantur» "5).
Giovanni LEONCLAVIUS ’“) (LonWi-n'iian) de la prccedeuza alla. le-

zione florent-ina. « priores debitores » e tenta pure di sostenerla con la
autorità. dei Greci, che certamente non avrebbero nnmtennto questa
espressione, ma spiega-to priores per narprbcug.

Essi intendevano

dunque per «priores debitores » i « debitores paternos ». I debitori
del padre avrebbero potuto essere cluimnati pienamente priores
in rapporto ai debitori del pupillo, che erano posteriores.
Cio che LOEWENKLAU ha inteso per Greci deve sapere meglio
di nie. Io mi sono rivolto ai Basil-ici e in essi lin—trovato la legge 57
in due luoghi. Il primo negli scholii' greci al lib. XXII, tit. l,
Sch. p. (tom. III, ed. FABRO'I‘O, p. 117) dove TEODORO si riferisce
alla L. 57 per provare questo: che colni il qunle pone in essere
un documento, quand’anche in esso fa menzione di nn altro dorumento non occulta. il vero. E le parole controverse sono appunto

"?) Antwerpiac 1567, iii-8.".
3") Tom. II, tit." 1)e tutelae et ralionih. distro/i., nr. XLIII.
1") Ad L. 57 h. i., nnt-n b (Antuerpiae 1575, f.).
"") HASSE, op. cit., loc. cit., cita tali edizioni e manoscritti antichi che
hanno priores.

36) Xotatornm, lib. II, cap. 50 (tmn. lll,
pag. 1518).

'I'hes. iuris Rom. Olton.,
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queste: zai toüto warjana-ns; nepi r:); npcïs'pcv; xpa/ira;. Nell'alt-ro luogo la. nostra L. 57 si trova nel testo medesimo e cioè
nel tom. IV Basilieorimi in Addend. lib. XXXVII, tit. VII,
pag. 843. E anche qui si diee- come la: zepi rai); rpcripcu; xpa/;arag. I Greci dunque nei Basil-ici

hanno a\‘nto sotto gli occhi

la lezione priores e non hanno interpretato questa parola con
rufa/nu;, paternos, uia letteralmente tradotto :pcïäpcu;
Da tutto ciò si rede come la lezione comune proprios ha uu
ihndameuto più sostanziale e intrinseco, mentre la ﬁorentina piii
formale e esteriore").

Un altro esempio ci oii're la Nov. LXXII, cap. 8, dove si legge,
secondo la. traduzione di llOMBERGK:

« Si rero mino-ri tanta solum sit peen-nia, fnt usurae eius Tia; ad
ipsam, illosque, qui ad eum pertinent, alendos, atque ad reliq-nain
ritae sustentationem ipsi praebenda-m- stgf/ieiant, tmn necessitatis ratio
nos etiam hac Tocai, a-t euratores ad Deum respicientes, Iuliiiiizisti'ationem, tanquam 'in suis rebus, peragant. Vel-mnas enim, ut facto
decreto, quod eu-rmn illi concedit, diuinis eloquiis tactis imponatur,
quod qnavis via utilitatem minoris procurabit».

Qlli \‘ieue raccomandata al tutore, trattandosi di prestare denaro
!… pupillo, la piii gra-nde scrupolosa accuratezza, cosicchè si ri-

chiede anche il suo giuramento, che egli presto nell’assumere la
tutela, di l'are cioè il più possibile gli interessi e l’ utile del pupillo. Con questo però non si domanda da lui maggior diligenza e
accuratezza di quella che egli suole impiegare nell’amministrazione

delle cose proprie 37).
\
'"") Così MAREZOLL, ()sserra:ioni sull'obbliyazionc del tutore che die a
”“'“… fruiti/'em i capitali del pupillouell'Arc/iirio per [opi-atico civile del
lamna, Mrrrmmiina e ’1‘1nu.u;'r, vol. IX, n. ll, pag. 42 e segg.
0) La. lezione migliore e quella che ha circa priores debitores. Cfr. LENEL,
l'llliugeneaia, II. Scanu, ur. 38.
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Poichè le leggi pretendono soltanto che il tutore debba prestare
negli altari del sno pupillo esclusivamente la diligentia quam in
suis rebus adhibere solet, e ciò in riguardo al suo grave ufﬁcio, che

è costretto ad assumere ““), così il tntore perde questa. concessione
che gli fa. la legge, quando egli ha- sollecitato la gestione della
tutela, per esempio se tra più tutori testamentarii assume egli

solo la tutela prestando opportuna cauzione ""). A questo caso si
riferisce il notevole passo tratto da PAOLO, lib. XXXIX ad Edietn-in:

L. 54 5 3 I). defit-rtis ""), XLVII, 2: « Qni alie-nis negotiis gerendis se obstat-lit, actionem furti non habet, lieet culpa. eius res peMcr-it: sed actione negotiorum gestorum ita damnandus est, si deminas actione ei cedat. Eadem sunt in eo, qui pro tutore negotia
gerit.- 1ch in eo tutore, qni DILIGENTIAM praestare debeat: rel-nti
qui e.v plnribus tutoribus testamento datis, oblata. satisdatione, sol-ns
administrationem suscepit ».

La. parola diligentia sta qui ad indicare la premura di nn accurato padre di famiglia, cio che giustamente nel proprio e preferibile modo di sentire si chiama diligentia ,- una premura che e la
massima che può sempre richiedersi dalla diligentia di un uomo
diligente; e qne-lla sensa che, appnnto venendo meno a tale speciale maniera di attività. suole costituire negligenza, con cni potrebbe venir sensato un nome nel complesso diligente, il quale
debba prestare soltanto diligentia quam in suis, etc. assolutamente
non permette, ma soltanto qui, dove cessa ogni imputazione, trova
i suoi limiti '“). Una simile diligenza viene dunque richiesta qui
eccezionalmente da un tale tutore che si è adoperato per assumere la gestione della tutela,

per esempio quando egli, siccome

38) L. 20 Cod. De negat. gest.

39) Vedi Vom, Com-m. ad Fund., lib. XXVII, tit. III, \\]2; MONTANUS,
cap. XXXIX, n. 41.
.m) Nella nuova edizione del Corpus iuris civilis del BECK èla L. 55 53
D. Def-urtis, perchè egli divide la L. 37 eodem, e dell'altra metà, avanti a
cui si trova. il nome di PAOLO, ha fatto una. legge Speciale, e cioè la 38") Vedi IIASSE, Colpa del dir. rem., 9 38.
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risulta dalla fattispecie del nostro passo, tra più tutori testamentarii, offrendo cauzione, ha. assunto da solo l’a-mmiuistrazione della
tutela. E questo vale, come GUJACIO dice molto giustamente“),
anche per quel tutore che « ex pluribus tutoribus ant curatoribns

ex inquisitione a magistratu datis »

egli solo per prOpria- libera-

volonta assume la gestione, come pure. di ogni altro tutore 0 enratore che ha sollecitato la tutela.

Un t—ale tutore deve senza

eccezione e incondizionataniente prestare culpa oni-nis. Appunto
perciò non gli può competere neanche l’actio furti, quando per sua
culpa, sia pure essa in se levis, uua cosa de] suo pupillo sia stata

rnbatn “).
Vi sono ancora dei casi in cni l’obbligazione del tutore proviene
da dolus e culpa lata. Cio avviene:
1.° Quando i tutori, comprando fondi con denaro dei pupilli,
hanno trat-tato si bona- jide, ma non hanno conchiuso nn negozio

totalmente vantaggioso, come forse sarebbe stato possibile se si
fossero indugiati un poco di più nel combinarlo. Di questo caso
parla ULPIANO, libro XXXV ad Edictum, da cui è tratta-1a L. 7
5 2 D. ll. t.:

« Competet (id-versns tutores tutelae net-io, si 'male eoutrarerint,
hoc est, si praedia eo'mpa'raxverint non idonea per sordes et gratiam.
Quid ergo, si neque sordide neque gratiose, sed non bonam eondieionem elegerint't ]teete quis dia-erit solani latam negligentiam eos
praestare in hac parte debere ».

Le parole in Ime parte, cioè nella presente fattispecie, fanno
intendere chiaramente che qui si parla di un caso eccezionale. Iu

tal modo interpretano questo passo Iac. GUJAOIO “), Paolo MON") Commenta)". in lib. XXXIX Pauli ad Edictmu, ad I.. 53 5 3 l).
Defln'tis (()p. posti/mor. a. Faunoro editor., tom. II, pag. 621).

"”) L. 85 l). Dc furtis. Vedi HASSE, op. cit., t 83, pag. 416 e segg.
") ]i'eeitotiou. in ('ad. ad tit. 51, libri V. Arbitrium tutelae. Verb.
Altero etiam casu.
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TANUS“), G-erh. XOOD'I‘ ““) e Giuseppe Finns'rnns '”). Questa eccezione ha il sno fundamento iu cio, che i tutori secondo la legge
delle Pandette sapevano ehe dovevano comprare dei fondi col denaro dei loro pupilli, e in caso che ciò avessero tralasciato erano
costretti a pagare gli interessi —- a. volte molto alli secondo
le circostanze — “‘) e perﬁno secondo i casi potevano esser puniti “’).
Chi poteva dunque biasimare i tutori se in tale occasione essi non
teiuporeggiarouo "’") l
2." Quando il padre del pupillo, o i predecessori

del tutore

attuale, lia-dato denaro in prestito. ll tutore in vista di tali crcditi, non dovuti ne a lui nè alla sua gestione, non è responsabile
degli errori dal suo

predecessore connuessi nel fare mutuo, ma

soltanto della propria culpa lata i-n non erigendo, ciue della perdita
del

credito per niancata esazione, dipendente da una evidente

uegligenza,

L. i’. O. arbitria-m

tutelae. Imp. AN'I‘ONINUS A. Praesentiuo:

« Nomina. paternorum. debitorum si idonea fuer-int initio susceptae
tutelae et per latalu culpa-|n tutoris minus idonea tempore tutelae
esse coeperunt: iudea-, qui. super ea. re datus faerit, dispieiet: et si'
palam dolo tutoris, vcl manifesta negligentia cessatum est, tutelae
iudicio damnum, quod e.x: cessatione accidisset, pupillo praestanti-uniesse, statuere earabit ».

Anche questo passo viene interpretato dai più 51), e certo a ragione, come una eccezione. Poichè le samme che il tutore medesimo

'“) Tr. De. iure tutelar. et euratiou., cap. XXXIX, n. 55.
“”) (.v'omm. (ul Dig. il. I. in tine, (ou). Il, Opp., pag. 560.
l"') Hummel-mus., tom. 1 ad L. 50 l). Il. t.. \\ 8, pag. 508 e segg.
18) L. 5 pr., I.. T @ 3 e T I). Ii. I., L. "24 C. eodem.
19) l.. 41! l). l:. l., L. 3 si 16 l,). I)e susp. tutor.; vedi Ger. NOOOT,
Com.)"… (id Dig/. l:. t., {\ Confecto, pag. 558.
50) Vedi Hus-su, {\ (53. Vedi pag. 3-1-8 e segg.
i“) Vedi Crixcws, lii-citat. in Cod. e. l.; Grer. NOODT. Comm.. ad Dir/"li. t., ö'.-illem. pag. 560; Ant. SCIICIII'ING, ad lulii Pauli Sententiar.
Receptum, lib. Il, tit. XIV, nota 20 (iu Iurispr. fret. Anteiustin., pa-
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ha mutuato ad interesse sono a suo rischio, cioè egli deve rispondere in questo caso di ogni culpa lata, commessa da lui, sia in
controllando nomine, sia in unu erigendo i”). ll tutore ha qui, nel—
l’ipotesi di insolvenza del debitore, sempre contro di se la preSuuzione di colpa e deve provare che si tratti di un caso in cui egli non

è responsabile”). Se il tutore fosse invero responsabile. di ugual colpa,
anche se si trattasse di crediti del pupillo che non provengono dalla
sua gestione, dovrebbe pure qui fornirne la prova-. Ma così non è.
La legge dice che deve esser chiaro che, o per dolo del tutore, O
per una sua grossa negligenza nell’ esazione del credito, se ne e
cagionata la perdita. E poiché il fondamento dell’azione qui sta in.
ciò, così deve initurahnente anche l'attore assumerne la prova. Per il
tutore si ha invece la presunzione. Egli poteva giustamente credere
che, o il padre o il suo predecessore, avessero ben guardato nell’atto di fare il mutuo. Trattandosi di un credito del pupillo che
il tutore trova già. assumendo la tutela, a lui incombe soltanto
l’obbligo di esigerlo al tempo opportuno. Ma chi può sempre cib
conoscere? Si tratta in ogni caso prima di sapere se il tutore aveva
anche motivo di ritenere poco sicuro il debitore: poichè comune—
mente i debitori cercano il più possibile di nascondere la perdita
del loro patrimonio, e il tutore può quindi molto spesso non venirne a sapere nulla. È perciò molto ragionevole che in questo
caso il tutore si renda colpevole di dolo o di patente negligentia,
che nella. nostra legge si chiama culpa lata , perchè il pupillo possa

gina 289); Franc. DUARENUS, Com-ment. in. li. t. Pand., cap. 5 (Oper.,
pag. 302); Io. Vou'r, Comm. ad Pan-(l., tom. II ll.. t., 9 8 in fine Specialmente lib. XXVII, tit. Ill, @ 12 cir. line; GES'n-JnDING,DcZZa respon—
sabilitd del tutore per crediti appartenenti al patri-monio del pupillo
nell‘_-lrcliiu-io per la pratica civile, vol. II, n. 20, pag. 241. Di altra
opinione sembra HASSE, op. cit., 9 73, pag. 350 e segg.
5’) L. 16 l). li. t., L. 37 1). Dc neget. gest., L. 35 De rcbus creditis,
L. 35, L. 44- D ll. t., L. ult. 9 9 l). Dc administrat. rerum ad c-i-vitat.
pertinent. (L. 8), L. 18 C. eadem; vedi MAREZOLL (nota. 37), Osservazioni

cit. nell’.-lrch-irio per la pratica civile, vol. IX, pag. 37, nota 2; confr.
anche Iac. CUIACII Comment. in lib. V Ilt-sponsor. Papiniani ad
]"“. 1). li. 73. (Opp. pastu-m., tom. I, pag. 189).

53) L. 11 I). De probat.

L. 39
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essere autorizzato a. chiedere da lui il risarcimento del danno per
la perdita subita del suo credito. E questo sarebbe, per esempio,
il caso in cui il debitore gia da lungo tempo non pagava più interessi e il tutore abbia lasciato correre senza più curar-sene.
PAOLO parla. certamente senza restrizioni quando egli nel libro lI
Sententiarum '") dice :

« Si tutor constitutus, quos invenerit debitores, non convenerit,
ac per hoc ni.-inus idonei efficiantur, 'vcl intra sec primos menses pupillares pecunias non collocaverit: ipse in debitam pecunie-ni et in

usm-as eius peeuniae, quam nonjbene-ru-vit, convenitur ».
Soltanto poiche qui si parla di due ipotesi del tutto differenti, così
PAOLO presuppone come noto il grado di negligenza da imputarsi
per ognuno di essi. Così pure PAPINIANO in un caso simile si pronnnZin nel libro V Rcspousorum 55):

« Neglegeutiae tntoruin periculo nom-tnum,

quae pater usuris

ena-ioribus fecit, adscripto, pupilla quidem actionem colendae-ii pruesture cogitur, auctus autem usurus tutelae temporc citra ullani cmn1)ensationeni retinet ».

Finalmente:
3.° Quando è stata fatta al‘ tutore una

“alida dispensa dal

rendere il conto. Da- eiò ne viene che egli può rispondere soltanto

del dolo e della colpa grave“). Ciò si ha:

5') L. 15 1). h. t.
55) L. 39 t 14 l). 71. t. Si cfr. qni specialmente CUIACII, Comment.
'in lib. V Responsor. Pupiniani ad h. L. (Opp. posta…-or., tom. I, pagina 201).
36) Vedi CUIACIUS, Comment. in lib. XXI Digest. Salvii Iuliani, ad
si Julian-ns, L. 5 D. De adiniuistr. tutor. (Opp. pastum. a. FABRO'I‘O edit.,
tout. III, lib. XXVII, tit. III, 9 12 cir. fine; MOXTANUS, cap. XXXIX,
.n. 47 ; Cristoph. Lud. Cum,, Diss. de tutore aneeloyisto et quando mtiones tutelae reposei nequeant-, Vitemb. 1741, 5 7 e 8; e 'I‘nmXUT, Sistenta- del diritto delle Pandette, vol. I, 6 517.
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a) nel caso che il pnpillo, dopo che egli raggiunse la mag;giore età, ha proibito nel sno test.-amento che si richiedessero i
conti dai suoi tutori.

L. 41 1). h. t. PAPINIANUS, libro VI Responsoram: « Qui plures
tutores liabuit, nnnm,

qui solvendo non fuit,

rationem actus sui

ret-uit reddere: qnoniam eius liberat-io, quod e.» tutela percepit, aut
dolo con-traxit, non est relicta, contutores qui suspectu-in facere negleil'crnnt, e.v culpa recte aoureni-untur. Tutor enim legatarius e.v culpa,
quae testa-mento remissa est, non. tenetur ».

Se il tutore, a. cui fu accordata la dispensa di rendere il conto,
non fosse stato insolvente avrebbe dovnto sopporture i danni, ehe
egli avesse prodotto per dolus o culpa lata.: poichè appunto in ciò
consiste l’ eﬁ’etto della dispensa

aceennata

« nt ac scrupolosa

iniquisitio fiat, hoc est nt negligentia ratio non habeatur », come
dice MARCIANO nel libro I .Itegular-nm 57). Perciò

è. il contutore

obbligato a- risareire il danno avendo tralasciato di dennnziare
quello come sospetto.

L. 20 5 1 1). de liberatione legata-. MODESTINUS, libro X Responsor-um:

« Caius Seius quam adolevisset, accepit curatores Publium

lla-ovium et Lucium Sempronium; sed cnim. idem Cujus Seius intra
legitimum aetatem constitutus, quam in fatum- concederet, testamento
suo de curatoribus suis ita cavit: quaestionem en'atoribns meis
nemo faciat, rem enim ipse tractavi. Quaero: an rationem curae
heredes (aluit-i a curatoribns petere possint: quam defunctus, at e.v
rcrbis testamenti apparet, confessus sit, se omnem rem suam administrasse? l\[ODESTlNUs rcspondit: si quid dolo curatores feeerunt,
aut si quae res testatoris penes eos sunt eo nomine conveniri eos
possc ».

L- 72 5 3 D. de condit. et demonstrat. PAPINIANUS, libro XVIII
—..

"’-‘) L. 119 D. XXX De legatis, I.
GL.".CK, Comm. Pandette. — Lil). XXVI. -— 70.
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Quaestionzun: « Quid ergo si ita scriptum sit. '].‘eto post mortem tuam
restituas hereditatem, ita ne satis fideicommissi petatnr, neve ratio

exigaturl Sine dabioper liuiusmodi rerba- nou interponemlae quidem
cautionis conditio videbitur miscr-ipfa,

rationi vero non exigendae

modus adhibitus, scilicet ut- culpa, non etiam dolus remìssns intelligatur. .ldque in eius persona, qui negotia gessit, cuique rntionis
reddendae necessitas l'nerat testamento remissa, rescriptum est ».

L. il I). de liberat. legata. ULPiANUs, lib. XXlV ad Sabinum:
« Si quis rationes erigere rotetur, ut est saepissime rescriptmn, non
impeditur reliqna (:i-igere, quae quis ipse reliquar-it;") et si quid
dolo fecit, qui rationes gessit ».

lz) Quando il padre nel suo testamento al tutore nominato

pei suoi ﬁgli ha accordato la dispensa dal conto, cii) non libe'a
punto il tutore dal suo obbligo. Egli deve tuttavia dimostrare con
nn rendiconto in che consista il patrimonio che egli ha amministrato, poielie egli e obbligato a restituirlo e altrimenti non puo
heu gindiearsi se lo ha annninistrato bouaﬁlle. l’ero qui il tut-ore si
giova del beneficio che gli concede di rispondere soltanto per dolus

e culpa lata-r'").
T.. 5 5 71_).h. t. UL'riANus, lil). XXXV ad Edictum: « JULIANUS,
libro rieesimo primo ])igestorum huiusmodi speciem proponit. Quidam
decedens jiliis suisdederat tutores, et adieccrot: «eosque. aneelogistos ”")
"'") La- parola- reliqua:-i, o, come qui, reliquare viene. adoperata nello
nostre leggi per indicare rbi non paga l’intero di cui i^ debitore, iua. rimane eon una parte del debito in arretrato. L. 46 pr. I). ll. t., L. 23
pr. I). ])e peculio leg., L. "24 l). Arl annicip.; vedi Samusws, ()bser('a-tion. et .ly'nimnlat. ad ius Allie. et .l.’om., cap. ll, pan-. 46; l)ucunn,
Opuse. de latinitate .ICtor. ret., pag. 4225, nota ]:2, c lVl-zsri-zxnl-um, ])ir.
.llarcue DFM. XXII, 5 8 (Opp., a IUXuio editor., tom. lll, pag. 235).
"’”) Vedi Ciu-n.1... Diss. cit.,, {\ R.
.
r'") I Basilica", lib. XXXVII, tit. VII, const.. V, vol. IV (ed. Rumor,
pag. 831) non adoperano questu espressione, ma hanno: xiv ei.-.n allow,—
Ozïv'nrn; esito—3; sim, cioè ut a reddendis rationibus immunes essent. Peri-io
ritiene Io. I.i—:O.\'C1..\\'1L's, Xotator., lih. Il, cap. 57 (tam. lll ’Z‘/ms. Iur.
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esse volo ». Et ait .TULiANUs, t-utores, nisi bonam tidem in administatione praestiterint, dannmri debere: quamvis testamento compre-

Iieusmu. sit, nt ancelogisti essent: nec conamine e.v cunsajideicom—
missi ‘“) quiequam con-sequi debebunt, ut ait JULIANUS, et est vera
ista sententia. Nemo enim ius publicum remittere potest liuiusmodi
eautiouibus,

nee mutare formam antiquitus constitutiua.

Damnum.

rero quodcumque e.v tutela qnis sen-serit, et legari et per jidcieommissu-m- relinqui potest ».-

Evidentemente va molto in la- CUJAC-IO 62) affermando che la
dispensa dal rendere il conto tolg:

anche la prestazione della

culpa lata. Poichè quand’anche nel citato frammento vien detto
ehe soltanto la culpa e non il dolus vien comlonat-a, e ben certo
a tutti che, quando le leggi contrappongono il dolus e la culpa,

Rum. Olton., pat-'. 1517), la espressione a-neelogisti, così come egli legge
nell'edizione

ﬁorentina,

corrotta:

di.:iyaOer-Zroi

sarebbe

il

nome giusto.

come riferiscono i Basiliei. Ma poiché la. parola. a.:ieclogisti nella nostra
legge viene adoperata. dne volte, eosi può

ben‘ annnettersi con DUCKER,

()puseulor. de Latiuilate ](.'tor. ret., pa". 404», nota 7 che. sia stato comune
nella lingua usuale. Infatti sono le parole del testatore che Una-taxo lia
qui conservato e nuovamente ripetuto. ALOANDER ha riferito in greco
l’espressione-: fZUEZl.07[7?OU; e 25541575701, elio viene di l'esa anche da Andr.

ALCIA‘I‘CS, Pai-ery. iur., lib. II, cap. 25 (Oper., tom. II, pae'. 232, Basiliael550). L'yluzzzfaiefo-J; di SCEVOLA, L. 23 6 2 D. De peculio legato.
ehe ALOANDRO traduce con ereutieudis rationibus solutos, sembra. avere lo

stesso signiﬁcato. Ci'r. Bnissosws, de V. S. voc. [inulti'/wrog61) Cioè l'opinione del testatore non è che quando i tutori si fossero
resi colpevoli di dolo malo nella gestione gli eredi dovevano perdonar
loro e passar sopra anche a questo. cn» sarebbe soltanto in caso che

a loro anche in questa ipotesi, come si dice alla. fine del frammento, il
risarcimento dei danni fosse stato condonato in modo formale, come
un legato. Un tale legato o i'edecommesso è valido, come pure nna tran-

sazione ehe si sia. concliiusa dopo terminata la tutela. L. 4 C. De trausaet., II, 4, L. 8 C. Arbitrium. tutelae. Vedi sepra, la lezione dell’ultimo

passo Iae. Cai.-vcnrs,

()bserratiou., lih, XVII,

-ap. VI in ﬁne e Eur.

Edoardo Diitiisax, Memorie cil'ilisliehe, vol. ll, parte III, pan-. 4550 seguenti. ina vedi sopratutto Gaara., Diss. cit.

6?) (lo-mutentur. in Libr. XVI]! quaestio». Papiuiani, ad L. 72 () 3
I). De condit. et demonstrat. (Opp. posta-m.,, vol. I, pag. 502).
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sotto quest’ultima si comprende sempre la culpa levis,
eulpa lata è gia compresa nel dolo °“).

poichè la-

Le odierne legislazioni tedesche non prendono più dappertutto
per misura nella prestatio c-u-lpae di nn tutore la diligentia quamiu suis, ma obbligano i tutori ad amministrare

il patrimonio (li

chi e sottoposto alla loro cura o t-ntela con tutta l’attenzione di
un probo e diligente padre di tinniglia, e ad impiegarcnegli affari
dei loro amministrati qnel medesimo grado di accuratezza che
comunemente adopera un uomo normale nel trattare i propri

al’-

i'ari. Perciò deve dunque il tutore rispondere per ogni cul-pa levis
in. abstracto ‘“). Soltanto l’Ordiumnento sassone della tutela “‘-‘) e
rimasto fedele al diritto romano, poiche vi si dice: « la generale
i tntori devono dar prova di

tutta quella cura che il diligente

padre di fmniglia e essi medesimi impiegano nei propri affari » 66).
Tuttavia anche fuori la Sassonia anco 'a adesso le norme romane
fanno regola dove gli speciali ordinamenti di tutela., che pero sovente
pongono una differenza tra culpa levis e levissima, non hanno stabilito altro. Ed e quindi certo da ascriversi soltanto ad nna inesatta interpretazione del diritto romano ciò che parecchi giuristi
pra-tici 67) fanno, rendendo il tutore responsabile per culpa leris
in abstracto.

33) Vedi II.-\SSE, La colpa del diritto romano, $ 43.
t"‘) Vedi per esempio VO;-(linamenta della tutela dell’Elettorato Palatino,

art. 17 (nell’Ordinamento territoriale del 1590, pag. 112); la Nim-va riforma
della citta di Francoforte del 1578, parte VII, tit. 21; Diritto territoriale
della Frisia dell’ovest, vol. II, cap. 239 e 240; ])irilto territoriale dell’Elel—
toraio di Bui-iero (Codex Maxilnil. liavar. civ.), parte I, cap. VII, @ 14; ])iritto territoriale generale prussiano, parte Il, tit-. 18, pag. 225 e segg.;
Codice cirile austriaco, parte I, \} 225 e de ZmuJ-nz, Comment., vol. 1,
pag. 464. e segg.
55) L’ordinamento della. tutela (lcll’Elettorato sassone, cap. XV, 9 1.

66) Vedi dc BERGER, ()eeouom. iuris, lib. I, tit. IV, th. X, nota l?e Hire-nom), ad Eandem, nota 59“, tom. I, pag. 208.

6") Vedi STRYK, Us. mod. Panda-t., toni. ]I 11. t., 5 22; LAU'I‘ERBACH,
Colleg. theor. praet. Fund., parte II, 9 33.
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Quale colpa debbono prestare gli eredi det tutore? Diverse interpretazioni della .L. 1 Cod. de lieredibns tntorum vel curatorum.
Sollevandosi la questione per quale colpa debbono rispondere gli
eredi di un tutore morto, due casi si presentano alla mente. Si
tratta cioè, 0 determinare ﬁn dove devono rispondere gli eredi
per la colpa dal defunto, o la questione della loro propria colpa.
L’ultimo caso è riservato al titolo 7 del libro XXVII. Il primo
invece è dal I[ELLFELD esaminato e deciso qui, poiche dice: <— Gli
eredi sono responsabili del dolus e della- culpa lata del defunto ».
Questo è anche esatto Gg). Però se non si incontrasse a proposito

degli eredi del tutore un altro rapporto, diverso dal caso del
tutore medesimo, perchè sarebbe necessario un titolo speciale, il
titolo del Codice V, 24 de heredibus tutorum 'uel curator-um? Infatti
anche le leggi hanno parlato abbastanza nieno chiaramente della
sneeessione nell’obbligo da parte degli eredi, che. di quello del
tutore stesso. Essi devono cioè rispondere soltanto dei grossi errori di
amministrazione da] defunto commessi per una sua semplice negli—
gentia — che non e culpa lata— e non devono rispondere per re-

gola quando il giudizio contro il tutore non sia. stato cominciato
lui vivente. Chè in questa ipotesi rispondono senza differenza alcuna.
I seguenti passi sono particolarmente notevoli in proposito.

L. 4 D. de mag-istrat. convenienti. ULPIANUS, libro III Disputationum: « Non Similiter heredes magistratuum ut ipsi tenentur: nam
nec heres tutoris negligentiae nomine tenetnr. Nam magistratus

“) Vedi Fed. Gott-l. Zona-in, Dissertatio de culpa ab heredum- curatorinnre tam c.x; facto tutoris quam ez facto proprio conuentis praestaada,
Lipsiae 1771, specialmente I-Iassu, La colpa del dir. romano, 95 72-75,
pag. 340-370 @ Appendice I, pag. 601-613. Si veda anche Carl. Federico
WALCH, Introd. in contro-vers. iuris ctr., sect. I, cap. II, membr. III,

t 29; SCIIOEMAN, Dottrina del risareimento del danno, parte I, pag. 166
c segg. e HAENEL, Saggio cit., \; 100.

l
;…
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quidem in mane periculum succedit: heres ipsius dolo proximae culpae
suceedoueus est >>.

I'LPIANO volle quì mostrare che in rigina-ulo al danno prodotto al
pupillo non si ha la stessa conseguenza. per l’erede del magistratus

come per il magistrato medesimo che ha nominato il tutore. Sembra
che cio sia stato oggetto di dispute, come si rileva. dall’inscriptio
del frammento; poichè. i libri disputationum, da cui e tratto, contenevano questioni controverse, e non già. (lispntationcsfori, come

sostiene SEGER °“), ma controversiae scholarum. ULPIANO l‘onda. in
ciò la- distinzione: il magistratus assume tutto il pericolo

quando

egli ha nomina-to un tutor uon idoneus, cioe deve rispondere di
tutti gli errori che un tal tutore abbia counnesso nella aunninistra-

zione, e quindi anche della culpa levis, in quanto questa. deve prestarsi dal tutore. 7')). L’erede invece del magistrato succede soltanto

nella” culpa lata di cui si e reso colpevole il tutore. Il motivo vien
posto da ULPIANO per l’erede del tutore in ciò, che egli non risponde

neppure

per

la

semplice negligenza del defunto. È evi-

dente dnuqne ehe questo motivo datoci (la ULPIANO sia stato diritto incontroverso: infatti egli per quella aﬁ'ermazioue in un altro

luogo, cioè. nel libro primo ad Edictum"), si richiama ad un rcscritto del Divo Pio.
Secondo questa legge dunque e fuori dubbio che l’obbligo del
tutore riguardo alla praestat-io culpae sia di

maggiore estensione

che non quello del suo erede, poiché questo può rispondere
soltanto per la. culpa lata del tutore. E ciò e appunto confermato

dal seguente passo:
L. 3!) 5 6 l). h. t. PAPINIANUS, libro V ]i'esponsorum: « Tutor
datus adrersus ipsam creat-ionem. prorocarit: heres eius postea rictus,
praeteriti temporis periculum praestabit, quia non videtur levis
culpa, eontra iuris auctoritatem mandat-um tutelae o[h'eium detrectare».

r'9) Io. Th. Luc—mn, Diss. de Ulpia Marcello, Lipsiae 1768, pag. 19.

"’“) I.. 3 @ 8 l). h. t.
71) I.. G l). ])e umgistrat. eonrenieudis.
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Qui non si tratta del caso in cui la lis contro il tutore e stata.
contestata-, poiche la litis contestatio modiﬁer soltanto allora la
posizione dell’erede, (piando per il medesimo danno cagionato si sia
agito contro il tutore. Ma qui il tutor datus non aveva ancora per
nulla gerito la tutela, perche la questione, se egli in generale era

obbligato a gerire, fu decisa prima, a se, solo dopo la sna morte 7=’).
Non si trattavapoì di una. culpa lecis, come dice la legge, ma di
nna culpa lata dolo proxima, (li cui il tutore. si era reso colpevole
per cio, che egli, senza. un mot-ivo legittimo, si appello contro la
sua nomina, e per questo ritardo fece del daunoal pupillo. L’erede
per una tale culpa doveva rispondere incondizienata-nente.
Del caso della. litis eontestatio si occupano i seguenti passi.

L. S 5 1 1). de Jideiussoribus et uoruinatorib. et heredibus tutorumct curatorem, XXVII, 7. PAULUS, libro IX Responsoru-m. « PAULUS'
respondit, tale iudici-um in heredem tutoris transferri oportere, quale
(le/iunctus suscepit. Jloe eo pertinet ”) ut non e.i'cusetur heres, si dicat,
se instrumenta tutelariu nou invenisse .' nam cum e.v omnibus bo-nae
fidei iudici-is T")

propter

dolum defuncti

heres teneatur, idem puto

obscrrandum et in tutelae actione. Sed constitutionibus subventum
est ignorantiae heredum; hoc tamem t-une observandum est, cum post

mortem tutoris heres conveniatur, non si lite contestata. tutor decesserit: umn litis contestatione ct poenales actiones transmittuntur ab
utraque parte, et temporales perpctuaut-ur >).

Qui PAOLO enuncia avanti tutta il principio che il iudicium
tutelae passa appunto all’erede del tutore come se l’avesse inco"'-’) Vedi llassn, op. cit., 6 72, pag. 344.
73) La lezione dell’edizione ﬁorentina pertinet sembra essere più giusta
che quella aloandriua pertinere, che [lasst-'., op. cit., {\ 75,pag. 369, not. u
dichiara falsa. Similmente si trova. anche questa. lezione presso MIRAEUS,
e BECK l’ha accettata. nella sua. nuova edizione del Corpus iuris civilis.

7“) La. lezione ﬁorentina ha. bona fi…-lc iudieiis "). Ma la lezione comune
bonae ]iilei iudiciis è preferibile.
&

“) Ed e la. preferibile. Cfr. Lam-n., 1‘aling., I, PAUL, nr. 1535.
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miiiciato il defunto medesimo, e l’appliez al caso in cui il tutore
si e reso colpevole, come si desume dalla legge stessa, noudi colpa
lieve, ma di dolo, il quale consisterebbe in questo, che egli bala—
seiato smarrire documenti riferentisi alla tutela. Ma in questa ipotesi
si liailcaso in cui il dolo è punito con una pena speciale: e cioè l’attore
poteva agire contro il tutore servendosi dcll'iusiurandum in litem.
Che l’erede deve rispondere per il (lotus del tutore e del tutto
fuori dubbio. I‘oiclie e eosi, dice PAULO, in tutte le azioni di
buona fede e quindi anche uell’actio tutelae 7"'). Ma doveva anche
la poena cloli passare all’erede? L’erede poteva

scusarsi

dicendo

ehe egli non ama tro fato instrumenta tutelarum. Ma tale sensa
pero -in questo caso non gli giova punto, poiclu‘: la litis eon-testatio
permette il passaggio agli eredi anche delle azioni penali. L’ignoranza avrebbe potnto bastare come seus: allo 'a soltanto all’erede
secondo le costituzioni — ehe sono appunto senza. dubbio come

crede' UUJACIO 76) i reseritti degli imperatori ANTONINO e Gonomno
L. 2 e 4 C. cle in litem iurando — quando egli medesimo, dopo

la. morte del tutore, fosse stato prima. convenuto con l’actio tutelae "). HASSE "“) spiega. le parole: sed constitutimiibus subventum
est ignorantiae heredum così: « (Jhe secondo le esplicite prescrizioni
imperiali deve risparmiarsi l’ignoranza degli credi,
essi non possano venire convenuti per una

in modo che

semplice negligenza

del tntore, ehe forse potrebbe—essere appena apprezzabile ». Ma

T"') I.. 12 I). De obligat. et «et. Ponroxxts, libro XIX (ul Subiunui:
« Ex: depositi et eooimorlati et manda-ti et tutelae, et negotiorum gestorum
eausa ol) (lulum maluiu defuncti heres in solidum tenetur ».

”) Comment. in libr. X Respensor. Iulii Pauli (ul l). L. (Opp. postum.,
tom. 1], pag. 56).
7") I... 4 0. ])e in. litem iurando, V, 53. Imp. GrOltlHANUS JI. Mntiano: « Alio iure est tutor, alio heres eius. Tutor eni-ui lnrentariu-m, eaeteraqae instrumenta si non prq/erat, iu litem. iusiurandum adversus se
potest admittere: at enim, heres eius 'ita (lentum., si reperta in hereditate
(lelo malo non erhibeat. Sed cum adversus ipsum tutorem lit-em contestataiu esse dicatis: trans/'erentilms vobis in heredes eius actioucm, Praeses

provineiae partes suas eribebit: non ignorans, nisi exhibeatur instrumenta,
quatenus inxta formam constitutionum partes suas debeat moderari».

") Op. cit., pag. 370.
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la legge. non parla di questo. To l’ho citata

56]

esclusivamente per

mostrare l’inﬂuenza della litis eontestatio sulla responsabilità. dell’erede per gli errori dell’annninistrazione del tutore. l‘] ehe essa
anche contiene il motivo

per cui l’erede eccezionalmente deve

rispondere per la. (ailpu levis del tutore., lo pro 'a il seguente ini—

portante rescritto.

L. ].

U. ilr heredi/rus

tutor-uni. feel- curatori:-nl, V, 54.

Impp.

SEVERUS et ANToNtNt's AA. Fuse-iano: « Heredes tuto-ris ol) negli-

gentiam, quae nou latae culpae comparari possit, condemnari non
oportet, si non cont 'a tutorem lis inchoata est, neque et- damno
pupilli lu-er'iun captatum, aut gratia. 79) praestitum sit».

Qui dunque gli imperatori SEVERO ed ANTONINO sanziona…)
nno ':nuente cio clue IÎLPIANO e I’APINIANO avevano enunciato in
modo molto preciso: cioe ehe gli eredi del tutore non debbono
essere condannati al

risarcimento del danno per una. colpa di

quello che non sia lata. Essi conferma-no anche l’eccezione. nel
caso che il processo contro il tutore gia du "ant-e la sua vita era
stato iniziato. Qui si incontra cio che I’AOLo dice. più sopra: tale

7”) La lezione e qui diversa. Alcuni leggono gratiae. l’cr es. ALoaxnno.
lil'ssum, Coxrrt's e alcuni 'mauoscrit-ti, che l-lAssn, op. cit., @ 72, pa—
gina- 342, nota a. cita. Gratia leggono però i piu, come CIIARONDAS, Cui-:v.u.r.onrt‘s, BMIDOZA, HUGO a l’on-rn, Psc-ws, Muntrxus, Dionys. Gornornnnt's e Sr.-wenxnnnu. La. lezione gratiae, come Cir.\noxn.\s in questo
luogo lia notato in margine della sua edizione., è evidentemente inadatta.
Sr.-\xunxnane nella edizione del Corpus iuris eirilis di Gnuwuu alla I.. 1
rit-. nota 5 accusa RUSSARI) di averla, ciononostante, approvata. Eglicila
la glossa marginale di lni eon le seguenti parole-: << ln multis veteribus
('t excussis legìtur gratis; ucc inepto ». Io possiedo entrambe le edizioni
del Codice di Rrsssnn, quella in foglio di Lngdnni 1561 e quella. iii-ii."
di Autwerpiae del 1567. Ma in entrambe si legge non gratis, ma. gra-tio.
1” ‘lllesta lezione potrebbe Russa…) soltanto (lire che si trova iu molli
antichi manoscritti ed edizioni, di cui io stesso ne ho citato una quantita,
e solo di questa lezione poteva egli (lire: uec inepte. Le restanti lezioni,

hart-e insigniﬁcanti, parte evidentemente errate della I.. 1, vengono citate
dallo llussn.
GLücu, Comm. Pandette. — Lil). XXVI. —- 71.
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iudicium. in heredem tutoris transferri oportere, quale (le/'unrtns suscepit. Per quanto si riferisce alle dne altreprcserizioni lc lcggi dichiarano propriamente che ci sia Ilolus quando si cerca di prturnrarsi
nngnadaguo con il danno di nn altro. «])irrnllnni est, liil/Illc doli
exceptione obstare, dice l’ADI.“ — .l'i. .I.“; in line. l). «tr rebus
eorum qui sul) tutela rrl ruru sunt — si tia-ruin

'aptct pupillus cx

damno alieno». un. la parola- raptarr indica l’intcuzionc di procurarsi

un

guadagno

con

un

bene alieno. (‘iii signilica

proprio lo stesso che lunia aliorum

iu

renari rt aucupari

scuso

Iucrum ""),

cosa clic non si lascia pensare giammai senza intenzione c negligenza.
Se del guadagno qualcosa c pervenuta o no agli cl'wli,cìo non
importa, come ha anche notato lo scoliastc greco TAM-lum") in
riguardo alla nostra

lcggc, dicendo:

l
;

‘\

l
-'—

I

r

-

cw. ziîsy si familia il;

"
'

I

zzpdcg' al./a yff/w, ari azar/31333 ,

'

'

-

\

-

.

.

.

artt.-an:; ('me: Amt (lu-It si

lucruiu. (ul hererles perrencrit, rei ad heredes nou pcrrcm'rit, scrl lautantnm, si luci-mn feeer-it tutor.
I’gualmente vien ritenuto per (lotus il l'ai-c il generoso a spese
di'altri, e il procu'arsi degli obblighi da altri col regalare cose
non proprie. Species cui… (ueri est — diee (Lun, lìlu'o XIII ad
Edictum provinciale h"'2) — un alieno Iargiri et beni;/icii apium-m,.
sibi adquirere. (iii) corrispoudc precisamente a quello che la nostr:
legge dice: aut- gratia praest-itum sit.
Si può pensare qui anche al "uso che il tutore rinunzio. per
amicizia verso un terzo ad un atl‘arc. molto vantaggioso, in cui avrebbe.
potuto impiegare il denaro del suo pupillo, ene conchiuso qnindi

"‘") Nelle leggi, come pure nci classici romani. la parola cap/arc non
viene mai presa in altro scuso. l.. ] pr. 1). Si quis alii/nem tes/ari prohilmerit. 94 I. J)e societate, l.. 25 (Y. [)e "(insueta/u.; |lT\'l-‘..\'.\l.l>. Naty/r..
VI, vol. 39 e 40; ilum-xm.)», lil). \'ll,cpigran|. 2 e lil). ll, cpigram. IN;
llon.vrits, lib. Il, Serui-on. Noli/r., 5, v. 23 c 24; vedi Ant. Ararsrixcs, ]9‘nic)ulntion., lib. l\’, «up. .\’\’: .\ut. (v‘nilu-rtus (io.—"rame. Quac—
stio". iuris menmrabil., cap. T, un. 14 e 15, pag. 62 (llauovii ISDN. N)
e lo. (.'-()IHSIL'S, .lliseellmu'ur. iar. cfr., lih, Y, cap. 13, il. -l.

"‘) [Basi/ie., toni. ", lil». XXXVII.], lit. VII. Seh. m, pag. l(lT.
“) I.. 54 \\ l. I).
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un altro che offriva. minori vantaggi. Anche questo viene (licliiarato una eulpa lata ’”).
Qui sorge pero la difﬁcoltà di accordare queste due eccezioni
eon la regola ehe parla soltanto della ealpa levis del tutore. Si
sono fatti in proposito parecelii tentativi, (plant-unque la maggior
parte non riusciti, per toglier di mezzo la difﬁcoltà.
All-uni dicono ehe la L. 1 non si riferisca punto alla culpa levis
del tutore morto, ma alla sua culpa lata. Essi ritengono la-lezione
delle parole quae non latae culpae emuparari possit per errata. .Il
uou Sarebbe da :aneellare e leggere, cosi: ob uegl-igentimu quae
lil/«e ('al/ma eomparari possit. Si crede. ehe una tale correzione vien
rieliiesta dai Basiliei ’“) dove la nostra legge dice così:
'.l'aiJ; v.)."apoväluov; Tm) s.,-.i-r'rlrirw 71,—,,)
pa'/MW; duelsiz; rr) flow,-ha: zzrwîr—

Heredes tulerim em lom- culpa enmlemuin-i «non debent, nisi lis emite/aratri sit

7. "nf/zu si Auè 5,97. f:.eazzïvilayj'r, IJ

eum tutore rel [uerum ad eos perreueril,

éri-Èporroq, "fi rs'laiia; ei; uen-;; mlm-{7).- I rel alteri per gratiam praestiterit tuter.
(isv, '?) z'Tälalp nui zzTè zipw r.:zps- ‘
[from-av '} èniîlannnr
'

(‘ou questa legge., si dii-,e che il rigore, dell’antico diritto sia
stato tempera-to. Prima. gli eredi sarebbero stati responsabili per
ogni eolpa del loro autore, non soltanto per la lieve, "inpure,. per
la lata e per il (lulus, e eerto gli eredi avrebbero dovuto rispondere iu- solidum per il dolus pin-nou potendosi ad essiimpntarlo l“'”).
ln riguardo alla eulpa levis ciò sarebbe rimasto come nell’antico

diritto, ma per la. (ula e il (lol-us gli eredi — si dice — non sarebbero stati più assolutamente responsabili

eccetto nei tre casi

determinati dalla legge e cioè:
l." quando eol definito la lis era stata. già contestata. e in
simile evenienza gli eredi rispondevano « ez: qualibet eausa rloli autlatae. e-ulpa »;
2." quando il (Io/us del tntore- einisisteva soltanto in cio, che

N") In 3 \\ ult. I). .lluutlati.
'“) Roslin-(l., lib. XXXVIII, tit. VII, eonst. IX, tom. V; ed. l“.umn’r1,.
I'ilil- 104.

M"') I.. 12, l.. 49 l). .IN: obliga-t. et «et., l.. 15 _6 ult. D. De (lie. Jn'eg.
mris.
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egli aveva tentato di rica 'are guadagno con pregiudizio del suo
pupillo;
b'." 0 quando aveva provato di arricchire, o favorire un terzo. a
spese del pupillo.
Per mettere in arluonia anche i passi del Digesta sopra eil'ati
eon questa spiegaziouc, i medesimi scrittori, dicendo ehe l’erede
dcl tutore non risponde. della culpa levis, affermano che intendono
parlare di una. negligentia tiere-(lis propria; e poiche. essi qui ineontrano la L. “.! Cod. de magistrati/nm eoureuiemlis, in eni l'imperatore ALESSANDRO rescrive. che « in. ilt'l'ct/L'N ')uegistratus, enius non
lata- culpa i(leuee cautum pupillo non est, uuu. solet «clio dari)»
anche in questa prima delle parole latu ('a/po- eaucellano il uou.

i

A capo di tal modo di vcderc sta I’imunn'talc (.‘-U.]Ai‘lo“) e
suoi discepoli partigiani sono Giovanni Vol-:r “7), Uberto (:1-

1«'AN10.“), (ierardo Noon'r ""), e (Jm-l. Annih. It‘A’llRO'l.‘0…'). 'l'otti
concordano cou CUJACIU in riguardo alla modiﬁcazione della lezione della L. 1 Cod. (le iieri-il. lul., tutti ritengono la lezione dei
[iasi/lei più giusta, tutti interpretano la L. l. eon la ru./pa latu
tutoris.

Soltanto GIFANio Noon'r e FAmnrro si allontanano da

(‘U.meio in cio, che essi dichiarano non responsabile l’erede della
prestat.-io (culpae lev-is del tutore. Infatti su ciò la L. 4 .I). de qua.
gistratibus eonveu-iendis e la- L. 2 Uod. collem. parlano troppo rhin-

ramente perchè qui la forzata spiegazione di ("}UJAUIO e la sua

"“) Observation-., libr. XIII, rap. Bi); Ent…… ("mini-ent. iu libr. X
(,)uaestiou. Papiuiaui, ad I.. 71).J)e serris e.:-part. (Opp. pos-tum., (: l".\nuoro edit-., tom. I, pag. 266); EM'S“… l'aralitla iu Call. ml lib. I‘»
til. 53 de iure iurando.
ST) Cornuti-ul. (ul Ponti,, tmn. II. lil). XXVII, tit. ?, (\ .').
"") Leeturae .-llt/iorpllia. ml llt. 7 lil). A"].II' I'aml. (le obligat. et url.
Num., L. 49, pagg. 636-641 (I-‘raneof. 1.605. 4); thesm-zn, .Izïrplaual.

"Uﬁeilior. et celebrior.

LL. ('mi. mi ll.

1 ('uti. de hel't'tl. tui.. pa-

gine- 471-472.

"”) (.'o-uiiuenl. all Dig., lil). XXVII, tit. ?, @ Altero. quaestio (Opp..
loin. ]l, pag". 580); idem, De partis et trans-(lennon… eap. XT (()/'P-r
lmn. 1, pag. 517).
un) Arl Tin-;orniu l'arap/ir. graee. Just. lil. (le sallsilal. tutor. rel ("urat.ii ?, nota :: (tom. I, p. 185, edit. lli-:rrz).
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So,“;

potente. critica. potessero venire. approvate; oltre a ciò la concor-

danza di tntti gli antichi manoscritti, anche degli stessi Basiliei "')
coui'erumno la lezione comune.

(?L‘JACIo medesimo dipoi 92) nuovamente si allontanò dalla sua.
opinione.

l’ero e

rimasto

fedele all’ aﬁ'eruiazione,

che non c.r-

quolihct dolo vel culpa. latu. tutorum i loro eredi potessero essere
convenuti con I'actio tutelae, quando i tutori fossero morti ante
litem coutestatam, ma er dolo tantu-uz, quo spot-is pupilli tutores saos
ret aliorum per gratiam aui-erunt facultate; peri) con la variazione
che propter auctoritatem

Zanin/By, forte

eo

loco

non

castiga-

torumm), nella L. 1 ('. de heredibus tutor. nulla si muto. Infatti,

”') ]:asiliei, toni. V. lil). XXXVIII, tit-. VIII, const. XVI, pag". lI-I-z
oi. …Ma… ':aù celocem-lm) 767: loi)-mv zxrézwrm, "In" zur-). Anavi-Mv ".-rr}

vpr/17.706 dailai.-zu gi; yä/ovs 76 1797.

. Cioè: heredes magistratus ita demum

lrueutur, si |..vr.\ L'L’l.l'.\ .\|.-\Gis."i'ìi.\'1‘cs c(oltio praestita non sit.
“‘—’) (){!Sl‘l'l'llf'inll... lil). XXI, cap. 2.

"") (Jhe questa lezione dei J.?asiliri non sia giusta. avrebbe potuto gia.
ari-orgerseue il grande QUI.-ren) dagli seolii greci, poiche. nello scolio !. a
lit. T, lil). XXXVIII, tom. V, pag. 107 si dice: Ala.-Mhm; 706 émrpòrou,
rr) zw'/dixi:

zi 'i 27.'f,pwäy.a; züïoi) si .v.-h iile-J. Crîw fi stirpe,-.'); rpoir/ïleoïiv

—' . uer/ev. Gioi-: HJ liegligeutia tutoris NON condemnatur heres, uisi til/m'
litem ruutestulus sit. Ci si deve qnindi ragionevolmente meravigliare. ruine
qui nn eos-i grande scienziato si sia potuto ingannare. Ancora di più e.
da stupirsi come il (lotto Sl'AXGl-JXBERG nella edizione del Corpus iuris
ririlis di (tamen: alla L. 1 C. De hered. tutor., nota- 3, abbia pot-nto
arcettare nna opinione errata snll’antorìta- di un vecchio codice posseduto

dalla Biblioteca di Gottinga, dove si legge: Heredes tut-oris ol) negligentiam, quae non latae culpae comparari potest comleuuwri possunt,- e eine.
che il tutore presti culpam. lerem. tutoris, poiche quel codice non si raremnauda, ne. per la sua antichità. infatti e del XIV secolo come Sr.…—
i-a-zxincni‘. stesso dire nei l'rodromus (le Codice repetitae praelectiouis typis
'."uudaudo, pag. 3, nè per la sua. correttezza; invero l’ignoranza e la. neg'ligenza dell’anmnucnse si manifesta dappertutto per i molti errori di
scrittura. e per le correzioni fatte. al margine, in cui si mette. quello che
nel testo era. stato saltato. Vedi God. Lud. Kraun, ])iss. de obligatione
tutor-is (le/"uncti ex persona heredis haud. uiiuuta, Goett. 1782, cap. I, pngiua (i. E da pensare anche ehe questa lezione non si accorda del
tutto colle. parole. seguenti si uau, ece. e. la connessione deve. cavarsi a-

forza da cio, che il si qui è preso nel signiﬁcato non cmuuue di etsi, ut
sensnm sit: « Heredem praestare culpam lcrem- tutoris, la'rsr lis eoutra de-

aoo

LInno XXVI, 'rI'roLo vu, & 13:33 a.

che. sia vero quanto egli qui dice.-: «heredes tutorum «non tem-ri ex

non Iata culpa », cioe er Ieri, lo conferma la L. 4 l). (le-))ua/istrat.
(’(llll‘(‘)l(l., la quale non potrebbe intendersi in nessun modo che parli
di culpa here/lis propria, perche in essa l’erede del tutore vien paragonato all’erede. del magistrato, il quale. ultimo non puo essere
iulpntato di propria culpa. Quindi non si potrebbe togliere il non
anche dalla L. '.! (‘. (le magis-trat. conc.,
autorita- sicura potrebbe essere. addotta.

perche. inoltre. nessuna

Il principio (‘e dunque questo: Heredes uou- teneri e.r nou

lulu

milpo tuto-rum. Tale principio ha però una sola eccezione: nisi l'.l'
eausa nou latae culpae lis eoutestata fuerit. Infatti le segneuti parole aggiunte all’eccezione neq-zu: er (Ioni-uo pupilli —praeslilam sit
non devono ritenersi più una eccezione al principio che. gli eredi
non rispondono per culpa non lam tutoris, ma una spiegazione di
essa, e signiﬁcano che una culpa non. lata da prestarsi si ha allora
soltanto, quando il tutore ha arricchito se. o altri. pero non

eon

danno del suo pupillo, uam lucro captato sibi rel alii eum (tetrimento pupilli, here.-4 tutoris tenet-ur, etiamsi nih-il ad eum perreuerit.
Quanto por-o però questa modiﬁ 'ala opinione

di

(.‘l7JA('I() sia

sienra'lo ha mostrato “ASSI-i'“), che l’ha sottoposta ad una pii)
minuta critica.

&… hi:-):; e.
Seguito.
Adesso noi vogliamo lasciar avanzare la-parte a-uticniaciana,ehe
respinge assolutamente l’einendazione ela spiegazione. di Game….
Questa parte si suddivide in due categorie. Una spiega la L. ]. C.
con la

culpa. propria tutorum, l’altra con la- eulpo tutoris. I più

eminenti difensori della prima opinione sono Giovanni )‘l.1«:ne]siuus""').
J'unclum uuu- iuetwata, neque e.i- (la.-mne pupilli lia-ruin- eaptatum, aut gratia
praestitum- sil : illo enim casu iudicium semel acceptum in heredem. trinmmittitur, hoe vero successor e: (lulu et culpa lata tenetnr tutoris ».
"‘") Appendice, I, pagg. 604-607.
”'“) ()piuioumn et ()bserl'olimnnu, lib. II, cap. 24, pagg. li?-ITS (Ilanoviae 1508, 8) nel 'I'liesaur. iur. ]i'um. Ollo/i., to…. Il, pagg. 1612 "e
seguenti.
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Everardo (rr'ro "‘"), Cristiano ’J‘nmmsxo ""), Federico l’ernia;—
Donn ""), (ïl-otot'redo Ludov. KEnN "’”) e Crist. (ïl-ngliehuo “’El-11m “’").
'l‘utti questi partono dal principio che l’erede del tutore risponda. ugualmente conte il tutore stesso, e cioè casi per la sua
culpa lata, come per la teris. Gio e richieste in primo luogo dalla
analogia. ginriiliea. Poichè la natura del diritto di credito non
si muta nella persona dell’erede '); infatti l’erede subentra in tutti
i diritti e gli obluliglti del defunto. ln secondo luogo e anche nna.
conseguenza della natura dell'aet-io tutelae, che, come eorupete al—
l’erede, eos‘l lla. luogo contro gli eredi £'). Questa. azione non nii 'a
soltanto alla prestat-io doli, nia- anche alla culpa.”). …Da cii) ne segue
elue l’erede del tutore può esser eouvenuto anche propter culpam.
(le/"uncti: si cadrebbe in una assurdità dice-udo che l’azione contro
il tutore sia diversa-

da

quella eontro i suoi

eredi:

e

come,

si-

potrebbe eo…riliare cii) con la natura di nu’aetio rei persecu9") (.'ounn-eut. et Institutiou., libr. ], rap. 24, \\ 2 De. satisdatione tut.
rel curatur., paa". ]“ ('l‘raj. ad Rlien. 1729). In seguito ba peri) liniitata di più In. sua opinione. ln prae/'at. ad toni. IV 'I'hesaur. iur. Rom-..
pag. 2 egli si pronunzia casi sul senso della L. ]: « Verum sicut
propria negligentia. ipsis (se. heredibus) plane non imputatur, L. 4 {> ]
I). ])e jideiuss. tutor., quia non perinde in tutelam ae in aes alienmn
succedunt, L. Il \\ li 1). De his qui notantur iufa-ut-ia, ita ex facto t.ntoris
conventi negligentiae, sive levis culpae nomine, non tenentur, L. .‘l ]).
eadem-, L. 4 l). ])e magis-trat. com-., L. 17 C. De uegot. gestor. Nam
quia gravissimo… est, alienae ;ulministrationis rationem reddere, aequum
Principibus videbatur, ignorantiae eorum subveniri, eontra regulam, quod
ex persona. heredum obligationis conditio nou immutatur, L. 2 © 2 D.
])e l'. (). inucta, l.. 12. L. 4!) l). ])e oh!. et aet., L. 152 © ult-. 1).de
J.". l.: « Lite rero eoutru informi. inchoata, eius berettes, ot) indolem quasi
contractus, dam-uiuu- teri eu lpa a. defuncto dat-uui, pariter resarcire tenentur,
qualu- si II’Sl da-oiuo pupilli lucra-m. eaplaruut, aut aliis per gratiam. et
dolum illad capta-re. permiserunt, L. 1 e 4 C. De hered. ful. ».
5") l)i.-es. de culpa al) heredibus tutorum. praesta-uda, lla-lae. 170].

"") ( 'um-meutat. de culpa, parte \" , cap. 3, M ]3 e- ]4.
"’”) Diss. cit., cap. Ill. Vedi la nota 93.
…") Doctrina iuris explicati-ir principiorum et eousar. domino praestandi,
.i 41), pagg. 279 e segg.
‘) L. 2 \\ 2 I). De. rerlior. obligat.

2) l.. "l:! (.l. Arbit. tutelae.

") l.. 23 l). ])e dir. reg. iuris.

nos
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toriae habens‘)? In terzo luogo non vi e. alcun l'andamento giuridico perchè gli eredi del tutore debbano essere trattati meglio a.
spese del pupillo. Il tutore. con la sua culpa, quand’anche questa
sia piccola, ha arrecato illegittima-mente del danuo al pupillo; «
questa violazione di diritto dovrebbe esser legittimata iu persona
dell’erede del tutore, e. ridoudare a suo vantaggio, mentre il pnpillo deve sopportarne i (lanni? Certamente ULPlANO nel lib. LXXV
ad Edictum") parla soltanto di dolus quando dice che perciò nei
contratti l’erede risponde in. solidum: ma appunto per questo egli
non

lua .voluto

limitare a ciò semplicemente l’obbligo della pre—

stazione. Qnindi si deve qui conchiudere «. iua-iori- ad minus.
Del

tutto

differente e il caso in cui gli eredi del tutore sono

convenuti per azioni loro personali. In tale ipotesi essi possono
rispondere soltanto per (lotas e culpa lata, ma non per la ler-is "').
Di questa culpa- heredum. parla la L. l ("Od. de hercd. tut. e fa
tre eccezioni:
l:" quando l’azione e stata già intentata contro il tutore per

una sua culpa-7);
2." quando si e ottenuto del guadagno dal danno procurato
al pupillo, quantunque prodotto (la una negligenza propria dell’erede 8); per esempio l’erede. ritiene qualche cosa del pupillo
credendo che appartenesse all’eredità del tutore;
3.“ o quando egli per eattivarsi l’animo di un terzo a favore
del pupillo, ad es. una persona potente, gli ha regalato qualcosa
del patrimonio di quest’ultimo °).

4) L. 69 D. De jideiussorib. et mandata., L. 4 pr. D. De fideiussor. et.
fuomiuator. et hei-edili. tutor., L. 2 C. ])e lie-redit). tut. rel- curator.
5) L. 157 5 2 1). De reg. iuris.- « lu- e(attractibus successores ex. dolo
eorum., quibus successerunt, non tantum in. id, quod pervenit, verum etiam
in solidum tenentur, hoc est, unusquisque pro ea. parte, qua heres est. ».
Si confronti anche PAOLO, L. 49 D. De obligat. et. aetiouil).
G) L. 4 D. De fideiussoribus ct nominat. et heredum tutor. L. 1 1).
eodem..
7) L. 139 D. De reg. iur-is.
3) L. ]. D. ])e ﬁdeiuss. et hercd. tutor., L. ult. C. Dc hered. tut.
9) L. 39 I). De negat." gest., L. 11 I). De reg. iu)-is.
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“ASSE “’) però ha già- dimostrato il nessun fondamento plausibile
di questa opinione e in modo ampio la ha conti-addetta.
Gli anticniacianì dell’altra classe, che spiegano la L. 1 Cod. con
la culpa tutoris, hanno pure le loro particolari vedute. Pero essi
tutti partono dal giusto principio che anche la legge parla abbastanza chiaramente che l’erede del tutore non risponde per la
culpa

levis,

ma soltanto per negligentia lata del defunto. l’oichc.

quando anche sia in se giusto che l’azione che sorge da rapporti di
obbligazione per regola passi contro gli eredi, così come avrebbe
potuto essere intentata contro il defunto stesso, pure è da teucr
conto che la lite non fu contestata lui vivente; perciò si venne
in aiuto alla ignoranza degli eredi, secondo i rescritti imperia-li,
a. detta esplicita di PAOLO“); per la quale ignoranza ad essi sarebbe stato impossibile in parecchi casi difendersi, mentre il defunto medesimo, che. aveva tutto sott’occhio, avrebbe

saputo fa-

cilmente il modo di scolparsi; l’equità- quindi consigliò di risparmiare
gli eredi di maniera- che essi potessero esser convenuti solo per
i grossi errori d’a-mministrazione couuuessi dal

tutore

morto. La

[regola rimane dunque ferma; gli eredi del tutore non. rispondono
per una semplice culpa. ieris del loro defunto.
Però in riguardo alle seguenti parole della L. 1: si non contra
tutorem. lis inc/mata cst, neque _aut gratia priest-ilmu- est, le opinioni sono diverse.

Alcuni, come Enrico da SUERIN l"‘) e Rinaldo Buenov 13) intendono che la legge eccet-tni da quella regola tre casi. E poiche
essi intendono tuttavia le due nltime eccezioni alclolusealla culpa
lam del tutore — siccome loro sembra che signiﬁchino le parole
adoperate nel frammento lacrim. captatum- — gratia praestitmn ——
cosi si presenta loro qui nna- questione lnolt'o difficile a risolvere.

'") Vedi l’Appeud-ìce, I, pagg. 610—614.

I‘) L. ult.. D. De ﬁdel-”ss. ct llered. tutor.
") Repetitor. Lectio". iuris civilis, cap. I nel Tiles-(un'. Inr. Rom. ()ttou.,

th, IV, pag. 6.
"') Nome et auimadrersion. ad 'Puer-nucum, vol. II, parte I, disp. IX,
tom. V, litt. 1) e E, pagg. 489 e segg.
(iL-lex. Comm. Pandette. -— Lib. XXVI. — 72.
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infatti le eccezioni devono pur corrispondere alla regola: ma come
:oueordano le due ultime eccezioni con la

regola

che

libera

;.:‘li

eredi del tutore dalla pracslatio culpae le:-ls del loro del'uutotSie
ben sentita questa difﬁcoltà- e però si è tentato di

superarla in

modo certamente strano. Si dice che l’indole. naturale dell’azione
da intentare nei contratti per un (lol-us eonnuesso,

porta

con se

che essa passi all’erede, non soltanto per elo che egli

ha gnad-a-

gnato, ma anche per il solida-m. l'). Questo vale pnrc

per l'actio

tutelae, quando si propone contro gli

credi del

tutore per dolo

di quest’ultimo. l’oielie, quand’anche essa

uon avrebbe

essere intentata contro di

semplice

loro per

una

potuto

culpa

laris

del det‘nnto, poteva tuttavia però essere promossa nel caso che
un «lotus o una culpa lata. del tutore ne avesse presentato l'uc—
casiune, e poichè, data. la sna natura, ha per oggetto il tutto. si

chiederaî l’intero risarcimento dei dauni, non soltanto quello di—
pendente da- dolo, ma pure l’altro prodotto da culpa lieve del
tutore.
lu questa maniera anche SALICETO l"') ha gia aecordato le dae

eccezioni eon la regola. Ma (.Tlrico HUBEI: '") ha respinto questa
strana- veduta. l)ovc sta Scritto che l’azione pei eontratti quando
essa vien promossa- per un dolo del defunto abbia una tale. uatura che- essa può veni‘ anche rivolta a ottenere. cii) ('ll(' l’erede
non e obbligati,) a prestare? (‘lie l’azione contro gli credi
solida-uz non signiﬁca che l’erede. subentri in

omucm

sia

culpam

iu.
fle—

liuwti, ma- vuol dir soltanto questo, che l’azione nascente da contratti, quand’anche. sia promossa er (lilli) (lc/"aucti. non presuppone
lucrum per l’erede. Se il tutore dunque si i- reso eolpcvole iu un
caso di dolus e culpa lata, e un altro di

culpa laris,

certamente

l'uctio tutelae contro di lui comprendera ent'a-inbi; l’erede perì)
potrà essere couveunto soltanto per il dolo o per la colpa lata
del defunto.

l') L. 49 l). ])c obligat. ct act., l.. ].")7 in line i). /)e rcg. iur.
l"') .lu L. 1 C. ])c licrcllil). tutor.
"') l'raelectiou. iuris Romani ml J'aurlcct., lil'. XXV“, tit. Yll, {\ 3-
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ll prot‘. llAssE 17), che ha anche rcspiuto con ragione questa
assurda opinione, crede che non sia necessario di comprendere le.
due ultime eccezioni della L. 1 G. appunto come culpa lata o
datus del tutore; si può ben pensare che ci sia- stato un guadagno
del tutore, odi un terzo, a danno del pupillo, ma per semplice negligeuza e non '-attiva intenzione. il tutore, dice. egli, pote. aver
riposto nella sua cassa denari del pupillo per isbavglio, e impiegati per proprio scopo o d’altri, o questo impiego pote avvenire,
'(‘sSellllnlle pienamente inconsapevole l’erede: così pote pure il tutore,
per qualche- atto del pupillo 0. per negligenza, non aver usufruito
di un momento favorevole, e da ciò più tardi per atto proprio ne.
poterono sorgere circostanze

'a-nta-ggiose, ehe egli allora non pre-

vedeva, ma che nou ha più modo di far ridondare iu pro del
pupillo, poiche ave 'il già altrimenti disposto del suo denaro;egli
può aver usufruito di (presto vantaggio, così sorto, e non ridondato a beneficio del pupillo, per propria negligenza anteriore, o
per averlo fatto godere ad un terzo l"). Che nu arriceliiiuentoedei
vantaggi si possano avere con patrimonio altrui

boua ﬁde vien

dimostrato con l’esempio di nn possessore di buona. fede da UL—
rlANo, L. 15:" & 11 J). (lc hereditatis pat.:
« ( 'nusuluit Sami-us bonae ﬁdel possessoribus, ae in tot-mu damno
«Illic-imitor, sed in id dumtaxat teneantur, in. quo locupletiores facti
suut. (Jucia-cunque igitur smuptam fecerint er hereditate, si quid ('l-ilapillarcriut, rel perdiderint, dam. re sua se abuti putant, non praestabunt; nec si douarcriat locupletiores facti ridebunt-ur, quamvis ad-

rcmum,-rapula"). sibi all-qucm uaturaliter obliga-terunt. Nam si aì'yri'ò‘mpa.
(id est remuneration-es) accepere-ut, dicendum. est, eatena-s locupletiores
factos, quatenus acceperunt, relut genus quoddam., hoc esset permutationis ».

Ora, come in questo caso il possessore di buona fede pote arricchirsi per mezzo di una eredità pcr un errore scevro di ogni
17) Nell'Appeudicc, [, pagg. ("1080 segg.
l") La colpa (ch dir. romano, &) 75, pagg. 367 c segg.
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colpa e rendersi obbligato nn terzo eon nn dono, ugualmente poteva avvenire al tutore di buona fede, per?) per errore dipendente
da sna colpevole negligenza.

In simile ipotesi si ritenne equo

che, tanto per lui come per l’erede, l’arricchimento a spese del
pupillo non gli gìovasse, ne gli rimanesse il vantaggio— chenoppnre ridendo a beneﬁcio del bonae fidei- possessor —— ehe cioè un
terzo rimanga a lui obbligato per una. sna. liberalità.
Nessuno può certamente non riconoscere facilmente l’aeutezza.
con cui il. prof. Hassn ha interpretato la uostra legge e accordato la contraddizione che vi era con il principio. Però le severe
espressioni adopera-te dalla legge: e.v dani-uo pupilli l ueru-m. captatum
aut gratia praestitum, — che secondo il mio debole parere non
sembra si accordino bene con un errore colpevole per semplice
negligenza —— mi rimangono anco 'a sempre una piet 'a di inciampo.
l‘oiclie bisogna ricordarsi ehe cosa- si e detto sul signiﬁcato della
parola captare, e pensare come ULPIANO, in un passo sopra. ritc—
ritO "'), in cui egli fa prestare al tutore soltanto la culpa lata, contrappone sordes e gratia 2"); come pure sordide e gratiose in nna stessa
categoria contrappone alla bona. ﬁdes. Mi sembra quindi che. anche
il para-gene del possessor bonae jidei non sia giusto. Il.bouac ﬁdeipossesso-r, ﬁno a che egli non è convenuto, ignora- che egli
siede una eredita. d’altri, anzi

si

pos-

ritiene il vero erede. Non

può dunque qui discorrersi di una prestatio culpae. Res cui-m sua se
abuti putavit, dice ULPIANO. Perciò non deve neppure compensare ciò che egli ha perduto o aliena-to o regalato dell’eredità, se
non in quanto egli realmente si e arricchito. il tutore invece sa
che egli amministra un patrimonio non suo, in riguardo al quale
deve adoperare la diligenza di un buon padre di famiglia.

Se il

tutore si è procurato un vantaggio in danno del pupillo, sia per
nn errore dipendente da propria culpa. levis, o lo ha procurato a.

un terzo reudendoselo obbligato, e fuori dubbio che l’erede deve
“‘) L. 7 _t 2 D. h. t.
‘—"’) Non è quindi de] tutto uguale se nella L. 1 C. .Dc lici-editi. tutor.
si legge gratia o gratis, come crede Dum-new nel Trattato del diritto drllc
Pandette, parte III,,Q 295, nota. p, pag. 534.
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compensarlo in tanto, in quanto si e arrieehito, come lo stesso
imperatore ALESSANDRO, L. 4 0. de heredibus tutor., rescrissc:

« Heredes eorum qui tutelam vel. curam administraverunt si quid
ad cos ex re pupilli vel adulti pervenerit, restituere coguntur ».

Ma, astrazione fatta da questo caso, non e concepibile percliiappunto qui l’erede debba essere trattato più duramente che negli
altri casi in cni il tutore sia incorso in culpa levis. Non pno
dunque essere sta-ta questa- l’opinione del legislatore: egli avra
dovuto aver presente di certo nna- eolpa grave del tutore.

Ed ora mi atfret—to a parlare della terza categoria di autori. lissi
sono quelli che pongono come sicuro ehe le parole e.vda-muopupilli
(tuo'-uui captatum, aut gratia praestitum sit, si riferiscano a dolo, o
almeno a culpa lata. del tutore, e che perciò in generale sia da
intendere che si possa agire in solidum contro gli eredi ob dolum
cl culpant tatam tutoris. Però, onde evitare l’obbiezione che le eecczioni debbouo pnr aderire alla regola, essi dicono ehe le parole
si non contra tutorem — gratiam p-rcaestit-uni sit

non

contengono

alcuna eccezione, ma una interpretazione della regola. La quale c:
gli credi del tutore non rispondono della colpa lieve del defunto.
Questa regola viene così spiegata nella legge: l’erede però non
rispondo se non quando la lis e contestata. Infatti con la l-itis
coutestutio tutte le azìoui passano all’erede, perchè altrimenti esse
non avrebbero potuto essergli intentate "). Se perö il tutore avesse
ritratto dal danno del pupillo lll] guadagno, 0 se avesse tentato
di proeurarsi un vantaggio da- un terzo col regalo di una cosa del
pupillo, questa non è culpa ler-is, e quindi gli eredi debbono rispondere. in solidum-, perchè in simile caso il tutore e in dolo, oper lo meno e incorso in culpa. lata, che va considerata uguale al dolo.

[ più eminenti difensori di questa opinione sono A. FABER '"),

") L. ult. I). De ]i-deiass. et heredib. tutor.
'") Uouit-eturar. iuris ciuilis, lib. I. cap. Xii.
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Elli-ido “ENNIO =’”), (i. Jac. \\‘Issnximcn ‘“), .l'auo a (Fes-TA") e.

l“. (i. ZOLLER "’“).
il prof. llAssn L’7) ha pure respinto questa Opinione, i'erummente
convinto ehe la legge, secondo la spiegazione datane sopra, vera
mente abbia fatto tre eccezioni alla. regola, secondo cui gli eredi
del tutore non debbano rispondere per culpa teris del defunto.
lo perii non mi posso tuttavia convincere che questi

snlti, al cni modo di vedere. io mi nnii'ormo,

giurecon-

si trovano su nna

strada falsa. Per quanto io legga attentamente lc parole: si non.
contra tutorem lis inchoata. est, neque e.v damno pupilli — gratia
praestitum sit, si rinsalda in me il convincimento che queste parole soltanto servono a determinare ancor di più la regola eSposta
nella legge. La. regola e: gli credi del tutore non davon-o essere eon:lannati per uua ucgligcuvx'a che non eguit-alga a- una culpa lata.
Questa regola viene dunque nella. manica seguente determinata
di piu e spiegata. (fioc: bisogna. soltanto che non sia. stato giu intrutato il giudizio rmitro il tutore. l'oichi- in tal caso il

='“) Variar. lu'csolut. iuris ciuilis, lib. I, tract.

giudizio

[Y, quaest. 15. pa—

gina 213.

‘“) .In libros lÎ/I prior. ('od. Iustin. (Ionum-ut. ad L. 1

'De bcrcd.

tutor.. pagg. 48!) e segg.
“) Praclectiu in tit. ('od. er delictis dcfunetor. in ututntant. heredes conec-

ulautar (uel '['/iesaur. .)hncuuxxsl, vol. ], pagg. 755 c segg. . Jauo a (*os'ri
prima spiegava diversanicute la I.. ]. nel ('o/ameni. in Institut. ad
x_i 2 l. .I)c sotisdat. tutor. rel curat., pag. 124 (edit. van de \\'.\'|‘l-:n.
Lugd. Batav. 1719) c ad 9 ]. .I)c pcrpet. et tcmporal. uelim:. Vei-ly. illiquando tamen. pag. 583. Egli dieev: ivi che eon la costituzione degli
imperatori Slavi-nm e ANTONINO la condizione degli credi di nn tutore era
stata cosl agevolata, ehe se la. lis non si era eoutestata con il defunto.
essi, ne per sua culpa lecis e neanche ('I oniui dolo et culpa. lata tu-

toris, avrebbero potuto esser convenuti; ma solamente erano per cio responsabili, allorquando il t-ntorc ea- datuuo pupilli si fosse procurato nn gnadagno, o a spese del pupillo si fosse reso qnalenno obbligato con doni. l'elab" altra culpa lata del tut-ore gli credi non potevano rispondere, conle-

ad esempio nel caso della L. 7 i 2 ]). lt. !. .\ia Cos“ lia nunliticato
questa sna opinione uella- sna. citata. Fra-electio.
"") Diss. de culpa ab heredibus tutorum, cin-«(armare praestantia, Lipsiae 1779, 6 15.

") Appendice, I, pax-r. 608.
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prosegue contro gli eredi allo stesso modo elle contro il tutore,
di fronte a cui si era iniziato, come pure PAOLO decise in uu
passo di sopra citato Z”). In simile ipotesi dunque l’erede del tutore può venir condannato per culpa. [eris del suo defunto. (‘io
potrebbe realmente valere come una- vcra eccezione alla regola
posta nella legge, la quale prova nello stesso tempo che qui non
si parla di una culpa. heredum- propria,

ma semplicemente della

cu-lpu- tutoris ab heredibus praestanda. E la legge dice avanti che
il tutore non. (leve neppure aver tentata diproeurarsi aleau gaudia/uo
iu danuo (lel- pupillo (lal suo patrimonio, o « spese ilel- pupillo ili

ﬁirm'irc terze persone. Poichè allora il tutore i- in dolo, o almeno
responsabile di culpa lata-. Con cio spiega questa illegittimità. anche
la legge, come provano le frasi usate. Infatti un luer-um capture
….- (lu-num pupilli non si lascia intendere se non — come io ripeto
nuovamente e gia sopra llo dimostrato i”) -—- senza una studiata
intenzione di arricchirsi e senza una. cupida aspirazione a com
uou proprie che servano a cotesto scopo. Ed egualmente si intcnde il lucrum praestare alter-i, gratiae causae, cum (la-mue pupilli.
[ïn simile favore spiegano le leggi ““) anche in altri casi quando
esso avviene per b 'ama. di guadagno, per (lotus, o almeno per culpa.
lata. lu quest’ipotesi potrebbero gli eredi essere convenuti iu. solid-mu,
anche quando la lis non era ancora contestata col defunto tutore, e
anche nel caso che nulla sia loro pervenuto dal guadagno. Poichè

la legge non richiede ne l’nna ne l’altra circostanza. l’er conseguenza. le nltime parole della nostra legge non vogliono dir altro
uè piìi ne meno che questo: se si e reso colpevole il tutore morto

di dolus o di culpa. lata gli eredi rispondono incondiziomltamente,
lite etiam eum defuncto lia-ud eontestata. Questo mi sembra il senso
ehe scaturisce da tutto quanto il discorso. [Forse a nessuno ha fatto
impressione perche il legislatore dice appunto: ol; uegl-igeutianr.

2"') L. 8 si ]. ]). ])c ]ideiuss. et hei-eil. tutor.
"'”) Cfr. pag. 276, n. 80 (.r). Si cerchi pure la voce copta, l’anno.
'I'Iiesaur. erudit. scholas-t. « ('lnsxuno, locuplcfol. Io. L'.\i.lel, Lexicon
iin-id. voc. captare e SCHEMA-Ilt, 'oeabolario latiuo—tedeeeu voc. capto.
”") L. 8 (\ ]0 l). Jlandati, XVI], ].
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quae non latae culpuc compa-rari potest. Infatti che una culpa non
lata equivalgi ad una culpa [cris il legislatore sapeva così bene.
come noi. Ma perchè non disse egli brevemente ob culpam lerem."
.lo credo per far risaltare meglio il principio che gli eredi erano
tenuti a. rispondere- soltanto per dolo e colpa lata del defunto.
Questa regola dove 'a. però sot't'rir'e un’eccezione nel caso in cui
il

processo

si

trovava gia

intentato contro il

tutore.

Ma il

priucipio,così come e. stato enunciato dal legislatore, doveva lien
giungere alle sne notevoli conseguenze, e perciò nei casi in cui si
poteva dimostrare il dolus o la culpa lata del tut-ore — come, ad

es., se il tutore si fosse arricchito, o avesse fatto favori, a danno
del pupillo — gli eredi erano tenuti senz’altro in modo assoluto
e ineondizionato a risponderue. Solo perche i legislatori si fermarono a considerare questi casi vollero limitare soltanto ad essi la
prucstutio culpae latae? Certamcntc uo. Vi e'ano presumibilmente
easi comuni come purtroppo ancora oggi: da ciò il proverbio:
l'orm-iiiuler-Verminder (alla lett-era tntori-diminntori, cioè del patrimonio pnpillare, dilapidatori) i“). Limitare l’azione contro gli eredi
(lei tutori soltanto a queste ipotesi sarebbe, da una parte nn risparmiarli iuiqnaiucute a spese dei pupilli, poiche sono già. snfticienteniente agevolati senza. di cii» per mezzo di questa prescrizione; e dall’altra parte ciò presupporrebbe l’abrogazione di tutte
le leggi sopra citate, secondo cni anche lo stesso tutore nei casi

da esse determina-ti e responsabile soltanto per una culpa lata:
cosa che non si puo presumere, nè che e comune nei rcscrittiimperiali 32).
Xel fatto poi non si lascia pensare alcun fondamento della differenza perchè non si debba poter intenta-re l’azione contro gli
eredi anche negli altri casi di culpa lata del tutore.

'

Xessuua differenza per lo meno si fa poi in proposito tra tutori
e curatori. Infatti anche gli eredi di un curatore rispondono in“) Vedi Nic. Hum-n.11, Otium Il'ratislae., cap. I, dove egli tratta dc
lubrico tutelae.
39) Cfr. la mia Introduzione nello stadio del dir. romano, 610, pagg. 66

e segg.
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condizionatalnente per il dolus e la culpa lata del loro defunto,
mme si rileva dalla seguente costituzione degli imperatori DIOCLÉZIANO e MASSIMIANO.

L. 17 Cod. (l negotiis gestis, II, 19: « Curatoris etiam successeres negotiorum- gestorum utili convento.? actione, tam dolum quam
lat-am culpam praestare debere ceu-venit ».
ä 1333 d.
Risultato. Perchè gli credi del tutore.rispoudauo soltanto
per il dolus e la culpa lata del (le/unte.
Il risultato di tutta questa lunga discussione si pul) riassumere
nelle seguenti proposizioni fondamentali.
Gli eredi dei tutori, siano essi tutori o curatori, rispondono
soltanto per il dolus e la culpa Iata del defunto e incondizionatamente per una colpa minore, soltanto quando il giudizio contro il
defunto era stato gia iniziato'lui vivente.
Ad ammettere parecchie eccezioni resistono le parole adoperate
dalla legge, elle si dovrebbe intendere con una artiﬁciosa interpretazione, restamlo sempre il dubbio del pei-che appunto in questi due
easi l’erede debba esser convenuto per una culpa levis del defunto.

Così insegnano ])UARENO "‘”), I[UFACKER "), THIBAUT 35), ])A—
BELOW °°), Sonoma… i”), WEBER ") e HAENEL”). Giustamente

dice. quindi l’acnto MU…ILENBRUCH”) che gli credi del tutore
per una sua lieve colpa non possono mai essere convenuti: « nee
unquam heredes propter leviorem defunctorum culpam conventi-i pos—
sunt ».

"“) Comment., in tit-. 7. lili. XXVII Paudcet. (Opp., pag. 310).
i“) Princip. iuris cic. Rom.. Germ., tom. I, 5 680.

""") Sistem-a del diritto (lelle Pandette, parte Ill, {\ 295.
"“)
37)
”)
39)

]llaafualc del
Dottrina (lel
Commentaria
Dottrina del

diritto (lelle Pandette, parte lll, t 295.
risarcimento dei (la-uui, parte I, pagg. 166 e segg.
delle Pan-dette, parte II, 5 1375. pag. 203.
risarcimento (lei (lanni, &) 10, uota e.

40) Doctrina Pandcelarum, vol. _II, {\ 325.
Gr.-lica, Comm. Pandette. - Lib. XXVI. — 73.

'l
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Che gli eredi poi debbano esser trattati meglio del tutore non
sembra giustiﬁcabile per ciò clue la tutela e. uu manus publicum,
ed è collegata. eon uua coercizione pubblica, come dice SCHOEMAN “).
Poichè altrimenti il tutore medesimo avrebbe dovuto avere una
eguale legittima indulgenza. Nello stesso modo non posso io accogliere il motivo di licam-'una"), ehe sarebbe molto difﬁcile dar
conto degli atti di un’altra persona “’), e quindi e da presumere
ehe quando gli eredi sono in condizione di liberare dal rimprovero
di una culpa lata. il defunto lo potrebbero anche per una culpa lev-is.
Infatti questo ragionamento dovrebbe da un canto applicarsi anche
agli eredi di un soc-ius, o di nn mandatario, o di

un negotiorum

gestor, che tuttavia. debbono sueceder loro nella. prestazione della
culpa, che avrebbe potuto esser richiesta anehe contro il defunto
medesimo “); e dall’altro canto sarebbe ammessa questa presunzione senza alcun torniamento, che conterrebbe una conseguenza

completa-niente falsa "'). Perchè, se il non avere gli eredi alcun
vantaggio della colpa. del tutore porta ehe non gli si può neppure
attribuirgliela, come HUNNiO“) e (l-IFANIO") insegnano, tanto
meno può questo valere come motivo, perchè altrimenti gli eredi
dovrebbero esser liberati del tutto. ZOLLER “) crede che non si
puo addurre altra ragione che il vantaggio acquisito dall’ erede.
Pero, egli dice, se deve dirsi il vero, il motivo non è a trarsi
tanto dalla natu-a della obbligazione, quantoer potestate lcgis. Ma
rimane sempre non decisa la questione del perchè le leggi hanno
favorito più gli eredi che il tutore medesimo. ll motivo pare ehe
stia piuttosto in ciò : perchè l’erede, che ignora le circostanze del—

“) Loc. cit., nota *, pag. 167.

42) Courmeutar. [cor.-prat. sulle istiim-ioni di lll-:lxlcct'm, 5 942.
43) Questo motivo adduee pure SCHAUMIHIRG, (.’mup. iuris .Dig. li. t., t $.
“) L. 35, L. 36 I). Pro socio, L. ]0 pl‘. I). Conum, ilii-id. Vedi in.
parte IV di questo C'onmlentario, 6 324 c.
45) Vedi WEHRX, ])oet. iur. cit., 9 40, not-a 9, pag. 2\“].
46) Var. resolut. iur. civ., lib. I, fr. IV, qu. XV, pii-f. 215.
“) Lecturuc Altonpliia. ad L. 49 ]). De obligat. et actiouib., 11. 23,
pag. 6-1-1.
48) Diss. cit-., cap. II, sect. I, 6 15.
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l’aunnmist-razione della tutela, quando gli errori del tutore non
si presenta-no come originati da nna grave colpa, nella maggior
parte dei

casi dovrebbe rispondere; nienti-e al tutore stesso, se

fosse stato vivo, sarebbe riescito facile il difendersi,

massimo--

mente che, insieme con la questione della culpa levis del tutore,
in simili casi si presenta pure la… n.rlt/l-igcutvia in. sui-x rebus non
consueta. In quanti casi non sarebbe l’erede condannato mentre il
tutore'medesimo forse verrebbe assolto “')?

5 [:‘34.
b) Particolari obblighi dei tutori
in riguardo ((II-'non"inislmzionc tlcl ben.-i (Ici pupilli.
È dunque obbligo del tutore non soltanto vegliare alla conservazione del patrimonio del suo pupillo, ma badare pure ad aumentarlo con regolari aeqnisti, non lasciando scappare alcuna oceasione in cui esso si sarebbe potuto arricchire leeitameute.

Se il

tutore per negligenza ha fat-to perdere al pupillo una donazione
che gli spettava, egli ne e responsabile, come si rileva dal seguente
rescritto dell’imperatore lns‘l'AN'l‘lNO il GRANDE.

L. 21. (.'. h. (. imp. (.'OS'i'AN'rIan A. Maximo l'. l‘."’“):<< Pupilä—

"") Vedi Hasse, La colpa. del diri/Io romano, \\ 75, pagg. 365 e segg.
e ll'mncu, ('unum-nlm-io alle Pande/Ir, parte. Il, \\ 1375, pagg. 202 e segg.
r'") Nel Cod. Theod., lib. lll, tit. XIX, const. Il secondo il. ('ounucnlario di Goron-"meno, vol. [, pag. 367, edit. Rrr'rnn, la inscriptio e iudirizzata ml MAXIMUM lfl'. U., e secondo ]lUGO in lui-c civili.-l"lei…/in., vol. I,
pag. 354, ad MAXIMUM Pf. P. Cosi lmnno aln-he tut-te le edizioni del Codice
giustinianeo che io possiedo, Aio-xxnw), C|mv.\i…l.io.\'ts. BAUDOZA, lius—
sua), Hugo n l’on'ra, lli-;nuxo, (‘n.uioxnis e l‘AC-ws. Questa inscrizione e preferita ain-lie da Sluxeuxoune nella edizione di Gottinga, perchè
sotto i consoli, che sono

nominali nella sulmeriplio,

cioe

Suu)… e RU-

FINO, non vi è stato nleuu MAXIMUS proc/"(Wiis orhis. Viera anzi GIULIO

Cass… elle nell’anno 316 d. Cr. amministrava la proliﬁci"… ""“-“’, come
lid. Conslxcs ha- dimostrato colla l.. 3 Cod. Theod., De donat., VIlI, 12
nelle Serie prae/"echo. urbis (Pisis 1763, 4). Var,]cmus MAXIMUS Basnaus

ebbe la prefettura urbana sotto C(‘JSTANTIXO il Gn.-xxm; nel 319-323 d. Cr.
Vedi Cousuxus, pag. ,174. Ugualmente ll'uxcu, nel libro V prior. del Cod.
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loram 51) sen minm-mn defensores si per cos douationma conditionegleeta est, rei amissae pcriculnm praestent ».

Questa costituzione e in verita nna parte del notevole rescritto
dell’imperatore COSTANTINO il GRANDE, cioe la L. 1.

de donationibus e la L. 25 G. IUS'rlN. eodem.,

0. Theod.

ehe i: indirizzata

allo stesso l\lAXIMUS P. 'U. in cui egli prescrive una tbrmadeter—
minata per tutte le donazioni “). lo cito qui quanto si riferisce e
concorda con la nost 'a L. 21, Ia quale cosl si esprime seeondo

HUGO 53):
« ])oaatio sive directa sit, sire mortis causa. instituta, sive eontlitiouilms ”‘) faciendi ac non faeiendi suspensa., .s'ifve e.v aliqno

no-

tato tempore promissa 5"'), sire animo-rlantin-m. aeeipienlimnve sen-tentiis, qnantnm ins sinit, cognominata sub hoc ﬁeri debet observatione,
at, quos’lcgcs indulgent aetiones conditiones pactionesque cont-ineat,
hisque penitas cognitis, rel recipiantur, si eomplaeitae snnt, nel-reii-

Theod. ad h. L., nota 1, ritiene più giusta. questa lezione per la L. ].
Cod. Theod.-, De donat. Forse l’errore sta nella subscriplio. l’oicllè con
Rurixo nell'anno 323 d. Cr. era. console :\(‘lLllYS Sicvuiw‘. Vedi l’. Rr.LANDl, Fasti Cous-nima, pag. 315 e in quest’anno e sotto questi consoli
era MAX…US I’. U. Così crede. anche Gorolv‘uimo Giai-num nel CUlIbIIl. ad

Cod. .'l'lieodos. ad L. ] De donation., nota. pp, tom. ll, pag. 641. Nel
las. civ. .;lntcinst. di lIUGO, vol. ], paa. (512 invece di SABINO nella snbscriptio della L. 1. Cod. Theod., De doria/. vi e ]tonme Suvuno et RUFIxo
conss., 323. Uguale è la s-uhscriplio della l.. 25 Cod. Iust., ])e dona/fon.,
VIII, 54, tratta dalla L. l (.'od. Theod., De dona/. nell’edizione del

Codice di Lud. Cnanoxnas e Giu]. l’.-\CIUS. Ma. si veda. cioche con molto
fondamento ha ricordato Wuxcn, cit.. loc., nuta …. png. 18.0.
5l) Pnpillormn non si ha nel COIl. Theod., ma è un’aggiunta non necessaria di 'I'RIHONIANO. l’oielu“. la parola. minores rumpi-onde tanto i niinores qnanto gli adulti come ha. notato anche Iac.‘Gorox-*u1-:|u), ad .Il. 2
Cod. Theod., lt. t., nota e.
52) Vedi MA…-vana,, Sulla forma ua'cssaria. alla « (luna/io inler rii-os »,

$ 2 nel Jing/a::inu di Glu.)l..\l.\N e vonI.o1-:n|:, voi. l\’. 2, pagg. 276
e segg.
5“) ]nr. eit'. Anteius-l., tom. ], pag. 612.
5') ll (.‘od. Iustin. ba conditione.
5"’) I. Gorm-"unbe legge pc:—misso evidentemente inesallameute.
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ita ut minorum defensores, si per eos

donationmn condictio neglecta est, rei amissae pericnlum praestent ».

Ancora più completa. che nel Codice. Teodosiano appare questa

costituzione nei cosidetti F-rmnmenti Vaticani editi da Angelo MAI 56).
Che essa è indirizzata allo stesso MAXIMUS si rileva dal vocativo
MAXIME carissime ae iucundissime, -ed è datata — ciò che è notevole — non SABINO, ina SEVERO ct RUBINO Conss. a. 323. Il passo
che qui si riferisce snona un po’ modiﬁcato cosi:

« Quern-in tamen (se. minor-mn) deje-usores, si forte per eos in
obeundis donationnni officiis, qaare cum res erit recepta-,

neglecta

utilitas minoris com-modis spoliabitur, re-i (on-issue pericnlum praestabunt >>.

La lezione come si presenta agli occhi attende le sue correzioni
dalla critica. Secondo questa legge i tutori devono indennizzare
il danuo dei loro pupilli si per eos (lonationmn. conditio negleeta est.
Come deve ciò intendersi?
(.lriacomo GOTOFREDO 57) ci dice in quante maniere queste parole
si possono intendere.
Primo: se la condizione apposta alla donazione per colpa del
tutore non puo essere stata adeuipita. Così hanno interpretata la

nostra legge anche i Greci 58).
Secondo: se il tutore in una donazioue fatta al pupillo ha.
tralasciato di osservare la forma legittima e tutto qnanto era nc-

SG) Inris ciri/is Auteiustiuiauei reliquiae ineditae ei: (Vodice rescripto bi-

bliothecae pontifi-eine Vaticanae ein-anle Angelo MAIO, Romae 1823, 4, pa—
gina 60 e segg.
57) Connnentar. ad L. 2 Cod. Theod., h. t., tom. 111, pag. 367, ed. Bruncu.

ss) Basilio., tom. ], lib. XXXVIII, tit-. IX, const. XXXV, pag. 133:
Ec'u 57.-ì Glow Vin'/[Tm domi?/. rfiri; elata-ovx, xal. & e',—.L'z'poro; i', & zoupàrmp ,daOUIu-h—
o’ùM‘L Hispani. vi.v 117; (Impii: milan-Lv. Si- snb lege (lauatio in,

minorem eol-

lata vst, et tutoris 'uel eura/oris culpa. non sit inq;/eta- conditio donatio-nis.
Egnalmente lo scolinste greco, Seli. e. pag. 155.

582

LIBRO XXVI, 'rrrOLO vn, 5 1334 «.

cessario per la sua efficacia. Così intende la legge 1’ interprete

goto del ('odice Teodosiano "’“).
Terzo: se. il tutore ritiuta di (accettare una donazione vantaggiosa (donationis complacitae).
Quarto: se ha accettato una donazione svantaggiosa. per il
pupillo.
I due ultimi casi sono contemplati nella L. 1 C. Theod. o nella
l.. 25 C. Just. de donation.; pero le parole riferentisi ai tutori
sono nel Codice giustiniaueo separate dalla L. 25 e separate nella
II. 21 ll. ?.

GOTOFREDO accoglie le due priine spiegazioni °°), CUJACIO G‘)
però le ultime dne.

5 1334 a.
l)oreri (li fu./ﬁcio dei tutori :
1.° in. riguardo alla conservazione del- patrimonio (lel pupillo.
I particolari iloveri dei tutori che riguardano I) la. conser 'azione
del patrimonio del pupillo consistono nei seguenti:
1.° se ha. avuto gia il pupillo un tutore, il nuovo tutore deve

richiedere anzitutto dal sno predecessore, o dai suoi eredi, il rendiconto e la eonsegna del restante patrimonio, restando altrimenti
impegnata la sna responsabilità.

L. 2 in f. C. (le tutore, qui satis
LEmANUs et

non dedit, V, 42. Impp. VA-

GALLIEXCS AA. et VALERIANUS Caes. Enploio:

« Tutores autem doti ab heredibus eorum, quos decessisse die-is, rationem. tutelae (l('[)08687tl ».

5°) Ad L. 2 ('od. Theod. cit.: Si in his, qna-e-niiaorilms donari possunt,
per tutoris negligentiam, sine eonludiimi, (lauationis solemnitas impleta non
fuerit, id quod minori deperit-rit, de proprio cogitur noli-cre.
°°) Anche von LOlcuR nello Specchio delle costi!-":ioni degli inmeratori

rom-aui (la ("usim/tino I « Valentiniano III ri/b-rentesi al diritto romano,
pag. ]2.
'") ()bserration., lib. XX, cap. 4.
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L. 39 5 16 I). h. t. PAPINIANUS, libro V Responsor-nm : << Tutor,
qni tutoris idoneam heredem convenire pupilli-nomine not-uit, dann“;
vicari-ns substituit-nr, ut is, qui non idoneam tutelae tempore'suspeetmn
facere snpersedit ».

2." Il tutore deve poi vendere tutte le cose esposte a rischio
quanto più presto e. possibile.

Se egli indugia e le cose si gna—

stano ciò avviene a suo proprio rischio.

ULPIANO ? libro XXXV ad .Ed-iet-zun ”"' : « ])eb-ait enim confestim
officio suo fungi non quidem praecipit-i festinatione, sed nec moratoria. annotatione ».

La stessa proibizione del padre non deve t'attenerlo.

ULPIANU su) libro XXV ad .'Iy'il-ietmn: « Usque adeo autem licet
tutoribus patris praeceptum negligere, ut si pater eni-erit, ne quid rei
suae distrahantur, rel ne «uestis, frei ne (lomus. rel ne. aliae res
pericnlo subiectae: liceat eis contemnere liane patris voluntatem ».

3." Al tutore corrc l’obbligo di curare le riparazioni neces-

sarie “‘);
4." di guardare le cose del pupillo dai danneggiamenti di
terzi o da farti. l’oicbe egli come tutore deve prestare la custodia,
come colui clic è obbligato alla conservazione e alla restituzione
di un oggetto ‘”). l’ero questa diligenza nel conservare, trattandosi
del tutore., non va più in la di quella che il tutore stesso impiega

'”) L. 7 si l 1). h. t. L. 22 in line C. eodem. Vedi .llich.God. “'ERNnnn, Lectiss. ('onrnwnt. in Panda-t., h. t., 6 19.
G") L. .'; 9 9 1). h. t.

G") L. 22 med. Cod. h. t. Coxsnx'rixcs: « Sed et si parens rel ille, CII-inse-nnqnc heres est minor., reliquerit deformatam (ledi/ieiuni, tutor testifica-

tione operis ipsius et. multorum fide, id reficere eogutnr ».
nr.) Vedi Io. Casp. Gassman .Erereitution. i'm-. ci.-r. ad doctrinam de
culpa-, fasc. ], exercit. lV, {\ l.
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nelle cose proprie. Infatti come deve presta-re la diligent-ia. cosl è

obbligato a prestare la custodia 66). Se- però le cose del pupillo
sono in pericolo tale che il tutore non può salvare le cose proprie
e. quelle del pupillo, è. obbligato a sottrarre dal pericolo queste
ultime sacriﬁcando le proprie 67). Cio porta con se non soltanto
l‘obbligo ehe corre al tutore di curare la conservazione delle cose
del pupillo, laa. di teuerle presenti prima che si distruggano o si deterioriuo; le leggi perﬁno reputano come una violazione di questo
obbligo se il tutore,

nel caso

di un imminente pericolo, pre-

ferisce badare alle cose proprie piuttosto che a quelle aftida—

tegli GS).
Il tutore deve inoltre:
5." Badare a suo rischio all’esazione di

tutte le entrate,

eioe esigere le ent-rate dai fondi “") e gli interessi dei crediti at.livi 7").

GG) Hasse. La. colpa. del diritto romano, 6 761, pagg. 374 e 376.
67) Vedi Most.-mus, cap. XXXII, reg. IX, un. 6-8, pag. 344”).
“) L. 5 5 —l- D. Commodo“, L. 32 I). Depositi, cap. 2, X eodem. Se
queste leggi ugualmente trattano solo del commodatam o del depositum,
e non si ha- alcuna. legge speciale sulla tutela, non si possono in alcun
modo queste leggi medesime limitare a. quei contratti di cui parlano, ma
anehe qui possono servire come prova, poichè esse riguardano una regola
generale. Si veda. qui specialmente Glcsnsnme, Dclt’obbliyo’di suli-arr

te cose altrui ovanti le proprie nel easo di pericolo insurgente, nei suoi
-lntiehi e nuovi. errori dei giuristi, Greifswald 1818, n. XII, pagg. 433-436
(- I‘IASSE, 5 64, pagg. 287 e segg. Cfr. auehe la. parte XIII di questo
(’ommentario, $ 8:35, pagg. 440 e segg.
°”) L. 32 $ 2 1). h. t. Moni-:srixus, lib. lVri-spousormu: << Mom-:S'nsus
respondit, tutorem eorum redituum uomine rationem. pupillo reddere debere,
qui er fando bona ﬁde pereipi potuerant ». La. frase bona- jîde vien presa
qui nel senso di honeste, e contrapposta a turpiter e nefarie, per esempio
.l.. 33 pr. I). De rei 'aindie. Si rit'erisce qui ciii che dice l'.\r|xI.\N0,
I.. 5 I). Do usuris et fiunt.: «Generaliter observari convenit, twuaejidei
iudicinm (cioè I’m-tio tutelae) non reeipere praestationem, quae eontra bonos
mores desideretur ». Vedi l. CUIACIO, Com-ment. in lil). VI responsor. Hc-

reunii Modest-ini ad h. L. (Opp. pos-tumor. a. FABROTO editor., to…. III,
pag. 166).
T") L. 24 in tin. Cod. ):. t. Imp. Ancum. et Hosen :
ml pericnlum tutorum pertinet.

'seu-arum ara-tio
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Egli deve inoltre:
6." curare a ritirare ed esigere dai debitori icapitali del pupillo a tempo opportuno e occorrendo giudizialmente '“). Se i ea.pitali si perdono per la sua lentezza nell’agire è obbligato a risar-

cire il danno“). Si deve avere però in questa mancata esazione il
motivo reale della perdita. ao presuppone che sia stato giuridieaiueute possibile al tutore esigere il credito e che il tutore
abbia. potuto anche avere motivo per credere poco sicuro il debi-

tore"). Trattandosi di sounne che sono sta-te mutuate non dal tutore stesso, ma dal suo predecessore o dal padre del pupillo, il tutore
non IiSponde della culpa in contrahendis nominibus 7") se egli non
aveva approvato tali prestiti”),poicliè ciò libera il tutore da ogni

7') L. 1 {\ 4, L. 46 6 7 I). I:. t., L. 1.8 Cod. eodem.
"‘—') L. 15 I). Ir. t. PAULUS, lib. II Sententiarum: Si tutor constitutus,
quas iuri-uerit debitores, non eonreuerit ac per hoe, 'In-liliis idonei ofﬁcia/dar
-— -ipse in debitam peeuniam — convenitur. L. 32 6 14, L. 57 l). eodem-.
l.. 2 Cod. Arbitrium tutelae. Vedi Casp. Acht. Buca, Diss. de pericnlo
nominis pupillaris, lenae 1729, gi 24.
73) Vedi Grzsrunmxe, Della responsabilità del tutore in riguardo ai debiti attiri apparteuenti al patri-monio del. pupillo nell’Archivio per la praliea cit'ih", vol. II, n. XX, pag. 237 f.
7") L. 35 I). )(. t. PAPINIASUS, libro Il Quaestionum: « Tutor sil-e eurator nomina quae iuste putat non esse idonea a priore tutore 'uel curatoresuseipere quidem cogitur, non tamen nationum. perlendo sao facere ». Cioè:
II tutore deve anche accettare i crediti provenienti dalla annninistrazione
del suo predecessore, ehe egli a. ragione ritiene incerti e poco sienri: in
alt-re parole egli deve assninerli per obbligo di ufﬁcio e tentare di esigerli; ma ciò egli non fa a proprio risehio, ma a rischio del suo prederessore che li ha posti in essere. Cfr. I. CUIACIO, Comment. in libro II

Qua-estiva. Papinio-ni- ad h. ]). (Opp. postum., tom. I, pag. 52).
75) L. JA I). h. t. PAULUS, lib. III Quaestionum: « Qui nominibus a
euratoris prioribus susceptis sire tutoribus, uom-iua adgnoveeunt, periculum.
in se transferunt. Sed si pupillus post pubertatem rationibus a. tutore aeeeptis, reliquatiouem eius secutus, us-uras (tcceptm'erit, privilegium suum
non. amittit iu bouis tutoris venditis. Praetor enim privilegium ei servare
debet ». CL'IACIO nelle Comment. in. libro XIII Quant-ion. Pauli ad h. L.
(Opp. postum., toni. II, pag. 1169) interpreta. la parola- reliquatio per
lainoypzpio,

cioè scriptam « qna- ex :ulministratione tutelae

verbi gratia.

ventu… apud se residere testabatur, et ea debitorum se sub usm-is certis ».
Vedi anche Buissost, Il. ". Se il pupillo ha. accettato la notizia di un
Guilcu, Com.-n. Pandette — Lib. XXVI - 74.
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responsabilita"‘); altrimenti in riguardo ad essi egli e. tenuto soltanto per enipa latu— in non erigendo 77).

5 1334 b.
b) Obblighi dei tutori
iu riguardo all’accrcm'imcuto del patrimonio dei pupillo.

A preferenza più importanti sono di poi [1)in obblighi dei tutori in riguardo all’accrescimento del patrimonio del pupillo. In
vista di cio le leggi vogliono che il tutore impieghi le somme di

cui e provveduto il pupillo nella compera di fondi”). Se ciò egli
non fa e non gli è mancata l’occasione deve pagarne gli interessi 7”).
ll denaro necessario alla spesa sino a che non si presenti una
vantaggiosa occasione di compera deve esser deposita-to, ﬁno a tanto
che non si sia. raccolta la- sonnua a ciò reputata necessaria. Se il
deposito i- avvenuto non decorrono per cio interessi. In caso diverso
il tutore deve pagare gli interessi delle somme; e se il deposito
gli era stato ordinato dal magistrato, ed egli non ha eseguito tale
prescrizione, deve pagare gli interessi più alti che pei-iniettano in
simili ipotesi le leggi, le quali anche in tali evenienze minacciano

tal debita dopo raggiunta la pubertà. da] suo passato tutore, e. ue lia esatto
interessi, egli non perde per ciò stesso il privilegium e.mtionis, poichè
deve ess-er pagato a preferenza per il restante del debitosni beni del suo
passato tutore. Vedi L. 71 l). [)e iure (lotium e L. 2" I). .I)e tui. et
ratiou.

distro/temi.,

che

entrambe

sono

tratte dal

medesimo

libro

di

PAOLI).
75) L. 19 I). ])e tnt. et rat. dietro/tend. IÎl.l'l.\Xl,'>', libro I responset:
« Si probatum est nomea debitoris «. uorixsimo curatore, frustra tutore-m dc
eo eoureuiri ».
77) L. 2 Cod. Arbitri"… tutelae.
7") L. 5 pr. 1). I:. I., L. 24- (lod. eadem.
79) L. 7 \\ 3 I). Il. (. Eia-uxus, lib. XXXV ad ,Iidirtmu: « Si poxt
depositioucm. peeunia-e comparare praediu- tutores Hl’g/l‘J‘l'YMni, incipient in
usuras conveniri. Quamquam enim a. Praetore eia/i eos oportet ad eompuraudulu, tamen si cessent, etiam. usuris plecti-uili sunt tarditatis yratia.
Nisi si per eos fai-tnm- »an est quominus compararent -.
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una pena da applicarsi dalle autorità. competenti"). Le persone
di bassa condizione debbono persino esser punite col carcere, le

“") L. 5 pr. I). Il. t. Uni-HN.: « Ita- antem depusitiuni pecuniarum. locus
est, si ea summa eorradi [id est. colligi] possit, ut comparari ager possit.
Si enim. tam uigila-m. esse tutelam. facile probatur, 'ut e.r uuunuo referto
praedium puero maii/mrari non possit, depositio cessat. Le parole inclns-z
idest, colligi, ritiene MAuANUs in Paratitl. ad b. t. giustamente un
« ineptam glossema » il). Esse sono eon giusta ragione state lasciate. fuori
da II.-\].oaxuno, MlllAl-IUS e Buen. L. 7 © 'ï ]). Ii. t.: «Si depouiaportet

pecunias ad praediorum coinparationem, si quidem factum. est, usurae nou
current: sin rero jactum non est, si quidem, nec praeceptum est, ut (leponautur, pupillares praestalnuitur: si praeceptum est et neglectum., de modo
nsurarum videndum est. Et solent Praetores comminari, 'ut, si non ]iat
depositio, rel aliquanto tardius jiot, legitimae usurae praestentur. Si igitur
comminatio intercessit, index, uni utitr-udoque cognoscet, decreta-m- praetoris
sequetur ». (Jhe cosa siano le usurae. pupillares lo spiega il 5 1011. L.:
Legitimae sea centesimae. Ved. Claud. SALMASIUS, De modo nsurarum
(Lugd. liatav. 1639, 8), cap. Vll, pagg. 271 e segg.: Ger. XOODT,
Comment. ad Dig. Ii. t., t Confecto porro iuuenta:-io (Opp., tom lI, pagina 559); Iulm, De foenore et usuris, lib. III, cap. 5 (Opp., tom. l,
pag. 215) e Forum:, Panda-t. Jus-tiu,, tam. II, lih. XXVII, tit. 3,
n. XLV, note b e c e). [Vedi coutrouota a pagina, seg.].

d-) Il principio di tale frammento, che seguita ancora, e interpolata siccome
dimostrò il MANCALEONI, Contributo allo studio delte

interpol/«zioni,

Pecunia al

plurale in lf‘ilaugieri, 1902, fasc. Z.", pag 13 dell'est-ratto. L'uso della parola.
pecuniae al plurale ne è l’indizio più evidente. Infatti non si potrebbe ricon—
durre l’nso di pecunia al signiﬁcato classico, ritenendo si trattasse di molte
somme da depositarsi successivamente, per la relazione in cui stanno pecnuiarmn e peeunia-. L'iuterpolu-zione del resto si giustifica con parecchi motivi.
Anzitutto il confronto con altri passi di ULI'IANO, il quale parla sempre di

depositio pecuniae al singolare: fr. 3. 4 Dig. XXVI, 7 e fr. 7 o 3, XXVI. 7;
tanto piïi che il primo dei due frammenti appartiene allo stesso libro 35 ad
Edictimi. Lo studio poi a se del frammento dimostra per altra via l'interpolazione. Ecco i motivi dati dal MANCALEONI, olio io qui riporto senz'altro:

1.° perchè il proemio appare fuori di posto e completamente staccato dal resto del
frammento tanto che il LENEL, Policy., lo scitule, dandogli il n. 1001, mentre ai
M 1-10 da i] n. 1002; 2.u pere-lie e facilmente rilevabile la poca coiipcssinno
logica. del ragionamento nel quale si principia a parlare di importanza della
tutela., e venuto a determinare qnanto si (leve ritenere importante (quae tutelae quantitas depositioueui inducat) si ﬁnisce per dire che il criterio si deve
desumere non dalla tutela, ma dalla somma. raccolta (ut ad minimas summa»
non videatur pertinere) senza far distinzione fra tutela importante o meno, tanto

ehe si fa. obbligo del deposito nel caso di suspecti tutores senza ricorrere più
alla distinzione suddetta; 3.° per la forma che rivela ]a mann dei compilatori:
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altre ritenersi come sospette '"). Se non si presenta alcuna occa—
sione vantaggiosa per comprare dei fondi le leggi obbligano i
tutori a mutuare con interessi le somme dei pupilli "), altrimenti
come pena sono costretti essi a pagarne gli interessi ”i. Pero il
tutore risponde per aver lasciato ini'rnttii'crc le somme di cui e
provveduto il pupillo al di la di un determinato tempo: e cioe

entro sei mesi dalla sua assunzione della gestione se le somme
esistevano gia, entro due mesi se questo furono acquistate durante
la tutela-“). Giò tnt-tavia presuppone che il tutore durante questo

a')
a'.-)
(vol.
fer.,

L. 3 i} 16 D. ])e suspcet. tutor. ct curat.
Dom-n.l.us, (.'omoieut. de iure eil-., lib. XV, cnp. XIX, t ]6 et IT
IX ed. Bucnnn, pagg. 179 e segg.). lo. Ad. 'l‘li. KIND, Quaestio".
tom II, cap. LVI, _e MA…-17,0“, ()ssercacioni sull’obbligo dei tutori

di mutuare ad interesse i capitali dei pupilli, nell'glrehirio per la, pratica.
cirite di Loana, )lrrummmn e 'I'nnuu-r, vol. IX, 11. II, pagg. 36-52.
33) L. 58 t 3 I). li. t.
8") L. 7 t ]1 D. I:. t.: « Usai-(ie a tutoribus non statim eriguntur, sed
interiecto tempore ad erigendmu et ad eouloeandlun (lu-nin. mensium, idque
in. iudicio tutelae seri-ari solet » f). Questo termine viene chiamato poco dopo
laxamentum, temporis; L. ]5 D. eodem. PAULUS: « Si tutor constitutus
intra sex primos menses pupillares peeunias non collocaverit, ipse in usuras
eius pec-auiae qumu, non jacuerat-it courenilnr » 0).

a) id cut colligi, indicato dal )lAnAxl’s, ineptum ylossema; l)) tutelam erignnm e
quanlilfm tutelae; o) per singulos elle casui; d,) facile, perch?.- faeilet; e) generalii-er prae/iniri; f) min-imo refecto invece di pecu-uia.
€) I ® 7-10 sono tutti interpolati. Lo aveva visto Fauno, Iurisprud. Papinian. Scient…, Co]. Allobrogum 1631, XII, 7, ]1, pag. 845-9. Nel nostros 7
dal si deponi al «videndum est. è interpolato: come pure il lcgittimae (centesimae).

Cfr. pnrc MANCALEONI, Sei-iuo eit. pag. 14 più su in contro-lota (1, pag- 587f) Tale fr. 7 t 11 D. li. t. è secondo il MAXCALFDNI, Sorini cit., pag. 17.
n. 3 iutcrpolato, e le parole damn. niensinm sono precisamente nna. aggiunta dei
compilatori, che si int-endo meglio esaminando l’interpolazione del fr. 15
D. XXVI, 7 di cui alla. eontronota seguente g. La disposizione infatti è di
indole legislativa, e si trova in opposizione con i frammenti clic affermano che
il tutore non rispondo se non lia potuto collocare, e eol fr. 15 eit-ato il quale
non pone alcun termine ad exigendum; il genitivo è caratteristica ginstinianea.

a) II MANCALEOXI, Sei-itti cit., pag. 16 più su» in eontronota ll, pag. 587,
dimostra come in tale frammento sono interpolate le parole ret intra—uoueolloea-uerit, pecu-uiae — faenewwerit, in base ai seguenti motivi che riferisco inte-

gralmente: A) per ln. forma: a) non si sa comprendere perchè PAOLO abbia
voluto trattare di due cose così distinte amalgamuudole, specialmente in un
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tempo ebbe occasione di collocare sicuramente le sounue e lo trascuro "') Non si presume in ogni caso nel dubbio che ci sia stata.
l’occasione e che il tutore l’abbia negletta: bisogna. quindi provarlo. Pub peri) dimostrarsi che il tutore collocò utilmente il suo

a"') L. 12 t ult-. I). I1. t. PAULUS, libro XXXVIII ad Edictum: « Si
tuter pecuniam. pupillarem credere non. potuit, quod non. erat, cui. crederet,
pupillo rocabit ». L. 3 Cod. ])e usuris pupillaril)., V, 55. Imp. ALEXANDER A. Vito-lio: « Si pecunia-111 pupillarem neque idoneis liominibus
credere, neque in. emptionem possession-11:11. con-rertere potuisti, nou-ignorabit
iude); usuras eius a te exit/i 'non. oportere ». Invece di tio-minibus alcuni
vogliono leggere nominibus e questa lezione preferisce COVI'IUS,111:1. senza.
un fondamento sutticiente, siccome lm. gia. most-rato profondamente I. CCL-1-

CIO, Ohne-ruat., lib. VIII, cap. 30. I Basiliei confermano la lezione comune, tom. V, lil). XXXVIII, tit. XVII, const. 3, pm". 189. Ivi silegg):
E'JÎr o ärirooro: LA'/ire vi:/vehat viu-1507, integra; roef;—amat;, ecc. Sl iutm ueque

idoneis hominibus peeuniam. er'ede1e potuerit. Vedi Ennio Ed.
Memorie cieilistiche, vol. II, parte III, pag. 456.

DIRKSEX,

libro element-are c11111e i libri sententiarum: uei Basilii,-i infatti i due casi sono
HeDurnl-i (XXXVII, 7, 14); l)) è evidente la sconcordauza trn- pupillares peeunia-s
0 eius peeuniae quam non faene1ate1 it sconcordanza che sparisce invece quando
si riferisca. l'cias al peeuniam debitam; e) è strano clic si 111ett:1.pceuuia111 al singolare iu correlazione ni debitam-1 e si riservi invece il peeunias

al

plurale

al

caso di un unico compIesso pecuniarie, la pecunia pupillaris; d)èeevidcnte la
forma delle interpolazioni estensivo :1. mezzo della particella eet, gia. segnalate
dal GnADl-n'wrrz (Bollettino dell'lst. di (li-r. rem., 1889, pag. 2 segg.) e riscontrat-i iu vari altri frammenti (Emana, Zeitschrift der Sar. Sti/”t., XII, pag. 127
per il fr. 2 Dig. 26, 9 e PAMPALONI nell’Archivio giuridico, LVI, pag. 815 per
il frannncnto 30, 1, Dig. 24, 3). B) per la. sostanza del frammento vanno no-

tate le seguenti anomalie. In primo luogo è evidente cI1e si sta (li fronte ad
111111 disposizione non gìurisprndeuziale, ma legislativa., ed è noto che proprio
PBI" tali disposizioni è stata frequentemente accertata.1111’i11tcrpquzi0ne diretta.
ad introdurre dei termini (Si .efr. per lo spazio dicinque anni, Dig. XLII, 6, 1,

13 [Funmxr in Arch.. Giur., LXIII, pag. 546], Dig. XXIV, 2, (i [Ga.umNu'rrZ.
Illiel'polal.., p. 10 e 98]; per lo spazio di tre anni Div“. XXIII, 2, 10 e 11
IL11.\'1«11., I’11li)1g.1’.\01.,o 11. 525 e Gnuaxo, n. 757]; per lo spazio

di due

anni Dig. XIX.‘-, 56 [Bisi-11.111, Zeitsel1-1it't d. S. Stift.,XVIII, 22]cd altri esempi
cit. da MANCATA-10…. p. 17, nota. 3). In secondo luogo bisogna. considerare le
espresse attestazioni delle fonti che

stabiliscono

non

avere

il

tutore

alcuna

responsabilita, se non lia potuto collocare i denari del pupillo (Dig. XXVI, 7,
19.94;13$1 e 58 t 3; Cod. V, 56, 3; V, 37, 22, 5; V, 37, 24; PAUL,
H. 14, 6). Nella compilazione giustinianeo. ci si trova di fronte alla necessità.
di combinare questa. regola generale con quella. particolare portata dal frammento in esame e che tissa 1111 termine, trascorso il quale il tutore risponde
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denaro, e ciò fa presumere elle- egli non abbia usufruito nell’ in—

teresse del pupillo di oe -asioni vantaggiose”).
GAIUS, libro XII ad Edictum provinciale "): « Non est. andiend-n-s
tutor, cii-111 dicat, ideo cessasse pupillarem peeuniam , quod idonea.
nom-ina 11011 inveniret, si arguat-m', eo tempore suam pecu-nim" bene
eoilocasa-e ».
86) Vedi .)lox'rANC-s, cap. XXXII, re,-:. IX. n. 188; Ant. Scnrn'rlxo,
Notae ad l)i./[. &. 1’11111l., to111. IV ud l.. 12 111). l1. t., pati'.-121"). Adolfo
Diet. “'l-11111111, Sull’obblign della prora nel proni-enu eirile, V, pag. HO,
nota. 2]; ’I‘11111..\U'1‘, Sistiana. drl diritto delle Pandette, vol. I, 5 SIN; von
\\'1-1x1x11-l.\'111—:.\'111.11.11, Trattatc (li diritto eirile eomnne, vol. II, 6407, pn—
gina. 96 della 3.“ edizione. l’oro altri vogliono imporre 111 prova :il tutore
che gli sia 111a11cata un’occasione più sicura per il mutuo del capitale
pupillnre. Vedi SCllWI-ïl'l'lvl, Diritto 111-trote romano, (\ 752; MARI-WAHL,
Osserradoni eit. nell'Arebii'iu per la. pratica. eirile, vol. IX, pa". 45.
8") I.. .13 ä ] I). I1. !.
senz’nllro. e questa conciliazione non può farsi se non ritenendo che nei primi

sei mesi ai dehha'prcslunerc che il tutore non abbia, potuto collocare i denari
del pupillo, al quale quindi spetlerchbe la prova contraria, e che dopo i sei
mesi invece si debba presumere, che il tutore avrebbe potuto collocarli e quindi
a. lui spetterebbe la prova. del contrario (\\‘1.\'|)sCH1-:(|1, Pandette, $ 439, 11. 8).

Ora., e ciò è strano, di tutto questo int-roccie che avrebbe dovuto dar rita a
)… complesso di quistioni, non si trova nelle fonti neppure la traccia. Ed &pnre strano che della. limitazione dei termini PAOLO, no nel libro 30 utt

Edict11111.(Dig. XXVI, 7, 12, 4) quando dice « ni tutor pupillarem peeuniam
credere 111111110111“, 1111011111111 erat cai crederet, pupillo vacabit », nò nel libro
secondo 14, 16 delle sue Sententiae, quando analogmnente afferma: « tutor in
nam-au non conreuilur 11i peeuniam pupillarem ideo non collocavit, quod idonea
nomina- 11011 habebat, cai pecnnia- colloeelur: 0111'1111 rei coniectatio apud praevideo:

provineiae deponendo est. ». Specialmente poi il fr. 15 in esame male si concilia
col fr. 58 9 3 emi. tit. 11i Scnvom, secondo il quale le mou-ae si devono rappresentare a e.:: eo die quo duo millia. potuerunt a. 111111111111111'11. separari eiin nomina
collocare», cioè anche prima ed anche dopo il termine del fr. 15 senza distin-

zione, e col fr. 13 5 1 ead. di GAI“ per il qua-le, senza distinzione di termini
«111111 esl audiendus tutor., cum dicat ideo ceaaanae pupillarem peeuniam, qnod idonea
nomina non inveniret, ui 111-y1111…t)1-r eo tempore enim: peeunia-111 bene coltocanxe ». Mu

ciò clio desta. maggior 111craviglia I: che i termini, di oni si parla., si troVilw
stabiliti per la faeni-ratio pecu-uiae e non per la 111-«aliorum comparatio, alla
quale la. faeneratio era subordinata, tanto che Cl'IACIO, logicamente, 11111
arbitrari11111e11te allo stato delle fonti, ritiene che gli stessi termini debbano
applicarsi anche all’acquisto dei fondi.

Crediamo sia da aderire pienamente a tale. perspicua di111ost-1'n-zionedel MANCAL1-10x1 -e dichiarare interpolata nel senso detto il frannnento.
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Se il lutore,dnnq11e, 11011 presta in alcun modo obbedienza. alle
prescrizioni delle leggi non mutuando ad interessi i capitali del
pupillo, nè cmnprando dei fondi, nonostante sene sia presentata l’occasione, deve risarcire il pupillo di tutti i danni con ciò cagionatigli: e nel caso che non possa, perchè insolvibile, verra punito
3111-11 ordinem,

come si desume dal seguente passo di PAOLO, il

quale cosi si esprime nel libro II 15'e11te-11tia1'11111 “):
<< (.)b foenus pupillaris peeuniae per eontnmacimn 11.011. waren/11111,
aut fun-(lorum ("nissam cc111pu-rationcm, tutor, si non ad damnum
resarciendnm idoneus est, ortra ordinem coereeb-itnr ».
(ï'rlUsr1N1ANO ha però modiﬁcato notevohnente con la. -'ovellw
LXXII, cap. (i-S, dalla quale è tratta l'A-nt/Lent. Novissime Cod.
I1. t., l’obbligazione rigorosa imposta ai tutori nelleleggi anteriori
di mutuare ad intereSse le somme dei loro pupilli. L’i111peratore
ai lamenta nel cap. 6 che uomini probi e coseienziosi cosi malvo—
lentieri si sobbarebino alla tutela, mentre non inaucanoidisonesti
ulne, per arricchirsi col patrimonio dei pupilli, accettano volentieri
e con gioia la tutela. Egli trova un motivo fo11da111eutale nell’obbligo dei tutori di dare :1 mutuo fruttifero le somme del pupillo.
Un altro motivo crede sia il pericolo del mutuo, perche il tu—
tore deve rispondere epcr il capitaleeperg'li interessi ”9). Giu nei
precedenti rescritti i111periali. veniva lamenta-to 90) come sembrava in—
certo e rischioso mutuare i capitali, data la maniera di vivere
spendereecia e rovinosa. Quindi anche G'IUS'I‘INIANO stesso eredette di non potersi più loud-are sempre, 111: sulla garanzia ipotecaria,nè su altre simili di sicurezza.. Questi sono i motivi per cui
l’imperatore GIUSTINIANO stabilì che i tutori, tranne casi di bisogno, non fossero più obbligati per legge, come prima, a 11111t11are
ad interesse le sonnne dei loro pupilli, ma soltanto :1 curare cbe

s") l.. 45) 1). 71. 1.
“'”) I.. 37 9 1 l). De negat. gestis, I.. 24 in 1111. Cod. b. t. Vedi sopra
pag. 54.8 se,-:.

_

"’") I.. 22 in lin. Cod. h. l. Verb. Hue accedit.
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que-ste venissero loro custodite e conservate. Egli fa in proposito
l’osservazione molto ragionevole che sia meglio custodire sicura.111e11te il capitale del pupillo, cl1e colla speranza ingannevole accrescerlo mediante mutui fruttiferi ed in ultimo perderlo insieme-'
cogli interessi.
Se nn tutore pero, 111algrado questo rescritto benevolo per lui,
e quindi spontaneamente, senza che si avesse un bisogno, volesse
mutuare denaro del pupillo, ciò gli è certo permesso, ma deve
assumere assolutamente a suo rischio il pericolo del mutuo. Però
per l’esazionc degli interessi gli vengono dati due mesi di tempo
ogni anno, onde possa- pigliare all’uopo le opportune disposizioni,
cosicchè egli deve rispondere per gli interessi non esatti 1) scaduti
dopo scorsi i due mesi in ogni anno, di modo ehe rendendo a.unualmeute i cont-i e obbligato a garantire col suo patrimonio pa.gaudoli — occorrendo — gli interessi di dieci mesi. Obe questo sia il

vero signiﬁcato della Novel-la. LXXII, cap. (1, lo provano 11- sul‘ﬁeieuza lc seguenti parole di essa secondo la versionedi }Ionnnne.
« 011011111111 autem ridemus, curatores, qui Deum timent, ad tutelas
gravate accedere (multis enim 11111- 1301111". res, qnorum cnram ger-unt,
impie ad se trahere eolunt, 'res amabilis est, et accessu facilis) ridemus etiam ,

tutelam esse rem 111111111116 difficilem, proptcrfoenera-

tionum necessitatem: sane-inus, ne curatoribns nllu necessita-s 11 lege
incumbat ut pecunias miuorum foenori dent, sed in tuto reponant,
illisque servent: cmn melius sit ut sors illis 'in tuto sit, quam ut
cupiditate usurarum. etiam sorte excidant, et tutor in periculo sit, si
11.011 foeneret, ac rursus, si./110110111 det, periclitet-m' siin/ortunium 111
deb-itis fort-e contingat.. Si tamen sua sponte foenerari voluerit, forte
pignoribus datis, vel aliis cautionibus, quas ipse pro indubitatis
liabct, ,tmn quolibet anno duorum 111ensi11111 inducias quidem habeat
(id quod leges laxamentum vocant) sciat vero periculum crediti ad
ipsum omnino venturum esse».
È una veduta evidentemente inesatta di parecchi giureconsulti 91)
9‘) Vedi PEREZ, Praelection. in I:. tit. Cod. n. 12; Hart-111. P1sro111s,
lib. I, quaest. XLIX, 1111. 20 e segg.; Cour. Rrrrnusuusws, Erposit.
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quella che alie-runi. che il tutore, secondo questo rescritto di GIUSTINIANO, sia stato del tutto sciolto da ogni obbligo di prestare
ad interesse le somme dei pupilli. Poichè, anche a prescindere da
ciò, che un tal principio, specialmente trattandosi di una tuteladi lunga durata, avrebbe potuto condurre senza dubbio alla rovina
del pupillo, la No velle, stessa, nei seguenti cap. VII e VIII insegna che
(i-[USTINIANO, nei casi di bisogno, formalmente impose l’obbligo ai
tutori di dare- a mutuo almeno una certa quantità, del patrimonio
del pupillo, per. far si che in tal modo il patrimonio potesse conservarsi, e durante la gestione della tutela non si diininuisse e
miisnuiasse.
Ecco i casi in cui il tutore è obbligato per prescrizione della.
legge a dare il mutuo fruttifero il danaro dei pupilli:
1.° Quando il pupillo ha un patrimonio notevole esi compone

di cose mobili, cioè ad esempio solo di danaro contante. Il tutore
allora deve prestarne ad interesse nna barte che sia sufﬁciente a
rendere annualmente tale quantità di interessi da poter il pupillo

mantenersi

convenientemente.

ll

restante danaro il tutore

deve depositario in qualche posto @. conservarlo,-o pnò— quando
è. sufﬁciente —— i111piegarlo nella compera di uu fondo. l’ero con
informazioni le più precise deve badare a cio, che il fondo sia
gravato da pesi e imposte regolari, e che dia buone rendite, e il
venditore sia una bnoua persona, e che in caso di evizione possa
rispondere. E poichè al tutore questo gli e semplicemente permesso e non vi è punto obbligato, così deve anche correre il
rischio se' in qualche cosa egli non ha preveduto a sufﬁcienza.
Ecco come si esprime il cap. VII della fatalia secondo la versione
di HOMBERG:
« Quod si forte mobilis sit substantia eius euius eura geritur, tum
curator illud solum mut1111111 dare cogatur, quant-11111 ad administratioueiu minori rei-unique eius sufficit-, reliquum autem in tuto de-

Abi-ellan, parte. VIII, cap. 15. 11. 4. Ma si veda invece Casp. Achat. BuCK,
Dis-seruitio 111-pericnlo muuiais pupilla-ris, si XVII-XX.
GL'ICK, (’o.11111. land,—ue — l.'b. .\’. .'.Vl — 73.
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pouatur. Licebit 111'1'11 illi 011111 omni diligentia. inquirere, 1111111 form
001'111111 aliquem. reditum reperire possit, 111 011111 e.v 1111111111-1'1'11,q11110 sa-

]101'811111, min-ori 0111111, qui modicis tributis publicis obnoxius sit, quique
i(lonemu 1101111'17101'0111”) ct magnos reditus habeat. Licentiam enim et
hoc agemlum illi concedimus: atque sciat, si quid horum negli-.xerit, periculum huius emptionis ad ipsum spei.-tatarum ».

GIUSTINIANO non fece neppure più obbligo ai tutori di coniprare dei fondi, forse perche, date le molteplici ipoteche nascenti
dalla legge e privilegiate, appena avrebbe

potuto guardarsi con

sicurezza la più grande diligenza dei compratori.
::." Quando invece il pupillo ha solo nel suo patrimonio quel
tanto di

'upitali i cui interessi appena bastano al suo esclusivo

mantenimento,

allora

per bisogno e

fatto

l’obbligo al tutore di

tro "are, da uomo onesto, mediante un umtuo fruttifero, nn impiego tale del danaro del pupillo, come se si trattasse e

avrebbe

fatto se egli medesimo si fosse trovato nelle sue condizioni. Così.
si esprime il cap. VIII della J'ovella su questo punto.
« Si 1101‘0 min-ori tanta. sol-um. sit 11001111111, 111 usurae eius 11.1; 1111
ipsum,

illosque qui ad eum pertinent, alendos, atque ad reliquam

vitae sustentationem ipsi praebendam sufficiant,, 111111 n-eeessitatis ratio
nos etiam hue roeat, ut cu'atores ad ])eum respicientes, administrationem tamquam in suis rebus peragant».
3.° Finalmente, se il pupillo ha entrate bastevoli con cui 111111
a sufﬁcienza soddisfare i suoi bisogni ordinari, il tutore non ha
alcun obbligo di dare a mutuo fruttifero il dipiù che sovrabbonda
da queste rendite, o le eventuali sonnue del pupillo, ma deve invece
conservarli. Ecco come il cap. VIII si spiega in proposito:

5") « 1170110111: venditor» è — come CUIACIO, ]:Érposif. A'orellar. ad h.
Xen, dice: «locuples ut de evielioue cum clik-0111 eonveniri possit».
)IAREZULL, nelle citate ()sserracioni, II, 5 4, pag. 52 spiega « venditor
idoneus » cosl, che dato le ipoteche da lui nulla vi sia da- temere ragioL
nevohueute.
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qui 1'11 cura est, suüieicntes reditus habeat, illos

erpendat: si rero maiores sint, quam opus habet, quod erenrrit, (lc—
ponatur ».
Gosì GIUS'I'iNIANO ha curato non soltanto la conserva-zione del
patrimonio del pupillo, ma anche e cont-euiporaneamenteil sno ae-

crescimeuto, senza obbligare punto i tutori, seeondo l’antico diritto,
a mutuare ad interesse i

capitali dei pupilli; però li ha lasciati

liberi di farlo, ma spontaneamente, a- loro rischio.
Qui

sore-e

la

questione

come

veramente sia da iutendersi la

legge, che al cap. li dice.: « pericnlum crediti ad ipsum. 11111111110 ren1111'11111 esse ».

(‘on ciò e da intendersi

il pericolo della semplice perdita del

danaro mutuato, () Soltanto la responsabili… per colpa leggerissima
ﬁno al caso fortuito?
Quest’ultima interpretazione dànno (1. loc. “'.ISSEMBACH °°), G.
ron snnm-f") e Casp. Achatius Buen "'“). l loro motivi cousistouo
iu ciò, che la parola 1101101111011 non sempre Comprende lapraestatio
casas fortuiti, ma spesso soltanto indica la culpa che si deve pre—
stare e da cui i.- sorto il danuo °“). Appunto in questo significato
viene adoperata nella materia delle tutele. Poichele leggi parlano

qui sempre di un perieulo 0111111111“), periculo negligentiae"), quo tu-

tores sunt obligati ”"). Il pericolo corre sempre per il tutore quando vi ò.
l'imputazione di una colpa, e in questo significato dere prendersi
anche qui la parola pericula-m. Quando dunque la, legge dice peri.011111111 crediti 1111 ipsum omnino ren-tarnm. (esse, cio e da- intendersi
(tou la limitazione, si 1111111111 tutoris culpa. intervenerit “’"). Xe viene
“'“)
"')
""")
9“)

.Iz‘rercìfof. ad Paral., parte I, disp. LI. lb. 5.
.I)ecisiuu. anremu, lib. ll, tit. IX, dei". 13.
])iss. ('it-., {\ XXVI.
lac. GO'rnorlncnus, ('omnia-utar. ad L. 23 1). ])e vlir. reg. iuris,

pag. 1115.
07) I,. 39914 I). h. 1.
”“) L. 40 ]). (’11111‘111.
"") IIL. 1 e 3 G. De perieulo I(li())'., V, 38.
“'”) Si rivbia-mi auem-a. la I,. 37 $ .11 I). De neget. geslis, I.. ]11 D.
110 001111. et (lembus/rat.
.
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ancora che non vi è alcun altro fonda-mento perclii- il tutoredebba.
impiega-re maggior (lilig'enzn nel mutuare le sounue chcnelle altre
cose, specialmente che GIUSTINIANO con la sua. legge appuuto iu

ciò, non solo non ha reso più dit'ticile la situazione. del tntore, ma
l'ha- voluta rendere piu facile e migliore.
Con ogni ultra anche semplice e accidentaleperdita Spiegauoiuveee la parola perieulmn qui, oltre la. glossa-, (Joi-rado R-lT'I'ERSIIUS ‘),

Cl'isiof. Fil. RICHTER 2), e tra i moderni Adolf. Dit-t. “'I—imm ")
e Giust. Teod. Lud. MAREZGLL").
Questa spiegazione merita senza. alcun dulihio la preferenza.
Poichè secondo le antiche leggi non vi è questione che i tutori.
in nessun modo sono responsabili per le perdite accidentali, ciue
non sono obbligati assolutamente a iudeuuizzare i loro pupilli
quando hanno prestato delle sonnne e queste vanno perdute. Lc
leggi parlano certamente di un perieulo tutorum-, esse dicono che
le sonnne del pupillo mutuate stanno a loro risohio 5); ma questo

non signiﬁca ehe. i tutori sono obbligati a- prestare i casiisjbrtuitos l‘).

Essi invece rispondono soltanto della perdita, se in questa vi ‘e
loro colpa,

"ale a. dire che la perdita avvenne per cio che essi,

nel compiere il mutuo, non presero tutte le l)recanzioni di un prcvigg‘ente padre di famiglia 7).
Le leggi non prescrivono loro in ciò una misara speciale di diligeuza,

iua. fanno in generale l’obbligo di mutuare a nn cre-

ditore sicin-o, cioè a quel tale a cui un diligentem-dre di famigliaavrebbe senza preoccupazione fatto credito a). Questo era per loml) Iur. Ins-finiuit., p. VIII, cap. VI, 11. 9.
2) .Erposit. .flnihentiear. ad Auth. Norissime,

(.'(ld.

De (alminislrat.

tutor., n. 9.

3) Commentaria (lelle Pandette, parte ]I, h. (. ad ;) 1334.
") Osservazioni cit., II, $ 3 nell’Archivio per la prata-a virile, \‘ol. IX,
pagg. 44 e segg.

5) L. 35, L. 39 pr., L. 43 pr., L. 44 D. h. t., L. 13. l,. 24 in ﬁn.
Cod. eodem.
6) Si confronti sul significato della parola. perii-alam “ASSE, La colpa
nei diritto romano, $ 77.
7) L. 15 e L. 57 ]). h. l., L. 2 Cod. Arbilr. lui.
a) L. 50 D. h) t., L. 11] l). De condit. et demonstra/.; vedi GES'rl-llt-
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non potevano lasciare inoperose le sonnne del

pupillo, ma comprare dei fondi; e se nessun negozio vantaggioso
si fosse presenta-to erano costretti,

con la minaccia di pena, a

prestare ad interesse. Per i casi fortuiti quindi essi non potevano
essere reslionsabili 9). Che dunque nel caso

di

cui

parla

la N -

nella LXXII, cap. VI non si tratti di uua diligentia. comune, che
secondo le. antiche leggi i tutori erano obbligati in proposito a
prestare, si rileva necessariamente da tutto il contesto e dallo scopo
della legge. ("lins'riumno parte dal concetto che. sia. miglior cosa
conservare al sicuro il capitale del pupillo, che in fine perderlo
insieme con gli interessi per la cupidigia di aulnentarlo col nmtuo.
Quindi GIU."J‘INIANO stabilisce che sia impiegato quel tanto del
capitale del pupillo che c necessario perche eogli interessi che se
ue ricavauo egli possa mantenersi e soddisfare i suoi bisogni.
Il resto deve essergli conser 'ato. GIUSTIXIANO uon vede dunque
volentieri che venga dato a mutuo piu dauaro di quel che non
sia necessario. Egli lo permet-te però al tutore purchè il pupillo
non

debba

perdere.

Quale

alt-ro puo essere stato il concetto di

GIUSTINIANO se uon che il tutore debba- sopportare il pericolo di
uua perdit-a eventuale? Ciò non è punto duro, poichè dal momento

che il tutore non volle far uso del benefieimu. legis, che lo libera 'a.
dall'obbligo di dare a mutuo fruttifero i capitali del pupillo, tranne

i casi di necessità., assunse volontariamente tutti i rischi. l'oltnti
non ﬁat in-i-ur-ia. Questa reale idea dell’imperatore (i-ius'rINmNo si
rileva- ancor meglio dalle stesse parole: Sciat ante-lu crediti perie-ul-zun ad ipsum cum-ino ren-tarum esse. Cosi GII'S'J‘INIANO non
avrebbe certamente parlato se si fosse trattato semplicemente di
una. comune praestatio culpa.. È una cosa che si capisce da se. La
parola omnino, o l’altra di mi'-nm, che ha. il testo greco, esprime

mune pericula-ni e couiprendeiuse m) sicui-umenteilperieulmncasus,
l)]NG, Delia. responsabilità (lel tutore .… riguardo ai eri-diti (lel pupillo
nell’Archivio per la pratico eit-fle, vol. II, u. XX, pagg. 235 e segg.

9) L. 50 I). h. f., L. 37 I). De negat. gest., L. 4 Cod. ])e perieulo
tutor. ('t curatur., V, 38.
10) L. 5 M 2 e 3 D. Com-moria”. Vedi II.-\ssn, La colpa del diritto ro""""0, \\ 77, pag. 382 e. Iluam-11., I,a. (lot/rino. (lel risarcimento del danuo, $ 8-
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e si riferiSce al capitale, o agli interessi: Costantino AR.-unno-

PULO ") ha reso quindi assai bene le parole citate: i'aïm ò‘è TOU
761)

astutia-par;;

xiyäwcv

a',;

ézuta'y

mime crediti periculum. Con questo

T::z'yz'y.

Dtuce'pavcy,

cioè

eercù dunque GlU-"TINIANO

di evitare ai tutori il prestito delle somme superﬂue dei pupilli, cosa che. egli non poteva proibire, perche. i tutori che cii:
non

ostante

luutnavano praeter necessitatem, in sostanza avevano

di mira il bene del pupillo. Perciò (EiIUS'l‘lNIANO concedeva loro
un altro beneﬁcio. Essi dovevano avere quolibet anno (lum-urn inensiuou. indi-cius, che le leggi chiamano iuramentum. (.i-IITS'I'INIANO ri-

ferendosi alle. antiche leggi non può non aver preso anche questa
parola se non soltanto nel signiﬁcato dell’antico diritto, a cui ap—
parteucva pure. la. frase.

Il

modo di dire lara-mention temporis

viene adoperato appunto da ULPIANU ") nel senso di spatia-ln interiecti tempor-is, cio che noi in
(i-IUS'I'INIANO

tedesco diciamo termine (Frist).

percio ha conservato anche nel testo greco la pa-

rola latina Mamamia… “’). Egli

la. rende con äyddazpw, induciae,

che in senso graunnaticale signiﬁca riposo e in traslato dilazione,
il

dilazionare un obbligo, così come la. parola greta ivan; cioè

remissio, la.-ratio, requies “). Le. parole duorum mensium induciae
significatio dunque uu termine di due mesi clue deve essere aecordato al tutore ogni anno per prepararsi all’esazioue degli iuteressi.

Questi due

mesi

non

devono esser computati al tutore

nel caso di risarcimento degli interessi, o non esatti, o perduti: egli è
obbligato dunque, rendendo i conti,:i- pagare amiuahueute col suo pa-

trimonio gli interessi di dieci mesi 1"'). Cosi intesa la diSposizioue di
GIUS’J‘INIANO si riattaeca al diritto antico, secondo cui, siccome fu
gia nota-to, il tutore riSpettivamente dopo due o sei mesi comin-

“) Manuale legum» s. Itnl.-ipov wapro-J., lib. V. tit. XI, n. 38 nel Supplenwnt. Thes. illem-muniant, pag. 328.

15”) L. 7511 1). h. t.
[3) Nei Bosi/ici, tom. IV, lib. XXXVII, tit. XI, pag. 838 si ha invece
Azizns'vrw.

“) ltrr'rrznsnusnfs, nel Inr. .lnstinian., parte VIII, cap. VI, n. ]4 ha
dimostrato questo significato da. un antico glossario.

"') Vedi (lunnans, Observation, lib. V, -a.p. 12.
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ria-va a rispondere del mutuo trascurato dei capitali del pupillo
e da questo tempo in poi degli interessi mancati.
In modo del tutto diverso il prof. Al'althoLL'“) interpreta il
Iuranwutmu. tempor-is. Egli intende un beneficio a(morduto da Gll‘.
S'rINlA-No al tutore quando egli a proprio rischio, senza esservi
obbligato, abbia dato a. mutuo fruttifero i capitali del pupillo c
che quimli con ciò sia stato in certo qual modo compensato del
pericolo assunto per il bene del pupillo senza esservi punto obbligato. «Questo beneﬁcio consiste in cio,cbe se il tutoreimpicgo
ad interessi per un anno i capitali del pupillo a proprio rischioe
in nome proprio, egli dovrà pagare al pupillo soltanto gli interessi di (licei mesi. .l’oiebe gli altri dei restanti due mesi egli
potra tenerli per la sua fatica e il rischio incorso ».
)la che questa interpretazione non soltanto lia contro di se la
ﬁlologia, ma contraddice anche al principio espresso da. CLAUDIO
’JÎanoNlNo ") che tutor lucrum facere c.r tutela non, debet, lo lla
gia. ricordato il prof. }Ilcrr nella sua recensione allo scritto del
Mannzom. 18).

g 1334 c.
L’odierna. giurisprudenza.
La pratica tedesca non si occupa punto delle esposte presuizioni della Norellu- LXXII, rap. \‘l-Yl [ l, quantunque questa novella
non soltanto e glosse-ta, ma anche nelle sue restanti ed importanti
diSposizioni dei cap. I-Ill in generale viene applicata, e appunto
per cii) non e stata abolita da alcuna legge dell’Impero. Essa cor-

rispomle anzi, se speciali leggi territoriali non dispongono altrimenti, all’antico diritto romano contenuto nel Codice e nelle Pan-

IG) ()sserra:ioni sull’obbligo dei tutori III dare (: mutuo frui/[fero i ea-

piioli del pupillo, II, 5 3 nell’Archivio per la pratica civile, vol. IX,
11. Il, pagg. 45-49.

I.’) l.. 58 pr. in fin. I). h. l.
1") Vedi la Rivista critica per ln srienm (lel diritto pubblîrata in '.l‘nbingo-, roi. lll (1827), pagg. 27 (' sog.-gg.
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dette”). Il .tntore quindi non può lasciare inoperoso il danaro del
pupillo.

La pratica

tuttavia

impone al pupillo la prova, se egli

chiede il compenso degli interessi, che il tutore ba. avuto occasione di

prestare più sicuramente il danaro, o di comprare più

vantaggiosaniente un fondo e non lo fece 20). Ed e pure il pupillo
che deve provare che la perdita di un credito e dipesa dalla colpevole mancata esazione se desidera che la sua azione per il

risarcimento dei danni venga accolta ’").
Si comprende tuttavia come il tutore nuit-nando il danaro del
pupillo debba stare attento per la sicurezza del capitale e degli

interessi, poiche egli ne e responsabile 29).
La sicurezza deve essere fuori dubbio, almeno al tempo in cui
il tutore presta il denaro, e se ciò è oggetto di questione è al
tutore che spetta l’onere della prova 23). ll mutuo deve compiersi

19) Vedi Manus, tom. II, parte VII, decis. 200; S'rurK, Us. mod.
Fond., parte II, ll. I., si 20; CAnl'zov, Inrisprutl. far., parte II, con—
stit. XI, det". 22; LAUTERBACH, Collet]. th. proci. Paral., volume li,
li. t., \\ 25; Lnrsnn, Meditation. a-(l Paral., vol. V, specim. CCCXXXIX.
inedit. ] e 2; Kino, Qua-estiva. for., tom., Il, cap. 56; von Knerr'rnArn,
.Vatc sol ('odcx Maximilian. lia-ww. cii-., parte I, cap. 7, 5 12, pag. 440
(Monaco 1791, 8); IlorAann, Priueip. iur. civ. Ji. G., tom. I, (\ 657,
nota l).
20) LAL'Tl-ZRBACII, loc. cit., $ 24; Larsen, loc. cit., med. II; ’l‘ob. Iac.
.lrnxnan'r, Select. (Mmm-cotton. ml Christinaei Decii-'iam, vol. III, obs. 34,
pagg. 54 e segg.; lo. Henr. de BERGER, ()econom. iuris, lib. I, tit. 4,

th. X, nota 9.
2l) Vedi CARPZOV, Iuris-pr. far., parte II, const. XI, deﬁnit. 26, nnmeri 5-7; Hart-man. l'ISToms, Qmwslion. iuris, lib. ], quest. 49, nn. 2-6,
pag. 364 (Lipsiae 1620 f.); liitUNXExmxx, Commentar. ad L. 18 C. D(miminislrat. tal., n. 2; BECK, De periculo nominis pupillaris, (\ XXV e
Glcsrrmmxo nell’Arcliit-ie per ta pra-tica. civile, vol. II, pag. 240.
2?) Vedi MARI-mon., Osservazioni, pag. 37-38.

23) L. ]] I). De probat. Cursus, libro XI Dif/estera: « Non. est necesse
pupillo probare, jideinssorcs pro tutore (latos, cuni accipiebant-nr, idoneas
non. fuisse: lla-m probatio (uri;/mula est ab his, quor-nm. o[ficiifnil ]n-oridere,
ntpnpitto e(weretnr ». Vedi Hartman. PISTORIS, loc. cit., un. 11 e 12; linuxxanaxx, loc. cit., num. 2; CAnrzov, loc. cit., numeri ]-4; Larsen,
Spec. CCCXXXVIII, iued. 8. Si veda però la parte 2].“ di questo (.'om-mentar)'o, pag. 297—299 e anche Gnsrnnvixc, loc. cit., pag. 236. Trattandosi di capitali che sono stati mutuati, non (la] tutore convenuto, ma
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garantito o da pegno, o da mallevadoria, e i mallevadori certamente debbono essere ﬁdeiussori idonei.
La sicurezza nelle cambiali e incerta e quindi va ritenuta in-

sufﬁciente '“), principio in cui concordano 25) parecchie leggi territoriali tedesche.
I‘er mntuare i capitali del pupillo non si richiede del resto alcuna autorizzazione del magistrato "’“); infatti le leggi non ne dicono

nulla "). Per la cessione però di crediti del pupillo non e sul’tìcicute
l’aceto-rima del tutore, ma si richiede un decreto del magistrato conipeteute, poichè i tutori, come si vedrà. dal titolo 9 del libro XXVII,
in generale non possono, senza un decreto, alienare cose del pupillo,
eccetto quelle che sono esposte a guastarsi “). Poichè la pratica
per il prestito del danaro dei pupilli ha conservate le norme dell’antico diritto romano, così il tutore non è in alcun modo responSabilc per i casi fortuiti, e risponde solo dei capitali mutuati in
tanto in quanto la loro perdita è causata da sua colpa 29).

Egli

dai suoi predecessori deve invece provare il pupillo cbei debitori al
tempo in cui t'u assunta la tutela. erano ancora solvibili. L. 2 Cod. Arbilr. tut. Vedi Buuxxuuanx, loc. cit., n. ].
2") Di altra opinione è invero Ferd. Carl. IIonnnL, nella Rhapsod.
Quaeslinu. for., vol. III, obs. 462. Si veda invece

I. L. E. PunrrnAxx,

ill-iseelta-neor. libr. sin-g., cap. III.

23) Vedi Il diritto territoriale generale prussiano, parte II, tit. XVIII.
‘l 467; von ZuiLLER, Commentaria sul Codice ciuile generale (tella monarchia austriaca, vol. I, parte I, sez. IV, 5 230, pag. 469. Secondo l’Or(linamenta (tella tutela lVulternbm'gliese, cap. 3, 9" ]6 non si possono pre-

stare a. cambiali denari del pupillo senza autorizzazione del magistrato.
Vedi ELSAEssER, Contributi varii sull’-indole della cancelleria,

pag.

229.

26) Vedi MUEHLENBRUCH, Doctrina Pandeetarma, vol. II, (\ 33].

27) L. 7 (\ 11, L. 1.3 $ 1, L. 15 I). h. t., L. 3 Cod. Dc nsnris pu]lillarmn. Altrimenti è quando le leggi territoriali speciali prescrivono
che il tutore non può mutuare denari del pupillo senza la conoscenza e
la approvazione del tribunale superiore delle tutele, per es., ll diritto
territoriale generale prussiana, loc. cit., (& 471.
28) Vedi MUEHLENBRUCU, La (tolli-ina della- cessione dei crediti, {\ 4],
pag. 443.

”} L. 37 ü I D. De negat. gest., L. 50 D. b. l., L. 35 D. De reli.
credit., L. 4 C. De pericula tutor. Vedi PIS'I'ORIS, (,)naeslion. iur-is, lib. I,
quest. 49, n. 15.
Gcilcn, Comm. Pandette. -— Lil). XXVI. -— 76.
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deve quindi nei mutui prestare la più grande diligenza, quella chein simili cose suole prestare nu diligente padre di

famiglia °°).

Con una tale diligentia (pt-alea). in suis reb-us adhibet il tutore non
può incorrere in colpa 3‘). Egli deve quindi addurre anche la
prova che la perdita avvenuta del capitale sia successa puramente
per caso. E se questa perdita avviene dopo

cessata la. gestione

della tutela il tutore non ne risponde, ameno che non ne sia stato
in qualche modo la causa durante il suo nl'h'cio. Egli neppure e
responsabile se

per caso,

o

per

errore,

continua la tutela eil

debitore in questo tempo abbia cessato di essere idoneus 3i‘).

5 1334 «1.
Può il. tutore prestare denaro (ch pupillo a. nonte proprio? (,)uol-i eupital-i mutuati dere il papille ricmwscere (lupo termi-noto la tutela?
Commenta alta. legge 16 .I). h. t.
È qui ancora da osser 'me che nel dare in prestito danari del
pupillo il tutore. (: lasciato libero di farlo a nome del [pupillo
medesimo 0 proprio. In quest’ultimo caso il

tutore non agisce

contrariamente alle leggi che proibiscono soltanto al tutore di
impiega-rc a proprio vantaggio i capitali del pupillo, come PAOLO

dice nel libro IX Responsornmi”):
« Tutorem qui pecuniani- pupillarem quam vis suo noniinefoenerae-it,
non videri contra. constitutiones fecisse, quae prohibent pecuniam pupillarem in usus suos courertcre ».

rm) Pisronis, loc.. cit., nn. 9 e 10.

i“) Nun-mora., pag. 38.
"‘-’) L. 39 pr. I). h. t. I’Ai‘INlANUS. libro] Iiceponsornui: « Tutores, qui
[lost-finem tutelae per errarent of/ieii (lavantes, reruni administi-ationeiu
rcliuucrunt, nominam- palernormu pericnlnm. gime post pnberlaleni «(lotoscentis idoneo- fucrunt, praestare cogendi non ernnt: rum- actionem inferri-'
non potuerunt ». L. 43 pr. I). eodem. .l’.\Ui.L‘s, libro VII Quaestionum:
« Quum. post mortem. pupilli desinit esse nomen idoneum, lutor perieulo
eximitur ».
=”) L. 46 g 2 I). ll. t. Vedi lae. CI'HCIUS, ('ommenlar. iu- libro LV
Responsor. Iulii Pauli ad lt. L. (toui. III Opp. postninor., pag. 50).
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Tnt'atti il tutore deve rendere conto al pupillo degli interessi esatti
.suo nomine per i capitali da lui mutuati, ed egli non pui) tenerseli per se. Tuttavia è obbligato soltanto allora :\ consegnarli,

quando il pupillo invece assume il pericolo di tutti i restanti capitali. Così dice esplicita-mente ULPIANO nel libro XXXV ad Edictum. "'):
« Si tutor peeuniam. pupilla-rem sno nominc foenera-vit, ita demum
cogetur usu-ras, qnas pereepit, praestare, si
rorum nominum periculum ».

suscipiat pupillus cete-

Questo principio e appunto rieonoscint-o anche… altri contratti,
per esempio nel mandato e nella societa, ecc., ehe cioè il pagamento
degli interessi e strettamente connesse e inseparabile con l’assun:zioue del rischio del capitale ““). La dittereuza consiste del resto
in ciò. Se il tutore ha prestato denaro del pupillo in nome di
quest’ultimo e i debitori, al tempo in cui la tutela era terminata,
si presentavano unco-a solvibili, egli non risponde punto se poi i
crediti vanno perduti, quando anche il tutore abbia continuato a gestire la tutela per errore dopo il suo termine. Il motivo è] clic
egli dopo ﬁnita la tutela non ha più l’azione per agire. l’API-

NIANU 36) adduce questa ragione soltanto a proposito di paterna
nom-ina; GUJACIO ”) osserva tuttavia. molto giustamente che tale
motivo vale anche per il caso nostro, poichè non puo imput-arsi
a colpa del tutore se egli, dopo terminata la tutela, non eonvenne
i debitori, poiche scaduto dal suo uﬁìeio non lopoteva più fare 33).
Pel-o questa ragione non potrebbe più valore per il tutore, se egli
fosse un parente del pupillo,

perchè come parente, anche dopo

al) r.. 7 g o 1). h. t.
3"') L. ](l {\ 10 l). ti[(mdati, L. 67 \\ 1 ]). Pro socio, L. 30 I). De
hereditatis petitione. Vedi Eurico Ernesto Ferdinando lieux, Considera:ioni sopra (til-erste materie del diritto, pag. 62.

se) L. 39 pr. 1). h. t.
37) Com-meni. in (ihr. l’ ]tcsponsor.-Popiniani ad cit-. L. 39 h. !. (Opp.
ponuntur., tom. ], pag. 189) e Comment. in. libro l'l.l. Quaestionum Pauli
ad L. 43 pr. I). Il. t. (Opp. postumum-., tom. Il, pagg. 1099 0 segg.).
33) L. G ult. ]). ])e negat. gest.
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finita la tutela avrebbe potuto, pur senza mandato,

agire prc-

stando la eautio de rato 39), come UUJAClo con molto fondamento
ha: ricordato "10).
So invece il tntore ha prestato suo nomine capitali appartenenti
al pupillo, allora egli risponde del rischio anche dopo terminata
la tutela, in tanto però in quanto pur pastjiuitani tutelam. avrebbe
potuto agire e gli si puo imputare a colpa se non lo ha l'atto '“).
Qni appunto si presenta. la questione: quali capitali dati a mutuo
il pupillo deve riconoscere come a se Spettnnti dopo linita la

tutela? “').
1.° A questo proposito e fuori dobliio che egli deve riconoscere come proprii quei capitali mutuati che sono sicui-i (nomina
idonea, namin-a integra) ”). Il tutore pui) in questo caso però domandare che gli si tolga il riSchiu appena e ﬁnito il suo nllicio,
sia che abbia prestato in suo nome, sia a nome del pupillo.
Infatti ancorcbe il tutore abbia mutuatoproprioamnine, tnttaviail

pupillo che non e più tale può agire utili aetioue "').
2." La stessa regola ”ale anche per quei capitali pcr cui e a
temere una perdita, senza che però al tutore si possa rimproverare colpa alcuna in ciò, non rispondendo egli punto dei casi fortniti, se non nella-ipotesi chela perdita si sarebbe potuto evitare
adoperando una diligenza maggiore di quella che il tutore im-

piegò nel contrarre mutuo “’).
3.° Se. si hanno peri) capitali mutuati e nialsicnri, o si sono
gia perduti, perchè il tutore nel prestar-li non adoperò la conveniente attenzione, o fu negligente ad esigerli al tempo della loro

39) L. 35 I). De proeurator.
"“) In .l’upiuiuni, loc. cit-., tmn. 1, pag. 189.
“) CUIACIUS, Comment. in libro VII Quaestio". Pauli (tmn. il Opp.
postnmor., pag. 1099).
") Si veda qui a preferenza Hartman. l’iSTlnuS, Quaestio». iuris,
lib. I, quaest. 49, un. 16-20.

49) L. ].G I). h. t.
“) L. 2 1). Quando m; facto tutor.

45) L. 50 I). li. i., L. 37 9 ]. D. De negot. gets-t.; l'xsl'ouxs, loc. cit.,
num. 19.
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scadenza, allora il pupillo può non riconoscerli come proprii, e

quindi imputarnc la perdita a conto del tutore “‘).
Tuttavia, per impedire che il pupillo con pregiudizio del tutore
trattenessc soltanto per se i capitali sicuri e ben impiegati e 1asciasse al tutore i malsienri, viene permesso a quest) ultimo di
porre al pupillo il dilemma: o accettare tutti i capitali indistintamente, o lasciarglieli tutti.
A questo caso si riferisce il notevole frammento tratto dal

libro VI di PAOLO ad Sabinum '") che dice cosi:
« Cum-

quaeritur iudicio tutelae quae

nomina a

agnoscere pupilla-s debeat, MAlzc'i-JLLITS putabat,

tutore facta.

si tuto-r pec-auiam

pupilli mutuam dedisset et suo nomine stipulatus esset, posse diei
nomina integra pupillo satra- esse 4"), deperdita et male contracta. ad

"B) l.. 35 l). De rebus creditis, Pis'ronis, loc. cit., n. 18.

"7) l.. ]6 I). b. t.
"“) I)esid. Ilnluums, ()bserratiou. et Euleudatiou., cap. I(nel Tbesaur.
iuris Ii'oui. ()tton., tmn. ll, pag. 1313) ritiene in. parola salt-((. per una.
aggiunta. spuria da cancellare. Si tratta di una spiegazione di integra-.
La lezione giusta, dice egli, devesi restituire così: nomina integra pupilliesse. Ma gia Claud. SALMASIL‘S. l'ariar. ()tmerration. ct Emendation. ad
ius Atticum et ]tomau. pertinent. (Lugd. Batav. 1645, 8), cap. XII, pagine 348 e segg. ha respinto questa ciuendazionc del tutto inutile e lo.
Caxxnollt'rnn, mi Collatiou. Legum Jllosaiear. et Romanam, tit. X, 5 2,
uota d, (ulivet. Domitii ULI'IANI Fragmeutis (Lugd. Batav. 1774, 4),
pag. 230, ha ricordato molto opportunamente che, conservando la lezione
ﬁorentina, le parole avrebbero il senso più giusto e completo. PAOLO distinguo cioè i capit-ati che il tutore lla prestato nomine pupilli in nomina.
integra, deperdita e male contracta. I primi, i nomina integra, sono uomina bona et idonea, cioè capitali sicuramente impiegati, pei quali nessun
rischio si corre che possano andar perduti. Questi debbono esser sali-a al

pupillo, cioè devono restare a lui c gli devono essere conservati. Nomina

deperdita sono muuiuo mala-, crediti perduti, i quali sono così cattivi (la.
non potervisi ricavare nulla. Finalmente i nomina male contracta sono
nomina dubia, capitali poco sicuri, che però non sono del tutto perduti,
ma. che possono in part-e ricuperarsi. Il tutore deve assumersi le ultime
due categorie. Tuttavia pensa. SA]…“ASIUS che se qualcosa. deve inediti—
carsi nel testo cosi dovrebbesi dire: nomina integra pupillo sua esse.

Cassi-numen pero erede che eon nna piccola luodificazioue si potrebbe
anche cambiare la parola sal-ca in SOLUM. Ma- qneste emendazioui sono
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tutorem. pertinere. Sed uerius se putare "'), possc tutorem cam conditionem adolescenti lle/"erre, ut id, quod gessisset tutor in contrahendis
nominibus, ((ut in totum agnosceret, aut a- toto recederet 50): ita ut
per-inde esset, ac si tutor sibi negotium gessisset. Idem est et si pupilli
nomine credidisset- ».
])alle ultime hai-ole si rileva ehe in questa ipotesi non si deve
l'are alcnna ditt'ereuza, sia che il tutore abbia prestato il denaro
del pupillo in nome snc 0 in lunae di quello, quautunque la questione. si aggirava sul primo punto. Non si eonfonda però questa
decisione con quell’altra, poichè la i capitali al tempo del termine della tutela erano ancora integri ed esigibili e andarono

perduti dopo '“). Non bisogna dimenticare che la cautela, la quale
vien qni accordata al tutore, evidentemente ha per scopo il suo vantaggio, per non fargli soﬁ'rire tutto quel danno che gliene potrebbe
venire. Se il tutore adopera questa cautela il pupillo ha la scelta,
in modo speciale rilevata nei Basiliei 52), ma non pno separare i crediti bnoui da quelli che tali non sono. Del resto si lascia libero
in ciò il tutore, se egli vuole o meno usa-re di tale beneﬁcio, dipen—
dendo eSclusivauiente da lui l’usnfruirne. Se i crediti sono tutti
buoni o tutti cattivi, tale vantaggio non ha assolutamente più
luogo.
del tutto non necessarie, e quella del S.\r..\l.\sws è stata già. anche re-

spinta da lìvsiu—znsnosu nell’edizione del Corpus iuris civilis del Gi-zuaunn,
vol. I, pag. 453, nota 20.
49) I'lALOANDElt legge qui: Sed re)-ius est esse putarim,; MIRAEUS e Buon
hanno accolla. questa lezione. La glossa deve aver letto come la ﬁorontina. Poichè è in dubbio se queste parole siano di MARCELLO: infatti
questi. dopo, avrebbe cambiato nuova-niente la sua opinione.

50) La lezione di ALOANDRO, che io ho accolta e che si trova anche
nelle edizioni di BAUDOZA, HUGO a Pour-\ e Gorornaoo, merito. la preferenza sn quella di TAUnELLlns, ehe ha agnoscere e recedere.
51) Vedi CUIACIL‘S, Comment. cit. ad L. 43 I). ii. t. (tom. II ()pp. postant.. pag. 1099).

""—‘) Tom. IV, li.b XXXVII, tit. VII, const. XVI , mg. 833. lii-rs ait.-si:.»
'IVOHZTL ELTE TOU

ü'llll-JFI'J, O'JVELG'EL D ETL’LTIO07’0;

777; zati "ro—w Eri-rpg: mv uvou‘uév'rig,

inlay-;;

TCA ';D'FJ'JLZTI ZD'IiILLZTfl. 771; (170/ﬁ;

didn't-J.:

T(p

var,) 7; naiv-ru u.?-w.-

fÎECaîO'J-t fà ypxy-y-xrsîz; 'i: niv-rm sima-fimi. Cioè: Siue suo, sit-c pupilli
nomi-ue tutor pecunia-m- pnpittarem crediderit, iudicio tutelae instituto, dat-ur
pupillo optio, vel ut agnoscat omnia nomina, ret ab omnibus recedat.
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Seguito. Ancora. di ultri dereri generali dei tutori.
Sono inoltre prescritti ai tutori i seguenti obblighi:
1.° Essi debbono anzitutto tentare di estinguere i debiti più
urgenti dei loro pupilli sia che questi risultino debitori lll terze
persone () del tutore medesimo, poichè il tutore non soltanto puòpagare sè stesso con denaro del pupillo,

ma vi è anzi obbli-

gato 53). E viene cii) fatto ancor di più nn dovere per il tutore,
se egli medesimo e il debitore per cui il padre del pupillo ha
prestato ﬁdeiussione. Se cii) non fa, e il pupillo uscito di tutela
e stato costretto e.v cansa. ﬁdeiussoria a pagare, il tutore, non più
tale, può esser tennto non soltanto con l'uetio mandati, ma anche
con l'aet-io tutelae"). Nel soddisfare i debiti del pupillo il tutore
però deve impiegare tutta l’attenzione perche non paghi ciò che

non e un debito per tale "*).
L’.“ Se il pupillo è. implicato in nn processo deve rappresentarlo in tribunale. Le leggi gli pei-iniettano di agire egli personalmente per il suo pupillo, o di lasciare agire quest’ultimo peroeon la sua approvazione. Quest’ultima

ipotesi presuppone cer-

tamente elie il pupillo non sia assente e abbia più ili sette anni 50).

5“) I,. 9 56 5, 6, 7 1). li. t., I.. ]2 Cod. Depraed. et aliis reb. minor..

V, 75. Monranus, cap. XXXII, reg. ]X, nn. {)?-100 e Io. Vom, Com.ntentar. ud Fundet-t., to…. Il, Ii. t., 5 7.
5") L. 9 $ 1 I). h. I. ULPIAX., lil). XXXVI ad Edictum: « Si- pater/'umitins eum, pro quo jideiussit, tutorem dederit ﬁlio suo: (ill'/into tit-toris
convenit et cum dies pecuniae ]n'a-eterierit, creditori debitum salmi: et ideo
cessante eo, si pupillus s-nne tutela-c factus, solt'erit e.x: cansa fidei'nssoriti:
non solnm mandati. sed etiam, tutelae (igere poterit. Hoc enim ei imputatur,

cur pro se non solverit ».
55) L. ]3 $ 2 eodem Guus. lib. XII (td Edictum prorineiule: « In solreudis legatis et ]ideieoni-niissis attendere debet tutor ne eui non debitnni
solrnt ».

"“) L. 1 ti 2 I). I:. t. ULPIAXUS, libro XXXV ad Edictum: « Sufficit
tutoribus (ul plenam. defensionem, sil-e ipsi iudici-um. suscipiunt, sive pupillus ipsis (metoribus: nec cogendi sunt tutores (Vivere, ut defensores solent.
Licentia igitur erit, utrum. malint ipsi suscipere iudicium (in pupillum exi-

.A-
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Se il tutore neglige questa rappresentanza del pupillo nel processo,
deve iudennizzarlo non soltanto di tutti i danni ehe ne possono avverarsi, ma può venire anche rimosso come sospetto ”’).
Egli però non pui: intentare processi inutili 5°).
3.° Il tutore deve continuare nn negozio o un’industria con—
dotti dal padre del pupillo, 0 ereditati, secondo le prescrizioni
ultime del padre, e si intende in nome del pupillo e non in nome

proprio 59). A patto che tale continuazione non sia collegata a
rischio, 0 sia in se un cattivo urinre, nella quale ipotesi il tut-ore

può ben allontanarsi dalle prescrizioni paterne °°). In nessuno caso
però il tutore si puo appropriare di alcun che del guadagno del
pupillo ‘“).
bere, ut ipsis (motoribus ind-ieiuni suscipiatur: ita tamen ut pro his, qui
fari nou. possint, rel absint7 ipsi tutores indù-inni. suscipiant, pro his autem,
'qui. supra. septimum annum aetatis

sunt

et praesto fuerint,

auehit-itatem

pracsttnt. @ 3. In, eausis autem adultorum lieentia erit agentibus rel ipsum
adultum. praesentem. in iudicium eoeare, et consensu curatoris eoureniatnr,
rel eontra curatorem agere, ut ipse litem. suscipiat. In absentibus autem
adultis omnimodo contra curatorem agcaduui ». Il tutore può dunque anche.
egli stesso durante la tutela essere validamente convenuto per cose del
pupillo, e deve esserlo nel caso che il pupillo sia. assente. Vedi Gel-h.
Noon'r, Comment. ad Dig. t:. t., $ Quid. e Heri-num», Trattato di diritto
civile, vo]. Il, t 1586.
57) I,. 78 5 2 in [in. I). XXXI Dc legatis, L. 28 pr. Cod. i:. t. IUS'I'IXMNL'S: « Sa-neiinns, neminem tutorum feel enratornni pupilli, 'rcludnlti.
'relj'uriosi, aliarum-que personarum, quibus tam e.:: rctcribns, quam. ex vuostris legibus rel constitutionibus creant-ur curatores, defensionem, «piam, pro

lite susceperint, recusare, sed ab initio litis modis omnibus memoratas personas defendere, et litem preparatum secundum. leges instruere, scientes,
quod hoc munus necessarium est tam tutela-e, quam, cnrationi. Et si hoc
rccnsareriut, rel subire distulerint: non solum utpote suspecti amoveantur,
amissa eorum. existimatione: sed etiam ex substantia sita omne detrimeutmu,
quod antelatac pcrsonae ez recusatione defensionis sustinet, resarcire eogantnr ».

"’”) I... G Coil. h. t.

"'9) L. 58 pr. 1). h. t. Vedi Ios. Fern. de Rn'rns. ()pusenlor., lib. IV
ad h. L. nel Thes.

Meer-num., tom. IV,

pagg.

199 e segg. e Vox-rr,

lt. t., @ 11.

°°) Arg. L. 5 xs 9 1). h.. t. Vedi I-IUFELAND, "rattato di diritto eit-ite
comune, vol." II, © 1569.
G') I.. 58 in lin. princ. h. t. Vedi do Rim-:s, loc. cit., nu. 4-5.
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4.° Il tutore non puo fare con danaro del pupillo nessun regalo °°), eccettuati quei doni che, secondo la posizione, 0 gli ob-

blighi e le relazioni speciali del pupillo, o secondo le consuetudini,
() la. nascita, non si possono evitare senza. violare le regole della
cortesia o della grazia. Per esempio quei regali che in tempi de-

termina-ti e in certe occasioni sono divenuti quasi una necessità. °°).
] regali di nozze non sono compresi in questa categoria dalle
leggi '”). Secondo l’odierna giurisprudenza può tuttavia il tutore
farli, perchè essi, dato l’uso di oggi. non si possono assoluta—
mente evitare per dignita propria, specie trattandosi di invitati

alle nozze. Però non devono essere Sproporzionati 65).
In altro luogo è stato discusso ““) se ed in quanto il tutore possa
dare alle sorelle povere del pupillo gli alimenti, o costituire una dote.
5.“ Finalmente il tutore non può impiegare nò capitali, uè
interessi, ne denari del pupillo per proprio utile. Se si può provare
che il tutore ha impiegato a suo vantaggio somme del pupillo
secondo il diritto romano doveva pagarne gli interessi più elevati,
cioè il dodici per cento. Il rescritto relativo non presenta alcun
dubbio.
Così dice ULPIANO, I.. 7 è 4. D. h. i.:

.;2) L. 22, L. 46 5 7 I). li.. f., L. 16 Cod. eodem.; DONELLUS, Comment.
de iure ctc., lib. III, cap. XII, gì 20 e LAUTERBACH, Collcg. tit. praet.
J'and. It. t., \\ 23.
““) L. 12 9 3 l). I:. t.:« Solem-tia munera parentibus cognatisque mittet ».
Vedi la parte XXV di questo Commentaria, t 123],'pagg. 101 e segg. e
l.. ] t 2 1). De tut. et ration. distrah. e anche MONTANUS, cap. XXXII,
Reg. IX, nu. 149-151.

6") L. 13 e 2 D. h. !. GAIUS: .« Nec nuptiale mun-ns matri pupilli vel
sorori mittere ». L. 1 $ 5 De tut. et rat. distrah. ULI'IANUS, lib. XXVI ad
.I'Jdictmu: « Sed si annuus nuptiale matri pupilli miserit, non eum pupillo
impntalurmn LABEO scripsit: ncc perquam necessaria. est ista. mnueratio ».
‘“) Vedi Io. Scumrnu, Prar. iuris Rom., exercitui/XXXVII, 9 103;
luxum-numen, loc. cit.; l’et. MUELLEn, Diss. de dono nuptiali, Ienae 1688,
cap. ]], 9 3 e Crist. Com'. FALCKXER, Diss. de oblatione munerum nupliuli'um (Altort'. 1695), \\ IO.
°°) Vedi la parte XXVIII di questo Commentaria, tit. de aguoseeud. et

aliud liber., ecc., @ 1290 b, pagg. 242 e segg. e la parte XXV tit. De
inre det., ® 123], pagg. 100 e se g.
GLücn, Comm. Pandette. —- Lib. XXVI. — 77.
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« Pecuniae, quam in usus suos conuerte-runt tutores legitimas usu-rus
praestent: sed hoc ita demum, si

evidenter

usus suos conuertisse, ceterum non utique,

doceantur
qui

pecuniam iu

non foeneravit uei

non deposuit, in suos usus vertit, et ita DiVUs SEVERUS decrevit.
Doceri igitur debet, in usus suos pecuniam vertisse ».
è 10. « Quae autem sint pupilla-res usurae uidendum est. 1th apparet, haue esseþr-mam usurarmn, ut eius quidem peeuniae, quam
quis in suos usus con-vertit, legitimam usuram praestet ».
5 12. « Si usuras exactas tutor vel curato-r usilms suis retinuerint,
earum usuras agnoscere eos oportet: sane enim parvi refert, utrum
sortem pupillarem, an nsuras in usus suos eonverteriut >>.
Ugualmente rescrisse l’impe-atore ALESSANDRO u Crescentino.
L. 1 God. de usu-ris pupillarib, V, 56:
« Tutorem rel curatorem pecuniae, quam in suos usus conuertit,
legitiirl'as usuras praestare debere olim placuit ».
E iu modo perfettamente conforme reserisse l’imperatore AXTONINO a Vit-allo. L. 3 God. Arbitrium tutelae:
« Si eura-tor post decretum Praesidis, sublata. pecunia, quae ad
comparationem possessionis fuerat deposita, sibi praedium cmnpararit:
elige, iit-rum malis in empt-ioue negotium tibi e-um gessisse, an quia
in usus suos pecuniae conversae sunt, legitimas usuras ab eo ucc-ipere : secundum quae iudea; tutelae iudicio redditus partem religionis
implebit ».
Qui è fatto il caso in cui il tutore eol dauaro del pupillo lia
comp 'ato

un fondo per sè.

gliare il fondo per se,

Il

pupillo ha la scelta, o di pi-

o di farsi rimborsare il capitale con le

usu-rae legitimae 61).
67) Nei Basilici, toui. V, lib. XXXVIII, tit. III, const. XXVIII, pa.-

g‘ina 70 in ﬁne si dice: 6580711, Éîo‘nifz fr,") Élirro‘u, "7; Toy al'/po'": )..zﬁzìv,
dnzvei "./.ùro'i 7507.105570; rov) coralli-Nato;, i; toü; Ulr.-ö cuyzmle'r'nsmb 'te-um;

draw-1775". Cioè: « Datur minori fa…e-altos, ut nel. fundum recipiat, quasi
sibi negotio gesto vel usura-s petat ob usum pecuniae ». Lo scoliaste greco
TALELEO, sell. c, pag. 87, Spiega le usurae che qui si devono pagare pcr
legitimae, hoc est centesimae, izzroeriztaz.
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In tutte queste leggi la quantità degli interessi da. pagare nei
vari casi presentati è espressa solo in via generale con le parole
usm-ae legitimae: e che con esse si indicano gli interessi più
elevati, cioè le usurae centesimae, il dodici per cento, lo insegna
TnIrONiNO nel libro secondo ])isp-u-tutionum53), dove egli dice:

« S'il quas usuras debebit? Videamus utrum eas, quibus aliis illem
creditor facnerasset? an- et inaxiluas usu ‘as‘i Quoniam ubi quis eius
pecuniam , cuius tutelam ucgotiaue administrat, aut magistratus municipii publicam. iu usus suos convertit, maximas usuras praestat,
ut est constitutum a ili-vis principibus ».
Vi è inoltre un altro passo da riferire a questo pure allo stesso
libro di TRIFONINO, clue presumibilmente si collega-va con quello.
Ed e la L. 54 I). h. t., che cosi dice:
«Non esisti-mo, maximis usuris subiciendum eum, qui u contutoribus suis mutuam pecu-uiam pupilli accepit, et car-it,

certasque

usuras prmnisit, quas et alii debitores pupillo (la,-pendunt, quia bic
sibi non consumpsit, nec clain,nec quasi sua pecunia licent-e* abutitur, e.t- nisi bis usuris a contatore mntuum ei daretur, aliunde
accepisset. Et multum refert, palam aperteque (labi-torem se, ut. extraucum. et- quemlibet face-ret pupillo, an sub (ul-ministratione tutelae pupillique utilitate latenter sua commoda pupilli pecunia iuraret ».
Du queste leggi nello stesso tempo si rileva che allora soltanto
si può dire che il tutore abbia impiegato somme del pupillo asuo
vantaggio se, durante la gestione, naseostamente e di sua autorità

prese del danaro dalla cassa del pupillo, e sene servi senza int-e-

l‘essi, come se fosse proprio °°). Il fatto invece non si ha:
1.” se il tutore presto in Sao nome il danaro del pupillo, es-

Se"degli questo permesso siccome gia- sopra venne rilevato "").
Egli dara in tale ipotesi soltanto gli interessi esatti dalle sonune
°“) L. 38 I). De negat. gast.
°°) Vedi MUX'I‘AXUS, cap. XXXII, Reg. IX, un. 213-214.

70) L. 46 & 2 o. h. i..
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del pupillo mutuate a nome suo, e solo nel caso clue il pupillo

abbia assunto il rischio del capitale “).
2.0 se l’impiego si ha dopo terminata la tutela, poichè allora
egli deve pagare gli interessi comuni 72);
3.“ se egli prese denaro a mutuo dal contatore iu un modo
legittimo e legale, come un altro creditore qualunque dei pupillo
ed ha promesso di pagare gli interessi. Che il tutore possa del
resto prendere pubblicamente danaro a imprestito dal contatore
pagando gli interessi comuni e cosa ehe ci Viene insegnata da
TRIFONINO. Essendovi un contatore il tutere stesso può prendere
somme del pupillo a prestito per sè medesimo contro interessi,

e calcolarsi poi nel rendimento dei conti come debitore, allo stesso
modo ehe come creditore del pupillo egli può pagarsi 73).
L’impiego delle somme del pupillo per uso personale del tutore
deve esser provato all’evidenza, poiche altrimenti il tutore potrebbe esser ben condannato al pagamento degli interessi piii clevati. Olle il tutore non ha dato a mutuo fruttifero le somme del
pupillo o non le ha depositute e quindi, come ULPIANO dice nei
passi sopra citati ”), insufﬁciente per quella prova.
Se anche. oggi debba pagare il dodici
per il danaro del

per cento di interessi

pupillo che ha impiegato a suo vantaggio e

molto contrastato. Parecchi, anche giureconsulti p ‘atici 7"'), lo affermano, perclle il diritto romano non e stato esplicitamente in ciò
abolito dalle leggi tedesche dell'Impero. Quindi anche se le leggi
t—edesebe dell’impero per regola permettevano di prendere come
interessi legittimi non più dei cinque per cento, pure con cio non

71) L. 7 si 6 D. h. t.
72) L. 46 ti 2 D. 11. t.
") L. 9 5 7 D. li. t. Vedi Von‘r, ('onnn. ad Pond. h. t., 9 9 in line.

") L. 'i (l 4. D. h. !.
'"") IO. Henr. de lli-menu, Oer-onora… iu)-., lil). ], tit. IV, th. X, nota Il;
Io. Balth. a “’nuxunu, Select. ()bserrulion. for., tom. ll, parte VI,
Obs. 316 e tom. III, parte II, Obs. 346;Io. Seiiilxrnu, Praxis iur. Rom.
infor. Germ., exercitat. XXXVII, @ 105 in line; IIAU'I‘IGRIIACII, C'olleg.
theor. praet. Pandcet., parte II, Il. t., 9 33 e Adolfo Dietr. XVI-inicit, Stig/yi
sul diritto cirile e la sua «ludu-azione, n. 3, è 6.
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sono state abolite le eccezioni alla regola, percbè il diritto sin-

golare non fu modiﬁcato dal comune. Diritti consuetudinari clic
si possano provare., e cbe qui potrebbero far le veci di una norma
giuridica di diritto comune non Vi sono parimenti.
diritto romano ha per se tanto fondamento di

Oltraccio

il

giustizia, che sa-

rebbe una biasimevole indulgenza verso un cattivo padre di

fa-

miglia, se si volesse oppugnare l’applicabilitz‘i. di questa sua prescrizione cont‘oruieallo scopo. Essa deve valere ancor oggi, se
diritti particolari non dispongono altrimenti. IIELLFELI) invece e
molti alt-ri giureconsultì "') dubitano dell’odierna applicabiliti‘i del
diritto romano e pongono il principio che il tutore se oggi piglia
a prestito per se denari del pupillo non deve pagarne più il dodici per cento di interessi, ma soltanto gli ordinarii

del cinque

per cento. Essi dicono cbe solo prima di GrIUS'J‘INIANO

i tutori

dove 'uno pagare il dodici per cento, e che GIUSTINIANO abolì
severamente questa regola approvando la usurae centesimae indue
casi esclusivamente, mentre nel resto stabili come interesse piu
alto il sei per cento. Questi pigliavano il posto dell’antico interesse dei dodici per cento anche iu quei casi nei quali il debitore
merita di esser trattato in modo particolarmente duro 77). Quando
dunque il diritto romano prescrive usurae legitimae, usu-rae maa-imae si potrebbero intendere oggi i più alti interessi comuni, astra7") Bened. Courzov, Iurisprml. for., parte II, const. XXX, def. 3;
Car. Ferd. I-IO.u.\n-:_|., Rhapsod. Quaestio". far., vol. V, obs. 696; loh.
Crist. von QUIS'I‘OMI‘, Osservazioni giuridiche, parte I, alis. CVI, pagg. 374
e segg.; Io. Ad. ']'h. Ihm), (,)uacstiou. far., tom. II, cap. 56, pagg. 302
e segg.; Lud. MEXCKEN, Diss. (le tutore et curatore ad usuras e.: suo.
debito nsurarum. obligata, Lipsiae 1703, t 27 in ﬁne; lo. Henr. BOCRIS,
Diss. (lc tutore pecunia-m. pupillarem iu proprios usos cmu'ertcute ad usuras
centesimas hodie minus obligata, Banilzergae 1743, t IX e segg.; Lud.
loach. lo. ])ANCIiWAIm'r, Comment. (le tutare pecunios pupillares in. suos
usos conuertente ad usuras centesimas baud obligata, Rostokii 178], 4;
TmuAU'r, Sis-tenia

del diritto

delle Pandette, vol. I, t 282;

Erunt-tons,

Diritto privato tedesco, 6 107; SClIwnrrE, Diritto prirato romano, t 253
della 3.“ edizione e Nanuale del diritto prirato romano nella. sua attuale
applicazione, vol. I (Gottinga. ]828), (i 126, pag. 455.

”) L. 26 i} 1 Cod. De usuris. Ger. Xooor, Dc foenore ci usuris, lib. ll,
cap. XIV (Opp., tom. I, pag. 234).
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zion facendo di alcune eccezioni, e cioe usurae semisses, ehe non
potrebbero sorpassare il sei per cento. Quindi anche nei Basilici "’)
la us-n-rac legittimae nella .L. 1 Cod. de usuris pupillaribns si

sa-

rebbero interpretate. per semisses milium'.-natu, come gia VOET 79)
ha osservato molto giustamente, ed è molto notevole ciò cbe si dice
nella L. 1 (‘-od. cit.: « Tutorem — legitimas usuras praestare ilebere, olim placuit», da cui si rileva ehe le usurae legitimae sarebbero state non semisses, ma certo centesimae. E qui si presenta-anrora il torulamcnto molto rilevante che il diritto romano, per cio
che si riferisce alla quantità- degli interessi, non è stato accolto
in Germania, anzi nelle leggi dell’Impero è stato prescritto in
generale che gli interessi legittimi non possono elevarsi al disopra
del cinque per cento. Du tutto cio ne segue cbe oggigiorno non si
possono esigere interessi superiori al massimo dei cinque per cento,
e quindi anche il pupillo non può pretendere dalle sue samme pin
di quanto il tutore ha impiegato in suo vantaggio. Io mi sono gia
altrove ”) spiegato in favore di tale 'opinione, secondo la quale
generalmente si decide in Gerumuia“), se leggi particolari di una
regione non prescrivono altrimenti ").
Se il tutore stesso e debitore del pupillo e non lia pagato al
tempo opportuno gli interessi dovuti, sorge la questione se questi
interessi debbano

produrre altri interessi. La questione e molto

controversa. Il nostro autore I’alt‘erma con LEIIDER MENCKEN"),
il quale gli ha dedicatouna sua propria memoria. Il motivo e che
il tutore non deve essere indulgente verso se stess0 più che verso
gli altri debitori del pupillo. E allo stesso modo che il tutore deve
e esigere a tempo opportuno gli interessi ehe dagli altri debitori

) ’I‘Om. V, lib. XXXVII, tit. XVII, const. I, pag. 188.
) _C'ommeul. ad Ponti., tom. I, lib. XXII, tit. I, 6 2.
) Vedi la parte XXI di questo Commentario, 9 1133, pag. 1.03.
) Vedi Iiocnis, ])iss. cit.. @ XXXIII.
32) Per esempio secondo il Diritto territoriale prussiano, pai'te II,
lit. XVIII, () 486, il tutore che hu adoperato per sè denaro del pupillo,
deve pagare l’otto per cento di interessi.

33) Disp. de tutore et- curutore ad usuras ex suo debito usnrurum obligata. Lipsiae 1703, 4.
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si pagano al pupillo, così deve pagarli egli stesso puntualmentes ')
Infatti egli deve nuovamente dare a mutuo fruttifero le somme
che pervengono al pupillo. E qui si presenta. ancora- lo speciale
favore del pupillo, il cui patrimonio deve essere accresciuto, ma
non diminuito dai tutori. E i pupilli sottiirebbero un danno se il
tutore non fosse obbligato a pagare gli interessi sugli interessi
scaduti.
Questa Opinione viene sostenuta con tali motivi da parecchi, sia

antichi che moderni giureconsulti "). Molti pero sono dell’avviso
opposto Bl"). Essi si richiamano per provare il contra-rio alla COIII—
pless:te generale prescrizione della leg.:‘ge8 7), secondo cui, in massima,
“) L. 9 © 3 I). li. t.. Um'muus: « ft generali/er, quod aduersus alium.
)n'ncsim'e debuit pupillo sno, irl adversus se quoque praestare '(leliet: fortassis et plus.- mIrersns «lios enim ('.rperiri sine actione non. potest, (((luersus (repatuit. @ 5. Sie-nt ante…. salvere tutor, [pmi] debet, ita et erigere
n pupillo, quod sibi (lebe/nr, potest, si ereilitor fuil patris pupilli».
“") Mati-h. Bruinen, Decision, parte Il, (lecis. CCLXVIII, nn. 13 e.
segg.; Reinh. liacnmv, Not. et Anim-mlrersiau. ml ’l'ren/lerimi, vol. II,
disp. Ill, th. 5, Litt. A, Verb. Uiliiflmt'n; Io. Vou'r, Comm. (ul Paad.,
tom. I, lib. XXII, 5 20; Io. linuxxmuxx, Decision. (,‘entnr. I, decision. LXXIII; Io. Balth. L. R. a \\'1«‘.n\'rn«:R, Select. Observation. for.
toni. II, parte VIII, olus. 397; Car.! I'"('.'1d Hou.\11«n,'ltlinpsod. Onu-estivo.
for., vol. V, obs. 696, nn. 2-6 e vol. \I, obs. 766; 'I‘iunAUT, Sistema
(lel diritto (lelle Pande/te, vol. I, @ 285; Crist. Ang. GCENTHER, Print-ip.
inr. Rom.. priv. noti.—w., toni. I, si 187; Carl. Cristot'. lIor—‘Acnnn, Princ.
iuris 'eii'. lioni. Gerin. enrn Crist. Gmelin, toni. III, \\ 1840; Adolfo
Diet. \\‘EnEn, Commentario (lelle Pandette, parte II, © 1335.
"“) Ben. Canvzov, .lurisprud., far., parte II, const-. XXX, (lef, 32;
Ge. Ad. STRUV., Syntug. iuris civilis, parte II, exercit. XXVII, thes. 51.
e I’et. i‘lUEUJ'JR, (nl eundem, nota 5; Sunt. STRI'K, Us. 'lilOll. Ponti.,
parte I, lib. XXII, tit. I, @ 18; Io. a SANDE, Decision. nni-., lib. III,
tit.. XIV, del". 6; Ge. Fiux'rzruus, l'ai-int'. .Resolntion., lib. II,1'esol. 10,
un. 30-32; 1).-\NCKWAR'1‘H, Diss. eit. ])e tutore peeunias pupillares ia.
suos usus convertente, pag. 21; Io. Ad. 'I'h.K1ND, Quaestio". for., tom. Il,
cap. 56 in line, pag-. 304; Carl. Iul. Ilierou. 'I'Ucmcnuaxu, Coni-mentat.
(le tutare ad praesta-mins usu-rarum, usuras limul obligata, Goetting. 1789;
Crist. Gottl. I'I.\L'B()Ln, Ad Berge-ri Oer-(moni. iuris, toni. I, lil). I, tit. IV,
th. 10, nota t, pag. 207; Gebr. (lvl-‘.RBECK, erditaoioni sopra (lire)—se
mater-ie giuridiehe, vol. [, med. XXXI e Carl. Fed. Wamii, Introd. in
('anfrorers.«iur.ei1'., sect. I. cap. II, meinln. III, @ 24.
’”) L. 29 I). ])e usuris, L. 28 C.o(l eadem, IV, 32, L. 20 Cod. Ex

([uilma causis infam. irto/lat., lI, 12.
il) 1 e G.

llcichsabseh. (lel 1577, tit. 17,

616

LIBRO XXVI, TITOLO VII, 5 1335.

(« proibito prendere interessi sopra- iuteressi. Questa proibizione
trova qui un’applicazione completa, perchè, p(u' trattandosi del
tutore ueleaso che egli steSSo ha attrassato di

pagare interessi,

la ﬁgura di debitore non è punto percio cambiata. Vi e anco 'a
nn altro argomento. Se il tutore e nn debitore legittimo del pnpillo, sia che Io era. del padre, sia che abbia. preso in prestito
denaro del pupillo col consenso del eont-ntore, o dell’autoriti‘i competente, deve esser trattato come un debitore estraneo. Giò apparisce anche da. questo, che il pupillo per tali capitali non lia
alcuna ipoteca sul patrimonio del tutore, a meno che non gli

venga espressamente costituita '"). Egli dunque come un (leb-itar
extraneus non c obbligato a pagare interessi di interessi.
’,I‘ali argomenti pero quelli che seguono ]a prima opinione ribattono nel modo seguente..
Essi dicono che è esatto che il tutore, se piglia somme del pnpillo ad interesse in modo legittimo, debba esser trattato come un
debitore estraneo. Ma un uomo può giuridicamente rappresentare
pii: persone: e cio appunto si veriﬁca nel caso del tutore. Come
debitore del pupillo paga i semplici interessi nella quantita sta—

bilita.: ma. come tutore rappresenta eontemporaneamente la persona. (lel pupillo, che e creditore. Come tutore egli stesso avrebbe
dovuto esigere gli interessi al tempo opportuno e versarli nella
cassa del pupillo, e darne conto. E se egli nella sua qualità di
tutore ha trascurato di far qualcosa contro se stesso, come debitore deve, essendo tutore, venir punito in tale sua qualità; deve
cioè come tutore giuridicamente pagare nuovi interessi per quein
interessi, che come debitore avrebbe dovuto sborsare

al pupillo.

Di questa. maniera qni non si applieherebbe la proibizione dell’auatocismo, come del resto in gene 'ale non si applica se una terza
persona paga interessi sn cib che dove una quarta- pcrsoua ”").
A me sembra — se devo apertamente dire la mia opinione —

") Vedi Ang. a. LEI'SER, Mcditcit (ad Fund., vol. IV, specim. CCXXVI,
med. 10 0 vol. V, specim. CCCXXXIV, Ined. 4.
59) L. 7 (i 12, L. 9 (i 4 D. li.t.1\11«:v1us,parte VI. dee. 328 e parte VIII,

(lecis. 24.9.
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che qnesto ragionamento sia troppo sottile per levar di mezzo
la proibizione dell’-anatocismo.
GIUS"INIANO °“) (lice in via generale:
« Cum enim iam constituimus, usurarum usura-s penitus esse
delendas, unllum casum. relinquimus, et quo hniusmodi machinatio
possit iud-uei ».
Come pure e certo che non vi sono leggi esplicite ehe obbligano i tutori a pagare gli interessi degli interessi.

Poichè si sa-

rebbero citate e tutti i ragionamenti sarebbero stati superﬂui. Le
leggi anzi affermano il contrario. Nella L. 7 g 5 1). h. t. ULI’IANO
dice:
« l'ertisse iu snos usus non accipimus eum.,

qui (leb-itar patris

pupilli fuit, deinde ipse sibi non solvit: hic enim eas usuras praestabit, quas patri promiserat ».
E nella legge 9 5 4 D. eodem ULPIANO dice:
« Sed. si sub usu-ris gravia-ribus patri pupilli peeuniam debuit,
quam. sint pupillares, videndum est, an ei aliquid imputet-ur? Et
siquidem. sal-vit, nihil est quod ci imputetur: potuis enim salrere uec
(mera-re se usuris,-

si rero uon. sol-vit, usuras cogendus est agno-

scere, quas a se exigere debuit ».
Dove si trova in questa legge una parola sulle usurae usura-rima.,
che ULPIANO certamente non avrebbe dimenticato di toccare se
il tutore in realta sarebbe stato in obbligo di pagare? Di modo
che bisogna prima provare che il tnt-ore, se trasenrò di esigere (la
un terzo debitore del pupillo gli interessi, è obbligato a pagarne gli
interessi. Egli invece risponde solo per il pericolo che gli interessi,
per la sopravvenuta insolvenza

del

debitore, vadano perduti 9‘);

ma che egli debba pagare gli interessi sn di essi non lo dice alcuna legge,

quantunque qui in realtà la persona del debitore e

diversa. Le leggi comunemente citate per dimostrare l’anatoeismo,

°°) I.. 3 Cod. ])e usuris rei iudicatae, VII, 54.

'") L. 15 1). h. i., L. 25 6 10 D. ])c solution.
GLilcn. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 78.
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L. 7 512, L. 9 53 e 4 I). h. i., L. 3 (3. in quib. eausis res-litat. in
integrum necessaria non est, II, 41 e L. L’. (J. cle usu.-ris pupillar.
V, 56, non provano unlla, poichè esse non ne l'anno punto parola”).
E una tale durezza poi contro il tutore sarebbe contraria ad ogni
equita.

5 1336.
Relazioni tra. più tutori: I." in. riguardo all'a-mmiuistraziou-e;
a) nella tulela indiuisa.
Se un pupillo ha più tutori, sia che gli furono istituiti nel testamento, o chiamati dalla legge, () nominati dal magistrato sorge.
la- questione: in che rapporto stanno tra di loro e verso il pupillol'”). Bisogna qni distinguere i segnenti casi: o sono tutti i
tutori che geriscono Ia tutela, ovvero no. Xel l)rimo caso o amministi-ano collegiahnente la tutela, 0 se la dividono tra di loro. Nella
prima ipotesi essi vengono chiamati contutori nel vero senso,
eontutores U").
I. Avendosi più tutori vi e‘a, prima (li GrIUs'l‘INIANO in riguardo alla sfera di competenza dei negozi da compiere, unaditt‘c—
renza se essi erano chiamati, sia per testamento, sia per nomina del
magistrato, sia ei; inquisitione, alla. medesima tutela com plessìvamente;
ovvero se erano legitimi tutores o sine inquisitione (luti. In questi
ultimi due casi si richiedeva che tutti i tutori nell’ amministra-re e in
ciascun singolo atto pigliassero parte "”). Nei due primi invece Ogni

9i’) Vedi ’I‘ucuicunaxx, Diss. cit., 55 12-16. Si veda pure Ki…incmni,
Pica-ola. biblioteca giuridica, vol. V, pag. 58 e segg.
"’”) Vedi I-lug. DOSELLUS, Commentur. (le. iure dr., lib. XV, ('ap. XVIII,
55 9-10 (vol. IX, pag. 164, edit. Buoni-zu, Norimbergae 1826) e Dan.
Eberh. Lol-mu, Diss. de iuribus et obligatianilms ('autulor, Lipsiae 1705.
‘“) Vedi la parte XXIX di questo (.'ommeataria, (5 1364, pag. 176 e
l\lunnu-zxnuucn, Doctrina Pamlcrtar., tom. II, 5 333.
95) A questo si riferisce pure il passo di CICERONI-I, ()rat. pro Flacco,
rap. XXXIV: « Nihil potest (le tulela legitima. siue onmium. tutorum aucloritatc (ic-minui ».
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Soltanto nelle

questioni che si agitavano avanti al magistrato questa differenza
non si presentava, poiche parecchi non potevano contemporaneamente agire giudizialmente. Tutto ciò si rileva- dai seguenti passi.
ULPIANUS, Fray/m., tit. XI 5 26: (( Si plures sunt tutores omnes
in omni re debent auctoritatem aceounuodare, praeter eos qui testamento dat-i sunt, uam er bis uel unius auctoritas sufficit ».
PAULUS, libro IX. ad Edictum. L. 24 5 I D. de administrat-iane
et perieul. tut. et curat: « Si duobus simul tutela gerenda permissa
est, rel a parente, uel a eout-utaribus, rel a. magistratibus,- benigne
accipiendum est, etiam uni agere permissum, quia duo simul agere
non possunt ».

ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum: « Si plures curatores dati
sunt, POMPONIUS libra sortir/osimo octavo ad Edictum. scripsit, ratum
haberi debere, etiam quod per unum gestum est. Nam ct in furiosi
curatoribns, ne utilitates furiosi 'iutpedientur, Praetor unicorum eurationem decernet, ratumque habebit, quod per eum sine dolo malo
gestum. est ».
POMPONIUS, libro XL ad Sabinmn. L. 4 pr. D. de auetoritate et

conseri-s. tutoret eurat. « Etsi pluribus datis tutoribus, unins auctoritas snﬁ‘ieiat, tamen, si tutor auctor erit, cui a-d-uri-nistratia tutelae
concessa. non est, id rat-uin a Praetore haberi non debet ».
ULPIANUS, libro XL a-(l Sabinum, L. 5 pr. D. ead.: « Pupillus
obligari tutori eo auetore non potest. Plane si plures sint tutores,
quorum unius auctoritas sufficiat, dicendum est, altero auctore,
pupillum ei posse obligari ».
ULPIANUS, eodem. 'L. 7 5 1 1). eodem: « Si dua rei sint stipulandi,
et alter, me auetore, a pupillo stipuletur, alter altera tutare auetore

E"‘) Vedi Iac. CUIACII Reeitatian. solenni. in Cod. ad tit. 59, lib. V, De
auctoritate praest; Io. Iac. Wissnxeacn, in lib. VII prior. Cod. Comment. ad L. ult. De (met. placet., pag. 493 eI-Inb. GII'HAXIUS, Erpla-uat.

dif/ic. et eelebr. LL. Gad. ad L. 2 Cod. De ('lieid. tui., pag. 469.
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dicendum est, stipulationem ualere, sie tmnen, si auctoritas tutoris"
unius snﬁiciatz ceterum si non sa.-(ficiat, dicendum erit, inutile-m esse
stipulationem ».
L. 1 Cod. Si ex pluribus tutoribus rel curator. V, 40. Imp. AN.-“
TONINUs A. Cassio militi: « Ab uno ex tutoribus,

rel amato-ribus

causam posse mino-rum defendi, cum. al-i-i tutores, vel curatores eum
defendere noluerint, ignorare non debes ».
GIUSTINIANO però abolì questa differenza. Nel nuovo diritt.)
romano pnò‘ogni tutore, anche trattandosi di tutori legittimi, di
regola-agire efﬁcacemente, come si rileva dalla seguente costitu-

zione.
L. ult. Cod. de auctoritate praestanda. V, 59. Imp. IU."1‘INIANUS
A. Ica-nni l’. P.: « Veterem. dubitationem ani-putantes, per quam testamentarii quidem. rel- per inquisitionem dati t-ntar-is et «un-ius auctoritas
sufficiebat, lieet pl.-ures fuerant, non tamen diversis regionibus (lesti-'
nati , legit-imi autem vel simpliciter dati omnes consent-ire

compcllc-

bant-ur: sono-Mms, si plnres tntores f'uerint ordinati, sive in testamento paterno, sive eX lege vocati, sive a indice, vel ex inquisitione, vel simpliciter dat-i, unius tntoris auctoritatem pro omnibus
tutoribns suﬂieere, ubi non divisa est administratio, vel pro re—
gionibus, vel pro substantiae partibns: ibi etenim necesse est singulos pro suis partibus uel- regiou-ibus auctoritatem pupillo praestare :quia in hoc casu non absim-ilex esse testamentariis, et per inquisitionem datis legitimos, et simpliciter datos iubemus, eo" quo(ljideiussion-is onere praegravantur, et simpliciter datos iubemus, ea quod jideiussoris onera. praegrarantm', et subsidiuriae actionis adminiculum
speratur ».

Da questa costituzione appare sicuro che, nel caso di più tutori
contemporaneameute nominati, t'a gli antichi ginreconsulti romani
e‘a discusso se dovessero tutti pigliar parte ad ogni negozio del
pupillo e dovessero dare il loro assenso. Invece dei passi citati
sopra non si rileva nulla che indichi tale questione. Se però con
questa costituzione in riguardo alla praesta-tio auctor-("tatis fu tolta
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ogni differenza frai tutori è rimasta tuttavia per altro lato, come
G-IL‘STINIANO stesso osserva, una differenza più importante cioe:
1.° in riguardo alla satisdatio, alla quale erano obbligati itu-

tores legit-imi e dati sine inquis-itione, ma non i tcstmnentarii edati'
e.v inquisitione ,2.“ in riguardo all’actio subsidiaria, che ha luogo soltanto trat-tandosi di tutori legittimi e dati sine inquisitio-ne,

e non cogli

altri due 97).
Però questo nuovo diritto è da intendersi con limitazioni, quando
cioè l’atto non è tale che porta a far cessa-re la tutela medesima,
ad esempio se il pupillo si vuole lasciare. adrogare. 111 questo casotutti i tutori devono dare la loro approvazione, come si rileva
dalle ultime parole della citata costituzione:
« Sed haec omnia ita accipienda sunt, si non res, qua agitur,
solutionem faciat ipsius tutelae: utputa si pupillus in iii-rogationem
se (lare desiderat. Etenim absurdum est sol-vi t-utelam uo-n consensiente,

sed forsan

ignorante, eo qui

tutor fuerat ordinatas. Tunc

etiam, sive testamentarii, sive per inquisitione… dati, sive Iegitimi,
sive simpliciter creati sunt, necesse est omnes suam auctoritate…
praestare: ut quod omnes similiter tangit, ab onmibus comprobetur.
Quae omnia sim-iti modo et in curatoribns obser-vari oportet ».

Dalle ultime parole della costituzione si rileva come essa si ri—
ferisce non solo ai tutori, ma anche ai curatori.
Sembra tuttavia che con ciò il diritto antico in tanto non sia.
stato abolito, in quanto secondo quello negli atti del pupillo allora.
solo l’assenso di uno bastava se l’altro tutore non faceva op—
posizione; poiche con essa egli pot-eva benissimo togliere ogni efﬁcacia giuridica. all’atto. Se il contntore non si opponeva esplicitamente si supponeva il suo assenso. A questo punto si riferisce
la L. 6 & 3 I). de curatoribns furioso et aliis, XXVII, 10, dove
GIULIANO, dal cui libro XXI ])igestor-u-nz questo fraunueuto e
tratto, dice:
97) Vedi Fr. RAQUELLI Com-mannan ad Constitution. et decision. Iustiniani
ad L. ult. Cod. Dc auctor. prat-stand., pag. 375.
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« Quaesitum est an (il-teri e.v curntoribus furiosi-reete solvatur, rct
an. mms rem furiosi recte alienare possit ! Respondi : Recte sol-ri.
Eum quoque, qui ab altero e.v curatoribns fund-um furiosi legit-ime
merearet-a-r, u-sueapturum, quia solutio, rend-itio, traditio facti magis,
quam iuris sunt. Ideoque sufficit unius e.v curato:-tinis persona., quia
intelligitur alter consentire: deuiqne si praesens sit, et vetet solvi,
vetet venire, vel tradi, neque debitor liberabitur, neque ereptor
nsuca-piat ».

Certamente questa legge parla della eura. legitima. del furiosus,
e potrebbe parere dubbio quindi se ciii dovesse anche estendersi
agli altri casi della tnt-ela. Ma io credo che si possa affermarlo
senza esitazione, poichè non vi è alcun motivo plausibile perchè.
ciò si fosse dovuto applicare soltanto nella eura legitima furiosi:
che anzi era giusto cbe si applicasse a tutti gli altri casi della
tutela si rileva molto chiaramente dallo stesso motivo della legge:
quia intelligit-ur alter consentire. Poichè. si interpreta come tacito
consenso quando non si contraddice €"’). E sarebbe certo in simile
caso di contraddizione da consigliare al tutore di rivolgersi nelle
cose di importanza al magistrato. Ciò che qui vale per la scinplice gestione non può riferirsi in alcun caso alla auctoritas del
tutore 99).
I’ure uua- eccezione mantiene il diritto più antico, che nonparc
sia stata abolita col nuovo: e cioè. quando il padre nel testamento
ha sottoposto soltanto all’approvazione di nn solo tutore gli atti
di amministra-zione. ln questo caso essa non può trascurarsi se si
vuole clue l’at-to abbia efﬁcacia. Questa ipotesi ha trattato SCEVOLA nel libro II Itesponsorum da dove è tratta la L. 47 pr. D. h. t.

98) Con me si accorda in questo anche vonWume-lxcunm—nn nel
Trattato di diritto civile comune, vol. ll, $ 412, pag. 105 della 3.“. edizione, quautnuque von Lor—nnt, nelle ]w’rcri osservazioni alla dottrina della
tutela, nota. 5 (nell’Archivio per la. pratica eirilc edito da von Loana,
Mrnnmmlnnc'l'liin.u;1', vol. XI, num. ], pag. 14) sia. di opinione
diversa.
,
99) Vedi von Lor-mn., nelle cit-. Osservazioni, n. 5, pag. H.
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« Titium. et .llcriam tutores quis dedit et oct-vit ita : liniisyon, xai
rapa.—zah;), xai-177. 7057514 aerei 777; Maqîicv TGÙ ad;-klea"? ii:-J ymb—
un; xai (lina uir:?) Tr) yiyo'y.5y:y yl'zupcu 5770) (i. e. Volo et rogo,
munia rìeri cum Maevii patris mei consilio, et quod sine co gestnm
erit, irritnin esto) Tit-ius sola-s a. debitoribus eri-egit. Au liberati essent, quaeritur? lc"') Respondi, si et administrationem .llaerio dedisse-17
non recte soluta.-m >).

5 1336 a.
".l." In riguardo alla responsabilita.
Il. In riguardo alla resinmsabilita nella tutela indivisa vige
il principio che più tutori rispondono in solidmn, cioè il pupillo
può chiedere ad nno di essi a sno piacere il tutto, sia che abbiano
annuinistrato colletti 'aulentc, sia che non lo abbiano 1).
’l‘in'vnoxlxus, lib. XIV l)isputationnm: « 'l'res tutores pupillo dati
sunt: unus tutelam gessit, et solvendo non est: secundus Tit-io gerendum mandarit, et

Titius quaedam- (ulmiuistrarit:

tertius nihil

omnino gessit. Quaesitum est, quatenus quisque eorum teueatur? Et
tntorum quidem pericnlum commune est in administratione tutelae,
et in solidum universi tenentur » 2).
.l'er gerente viene qnindi qui ritenuto anche quel tutore che ha
commesso ad un altro l’amministrazione, come pure chi ha

fat-to

'” Nelle Pandette fiorentine manca certamente la parola quaeritur, che
si trova però in Il.-u.o.xxui-:n, lisunozs, Munmxo, MinAi-Jns e parecchi
altri, anche nella nuova edizione del BECK h). Sulle leggi medesime si cont'rauti .lac. CUIACIL‘S, Commentar. iu. libr. 11 Itesponsur. Cerridii Scaevolae
(Opp. postumo)". a l*'.xnnoro editor., t-mn. lll, pag. 235).
l) Si veda qui a preferenza Iac. CUIACIUS, Paratitla e Iteeitalion. soleam-. ad tit. LII, lib. V, .!)e dividenda tutela, c ('ommcular. iu libr. II
Quaestio". Papia. ad L. ult. I). De quibus rebus ad ('mai. iud. eat. (Opp.
pastum. a 15.-mimm editor., toni. I, pagg. 33 e segg.
?) Si veda sopra questi passi llav. VuonDA, Tleesaur. eoutror., dec. XXIV,
$ (5 e dcc. XIX, @ 6.
71) La. lezione piu corretta. i». quella clic lascia fuori la parola quaeritur. Cfr.

Luna,, l’aiing., Il, col. 295, nr. 217.
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prestare la cauzione al coututore, e gli ha lasciato Varumiuistrazione.
Un tale non gerens non si può richiamare alle costituzioni, elle
prescrivono che in prima linea sia convenuto il gerente: poichè
questi è nell’ipotesi presente da considera-rsi come un procuratore
di quello.
L. 55 ä 2 I). eodem: « Non solum ergo gessisse tutelam is credit-ur, qui alii gerendam mandarit, sed et qui satis a coututore aeeepit rcm salva-m- pupillo futuram, eique permisit (ulministratia-uemtotius tutelae: nec potest se defendere constitutionibus, quae iubent
ante conveni-ri eum qui gessit ».
Se piii tutori non hanno per nulla annninistrato, o per negligenza,
o per disobbidieuza hanno agito a proprio rischio, il pupillo pnt) tuttavia sempre convenire ciascuno di loro per il tutto. In questo caso
però non esperira l'aot-io tutelae directa., che mira ad ottenere il reudiconto e che qui non può aver luogo, ma soltanto l’aofio utilis 3).

l’ArlNIANUs, libro XII Quaestionum. L. 38 D. lt. t.: «Si plures
tutelam non administraverint, et omnes solreudo sint, 'utrum, quia
nullae partes admin-istrationis iiwen-iuntur, electioni locus erit, an,
ut. eiusdem pecuniam debitores e.vieiperc debebunt periculi societatem!
Quod niagis rat-io suadet ».
Se essi hanno, o amministrato in comune, o per nulla ammini—
strato, e al tempo dell’azione intentata sono ancora tutti solvibili
spetta loro il beneficium divisionis. ])iridit-u-r actio inter tutores,
cioe ognuno risponde solo per la sua quota. Il principio si rileva
«) dal passo sopra citato di PAPINIANO in riguardo ai tutori che
non hanno gerito; b) e per quei tutori che hanno amministrato col-

legialmente la tutela dalla notevole l). 1 5 10 e 1]. ]). de tutelae
et ratiou. distrali. tratta. dal libro XXXVI di ULPIANO ad Edictum
che lo sancisce stupendamente:
"’) L. 5 6 3, L. 39 6 11 D. 71. t., L. 4 6 3 I). Rem, pupilli rel adolese. salvamfore.

Vedi

Iac. CUlACII, ('onunent.

in

lib. XII Qnaestion.

.l'apiniani ad L. 38 I). b. t. (Opp. postmnor. a FABROTO edit., toni. ],
pag. 328) e Pori-rien, Pand. Iustin., tom. II, lil). XXVII, tit-. III, numero XII, nota e, pa-g. 142.
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« Nune tractemus, si plures tutelam pupilli adm-i-uistrueeriut pro

qua quisque eorum parte eeiiveniendns siti Et si quidem omnes
simul gesserunt tutelam, et omnes solvendo sunt, acquissimuni erit,

dividi actionem inter eos pro portionibus virilibus, exemplo ﬁdeiussorum )).

Questo beneficio per cui, se i più tutori sono tutti solvibili,
ognuno può pagare solo la propria quota-, essi non lo hanno ricevuto —— come dice qui ULI’IANO —- da una legge apposita, ma
sull’esempio dei ﬁdeiussori pei quali era stato introdotto da un
rescritto dell’imperatore ADRIANO 4). Le parole di ULPIANO pro
portionibus virilibus non debbono intendersi sempre nel senso
di parti uguali, perchè possono essere anche disegnali. Ognuno
risponde appunto per quanto ha amministrato la tutela ed in
quanto è solvibile "’). Tale beneﬁcio tuttavia può esser loro necordate soltanto per ciò che è avvenuto o meno durante la tutela. l’oicliè l’obbligo solidale dei contatori si limita esclusivaincute alla durata della tutela. Se essa è ﬁnita, ogni

tutore ri-

sponde solo per quel tanto che ha annuinistrato, e per cio che è
avvenuto dopo, per causa propria. Poicllèi contatori hanno cessato di esser tali uno non può più rispondere per un altro. Così
rescrissero gli imperatori SEVERO ed ANTONINO a SERGIO GIU-

LIANO presso MODESTINO, libro I ]«Jæcusat-iouum come si rileva dalla
L. 31 D. ll. t. tratta da l::
« Forma “) qua. singuli tutores, prout quisque gessit tutelam-, non

") L. 26, L. 27 {\ ] ]). De fideiussoribus, $ 4 I. III, 20 eodem-. L. nlt.
'Cod. De constit. petunt., IV, 18.
5) Vedi CUIACIUS,

cit.

Commentar.

in

libr. II Quaestio".

Papiuiaui

(Opp. pastum-., tom. I, pag. 33).
°) La parola. forma, o come dice la L. nlt. I). Rem. pupilli rel a-(loles.
salva-m fore forma iuris, ha il signiﬁcato qui di diritto, come pure di pre-

serizioue di diritto. In questo signiﬁcato si trova la parola forma anche
nella L. nn. Cod. .De rendition. rer. ﬁscal. cum priuat. cantuum., X, 4.

Vedi Io. Octu'. Wusrmun-zua, Divus Marcus, diss. XXII, 9 13 (Opera a
ÎUXGIO editor., tom. III, pag. 238) OPO'I‘UIER, Pandect. Iustinian., tom. II,
lib. XXVII, tit. II], n. XX, nota. l…", pag. 141.
GL.-"leu. Comm.-Pandette. — Lib. XXVI. — 79.
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nunquam- iu solidum tenentur, duntuu'ut intra pubertatis tempora
locum habet, non etiam si post pubertatem «dmin-istruueriut ».
Questo beneﬁcio spetta pure al resto dei contatori, che sonosolvibili, nel caso elle uno di loro si trovi ad essere iusolveutc.
I restanti sono convenuti per quanto ciascuno e solvibile, come dice
ULPIANO nella. L. 1 è 12 ]). de

tutelae

et rationibus (list-rubenti,:

« Sed et si non omnes solreudo sint, inter eos, qui solvendo sunt,
diuiditur actio: sed prout quisque solten-do est, poterunt co-irrcuiri».
Il beneﬁcio della divisione si perde tuttavia:
a) se a quel tutore che e stato convenuto per il

tutto si

da la colpa di non aver fatto dichia'are sospetto a tempo opportuno il tutore insolvente, ed e stato costretto a fare cotes-tn- rimozione. L’ipotesi e tratta dnl notevole passo di I’AI’IXIANO, libro XII
Quaestionum, L. ult. ]). rem pup. rel adolesc. sulrnm j'o-re che. dieci
« Si pluresfideiussores a tuto-ripupilla (lati- suut, uou- csse eum distingue-ndmn, sed in. unum dandam actionem-, ilo-, ut ei, qui con veniretur,.
actiones prucstm'cut-ur. Nec quisquam putarerit ab ("n-re discessu-in , postquam pro ca- purte placuit, tutores condemnari, qnanz adm-iuistrareruni,
et ita. demo… in solidum, si res a. ceteris non servetur, et ") idonea
culpa ") detegatur, quod suspectum 9) [Ved-tuom a pagina segucute]

7) Invece di et. II.-\LOANDER. e MIRAEUS leggono aut, che puo avere qui
lo stesso senso.
a) La lezione ﬁorentina idonea culpa, che troviamo anche presso IhLOAXlN-llt e Mumuus, come pure nella nuovissima edizione di linea,. non
da uu senso giusto e sembra quindi errata. [Mmmm e Mnnuxo leggono
percio et ideo in eo culpa. ill-tegatur. Claad. ('IIEVALLOXIL‘S: et ideo si.
in ca. cul/m deiegatur. I manoscritti della. Glossa devono aver letto et
ideo in. eo. ACCURSIO riferisce le parole in. eo al tutore. ’I‘utt-avia- vien

data da lui nn’alt'a spiegazione, se si legge cioè in eu. culpa, cosi…-lic
il senso sarebbe: et ideo tutor in. ca. culpa (ll-tegatur, quod, ecc. Russa…)
e Ciranoxnas ciononostante ritengono come più esatta. la lezione liorou-

tina. Si dovrebbe intendere con liutssoxrus voc. idoneus, n. 3, pag. 564
l’idonea culpa. nel senso di una. culpa nu,/f/icirns. Con tutto «io la lezione
mi sembra erronea. È. più sicuro se si legge <-nn(.‘-|:1.-\CIO, in C'onuncntm'.
in lib. XII Quaestio". Pa,]:iniani ad 11. I.. (”DI'- pos-tumor., I, pag. 330)
e in ()bseri‘ation., lib. VIII, cap. XXX, invece di idonea culpa, idonei,
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facere supersederit: nam aequitas arbitri '") atque of/iciuin viri boni

ridetur eam forma… iuris dcsiderasse ».
b) se i restanti

tutori quando si deve esperire l’azione non

Som) solvibili. In quest-o caso il tutore, convenuto e solvibile, risponde pure

per il contatore e deve, se tralascio di dicliia'arlo

sospetto e di farlo rimuovere, pagare come tale il

tutto anche

cogli interessi, come si rileva dai seguenti passi:
I‘AI’INIANUS, libro ]l (,)nacstionum. L. 2 ]). de quibus reb-us ad
euudem iudicem eat, Xl', i’: « Cum- ea; pluribus tutoribus unus,
quod ceteri non sunt idonei, convenitur, postulante eo, omnes ad
eundem iudicem mittuntur, ct hoc rescriptis principum continetur ».
I'AI'INIANL'S, libro XII Quaestionum. L. 38 5 1 D. I:. t.: « Si quidam e.x: liis idonei non sint,, on-eralumtur sine dubio ceteri: nec inique, cum singularum contumacia pupillo damnum in solidum dederit».
ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum. L. 7 5 4 I). ii. t.: « Si
tutor pro confutare condamuctur, an etiam in usuras eomlemnandus
sit, quaeritur? .I-Jt- placet, ut multis rescriptis continetur, et l‘APINIANUs libro duodecimo (,)nacstiomon ait, etiam in usu 'as enni con—
dcnumnduni, si suspectum l'accre. supersedit: et quidem eas demum.
usuras engen-dum praestare, quas etiam suac mln;inistrutionis cogitur ».
ciui-. tutoris culpa. Questu- lezione ]“ per se l'autorità dei Greci. Nei Basilici, vol. V, Iib. XXXVIII, tit. XI.,

const.

XII,

pu".

177

si ilice:

..
.
.
,
.
.
.
.
.
. _
'I mv usu.-'a smrlormmv 32:/770; 7.7.9 orna szaipm'sv, sa./warm. EL ,u'fi Ttva; MUTI»?

seinem-Inu înopoi, 'a'/.i m'. Europa-. éﬁﬁxOòuuozu mito-3; o'); ii.-.imrou; a.,—.ozwvï'rzz'
fine yeip si; anzi-,,,… éuézovfzr. Cioè: « 'l‘utoruin autem singoli pro modo
“eius, quod gesserunt, t…euent-nr, nisi

eorum

quidum

solvendo nou

sint,

qui idoneorum. culpa ut suspecti remoti non sunt; tune enim in solidum

torrent-ur ». (Jon le parole talor idoneus e da intendere quel tale che è
idoneo e quindi (Ia-vo pagare per il contatore. insolvibile, perchè egli tralascio di farlo dichiarare. sospetto. Vedi Iinrssoxuîs, loc. cit., n. 1. i).
") Milui-IUS USHCI'Vil qui clue la lezione ﬁorentina legge snpcnsnni faeere.
Ma ’I‘.\U1uu.l.u;s lia suspectum.
'") Invece di arbitri II.\|,u.\xm«:u e molti altri, tra cui BECK, leggono
arbitrii. Il senso pero è lo stesso.
") La lezione migliore è quella che lia idonea. culpa. Cfr. LEJEL, l'aling., I,

cul. 837, nr. 205.

'
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L. 2 Cod. de usuris pupillarib. V, 56. Imp. ALEXANDER A. Ampliato: « Eius, quod e.v causa tutelae debetur, usuras praestari opor—
tere, dubium non est, qumnvis al-iis pro partecipe muneris neeessitas
solutionis irrogctur: quia. non id al-ios contingit,

quam si cessatio

contrito-ris in sil-specto jaciendo imputari possit».
Se il pupillo ha contemporaueameute convenuto per iltntto non
uno solo, ma tutti i suoi tutori, ed essi sono in unica sentenza
semplicemente condannati al risarcimento dei danni, questa decisione prodace una divisione, di guisa che il giudicato puo eseguirsi sui beni di ogni singolo tutore pro portione virili, senza
più aver riguardo alla loro obbliga-zione correale. cui porta alla
conseguenza che quello che non si pui) ottenere da uno dei tutori non può chiedersi agli altri restanti “). In uno speciale. re.seritto dell’imperatore GORDIANO, L. 2 Cod. si plures una. sententia
condannati sunt, VII, 55, che si riferisce a questa ipotesi, si dice
appunto:

« Quotiens « tutoribus singulis procuratoribas datis,
omnium personu- catulum-uatio: pericnhnn

sequitur in

sententiae videtur esse

divisum: ideoque quod ab uno seruari non. pote-vit,

a ceteris e.vigi

non posse, e.vplorati iuris est ».
Se un tutore per insolvenza di un altro è condannato al ]_iagamento del tutto egli puo chiedere al pupillo che gli venga ceduta
Patet-io tutelae contro il contatore. Così rescrissero gli imperatori
CARINO e NUMERiANo a Primigeuio.
L. 2 Cod. de dividenda tutela, V, 52: « Si divisio administration-is
inter tutores sive eura-tores, in eodem loco seu provincia constitutos,

11) L. 43 I). ])c rc iudicata, XLII, ], L. 10 ti 3 I). ])e appellatiuum.,
XLIX, ], L. 1 Cod. Si plnres nna seni., VII, 5. Vedi Iac. Cl'I.\CIUS ad
L. ult. I). De quibus reli. ad eund. indicat. (Opp. postino., toni. I, pagina 33). Hug. DONELLUS ad L. 43 I). ])e re indicat. in Commenta)". de
iure civ., lib. XXVII, pag. 1420 (edit. Francof. 1626 f.). Io. Iac. Wis-

SENBAcn, CO'ill'))u‘llf(lil01l. in libros I'll priori-. Cod. ad LL. 1 e. 2 Cod.
Si plures una- sentcntia', pagg. 735 e segg.
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facta. necdum fuerit : licentiam liabet adolescens et unum eorum eli-

gere, et totuni debitum erigere: cessione videlicet ab eo adversus
ceteros tutores seu curatores actionum ei competent-inni facienda >>.
E ULPIANO dice nella L. 1 5 18 D. de tut. et

rat-ion.

(li-strati.

tratta dal suo libro XXXVI ad .Edictzan:

« Non. tantum ante eondemuatiouem, sed etiam post condemnationem desiderare tutor potest, mandari sibi actiones adversus contutorem, pro quo comicum-ains est ».

Il tutore pul) agire dunque contro il contutore come procurator
in rem suam ”). Siccome perl) nn credito gia pagato non si può
più cedere,

cosi la cessione dell’azione deve avvenire a-va-nti il

pagamento, anche. dopo la conda-nna 13). Poichè una cessione veri—
ﬁcatasi dopo la solutio sarebbe del tutto nulla-. E non si ha più
quindi azione anche contro il pupillo per aver fatta la cessione,
come pul) vedersi dai seguenti passi:
MODESTINUS, libro VI .Responsorum. L. 76 D. de solutionibus,
XLVI, 3: « MODES'J'INUS respondit, si post solutum sine ullo pacto
omne, quod ex causa tutelae debebatur, actio-nes post. aliquod intereallo cessae sint: nibil ea cessione actum, cum nulla actio superfuerit-: quodsi ante solutionem hoc factum est, vel cum convenisset

ut mandarentur actiones, t-unc solutiofacta esset, et mandatum subsccutuiu est, salvas esse mandatas actiones, quum novissimo quoque
casu pretium magis mandata-rum action-um solutum, quam actio, quae
fuit, pere-inpia uideatur ».
PAPINIANUS, libro I Deﬁnition-um. L. 21 D. de tutelae et rat-touit).

distrahcnd. : « Cum pupillus tutelae actione eontra tutorem alterum tu.tori, quem iud-ea: in solidum condemnauit,

cessit-,

qumnvis postea

iudicat-um ﬁat, tamen actio data nou intercidit, quia pro parti cou-

”) L. 2 $ ult. I). Famil. noise., L. 42 D. ll. t.
’3) Vedi Ant. Fanna, Conicctnrar. iuris civilis, lib. XI, cap. IX;
MUEHLENBRL‘CH, ])ottrina della. cessione dei diritti di credito, t 39, n. l\',
pagg. 435 e segg. della 2.“ edizione i))igliorata di Greifswald 1826.
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(ieiunat-i tutoris “) non tutela redit.-itu, sed nominis preti-um solutum
ridetur ».
"') ("ho la lezione eomlemnoti tutoris, ecc. si trovi in tnt-tc le edizioni,
sia gli-issato che non gloSsat-e, anche. in “quella. novissima. del Iincu, e sia.
erronea, lo osservo gia. Ia Glossa. e tentò eorreggerla. Ia. CL'IACIUS nelle
Commenta!. in libr. .! Deﬁnition. I’apinr'ani ad h. L. (O…). posta…. a
I’M—nm… editor., tom. I, pag, 636) dice essere evidentissima ehe debba
leggersi: quia pro parte NUN coxnmlxa'n Turonis, ecc.; Antonio Fannii,
Conieet. iuris ein., lib. Xl, cap. X, pag. 353 (Anrelian. Allobrog. 1609 t'.)
non (lubitu. punto ehe si debba qui aggiungere Ia negazione. e leggere pro
parte non. eondenznoti. L’enielulazione di CU1.\CIO viene pienamente a])provata da, Siegm. I-leiehhariI IAUCIIII'S, Meditation. crit. de negationi/J.
.Panrl. Fieri-ut., cap. XVI, ]3; ina Io. Gotl'l'. Suum-rr, Iteeeptor. Leetion.
u(l Ione-Itium, disp. II, cap. XIII (()pnsenl., pag. ]50) Ia. rit-iene non
necessaria. Egli crede che. l’Al‘INlAXO ahhin preso il tutor condemnatus
per eourleninamlus; « nt. eiiigenilns et hic pro eineto habeatur », di cui
Iae. Vnmum, Interpretatimi. et [immutat. iur. item.. cap. XXXII (lib.II,
':11). IX) da. parecchi esempi. I ];asiliei in questo punto ci abhandunnno.
Xel lib. XXXVIII, lit. Ill, const. XXI (vol. V .Fabroti, pa‘". 69) viene
tralasciato il motivo della decisione. LO seoliaste

greco Cm….o

Seh. r,

pan". 85 lO eita, nia non completo. Vi si dice: vir.-ui M, et; "'lillilïu ToÙ
Zloéou; o'); film;/.?. ri,; iymyvî; ".'/:xﬁlehiv 177; zzzrnpzfìair/i; avro') xat'). TOG

cuvamrpämu. Cioè: « videtur enim pro parte debili nominis prelium solvisse, cessa ei in eonlntnreni actione ». La. critica. più moderata e certo
quella di Bav. VUOHDA, '['/ies. conti-er., dcc. XXV, ® 2, che invece di
eondenumti legge- non. (laniuoti. E questa merita di sii,-nm sopra tutte lc
correzioni la preti-renza ’). Si veda anche-Nic. SMALLENBURG ad Selrultiuyii
.Votas ad Dig., tuni. IV, pa". 482. Il senso di questu passo è dnnque il
seguente: se uno dei tnt-ori è condannato a pagare il tutto ul pupillo e
il pupillo gli ha ceduto l’aetio contro i contutori, la- cessione è valida, e
l’azione. una volta ceduta (aetio (lota, cioè actio cessa. Schol. lia/«ilie. 'r;
äzza'ipmzim rf.-'ne'; 7274179011011 si estingue, quand’anche di poi il tnt-ore
condannato ha- pagato il tutto al pupillo, cioè, anche quello ehe l’altro
tutore doveva per la. gestione della tutela,. Il contutore non viene eon
eiò liberato, perchè si ammette che il tutore non abbia pagum per lni
e.r cansa tutelae, ina anzi compralo il credito al pupillo, che questi aveva
verso il contutore, 'a'/opiîaw yàp mità; ritui, dice lo scoliaste greco, quia
emisse eas (se. actiones) ri(letur. Si cfr. la L. 5 6 nit-. I). Qui/). mod.
pig/n. rel l.;/p. soleit. L. 76 I.). De solution., L. 36 D. ])c fideiussor. e
si veda anche Pu'rnu-zn, I'anil. Iustin., t(nu. II, lil]. XXVII, tit. III,
ii. X\’.l, nota e, pag. 143.
') La. lezione più corretta
col. 811, nr. 39.

e condemnati tutoris.

Cfr. Luci-".r.,

l'aliug.,

I,
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L. 1 (iod; de eon-trario iud-. tutelae, V, 58. Impp. SEVERUS etAN'I'ONINUS AA. St 'atoni: « b'i pro eontutore indicato pec-animu
sol-uisti, uultu-ni. iudicium tibi contra pupillum emnpetit, ut delegetu-r
tibi adeersus liberatum actio. (,)uod si nomen emisti: in rem suam “')
procurator datus heredes indicat-i poter-is convenire ».
Se il pupillo dopo raggiunta la maggiore eta. ha rimesso il debito al tnt-ore iusolvente, contro cui avrebbe potuto domandarsi

la cessione dell’azione, tale rimessione viene appunto ritenuta
come se il tutore avesse pagato la sua quota al pnpillo. E qnindi
come quando tutti i t.ntori sono solvibili ha luogo la divisione
dell’azione, così deve tanto più concedersi tale beneﬁcio al tutore
solvibile, perchè sarebbe iniquo ehe questi dovesse pagare per il
tutore insolvente contro cui il pupillo non può più cedere azione.
(lib dice .l’AOLO nel libro XIV Quaestionum, da. dove e tratta
la I;. 25 I). Il. t.:
« Si pupillus alterum e.v tutoribus post pubertatem liberasset, 'improbe altera-ni illius nomine conabitur interpellare. ]demq-ue dicemus
in duobus 'uuigistratilms collegis, quor-uni. alter-uni. respublica. eo-u'eeuit 16).
Sed haec in. nmgist-ratib-us trueta ri, quasi duo rei eiusdem debiti essent.
muui'uuulo, quod non ita. est “): mon. si uterque idoneus est,

electio

locum non habet. Is autem qui. tempore 18) liberatus est, non ei sil"’) Forse in. rem. tuain-. come esser 'a- anehe l’O'l‘Iiucn, Pandeet. Iustin.,
(oni. ll, tit-. J)e tot. et ration. distrah., n. XVI, nota. d, pag. 143.
1“) È da intendersi degli impiegati municipali, cioè dei dimm-ciri, di
cui la citta conviene uno solo per l’annnînistrazione comnne _dell’ni'lieio,
lasciando libero l’altro. Qui il convenuto n pagare per il collega non deve
pagare, ina. puo soltanto esser condannato per la sua parte.
l"') l magistra-tas e i tutores in riguardo alla responsabilita loro vengono
reciprocamente equipara-ti. Ma non sempre ha luogo tale equiparazione,
come qui ei da ad intendere PAOLO. 'I’iil tutori si ritengono come eo;-reidebeudi e al pupillo spetta la. scelta di citare chi più gli piace, quia ipso
iure singuli tenentur in. solidum.. Ma ciò non avviene pei magistrati lllllnicipali. Per questi non si ha scelta. e quindi nessuna actio in solidum.,
se essi sono tuttavia. solvibili, ma la citta put) agire soltanto contro eiascnno di loro pro ei:-iti. parte o pro rota mlministrationis.
13) :\CCUnsiO interpreta questo tempus per uno spazio di 30 anni in cni
Si estingue l’octîo tutelae. Ma. di cio qui non si parla punto. Il pupillo

632

LIBRO XXVI, TITOLO VII, 5 1336 a.

milis est, qui nihil habet: sed ei qni satisfecit,

habet enim. quod

obiiciat petitor-i » “’).
Secondo il rigore del diritto, col pagamento l’aetio

tutelae si

estingue, cosicché la volontaria cessione che se ne fa non può
più essere eﬁieaee: pero, per la mancanza della cessione, il diritto
del tutore, che ha pagato il pupillo,

di agire in regresso verso

il eontntore non va perduto, poichè le leggi gli vengono in a-into
eon un’actio utilis, con cni egli raggiunge il suo scopo, ne più ne
meno che se avesse avuto fatta formalmente la cessione dell’azione. .I tutori ricevettero questo beneficio con le costituzioni
degli imperatori ANTONINO Pio,

Sm'r'rnuo SEVERO e. ANTONINO

(’ARACALLA, siccome riferisce Uni-umo nella L. 1 5 13 de tut. et (la.lion. lli-strali. tratta dal libro XX XVI ad Edictum, in eui egli dice:
« Et si forte quis e…e facto alterius tutoris co-mlermratus praestiterit, ret e.v communi gesta, nec ei mandatae sunt actiones: con-sti-

ha rimosso il debito al tutore, cio che poteva avvenire con nn pactum
de non petendo o con un'aeceptilatio. CUIACIUS in ('onunentat. in lib. XII"
Qidleution. ]‘(mli ad Il. I.. 45 (()pp. postmnor. a FAnuo'ro edit., tom. lI,
pag. 1162) ritiene qni percio la. parola. tempore come superflua e crede
che sia appunto da cancellarsi. Con lui si accorda anche l’OT…Et, Pand.
Iustin., toni. Il, lib. XXVII, tit. III, 11. XV, nota «, pag. 143. La congettura di CUIACIO e ingegnosa: la. parola tempore può esservi stata introdotta per un errore dell’aniannense forse dal frammento seguente dove

nelle prime righe si legge tempore curae. Essa si trova però in tutte le
edizioni glossate e non glossate, la. ﬁorentina e le comuni. Ant. F.no-ni,
(.'ouieetnrar. iur. civ., lib. XVII, cap. XI, pa". 618, crede quindi che si
possa ben mantenere Ia. parola. se si interpreta, così il passo: se il pupillo
ha rimesso il debito al contntore questi e sicuro contro le pretese del
pupillo, nello stesso inodo che se si fosse prescritta l’azione: « Nihil siquidem interest — dice FAnno — au liberatus quis tempore, an pacto,
cani nt-raqne casu liberatio non inducatur ipso iure, sed per exceptionem,
quia. templis non est. modus tollendae obligationis, sicut nec pactum ».
I.. 44 6 I I). De obligat. ct. actionibus. Ma come può dirsi di chi lem.pore liberatus est — qnod satisfecerit." Vedi “’nni-nc, Srolgimento della
(Ioltriua. della. obbligazione naturale, @ 92, pagg. 396 e segg. Mi sembra.
quindi che la parola tempore non possa salvarsi in nessun modo.
19) Si può cioè eontrapporre all’azione l'ereeptio pacti.

DE ADMINISTRAT. ET PERICULO TUTOR. m' eunar, E00. 633
taluni est a DIVO PIO et al) Inlperttorc nostro et ])ico Patre eius,
utilem actionem tut-ori (diversos eont-atorem (laudam- ».
La seguente costituzione dell’imperatore ANTONINO GARAGALLA.
accorda completamente con quanto dice ULPIANO.
L. 2 Cod. (le contrario iudicio tutelae: « Si non e.v propria. culpa
solus pupillae condemnatus es, sed absens et inde/eme… aequieristi,
cum. ex causa iudicati satisfacere coeperis, actiones adversus contn-

tores tnos mandari tibi a pupilla desiderabis nel utili actione ceteris ».
Sorge qui la questione per sapere quale sia questa actio utilis:
Paetio"negotiorum gestorum () l'actio tutela-e utilis?
Si hanno in proposito tre diverse opinioni. Alcuni 20) affermano
che l’azione che spetta al tutore, che ha pagato per il suo contntore senza che possa più spettargli la cessione dell’actio contro
quest’ultimo, sia I’aet-io negotiorum gestorum. utilis, perche il tutore
che risarcisce il danno prodotto dal suo contatore a tutto rigore
non cura. l’interesse del suo collega, ma in prima linea- il proprio.
Quest-a opinione appare anche essere approvata da GIULIANO, il
quale nella L. 30 I). de ner/ot. geslis tratta dal suo libro III ])igestorum dice:

« Er fact-o quaerebatm' ; quendam. ad siliginem 2*) emendum curatorem decreto ordinis constituta-m, eidem alium. subeuratorem constitu-

20) Iac. Cruc-ius, Paratitla in lib. V, tit. LVIII. De eoutr. iud. tal.;
Ulr. I'IL'BER, Praoleel. ad Pond. li. t., $ 9; Ge. Ad. S'rlwv, Syut. iuris
ein., exercit. XXXI, th. XXXIX in line; Rob. Ios. I’O'rnrun, Pa-nd.
Iustin., tOIn. II, lib. XXVII, tit-. III, u. XVII, nota e; IO. God. SCIIAL'Mnuce, Comp. iur. Dig., lib. XXVII, tit-. III, $ 8 in ﬁne. e Aut. Fried.
Iustin. 'I'uiuAU'r, Sistema del diritto delle Pandette, vol. I, 9 539 (7 verb.
Ausg. Iena. 1828, pag. 413).
2‘) Siligo era una delle migliori specie di frumento, che PLINIO, .Ilistor.
Kulm-., lib. XVIII, cap. XX chiama. tritici delicias e Corn. CELSUS, dlediciuac, [il). II, cup. XVIII, e.x- tritico firmissimam; vedi Iac. CUIACII
(‘(muuenlot. iu libr. III Dit/ester. Salrii- Iuliani ad ll. L. 30 (Opp. postumor. :\ FAImO'rl) edit-or., tom. III, pag. 11). Per comprare questo
frumento da servire alla. città, vi era nu curator nominato con un (Iecreto della curia, e inoltre

accanto

a lui

GLÌICK. Comm. P_‘mdctle. —- Lib. XXVI. — SO.

nn

subcuralor. Questi

aveva.
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tnm siliginem mise-endo corrupisse, atque ita pretiam siliginis, quae
in publicum empta erat, curatori adﬁietum esse: quaque actione 22)
curator cum salma-ratore e.x-perire possit et- eon-seqni id, ut ei sat-vum
esset, quod causa eius damnas cepisset. VALERIUs SEVERL‘S respondit,
adrersus conto-torem negotiorum gestorum actionem tutori

dandam.

Idem reipondit, ut magistratui adversus magistratum eadem actio
detur: ita tamen, si- non sit conscius fra-udis. Secunda-m quae etiam
ius-ubcaratm'e idem dicendum est >>.
Altri 23) invece dicono che l’aetio utilis con cui i citati

impe-

mescolato il frumento buono con il cattivo, e ciò portò come conseguenza
che il curator, che aveva pagato il frumento per il migliore, dovette indennizzare la citta, di quel tanto che era divenuto peggiore il frumento
per la miscela, ciò che qui vien detto prelium. siliginis (cioè qnunlo rilior
faeta esset) enratori adflictum. esse. Vedi CUIACII‘S, loc.. cit.: BRISSONIUS,
.De l'erbor. iur. Significat. voc. ;ljiligo e DUCKER, Opuscula de Latinitate inriseousullorum Vit., pagina 32], nota 5. ])L‘CKER credo però
che debba leggersi inﬂielmn, poiché si potrebbe dire secondo l’analogia
del discorso inﬂigi alieni rulnus s. plagam anche di uno inﬂigi alieni
prelium quasi et poena, ut praelium muletaretur, cioè se egli deve compensare il prezzo. l’arccchie antiche edizioni, per esempio quelle di ]IALOANDER, Uol-WALLON e Bruno“, come pure alcuni manoscritti, leggono

veramente in_ﬂiclunl-. Tuttavia Banxman osserva nell’edizione del Corpus
iur. cio. di Gui-muna che la. lezione (nl/lieta"). esse, seguita pure dalla
Glossa, è di gran lunga la. più comune.
22) Invece di quoque HALUAXDER, Conv.-unos, Milui-ws e Baunoza
leggono più esattamente ”') qua actione. Gnil. RANCIIINL‘S, l'ariar. Leeliou.,
lib. IV, cap. II (nel Thes. ()lton., torn. V, pag. 949) crede in generale
che tutto il frannnento sia. pieno di errori, e si deve così leggero se si
vuole trarre un senso possibile: « Er- facto quaerebatur, quodam. ad siliginem. emendum curatore decreto ordinis constitnto, cuin. eidem. alius subcurator constitutus siliginem miseeudo eo:-rupisset, atque ita preti-uni siliginis, quae in publicum. einpta erat, curatori- adflictum. cssct, qua actione
curator eum. subenrator e.:-periri possit, ecc. >>.
23) Ant. FABER, (.'oniectnrar. iur. ctr., lib. XI, cap. XI; Hug. I)0NELLL's, Comment. de iure ctr., lib. XV, cap. XX, $ 1]. (vol. IX, pagina ]89, edit-. Bucher); Paul. 'MON'I‘ANUS, Tr. de iure tutelar. et curatioa., cap. XXXIX, n. 136; Mnnnuexnaucu, Dottrina. della. cessione dei

m) La lezione più corretta è. quoque actione. Cfr. LE…-II., Palin-g., ], en]. 324,
nr. 45.
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costituzioni vennero in aiuto al tutore anche

senza la cessione, non sia altro elle l’a-etto tutelae utilis. Ecco i
motivi di questa opinione.
È senza dubbio vero cio che ci insegna GIULIANO nel cit-ato
frammento sul diritto del suo tempo — egli ﬁori sotto ADRIANO
— clue il tutore convenuto per atti

del suo

contatore e condan-

nato ha a sua volta contro di lui l'aetio negotiorum gestorum utilis.
Ma l’azione era molto limitata. Essa aveva soltanto luogo nel caso
di cui qui parla GIULIANO, cioè quando il tutore era stato condannato ex solo contutoris facto, e soltanto per questo aveva dovuto
pagare; per conseguenza il danno non era avvenuto nè e.v causa
tutelae ne e.:; mala contutoris admiu-ist-ratione. Tale azione gli spettava dunque, per potergli domandare il risarcimento di cio quod
eius causa dam-num cepisset, come GIULIANO dice: l'actio negotiormn
gestorum non aveva- quindi luogo se il tntore era stato condannato ea; communi gestu, per nn’amministrazione condotta in comune,
al pagamento (lel tutto. Dippiù questa azione non era mnnitacon
ipoteca del pupillo,

non potendola qui pretendere il tutore clie

agiva contro il suo eollega2"). Oltre a ciò l’azione, anche per la
povertà, del contatore in cui era caduto,poteva essere inutile del
tutto, prima ancora che essa fosso divennta esperibile per l’effettivo avvenuto pagamento 25). La necessità e l’equità quindi ricliie-

(levano che al tutore, il quale aveva soddisfatto ciò che doveva
in dipendenza della gestione della tutela, si venisse in aiuto con
un mezzo giuridico vantaggioso. Perciò l’ imperatore DIVUS PIUS
gli diede l’aetio tutelae util-is se a lui non poteva più essergli eednta' l’aetio directa dopo eseguito il pagamento.

diritti di eredito,a$ 44, n. 7, pag. 46] (della 2.'l edizione migliorata
Greifswald 1826); von LINDELOF, Ricerche sull'aetio tutelae utilis del tutore, che ha pagalo per il suo eontulore al pupillo ehe non è pia tale,
senza, precedente cessione, nell’Archivio per la pratica civile pubblicato (lal
Lonnu, MlTTERiIAIER e TIIIBAUT. vol. VII, 11. VI. pagg. 109-125; von
\‘VnNiNG-INGENHEIM, Trattato (li- diritto civile comune, vol. II, 5412,
nota k, pag. 107 della 3.n edizione.
2*) L. 23 Cod. De negat. gest., II, 19.
25) L. 2 eodem, III, 5.
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Che dunque l’aet-io utilis di cui parla ULriANo, e ehe, come
egli dice, fu introdolta dall’imperatore ANTONINO Pio, e contermata- dalle successive costituzioni dei seguenti imperatori, sotto i
quali il giureconsulto di Tiro ﬁori, non

possa essere l’aet-to nego-

tiorum gestorum rieordata da VALEinO SEVERO nel frammento di
GIULIANO salta. subito agli occhi. (Jhe quindi GIULIANO parlidell’antico diritto amni-re anche, da cio che nel caso da lui rit'erito
non si a-ceenua alla. eccezione del

beneficium.- divis-ionis

o

ordinis

Invece l*actio utilis concessa secondo ULPIANO dalle costituzioni
imperiali al tutore contro il contatore, anche senza cessione, non
potrebbe essere altra clic l7actio tutelae utilis, poichè essa viene
contrapposta all’aetio man-(lata. Questa actio mandata o eessaèsenza
dubbio l’act-io tutelae directa, che il tutore propone non e…:: persona
sna, uia e.v person-a cedentis, come procurator i-n rem suam gu'). L’aetio
utilis quindi per equità deve subentra-re al suo posto quando quel—
l’azione non puo piii venir cessa dopo eseguito il pagamento.
Essa, data la natura della cosa, non potrebbe essere altro che l’actio
tutelae,

perchè l’actio utilis secondo il suo concetto è un’azione

modellata sull’aetie directa, di cni assunte, ﬁngendola, la ﬁgura, giuridica: cioè l’azione viene riguardato come proveniente (lalla ces—
sione, che in realta manca, eper conseguenza ha lo stesso effetto
come se quella fosse realmente avvenuta 27).

Quindi nelle citate

leggi si ritiene essere uguale sia che il tntOi-e si faccia cedere dal
pupillo l’azione verso il contatore, sia che si ser 'a senza cessione
dell’aetio utilis. Una pai-ita. completa delle dne azioni ci mostra.

anche PAOLO nel libro 1 Sententiarum. "):
« Nec refert, directa- q-nis, an utili action-e agat, cel conrcn-iatnr
marci-me cum utraque actio einsdem potestatis sit, eandemque liabeat
(ﬂeet-am ».

20) I.. 9 Cod. ])c proc-mat., II, 13, I,. ]. Cod. De eoutrar. iud. tut.,

V, 58.
27) Vedi MUEIILENBRUCH, op. cit., {\ 15.
") L. 47 g 1 I). De neget. gest.
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Secondo una terza opinione 29) le dne actiones, l'utilis negotiorum
gestorum e Pati-lis tutelae actio, concorrono elettivamente, potendo
il tutore intentare contro il contutore quell’azione che vuole. Questa
opinione ha dne leggi per sè, poichè esse furono accolte entrambe
nelle Pandette, ciò che dimostra come sia inammissibile sostenere

che llcet-io utilis negotiorum gestorum e l’alta tutelae utilis siano
state abolite.
lo credo che per i motivi che la seconda opinione ha per sè,
e che nessuno dei suoi sostenitori lia ampiamente svolto

come

Antonio FAnnO — da nessuno di essi usufruito — è sufﬁcientemente provato ehe [lact-io utilis, citata da ULI'IANO, e introdotta
dalle costituzioni dei menzionati imperatori, non sia in realtà. altro
che l’aet-io tutelae utilis "). ])al confronto dei citati passi si rileva
nello stesso tempo ehe l’aetio tutelae utilis sia anche più vantag—

giosa e abbia una sfera pii] ampia ehe Pactio negotiorum gesto-rum
utilis, e ehe questa sia del tutto differente dall’altra. Infatti GIULIANO non fonda come ULPIANO la sua actio utilis sni rescrittì
imperiali, ma soltanto sopra un responso di un giureconsulto romano, altrimenti deltut-to scOIIOsciIIto,VALERIO SEVERO, sullacui vitae sull’epoca in cui ﬁori

non

si può dir nulla di certo. Che egli

scrisse prima di GIULIANO non può esser dubbio. Guglielmo GRO-

TIUs'“) lo pone ai tempi di. TRAIANO, e anche HEINEOCLUS")
ritiene certo ehe dovette vivere avanti ADRIANO. Giovanni Au«
29) I partigiani di essa sono:

Azo in glossa ad L. 2 Cod.

De

contr.

ind. tut.; Io. Iac. WissaunAca, Erereit. ad Paud., disp. LI, th. 9, pa—
gina 532; Corn. van ECK,

Princip.

iur.

cir.

sec.

ord. Dig., parte II,

lib. XXVII, tit. III, 9 (Ju-in autem cir. med. e Reinh. BACHOV, ad Il'issenbach; ad L. 1 g 13 D. De tut. et rat. (lieti-ali. e Ant. SCnULrING, Notae
ad Dig. s. Pand., tom. IV ad I.. ], 9 13, pa". 475.

30) Franc. DUAaENUS, Comm. in tit. VII, lib. XXVI Panel., cap. VI
in ﬁne (Opp., pag. 303) la chiama actio in factum utilis. Le actiones
utiles, cioè quelle formulate sopra, un’ altra azione, formano certamente
una specie delle actiones in factum; vedi MUEULENBRUCH, Dottrina della

cessione dei diritti di- credito, t 15, pagg. 149 e segg.; ma giammai viene
(let-ta l’actio tutelae utilis un’ actio in foetum.
:") De uitis ICtornm, quo-rum

in

Panel.

carta-nt

FRANCKII, Vitis tripart. ICtor. Vett., png. 117).
32) Hist. iur. cfr., lib. I, 6 248.

nomina,

cap.

IV (in
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gusto BACH ”) lo pone ancora avant-i NERVA e TRAIANO. Questo
è sicuro, che, tanto egli elle GIULIANO, al tempo in cui lavorava

sul terzo libro dei suoi ])igcsti, non devono avere ancora conosciuto
il rescritto del ])IvO l’Io, ricordato da ULPIANO, quantunque
GIULIANO nel

decimo libro si riferisca ad un rescritto di PIO

diretto a FLAvIO LONGINO. ]‘OTIIIER "') ha dunque certamente

torto ritenendo Viam-nno SEVERQ contemporaneo di GIULIANO ").
Dunque se un tutore, in conseguenze del responso di questo
giureconsulto, vuole servirsi dell’actio negotiorum gestorum utilis
verso il contatore può farlo, perchè ha per se l’autorità di GIULIANO. Ma egli

può agire

solamente e.v facto con-tutoris, o non

può pretendere l’ipoteca, elle. le leggi hanno accordato al pupillo,
poichè questa gli è garantita esclusivamente (lall’aetio tutelae utilis.
Il privilegium ewigen-(li dato esclusivamente al pupillo coutroilsno
tutore, e che, costituendo un semplice diritto di preferenza per—
sonale, spetta a lui soltanto, non passa al cessionario secondo la
decisione di I‘APINIANO 35) per il motivo clue non causae, sed personae s-ucem'r-itm', quae meruit praecipuum favorem ").
L’actio tutelae nt-ilis quindi è più vantaggiosa a-l tutore clienon
l-‘util-is negotiorum gestorum actio. Essa è un beneﬁcio accordato al
tutore per equità., che, come A. FABRO insegna- "), lm il suo foa(laiueato in ciò, che il tutore è obbligato in solido non per sua

33) Hist. iurispr. Rom., lib. III, cap. I, sect. VI, e 24.
31) Praef'at. a. Prolegomena iu Pauileet. Iustin., tom. I, parte II, numero LVIII, pag. 30.

35) L. 42 1). h. t..
3“) Velli Iac. (Jenen, Commenta!. in libr. ] definition. Papinian. ad
L. 42 I). li. t. (Opp. postumum, tom. I, pag. 636) e specialmente
MUEIILENBRUCII, op. cit., (\ 56, pagg. 548 e segg. Confrontisi pure ]a
parte XIX di questo Commentario, Q 1058, pagg. 160 e segg.

3") Conieelurar. inr. el'-l'., lil). XI, cap. XI, pag. 355.
") VALERIO San-tuo e nn giureconsulto poco noto: e di lui non si sa altro,
tranne le citazioni che ne fanno GIItLIAxo nel nostro passo lib. III ])igestor. (III,

5, 29) e ULI'IANO nei libri V (II, 4, 4 53), VIII (111, 3, 8 pr.), VII ad Edictum
(XL111,'20, 1 @ 21). Di sicuro e che visse

dopo LAnnonn: lo

si rileva (la

ULrIAxo che nel libro V scrivo: « Parentes etiam eos acei‘pt LA…—:o existimat
qui in eervit-ute silacepcrunt : nec tamen-, ut SEVERUS (licebat, ad uotos iustos Zibcroa ».
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volontà libera, ma per necessità giuridica, avendo dovuto assumere la tutela non essendoseue potuto esiinere. Viceversa questo
non si]… nel caso di più fideiussori i quali si siano obbligati volontariamente. Quindi e anche equo clue trattandosi di più tutori,
obbligati in solidum per legge, uno di essi non divenga la vittima.

degli altri, debitori in egual grado clue lui 38).
Dalla L. 2 5 8 e 9 I). de administratione rer. ad eiritates pertinet., dove ULPIANO dice:
« Ius reipublieae pacto mutari non potest, quominus magistratus
collegae quoque nomine conveniuutur in, his speciebus, in quibus 'id
ﬁeri iure permissum est. Actio autem, quae propterea in collega…
decerni solet, ei, qui pro altero dependit, ex aequitate competit».
Sembra potersi rilevare che il rescritto dell’imperatore ANTONINO PIO per equità, per interpretazione fn applicato anche ai
colleghi (lei magistra-ti, se uno è obbligato a pagare per un altro,
cosicchè. un magistrato può istituire contro i colleghi, anche senza.
cessione, l’a-zione clue altrimenti deve farsi cedere”).
Se il tutore., clie pagò l’intero, fu convenuto per (tolus o cont-uniueia, la colpa puo spettare a lui soltanto, 0 all’uno o all’altro dei
contutori: in questo caso egli non può chiedere. a chi fu già pupillo
la cessione dell’azione. contro il suo coututore, ue, servirsi dell’actio

tutelae utilis contro di lui. Egli si è reso indegno del beneﬁcio

della legge e soffre la giusta pena del suo malt‘att-o”). PAPINIANO
in questo caso si propone, in un passo già sopra. riferito “), la questione: << an actiones pupillus ei, qui' solus eoiwenit-n-r, in alterum
pro parte sci-lieet praestare debeat.? e decide così:
<< Cum propria, cuiusque contumacia puniatur, qua fronte poterit
hoe desiderari? ».

33) Vedi MUEHLENBRUCH, Dottrina della cessione (lei diritti di credito,
t 44, pag. 462.

=’") Ant. FABI-::, loc. cit., pag. 355.
"”) Vedi Iac. CUIACII Commentar. in libr. XII Quaestionum Papinio-ni
ad I.. 38 I). De admin. tut. (Opp. pastu-mar., toni. I, pa". 328).

'“) L. 38 I). li. t.
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Con lui si accorda ULPIANO dicendo più precisamente nella
L. 1 5

14 Dig. de tutelae et ratiou. distro-li..,

tratta dal sno

libro XXXVII ad Edictum:
« Plan-e si- es; (lol-o com-muni conventus praestiterit tutor, neque
mundandae snnt actiones, neque ntilis competit, quia prop-rii (lelict-i poenam subit: quae res indignum eum fecit, ut a ceteris quid
consequat-ur doli partieipilnl-s: nee enim ulla societas maleliciorum,
vel eounnnnicatio iusta damni- e.v maleficio est ».

Le leggi non fanno dunque in riguardo al beneﬁcio della cessione alcuna differenza se i tutori sono colpevoli o per ilolns o
per contumacia. Essi lo negano al tutore che ha pagato il solidum
al pupillo, che non e più tale, sia nell’uno che nell’altro caso. Se anche
in queste ipotesi si perda il beneﬁcio della divisione e controverso.

UUJACIO") e con lui parecchi ”) lo negano. Essi hanno per se. la
decisione di PAPINIANO che nella cit-ata L. 38 I). li. t. distingue formalmente in questo modo i due beneﬁci. II fondamento di questa
ditterenza sta in ciò. C-ol beneﬁcio della divisione il tutore non
chiede uc ottiene nulla dal contatore, soltanto si difende

perche

non sia condannato a pagare il solidum, ma semplicemente In sua
qnot-a. E questa difesa non gli si può negare. Gol beneﬁcio della
cessione pero il tutore tente-rebbe ottenere dal contatore nna parte
di ciò che egli per il suo dolo dovrebbe pagare. E ciò sarebbe
iniquo, qnia (lol-i non est societas.
Tuttavia a quest—a opinione si oppone chiaramente GELSO, il
quale, nella L. 7 D. de magistrat. convenienti., XXVII, 8, tratta
dnl suo libro XI ])igestor-um, dice:
« In magistratus,

qui tutorem dederunt-, rogo rescribas, utram

pro 'virili portione actio (leuata. sit, an opi-io sit- eius, qui pupillus
fuit, cum quo potissimum agat.? Respondi: si dolo fecerunt, magi-

"'3) CUIACIUS, op. cit., tum. ] (Opp. pos-tum., pag. 329).
“3) lo. Inc. “'Issnancn, Com-ment. in. libr. VII prior. (.'od. ad LI.. 2
et. 3 De (linia. tat,, pag. 489; l’a-nl. MON'TANUS, Tr. (le iure tutelar. et
rni-at,, cap. XXXIX, n. 155; vou IVi-zXlXu-lxsuxunni, 'l'ra-tlato (li (liritto eirile comune, vol. II, (\" 412, nota lr, pag. 107 della 3.“ edizione.
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stratus ut minus pupillos caveretur, in quem vult, actio ei danda in solidmn est: sin- culpa duntaxat eorum, neque doli nia-lo idfactunt est,
aequius esse cris-timo, proportione ei quemque eorum. actionem dari,
dmn pupillo sal-va res sit».

Andrea ALClA'ro ") in base a cio, e con lui parecchi altri "sl,
all’ermano che se i tutori hanno mancato, non per trascurata
:miministrazìone della tutela — caso di cui parla l’APINIANO —
ma per dolo commesso nella gestione, in questa ipotesi non spetta.
loro il beneﬁcio della divisione.
I-l questa è per l’appunto l’opinione più giusta-. Poichè i tutori
che si scusano per non assumere un ufﬁcio pesante, e che contro

la loro volontà debbono invece assumerlo senza alcun vantaggio,
meritano più

considerazione. di

quelli elle assumono la tutela e

nella gestione di essa si rendono colpevoli di dolo. In questo caso
non puo loro spettare il beneficium divisionis, ne l’altro cessi-ionis,
potendosi qui dire con ULFI‘ANO“): «nee enim ulla. societas malefieiornm cel communicatio iusta damni ea: maleficio est ».

5 1336 b.
Ileueliciiun ordinis dei tutori nella gestione 'in-divisa. della. tutela. In-

terpretazione della ].. 465 6 I). b. t. e della J.. I 5 15 1). de tut.
ct rat. distrahend.
Se un tutore viene convenuto per un atto non suo, ma del suo
eontutorc, egli può chiedere che il pupillo prima si rivolga contro
quest’ultimo se è solvibilc. Questo beneﬁcio vien chiamato nelle
fonti beneficium ordinis o ereussionis“).

“) C'enunentor. ad L. ] Cod. ])e trans-act., n. 14 (Opp., tom. III, pagina 46], llasilinc 1550 l'.).
“3) Io. ltI).\'Clzl-:(I.\I.LU5, Tr. de duoIms reis eonstitnendis ad L. 3 I). b. t.,
nn. 92 e 93, pagg. 230 e segg. (Lugd. Bata-v. 1559, 8) e MUEIILE‘SBRUCII,
])octrina .l’omlretnrnni, vol. II, 9 534.
‘“) l.. ] \5 ]4 1). ./)c tntel. et ratio». distrali.
") Si confronti qui ]a nn.-nunia tbinlamentale di Ilarhn. l’lS'l‘onls nello

Quam-tion. iuris, lil). I. quaest. VI, pagg. 48-60.
GLiIcK. (.'onun. Pandette. —- I.ib. XXVI. — SI.
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L. 2 Cod. si tutor vel cura-tor non gesserit, V, 55. Imp. ALEXANDER, A. .Tust.: « Qui se non iin-miscuerant tutelae vel cura-e, e.v
persona eorum, qui gesserunt et idonei sunt, non onerantur ».
L. 1 in tin. Cod. Si tutor, vel curator reipub. causa aber-it., V,
64. Imp. GORDIANUS A. Grattio: « Ut priore

loco is conveniatur,

qui administravit, de iure postulabis ».
L. 3 Cod. de dii-id. tui., V, 52. Impp. DIOOLnTIANUS et MAXIMIANUS AA. et- C-C.

Zotico:

«Licet tutorum conventione mu-

tuum periculummi-n-imc jiniatur: tamen eum , qui administravit, si
sol-vendo sit, primo loco, eiusque successores eonveniendos csse, non
(mtb-igitur » .
Claudio TRlFOMNO nel libro XIV

J)isputation-am

(la

cui e

tratta la L. 55 D. Il. t., e specie nel 5 2, dice che questo benc—
ﬁcio fu accordato ai tutori da costituzioni imperiali, quae iubent,
ante con-veniri cum, qui gessit. Quali siano queste costit-uzioni non
si conosce. Poichè TRIFONINO visse sotto gli imperatori SETTIIIIO
SEVERO e CARACALLA “‘) non puo essere alcuna delle citate co-

stituzioni a cui egli abbia alluso. Everardo OTTO”) crede che
TRIFONINO abbia raggiunto l’impero di ALEssANDIIo SEVERO. Ma
anche a prescindere da ciò che questa opinione poggia sopra prove

Inalsicnre 50), sarebbe certo che TRIFONINo,sccondo il suo costume“),
avrebbe nominato gli imperatori, se le costituzioni avessero appartenuto a quelli sotto cui egli Visse. Debbono quindi essere state
costituzioni di imperatori precedenti, come si rileva dalla seguente
costituzione dell’imperatore CARAOALLA:

L. 2 Cod. dc hei-edil). tutor., V, 54: «Pater uester tutor vel curator datus,

si se non escusavit, non ideo ros minus heredes eius

45) Vedi Crist. RAI], .l)iss. de Claudio 'I'rgplionino ]Cto. Rom., Lipsiae 1768, $ 3.
49) PAPINIAN., cap. XI, pag. 334.
50) Vedi RAU, loc. cit.
5‘) Vedi per esempio L. 44 I). De excusat,
ticis et. posit-im. rerers.

L. 12 \\ 17 D. Dc

eap-
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tutelae ret utili iudicio conveniri potestis, quod eam tutelam seu
curam non adminislrassc dicitis nam et cessat-iouis ratio reddenda
est. Prius tamen propter actum suum eos convenieudos esse, qui
administraverunt, saepe rescriptum est».
I curatori volontari, come ad es. quelli dei fallimenti, nel caso
che siano stati nominati contemporaneainente, quantunque essi
rispondano in solidum uno per l’altro, tuttavia, appunto per ciò
che hanno assunto spontaneamente il loro uflicio, non possono
servirsi del benefici am eæenssionls, a meno che il curatore convenuto
sia. appunto uno che contro la sua volontà, e quindi eccezionalmente, per esempio arbitrio imperatoris, sia stato costretto a divenir tale ”).

Ed e. appunto per ciò che si spiega con Antonio

FARRO "'”) il motivo di equità, e perchè questo beneﬁcio fu accordato ai tutori a mezzo di costituzioni imperiali. Infatti per essi
è la regola e non l’eccezione che a-ssmnono il loro ufﬁcio contro
la loro volontà-.
Il beneficium ordinis ha luogo dunque. soltanto nel caso in cui
vi siano più tutori in sol-illnm, eioe obbligati in guisa tale che per
l’atto di un tutore, anche un altro, colui che viene scelto dal
pupillo, può esser convenuto 5"). (lii) per?) presuppone che il tutore
il quale ha gerito, sia solvibilc. Quindi anche i suoi ﬁdeiussori,
come pure i loro eredi, debbono essere escussi prima 55). Ed esuf52) L. 2 t 2 .I). De curatore bon-is «land., XLII, 7: « Si plures autem
constituantur curatores, Census ait in solidum eos et agere, et conwniri,
non- pro portionibus. 5 3. Quaeritur: (nr inritus curator fieri possit? Et
CASSIUS scribit : nemini invitum. cogendum. ]ier-i bonorum curatorem: quod
'rerins est. I'oluntarins itaque quaerendus est, nisi ea: magna necessitate et
Imperatoris arbitrio hoc procedat, ut et inritus crearetur. 6 5. Si tres cu.ratorcs fuerint, et unus et his 'nihil attigerit, an in eum, qui nihil tetigit,
actio dorida- est? Et CASSIUS existimat, modum actori non debere constitui, posseque eum, cum quo vult experiri. Et pnto CASSII sententiam
'reriorem: spectandum enim quid redactam est, non qniil ad curatorem
nnnm perrencrit. E! ita utimur, nisi invitus factus est; nam si ita est,
dicendum, non eum convenit-udum ».

33) (.'ouiecturar. iur. cir... lib. XI, cap. I, pag. 332.
"“) L. 55 pr. ]). l:. l., L. 33 () 2 I). eodem, L. 2 Cod. De divid. tut.
55) L. 46 6 (i 1). h. t.. I.. '.I {\ ]5 D. De tut. et rat. (list:-ah.. L. 6 Cod.
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ﬁeieute che il tutore per il primo convenuto fosse solvibile alla ﬁne
della tutela, poichè egli allora doveva esser convenuto. Se si
lasciò passare questo momento, e dopo sopravvcnue l’insolvenza, non
ha luogo alcun regresso verso i restanti tutori, allo stesso modo che
se essi fossero esenti da colpa.
_L. 53 in tluc D. li. t. PAULUS, libro II Decretorum: «P)-mmm
tiari: si in diem finitae tutela-e idonei permansissent tutores, lieet
satis non esset exactam, euratormn esse periculum si minus, tutorumet magistratuum,

hoc est, tunc esse periculum eius, qui suspectum

non fecisset, aut satis no-n elegisset, eum. finita tutela non inveni-'
retur idoneus fuisse ».
L. 1 Cod. (Ze clinici.

tutela. Imp. GORDIANUS A. Optato: « Si

post finitum. «(lministrat-ionis officium collegae tui ind-emuitati prae—
standae idonei fuerint, posteaque, (iam non eonreniuntur,

minus

idonei effecti sunt: citiuni alienae eessationis ad dispendium tu-uin
pertinere, iuris ratio non patitur ».
Il benefici-mn e.vcussionis presuppone inoltre chcipiù tutori siano

dello stesso genere, cioè tutti testamentari o legittimi o dativi“).
Se sono di diversa qualità., ad esempio uno testamentario e.
l’altro dativo, essi vengono considerati a sè, secondo che la ge—
stione sia stata divisa tra di loro. Un tut-ore- quindi non e responsabile per l’atto compiuto dall’altro, sia egli solvente o no,
poichè in questo caso non rispondono in solid-uni. Egli pui) soltanto allora esser convenuto se ha tralasciato di far dichiarare sospetto per negligenza il suo collega. A questo caso si riferisce la
L. 46 5 6 D. li. t. tratta dal libro IX Responsoruin di PAOLO.
« Quum testamento duo t-utorcs (lati essent pupillo, ab alter ex his
vita defunctus fuisset, in locum eius, petente matre, e.v,Prcsidisprooineiae praecepto a magistratibus ai i us tutor datus est, a quo magistratus

Arbitr. tut. Vedi Von'r,

Iamin. ad Fund., tom. II, lib. XXVII, ti-

tolo VIII, 5 6.

5°) Vedi PISTORIs, Quaestiou. iui-., op. cit., nn. ]6-18.
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satis e.vegerunt, rem salvam fore: tutor testamen-to datus postea datnm- suspcetmn feci-t. Quaesitum est, in quantum teneatur;) PAULUSrespondit: tutorem testamento datum pro ea parte conveniri oportere,
pro qua parte administracit: pro contutoris. autein portione pri-us cos
conveniri debere, qui pro eo se obligaverunt, vel magistratus, qui
eum dederunt: tum si solidum pupillus consequi non potuerit, de ofﬁcio eontutoris quaerendum, un suspectum facere debuerit? praesertim
cum suspectum quoque eum postulasse dicatur. Alias quidem, eum magistratibus plures tutores (laut-, non prius ad eos rcrerti pupillus
potest, quam omnes tutores ercussi 57) fuerint : in proposito, cum unus

a magistra-tibus datus proponeretur, non est visum , prius collegam
conuenientiam-, qui et suspectum fecit, et testamen-to datus est,

pe-

rindcque habendos singulos, ac si testamento "’“) in partes dimidias

tntores dati essent» "’”).
PAOLO decide qui il seguente caso. Ad un pupillo erano stati assegnati in Im test-amento due tutori. Dopoche uno di essi morì il
magistrato, su richiesta della madre, nominò un altro tutore al
posto del defunto, il quale fu dennuziato dal tutore testamentario
come sospetto. II tutore dativo però era insolvente, e quindi sorgeva la questione se ed in quanto il tutore designato nel testa—
mento poteva convenirsi.

I’AOLO risponde. dicendo che il tutore

testamentario potrebbe esser convenuto solo inquanto egli ha am—

57) Nella edizione taurellinna si (lice excussa/i e casi 'l'Al'Rl-:LI.(O per il
primo tentò (li emendare la lezione priva di senso delle Pande/lc ﬁoren—
tine excusati; DUCKER, ()pusc. rar. de latin-itate ].thr. ret., pag. 343,
nota 4, dice che si può qui difendere l'eæeussare, che starebbc invece di cæcufere, secondo l’analogia di concussare invece di concutere. Ma ciò non ha.
per nulla l’autorità degli antichi: qnindi BnnsnileN ritiene ragionevolmente che si tratti di un errore di amanuense. l’oicbè, tranne la ﬁoren-

tina, hanno tutti facessi.

Così

pure HALOANDER,

BAUDOZA,

MIRAEL‘s,

Mnnux e Buon.
se) Nell’edizione ﬁorentina non si trova la parola testamento, ma HA—
LOANOER, BAUDOZA, Meum: e Bacu l'hanno.
59) Questo passo hanno commentato estesamente lac. CUIACIUS nel
libro IX Responsoria". ad b. @ (()pp. pastum. a FAHRO'I'O edit-., tom. Ill,
pag. 52) e PISTORIs, op. cit., nu. 16-18.
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Per quanto poi riguarda la parte del tutore dativo

devono anzitutto essere esenssi qnellielie hanno dato iuallevalloria
per lui, o il magistrato che lo nominò. Se in questo modo il pnpillo non fu pienamente soddisfatto potrebbe sorgere la questione
se e in qnanto egli liail regresso verso il tutore testamentario, e ciò
& l’interessante, nel caso ehe. quest’ultimo avrebbe dovuto far dichiarare sospetto il contatore. Ma poiché il tutore nel caso presente
lo lla- in realta t'atto,non gli si pub neppure rimprovera-re alcuna
negligenza. Se il tutore testamentario fosse stato obbligato immediataiueute dall’atto compiuto dal tutore dativo, avrebbe potuto,
nel caso che il tutor

datiuus era. insolvente, essere tosto eon-

vennto da 'anti il magistrato e sarebbe appunto allora sorta la questione se egli avesse dovuto o no far diehiarare sospetto il suo eollega. E se per questo gli fosse stata attribuita nna colpa potevaglisi
chiedere ehe pagasse il solidum, e eio per obbligo proprio °°). Ma
una prova evidente elle nel nostro testo i tutori non erano tenuti in solido sta in cio, che altrimenti uno sarebbe stato respon'
sabile ipso iure per l’atto degli altri, enon si sarebbe potuto
giungere al magistrato se non si fosse convenuto avanti il tutore
testamentario '“). Ma poiché nel nostro testo l’ordine e al rovescio,
si desume da ciò abbastanza nettamente cbe i tut—ori non sono tenuti in solid-um; dunque questo caso non è favorevole al beneji cium ordinis.
Il motivo per cui il tutore test-.nnentario non poteva- esser eonvennto per atti del contatore non sta punto nel beneﬁcio ordinis,
elle non

gli spettava, nia in eiò ehe egli non era assolutamente

tenuto per gli atti del contutore, e quindi, anche senza l'emeeptio
ordinis era gia garantito ipso iure contro le pretese del pupillo.
Il perchè poi nn tutore non risvonde 'a per gli atti dell’altro
consiste in eli), clle i tutori erano stati scelti in modi diversi.
.l’AOLO pone esplicitamente in questo il motivo fondamentale della

GO) LL. 2, 3 e 5 D. De magistrat. conveniunt.; L. 1 t ]5 I). De tui.
et ration. distro/1.
‘“) L. 1 Cod. Si tutor. non gesserit, V, 55; L. ] {i ]5 D. De tutor. et
ration. dish-ah.
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sua decisione: cioè che non tutti i tutori erano scelti dal magistrato, ma nno dal padre e l'altro (lal magistrato, e quindi da
diversi. Essi quindi erano da considerarsi come tutori tra di cui
è divisa la tutela. Appunto perciò la legge uon può limitarsi al
easo di cui si tratta, che cioè un tutore e testamentario e l’altro
dativo, e ehe appunto quest'ultimo ave 'a gerito malamente. La
medesima decisione invece vale. anche nel caso contrario, e anche
quando un t-utore fosse legittimo e l'altro dativo, perebèil motivo della
decisione non si natura solo in ciò ehe nn tutore era nominato
nel testamento e l'altro dal magistrato, ma specialmente perchèi
tutori erano

stati scelti da diverse persone, come appunto si ri-

leva chiaramente dalle ultime parole del nostro testo: «Alias
quidem eum magistratus plures tutores (laut, etc. ». e «In proposito
cum unus a magistratibus datur proponentur, etc.».
PAOLO sembra dunqne, secondo il senso di queste parole, eh
faccia delle distinzioni nel seguente modo"):
a) 11 magistrato ha nominato egli medesimo tntti i tutori, @
allora essi rispondono in solidum; quindi se nno di essi è insolvente i restanti devono essere convenuti prima del magistrato, se
trasenrarono di farlo dichiarare sospetto, o lo fecero troppo tardi.
b) Dei diversi tutori, come nel caso precedente, uno è stato
scelto nel test-amento, l'altro dal magistram. Allora, se il tutor da.t-ivns è insolvente, deve eonvenirsi prima il magistrato, che lo ha
scelto, e poi il tutor testamentarius, non importando in questo caso
se egli abbia fatto dichiarare, o meno, sospetto il tutor dativus.
Il t-utare testamentario, se anche in questo modo il pupillo non
è stato del tutto indennizzato, pnò esser eonvennto soltanto nel
caso in cui il non aver mossol’aeensa di sospettopnò attribnirglisi
come negligenza: così come qnando, subito, dal principio, la gestione
della tutela fu divisa dal testatore a dal magistrato tra i più tn-

tori. Poichè ad nna tutela divisa PAOLO paragona qnella nella.

GZ) Vedi Col.-xc" Comment. in libr. IX Rcsponsornm Iulii Pauli ad
\) penult.., L. 46 D. la. t. (()pp. posta…. a anuoro editor., tom. III,
pag. 52).
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quale i pin tutori sono stati eletti da diverse persone; in nn caso
simile perù il tutore solvibile non è tenuto per l’insolvente diversamente ebe nell’ ipotesi che, quello abbia trascura-to di accusare questo
come sospetto. Int'atti PAOLO non pote 'a qui decidere altrimenti.
Invero per due motivi il tutore testamentaria non poteva quiessere convenuto; in primo luogo pcrche iu rea-lta aveva accusato
carne sospetto il tuter dativus, e quindi uon gli sipotevariuiproverare in proposito alcuna trasenranza; in secondo luogo perche
i due tnt-ori non erano stati scelti dal magistrato

e per conse-

gueuza si dovevano considerare come tutori a cui fosse stata divisa tra di loro la gestione della tutela.
Del

tut-to erroneo e quindi il principia che da questo passo

deduce con argomentazione a eon-trario Giovanni YOET“) atterannulo che, se la tutela e divisa-, il tutore che ba. trascurato di
accusare di negligenza il contatore debba esser convenuto prima
del magistrato. Potrebbe invece al eontntore non riiuproverarsi
aleuna negligenza e in questo caso deve convenirsi prima il niagistrato e, dopo di lui, il contatore.
Gia TI-IIBAUT 6") ha fund-itus respinto e criticato questa. opinione
errata- del Vana), alla quale contraddice chiaramente anche nn
altro frammento di 'ULrIANO, libro XXXVI ad Edictum. E cioela
L. I 5 15 D. de tutelae et rationib. distrahant., che cosl dice:
« Usque adeo ad cantu-tores nou rcuitu-r si sint solvendo

65‘

, cou-

ü?') Com-ment. ad Pand., tain. II, lib. XXVII, tit. VIII, 9 6.
l"‘) Teoria dell'interpretazione logica del diritto roma-no, \\ 35, pagine 147—150 della. 2.“ edizione, Altoua 1806.
"'") Così legge l’edizione ﬁorentina-. Ma questa. lezione e molto contro—
versa. Iac. CUIACIUS, tanto nei J'aratitla quanta nelle 1r'ecitatiou. solenni.
in lib. V, tit. 52 Cod. ])e dinid. int., ma specialmente in Comment. inIib. lI Quaestion. Papiniani ad L. ult. I). De quibus reb. ad cund. iudicem catur (Opp. pastum-. a FAnuoro editor., tam. I, pagg. 34 e segg.),
ereda che debba leggersi si NOS siut soluendo cantui-ores. La. inesattezza
della lezione ﬁorentina sarebbe quindi sorta da ciò, che la negazione per
errore in trasportata da.] suo posto in nn altro. 11 non, ehe nelle ultime
parole si- NON coututor ab hoc conveniatur e super-tina e. perciò da cancel'lare, apparterrebbe alle parole precedenti, dove manca: si sint soluendo
conlulorcs. Questa lezione ba anche per se l’autorità dei Basiliei, dove si
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vel ad fideius-

sores reu-iatur: et ita Imperator uoster Ulpia l’roenlo rescripsit.
(ju-od eni-m MARCELLUS libro octaro ])igestoruin scripsit, quodque
.-:aepiss-imc rescriptum. est, quamdiu rel un-us e.v tutoribus, idoneus
est, non posse ad magistratus, qui dederunt, tenir-i, sic erit aecipiendnm, si non contutorüü) ob hoc conveniatur,

quod suspectum.

lucere, rel satis es'-igere uoluerit ».
dice nel lib. XXXVIII, tit. III, const. I, t 7 (edit. FABRO’I‘I, tam. V,
pag. (id-) : 075 85 sin wa.-ns; armor flori 7er ouveriïlcorow oi. GTIDZT'fi'yOI, zzi
rii sy'yu'lnz'i évif/ovrzt. Cioè: « At si non omnes sint solvendo, magistratus
rt ﬁdeiussores eonveninntnr prius quam contutores ». Con (,‘L'IACIO si
accordano ]-l.\i.o.-\Nnnn e tra i moderni Bncn. Questa lezione pref…scono anche llnb. Gn-mst, Erplanat. (lil'/Milton Legg. Cod. ad L. 2
De dirid. tnt…, pag. 464; I'a'rniuu, Point. Iustin., tom. II, lib. XXXVII,
tit. III, n. \‘Il, nota f, pag. ]41 c Bav. VoonDA, Thes. controrers.,
dccad. XXVII, (\ 8. Approvana invece la. lezione ﬁorentina respingendo
l’aloandrina: Aut. AUGUSTINUS, Jy'menilation., lib. I, cap. II, nel Thes.
.l. ]t. Orton… tom. IV, pag. 1435 ; Lnd. Russauucs ad h. L. ; Ia. SCHILTER,
.I'rar. iur. Item-., exercit. XXXVII, tx 181; c leggono cosi anche BAUnoza Cm.—"rius, Lnd. Mnmnus e Gui]. Msnmxus. Questa lezione, che ritiene la più giusta anche Siegm. Reich. quentus, Meditation. crit. (lt-..Negationibus Pond. Florent, cap. V, @ 27 e cap. XIII, i ]5, viene riehiesta da tutto quanto il contesto, ed è confermata. pure da IULIANUS
in Collectione de tutelis, che è stato edito da Aucvsrlxcs e PITI-IOU ean

l’ Epitome Novellara-nt 0).
60) Qui, crede CUIACIO, che debba. leggersi eoututor ob hoc conveniatur,
senza la negazione. Con questa lezione eoncordanoi Basiliei, loc. cit.,
dove si dice: si gäuroi intorto-.i; rigui-Amri; aoi-äïzi fr,-'e; a'uvsniïpr'mou; in'/rspi(Ie-no, 'i; ly.,f'siv rzp'zùro‘n s'77u'zg, «tra. ﬁlari 7de 7710177776” ävi-ywrai. Cioè:
« Si tamen eum deberent suspectos facere contutorcs, vel satis ab eis

aecipere, snpersederint. conveninntnr ipsi prius quam magistratus ». Così
legge anche Glumaxo, loc. cit., e questa. lezione accetta-no come la più
giusta Luz-Club's, Meditation. cit-t., cap. XIII, @ 6, pag. 189 e Antonio
Henr.-mise nelle Nome ad Dig. s. Pandecl. a Snumnxnune edit., tom. IV,
pag. 476 ad h. L. Il senso aﬂ'ermativo fn gia difeso fermamente anche da
Ilva-ausus. Invece come la lezione ﬁorentina leggono IIALOANm-ni, BAUnoza, Manus e Nummus e la esattezza di essa dimostrano egregia-mente

'llartm. Pis'roms, Quam—“tion. iuris, lib. I, quest. VI, n. 26, pagg. 56-58;
Giov. Seium-un, loe. cit., e Bav. \'00m>.\, loc. cit., iquali interpreta-no
il si non- per nisi.
0) La lezione migliore è quella del testo. Cfr. LENEL,

nr. 1029.
GL‘ECK. Comm. Pandette. —- Lib. XXVI. -— 82,

Paling., II, col. 639,
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Alt-ri interpreti 67) sono

d’accordo

nel dire ehe questo funu-

mento sia da intendere parli del caso in cui la tutela e divisa
tra più tutori o per disliosizione del testatore () del magistrato.

Questo è in generale come dice VENULEJO "'") il caso comune.
Se dunque in una tutela divisa uno dei contatori e. insoh‘ibile, i
restanti

contutori,

quando

anche essi siano solvibili, non

po-

trebbero esser convenuti prima del magistrato, che ha scelto loro
e. tra di loro il tutore inSOIvente, o prima dei ﬁdeiussori che si
sono obbligati per quest’ultimo. Così ha pure rescritto l’imperatore
ANTONINO UARACALLA ad ULrio PROOULO. La questione che qui
decide ULPIANO, se il magistrato sia par (la convenire prima del_
resto dei contatori, poteva sorgere, come si rileva dalla legge
spiegata avanti, soltanto nel caso in cui la tutela era divisa. Essa
pote 'a avere importanza solo allora nell’ipotesi che tutti i restanti
contutori fossero solvibili. Solo in tanto poteva sollevarsi anche
un motivo di dubbio dai rescritti imperiali citati da MARCELLO,
nei suoi Di,-gesti, secondo cui ﬁno a. che vi era uno dei contatori
solvibìlì il magistrato, che li aveva scelti,

non avrebbe potuto

convenirsi. La lezione si sint solvendo cont-utores, cioe si rel sin-t
sol-vendo contutores reliqni, è reclamata da tutto il contesto del
discorso, e la testimonianza di GJL‘LIANO, che era contemporaneo
di

GIUS’I‘INIANO "'”)

Basil-tei.

e

qui certo più importante dell’autorita‘» dei

'

Era dunque principio fondamentale che il magistrato doveva
convenirsi prima, quando la tutela. era divisa. ea) non sta in contradizioue con quanto dice MARCELLO nel suo ottavo libro dei
Digesti, e con quanto è stato più volte rescritto: e cioe che ﬁno
a quando vi era uno dei contutori solvibili il magistrato non pote 'a esser convenuto con l’actio subsidiaria. Infatti si ha solo nel

GT) Reinh. BACHOvIUS, .Notac ct (minimis. ad 'l'renllcrnni, vol. II, parte I,
disp. IX, th. 5, lit. B, pag. 485; Hai-tm. Pisroms, loc. cit., Ulr. IlUlsl-zn,
Pra-elect. ad Fund., lib. XXVII, tit. VIII, t 1; Aut-. SCIIUl/I'ING, Notae
ud Dig., loc. cit. Cosi intende questo passo anche la Glossa.
GB) L. 5] D. l:. t.
6”) Vedi Biann, Storia delle Not-elle di Giustiniano, pag. 74.
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caso di tutela indivisa, in cui i tutori sono tenuti in solidum., e non è
nemmeno da intendere nel senso che il magistrato noa pot-rebbe
esser convenuto in nessun caso prima dei contatori; mache, come,
in conseguenza di questa regola-, il contatore, nel caso in cui egli
e in colpa per non aver denanziato il contatore come sospetto, ()
per aver trascurato di farsi prestare dalai la cauzione, deve esser
convenuto prima del magistrato, così può invece l’azione intentarsi contro il magistrato prima che contro il contatore, nel caso
in cui a quest’ultimo non può venir rimprove'ata alcuna negli—
genza. Questo e il senso delle ultime parole: si non eontntor ob
hoc conveniatur, quod suspectum facere. 'uel- satis exigere noluerit, dove
la parola- conveniatur —- come SCI-IILTER molto esattamente nota
— e da- intendersi per conveni-ri possit 7"). Si rileva contemporanea-mente da. ciò che il non non è punto superﬂuo, e quindi non
deve fanccllarsi. E così 'si lascia anche facilmente spiegare il

motivo di questa differenza. Poichè se la tutela e indivisa il tu—
tore può più agevolmente, che non il magistrato, sapere se il suo
contatore e sospetto. Si poteva anche pretendere che, poiche nella
tutela indivisa i vari tutori rispondono in solida-m., nno eontrollasse
più esattamente l’altro. Il contatore quindi deve eonvenirsi per
equità. prima del magistrato. Nella tutela divisa invece nessuno
e tenuto per gli atti degli altri, ma ognuno e responsabile sol—
tanto nella sfera. d’annniaistrazioae assegnatagli dal magistrato.
E il magistrato deve controllarli, poichè egli li ha. scelti e quindi
deve anche egli essere convenuto prima del contatore.
È poi da osservare che il beneficium. ordinis si perde:
1.° Quando tutti hanno preso ugual parte all’annainistrazione
della tutela, [) sono tutti colpevoli in egual misura. Poichè in
questo caso rispondono tutti

!
in solidum. Iussi
hanno semplice—

7") Questo caso che nn rcrbnni absolnlae actionis debba spiegarsi per
posse o dcbcre non è raro nei frammenti delle Pandette. Esempi si trovano in PUET'I‘MANX, ()pnsenl. 'Ìlll'ÎlÌ. e: Obserration. misce-llan. Eata-ir. in
'uimm- colunt. colli-ct,, pag. 15]. e specialmente pag. 153 e in van VM‘IIOFF,
Observation. iuris ci-rilis, cap. 3.
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mente, se tutti sono solvibili, il Iwmgﬁciu-m divisionis"), a meno
che non se ne siano resi indegni per (toI-us "‘-’). I’APINIANO dice

nel libro V Responsornnz 73):
« Quod tamen. e.v tutela non, pcr-venit ad eos, (lui se negotiis niiscueruu-t, sed emunt-uui negligentiu- peri-ii, eitrn— substitutionis ordinem
aequaliter onmium- periculum spectat ».

E ULPIANU insegna nel libro XXVI. mt Edictum. "):
« Et si quidem omnes simul gesserunt tutelam, ct- munes soh-endo
sunt, aequissimam erit dividi actionem inter eos pro portionibus ci—
riI-ibus, exemple jideiussornm ».
2? Si perde anche il beneficium. divisionis nel casu in cui di
più tutori nessuno ha gerito la tutela 75).
Se i tutori medesimi si sono divisi tra di loro la. gestione della
tutela la conseguenza c ngnalc a-l 'aso in cui la tutela (: indivisa.
Una— tale divisione non toglie l’obbligazione cori-cale dei tutori.
Il pupillo può quindi chiedere a ognnno, quale egli erede, il pagamento dell’intcro 75). Ai tutori perì.) spetta il ben-eliciunt ordinis.
])evesi quindi convenire prima colui clicliaamministrato in quanto
è solvibile. In mancanza di lui devono convenirsi i

saoi credi, o

ﬁdeiussori, prima dei contatori”).
71) Vedi lac. Cuucu Itecitation. soh-mu. in tit. [.I/', lib. l', Cod. de
diriil. tul. e llartm. l’isronls, t,)nacstion. iuris, lil). I, quest. Vl, im. 8 e
1], pag. 49.
72) Vedi sopra, pagg. 640 e (i-Ll.

7a) L. 39 i; 11 l.). ll. t.
7") L. 1 g ]l 1). De tut. et rat. distrab.
75) L. 38 pr. l). li. t. Vedi Cuucws, .In-cit. sole:/iu. ia ("cit., loc. cit.,
c Ihn-tm. Pisronis, loc. cit., n. t).

76) L. 2 in tiu. Coil. ])e dii-id. int.: « Sin rcro ipsi. inter se res administrationis (Iirisernut non prohibetur adolescens uuum. c.r his iu solidum.
com-cnirc, im ut actiones, qnas adversus alios habet, ad clcctnnl trans/crat ».
Add. L. 3 (.‘ml. eodem.
'") L. 3 Cod. ])e dirid. tut. Vedi CL'IACII ]i'ecitut. solem. in. Cod..
loc. cit., circa line; l’ls'roms, cit., Qimcstiou.., n. IO; Io. (li-tu'. “'i-:S'I‘EXHERG, Pl'incip. iuris sce. ord. Dig., lil). XXVII, tit. III, (\ 13; lh"FELA‘SD, Trattato di diritto cirite co-nmuc, vol. ", (> 1596, uota b. ])i
opinione diversa e piri) Von-rr, Comm. ad. Ponti., lib. XXVII, tit. VINA (i.
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3.” Invece il benefici-um ordinis non lia lnogo quando il tutore,
che non ha personalmente amministrato, ha formalmente incarieato

della gestione il contatore”), o si e fatto dare da lui garanzia.
In questo caso si reputa come se egli stesso avesse amministrato
la tutela 7"’).
5 1336 e.
b) Rapporto tra più tutori nello. tutela divisa.
Se la tutela e divisa, tale divisione può aversi o per testamento,
o disposto del magistrato. Giò deve sempre presupporsi perche la
divisione abbia etlicacia, poichè una partizione fatta di accordo

tra i tutori, come è stato gia notato, non ha effetto.
La divisione della tutela, sia che venga stabilita dal testatore
che dal magistrato, può farsi o per distretti, cioe secondo le regioni
in cui si tro "auo i varii beui, o secondo le varie categorie di af—
t'ari: ad esempio un tutore cura gli affari peeuniarî, un altro
il collocamento di capitali, nn altro l’amministrazioue dei beni im-

mobili s°).
La divisione della tutela dunque stabiliseei limiti della gestione
tra i vari tutori, rendendoli appunto con ciò responsabili per una
parte determinata. Divisio tutelae, dice PAPINIANO uel libro Illi
Quaestionum 31), administrationi et periculo tuto-runi mod-unt fac-it.
Per essa sorgono quasi più tutele del tutto indipendenti l’una dal-

78) Altri ritengono sufﬁciente anche un mandala-in tacitum, per es.
Paol. MONTANUS, Tr. de iure tutela-r. et curator-., cap. XXXIX, n. 194.
Ma. ammettendo sempre un tacito mandato per il tutore che senza oppo-

sizione luscia amministrare la tutela al contntore, si viene per ciò stesso
a frustrare del tutto il bene/ieiuni, ordinis. Si veda Andr. Amt.-vn, Comm.
in L. 1 Cod. .De transiret., n. ]] (Opp., tom. III, pag. 459). Hartm. l’i—
sroms, eit. quaest. VI,nn. 3] e 32 e Sim. Ulr. l’isroais, ia Addii. m.,.
pag. 60.

7") I.. 55 t 2 1). h. t. Vedi sopra pag. 615.
eo) L. 3 5 ult., L. 4 I). t:. t., L. 5 Cod. De auctor. prticst.

81) L. 36 I). I:. t. Vedi llag. DOXELLUS, Comment(wior. de iure civ.,
lib. XV, cap. XVIII, 5 ]5 (vol. IX edit. noviss. Bucher, Norimb.1826,
pag. 167).
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l’altra: qnindi nessuno dei tutori può trat-tare at’t'ari che rientrano
nella sfera di amministrazione assegnata ad altri, ne può accettare.
pagamenti che si dovrebbero l'are ad nn altro, ne intentare azioni
corrispondenti, ne interporre la propria auctoritas in simili negozii,
perchè. nella tutela. divisa si considera la- cosa così come se ad
ognuno sia proibita Paruministrazioue di quel patrimonio la cui
gestione e stata ailidata ad un altro M). Egaalmente per regola un
tutore, o il suo garante, nou riSponde per l’aauninistrazione dell’altro, essendo ognuno tenuto per ]a parte della gestione che gli
venne particolarmente afﬁdata, ai: venendo meno un contatore può

essere. obbligato ad assumerne altre. Egli può esser convenuto
'per atti del contatore se gli si può imputare il dolo o la colpa
nel caso che non l’abbia accusato come. sospetto, o l’abbia l'atto
troppo tardi; e non gli si puo opporre in questa ipotesi ehe cio
non rientri nella sfera della sua. amministrazione "“). Tutto ciò e
confermato dai seguenti passi che vi si riferiscono:
L. 3 l). li. t. ULPIANI'S, libro XXXIV ad Edictum: « Item si
diuidi inter se tutelam rcliut tutores, audiendi sunt, ut distribuatur
'inter eos administratio ».
L. 4 I). eodem. IDEM, libro IX ad Edictum: « I'el in partes, vel
in regiones: et si ita fuerit divisa, unusquisque crceptione ") sum-

nzorebitur pro ea parte, cel- regione, quam non administrat».

82) Vedi vou Gnomnx e von Loana, Magazzino per lu scieum del dirito
e la, legisladoue, vol. III, a. ], pag. 30, nota 1 e von Loana, Brez-i osserra:ioui sulla dottrina della tutela, gi 6 (ucll'--Irehirio per la praticu eiati/c, edito dal vou Loana, Mi'i"r|-:a.\l.ni-:a e ’l‘nin.\l;T, vol. ], fasc. 1, n. l,
pagg. 15 e segg.).
ea) lum.-uxus in Collect. de tutelis dice: « Si diviso sit tutela-a testatore
uel iudice, mmsqnisqne pro sua («tutinistratione tenetnr, nisi forte, cum
oportebat contutoreni removere et suspectum, (nn-nino non remorit ». Vedi
Cumcn ltccitation. solenni. iu tit. LII, lib. V, Cod. ])e divid. tut.
84) Come nel caso che un tutore agisca contro nu debitore del pupillo,
ma non per quella parte di patrimmio a lui afﬁdata per amministrare, @
che gli si può opporre efﬁcacemente l‘eccezione quod ei non (latasit harum
rerum. (ul-ministratio.
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L. ‘.) 15 S D. eodem. IDEM, libro XXXVI ad Edictum: « Constat
eum-, qui ad augmentum dat-ur, utputa ad bona materna, quae postea,
accesserunt, vel ad quod aliud augmentum, administrme bona pristina non solere 8"*). Si autem suspectu-m facere priorem tutorem supersedit, vel sat-is ab eo e.v-igere, plcctetur >>.
L. 51 I). eodem. VFNULEIUS, libro VI Stipulatiouum: « Si duo
pluresve tutores tutelam. (ulministrent, in jideinssm'eni quidem in so-

lidum per quemlibet eorum committitur stipulatio:

at si inter eos

diuisa sit tutela regionibus, quod plerumque fit, et alius urbica uegotia, alius peregrina adini-nistraret: tunc e.v substantia cuiusque rei
aut eomm-itti contra- fideiussorem stipula-tionem , aut non committi (Iicemus. Nam licet omnes tutores sint, et tutelam gerant, tamcn cmn
quis de ea re, quae extra- suam regionem eri-t , e.:-periri rel ad iudicia-ln vocari coeperit: perinde non. conunittit-ur stipulatio, atque si
ei (alui-inistratio tutelae permissa non esset: quantnm enim- facit in
tot-um denegata, tantumdem ualet, si in ea re., de qua agitur,
gata sit ».

deue-

L. 3 5 7 I). indicat-urn solvi. ULPIANUS, libro LXXII ad Edict-um: « Si tutor esse proponatur reg-ionis alieni-as, 'vel provincia-(',
vel rerum Italica/"um, consequens erit (licere, stipulationem ita (Icm-u-m. committi, si e.v ea causa egerint, quae ad ad-msnist-rationem eorum, perti nei/ot. » .

a:.) In quc-sto caso l‘amministrazionc della tutela colla scelta del tutore
per una determinata parte del patrimonio del pupillo è gia divisa. Vedi

Porum-zu, Pond. Iustin., tom. Il h. t., il. XVIII, nota Ii. Ma il tutore
a cui viene aggiunto un curatore per l'aumento del patrimonio papillare,
risponde anche per gli atti di questo, come nel caso clic la tutela fosse
indivisa. L. 9991). h. t. (love. Um'mxo dice; «Per eontra-rium autem, qui
datus est simpliciter lator papilio rel curator, si quid postea. augmenti aecesserit, periculo tenetnr: quamuis soleat. ad aug-mentnm dari curator, quae
res non. facit, ut ipsa augmenta non pertineant ad euram. [priorum. (tutorum),
ad quas oni-nis utilitas pupillorum debet pertinere ». Al curatore aggiunto
non spetta punto l‘aunninistrazioae del patrimonio acquistato in prece—
dcnza, ma tuttavia e in colpa se ha trascurato di accusare come sospetto
il tutore, () di farsi prestare la eiuizioue. Vedi :\lUEllIJ‘IXBRL'CII, Doctrina
Panda-turum, vol. II, gi 334.
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L. 100 I). de solution., XLVI, 2. PAULUS, libro X Responsorum:
« Quaero: an curatoribus cel tutoribus in provincia (latis Romae.
pecunia solvi possit, quae in prouincia ita ab his j'oenerata esset,
ut Romae solve-retur, cum. iicl-cin cura-tores rel tutores reruni Italica-rum. aduri-nistl-ationcln uon pertineant-, (m, si solverit, debitor liberetur? PAULUS respon-dit: liis tutoribus ret curator-imis rectc pupillo pecuniam (labitain solvi,

qni negotia eius administrant: eos

autem qui prouincialium rerum. curatores uel tutores sunt, Italica ncgotia administrare uon solere, nisi specialiter tutores provinciali-um

rerum, ut sibi Itomac redd-m'et-ur, promitti curaverunt ».
L. 5 God. de auctoritate praestanda, V, 59, Imp. IUSTINIANUS
A. Ioanni P. ‘.: « Suueimns, si plures tutoresfuerint ordinati, sive
in testamento paterno, sive e.v lege uocat-i, sire a. iudice dati, unius
tutor": auctoritatem- pro onmibus tutoribus sufficere, ubi non divisa
est (u./ininterrotto, rel pro regionibus, rel pro substantiae partibus:
ibi etenim necesse est. singulos pro suis partibus rei regionibus auctoritatem- pupillo praestare ».
L. 2 Cod. de periculo tutor. ct curator-., V,38. Imp. ALEXANDER
A. Saturo: « Ad eos, qui in. alia provincia tutelam, administrant,
periculum (id-inin-istratimtis e.v person-a tutor-nm, qui in. alia provincia
res pupilli gerunt-, uon porrigitur ».
L. 2 Cod. de div-id. tutela, V, F3: « In divisionem autem adiuinist-ratione deducta, sive a Praeside, sive testator-is volun-tate, unumquemque pro sua admin-tetratione con.-venire potest (se. adolescens), pcricul-um incicern tutoribus seu curatoribus non substiucntibus : nisi per
dolum aut culpam suspectum non removerunt, cel tarde suspicionis
rat-ionem lm) moverunt, cum alter eorum non sol-vendo effect-us sit,,oel
suspicionis causam agendo sua sponte iii-ra pupilli prodiderunt. Nec
prodest eis dicentibus (cum) ’”) con-tutorem suum non administrasse res
pupillares ».
80) Tutto le edizioni che io ho confrontate. glossate o meno leggono rationem. tussmcl) crede tuttavia che debba leggersi actionem, e cioè da
intendersi l’at-tio de suspecto.
'") La parolaieuui semb'a quì del tutto superﬂua: Rossani) nota che

DE ADMiNIS'quA'r. ET ruuu‘ULo TUTOR. ET ovum-., ECC.

657

L. 39 5 & ll. t. PAPLNIAM's libro V Responsoria-m: «Patruus testamento fratris jit-io tutor datus, quam in Italiam domicilium lia.beret, tam Italicorum rer-um , (liram provincialium administrationem
suscepit, atque ita pecuniam e.v renrlitiouibus Romae rej'ectam-in prorinciam traiecit et in calmtdarium pupilli convertit. Tutor in locum
eius Romae substitutus “), administrationem pecuniae, quae non pertinet ad tutelam suam, suscipere non cogit-ur ».
L. 55 pr. [I). lt. (. ’JÎRYPHONINI’S libro XIV ])isputatiouzmi: « Tres
tutores pupillo dati sunt. .I'lan-c si pecu-nia nonne-rata. pupilli inter eos
distributa est, non in maiarcm sumnuiui quisque eorum, quam accepit,
tenetur ».

La divisione della tutela per provincie lia ancora, riguardo al
giudizio, l’effetto particolare clic, se il pupillo o il minore agiscono
-o sono convenuti, l’azione si puo intentare 0 Soltanto da quel t.ntore, o contro quel tutore, a eni spetta l’umministrazione di quellaparte di patrimonio rit'ereutesi al proeesso che si inizio. I

tutori

di altre provincie uon possono eontemporaneamente esser convenuti in giudizio. (lii) si l'onda sopra un rescritto di COSTANTINO
il GuANDE elle troviamo iutegrnlmeute riferito uel Codice Teodo-

siano 8") e clue Gius'riumlvo riporti: nel proprio, perù colla soppres—

"iunca- in tutti i suoi uuniosmitti e che si potrebbe omettere.

Nell'edi-

zione di Claud. (.'lval.r.ox1L's, l'…-is 1526, 8, vi manca pure; peri) l'ho

tro 'ata in tutto il resto delle edizioni ehe lm confrontate.
8") Iac. CUIACIL'S in Comment. iu libr. VItesponsor. Papiniani ad l:. l.
(Opp. postino., toni. I, pag. 197) tu qui il caso che. il tutore testamen—
lario abbia. cambiato il suo domicilio t' dopoellè egli converti in danaro,

vendendole, le cose del pupillo clic vi si tro 'avuno, andi» via da. Roma in
provincia, dove presto a. interessi tali somme del pupillo. Perciò si è nominato in Roma- ut suo posto nu altro tutore, al quale pero uon appartouevu. l'auuniuistrnzinne di tali (leuari.
a'.-) Lil). II Cod. Till-200., tit. 4- !)e denuntiatione rel editione rescripti,
cap. I. Così ivi si dice: « Imp. Cousrawrmus Aug. ad Symmachum Prooons.
Achaiae: Si quando minoribus rel mittitis inferenda lis erit, rel a-b ipsis
minoribus rel adultis cuidam quaest-io movenda sit, aou alias (ni-sus teinpoeis iuclwctur, nisi ab uui-versis, quos at:/icit sollicitudo constringit, 710!"
est, tutoribus sive teslaniento, sire- dccrcto dati sint, vel cu-ratoribus, per
GLllcic. (‘o…m. Pandette. — Lib. XXVI. - 83.
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sione della prima parte, e cioe accolse la seconda. Tale costitu—
zione si tro “o. nel libro V tit. 40 si e.v pluribus tutoribns, vel earatm'ilrus omnes vel unus agere pro minore, vel convenire possi-nt,
dove GiUSTIMANO (L. 2 li. t.) fa dire a COSTANTINO insieme con
LICINIUS Caes., ricordato nella inscriptio aetauto a lui:
« Si divisum (id-niinistrationis periculum per provincias sit,

his

tautum omnibus insinuari convenit, et (il) ipsis inferri litem, qui in
ea provincia tutelae vel curae officium sustinent : ne de aliis provinciis
defensores minorum ad viu-(licia perducantm' >>.
La. divisione della tutela riguarda però sempre solo i tutori, di
cui limit-n la sfe'a di attribuzioni, ma non lla alenna etïieacia
verso i terzi, sia creditori che debitori dei pupilli 0 (lei minori. E
alla stessa. guisa qnindi elle essa non impedisce al creditore del
pupillo di convenire ognuno dei tutori, cosi non vieta al debitore
di eccepire la compensazione con ciò che può chiedere in virtù di
qualche contratto che non rientri eventualmente nella. sfera di gestione del tutore il quale agisce, ma in quella di uu alt-ro tutore.

quas minores defenduntur, rel iisdem omnibus solemni more lis fnerit in—
limata. 6 1 Quodsi divisum admiuistratiouis pericnlum per provincias sit,
his tantum omnibus insinuari convenit, et al) ipsi inferri litem, qui in
ea. provincia tutelae vel curae ofliciulu sustinent., nc aliis de provinciis
defensores minorem ad iudicia producantur». Questa constitutio si prcsenta in un testo più corretto che non quella che leggiamo in GOTOFREUO, vol. I Cod. Tui-zon,, pan-. 111 dell’edizione di Rrrrnu, in HUGO,
ius cii-il. anlciustiuianu tou). I, pag. 300 e \VENCK in Cod. Theod. lib. V
priorib., pag-!'. 95 e segg. Qui si parla di quella solenne litis ileuuuciatio,
con la. quale si cominciava il processo a-l tempo degli imperatori. Io ne
ho parlato diffusamente nei miei (')pnscul. ian-ill., fasc. ]I, pagg. 356-365.
Siccome questa litis (lennneiatio gia ai tciupi di GiUS'l‘lxmxo era fuori
uso, colue egli stesso dice nelle Istit., è 15, ])e ittico., cosi In prima.
parte di tale costituzione fu omessa nel codice giustinianeo e la legge
si dovette prendere in un altro senso. Si confronti pure Iac. GO'I'HOFREDI,
Comment. ad h. L. 1 Cod. Tuam.; von LOl-mu, Prospetto delle costitu—
:ioni degli imperatori romani da Costantino .l fino a Valentiniano III
riferentesi al diritto priuate, pag. 23, e dello stesso, ]trevi osservazioni
sulla dottrina della tutela nell'Archivio per la pratica civile, vol. XI,
n. 1, 5 6, pag. 18.
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I’Al’lNIANO non ci lascia dubbi in proposito quando egli in unpasso tratto dal liber tertio Quaestionum, la. L. 36 h. t., dice:
« Inter t-utores divisa tutela est: aequitas, quae merum ins compensationis inducit "“) propter officium et personam «gentis tutor-is non
differtur. Nam divisio tutelae, quae non iuris, sed iurisdictionis est 9')
modum iulminist-rat-ioni facit, et inter ipsos locum liabet, nec eripe-

riri £"") cum pupillo volentibus obstare debet».
Con .lhrrmmuo si accorda SCEVOLA nella L. 47 5 ? ]). h. t.
tratta dal libro III ]fespousornm:
« Tutor rerum Italicorum conventus a creditore provinciali, ubi
rem pupillus liabuit, solvit. Quaesitum est,- an id tutelae iudicio reputavi potest? Respondi-: nihil proponi, enr non possit ».
Ma queste leggi non dovettero esser unit-ate con il rescritto

dell’impero-tore COSTANTINO? Giò pensa FOTI-unn 93). GIUS"INIANO,
dice egli, accolse nel suo Codice questa legge dell'il-uperatore CoS'I'AN'I'INO in un altro senso, diverso da quello che le venne ori-

ginarialnente attribuito, cioè in quello chc, nel casa di uua divisione della tutela avvennta col concorso dell’autorità, un tutore
:nvrebbe potuto esser convenuto per atti rit‘ereutisi alla gestione
del patrimonio di un'altra provincia, a- cui era stato preposto un

alt-ro tutore. Ma più esattamente. CUJACIO 9") e J. GOTOFREDO
”") Cioè. l‘equità. per la quale si hu la compensatio ipso iure non vien
meno per l’ufﬁcio del tutore che. è stato asSegnat-o ad uua data categoria
di altari.
91) (lii-e Ia divisione della tutela non avviene ipso iure, mae solo conseguenza. di una determinazione dell’autorità. su] modo della. gestione di
essa. Essa non può quindi produrre pregiudizio al creditore, poichè riguardo al credito il suo debitore non è il tut…-ore, ma il pupillo, che viene

soltanto rappresentato dal tut-ore in giudizio. Vedi Ger. NOODI‘, Comment.
ad Dir/., lib. XVI, tit. II, {\ Simile exemplum (Opp., toui. II, png. 362).

92) L’espressione experiri viene atloperata tanto per l’attore che per il
convenuto. però più frequentemente per l’attore che per il convenuto.
Vedi BRISSONIL‘S, h. v.

93) Pandeet. 1ustinian., tom. II, l:. t., u. XX,_n0ta. b, 1). 111.
9") Comment. in lib. III Quaestion. Papiniaui, ad L. 36 D. h. t. (Opp.
pastum. a FABROTO edit-or., toni. I, pag. 82).
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hanno dimostrato che

le

citate

leggi

delle Pandette non

stanno

in alcuna contraddizione con il rescritto dell’imperatore COSTAN—
TINO. .l’oicllè quest’ultimo si riferisce. solo al caso in cui, quando
un creditore del pupillo agisce contro il tutore di una provincia,,
l’a-zione non e necessario che si intenti anche contro il tutore dell’alt ‘a provincia e per conseguenza non vi è il bisogno di tirare puri—.
lui nel giudizio. ])a cio non ne. consegue che il tutore, il quale istato preposto agli uﬂ'uri di una data provincia, non potrebbe esser conveuuto per un contratto conchiuso nell’altra provincia per
la quale fu nominato un altro tutore. Soltanto al tutore., qnando
egli agisce per un contratto dal suo pupillo, che. non rientra nella
sfera. della sua competenza, una in quella di un altro tutore., puo
Opporsi l’eccezione che egli si Occupa di altari chc non sono alui
devoluti; ai creditori invece non puo opporsi il fatto della tutela
divisa.
Quindi il tutore può pagare il creditore del pupillo e computare questo pagamento nel conto, quand’anche si fosse trattato di
un contratto non conchiuso nella sua provincia, siccome decide SenVOLA. La costituzione di COSTANTINO stabilisce dunque solo questo.
che, quando viene intentata un’azione contro nn tutore, e sntliciente che lo sia stato verso il tutore della provincia, ed è. quindi
superﬂuo che lo sia pure contemporaneamente contro gli altri tu-

tori delle altre provincie. Giustamente qnindi dice il grande .la—

copo (:iOTUFREDU ”“): « Sic igitur statuamus divisa inter tutores tntela denunciari illis tantum a creditore pupillari, qui in ea. provincia otiiciuni sustinent, experiri tamen cum quolibet eandem
posse. Et ita quidem, neque aliter conciliari oportet dietam legem
36 ]). h. t. cum L. 2 Cod. si c.rplaribas tntoril). » n"’).
Giustamente dice. 'a 'I’ArINIANO, nel passo sopra citato 97), che la
divisione della tutela non

sia iuris, ma iurisdictionis: la divi-

95) Comment. ad L. I Cod. .'I'licorl. (lc ilenuueiat. rel editione rescripti.

tom. ], Cod. Theod., pag. ]]2, edit. Ritter.
°°) (Jon me si accorda anche von anmo—IXGuxm-tni uel Trattato
diritto cii-ila- comune, ". Il, \\ 412, pag. 106 della terza edizione.

97) L. 36 I). l:. t.

di
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sione è soltanto di fatto, poiche ipso iure la. tutela e indivisa °“).
Nonostante che la tutela sia. frazionata fra più tutori per distretti,
pure quelli rimangono semprei tutori di un solo pupillo, quand’anche.
essi, per la: sfera particolare di competenza loro assegnata-, vengano
ritenuti indipendenti l’uno dall’al tro c tutori diversi. Giò cheporta
per notevole conseguenza che essi, ne apposta ne maliguamente,
agiranno in pregiudizio del pupillo, nè potranno trascurare tutti.
quegli atti che, per il rapporto in cui stanno col pupillo, si pre-

sent—el'anno loro ””). Essi devono quindi informa-re necessariamente
e opportunamente il contutore di altra regione sopra at't'ari a cui
egli deve partecipare, e perciò non

possono negargli tutti quei.

documenti e scritti che vi si riferiscano.
A questa ipotesi si riferisce il seguente notevole passo:
L. 47

è :! D.

ll. t.

SCAEVOLA,

liber seeundus Raspa-usciamo“

« Tutores elati ad res Ita-licas, instrumenta- ]i’omae reperieruut (lebitorum prorinciali-mn., ut pecunia. Romae, ant ubicumquepetit-unifuerit,
soleat-ur. Quae-ro : cum neque debitores in Italia essent, neque eorum
praedia. ; an haec e.mtio ad Italicae rei tutores pertineat? Respondi :
si. provincialis eon-tractus esset, non pertinere: respicere tamen. (ut
ttt/ieiuni eorum, ne instruatentornm iguorantiu contractus eos,
quos administratio perti-net, lateret ».

all-

Essi non possono senza propria responsabilità tralasciare quegli

atti che rientrano nella loro competenza, di cui conoscono la giuridica necessita, quand’anche il loro risultato riguardi

altari che

spettano al tutore di altre provincie. PAPINIANO nel libro V Responsormn ce ne da. un esempio notevole. Da esso è tratta la L. 39]). n.. t. ohe nel 5 3 cosi dice:
«Heres institutus, qui non habuit substitutum, prius quam heredi—

0”) Vedi Nooo'r, Comm-. ad Dig. tit. (le compenset. (Opp., tom. ]I,p:1—
gina. 362).
“’”) Vedi Hug. Doxnnu‘s, ('mmnentorior. de iure civ., lib. XV, cap. ]:s',
t 16 (vol. IX, edit. noviss. Bucher. p. 168 seg.), e vou LOEIÌR, Brem."
osservazioni, cit. @ 6 (nell’Archivio per la pratica eiriIe, vol. XI, p. L\“).
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.tatem adiret, quam impuberi restituere debuit,

rita. decessit. Cum.

hereditas in Italia esset, scriptus autem heres in. provincia ritu decessisset, tutores prouincialium rerum- culpae uomine omitleuznundos
existimavi, si cau-sam testamenti non ignorantes utilitatem impuberis
deseruerunt; nam hereditatis in provincia fideicommisso restituto,
causam quidem iuris expediri potuisse, rerum autem. a[tutinistrutiouem
ad eos recidere debuisse, qui tutelam in Italiam suscepissent ».
Il caso che qui 1‘A1'1NIAN0 decide era- dnnqne questo.

Qual-

cuno aveva istituito in Italia come erede universale Tizio, che ahita-va. in provincia, e lo aveva incaricato di restituire l’eredità ad
uu altro, ehe era ancora minorenne. L’eredità. si trovava. in Italia
e il minore aveva più tutori, alcuni per il patrimonio in Italia e
gli altri per i suoi affari in provincia. L’erede mori prima dell'ad-itio

hereditatis e il fedeconnnesso si estinse “’"), non essendovi 'un colerede, nè un sostituto ’). Se l’erede fedecommissario vivente avesse
.adito l’eredità,i suoi eredi avrebbero dovuto restituirla 2). Ma egli
non aveva punto trasmessa l’eredità ai suoi eredi, e quindi essa
era perduta per il pupillo. Sorge 'a la questione: quale dei tutori
era di ciò responsabile? PAPINIANO è di opinione che soltanto i
tutori provinciali si sarebbero resi colpevoli di negligenza. e che
perciò avrebbero dovuto risponderne verso il pupillo. Infatti essi conoscevano il contenuto del testamento e sarebbe stato loro dovere
di obbligare l’erede, che abitava nella provincia, di adire l’eredità
e di restituirla. 'il fatto che l’eredità si trovava in Italia e non
in provincia non era punto di ostacolo a far ciò che, secondo prescrivevano le leggi,:n'robbe dovuto farsi. Invece qui non si trat—

100) L. 9 D. de testam. int.; L. ]3 \\ 3 D. ad SC.tlmi.Trebell.; L. 40
&) 1; L. 64 {\ 2 l). eodem. Vedi Iac. CUJACII, Comm. iu libr. V rcsponsoruui Papiuioni, ad 11. L. b. t. (Opp. pastum. n- FABROTO editor., tom. 1,
pag. 191 seg.).
}) Se vi fosse stato nominato un sostituto, secondo un rescritto degli
imperatori SEVERO ed ANTONINO, l’eredità. cum. onere jideieommissi con la
morte dell’erede sarebbe passata a lai, quasi rolantatc testatori repetita «.
substituto. L. 74- D. de legat., I; L. 61 in ﬁne D. de legat., IL
2) L. 40 $ 1; L. 61 9 2 D. (id SC.tum Trebell.
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tava di una effettiva restituzione di cose corporali ereditarie, che
non era possibile dal momento che l’eredità trovavasi in Italia. Un
verba-le di restituzione dell'hercditas al pupillo sarebbe stato sufﬁciente, poichè con ciò tutti i diritti e i crediti del defunto trapassavano all’erede ﬁdeeonnuissario "). Gio alterata-pure PAPINIANo
dicendo: nam hereditas in provincia.jideicommisso restituto4) causam
quidem iuris cupi-diri potuisse:

cioè, come molto esattamente ha-

spiegato ACCUusxo queste parole, i tutori con ragione avrebbero
potuto chiedere nella provincia che l’erede fosse sta-to obbligatoad adire l’eredità, restituendola quindi al pupillo. Poichè la resti—
tnzione di una eredita ﬁdecommissaria vien chiesta nel luogo doveabita l’erede 5). Questa causa iuris, vale a dire la persecuzione—
giuridica del fedeeounnesso, viene distinta da PAPINIANO dall’ani—
mi‘nistrazione delle cose comprese nell’eredita ﬁdeconunissaria. Essatocca ai

tutori italici, poiche l’eredità trovasi in Italia. Ma ]a

eausa juris avrebbe dovuto essere di spettanza dei tutori provinciali,.
poichè in provincia l’erede aveva il suo domicilio: qnindi erano
essi soltanto i responsabili della perdita dell’eredità "').
Se poi i tutori sono assegnati per nn determinato distretto esi
presentano degli affari in un altro, per cui non si ha. alcun tutore,
essi hanno l’obbligo di procnrarne la nomina, venntia conoscenza
che il pupillo ne ha il bisogno. PAPINIANO dice nel medesimo passo
L. 39 5 6 D. h. t.:
« Rerum prouinciali-um tutores, in urbe causas appellationis impuberum agentes, rerum ]tulicarmu.

curatores

ut

impuberibus consti-

tuunt-ur, ad u(ticium suum rez'oeare debent: alioquin-, si prius in provinciam redierint, dolum aut culpam eorum in ea quoque parte rectei uder con-veniet » .

3) L. 37 p1'.'e k.) ?. l). eodem-.
") « Id est restitui. petito ». Vedi Guil. Ott. Rl-Il'rzn .'Iduotatiou. sporad.',
nr. IX (in PUE'l‘MANXI Opus-cul. iui-id. e Olmert-attoniti. miscellau. Batti-v. in
lutum rola-m… eolleet., Hal-ae 1782, 8, p. 152).
5) L. 50 5 2 ]). de iudieiis.
6) Ved. Pori-uuu, I'and. Iustin., tom. II, h. t., nr. XXII, not-a f,
pag. ]]].
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Se dunque in una tutela divisa un tutore non può intervenire negli
affari di un altro, deve però l’uno tener d’occhio l’altro, nel sensa
che venuto un tutore a conoscenza della cattiva amministrazione
del suo contatore deve proporre che venga allontanato. Certamente
un tutore non può convenire giudizialmente il collega perchè renda
i conti: ll… il suo riﬁuto di dare spiegazioni sulla sua gestione
puù dare ben motivo di dennnziarlo quale sospetto all’autorità,
come rilevasi dai seguenti passi:
L. 14 D. h. t. PAULUS, libro Ylll Brev-ium.- « Etiam contrito-ris
factum imp-utatur collegare, si potuit et debuit suspectum facere: iutei-dum et si debuit satis petere. Nam si idoneus subito lapsus sit,
'nihil collegae imputari potest».
L. 1‘.)

D.

eodem :

ULPIANUS libro I

Rcsponsorum:

« Act-us

sni rationem tutorem contutori reddere non esse com-pellendum: sed
nisi eum eo mlmin.-istratioucm communicat, aut si non eæ jide curam
gerat, suspectum postula-ri posse».
L. 2!) 5 1 D. de c.l'cusat. MARCIANUS, libro II Institut-immiti:
« Fac-itius autem ersulis «ignorantia, qui. contato-rem suspectmu. facere non potuerit, uenia-uz habebit ».

5 1336 a.
Rapporti tra piu tutori di eui uno è gerens, l’altro honorarins.
Fiu qui abbiamo trattato dei rapporti tra più tutori che, tutti
insieme, geriscono la tutela. Resta ora il caso in cui di più tutori
nno sia gerens e l’altro honorarius. Che in questa ipotesi il tutor
houorarius è responsabile soltanto se per propria veduta tralascio
del tutto o indugio nel fare allontanare il suspect-us gerens fu giadiscusso sopra 7). I tutores honorari-i rispondono quindi per i danni

cagionati dai tutori che amministrano soltanto sussidiariamente,
se cioe convenuti prima questi e dopo i loro garanti, fossero tro-

7) Vedi la parte 293, {\ 1304, p. 178.
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vati insolventi 3). La questione se al tutor honorarius spetti il diritto di fare anche atti di amministrazione secondo le eventuali
circostanze e stata ampiamente discussa sopra °).
Rimane dunque a- trattare la quest-ione se il tutor honorarios
debba esser convenuto prima del magistratus, o dopo di lui.
Le Opinioni degli scrittori sono qui divise. Quelli che, in man'anza di ogni altra via, vogliono concedere un’azione contro il
magistrato lo), si sono perciò chiaramente nello stesso tempo manifestati nel senso che i tutores honorari-i dovrebbero esser couvenuti prima. del magistrato. Altri “) invece aﬂ'ernlano senz’altro
che i tntores honorari-t, se qualcosa puo loro incolparsi, rispondono
solo in cribsidinm, e qnimli dovrebbero esser convenuti dopo il uiagìstrato. ])ein altri 12) ancora distinguono se può riinproverarsi
al tutor bono-rarius di non aver denanziato come sospetto il tutor

gerens e se abbia o no insistito per il suo allontanamento.

Nel

primo caso egli risponde priina del magistrato, nel secondo questi
deve esser convenuto prima-.
Noi non abbiamo alcuna legge esplicita che risolva la questione.
lo credo pertanto che il tutor hou-ororius debba sempre esser eonvenuto prima del magistrato: poichè così è nel caso di più con-

s) L. 3 {\ 2 D. Il. t.; L. 5, ti, 7 I). de fideiussor. et nom-ìnator. tutor.
"‘) Vedi la parte 293. 5 1304, pagg. ]84-191.
l°) Goettl. HUFELANU, Trattato (li ll-iritto civile eomnne, vol.].I, {\1950;
:\lUlClllJchmL'Cll, l)oetr-ina Panda-t., vol. II, @ 336; Siegm. Wilhelm
Zcum-nex, Storia (lel diritto privato romano _ﬁuo a Giustiniano, vol. ].
part-. II, 5 250.
") Wolfg. Ad. I..u."r|cuu.\cn, Exercit. (:(-all. ﬂc honorario tutor. (Tiib.
1655), c. III, 930, nr. 7 11; David. Sc…nsmuuN, Diss. de suhs—idiaria
actione eontra magistratus

(’l‘iib. 1663),

@

XXXIV;

Sam.

de

COCCEJi,

Iuris eir. elnttrorers., part-. II, lib. XXVII, tit.. S, qn. 1; Iul. Frid.
ill.-J.….ANC, ])l'sser'tatl'o de tutela honorario, 51 7, nr. 8; 'l‘innAUT, Sistema
«lel diritto (lelle Pandette, vol. I, 9 542, pag. 415 della. 7.“ edizione e von
“'liNlNG-INGENl—IEIM, Trattato di diritto virile com-une, vol. II, \\ 412, pagina 10? (della 3.“ riveduta edizione).
1?) Hub. GnuMNn'S, Explanat. diﬁioilior. et celebrior. Let/y. Carl,,
lib. V, ad L. 2 de dividendo tutela-, pag. 464 e von Lom-ia, Bret-i osserra:ioui sulla dottrina- (tella tutela, t 2 nell‘Archivio per Ia pratico ei-

rih- (vol. XI, fase. I, pag. 5 segg. .
GLiìcn. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — S-l.
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tutori, in cui chi ha tralasciato di denunziare come

sospetto il

collega risponde prima del magistra-to ’3). La colpa del t-ntor honorar-tns consiste appunto in ciò. ULI’IANU nella L. 3 I). h,. t. dice:
« Impntab-itn-r eis quandoque ear, si mole enm conversari videbant,
suspectum eum non jecerunt ». Forse l’ordine del titolo accenna anche,
a ciò che il magistrato deve convenirsi dopo ogni tutore e rispondeper lui. Infatti il titolo de magistratibus eonreniemlis e appunto
nel Codice l’ultimo t'a quelli che si occupano della tutela (V, 75);
e nelle Pandette segnel’altro de jideiassoribns et nom-inatoribns et
heredibus tutor-nm et curator-mn (XXVII, 7). B precisamente GIU—
sTINlANO “) chiama l'oetio subsidia-ria contro il magistrato l’ultimmn praesidi-nm del pupillo e del minore.
Si vuole equiparare il tutore notitiae cansadot'us al tutorhonoro-

rins 15); ma le. leggi anzi lo pongono tra i tntores gerentes l“'). PAOLO
dice nella. L. 32. è 1 1). de testam. tut.:

« Ema quoque, qui propter rer-mn notitia- t-ntor datus est, perinde
in omnibns et administrationis et accessionis inre contea.-iii posse,
atque ceteros tntorcs, qui eodem testamento dati sunt 17).
Giò del resto che in questo titolo e detto «dell’a…ministrazione

della tutela vale anche perla curatela, perche relativamente alla-_
gestio tutori e curatori sono reciprocamente del tutto equiparati-’s).

13) L. I t 15 D. de tnt. et rat. distr.;

I,. JAS

5 (i D. I:. I.; L. 2 e 3

I). de magistrot. com-'en.
H) t 2 I. (le satisdat. tutor. rel curator.

”’) Vedi von WENING-INGENUI-zm, Trattato di dir. rir. comune, loc. eit.
l°) Vedi Paul. MONTANE-s, De inre tntelar. et carmina., c. VII II. 18-2]:
)IUEHLENBRUCH, ])oct. ponti., vol. II, i 334 circ. ﬁne, pag. 204, e la
parte 29.“ di questo Commentorio, () 1304, 1). II)].
17) Si veda anche la. L. I. C. de perte. tutor. ct rnrat. (V, 38).

“’) Vedi von Lor-nnt, Sal concetto romano di tutela e. di enratela,’ @ !)
(nel .l!ag(t::ino per la scienza del diritto e la codiﬁca.-ione del von GROL.n.-xx e von Lor—nin, vol. III, p. 4] e segg.).

TITOLO VIII.
De auctoritate et consensu tutorum et curatorum

è 1337.
In ehe consiste l’anctoritas tutoris!

Per ciò che si riferisce all’amministrazione e al corrispondente
pericnlo-m che ne dipende non vi ha dunque alcuna ditterenza tra
tutela e curatela. Ma la tutela dei pupilli, come è stato rilevato
in nualtro luogo 19) da ULI’IANO 'i"), ha due oggetti che, l’uno dall’altro, sono del tutto indipendenti. Essa non comprende solo l’aniministrazione degli attin-i del pupillo, ma anche l’integrazione della
sua persona mercè l’onetoritas interpositio. 'Per quest’ultima si
distingue la tutela dalla curutela, come già ampiamente fn dimostrato nel luogo citato.

La- parola mwtoritns ha più signiﬁcati ‘“) che si lasciano ricon
durre al genuino signiﬁcato giuridico, secondo cui si sta a indicare il momento giuridico necessario e richiesto per la conferma
diun rapporto giuridico, che procura all’esistente momento di
l'atto la sua ellicacia giuridica "); parola che si fa comunemente

19) Vedi la parte 29.“, 5 1298, pag. 6 e segg.
20) Frag/ni., tit. XI, 5 25.
21) Vedi Enxusrl, ('lac. Circ-l'on., h. i'. e BIHSSONIL'S, dc- rcrbormn iuris
significat., Il. 1°.

22) Vedi CICERO, ()rut. pro Caeci-nn, cap. 26; L. ult. D. (le aqua et
aqnaplnr. arw-end. e Ge. Fed. PUCH-u, Memorie cirilistiehe (Lipsia e
Berlino 1823, ><), nr. 1, 5 4, p. 39 c 5 6, p. 46 segg.
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derivare da angere. Essa dovrebbe scriversi più esattamente —
come vuole Francesco BAL‘DUINO ”) e dopo di lui Federico BALL-

nonN, detto Roan "), ha tentato pin ampiamente di dimostrare
— senza e, autoritas ; la derivazione sarebbe dalla parola. greca

mira; o a.d.-mfi; con cui si indica il concetto di antonomo, iudipendente, che fa da. se. Antei-itas esprime dunque nel sno signiﬁcato origina-rio la qualità di un auferat;, l’autonomia, l’indipendenza, che i greci 2"') indicano con la parola st.-Maria.. Che si debba
scrivere autoritas e non auctoritas lo prova anche la corriSpondenza con le altre lingue, ades. la spagnuola», l’italiana, l’inglese
e la francese in cui non ,si scrive con il c, nè questo vien pmnunziato.
L'antoritos del tutore dunque, forma un ramo per sè stante della
privata. autor-itas. In quanto cioe la- tutela. e un manns publicum,
il tutore potrebbe considerarsi come un sop'aintemlente ufficiale
dello Stato che regge, aunuinistra il pupillo e il sno patrimonio:
e la sna autoritas quindi come dat-a. dallo Stato e fondata. nel pubblico potere. Dal punto di vista del diritto privato però può con.siderarsi come una qualità. che affetta, per mezzo di nna manifestazione di volontà- del tutore, gli atti giuridici posti in essere
dal pupillo: essa rende validi dal punto di vista del diritto privato ta-liatti, e il tutore non soltanto e responsabile per ciò che
l’a il suo pupillo, ma anche per la validità. degli atti compiuti da
lui in nome del pupillo, e in quanto ha agito ne risponde di
fronte ai terzi.
Però, nonostante tale opinione, così ben presentata, io esito ad
abbandonare la comune derivazione della parola.

Infatti proprio

nulla. deve provare l’ultima circostanza qui addotta che I,anetoritos
del tutore non sia. un potere autonomo e indipendente? Se le leggi

23) llpogzmpt'l. in tit. Instit. de auctoritate tutor.. I, 2], Commonfm'.,
pag. 118.
'
2") Snt dominium-, nn titolo dei Fralmncnti di Utptano(I.emgo1822, $),cscurs. IV, pag. 246 e segg., specialmente pag. 277 e seg.
25) Vedi THEOPHILI l’ampli. gr. I. ad Tit. de altri. tutor; BASHJCA,
lib. II, tit. I, const. 51 (Tom. I, p. 33).
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dicono che la tutela è un munus publicum, cii) ha anche un ben
altro significato, siccome altrove venne ampiamente discusso e 1110strato 2"’), e precisamente questo, che allorquando il tutore agisce
da solo non ha luogo l'auctoritas. La parola auctoritas, dice anzi
GUNDLING 21), e nn cocabulmn relatiuum, che non può esser compreso senza riguardo al consenso imperfetto di chi e poco più
grande di un fanciullo.

Sc osserviamo il signiﬁcato giuridico originario della parola
auctoritas si vede come il medesimo rapporto — il momento di
l‘atto e quello di diritto — e diviso tra- due persone. l.lauctor-ita-s
tutoris è il momento giuridico richiesto per convalidare nn rapporto giuridico sorto per atto obbligatorio del pupillo “’“). Il tut-ore
con la sua auctoritas integra. la volontà. del pupillo, il quale come
persona incompiuta, integrata dal tutore, può manifestare la sua
volontà del tutto efﬁcace. Questa integrazione e appunto ciò che
da l’efﬁcacia giuridica al negozio, e vien qui chiamata, auctoritas.
La. sua giusta graﬁa e col 0, e parimenti la sua etimologia giusta
o da augere, che appunto qui signiﬁca supplere id, quod deest legitimae personae pupilli in rebus agendis. Infatti le leggi 29) dicono
in,/irinum pupilli iudicium suppletu-r et regit-ur auetoritate tutoris ").
Che cosa è dunque I'auctoritas tutoris?

PAOLO nel libro VII ad Sabinum '"") dice: « ;‘tiamsi non int-errogutus tutor actor fiat, callet tinctoritas eius, cum se probare dicit id
quod. agitur: hoc est- enim. AUCTOREM FIERI >>.
L'a-nctoritas tntoris non e qnindi altro se non quell’-atto civile
con cui il tutore personalmente esplicitamente e incondizionatainente approva un negozio del suo pupillo e per mezzo del quale

26) Vedi la- parte 293, 5 1299, pagg. 40-49.
'") Vedi GUNDLINGIANA, st. XXIX,

nr. VI de miei…-Haier» inim-mu,

5 5, p. 367.

'

"’“) Vedi Pucn'ra, Memorie cit., p. 47.
29) L. 32 5 2 D. dc acquir. rel ont-itt. possess.; L. 25 I). de manumiss.

rindietu.
'
ao) Vedi Io. Guil. ill.-utamur, Probabilia receptor. Leetion. iur. ('i-r.,
parte I, p. 76.

al) L. 31). l.. t.

'
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acquista forza obbligatoria appena esso &; conchiuso: 'il suo con-

sentiiueuto procura al negozio l’eﬁìcacia giuridica 32).
Del tutto diverso da questo è il consensus e-urator-is,

poiche a-

nessun curatore spetta l*uuetoritatis 'interpositio, come è stato iuost-rato iu un altro luogo “) dove si e rilevata anche la diﬁ'ereuza
tra auctor-itas del tutore e consensus del curatore.
L’auctoritas del tutore è dunque: 1." un atto di

diritto civile

che hu tutti i caratteri degli uct-us legiti-mi, tra cui nella L. 77
D. (te regulis iuris è compresa ‘“), quantunque non vi sia esplicitamente nouiiuata. lae. Go‘rounnoo “) afferma che la L. 77 siada
limitare soltanto agli atti giuridici enumerati da 1’APIN1ANO,cioi—.

32) Si confronti su questa materia Ger. Noou'r, ('oonn-eutar. (ul Dig.
J). t. (Opp., tom. II. pag. 561 segg. : Hug. DONI-)].].l, Commentarior. de
iur. cit-il., lib. III, cap. 13 (vol. II, pa". 163, edit. novissìm. Norimb.
1805. 8) e speciali…-nto Franc. B.u.1>l;1.\'|, Com-utentur. in Institut. Iustin..
lib. I, tit-. 21, pag. 119 segg. e lh'unnnos, ()bscrration. l-ur. Rom.;
cap. 9.
39) Vedi la parte 295", 5 1298 a, pag. 10-12. Si confronti anche MunnLuxuurcn, Doctrina Pamleetarmn, vol. II, 5 326 e von \Vl-ZNlNG-INGENlium, Trattuto di diritto virile conume, vol. III, 5 405 della 3.n edizione,
3') (Jhe la lezione della ﬁorentina « artus legitimi qui recipiunt diem
'uel conditionem- » nou è giusta, quantunque Iac. CUIACIL'S, (Miser-eat., lib. XV.
cap. 16, cerchi difenderla, è oggi annuesso. La giustezza della lezione comune e della Aloaudrina « gui. non recipiunt diem » è posta fuori dubbio da.
un manoscritto coislianico dei Basiliei, che e migliore di quell’altro su
cui l’autore curò la sua edizione. Di esso si servi il prof. Car. “’n-ru.

“per fare l’edizione del titolo _dc dirersis regulis iuris antiqui (libro II,
tit. 3), Vratislaviae 1826, 4, con le sue annotazioni. In questo manoscritto si trova. anche la- L. 77, che manca nell’edizione dei Basilici (li
L‘ABRUTO e elle quì (p. 17) cosl suona: Ai "Jòfilluzl re'/Est; mi a); èxiòzzoyevzz

Vlyélozm ';, zîpe'm. Vedi anche il Jltagauino civilistico di HUGO,’ vol. Ill.
pag. 249, nota *. E qui con la'L. 77 si accorda del tutto il contenuto
'di un altro frammento scoperto da. A. Ill.-u e vcrisimihnente appartenente
a l’avranno, che può trovarsi nella sua edizione dei Fragmenta Vatic.
iuris cir-itis Anteiustin. Vedi anche ])IRKSEX, Contributi alla- cogo-istanc
del dir. romano (Lipsia. 1325), parte IV, not-a 1, p. 221 seg". L’emendazione di Iac. G(rrormcno in Comment.

ad

tit.

Paud.

de

dir.

Regni.

.inris, l:. l., pag. 346 seg.-(genuino 1653, 4), che vnol aint-are recipiunt
in reficiunt. non ha- eon ciò ragione d’essere.
35) Cit. Comm./iu tit. Pond. de Reg. iuris, p. 346, verb. Tertio.
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per quegli atti pei quali il giureconsulto romano ha voluto

sta-

bilire come regola l’iuapponibilita di condizioni 0 di determinazioni
di tempo, dalla quale restano esclusi tutti gli altri che ammettono
condizioni e termini per la loro stessa natura giuridica, mentre
quelli si fondano sep-a. nu fatto esistente e contengono esplicitamente il bisogno della loro pronta. esecuzione. Questa veduta sembra confermata dalle seguenti parole: actus suprascripti che signilicliercbbero una limitazione a ciò che e stato detto avanti. l’arimeuti si trovano tutte- queste determinazioni anche nell’auetor-itas

tutoris, siccome sarà detto nel 5 1339.
Il concetto del “IENE“ 3“‘), che PAPINIANO non abbia euumerate
tutti gli actus Iegitimi,

merita

certamente approvazione, mentre

quello di 1)Unr0N'r“), che crede l'espressione actus legitimi una
frase di ’I‘utBONiANo, il quale li avrebbe così chiamati « inepte
fortasse propter quaindaiu IlOl'lIlll cum actionibus legitimis ath‘nitatem», richiede qualche considerazione.

Gli actus legiti-mi non

erano soltanto att-i giuridici come crede .lIonruNEn an). Erano in—
vece atti giuridici che si distinguevano dagli altri in cio, che per

la loro torma erano soggetti a certe limitazioni. ULriANO 39) qualche
volta parla tra gli altri — appunto quando egli tratt.-a della tuto-ris

auctoritas nei negozii eﬁicacemente compiuti dalle donne — anche
di nn civile negotium alla cui esistenza e stata necessaria. l’auctorita-s. Certamente erano negotia. ctr-ilia anche tali actus legitim-i (Ii
cui parla I’APINIANO "“), ma. quest’ultima indicazione si poteva ri-

i”) Vedi dello stesso l’edizione di Elman-io.

Element. iur. ciril. sec.

ord. Ins-tintum, $ 749 (ed. see. Lipsia 1513).

37) Disguisition. in Commento)“. li' Iust. (la_ii (Lugd. Hutav. 1822, 8).
cap. l, \5 2, p. 10. Vedi DIRKSICN‘, Contributi cit., pag. 234.
1”) Memoria sollc leges actiones e sugli atti legittimi, {\ 7, in ﬁne al suo
Commenta-r. sulle 1stitu:ioni di Einen-cia, p. 1179

sigg.

Si

veda. invece

10. Aug. ]h—ucuuamrl‘. ])isgnisit. ntrn-m- «eius trgitimi ]tomanis j'acerint
solemni-lares arl L. 77 1). de dii-'. Reg. i'm-.. parte [I, Iena1798 e “'I-:BuR,
Nota sull’aggiunta alla .llenioria. di IIOICI'FSER, p. 11.84.

3”) Frag… tit-. Xl, \\ 27.
40) Vedi Ant. Senuurlxo, Inris1mul. ret. antciust. nd lac. Ulpiani, cit.,
_pag. 81, pag. 604.
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tenere più opportuna per indica-i'll“). Un negot-izwn civile o actus
Iegitini-ns era senza dubbio la tutoris auctoritas per la solennità
con cui personalmente, senza termine o condizione., doveva prestarsi
dal tutore forse con la formula ego in hanc reni tutor ﬁo “)

all’inizio dopo relativa precedente domanda "3), che poi fn riputata
inutile“) — immediatamente dopo la dichiarazione del pupillo“).
2.° Ha.-autoritas tutoris si presta» soltanto, e allora può ritenersi
giuridicamente possibile, qnamlo il pupillo sia già di sette anni e
presente. Cosi ('i insegua ULPIANO nel libro XXXV ad

Edictum

donde è tratta la L. 1 5 2 I). dc uil-niinistration-c tut-orum :

« Licentia. igitur cri-t, rnr-rum mulini ipsi suscipere iudicium, au
pupillum c.rilicre, ut ipsis auctor-ions iudicium suscipiat-tu',- ita tamcn, ut pro his, qui fari non possint cel absint, ipsi tutores 'iudicimu suscipiant: pro Iris autem, qui suprasepti-m-um annam aetatis
sunt, et praesto fuerint, a-uctm'itatcm praestent ».

ULPIANO distingue qni nei pupilli, in riguardo all’mtctor-itatis
interpositio del tutore, due periodi. Primo, quello in cui non si idel tntto formata- l’attitudine a parlare. Questo abbraccia l’eta
dell’infanzia, o, come ULI‘IANO si esprime, il tempo dei fari non
posse, la quale eta, secondo l’opinione una volta corrente, tratta

dalla ﬁlosoﬁa greca, si estende ﬁno ai sette anni compiuti. Secondo.
il periodo di tempo, che succede a. quello precedente, con

cui si

inizia il settimo anno compiuto "“). Fino a che dunque il pupillo sta

“) Vedi I)…usnx, Contributi citati, pag. 234.
42) Vedi HUGO, Trattato di storia del diritto romano jina a Giustiniano.

pag. 116 dell’ts'." edizione.
"3) Vedi lo. Gottl. Hnmnccn, .lutiquitat.
.X.:/ut., lib. I, tit. 21, 63.

Rom.

iuris—print.

illustraut.

“) L. 3 l). l:. t.
45) L. 8, L. 9 (\. 5 e 6 D. l:. t. Vedi SCIIWEI'I'E, Storia- (ch diritto ed
antichità- romane, @ 433 a. E.
"G) In maniera del tutto diversa. il prof. UNTERHOLZNER spiega il paseo
di Uerxo correggendo il concetto di infans e inj'antiac prorimns (nella
.Iu‘ifvista per la scii-um. storica (lol diritto pubblicata da I“. C. di SM’IGNY,
lire…-Ioan e GOESClll—N, vol. I, nr. Ill, pag. 44 e segg.). Egli crede impos-
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nel periodo dell’intiinzia, e cioè. non ha anco 'a. 'agginnto i sette
anui —epoca. con cui anche gli imperatori Tnonosu) eVALEN'rI-

sibilo che i Romani avessero potuto spingere l’epoca della sviluppata eapacità. a parlare lino al settimo anno compiuto. Molto più verosimile c.
che non si sia. sentito il bisogno di ﬁssare un’epoca come limite dell’in-

foutiu, poichè nei singoli casi esso si lascia facilmente determinare. Ma,
pur concesso un tal bisogno, non è però possibile che si sia. potuto oltrepassare il quarto, al massimo il quinto anno compiuto. Secondo la sua
opinione dunque, ULI‘I.\X0 distingue-rebbe tre epoche con differenti effetti
giuridici. La prima. comprende il tempo in cui non si parla. (ubi pupillus
_l'uri non potest) e in tale evenienza deve il pupillo essere assolutamente
rappresentato dal tutore, poichè non potrebbe rispondere si e uo, nè pro—
nunziare la tin-mula, come egli dovrebbe se venisse ad iniziare la lite in
nome proprio. La seconda epoca comincia con lo sviluppo della capacità
a parlare. e va, lino al settimo anno compiuto. Durante questo tempo il
tutore può liberamente o agire egli stesso per il pupillo, 0 invece lasciare

agire (prest’ultiuio con la sua assistenza dinnanzi il magistrato. La. terza
epoca abbraccia inline il tempo che corre dal settimo anno alla maggiore
età. In questa. si presuppone generalmente che il pupillo abbia acquistato
la necessaria attitudine per adire il magistrato, @ quindi è fatto obbligo
al tutore di prestare la sua. auctoritas al pupillo quando si presenta l'oc'asione. — )- :» ULI'IANO non conosco tale triplice distinzione di epoche
dell’età. pnpillarc a- lni attribuita. Supra septimum aetatis anuuui esse e
fari posse sono per lui, come le altre espressioni infantem esse, e fari
nou posse, equivalenti, conforme alla veduta predominante che fa comin-

ciare con questo tempo la perfetta. capacità a parlare, siccome è stato
dimostrato ampiamente e chiaramente negli Annali per la letteratura (ti
Heidelberg, anno S.", fasc. 7, nr. 42 e 43, pa". 664-683. L’opinione degli
antichi che nel periodo che ﬁnisce coi sette anni si maturano gli sviluppi
principali dello spirito e del corpo della. vita umana, e che dopo compiuto
il settimo anno con il cambiamento dei denti l’uomo sia. capace aparlarc
perfettamente, è attestata sicuramente con le seguenti testilnuuianze: CENsouixus, Dc die natali, cap. XIV, dice: « lerocna'rns med-iens in septem
grtulus aetates distribuit. Finem pri-mae putavit septi-nium annum., secundae

«li.-ciuium. quartum- ». MaCltOnlus nel Con:.mcntar. PI Cicerone in somnium.
Scipionis, lib. ], cap. 6, CllU raccoglie- molto dagli scritti degli anticlii e
nuovi ﬁlosoﬁ della natura- sulla meravigliosa e misteriosa. forza del unniero set-te, c elle filosofa sul profondo inﬂusso degli ebdomat-i sulla vita
mnanu, trae la seguente osservazione: «Post mmos septeni dentes, qui
primi eincrscrant, aliis aptioribus ad cibum. solidum. nascentibus cedunt;
codemque armo, id est, septimo, plene absolvi/ur INTEGIHTAS LOQUl-INDI ». Precisamente questo conferam lswouo, Ely/inoltro., lib. XI, cap. 2, nr. 1,
2, 9: « Gradus aetatis scr sunt —— dice egli — infantia, pueritia, adoleGLL‘CK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — SS.
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NIANO '") conforme a- quella opinione limitano l’infanzia. — il tutore agisce da Solo per il pupillo. Xaiu- ti-uias aetatis pupilli nal-

luni. habent intet-lectum "s).
ULPIANO pone. quindi gli infantes con gli assenti in

una sola

classe. Se si presentano atti che richiedono la presenza e la

col-

laborazione del pupillo, cioè quelli che debbouo porsi. in essere“
con una forma stabilita dal diritto civile,-e che perciò non si lasciano compiere a. mezzo di rappresentanti, tali atti

devono pro-

rogat-si ﬁno a che il pupillo non abbia oltrepassato gli

anni del-

l’infanzia, che gia il nuovo diritto romano modiﬁco, nel senso che,
se tali atti non possono rimaudarsi senza pregiudizimdel pupillo,
il tutore stesso può eompierli “9). Così per esempio il tutore

puo-

stipulare per il pupillo 'e- acquistargli almeno "Nae-tio utilis "‘-‘). Il
seentia, etc. —- Prima. aetas infantia est pneri nascentis (ut luet-in. (Inacporrigitur in septem annìs. — Info—as dicitur homo primae aetatis. dictus
autem. infans, qui adhuc fari nescit. id est, loqui uon- potest: noudum-enim,
bene ordina-ti dentibus minor est sermonis erprcssio ». Del cambiamento dei
denti nel settimo anno parla anche PLINIO, ]Iist. natur., lib. VII., cap. 15.
Ancora-parecchi altri passi cita Ein. Mummius, Olmo-rai., lib. I, cap. 14.
Fedele a questa. dottrina degli antichi ﬁlosoﬁ e studiosi della natura Ul.PIANO dunque, che nel citato passo tratta della difesa del pupillo avanti
il tribunale, dice che il tutore adempie al suo dovere sia che inizii e conduca. egli medesimo il processo per il pupillo, sia che permetta al pnpillo di agire personalmente, assistendolo: poicbè in riguardo all’efﬁcaciag-iuridica è del tutto indiﬂ'erente. Dopo che ULI’IANO ha tratto da ciò laeonclnsione che il tntorelia la libera" scelto .di ciò che vnol fare, ag-

giunge modiﬁcando che ciò sia da intendersi così, che quando il pupillo
non è capace a. parlare ‘e è assente il tutore deve sicuramente iniziare]ni la. lite; ma se il pupillo lia più di sette anni ed è presente deve prestare la sua auctoritas.
") LÎ 18 pr. Cod. de iure deliberandi, V, 30. Anche qui, come anchein ULI’IANO, si distinguono solo due punti, cioè quando il pupillo e nneora. infans, vale a (lire minor septeni (omis-, e qnando egli ha oltrepassato i septem annos aetatis, cioè non è più infans.
48) 9 10 I, de inntit. stipulat., III, 19; L. ] i. 13 I). de obii-aat. et
action., XLIV, 7.
49) Vedi MUEI-ILI-INBRUCII, Imi-!. P(HHÌ., vol. II, \\ 327.

5") L. 9 pr. D. de (nti-uinistrat. et perii-. tal.; L. 'i I). quando ex factotator., XXVI, 9; L. 2 Cod. eodem, V, 35). Vedi vou Ian-inn, Sa! coucetto1'oman0 di tutela, c curatela-. {\ H, n. 5 uel Jll'ayazzino per la seien.—a de!
diritto e la legislazionc, vol. III, p. 51 segg.,
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tutore. poi e autorizzato, secondo un rescritto dell’imperatore VALEN'I'INIANO III, a adire l’eredità devoluta alpupillo iu sno nome,
quando questi e ancora infans, cioè non ha raggiuntoi sette anni 51).
Secondo poi nn rescritto dell’imperatore GiUSTiNIANo 52) il tutore
può restituire una eredita ﬁdecommissaria in nome del suo pnpillo si fari non possit, come pure in un tal caso può farsi la re—
stituzione dell’eredità

lasciata al

pupillo ]ideieonnnissi

nomine.

Talvolta vi e di bisogno di un espediente con cui il tutore possa
esser reso -apace ad un dato atto, come per esempio nell’acccptilatio, in cui il tutore deve assumere per sè l’obbligazione mediante
uovazione 53).
Se il pupillo invece non e più infans, vale a dire ha più di
sette anni, il diritto romano distingue il caso in cui non si può
agire per mezzo di terzi, da quelli in cui è permesso. Nella prima
ipotesi il tutore non può agire da solo, ma interporre soltanto la
sua auctor-itas.- e ciò avviene per tutti quei negozii giuridici per
i quali il diritto civile ha imposto forme determinate ='“), Tali ue—
gozii il tutore non può compiere da se solo, ma deve lasciarli
porre in essere dal pupillo medesimo, integrandone con la sua
auctoritas la incompleta manifestazione di volontà. Ad esempio ciò
avveniva nella manomissione degli schiavi ”‘—'), nella nomina di un
procuratore per la condotta. di un processo "’“), per I’aditio di una
eredita 57) come pure nella restituzione di essa ea: senatusconsadto

j"") I.. ]8 C. de inre neon.; von Lorena, loe. cit., nr. 9, p. 86 seg.
"'") L. '? C. ad SC.tnm 'l'reliell., ur. 48. Vedi ".
vol. III, pag. 58_f.. nr. 10.

Loana,

Magaszino,

53) L. 13 {\ ].0 I). de acceptilat, XLVI, 4. Vedi v. Lonun,

loc. cit.,

nr. 8, pag. 55 seg. e MUEIIIJCNBRUCII, Dottrina della cessione dei crediti,
\\ 5, nota. 62, pag. 39.
”‘) L. I!) I). li. t., PAULUS, lil». IX respons.: « Ad ea quae solemnitatem iuris desiderant, e.x-plieanda, tutore auctore opus est ». V. HEINECCIUS,
Antiquitat. Rom., lib. I, tit. 2], \\ 2.
55) L. 6 C. Qni nimia-mittere nun possunt, VII, 11.
"'“) L. 11 Cod. de procnratorib., II, 13.
5") L. 5 Cod. de iure. debba-., VI, 30; Impp. VALERIAN. et GALLIENUS:
« Poiait pupillus pro herede, tutore auetore, gerendo consequi successionem
sed ipsius actus et voluntas fait neeessaria. Nam si quid, nesciente eo,
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Trebelliano 5") e. nelle stipulationes '""), e in tutti quei casi in cui la
proprietà deve acquistarsi in altra maniera che non sia per il sem-

plice possesso G°). Tutti gli altri atti invece che possono compiersi
a mezzo di procuratore il tutore, anche senza l’intervento del pupillo,
\

nell’interesse dell’amminist‘azìone, e autorizzato a tarli

da solo,

(piand’aucbe richiedano un mon-datum speciale 61). Cosi per esempio
il tutore puo possedere per il pupillo e acquistargli con il possesso

la proprietà, anche senza. il suo volere "'-’); puo alienare 63) e persino in alcuni casi da solo, senza. il concorso dell’autorità. Al pupillo poi nou è permesso attaccare tali alienazioni fatte legittima-

mente dal suo tutore '“). Egli puo, quando ciò e necessario, dare

tntor egit, illi hereditatem. non- potuit acquirere». L. 9, D. de tutor. et earator. dat. MARCIAN., lib. IX, lnstitutiomnn: « .Impnberi ad hereditatem
adeundam ut tutor detur, ex causa permissum est ». L. 9 I). (ic acquir.
rel omitt. heredit. P.…ws, lib. II ad Sabinum: « Pupillus si fari possit.
liuius tamen aetatis sit, ut causam. (requirendae hereditatis uon intelligat,
quam.-ris non ridentur scire liuiusniodi- aetatis pner (neque enim. scire, neque
decernere talis aetas potest, non niagis quam furiosus) tamen cum tutoris
auctoritate hereditatem. acquirere potest: hoc rniln farm-abilitcr ris prae-

statui" ». Si confronti ani-lie la L. ]? 9 1 I). de appellat.; L. 90 pr. l). (lr
aequir. Iicred. e lac. (lumen, ()bser-ra-lion., lib. ], cap. 34.
58) L. 37 (\ l. I). ad SCJ-nmï Trebell., XXXVI, ]. ['Iam-xx., lib. XVI
ad Edie/.: « Pupillus autem ipse debet restituere tutore aui-tore, nan tutoisine pupillo, nisi infans est, quia ncc mandare actiones lator pupilli sui
potest ». 9 2. « Sed ct si pupillo sit restituenda, nou posse pupillasiue lntoris anctoritatc rcstitui, constat ».
5°) L. 9 pr. D. de …hai/list)“. et. perle. tutor,; L. 53 I). de arr/. rer.
doni-.
6") L. 1 Cod. per quas personas nohis «contr., IV, 27: {\ 5 I. eodem,
Il, 9. Vedi vou Loana, loc. cit.. nr. 2, pag. 46 segg. e l\lrmnncxnnccn,
Dottrina della cessione dci dir. di credito, (\ 5.
61) Cfr. L. 56 {\ 4 I). de furtis con la L. 60 I). (le procurat. e Ios.
AvunANu, Interpretat. iuris, lib. ], cap. 12, nr. 28".
62) L. ]3 6 1 D. de aeqnir. rer. dom., L. Ztl—g 21). eodem. Viali von
Loman, loc. 'eit., p. 45.
63) L. 17 6 2 I). de iureiar. e tit. 9, lilv.""XXVIl Dig. de rebus eorum

qui pul). tut. l‘. cura sunt.
e

Vedi von Lin-Inn,

loc. cit., nr. 4,

socru"
OD.

6‘) L. 12- 5 1 I). de administr. ct pcrie. tutor.

pag.-'. 50
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iu pegno cose del pupillo 65), pui) transigere “'”), far pagamenti '"),
defer-ire giuramento 63) e intentare lite per il suo pupillo ““).
Sorge adesso la questione (li sapere se in

questi casi dipenda

dal tutore. agire da. solo, o lasciare agire il pupillo con la sua assistenza, se. egli e presente. Secondo la decisione di ULPlANO nei
passi sopra citati (L. 1 5 2 ]). dc (alluvinist. et pcric. tutor.) Ia qne.stione vu risolnta all'ermativamenle 7”). lTIJ'IANO dice in

modo

esplicito:
« Sufficit tutoribus ad plenum. defensionem, siro ipsi iudicium suscipiant, sire pupillus ipsis (iunioribus. — Licentia igitur erit, atrum
malint ipsi suscipere i-udioinm, an pupillam arist-ere, ut- -ipsis auetoribns indicium suscipiatur ».
Se con una eredita vengono a sorgere o a cessare

obbligazione,

rapporti di

il tutore deve. rivolgersi al pupillo e lasciar fare a.

lui se per il negozio può agire, o esser convenuto,

egli diretta-

mente“). E questa. nna cause,-menm dei rigorosi principii del di—
ritto romano, che a mezzo di 'persone libere non poteva. in l'avore
di alcnno sorgere uu rapporto giuridico se non era nua cruise-.
;;nenza immediata. del possesso 72).

“3) L. ]] 9 7 I). de pigri. (ii-l.; l.. 16 pr. I). coll.
"“) L. 56 (\ I I). de furtis. Secondo l’edizione di lo. Lnd. Guil. BECK,

l.. 58 s 4 1). de fortis.
67) L. il \\ 5 in liuc I). de admin. et perle. int.; l.. 13 \\ ult. l). e in
L. 58 I). de soli/f.
L"") L. 17 $ 2 D. de inreiur.

65.) I.. 17 cit.; L. ] $ 2 D. de adiniu. et perii-. lul.
70) Vedi von \VicNiNG-Isaicxniam, 'J'ratlalo di diritto cii-ite comune, volume II, lil). IV, gi 405, pag". 92 della 3.“ ediz. Di altra opinioni- i- pero
l).\n|-:|.o\\' nel .llauualc de) dir. delle Pandette, parte. III (Halle 1818),
pag. 515 e segg.
“) Vedi Ml'l-IIILENBRL'CH, Doct. Panda-lan, vol. ll, è 327, pag. 295
(ediz. 22.-", Ilalae 1827) 0 “’Em-ta, Sul ('ounuentario allc Istitn:ieni di
[ihm-rio di “orari-'Non, {\ 205, uota. 2, pag. 232.
7?) Vedi .)Ii'i-znu-zxnuuen, ])ottrina della cessione dei diritti di ert-dito,
\\ 5, p. 33-40 della 2.“ edizione (Creifsu’ald 1826).
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In quali casi è richiesta l’unetoritas tnt-oris.
GUS'l‘iNlANO dice pr. [. h. l.: « Amator-itas autem tutoris in. qnibu-sdam. causis necessaria pupillis est, in quibusdam. non est necessaria-. Ut ecce, si quid dari sibi stipulatur, non est neeessaria tutoris auctoritas: q-nodsi aliis pupillipromittant, necessaria est. Namque
placuit meliorem quidem suum. conditionem licere eis faeere,
sine tutoris auctoritate: deteriorem- raro non aliter,

etiam

quam tutoris

auctor-itate ».
Da questo priueipio discendono le seguenti proposizioni:
I. L’anctoriias tntoris &: necessaria. in tutti i easi in cui il pnpillo voglia obbligarsi verso un altro o altrimenti alieni alcunchè
dei suoi diritti. Questo appunto intende GIUSTJNIANO quando dice:
si pupillus condictionem suam deteriorem facit. In un altro luogo 73)
'GIUSTINIANO dice: « Pupillus omne negotium recte gerit: ut tamensicub-i tutoris auctor-itas necessaria "sit, adhibeatur tutor: veluti si
ipse obligetur: nam alia-m sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate

potest ». 'I'uEOPI-ULO usa l’espressione älzrraüy, minuere. Senza
l'auctoritas del suo tutore,

perciò, il pupillo non può promet-

tere, ne donare, ne rimetter uu

debito, ne manomettere uno

schiavo, nè eseguire un pagamento, nè altrimenti alienare qualsiasi cosa.
A questo punto appartiene quel luogo del liber XII ad Edictum
p-rori-iwialo di G-AIo che, riportato nella L. 9 li. {.,—così suona:
« Obiigari e.v omni contractu pupillus sine tutoris aiictorilate non
potest: acquirere-aulem sibi stipulando, et per traditio-nem “) accipiendo, etiam sine into-ris auctoritate potest: sed crede-udo obligare
sibi non potest, qnia sine tutoris auctor-itate nib-il alienare potest. 51.
73) 6 9 I. de inutil. stipulat.
7*) Per traditio si deve qui intendere ogni modo di acquisto. Vedi Abr.
“'XELING ad Labitti «sion imlicis Panda-t., cap. III, 6 38, nota ni (Ina'isprad. restit., parte II, pan. 61).

DE AUCTORITATE ET (‘ONSENSU TUTORUM n'r- CURATORUM

o?!)

E.:: hoc autem, quod pupillus nullautrein sive tutoris auctoritate alienare potest, apparet, nec mauamittere cuni sine tutoris auctoritateposse. Hoe ampt-ius, lieet tutoris auctoritate umuuuiittat,

debet c.x:

lege Aelia Sentia apud emi-sitiunt causam probare 75). 5 2. Pupillus e.v
omnibus eausis solve-udo sine tutoris auctoritate,

nihil agit, quia

nulluni dominium transferre potest. Si tanien creditor boua- jide peeuniam pupilli eonsuniserit, liberabitur pupillus » 76).
"'-") 6 4 I. Qui- et quibus e.r eaus. muuumttt.

uon poss.: « Eadem te!/e

Aelia Sentia dom-tno minori 'rigiati anuis uon aliter oianzunittere permitum.-, quam si. rtudieta apud consilium iusta. causa munumissimzis approbata, fuerint uiu.-inmissi ». Questa è la. lezione e la interpretazione delle

edizioni di Comoro, lin-innite BUi—zcnnn. Più esatta. è l’interpretazione cbe
trovasi adottata dalla. edizione di BECK, dove dopo vindicta è posta una
virgola. E questa. interpunzione segue anche Carlo Wen-:srl-mANN nella sua.
traduzione tedesca della. Parafrasi di Teo/ilo, vo]. I, pag. 75, nota ].
Ma in genere sembra che qni le Istituzioni siano state erroneamente

trascritte. 1] che si rileva in maniera assolutamente evidente dalle ritrovatefstituzioiii di GAIO, dove-questo passo, lib. I, 6 38, suona- così: « Item.
eadem lege minori XX a-mtoruui domino non. aliter manumittere permittitur,
qua-tu st- rindieta apud consilium iusta causa manumissionis approbata
fuerit ». ll prof. DIRKSEN nei Saggi di critica e interpr.

delte fonti

det

dir. reni. (Leipzig 1823), Mem. 3, pa". 114, lia, mediante un’inversione

che spesso ricorre in Cr.-uo, scomposto il passo cosi: « non aliter ill-ana—
mittere permittitur, qumn vindicta, si. apud consilium, etc. ». Fuerit leggono.
anche i tre manoscritti delle Istituzioni di BniunuG, dei quali il pro—
fessor Rossinu'r nei Contributi di dir. rem., fasc. 1.0- (Heidelberg 1820)ci ha lasciato nna det-tagliata descrizione e comparazione, e sui quali
egli ha osservato, pag. 67, che la parola. mauuuitssi sembra di esservi

stata"falsamente inserita. La. lezione erronea di IIO'i'OMANNUs: « quam.
si, dieta apud consilium iusta- rausa manumissionis, approbata fuerit
unmmuissio » è gia. stata. a buon diritto respinta dn Willi. a Loon in
la'leylberia, sire de maamnissione seri-or. apud Rom.. (Ultrajecti 1685, 8),
rap. IV, è 18, pa". li'ï, ìl quale del resto anche in quel frammento delle
[stitiwioui pone una virgola. dopo rindieta.
76) Si confronti con questa. la- L. 14 \) nlt. D. de soin/., nella quale
Unam-xxo die—: « Papi/Inni sine. tutoris auctoritate uec soli-erc- posse palam
est: sed si dederit nummos, nou "tieni aeeipieutis, riudiearique polerunt:
piano si fuerint consumpti, liberabitur». Cioè a dire: se fondato sopra

una causa giuridica, quel pagamento diveniva valido mediante la consu—
mazione elie il creditore avesse fatto della relativa sonnna, eil il pupillocon ciò si liberava dalla. sua obbligazione. \". Ev. Ù'r‘ro in Comm.. ad.

è‘ 2 I. Quilt. alienare lic. e- Franc. FLOlinx'ris, .’I‘r. ad ’l'il. Puudect. desolul. (Opp. alumnum) a S'ronncnnx editor., te…. li, parr. 492 segg.).
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Neppure i pupilli possono adire una credita-, ne

chiedere una

bonorum possessio, ne assumere una credita i'cdecouimissarin, tranne
che ciò avveng:

coll’anctoritas del

tutore, qinintnnque l’eredità.

rappresenti per essi un vero lucro, e nessun danno abbiano a teuterne "). GAIO, nel menzionato frammento 5 3, dice:
« ][ereditatcni adire pupillus sine tutoris aueturitute non potest,
qaamris lucrosa sit, nec ullum. habeat duum-um: uec e.v Senatuscon.snlto

Trebelliano hereditatem reeipere pupillus sine tutoris auetori-

tate potest ».

.\ questa fonte sembra attinto quello che GIUN'I‘INIANO, con
un‘aggiunta però, dice nelle sue Istituzioni al 5 1 h. t.
« Neque tamen. hereditatem adire, neque bonorum possessionem petere, neque hereditatem. ear ]ideieommisso suscipere aliter possunt, nisi
tutoris auctoritate. quamvis lucrosa sit, 'nec ullum damnum. habeat » ").
Mediante il bene/ictum inventarii, clic GLUSTINIAwaeva introdotto
prima della pubblicazione delle sue Istituzioni, l’erede e in verita al coperto da- ogni pregiudizio: ma siccome l’adizioue di una eredità è immediatament-e collegata colle obbligazioni cbe l’erede ass…ne, così
si chiarisce per se la necessità dell'a-netor-itatis interpositio. « More
ven-im. nostrae civitatis neque pupillus, neque pupilla sine tutor-is auctoritate obbligari possunt», dice ULPIANO, nel tiber VII ad .5' —

binum 79). Ed in altro luogo, nel liber LIX ad .Edietmn ao): « Etenim
77) L. !) l). de lutor. cl curat. dat.; l.. 17 t 1 I). de appellat.
73) La lezione: «ne nullum damnnm— babcaul»clle si trova nelle edizioni
«li HALOANIHER, RUSSARI), ISAUDOZA, UGO DA Pou'ra e parecchi alt-ri,, (‘:
sbagliato, e gia e stata con ragione respinta da. Ant, Aueusrixus, Emendaiiou. tib. ]]], cap. 7 (in '['/ies. iuris Item. ()ttoa., toni. IV, p. 1519).
Nelle nuove edizioni di Brianna, Bacu e Busoni… si legge: « nec ullum
damn"… habeant ». ll'ltubeaul- si riferircbbe ai pupilli. Ma, che debba

leggersi habent e concordi con hereditas, risulta dalla Parafrasi greca. di
'I'llEol-nn.r5. [vi

e

detto: zzì o—Jrîsyizv ïzei CT,.uL'z'J zu 57.-ne;. i.

ullum in s(- damnum liabeat.
79) L. 8 pr. l). de aequir. rel- omitt. hered. (XXIX, 2).

3") L. 3 {\ ult. I). Quib. er eausis iu possess. catur (XLII, 4).

e.

neque

DE A[‘-("'I'0R1'I‘A'J‘E ET C(JNSENSU TUTORUM E'I‘ CITRA’I‘OBUM
"ridet-ur impubes eontra-here, cmn adiit hereditatem ». Si

GSI

aggiunge

anche un’altra ragione. l’Al’INIANO '") annovera l'hereditates aditio
tra gli actus legitimi. Ora. PAOLO dice nel liber IX Response-rum "):
« Sed. ad ea. quae solemnitatem iuris desiderant, e.vpl-ieauda, tutore
auetore opus esse ». Però ciò vale solo pei pupilli estranei, non per
quelli che sono sni- heredes del defunto. ULI‘IANO dice nel liber I'll
ad Sabinum '“): « 'De ea autem. hereditate loquimur,
succedunt huiusmodi person-ae qnasi necessariae».

iu qua non

Peri-bè. costoro

diventano eredi ipso iure « et ideo, dice Gll'S'rJNlANO '"), nec tutoris
auctoritate opus est pupillis,

enon etiam ignorantilms a(lqaira'tur

suis heredibus hereditas ».
Egnalineute il pupillo non può ricevere dal suo debitore alcun

pegno senza l’aaetoritas del tutore-. Perchè, se da un lato il pegno
gli l'rntta garentîa, dall’altro egli viene ad obbligarsi verso il debitore e. puo percio esser convenuto coll’actio pigneralitia.
dunque come creditore pignoraiizio assume delle

Egli

obbligazioni.

l’ereib Monnsrmo dice nel Liber] l)iti'ereutim'um ““): « Pupillo eapieuti pignns, propter metum. pigneraticiae actionis, necessaria est tutoris auctoritas ».
Solo nei easi in cui la obligatio nasce. e.i- re, ossia da atti e rapporti ginridiei ai quali è estranea la volontà dell’obbligaio, il pupillo pui) rimanere obbligato anche senza l’aaelorilas del tutore. l“‘).

ll che si verilica:

‘“) L. 77 I). de dir. [te!/. in:“.
as) L. 19 1). h. t. V. Ev. O'I'ro, Comment. ad 51 I. h. t. e “ll-IRON.
nr: (Mary., de apii-ib. iuris ('ita, lib. IV, cap. 11, nr. 10 e 11, pag. 325.

“) L. 8 pr. I). de (:(-quir. rel omitt. hered.
"") t 3 I. dc heredi/al. quae ab intesi. defer.

"’) l.. 38 I). de piguerat. aet. (XIII, 'i). V. 10. van NIer-tx, Diss.
ad frag/menta, quae in dig/estis ex IIereunii illodcstiui IX libris I)i[)'ereutiar.
supra-s., cap. 2 (in Ger. ()icmucns 'I'Iies. l)issertaliuu. Detail-ar,, vol. ],
tom. ], p. 16 seg.
‘"'3) L. 45 I). de obliqui. et acl. l’.\.I'l.L's. libro VII ad Plautium:
« Furiosus et pupillus, ubi ea: re actio renil, utili,/mitur etiam. sine euro-

lore- rel tutoris auctoritate, nelnli si commune… fundum habet! eum. his, et

oliqnid in enni impendere. rel damnum iu ro pupillus dedit: uaiu. indicio
ronnnnui diridnulle billig/abutitur ». "cdi Ia parte X di questo Commentario,
milex. (”onu/i.. Pandette. — Lib. XXVI. — Sli.

un “
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1.° Quando l’obbligazione nasce da un

delitto ed

il

pupillo

c pubertatipromimus, in eta eioè che. permette gli s’impnti l’azione.")…
in questo caso egli è tenuto al risarcimento dei (lanni. Ma se egli
fosse, al contrario, ancora infans, ovvero 'in/"autum promimus, alora non sorgerebbe neppure una obligatio e.:-' re al risarcimento “5)..
Ll.“ Quando l’obbligazione sorge tlall’equita.

Questa ipotesi

ricorre:

a) se un terzo, nell’assenza del tutore, abbia gerito utilmente gli affari 1ch pupillo ed abbia, ciii facendo, inenutrato

zlelle spese s").
b) Sc alcnno possiedc

nna cosa

in uonumionc uol pupillo

c pcr la eouserrazizme ili essa abbia fatto (lelle spese necessarie ”“).
e) Se il pupillo abbia altrimenti concluso, senza l’auetorilas
del tutore, un affare. per il quale si sia. arriceliito, ad es. egli
abbia ricevuto un unit,-no od un deposito '“). in tutti

questi

casi

prevale la regola di naturale equità.: neminem eum alli-rius detrimento i/ieri locupletiorem a").

II. In tutti i casi invece, in cui il pupillo mig.-libra. la. sua’
posizione, eon la conclusione di nn altare, in cui dunque egli tatto
acquista e nulla aliena, l'auetor-itas del tutore non e necessaria.
Egli pai) pertanto senza tale auctoritas farsi \‘alitlauleute promettere qualche cosa, accettare una donazione, nua remissione di debito, ed in qualsiasi altro lecito inodo acquistare quali-lie cosa '”).
i 700, pag. 324, e particolarmente llonri-‘Nlcn, ('unimentar. suite Istitul. di.
.I'jineceio, si 205).
’") L. 13 \\ ]. l). de dolo malo. Una-., lib. XI ad .Iu't-iietum: « Ego arbitror, et e.:: suo dolo eenreuieudum- (pupillum) si promimus pubertati est».
— I.. ] @ ]5 I). iiqmsiti. L‘u‘. lib. XXX ad Edit-t.: « .-Iu in pupillum-,
apud doli mali iam eapaemu- deposueris, agi-posse, si dolum umanisti ».

”“) L. 5 \} 2 I). ad Leg. ;‘lquil. Vedi 'I'lim.u"l', Nu;/gi su ale-une parti
della. teoria del diritto, vol. 1], diss. \‘lll, p. 211.

a"')
°")
"“)
9?)

L.
L.
L.
L.

6 pr. I). de neget. gest.
46 I). de obligat. et aet.
]3 {\ ]. l). dc eoudiel. imiei… L. ] si 15 l). depositi.
14 l). de eoudiel. iudeb.; L. 206 l). de dir. iter/y. iur.

03) L. ".’S pr. 1). de pac/..; L. 9 pr. D. h. t.: L. ]] I). de "(uidi'-W)"du-m. (XLI, 1); L. 2 I). de aeeqrtilat. (XLVI, l):

praest. (V, SH),

l'.. 1

L'.

de auetorit-

DE At'ol‘om'rA'rn 1-1'1' ('oNsENSU TUTORUM E'r ('I'RA’I‘ORUM
THEOI’HILO 9'), nella. sua Pura/frasi greca. intende
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comprendere

tutto ciu, quando dice che il pupillo può bene sine tutoris aaeto-itasr accrescere il Suo patrimonio, ma non pui] diminuirlo altrimenti clle. integrando col consenso del tutore l’atto prOposto.
III. In quei casi dunque in cui sorgano tra contraenti diritti
e azioni reciproche, come ad es. nelle eompre, nelle locazioni, nei
mandati, nei depositi (l‘anonimo ci ricorda qui l’actio depositi
.d-ireeta e l’aetio depositi contraria) avviene che, in mancanza dell’auctm'itas del tutore, l’altro contraente rimane obbligato verso

.il pupillo, non il pupillo verso di lui 95). Ed nu tale negozio cliiamasi uegot-ium claudimus. Poiclie se il pupillo non vnoleosservare
il contratto, nessuna azione puo essere

intentata contro

di

lui.

Egli invece può intentarla contro l’altra parte, se a lui interessa

il mantenimento del contratto 96).

5 1339.
Forma preses-[tta dalle legg-iprr l’interpositio anetoritatis.
(Joule gia t'n innanzi osserva-to (pag. 669) l'a-netor-itas tutoris ap-

particne alla- categoria dei negozi, che il diritto civile romano
considera come formati-. Vero è che PAPINIANU non la annovera

nomiinitamente, tra gli actus legitimi DT), ma essa ne lia tutti i

"’") Pr. I. b. t. ”7710575 "')..o cdv &vsﬁw xxiiiwz yèv 'n'-},v oizelzv galesun éîsîvai
duri,") noiaiv, zzi ('i-eiu': ri,-J a'.-noi) remoue-[27, sine tutoris auctoritate, ill'/ouv
äuau 777; Toi E'm‘rpòn‘ov zi)…"vevttzq, E).-1:106": ò‘è

oùz

érélamg, ii Iusi]

upon-77 Tr}:

'/L'Jolu.éwp vi fa‘} èm‘rlaòîmu zùﬁsvn'z.
9"’) Pr. I. h. t. « Unde in his causis, e.:: quibus obligationes. mntua-e ua.seuutur, ut in emptionibus, redditionibus, locationibus, eonduetiouitnis.
mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem, qui
rum his contrahunt, obligantur.- at inrieem. pupilli non obligautur ». Si
metta. in relazione con questa. la L. 1 l). de reso-ind. rendit. (XVIII, 5).

"’“) L. 13 si 29 D. de a-et. eniti et rend. (XIX, l). Um., tit). X. XII
ad Edie-t.: « Si quis « pupillo sine tutoris auetoritate emerit, er uno latere
eonstat contractus; umo qui emit, obligatus est pupillo, pupillum sibi non
obligat ». Y. Bunium Comm. ad pr. b. t. e VOI-ZT, Conn"… ad Paud.
]i. i.. $ 3.

"") L. 77 D. de dir. Iteg. iur.
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«arat-teri, e perciò viene come. tale riconosciuta dal
mero dei giuristi '"). Franc.

])vannnrs “’”) dice:

maggior un-

«licet non re-

eensea-tur in dieta lege ACTUS tutoris auctoritas, addenda tamen
est. Illic enim actus legitimi non recenseaturmnnes ». Per quanto
sia. certo che nell’un-ctm'itas tutoris concorrono tutti i caratteri che,
secondo la L. 771). (le reg. int:, sono propri agli actus legitimi,
pure e stato osservato da altri "'”), che le. regole del
mano snll’interpositiu auctoritatis si

possono

diritto

ro-

dedurre e chiarire

anche in altro modo dall’istituto stesso, indipemleutemeute dalla
quistioue se quest’atto del

tutore. sia da annoverare tra i legit—

liini, di cui parla PAPiNlANo, il che i- dopo tutto l’importante per
l’applicazione odierna dell’istituto.
Il tutore deve dunque:
1.° esser presente alla conclusione del
viene richiesta la sua auctoritas 1). Egli deve

negozio, pel

quale

interporre la sua

auctoritas personalmente: ne sarebbe qui ammesso un suo rappresentante. Perchè la- incompleta. dichiarazione di volontà del pupillo
deve essere completata- colla dichiarazione integratriee del tutore,.
Il suo consenso adunque, preSo insieme a quello del pupillo, viene
a formare giuridicamente un’unica volonta. Perciò il tutore ed il
pupillo, giuridicamente, vengono considerati

come una perSoua.

La necessità della presenza del tutore alla conclusione del negozio
ha dunque il suo tbudameuto nella natura stessa delle cose.. Ma
la presenza personale del tutore ": così necessario che, se. egli e

98) Si eout'r. particolarmente l’et. Rum], .."enieutr., _lib. 'Il, cap. 24,
pag. 359 segg. los. FlNEE'l'ltl-IS et de MONS.-\LVO, I](')'ln()_l](')ii(t)l. ad i l L. lo
1), (le legitim. tutor., 9 I, pag. 549.

99) Commenta)". i» tit. ii. I)i_r/. r-ap. 2 (Opp.. Fraucot'. ]592 f., p. 303).
Ciò che io, sopra, a pag. (371, ho attribuito all’insigue
tiene ad llmxsccn's.

llncxnu,

appar-

100) lIug. DONl-JIJJJS, ('omnieutarior. de iure wir., lib. III. cap. 13,
i 19.—lli (vol. II edit. NURSING… Norimb. 1805, 8, pag. 175 seg.). Lud.
Iul. Fried. “Ol'îl'l-‘Nl-îl: nel ('rmimeutario alle Iimtilu:ioui ili Jz'iiieeeio, &) 207
e Ab. Diet. Wain-1a su l-lomu-‘Nnu, loc. cit., not. 3, pag. 234.

1) L. 9 (& .') 1). it. t. Gun, lib. XII (ai [Miei-. proriue.: « Tutor statim.
in ipso negotio praeseus debet aun-tor jieri ». Questo appunto si dice nel

x_i 2 I. h. (.
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assente ed un terzo [til contrattato col pupillo, il tutore non può
validamente interporre la sua auctoritas, ne per lettera-, ne per
mandatario, quand’anche egli fosse stato dal terzo snﬂicìeutemente
inlormato dell’affare 2). Perchè il tutore non può ne deve conﬁdare su queste informazioni. Egli deve personalmente prender
conoscenza del merito di esso e del modo in cui viene concluso,
per prestare il suo consenso, con perfetta cognizione di Causa e
colla piena convinzione che il pupillo non ne sia pregiudicato.—
Nessnn

valore pertanto ha, come dice GAIO 3), la per epistolam

interposita tutoris «notai-itas.
2.° Mail tutore non deve intervenire soltanto materialmente,
siblmue interporre la sua. auctoritas con piena coscienza e liberamente. Se alcuno lo trattenne con violenza, ovvero nel tempo della.
conclusione del negozio, il tutore non si trovava com-pos sui, oaltrimenti tueque, ciò

'ale come se il tutore non fosse stato presente.

lÎLPIANO dice nel liber I ad Subì/nun "):
« Tutor si 'in-vitas retentus sit.- per ritu., aon Putet, quod (igitur:
neque enim prueseutia corporis sofﬁci?“ ad. um-toritutem, ut si somno
aut morbo comit-iuli 5) occupat-us tacuisset. ».
E GriULlANO nel liber XXX!

l)igestoruiu “): « Non multum in-

2) Y. l)oxm.1.us, lil). Il], cap. 13 \S 13.
a) L. 9 \\ 4 l). h. t.
*) L. ] \\ I l). b. t. Il morbus comitia-lis è l’epilessia, la quale prese
questo nome (Ia. ciò che, quando un cittadino roma-no cadeva per l’accesso di questa malattia nei comizii,

questi

erano

levati,

quasi

nefasti

omine. Ciò appare dai seguenti versi di SERENUS Sannoxlcns, un celebre
medico vissuto ai tempi di SEVERO e CARAC.II,],A:
Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est-,
Quod ﬁori nobis sujfruyia iusta recusat.
E Sext.. Pomp, Fi-zsrus nei Fragen. (le Vcrbormo Sir/uitio., p. 44 (edit.
l-‘nlv. Ursini 1583, 8) dice: << Prohibere comitia, dicitur ritiare tliem- morbo,
qui vulgo quidem. iunior, ccter-mu ob id ipsum- comitialis appellatur ». Per
t'îò questa malattia viene anche chianmta morbus sacer. Y. Sam. Periscz,
Lexie. Antiqnilaf. Roma-n., tom. II, ll. v., pag. 597 e PO'rmEn, Pauci.
Iustinimt., tom. II b. t., nr. XVIII, not-'l f, pul)". 118.
6) L. 14- D. b. t.
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terest, ab fuerit 7) tutor,-cum negotium eoutmberetur, au praesens
»iguorarerit, quale esset, quod coutraheretur ».
3.° .ll tutore. deve dunque dichiarare il suo consenso chia—
ramente ed espressamente 3). Onde PAOLO nel iiber XXXVIII ml
Ed-ict-mu "') dice che' un mulus non può divenire tutore, gironi-ani
auctor-itatem praebere non potest. Non è però richiesto che la (li-Ì
chiarazione del tutore debba essere udita anche da colui che eontratta col pupillo, sempre quando il negozio è tale che può con-,
clndersi tra assenti. Così nn assente può ad es. offrire ad un .“;
tore una compra vantaggiosa al suo pupillo,

del eni oggetto il

tutore pub a tempo opportuno informarsi Sntïicieutemente. Poichè

Ia compera puo concludersi anche fra assenti mediante una lettera, per ciò il tutore può qui inviare per iscritto il suo consenso
al contraente assente. Dice GAIO nel liber 'XII ad Edictum. promise-iuic ") :
'
«Etiamsi uon e.ifaluliut tutor-is auctor-itatem is, qui cum pupillo
contra/rit, script-is tamen lioc approbei-ur,

recte negotium ger-itur:

veluti si absenti pupillo per ep-istoimu conclam- aliquid,

aut iocem,

ct is tutoris auctoritate ceu-sentiat ).)"
È sufﬁciente che il tutore sia presente presso al pupillo e questi

col di lui consenso ahbia concluso il negozio “). Da parte del pu7) La Florentinu- legge afuerit. - Ma li.-\LOANDER aou «(I/uerit. Senoneliè

già. Iac. Curaews in Comm. iu libr. XXXI Digest. Salrii Iuliani, ad Il.
L. ]4 (()pp. postuma)“. a FAEROTO editor., torn.— III, pag. 129) ha osserf
vato che ajfnerit sta per abfucrit, come s'incontra anche in parecchi luoghi
«della edizione ﬁorentina-, ad es. nella L. 11 e 15 1). (le inter. et curat;
.dat. La capricciosa mutazione di HALOANDEH non può poi trovare ap-

provazione, se anche Grumman sembri approvarla'nella edizione di Gottingen del Corp. iur. cii-., nota 40. Le edizioni glossate leggono abfaerit.

3) V. DONEI.LL'S, lib. Ill, cap. ]3, 514 e Pet. FABER, Seme-str., lib. II,
cap. 24, \) Ausiai, pag. 359.
,”) L. 1 5 ?. D. de tutelis; L. ]0 () ]. D. (le Iegitiai. tator. La cecità.
de] tutore non impedisce l'auctoritas. L. ]6 D. Il. t. V. Ant. FABRI,
.Inrispr. Papi-nina. Scion/., tit-. XII, princ. VI, illat. 25, p. 825.
'

10) L. 9 9 ult-.'l). l:. t.
“) ". MONTANUS, De iure tut. etc-urat., cap. XXX, n. 38.
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pillo basta la semplice presenza, anche se nulla abbia detto ”).
Come dice CUIACIO 13): « Vox tutoris videtur esse vox pupilli». II

tacito consenso che non basta per l’aactoritas del tutore l"), basta
pel pupillo. Perciò ULPIANO nel liber XXVIII ad Sabina-m”) dice:
« Mato itemque mutae impuberibns tutorem dari posse, rerum est.
Sed au auctoritas eis aecomodari possit.'? dubitatur. Et si potest tareuti, et muto potest. Est autem verius, ut et IULIANUS libro

vige-

simt) primo Digestormu scripsit, etiam tacentibus auctoritatem posse
aceomodari ».

Facevano eccezione i negozi formali nei quali le formule debbano essere prounuziate dal contraenti oralmente, come ad es. la
stipulazione, l’accettilazioue, e simili: pero anche in essi il tutore
poteva interporre la sua auctoritas, senza precedente domanda. “’).
Perciò non e anche necessario, che il tutore sottoseriva qnando
.
qualche parte del contratto e stata- conclusa per iscritto.
Così insegna SUEVULA nel liber X Digestorum ”):
\

« Inter pupillos paternae hereditatis divisio jacta est presente tutore,
sed non uss-ignauia instrumento (Ii-visionis. Quaesitum est-, a-u ei stari-

nporteret ? Respondi: si tutor auctor fuisset, non. ideirco tut'-uas standum
csse divisioni quod non assignasset » ls).
1’) L. 13 D. h. t. « Impuberes tutore auctore obligantur. etiam si taceant. Nam. cum pecuniam- mutua-ut acceperint, (parturis niliil dicant, aiicto-rilute tutoris interposita, teueatur ».

13) Com-ment. iu libr. XXI Dig. Salrii ]uliaui ad L. 13 li. I.

(Opp.

poetam., tom. III, pag. 143).
") Azo veramente riteneva che anche pel tutore bastasse nu consenso
tacito: ma- Accuasro a. buon diritto respinse quest’opinioue. Vedi la.
GLOSSA ad L. 3 D. Il. t. Si confronti particolarmente MONTANO, loc. cit.,

ur. 40—44.
'5) l.. 6 pr. D. de tutel.
ll'l) L. 3 I). li. t. Vedi. DONEl.l.US, lib. III, cap. 13 \5 14 (vol. 11, ed.
KOENJG, pag. 176) e Ger. Noour, Cmuiueut. ad l)ig. ’I. i. sna j'ai-nunu
(()pp. tom. II, pag. 562).

") L. 20 D. I:. t.
la) La parola. assi,/icare vale qui subscribere, come Ger. NOODT in Cina-m.
ad Dig., loc. cit., p. 563 ha dimostrato con parecchi passi di classici
romani. Si veda anche llulssost, parte ", ur. 4.

?’
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4.0 II tutore deve interporre pure la sua auctoritas, cioiSenza sottoporla a condizioni 0 a termini, anche quando l’atto
stesso debba contenere una condizione od un termine “‘). « .Etsi combi
tiouatis con-tractus cum pupillum ﬁat, dice ULPIANO nel liber XL I'Ill
ad Sabinum 20), tutor debet pure auctor jieri:

nam

auctoritas non

comlitiouaI-iter, sed. pure interponemta est, ut eo-ml-iliouul-is con-tractus
conjirmetur ».

Che se poi il tutore. facesse dipendere il suo consenso da una
condizione 0 da un termine, mentre il negozio fra. le parti contraenti
e puro, egli non completerebbe il manchevole consenso del pupillo.
ma dovrebbe ritenersi come se ciascuno agisse da solo '“).
5." Il tutore deve

ﬁnalmente interporre la

sua auctoritas

stati-m, ciue non appena il negozio e conclusa, e poco importa chc
egli non fosse. stato presente all’inizio della sua conclusione. '").

Non dunque, come vuole Url/telo”), nel momento precedente.
Infatti come. potrebbe il tutore approvare un negozio prima che
questo pervenga alla sua perfezione? Neppure in tempo lungamente posteriore alla conclusione: perche se il pupillo e da solo
incapace a contrarre e solo coll’intervento del tutore

integra la

“‘) Pet.. Fauna, Senicstr., loc. cit., lib. II, pag. 560 dice: « I’urc, quo
-rerbo nan modo condiriourm (uou quidem, tacitam. sed e.ijprcssum) escludi
censeo, 'uerum. etiam illud signi/trari, nec ex die, nec ad tempus tutorem
auctorari posse: id si fecerit, nihil agere ». Si veda anche ’l‘heod. Max.
lacunar.-uc, IJISIIIIISIIIIII di dir. romano, I:. I., pag. 183 (Breslavia 1816).

20) L. 8 1). h. t.
21) V". DONELLL's, Iac. cit., t 14, pag. 176.
22) V. lIug. I)0NELLUS, lib. III, cap. 13, i; ]6; Reînli. li.-\Cllt)"lL'S ad
’l‘Ran'i‘l.unL'.\1, vol. II, parte 1, disput. VIII, th. 6, Iit. E, pag. 440:
Ger. Nooo'r, Com-ment. (al J). li. t. 9" Ad for-mum, pag. 563; Ian. a
Cosra'ed Ev. OTTO, Com-m. ad 5 2 1. h. t.; Ilcnr. Berennung, (le Eureiuatiris .Diatr., cap. VIII, $ 8, pag. 181 seg.; Io. VOE'r, Comm. ad
Pauli. h. t., i 1 in tine. lo. Guil. MARCKAII'I', I'robabil. receptui-. Lectio".
iuris ('i-r., parte I, p. 70-77; Franc. lvenuuos, ()bscrrat. iur. [.'-oni..
cap. 3; lo. Gottl. meuccws in Elem.. iuris cir. sec. ord. Institut, i 250,
not-a. e, Autiquit. Rom-. ll. t., {\ 3; (Jar. Frid. \VALCII ad IIM-rn, ('o-mm..
ad Instit. li. t., 5 2, nota a.
23) ()bscrrulion., lib. XIII, cap. 31. Si veda. contro al.-uacuum, Ior.
cit., pag. 75 e seg.
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che il consenso del tutore dato

posteriormente non può retroagire

c convalidare il negozio gia.

nullo ‘“). Qui piuttosto trova posto Ia regola, che PAOLO (là. nel

liber VIII ad Sabimon“): (,)uod initio ritios-uni est, non potest
tractu temporis eou-ralesccre 2°). Che in entrambi i casi ora menzionati l'aactoritas sia giuridicamente inetlicace, ci è particolarmente insegnato dalla L. 31. pr. I). de usucap. et usurpat.

dove

.I'AOLO, dal cni liber XXXII ad Sabinum e tratto questo passo,
l'a dire a PROcULO:
« b'i per errorem initio conditionis tutor pupillo auctor factus sit,
rel post longum tempus reuditiouis peractum,
quia iuris error est ».

usucapi non posse,

In questo senso sono anche da intendere le parole di GAIO,

quando nel liber XII ad Edictum prouinciale '“) dice:
« Tutor statim in ipso negotio presens debet auctor ﬁeri: post
tempus rero — interposita. eius auctoritas nihil agit ».
Ed e. appena concepibile come siasi potuto trovare nna contradizione tra questo e quello che ULPIANO dice nel liber I'III ad Sabinum 28).
« Iussum eius, qui in potestate habet, non est simile tutoris auctoritati, quae interponitur perfecto negotio, sed praecedere debet,

ut

"'") V. Ant. 13.-uuu, Iurisprnd. Papinian. Scientia, tit. XII, princ. VI,
illat. 23, pag. 824 seg.

"'") L. 29 I). de (lil‘. Regalis iuris.
2"') Anche Pet. FABER in Comm. ad tit. (le dir. regulis iuris antiqui e:
libro Pandectar. L. (Lugd. 1566 f.) ad L. 29 b. t., pag. 10], lia- osser-

vato che PAOLO ha effettivamente applicato questa. regola all'anctoritatis
interpositio. Ciò risulta pure dnl confronto colle L. 27 D. (te centrali.
eunt. et read., L. 3 I). It. t. e parecchie altre, tutte tratte dal lib. VIII
ad Sal-i»io» di PAOH). — Vedi Car. Ferd. Monum., Paliugenesia librornm iuris 'tu-tt., toni. II, pag. 213 seg.
2") L. 9 \_'\ 5 l). Ii. t.; {\ 2 I. eodem.
2") L. 25 _ò 4 I). de aeqnir. rel omitt. hcred.
ULllCK. t'amm. l'anarlte. — Lib. XXVI. —- 87.
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GAIUS CASSIUS libro secundo iuris civilis scribit, et putat, rel per
internauti-nm jieri- posse, rei per epistolam ».
ULPIANO qni paragona il iussus, ehe noi diamo ad una persona
che è soggetta alla nostra potestas (parola qui usata al neutro,.
iussu-m, come presso i migliori classici) ?“), colla tutoris auctoritas
ene trova la differenza in ciò,

che il iussus deve precedere la

conclusione del negozio e puo essere impartito con una lettera od
un nunzio, mentre I’auetoritas puo essere interposta solo qnandoil
negozio è concluso e non lo può a mezzo di lettera o di nunzio a").
Manifestanlente il perfecto negotio di ULPIANO vale quanto lo
stat-iri in ipso negotio di GAIO. Così appnnto anche ULI’IANO 31)chiarisce la formula in re praesente coll’altra: statim atque solutum
est, e TEOFILO nella. sua Parafrasi greca delle Istituzioni a"’) non-

intende il passo diversamente, dal momento che lo traduce così
secondo la versione dello

REI'I‘Z: « Tutorem oportet praesentem.,

simul atque contractus ]it, dicere, unctor sum ». Come dunque, dato
il senso del tutto naturale e chiaro delle parole, pote sembrare

29) V. Gessi-nu Thes. crm]. seholust. h. e.
30) Interpon-itur qui vale interponi potest. V. SMALlJ-JNBURG, ad Ant.
Schultingii notas ad Dig. s. Panel., tom. V, pag. 132.
3') L. 1 in ﬁn. D. de solution. (XLVI, 3).
") Adä 2 h. t., toni. I, pag. 171, edit. REsz: « ösi rdv e',—.i'rlaan-ovrupia—nz, ai,” rq") yiverfvm 'rà ”maw/luz, la"/ew, Sn elvis-17:53». Un esempio

si trova. nel Fragmentum iuris Rom-ani Dositheu-num in Ant. SCIIUL'I'ING,
I'nr-isprud. vet. Link-inst., pag. 807, cbe Frid. Ad. SCHILLING ha di nuovo
edito in greco ed in latino. In esso, al 5 5, viene decisa la questione»
quando nella manamissio per epistolam sia da interporre I’ma-toritas del
tutore della donna-. Esso cosi suona nella traduzione latina di SCHILLISG- :.
« Mulier sine tutoris auctoritate pon potest manumittere, nisi ins liberorum
liabeat: tunc enim e.v vindicta. sine tutore potest manumittere. Unde si"
mulier absens liberum esse jusserit, quae ins liberornm non habent, quaesitum est, an tutore eius auctoritatem praestante eo tempore, quo epist-uluscribitnr aerro a (lamina, libertas serra competat? IULIANUS negat: existimat enim, eo tempore debere auctoritatem praestare, quo peragitur libertas: hnne enim, peragi intelligitur, quando servus cognoverit dominae t'aqutatem. Sed NEIL-\TIUS Pmscus probat, libertatem scr'ro competere: sufjieere enim, quando epistola scribitur, adhiberi auctoritatem tutoris: cuius
sententia et constitutione Imperator-ia eon/irmata est »
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preferibile al grande I. GOTHOFREDO “) di mutare le parole perfecto negotio in provecto negotio, e a Theodoro MARCILIUS ") di
mntarle in injecto negotio?

E come pote Siegm. Reichard IAUCHIUS 35) meravigliarsi cotanto, che ancora nessun interprete avesse osservato che nelle
parole quae interponitur, manca il non e che la frase debba leg—
gersi quae non interponitur, sed procedere debet? Non era possibile
:svisare e maltrattare ULPIANO in peggiore maniera! Ben a ragione
dunque tntte queste emendazioni sono state respinte da. Everh.
OTTO, I'IEINECCIUS, l\IARC-KAR’I‘, e WALcH. Ma d’altra parte neppure e necessario ricorrere all’aﬁ'ettata interpretazione colla quale

“'ilb. PAUW 36), seg-into dall’elegante loh. Gott-fr. SAMME'I‘ 37) ha
tentato di superare una supposta difﬁcoltà., e per la quale il perfecto negotio starebbe per perficiendo: e ciò sebbene sia vero che
'i participia praeteriti temporis hanno signiﬁcazione di futuro, come
Iacob BOORDA ") ha dimostrato con molti esempi.
Se Queste norme relative alla conclusione del negozio non ve—
nissero osservate., allo 'a l’auctoritas tntoris si dovrebbe considerare

come non avvenuta 39). Il negozio, per il pupillo non sarebbe obbligatorio che nei limiti dell’arriccliimento. Egli sarebbe, per usare
nna espressione di ULPIANO “’), naturaliter obligat-us e solo come

tale egli può, secondo nn rescritto del Divo Pio, esser passibile
di un’ azione.

33) Comm. ad tit. Dig. de. dir. Regg. iuris ad L. 29 h. t.
3") Ad 5 2 I. h. i. (in IANI A COSTA, Comment. in Instit. h. l., pagina 110).
35) ]ll'editat. critic. dc Negationibus Paudect. Florent., cap. XVI, 5 18,
pag. 258 seg.

3") Disp. ad ru.-ria iuris cir. capita, cap. V, obs. 3 (in Gerh. OELRICHS,
Thes. Dissertation. iurid. Belgiear., vol. I, tom. I, pag. 133 seg.).

37) Reccptar. Lcction. ad Ianch-ium lib. sin-g., disp. II, c. 18, p. 156 s.
”f) Interprctat. ed Eme-ndation. iuris Rom.,
'(Trajeeti ad Rhen., 1768).

lib. II, cap. 9,

39) L. 2 D. 11. t. ULI'., lib. XXIV ad Sabin.:

« Nulla «li-ferentia est,

non interveniat auctoritas tntoris, an perperam adhibeatur ».

40) L. 5 pr. et 5 1 D. h. t.

pag. 133

(392
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5 mo.
Tutor iu rem suam auctor fieri neq-uit.
Il tutore non può interporre la sna auctoritas in un negozio che
lo interessi da vicino e tocchi i suoi propri diritti e le sue ob-

bligazioni “). l’erocclie, anche ammesso che non sia a temere vernna parzialità, vermi pregiudizio a danno del pupillo,

si ha

sempre che il tutore in riguardo all’amministrazione — in quantoqnesta si proponga per iscopo il vantaggio del pupillo — e con—
siderato come proprietario dei beni del pnpillo, ovvero sno rappresentante “); egli integra nella conclusione del negozio del pupillo
la di lui incompleta dichiarazione di volontà. e da. questo punto
di vista è riguardato come se formasse con lui, giuridicamente,
una persona sola. Quindi in quell’ipotesi, sarebbe come se concludesse 1111 affare con sè stesso. Pertanto e regola del diritto civile,
dice ULPIANO nel liber prim-us ad Sabinum"): « tutorem in rem
suam auctorem ﬁeri non posse »; e nel liber XL ad Sabinum “) egli
dice: « Pupillus obligari tutori. eo auctore non potest. Item ipse
tutor et emtor-is et venditoris o_(ﬁeio fungi non potest». Il negozio
percio ne deve interessare il tutore, ne- persona che. sia soggetta
alla. di lui potest:). "'). Se dunque il ﬁglio del tutore, che ancora
si trova in patria potestate volesse concludere un att'are col pn
pillo, il padre non potrebbe, come tutore, interporre la sna «uictoritas. Perchè cio equivarrebbe al caso che egli

stesso stringesse

‘“) V. Ant. Fanni, Iurìspr. Papinian. Scientia, tit. XII, princ. V],
illat. 22, pag. 824. Hugo Dom-zu,], C'o-mmentar.'dc iure eiriii, lib. III,
cap. 13 5 10 et 11 (vol. II, pag. 174- edit. Koenig) c Your, Comm. ad

Panrlect. h. t., 5 6.
“) V. sopra (\ 1333, pag. 225 seg.
43) L. 1 pr. D. h. t.
'“) L. 5 pr. et 6 2 D. h. t.
45) L. 7 pr. D. h. t. ULP., lib. Xl. ad Sabinum: « Quod dieimns, in
rem suam auctoritatem aecomodare tutorem non posse, totiens rerum est.
quotiens per semetipsum, rel subiectas sibi personas, adquiritur ei stipu-

latio ».
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il negozio col pupillo "“). La- situazione non muterebbe se il padre e
il ﬁglio tenessero insieme la tutela e il ﬁglio si trovasse tuttavia
sotto la patria potestà: in questo caso il ﬁglio non pot-rebbe, come
tutore, interporre la sna auctoritas sc il padre volesse contrattare
col pupillo "). Tolta la sua qualità il tutore puo stringere un valido rapporto giuridico col pupillo, quando vi

sia un contutore

che presti il suo consenso “’). Ma se il tutore ha coutrat-tato col
pupillo, solo, ne sorge per questo un’ obligat-io naturalis, nei limiti:
del suo arricchimento. Diversamente egli non resta affatto obbligato verso il tntore. ULPIANO dice nel liber XL ad Sabinum "”):
« Sed et si cum solus sit, tutor mutua-mpecunia-m pupillo dederit,.
rel ab eo stipuletur, non erit obligatus tutori. Naturaliter tamen
obl-igab-itur, in quantum locupletior factus est: nam in pupillum non
tantum tutori, 'uerum cuivis actionem, in quantum locupletior-factus

est, dandam, dirus Pius rescripsit ».
È, peraltro, inditt‘ereute che il tutore contratti egli stesso col
pupillo, ovvero per interposta persona. ll cont-ratto e nullo perche
egli non ha agito bo—uu. ﬁde.

Uosì rescrisscro anche, come dice-

ULPIANO 50), gl’iiuperatori SEVERO e ANTONINO.
Se le cose del pupillo si vendono all’asta pubblica, il tutore

a.) L. 5 in fine D. h. [. Uni-ux. cod. libr.: « Si ﬁlius tutoris, rel quacalia persona iuri eius subiecta emerit, idem erit, atque si ipse emisset».
V. anche L. ]. pr. D. h. t.

'”) L. 7 $ 2 D. h. t.: « Si et pater et filius, qui in potestate eius fuerit,
tutores fuerunt, et pater sit stipulatus ﬁlio (uu-tore, nullius momenti erit
stipulatio,'ideireo, quia. iu rem patris auctor esse _‘lilius non potest ».
"a) L. 5 pr. D. h. t.: « Plane si plures sint tatores, quorum. unins
auctoritas suﬁteirtt, dicendum est, altero (luctare, pupillum ei (tutori) possc
obligari, sie-'e mutuam pecuniam ei (let, sire stipuletur ab eo ». — {\ 2.
« Sed enim si e(mtutorcm habeat, cuius auctoritas sirf/Zeit, procul dubio
(tutor a pupillo) eme're potest >>. Già. in altro luogo (parte XVI, @ 989,
pag. 149 seg.) abbiamo detto se ed in quanto i tutori possono comprare

cose dei loro pupilli e amministrati.
"19) L. 5 pr. l). h. i.
50) L. 5 t 2 D. h. t. Si confr. anche la L. 1 pr. D. h. t.
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può offrirvi senza scrupolo :”): nè. si rende colpevole di alcuna
frode se le faccia comprare per conto proprio da un terzo, che se
ne. dichiari compratore, ovvero se compri bensì egli stesso, ma
fac-cia iscrivere le. cose acquistate sotto nome di un altro.
<< Sane si ipse quidem , prosegue ULI‘IANO 55), emit palam, (ledit
autem nomen non mala ﬁde simpliciter, fut solent honestiores noii

put-i nomina sua instrumentis inscribi 53) valet e-nit'io ,- g-uodsi callide,
idem erit, ac si per interpositam personant emisset ».
Egualniente il tutore può anche comprare le cose del pupillo
quando il creditore di questi le alieni inris pignoris 5"). Se l’ai-tare
non si svolge immediatamente tra il tutore ed il pupillo, ma il
tutore è interessato nel rapporto che concerne il pupillo, solo ine-'
diatameute: come ad es. se al pupillo siasi devoluta un’eredità,
verso la quale il tutore vanti un diritto di credito, allora questo
rapporto di credito non impedisce al tutore d’interporre la sua
auctoritas, perche il pupillo adisca l’eredità-. « Prima enim rat-io

auctoritatis, dice ULPIANO nel liber I ad Sabinum 55), ea est, nt
heres ﬁat, per consequentias contingit, 'ut (lebitmn subeat »; e nel
liber XL ad Sabinum. 56) pone la regola generale: «fagotium tutori
geri per con.-eeqnentias,

nihil prohibet ». Diversamente sarebbe,

se il pupillo dovesse restituire l’eredità al tutore. In quest’ ultimo
caso, il tutore non potrebbe, per un decreto del DIVO SEVERO,
interporre la sua auctoritas, perchè egli diverrebbe, secondo dice

ULPIANO 57), in rem. suam auetor.
51) L. 5 C. (lc contrah. euit. et nemi. (IV, 38).
52) L. 5 6 4 D. li. t.
53) Si veda Ant. FAHRI

Iurispr. Popili. Scientia, tit. VI,

princ.

IV,

illat. 5, pag. 235.
"’”) L. 5 {> 5 D. h. t.
55) L. 1 pr. 1). h. t.
5“) L. 7 pl’. I). h. t.

57) L. _1 6 13 D. mi sat-unt Trebell. (XXXVI, 1). ULPIAN., libro III
Fideieontmissorum: «Fuit quaesitmn, si ipsi tutor rogatus sit restituere
pupillus, (m- ipso auetore restitutionem facere possit.? Et est decretum. a
Divo SEVERO, non posse tutori, se (ructare, restituere hereditatem, quia in
rem suam auctor esse non. possit».

DE AUCTORITATE ET CONSENSU TUTORUM ET CURATORUM 695Sorgeudo lite tra il tutore ed il pupillo, il tutore non può essere auetor nella sua propria causa. Secondo il più antico dirittosi doveva allora nominare al pupillo per quel procedimento un
tutore speciale, che fu chiamato PRAETORIUS TUTOR, perche lonominava il praetor urbanus, più in virtù della sua propria autorità, che in applicazione della Lex Atil-ia, la quale non contem—

pia fa questo caso 5a). Come in altro luogo fa già spiegato 59), la
ragione di ciò era riposta nell’antica procedura °°). Questo tutor
praetorius scomparve dopo che, coll’abolizione dell’antica organizzazione giudiziaria, i rappresentanti furono ammessi nel processocivile. Successivamente al pupillo fu, come dice GIUSTINIANO ‘“),
dato un curato-r sotto l’assistenza del quale viene condotto il processo. Questa curatela cessa appena ﬁnisce la causa. Ma se il pupillo ha parecchi contatori, quegli fra essi che non è interessato,
può rappresentare in giudizio il pupillo contro il contutorc inte—
ressato.

L. 24. ]). de testam. tut. JAVOLENUS, liber V ea; Cassio: « Si
plures tutores siut, a Praetorem curatorem posci litis eausa supervacuum est: quia altero auetore cum altero agi potest».
L. 1 G. de iu litem (lando tutore rel cu-rat. (V, 44). Imp. ANTONINUs A. Miltuid-i: « Si quas petitiones adversus pupillos tuos habes :
dirigere eas potes adsistentilrus causamque defendentibus contutoribustuis: eum et si alios

tutores non habe-rcut, ad hoc genus litis de-

fendendae curatores aecipere deberent ».

58) V. Sol-iWEDi'l-ï, Storia del dir. e delle antichità romane, (& 532. D.\—
BELOW nel Jfanuale del diritto delle Pandette, parte Ill, @ 289 attribuisce
al concetto del tutor praetorius una maggiore estensione.

"'“) Gr.-UCS, Institut. Comm., I, 9,184; ULI'IANUS, Fragm., tit. XI, \\ 24.
Vedi Corn.

'an BlNKERSllOEK, Observation. iuris Ita-ui., lil). VII, cap. 13-

0 Aug. Guil. Hier-‘n'“… ad Gaji Tustitutiou. Commentar. 1Vsiife (le actionibus (Berolini, 1827, 4), cap. XX,

ag. 99 seg.

l5°) V. la parte 29.“, 5 1302, pag. 130 seg.
l“) (\ 3 I. h. t. V. anche SanErrE, Dello curatela dei pupilli ncl
Magazzino giuridico, vol. I. st. 1, pag. 115 e Zam-linux, lustitutioui di.
dir. romano, h. t., pag. 182.
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5 1341.
Inﬂuenza dell’anctoritas sui rapporti giuridici propri del tutori-.
Coazioue. l'i supplisce l’Autorità.
Siccome il tutore si limita a completare colla. sua auctoritas ]aincompleta dichiarazione di volontà- del pupillo, cosi, quello che
egli fa in questa qualità., non puo tornare a danno dei suoi propri

rapporti giuridici. Perciò GIUSTINIANO in una sua costituzione
dell’anno 531, diretta al praefectus praetori-us IOHANNES (L. 26 Cod.
de admin-ist. tutor. et curator.) aveva tolto ai tutori ogni ragione di
timore e di dubbio, e ordinato che dallo esercizio dell’auctoritas

essi non avevano assolutamente a temere il benchè minimo pregiudizio pei loro propri rapporti giuridici. La costituzione e del
seguente tenore:

« Cum quaedam mulier testamento conditio jilium suum praeterisset,
idem autem ]ilius, qui praeterit-us erat, feel fratris, velcætranci esset
tutor, vel curator, qui scriptus a matre tuto-ris fuerat heres : in praesenti specie inani/'estissimum erat, stare tutorem vel curato-rem in
praecipit-i loco: sive enim auctor-itatem suam, rel consensum de adeunda
hereditate praestare pupillo aut adulti minime cola-erit,

ne ea; hae

causa sua iura aliquod patiantur praeiudicium: satis enim imminet
periculum tutelae, rel. utilis negotiorum gestorum actio-nis, ne pupillus
rel adultus, utpote e.v illius tard-itate laesus, litem ei iugera-t : sire
huiusmodi timore perterritus auctor fuerit pupillo feel adulto, periculum emergebat: dum enim ali-i consentit, ipse sua iura perdit:
uidebatur etenim confirmare matris suae i adici-um,- quod oppugnandum.
esse existimabat: et multae aliae insuper species oriuntur, ex quibus
uerendum est tutor-i, rel curatori circa suas res praeiudicium parari-,
puta in hypotlweis, et aliis curiis causis. Invenimus autem generaliter
definit-um, post officium depositum omnes actiones, quas tutor vel curator e.v necessitate officii subier-it, iu quondam pupillum, vel adultum
transferri. Quare tani optimo e.veniplo argumentati, necnon et al-iis
onmibus casibus, in. quibus veretur tutor rel curator, ne praeiudicium
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ei aliquod jiot, timores eius remoremus. DAMUS IGITUR EIS CUM
SUMMA FIDUCIA RES PUPJLLORUM VEL ADULTORUM GUBERNARE,
SCITURIS, QUOD LEX NOSTRA SUAS EIS IURA IMMUTILATA. RESER-

VAT, Nil-IIL EX HUIUSMODI AUCTORITATE, VEL CONSENSU PRAEIUmou SUBITURIS ».
Se dunque il tutore è stato diseredato dal proprio padre, ed è
invece stato istituito erede col testamento il pupillo, il tutore
pno prestare a quest0_il suo consenso per l’adizione dell’eredità,
senza che ciò gl’impedisca di proporre la querela inoﬁîciosi testamenti. Egualmente il tutore, diseredato dal proprio padre,
"farsi pagare dall’erede istituito e nell’interesse del

pub

pupillo il le-

gato, ehe col suo testamento il padre abbia lasciato al detto pupillo, senza che ciò,lo danneggi agli effetti dell’impugnazione del
testamento, che egli si proponesse di fare; e se all’opposto fosse
stato il pupillo diseredato dal proprio padre, ed il tutore fosse
beneﬁciario di un legato, questi non perderebbe il legato, se agiSSe
contro l’inoﬁicioso testamento e perdesse la causa-. Perchè in tutti
questi casi egli avrebbe agito come tutore, ed il suo dovere d’uf-

ticio lo scusa “2).
Il tutore però deve interporre la sua auctor-itas solo quando

reputi che l’affare sia vantaggioso a] pupillo 63). Questo giudizio
deve ragionevolmente lasciarsi al suo al‘iprezzainento. Egli quindi
può per giusti motivi ricusare la sua auctor-itas. Nè per costringerlo a prestar-la può intervenire la coazione del magistrato. Solo
che, ove egli riﬁuti il suo consenso senza una ragione sufﬁciente,
risponde verso il pupillo del danno arrecatogli. A questo punto
si riferisce ciò che PAOLO dice nel libe-r l'I ad Edictum G"):
« Si tutor pupillo nolit auctor ﬁeri, non debet euni- Praetor eogere: primum quia iniquum est, etivm si non eæped-it pupillo, auctoG?) \\ 4 e 5 I. de iiiojl'. testam. (II, 18). L. 10, L. 30 (\ 1 D. eodem
(V, 2). Vedi la parte VII di questo Cain-ruent., @ 559, pag. 470 e 9 560,
pag. 478.

_

6") $ 2 I. h. l.: « Si hoc pupillo prodesse existimaverit ».

'“) L. 17 1). h. t.
GLüCK, Comm. Pau dette — Lib. XXVI — 88.

698

LIBRO XXVI, TITOLO VIII, 5 1341.

ritatem eum praestare: deinde, _etsi evpcdit, tutelae indicio pupillus
ha.-ue iacturam consequitur ».
Siccome perö spesso avviene che il danno sia difﬁcile a risarcire, così il magistrato può impedire che si veriﬁchi supplendo con
un decreto al consenso, mancante, del tut-ore, nei casi in cui il

negozio sia, pel pupillo, manifestamente vantaggioso 65). Oltre a.
ciò il tutore con una illegittima ricusa si renderebbe suspeetus.
Sc i tutori sono più importa distinguere, in conformità dellaL. ult. G. de auctoritate pracstauda, se essi esercitino la tut-elaindivisamente o separatamente. Nel primo caso, l’auetoritas di Im
solo tutore è sufﬁciente, dato che altri non abbiano fatto opposi—
zione, ovvero abbiano ricusato il proprio consenso — nella qualeipotesi il negozio

non potrebbe formarsi se non intervenisse il

magistrato °“). Nel secondo caso ciascuno dei tutori può anche da
solo interporre la sua auctoritas, ma unicamente negli affari che
rient'ano nella sua competenza. Esorbitandone, il loro atto non lia.
efﬁcacia. In ogni modo però, trattandosi di atti pei quali, come
per es. l’arrogazione, verrebbe a cessare la tutela stessa ‘”), ovvero
esistendo nel testamento del padre la disposizione espressa che

nessun tutore debba agire senza il consenso degli altri c“‘), allora
è necessario il consenso di tutti. E quando HELLFELD qui so—

6=") L. 1 6 5 I). Quod falso tut. aaut. (XXVII 6). V. Ulr. HUBERI,
Praelect. iuris Rom-. ad Pand. h. t.. @ 3 in ﬁn. LAU'I‘EHHACII, Collrg.
th. pr. Paudcct. 71. t., 5 9; HOFACKER, Princ. iuris ciu. Rom. Gerin.r
tom. I, {\ Gti-i, nota. 1); THIBAUT, Sistem. del dir. delle Fund., vo]. I, 5 510
e Danutow, Manuale del dir. delle Paud., parte III, {\ 290, pag. 520.
Questo appunto è sancito nel Codice generale territ. prussiano, parte Il,.
tit. 18, t 248 dove si legge: « Se il tutore si riﬁuta a consentire in un
“atto che il pupillo ritiene proﬁttevole per sè, quest’ultimo può rivolgersi
al tribunale tutelare perchè esamini più da vicino le cose e supplisca al
consenso mancante ».
66) L. 7 9 3 I). de curator. fur. V. LAUTERBACH, Collet/. th. pr. Paudcct. h. t., 5 6 e DABI‘ZLOW', iìIauualc del dir. delle Paud., parte III,.
\} 290, pag. 521.
6") V. sopra © 1336 e 1336 c. V. anche Von'r, Gemma-utar. ad Paral.,
h. t., 9 7.

63) L. 47 pr. D. dc (almiuistr. tutor.
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stienc che un tutor _Izo-norarius non possa interporre la sua aucto-

ritas, egli dice cosa vera solo nel caso che gli sia stata interdetta
l’annninistrazione speciale, come già. in altro luogo °°) abbiamo Ininutamentc dimostrato.
& 1342.
Consensus dei curatori per gli altari dei minori.

Gia e stato più volte osservato 70) che i minori sono trattati
dalle leggi in maniera del tutto diﬁ‘erentc dai pupilli. Il minore,
anche se trova-si sotto curatela, è una persona completa e può
pertanto, senza il curatore, dichiarare la sua volontà iu maniera
pienamente 'alida, senza che si distingua se il negozio sia un
atto tra vivi o a causa di morte 71). Solo, trovandosi sotto curatela egli e privato dell’annninistrazione del suo patrimonio. E quindi,
senza il consenso del suo curatore, non può compiere gli atti che

.si riferiscono a que]l’a-unninistrazione, nel senso cioè di obbligarsi col suo patrimonio: cum non absimilis ei haþeatar mino-r, curatorem habens, cui a Praetore curato-re dato bonis interdictum est,
come reserivono gl’impera-tori ])IOCLEZIANO e MAXIMIANO”). Questo
consenso del curatore, dal quale l’aﬁ'are del minore riceve la sua
validità-, vien chiamato consensus curatoris ed è completamente diverso dall’auctoritas tutoris. Ed è una improprietà

di linguaggio

quella che si riscontra in alcuni luoghi del Corpus iuris 73), nel
quale si parla di un’ auctoritas tutoris '“). Perchè, il consensus cu-

69) V. la parte XXIX di questo Commentaria, 6 1304, pag. 184—190 e
VOI-rr, loc. cit.

70) V. il 6 1298 a, pag. 10—14 della parte XXIX.
7‘) L. 100 I). de 'uel-b. oblig.; L. 43 D. (le obligat. et aet.; L. 5 D.
Qui testa…. fac. pass.; L. 20 \\ 1 D. dc liberat. legat.
72) L. 3 C. de ia integr. restitut. minor. (II, 22).

73) L. 8 D. de adopt; L. 61 pr. D. de iure det.; L. 17 5 1 I). de
appellat.; L. 8 C. de a-upt.
“) Petr. de TOU].l.lF.U in Diss. de auctoritate curator-mit aetatis 'lllSt'l'f-j.

EIUSDEM, Collectaaeis a Ioaa Wolbers editis, Groeningae 1737, 4, pagine 269-279, vuol veramente sostenere che per legge nessuna differenza
esiste tra auctoritas e consensus, anzi che i due termini si equivalgono.
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rator-is non viene prestato, come l’auetoritus tutor-is, allo scopo (li
complet-are una volontà. nIauclIevole — che tale non è considerata
quella dei minori —- ma allo scopo di tut-elarli dal pericolo di
danno al quale si trovano facilmente esposti per difetto di espe—
rienza e per quella leggerezza che è propria alla loro età, e nello
stesso tempo di rendere cosi pii] ditiicile. la restitutio 7""). La necessità di questo consensus vien meno è vero, come l’uuetoritus tutoris, nei casi in cui il minore nulla perde, anzi guadagna; ma
dall’uuctoritas si distingue pei seguenti caratteri:
1.° Esso non si estende, come Pane-feritas, anche ai rapporti
giuridici puramente personali. Peroccliè, per quanto concerne la
loro persona, i minori possono regolarsi secondo la propria volontà "“),
ﬁno a che non tocchino il patrimonio. E tu per questo motivo,
che una disposizione dell’imperatore CLAUDIO richiese il consenso
del curatore 77): perchè cioè, coll’arrogazione il patrimonio viene

ad esser soggetto al pater arrogator 73).
2.0 Ma non in tutti gli aﬁ'ari che toccano il patrimonio è necessario il consenso del curatore, sibbene in quelli soltanto pei quali
viene ad assumere obbligazioni. Così il minore può, anche senza

il consenso del euratore, compiere un atto di ultima volontà-, e
ﬁnanco in favore dello stesso curatore 79).

Ma I. L. E. PUE'I‘TMANN, Probabil. iui-is civ., lil). I, cap. 21 ed Egid.
vou LOEIIR, nel Magazzino per la yiui‘ispr. c la eodi/iea:ioue, vol. II],
pag. 34 seg., nota 3 hanno confututo questa opinione inci-cile. Si veda.
anche Abr. WII-:LING, Let-tion. iuris civ., lib. Il, cap. 8.
73) L. ] D. de minori!). XXV onu. (IV, 4). V. Io. Guil. MARCKART,
Interpretation. receptor. iuris cir. Lection., lib. I, cap. 2], pag. 144 e
Ad. Diet. “’nni-ia sul Commentario di J-Ioepferer alle Institutioni (li Einveceio, 5 227, nota 2.
"5) L. 20 D. de ritu. iii/pt.; L. 8 C. de nnpt. Vedi Hug. Dominus,
Commenta)". de iurc civ., lib. III, cap. 21, @ 2 (vol. II, edit. Koenig,
p. 244, 19).
' 77) L. 8 D. de adopt. Vedi PUET'I'MANN, Interpretation. et Observation…
cap. 26.
7“) L. 11 6 2 D. de bonorum poss. see. tal).

(XXXVII, ?) et tit. Instit.

de acquisitione per arrogationem [III, 10 (1])].
79) L. 20 6 1 D. de liberat. lega-t. (XXXIV, 3).
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3.° Per la prestazione del consenso del curatore non e pre—
scritta alcuna forma. Neppure qui trova luogo alcuna analogia coll’auetoritus tutor-is, perchè questa riposa sopra principî, qni inapplicabili °°). Qui si tratta solo dei requisiti di un consenso in se.
Vero

c che esso deve esser libero, ma pul) essere prestato fra

assenti, per lettera o per nunzio e se il curatore non lo prestasse
statim in negotio, Ina alcun tempo dopo la sna conclusione, non ne
deriverebbe alcuna nullità.; e perﬁno una condizione non sarebbe
inammissibile, se l’a-ltro contraente se ne contentasse ").
4.° Mediante l’auctor-itas tutoris vien integrata la deﬁciente
dichiarazione di volontà del pupillo; laonde rispetto al negozio
nel quale intervengono, essi vengono considerati come una solai

persona. Il consenso del curatore, all’opposto, autorizza soltanto
il minore a concludere un affare che importa per lui un’obbliga—
zione la quale tocca quel patrimonio che è soggetto all’amininistrazione del curatore, ma che egli, se non fosse sotto curatela,

avrebbe ben potuto, secondo il diritto romano, concludere anche
da solo "). Qui dunque non può ricorrere unita di persona. Da
ciò deriva, che mentre in nessun caso il tutore può farsi in rem

ao) V. Franc. BROCI, Expositio". in Iustin.. Institution., ad h. t., $ ],
p. 144; STRrK.

Us. mod. Paral., lib. XXVI, tit-. l 55 in ﬁn. et tit. VIII,

&& ]; WEBER sul Commentario di Hoenfn-er alle Instit. di Ei'rreccio, 6 207, nota. 3
in ﬁne; Ioh. Fried. von MEYER, Preis-schrift ron dem Unterschiede zwischen’I'utel mul Gur'atel, Uurriiiridigca uud illiriderjii-rig/cu nae/i Rina. and- Deutsch.
Recht, \\ 3, pag. 17 segg.; Io. Christ. BR.-\NDENBURG, Contra-eruat. expou.
dilfereutias iuris Rom.] iutcr pupillus et mino-res, tutores et. curatores (Hannov. 1793), t 37; WENING-INGENHEIM, Trattato di diritto civile comune,
vol. II, lib. IV, 5 405, pag. 92 (terza edizione).
“) Di diversa opinione è a dir vero HOEI'FNER nel Commentaria alle
Iristitntioni di Eiueccio, $ 227, nota. 2. Ma. si veda \VEnI-zn su HOEPFNER
in questa nota, pag. 247; Car. ClIristplI. IIOFACKER, Principe-iur. civ.
Ii. G., tmn. I, @ 702; Chr. Aug. GUENTIIER, Princip. i-nr. Reni. privati
nor-ïss., toni. II, $ 543; Ant. Fried. Iust. THIBAUT, Sistcrua del diritto
delle Pauli., vol. I, 5 519, lit. l). a. E. Egid. von Lonnn, Sui eoucetli
romani. di tutela e curatela-, 9 7 (nel cit. Magazzino, vol. III, pag. 36)
e Christ. Frid. MÙIIIENIIRUCII, Doctrina Paral., vo]. II, 9 326, pag. 194
(edit-. secunda).
") L. 3 C. dc in integr. rcstitnt. minor. (II, 22).
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suam. auctor, -un altare tu il minore. ed

il suo en'atore puo

invece esser validamente compiuto "), purchè sia tale che per esso
il consenso del curatore non sia necessariamente richiesto: ad es.
la restituzione di un’eredità ﬁdeconnuissaria. ULPIANO dice nel
liber ]IIIFideieommissornnr “):
« Curator-i tamen adolescentis ab adolescente poter-it restituit hereditas;' quoniam necessaria non est curator-is auctoritas ad restitutionem ».

Inoltre il curatore non puo stringere col suo annuinistrato nes-

sun uegozio obbligatorio che ne interessi il patrimonio "'), traumche torni ad esclusivo vantaggio del minore, come una donazione s“),
ovvero riguardi il curatore indirettamente e conseqnenzialmente,

come l’adizione di un’ eredità l“).
5.0 Finalmente pei pupilli

maggiori di sette anni dipende

dall’aI-bitrio del tutore il fare una causa pel pupillo da solo, ov.vero col di lui consenso, corue suo procuratore. Invece pei minori
dipende dalla scelta dell’attore l’agire direttamente contro il mi-

nore, ovvero contro il curatore come tale. Solo nel primo casa
è richiesto il consenso del cu‘atore“).

53) V. von Lom-Iu, loc. cit., vo]. Ill, pag. 37 seg.
'“) L. 1. gi 14 1). ad SC.tma Trebell. (XXXVI, 1).
85) L. 34 © 7 D. de centrali. curt. PAULUS, lib. XXXIII ad Edit-t.:
<< Tutor rcm. pupilli eruere non. potest: idem-quc porrigeudnin est ad similia,
id est, ad curatores, procuratores et qui negotia aliena gerunt ». Vedi anche
l\lIUEIIIJ-INHRUCl-I, Doctr. Ponti., vol. II, 6 326 in ﬁne. Nel Codice gen. terr.
Prussiano, parte II, tit. 18, {\ 253 è espressamente sancito: « Il tutore
non può stringere col suo amministrato alcuna- convenzione o atto che
abbia per effetto di renderlo a lni obbligato ».

86) L. 9 pr. D. lr. t.
a") L. ] pr., L. 7 I). h. t.
ss) L. 1 {\ 3 D. dc adnrn. ct peric. tut. et curat. UIJ'IANL'S, libro XXXV
ad Edictum: « In causis autem, adultorum lieentia crit agentibus, Tcl ipsmn
adultum praesentem in. iudicium. cacare, ut consensu curatoris coureuiatur,
Tel eontra curatorem agere, ut ipse litera suscipiat ». Si veda anche L. 2
Cod. Qui iegitini. personam standi iu iud. (III, 6).
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5 1343.
Diritto attuale.

È controverso fra i giuristi se la distinzione romana tra aristoritas tutoris e consensus curatoris abbia anche oggi importanza
pratica. Molti 89) sostengono che ancora oggi in tuttii casi in cui
il diritto romano esigeva l’auctoritatis inter-positio, la cooperazione
del tutore all’altare del pupillo sia bensì necessaria, ma la forma
dell’auctoritas romana non sia più applicabile, per modo che tra
essa ed il consensus curatoris non interceda più alcuna ditfcreuza.
Questa e anche l’opinione di HELLFELD. Egli dice che l’auctoritas
tutoris non è più un actus legittimis, ed e perciò sntticiente che il
tutore abbia approvato il negozio concluso dal suo pupillo, nulla
importa-ndo poi, che questa approvazione sia condizionata 0 incondizionata, prestata dal tutore iu persona o da un suo mandatario,
statim in negotio, ovvero qualche tempo dopo la

conclusione di

esso. GosicclIc tra la tutoris auctoritas ed il consensus tutoris oggidi, per eil) che riguarda la solennità. dell’atto non esisterebbc
alcuna differenza. Molti altri °°) sostengono all’opposto che questa
ditterenza sussiste tuttavia. niente essendo stato al riguardo ilnmutata dalle leggi del regno e dalla prassi. Questa opinione nie-

”) Sam. S'rnrn, Us. mod. Paurl. lr. t.,g) 1 e 2. Scurra-uu, Pro:. in:-.
Item., exercit. XXXVII, 6' 110; de BnnGI-nr, Oeeou. iuris, lib. I, tit. IV,
th. 11; I. H. Bounnmws, Introd. in ius Dig. h. t., g 2; SeII.\I;.\InURG,
Campcud. iur-is. Dig. h. t. 5 5; Freyh. von LYNKER, Abhandl. ron der
Vor-mnndsclraftsbestelluny, parte I, 5 9, p. 23 in f.; barone v. KREITTMATR,
Note sul Cod. Jl[a.cimil. Bauar. civ.. parte I, cap. 7, 5 17, nr. 6, pag. 469;

Marica, cit. Preissehri—ft, parte Il, cap. 2, {\ 33, nr. 5, pag. 469 e MITrem"-uuu, Priucipii fondamentali di dir. prir. tedesco, x_i 375.
°°) Larrnnnacn, Collcg. theor. praet. Pumtcetar. h. t., $ 8; CAnrzov,

l'nrispr. for., parte II, const. XV, def. 30; llOl-Dl'FNl-JR, Commentaria sulle
[ustitrrtiani di Eiucccio, 6 213; Ba.-\…)ExvlfaG, Comm. upon-. (li(fereut-ius
iur. Rom. inter pupillus et minores, tutores ct eurator., 5 37;

THIBAUT,

Sistema di dir. delte Paral. , vol. I, t 519 in ﬁne; Homerum, Priucip.
iuris civ. Rom. Germ., tom. I, 6 667 e \VENING-INGENIIEIM, Tratt. di dir.
civ. comune, vol. II, lib. IV, 9 405 in ﬁne, pag. 92 (3.“ edizione).
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rita tanto più la preferenza in quanto che le disposizioni del di—
ritto romano hanno il loro fondamento più che nella solennitadell’at-to, piuttosto nella natura delle cose, come èstato innanzi dimostrato. Altrimenti accadrebbe se le leggi del paese avessero espressamente derogato al diritto romano, come è avvenuto in Sassonia '“)
ed in Baviera "). Ma in generale la questione oggi si presenta raramente, perehè in Germania, dove non e più osservato il rigoroso
principio del diritto romano che non si possano acquistare diritti
od assumere obbligazioni mediante liberi intermediari, i tutori

compiono la maggior parte degli affari tutelari da loro stessi °°),
in quanto il consenso dell’amministrato non sia imposto come
espresso dovere 9’), ovvero sia stabilito che i pupilli i quali si approssimano alla eta maggiore abbiano conoscenza dei loro affari
e dello stato del loro patrimonio.

91) V. L'Ordiuanrcuto Sassouc della tutela, cap. ]3 e 14.
92) V. Dir-itt. terr. prussiana, parte I. cap. 7, {i 17: « Nel resto, il diritto romano fa differenza tra. pupilli minori e maggiori di sette anni in

quanto che richiede che il tutore sia per tutto il tempo presente all’atto
e consenta all’istante senza condizione 0 termine; ma tutto ciò non ò.
più oggi conforme all’uso del foro, perchè il tutore piri) interporre la sua
auctoritas, pur essendo assente, ovvero dopo compiuto l’atto, condizionalmente, e senza distinguere se il pupillo abbiao meno rngginnto il set-tium
anno di eta ».
93) V. SCHIIJrI-nr, Prar. iuris Rom., exercit. XXXVIII, 6 131 e Larsen.
Meditation. ad Paral., vol. V, specim. CCCXXXIV, mellit. ] e 2.
9") Così sancisce ad es. il dir. terr. gen. prussiano, parte II, tit. 18.
6 244: « Il pupillo, il quale abbia compiuto il diciottesimo anno di eta.

può chiedere che il tutore lo informi degli altari importanti che toccano
la consistenza del suo patrimonio e i principali cambiamenti nell'amministrazione di esso, e su questi ascolti la sua opinione ».

TITO LO IX.
Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere
vel conveniri possunt

5 1344.
Etficacia dell'anctoritas del tutore.
Con il consiglio e mediante l’aneloritas del tutore il pupillo pul)
conchiudere tutti i negozi obbligatorii e d’ogni genere. PAOLO
.dice nel

libro II ad Sal/in…" ’):

« Pupillus omnia tutore auctore

agere potest ».

Egli pul) quindi acquistare e obhligarsi, e quindi agire actione
directa, come pure esser ('onvcnnto actione directa: il negozio
.i,- perti-ttamente del tutto etlicuee e obbligatorio per il pnpìllo.
Se perl) è. pregìiulizievole per lui pul) rivolgersi al magistrato
chiedendo la restitutio in integrum, di cui si è parlato nel libro IV,
.lit. IV.

5 12:45.
In quale urisura il pupillo () il minore acquisti, o rest-i obbligato,
quan-do il tutore concluda uu altare, da salo, per i suoi arnministrat-i.

Qni non si tratta piii del caso, iu cui il pupillo coll7anctaritas del
suo tutore, ovvero un minore col consenso del suo curatore, abbia
1) L. :") in fin. I). de. dir. reg/. iuris. PAULO adopera questu regola nella
questione: lino a che un pupillo pul) adire nna credita, come si rileva
dalla I.. 9 ]). de acqui)“. rcl emit. Ircrcdit., tratt-n appunto dal libro di
PAOLO. Vedi lac. Gorl-rorunur Comment. ad tit. Paral. de die. Reg/y. iun,
lr. L., pag. 41 seg. Si confronti anche il $ 9 I. de inutil. stipul. e la L. 1

_‘5 13 I). de abi. et actionibus.
Gr.".cu. ('ormn. Pandette. -- I.ii). XXVI. —- SD.
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emm-e giuridicamente obbligatorio, ma la questione

che ora viene esamina-ta riguarda invece il caso in

mi il tutore

abbia compiuto da solo un negozio giuridico per ipupilli e i uiinori (giacche entrambe le categorie sono comprese nella rubrica
di questo titolo sot-to la espressione minores). La questione dunqueclue Qui si pone e questa: sino a. qual punto il minore può pei"
nn tal t‘atto agire od essere convenuto

in

giudizio? Gerardo

NOOD"“‘) opimi che il titolo non contempla il caso in cui questa.

quistioue viene in campo dopo ﬁnita la tutela.

Egli spiega le

parole e.v facto tutoris cel curator-is, che si leggono nella epigrafedi questo titolo, con queste altre: ev (al-ministratione tntorum. cet
amatorum jin-im tutela. fuel cum. — Ma a- questa interpretazionelimitati 'a non e dato alcun sufﬁciente fondamento. ll pupillo dnrante ]a tutela può, per il fatto obbligatorio del suo tutore, chia--

mare od essere chiamato in giudizio cosi legittimamente come lnstesso tutore: con questa sola dilferenza-, che

mentre

pel

tutore

trova luogo Pact-io direct-u», pel pupillo come pel minore si da luogo
all’actio utilis 2).
Si e pienamente d’accordo nel riconoscere che questo titolo contiene una eccezione o deroga alla nota regola del rigoroso dirittocivile, per la quale non si puo mediante il fatto d’un libero rap—
presentante acquistare alcun diritto di credito, anche se. quegliablria agito nei nostri attin-i come nostro procuratore ”). Secondoquesta regola Citi. acquista il diritto di agire in giudizio e solo!
colui che ha concluso il contratto *): e in rapporto a coluinel cuinome si è contrattato, il contratto non ha att'atto alcuna giuridica
efﬁcacia 5). Ma questa regola vale anche in senso inverso: non si
puo cioe Gol fatto proprio obbligare il terzo, col quale non si e-

“) Comm. (ul .I). I:. t. pr. (Opp., toni. II, p. 563).
2) V. I. Vor-rr. Gum-aiant. ml [’mul. h. t., 6 3.
3) L. '11 l). de obligat. et art.; L. 38 è 17 l). de verb. "titty/«t.: L. 73-

9 ult. I). de dir. reg. fur.; &) 19 I. (le inutit. stipulat. V. l\lL'imi.i-:$'unucu,.
Dottrina detta cessione dei. (lu'il-ti di. credito.
") L. 7 C. Si quis alteri rel sibi sub alter nom.. (IV, 50).
"') L. 6 Cod. cod. tit.; @ 5 I. (le iuutitih. slipnlal.
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dunque il tutore, da solo, e senza

intesa col suo amministrato, negli affari di lui ha concluso una
convenzione, quello che per lo stretto diritto ne nasce e un immediato rapporto obbligatorio "') tra lui e l’altro contraente. Il tutore
può dunque per questo rapporto agire in giudizio ed esservi eonvenuto. Al suo amministrato però egli non può con ciò acquistare
alcuna obligatio, perocclie il tutore è da considerare

come il solo

ed unico soggetto attivo e passivo dell’olibligazione, il quale dunque
qui apparisce come perfettamente simile ad ogni altro procuratore 3). Solo il tutore perciò deriva dell’affare compiuto un’azione
diretta-: ma egli può anche, durante il suo ufﬁcio, in tanto esser
convenuto in giudizio, allorchè i beni da lui aunniuistrati bastino
a soddisfare l’attore“), in quanto egli si sia, nella conclusione del
negozio, nuiuteuuto entro i limiti del proprio ufﬁcio l°).
]] nuovo diritto ha dunque modiﬁcato questo rigore dell’antico
diritto civile sino al divo PIO col dare per ragione di equità, ed
anche senza bisogno di cessione un’aetio utilis cosi a favore del
pupillo che contro di lui. Questo attesta quel passo di ULPIANO
nella lli. 5 & 7, 8 e ‘.) D. de pecnn. constit. che è tratto _dal i-i.ber XXVI I ad Edictum dello stesso e così suona:
«Item tutori pupilli constitui potest, et actori lnuuicipmu

et

curatori furiosi. — Sed et ipsi constituentes tenebuntur. — Si actori
municipum, vel tutori pupilli vel curatori furiosi ve] adolescentes
ita constituatur: municipibus solvi vel pupillo vel furioso vel adolescenti U'I‘ILITA'I‘IS GRATIA puto dandam municipibus, vel pupillo,
rei furioso rei adolescenti U'I‘ILEM ACTIONEM ».
ö) i 3 e 2]. I. de inutilib. stipulat.; L. 38 pr. L. 83 D.

(le verbo;-nm.

obliget.; L. 65 1). (le ﬁdeiussor.

") V. Mutum-mmm", loc. cit., 6 12.
“) L. 8 si 6 e 7 D. de pecunia constit. (XIII, 5). V. vou LOEl-m, Sut
concetto romano della tutela e cni-«tela, $ 9, pag. 51 seg. e p. 53, nota. ].
(nella 3.a parte del Magazzino, 1.° fascicolo) e MUEHLENBuUCI-I, Doctrina
Pmulccta-rnm, vol. II, @ 357.

“) L. 43 {i ] D. (le admin. ct perirut. tutor. et curator.
’") V. \lvuuwnuuucn, Dotti-tua della cessione dei crediti, 9 14, pag. 124
e seg.
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questo

argomento appartiene anche nn altro passo, cioè

quella L. 9 pr. D. de administrat. et parte. tnt. che è tratta dal.
libro XXXVI ad Ed-ictmn dellolstesso ULPIANO:
« Quoties tutor peeuniam pupillarem foenori dat, stipulatio IIOC'.
ordine facienda est. Stipulari enim debet aut, pupillus, aut servuspupilli. Quodsi ueque pupillus eius aetatis erit, ut stipulari possit,
neque servum liabebit-, tunc ipse tntor, quive in eius potest—ate
erit: quo casu IULIANUS saepissime scripsit, U'rILEu Ao'rioui-ni
pupillo danda-m. Sed et si absens

sit pupillus, oportere tutorem

sno nom-ine, stipula-ri uequaquam ambigendum est ».
Che questa actio nti-lis non si acquisti dal pupillo per mezzo
del tutore, è certo, perche un’azione solo allora può dirsi acquistata mediante una persona quando essa rispetto al terzo sorge
tosto ed immediatamente dal negozio originario “). Ma un tale
acquisto diretto di obbligati per mezzo d’nu altro non e affatto
possibile, perche la obligatio secondo il suo concetto è esclusiva—
mente limitata alle persone che trattano. Solo il tutore dunque enon il pupillo acquista il diritto di agire per il uegezio conclusonell’iuteresse del pupillo. Su questo rapporto rescrissero gl’impef
ratori DIOCLuZIANO e MASSIMIANO L. ult. God. l:. t.:
« Per tutorem pupillo

actio, nisi certis eX causis,

dari non

potest».

Ma anco 'a più chiaramente distingue ULPIANO nel libro LXXIX
ad Edictum dal quale è tratta la L. 4. pr. ]). Item pupillis ret
adolescentis sal-vani fore (XLVI, (i) l’azione acquisita (la-ll’uctio utilis,

ossia meramente derivata, quando egli stesso dice:
« Non quasi ipso iure pupillo adquirat (neq-uc enim. adquirit) sed
ut UTILIS actio ea: stipula-tn papilio det-nr ».

“) V. l\ÎL'l-ZHLENBRUCH, Cessione dci crediti, i 1], pag. 87.
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g 1.345 a.
Reseritto del Divo PIO e sna ostensione.

Interpretazione della L. 2 pr. ]). de administr. tut-or.
Secondo il rescritto del Divo Pio di cui ragiona ULPIANO nella
L. ?. pr. D. dc adininistr. et paria. tutor. poteva veramente essere
concesso al tutore di stornare da sè l’azione diretta solo nel caso
che egli avesse agito da solo nell’interesse del pupillo per necessario dovere d’ufﬁcio, pei-elle cioè il consenso di esso non fosse
possibile per ragione della sua infamia o della sua assenza l").
Questo almeno in riguardo all’actio indicati dice ULPIANO abba—
stanza chia-ramente nel menzionato luogo, la dove leggesi:
« Sive tutor condemnavit "’) sive ipse condenmatns est, pu—
pillo et in pupilluin potius actio iudicati datur, et maxime si nos
sciiti obtulit, sed qnmn non posset vel- proptcr absentiam pupilli, rci
propter infantiam auctor ei esse ari accipientium iudicinm. Et hoc
etiam Divus Pius rescripsit ».
Dopo di clue sembra anche opportuno accennare cio che dice SCE—
VOLA nel l-iber XIII Quaestionum, o meglio nella L. 'i l). h. t. da
quello tratta:
« Tutori qui infantem. defendit, sneenrritnr, ut in pupillum lUDICA'l'I actio detur ».
E ciò perchè PIO ritenne fosse iniquo il procedere a una esecuzione sui beni del tutore, che sia obbligato ad assamere il gindizio non di propria libera volontà, ma per una legale necessitad’ufﬁcio, che non gli era possibile di declinare ed era- obbligato ad
addossarsi la causa.
1?) Si consulti qui principalmente lo. AL'I'AMIRAN] e VELASQUl-ZZ

mentor. in libr. XIII Qnaestion. Scuvomu,

Com--

Troet. XIII ad L. 7 l).

Quando e.v facto tutor. (in Thes. Meer-mun, tom. II, pag. 523 seg.).
13) Condemnore qui vale coiuleninutionem adversus aliquota ohtinere, ossia.
ottenere la condanna del proprio avversario, vincere la. lite. V. Blnssomo,
h. rec., n. 4.
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l)iversamentc avveniva quando il pupillo fosse nei sette annie
presente. Allora. poteva il tutore lasciare che il pupillo assumesse
lui stesso il giudizio, ed egli a'veva sufﬁcientemente adempiuto al
suo dovere quando si fosse limitato ad

interporre la sua ancto-

'a'-itas “). .In questo caso pertanto l’aetio iudicat-i aveva luogo non
contro il tutore, ma contro il pupillo. Se poi nondimeno il tutore
avesse da- solo, senza il consenso del pupillo, assunto la causa, in
questo caso poteva ben dirsi di lui, qnod liti sc obtulerit. se per
ciò gli si veniva poi a far torto se lo si assoggettava a quelI’actio indicati, che egli ben avrebbe potuto evitare; egualmente il
procuratore si obtulit se, cum sciret eant-nm non esse, come PAOLO
dice nel tiber I ad I'la-ntinm "’), e personalmente colpito dall’actio
indicati, che egli avrebbe altrimenti potuto allontanare da se con
una e.x:eeptio doli N*). Oltre. a ciò non parlò anche di questo caso
il rescritto del divo l‘io che dove ‘a dunque riferirsi al tutore?
Forse era di questa opinione anche lo stesso SCEVOLA perche egli
ragiona dell'aetio indicat-i cont-ro il pupillo, per l’appunto solo nel
caso che il pupillo fosse ancora infante.

luta-nto però il tutore

aveva sul procuratore, il quale avesse assunto una lite sebbene
avesse saputo che il Suo costituente non

aveva prestato alcuna

cauzione, questo vantaggio che tuttavia rappresentando da solo il pupillo, mentre avrebbe potuto associarselo, egli agiva conformemente
al suo ufﬁcio di tutore essendo a lui consentito o di agire da solo
o di lasciare ehe agisse il pupillo stesso sotto Ia sna auctoritas “).
Sarebbe stato dunque. manifestamente contrario all’eqnita se avesse
dovuto ridondare iu pregiudizio del tutore ciò che questi faceva
per ragione d’ufﬁcio “’). L’equit-a dunque avrebbe dovuto escludere
almeno anche questo caso.
Perciò fu anche, eon molti ulteriori reseritti, couceduta l’actio

“) L. 1 6 2 I). de miininistr. et perie. tut.
"') L. 61 D. de procura-tor. confr. con L. ]0 D. (le judicat. solvi.
15) L. 27 e 28 D. de procurator. Vedi Mueuwuuuucn, Dottrina (tetta.
cessione dei crediti, {\ 7, nota. 80, pag. 47.
"’) L. 1 6 2 I). de adminislr. tut.
l”) L. 29 D. er quib. mus. maior.
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utilis contro il pupillo, senza distinguere se il tutore avesse potuto
o meno associarsi il pupillo nell’atto.
dice colle seguenti parole:

Questo e cio che ULI'IANO-

« Et exinde mnltis rescr-ipt-is declaratum est. in pupillum dandam
actionem indicati semper,

tutore condemuato, nisi

abstiueatur:

tune enim nec in tutorem, nec in pupillam dari, nec pignora tntoris capienda esse saepe rescriptmn est ».
Ora non si può affatto in alcun caso dire del tutore se liti
obtulisse, e la dili'erenza tra lui ed un procuratore viene data
chiaramente dalla legge I"').

Notevole e sotto questo aspetto un

luogo di ULPIANO tratto dal suo tiber LVIII ad Edictum. È laL. 4 pr. e 5 1 D. (te re indicata:
« Si se non obtnlit procuratore, judicat-i actio in eum denegabitur et in dominum dabitur: si se obtnlit in ipsum dabitur ».
« Tutor quoque

vel curator in ea- condietione sunt ut non

debeant rideri sc liti obtulisse, idcirco debet denegari in eos judicari actio ».

Il tutore deve soltanto guardarsi dall’accetlare una lite manifestamente ingiusta perchè altrimenti non potrà. evitare l’actio
j-ndieati ”) e dovrà anche sopportare tutte le spese giudiziali“).
Ma l’equità. esigeva ancora che come si faceva luogo ad una
actio utilis contro il pupillo, così allo stesso pupillo fosse pari—
menti data un’ actio jndicati,

quando il tutore riuscisse vincitore

in giudizio. ULPIANO perciò pone nel sopra riportato passo questa
proposizione generale.:
« Sire tutor coudcinimvit, sive ipse condemnatus est, pupillo etin pupillum potius uct-io judicat-i dat-nr ».
PAPINIANO nel liber secundo I)e/initionmu, da cui è tolta la—
L. 6 D. I:. t., estende la regola anche al caso che il tutore non
“’) V. Dom-amo, Comm. de iure cirili, lib. XXVII, ad L. Si se non
obtnlit, 4 l). de re iudicata., p. 1386 (edit-. I-'raneof., 1626 f.)
20) l.. 6 0. de administr. tutor. (V, 37).

21) L. 78 t 2 D. (le. legat., II (XXXI).
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avesse condotta la causa personalmente, ma per mezzo di altri.
Egli. dice :
« Tutor interposito decreto Praetoris, uct-orem. reliquit: secundum
eum sententia dicta, judicat-i transfertur ad pupillum actio non minus

quam si tutor obtinuisset » ”).
5 1345 b.
Oasi in cui si (tù t’actio utilis al- pupillo o contro di tui.
Lo stesso accade in tutti gli altri casi in cui il tutore ha contrattato con un terzo nell’interesse del pupillo: egli cioe può
aver contrattato in nome proprio o in quello del pupillo "). Se
dunque il tutore ha prestato a interesse il denaro del suo annui-

nistrato 0 dato in locazione i suoi fondi”), e data al pupillo
nn’aetio nt-itis.

L. 2 I,). li. t. ULPIANUS, liber I Opinion-nm: « Si tutor vel
curator pecunia eius, cnius negotia administrat, mutua data, ipse

stipulatus fuerit, vel praedia in nomen suum emerit, utilis actio
ei, cuius pecunia fuit, datur ad rem vindicamlam, vel mutuam
pecuniam exigendam ».
L. 52 pr. I). de peculio (XV, 1). PAULUS, liber IV Question-um:
« Plane si ex re pupilli nomina fecit — datur ei — adversus
debitores utilis actio, scilicet si nummos consmusernnt: —— quod
ct in. quoni-s tutore dicendum est ».
L. 2 0. h. t. (V, 39). Imp. ALESSANDRO A. Sorarcho: << Et
si tutores tui, cum pecuniam pupillarem crederent, ipsi stipulati
sunt, utilis actio tibi dabitur ».
Egnalmeute il pupillo può esser convenuto con un’aetio utilis,
se il tutore avesse preso a prestito del denaro per il pupillo e lo
avesse impiega-to a vantaggio di lui.
' 22) Si confronti su questo luogo CUIACIO, Commentar. in lib. II Deji-nitiou. Papiuiaui ad h. !. (Opp. pastum. a. FABROTO editor., toni. I, pagina 654.
»)

L.

4

C.

lt.

(.

") V. Von-rr, Comm. ad Pauci. 71. I., 5 1.
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L. 3 (J. h. t. Imp. GORDIANO A. Prudentiam: « Si in rein iuinoris pecunia profecta sit quae curatori, vel tutori eius nomine
minoris mutuo data- est: merito personal-is in eundem minorem uct-io
(tundat est » .

L. 2 1). Quod iussu. PAOLO, lil). XXX ad Edictum: «Si tutoris
iussu servo pupilli creditum sit, puto, si ea utilitate pupilli fuerit
creditum, in pupillum esse danda actione, quod iussit tutor ».
Nè tro 'a meno luogo uu’ actio utilis contro il pupillo se il tutore presta gnrenzia per lui o ha venduto i beui di lui e questi
sono stati evitti.

L. ult. D. h. t. SoAEVOLA, liber V ]tcspcnsormn:

« tutor qui

ci coheres pupillo era-t, eum conveniretur iiileieommissi nomine,
in solid-nm. ipse cavit. Quaesitum est, an in adultum pupillum pro
parte danda- sit utilis uctio"! Respondit: dandum ».
L. 18 & 2 D. Ut legatur-mn causa caueat (XXXVI,.B). SCAEVOLA,
liber XXIX ].)igestormn: “« Tutor qui et coheres pupilli erat, absente pupilli, qnum adiuorereut eum legatarii fideiconnnissi nomine, i-n solidum ipse cavit. Quaesitum est an in pupillum adultum

factum dauda- sit utilis actiui Respondit: dandam. ».
L. 4 5 1 I). (le cvictionibus (XXI, 2). ULl-iANO,

liber XXXII

ud Edictum: « Si impuberis nomine tntor vendiderit, evictioue se—
cuta., PAPINIANUS liber tcrtio ].tesponsorum ait: dari in eum, cuius
tutela gesta- sit, utilcm actionem, sed adiicit, in id demum quod
rationibus eius accepto latinu sit. Sed uu in totum, si tutor sol—
vendo nou sit”! videamus.

Qnod niagis puto: neque enim mala

contrahitur cum tutoribns ».

5 1345 c.
L’actìo utilis nella curatela.

Che gli stessi principi

"alessero anche pei curatori quando

questi- avessero concluso un alia:-e e assunto una lite nell’interesse
dei loro annninistrati, in loro assenza o in loro presenza, ma da
soli e senza il loro consenso, risulta gia. in parte dai riportati
GL,",ÌCK, Comm. Pandette — Lib. XXVI —- 00.

714

LIBRO'xxvr, TITOLO IX, 5 1345 (I.

frammenti, in parte ancora e più specialmente dalla L. 4 (7. h. t.
dove gli imperatori Dior'Lmzmuo e )[Assmmuo hanno in questa
guisa rescritto a MAssnnANO:

«Si hi, qui, te in pupillari statu constituta, tutores fuerint,
postea in administratione perseverantes, vel curatores constituti,":
tua praedia locaverant, eos competenter conveni. Sed et e.v eorum
contractu

utilis tibi quaeri pot-uit con-tra

same-essurus caudae-toris

uct-io ».

5 1345 a.
L’astensione del pupillo (lall'ercdita (là- lungo all’a—ctìo utilis.
Interpretazione della L. 89 ]). deacqnir. vel omitt. hereditate.
Se l’amministrato si astenga O ricnsi l’eredità… in rapporto alla
quale il tutore avesse contratto delle obbligazioni, in questo caso
non si fa luogo ad azione nè contro il tutore ne contro il pupillo.
Questo dice. non solo ULl’lANO nella. innanzi citata L. 2 pr. D.
de fulministr. et pei-ic. tutor., ma anche SGEVOLA nel
Quaestionmu dal quale è tolta. Ia L. S‘.)

Iiber_ XIII

1). de neq-uir. rei omitt.

\

hereditate. [vi e detto:

« Si pupillus se hereditate abstineat, smacln'rcndmn est et ﬁdeinssoribus ab eo datis, si ex hereditario contractu convenirentnr ».
Qui veramente si tratta del caso in cui non il tutore,

ma lo

stesso pupillo abbia per effetto di un contratto concernente l’eredità-, data cauzione mediante fideiussori 'e dopo

si sia. astenuto

dall’eretlita. Ed" anche-in questo caso l’astensione de] pupillo dall'eredita giova perﬁno ai ﬁdeiussori, se essi sono convenuti per
eﬁ‘etto di un contratto ereditario, sebbene la restitutio dei minori

non si esteinla ai loro garanti '”). Poichè un minore può senza
aver bisogno di una restituzione, astenersi,

qiuunl’anclie vi si

fosse ingerito, dall’eredita "‘). Ma quand’anche un minore si fosse
astenntO per elfetto della ottenuta restituzione, pur allorai fideius23) L. 25 I). de ]idcinss.
2") L. 1], L. 57 D. de (:(-quir. wl omitt. Incrrd.
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sori sarebbero liberati, perché egli per mezzo della conseguita
restituzione ha ccssato di essere erede, nella quale qualita i ﬁ«
deinssori avevano garantito per lui 25). E come egli può difendersi
dall’azione dei creditori con una e.vceptio doli mali 26), così se ne
possono giovare anche i suoi ﬁdeiussori 27).
tore, quando la cauzione l’abbia prestata egli

Che poi anche il tustesso, possa difen-

dersi con una eccezione nel caso in cui il pupillo si sia astenuto,
lO dice espressamente ULPIANO nel gia menzionato passo L. 2 pr.
de odiata-isti“. tutor., nel quale alla line dice:
« Nisi abstincatur tunc enim nec in tutorem, nec in

pupillum

dari, nec pigno'a tutoris capienda esse, saepe rescriptum est ».
Verosimilmentc anche S(fl-IVOLA aveva nella stessa guisa limi—
tato la proporzimic posta nella legge L. 7 D. h. t. coll’altra L. 89
]). (le (teil-uir. rel omitt. hereditate, pei-che entrambe le leggi sono
prese dal suo libro XIII (,)uaestiou-imt ed è assai probabile, seeondo

cio che ha osservato Giovanni ALTAMIRANO 23), che la L. 89 sia
stata una- parte della L. 7. Iiactiojudicati deve qni, come SCEVOLA
dice in un altro luogo '”), esser data contro coloro ai quali, dopo

la seguìta astensione, l’eredità viene a devolversi. Che poi nemmeno l’act-io er stipulatu nascente dalla cauzione presta-ta dal tutore trovi luogo contro di costui, quando il pupillo si sia astenuto, aﬁ'erma esplicitamente PAPINIANO nel libro secondo Quaestio

uum "”), nel quale dice:
« Si tutor judicio sisti promiserit, et stipulatioui non obtempe-

raverit, et interea pupillus adoleverit, aut mortem obierit, aut etiam
absteutus sit hereditate : denegabitur ea; stipulatu actio. Nam et ipsius

2") V. Ios. Avi-:uamus, Interprclat. iuris, lib. lI, cap, 8.
'“) L. 2 6 3. L. 7 D. de doli mali except.

27) L. 7 9 ], I). de en.-opt.; L. ]5 pr. l). de fideiussor.
") Commenta)". ad libi-.' XIII Quacstionmu Scaerolae, tract. XIII ad
L. 89 D. de (ic-quir. hart-(l. (Thes. Newman., tom. II, pag. 524).

2"’) L. 44 D.derci1rdic. che è presa dal libro V Responsorum di
SCEVOLA. Si confronti Ugo Donnino, Comm. de iure- rir., lib. XXVII
ad L. 44 l). de re indic., puff. 1420 (ediz. Francoforte).

30) L. ult. D. Si quis cautio-iil). (II, 11).
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rei, quae petebatur, si tutor iudicatus fuerit, et- eoriun quid acciderit-, non esse dandam in eum actionem. judicat-i, probatum est ».
-5 1316.
l)iritto attuale. Azione det pupillo contro il tutore.
Nuoce it dolus del. tutore at pupillo?
Dopo il temperamento portato dal nuovo diritto, ormai da ogni
qualsiasi atto giuridicamente eﬁieace concluso da] tutore nell’interesse del minore, nasce pel-pupillo un pieno diritto e una piena
obbligazione, sebbene l’azione, mediante la quale sì [’una che l’altra
vengono fatte \‘alere, sia una- pura- e_Se1upliee actio utilis. In vero

quest’azione, come quella che e meramente derivata eiiuitata,
viene dalla legge nella maniera più rigorosa. distinta dall’azione
diretta, che si acquista dal tutore iunucdiatamente: tenendo conto
pero del loro risultato le due azioni si equivalgono per modo che
è del tutto irrilevante sc un’azione sia utilis o directa. PAOLO
dice ciò nel libro [ Sentcnt-iar-um°“) specialmente parlando dell’actio uagotiormn gestorum.: « Nec refert directa qnis au utili actione
agat vel conveniatur, ma.:‘ime cum. utraque actio eiusdem potestatis
sit, eumdcmquc habeat c_ﬁ'cctuo ». '
Poiobe in Germania quel principio del diritto romano sul quale
riposa questa distinzione non è accolto, così questa sottigliezza
non vieneassolutamente in campo, laonde il tutore oggidi può
acquistare diritti al pupillo così come può obbligarlo perchè gli
atti che il tutore pone in essere negli attat-i del sno pupillo sono

considerati come se fossero atti del pupillo :”). È però beusi necessario che l’atto del tutore, per se non illecito, non sia poi invalido
pcr dit'etto di quegli elementi giuridici dai quali dipende la sua
efﬁcacia-. Se quell’atto e pregiudizievole per l’amministrato couviene che questi sia- reiutegrat-o nello statO'anteriore.
1") L. 47 si I D. de negat. gest., V. Munmnuuuncn. Cessione dei crediti,
\\ 15, pag. ]64 e segg.
3'?) V. Io. SCllILTER, Praz. iar. Rom., exerc. XXXVII, {\ 131; S'I‘RYK,
(’s. mod-. Paral., I:. t. i 1 e 2: Scnwnrrn, Diritto privato romano, ()766
c WEBER, Interpret. delle Pandette, parte ll, {\ 1344-1347.
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Sc il tutore abbia con nu atto illegale, per dolo o colpa, danneggiato un terzo, non può un tale atto del tutore ridondare in
danno nè. in vantaggiovdel pupillo. Del dolus lo dice espressamente
PXPINIANO nel libro XX Quaestiomtm. Si legge iut'atti nella L. 3
D. la. t. da questo tratta:
« Dolus tntormu puero (pupillo) neque nocere, neque prodesse
debet >>.
Per la culpa. tutoris deve

'alere la stessa regola. Di contraria

Opinione è, a dire il vero, 'DABELOW '“). Di cio che il tutore, egli
dice, abbia colposamente commesso nell’esercizio del suo ufﬁcio
deve in generale rispondere il pupillo e deve senza distinzione
potersi agire contro di lni. ]] pupillo può solo procedere in rivalsa contro il tutore mediante il tutelae iudicium. Ma a questa
opinione cont'addice POMPONIO nel libro XX ad Sabinum. Egli
nella L. 1 h. t. da questo tutta non pone alcuna differenza tra
il dolus malus e la cul-pa tutoris. Egli dice:
« Ob dal-uni malum. vel culpam

tut-oris ARISTO ait, pupillum

possessorem condemmuidnm. Sed non puto, quanto actor in litem
jurarit: et tamen illud ita est, si rem a tutore pupillus seri-are
possit ».
Il signiﬁcato di questo frammento sara. spiegato in seguito. Qui
io osservo semplicemente in via preliminare, come non sia necessario di supporre col Noon'r '“) che si faccia ivi il caso di una
culpa lata., quasi ehe ciò che ivi vien detto dal juvisim-audiuit in
litem può veriﬁcarsi unicamente nel caso del dolo. Può supporsi
il caso di qualunque specie di' colpa del tutore, come lo stesso
DABELOW 33) ha molto rettamente notato. Solo che deve imagiuarsi un tal caso per cui per effetto del dolo o della colpa del
tutore sia danneggiata la cosa di un terzo cheil pupillo possiede

1”) Manu-ale di diritto delle Pande/tc, parte ]II, \\ 292,

p. 527 e seg.

3') Conuueular. (ut Dig. l:. l., 9 alio (Opp., toni. II, pag. 564).
3"') Nel Manuale citato, loc. cit., pag. 528 e seg.
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ed il terzo rivendica aL"). In questo caso il dolo del tutore non puo
danneggiare il pupillo in guisa che l’attore possa contro il pupillo
essere ammesso ad

un josiara-inlma in litem, ma al massimo il

pupillo potrebbe esser condannato sino all’ammontare del valore
(qua-nti res est), poiche egli può poi dal tutore ricevere l’equivalente. Ma nel caso in cui il pupillo puo eﬁieacemente esercitare
un’azione di regresso contro il tutore egli può, come sarà (limo-'
strato in appresso,

libera-rsi dall’azione di danni del

terzo col

cedere la sua azione cont-ro il tutore. Questo dice lo stesso l’onPONIO in un altro passo del libro XX Epistolae-unt 37):
« Apud ARISTONEM ita scriptum est: quod culpa tut-oris pnpillus cX hereditate desiit possidere, eius aestimatio iu petitione
hereditatis sine ulla dubitat-ione ﬁeri debebit, ita-, si pupillo ai!
hereditate cantmn sit: cantmu autem esse videtur, etiam si tutor
erit idoneus, a- q-uo servari possit id, quod pupillus ca; litis (test-imutione s-ubicrit. Sed si tutor solvendo non est, videndum erit, utriim
calamitas pupilli, au detrimentum petitoris esse debeat: pcr-indeque

haberi debet ”), ac si rcs fortuito casu inferiis-set? similiter atque ”)
ipse pupillus expers culpae quid ex hereditate

deminuisset, cor-

rnmpisset, perdidisset. De possessore quoque furioso quaeri potest,
si quid, ne in rerum natura esset-, per fnrorem eius accidisset: tu
quid putasi l’OMPONIUS: puto eum

vere ““) dicere.

Sed quai-e

cunctatus es “) si solrcntlo non sit tutor, cuius damnum esse dcbeati qnum alioquin elegantius dici possit “‘-’) actiones duntaxat,"
36) V. Porum-zn, Paini. Iustin-ion., tom. II, h. t., num.
e c, pag. 12].

VIII,

not-e b

37) L. ult. D. de mlministr. et peric. tutor. rel curat.
3") HALOANDER legge qui debeat: ma poichè debeat sta gia avanti,
perciò lo cancella Elb. LEONINO, Entendalion., lib. VII, c.'18, n. 7, ecc.
39) Qni è da supplire il si e leggere atque si.
40) HALOANUER legge qui rerum. Così anche Lnd. l\‘ÌIRAÉL’S. Quest-a
lezione mantiene LEONINUS, loc. cit., cap. ]9 e Ant. Scncmme in Notis
ad Dig. s. Paadect., tom. IV, nd I:. L., pag. 443.
“) « Id est quare dubitabundus intel-rogasti? ».
__4’) Così HALOANDER, MuumNus, stnozs, HUGO A Pon-ra e Buon;
questa lezione giustiﬁca anche LEONINUS, loc. cit., ed essa merita di es—'

sere preferita anche alla ﬁorentina: dicere- pote-rit.
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quas haberet cum tutore pupillus, peti-tori hereditatis “3) praestantius
esse, sicuti heres vel bouornm possessor, si nihil culpa eius factum
sit (velati si fundo liereditario vi deiectns sit ant servus heredit-arins vulneratus ab aliquo sit sine culpa possessoris) nihil amplins, quam actiones quas eo nomine habet», praestare debeat. Idem
dicendum est, et si per cn'atorem furiosi culpa cel dolo quid omisSmn fuerit, quemadmodum si quid stipulatus tutor vel curator
fnisset, ant vendidisset rem hereditariam ».
ll tutore può dunque per dolo o colpa aver danneggiato un
terzo: ebbene cio non puo:
,.“ arrecare alcun vantaggio al pupillo. Se dunque con questo
mezzo egli si fosse arricchito lo si può convenire in giudizio perche restituisca ciò che gli sia pervenuto nelle mani dallo illecito

atto del tutore e di cui, se non restituisse, verrebbe iniquameute
a lucrare con danno di altri. Se al contrario è il pupillo che si
fa attore in base ad un simile atto del tutore, allora gli si puo
opporre una exceptio doli mali. A questo argomento si riferisce il
passo di ULrIANO L. 15 pr. D. de dolo malo, tratta dal libro XI
ad Edictum: « Sed et ex dolo tutoris si factus est locnpletior,
puto in cam dandam actionem, sicut exceptio datur ».
lvi si ragiona dell’actio ed c.rccptio doli mali ed il responso di
ULrIANO riposa sopra una regola di diritto che egli per l’appunto
applica al caso della. gestione del tutore “). Questa regola è: « Alterius circumventio alii non praebet actionem », e dal libro XXXV
ad Edictum F") di ULPIANO noi la leggiamo riportata nella L. 49
l).

de dir. Regalis juris.

Dell’erceptio doli ea: facto tuto-ris. clle

“’) lum.-vmum, Mnnusus, MIRAEUS e HUGO A Pon'm leggono renditari
hereditatis. Ma la lezione petitori hereditatis, che TAURELLUS, BAUDOZA,
ltob. STEI'HANUS e Buen accettano, è senza discussione più esatta o ad
essa anche Aut. SCI—IULTING (la la preferenza..
'“) V. Ger. ,Noon'r, Comm. ad Dig., h.. i., \5 Potest (Opp., tom. II,
pag. 564), specialmente P. Fanno, Commenta)". in tit. Dig. dc div. rcg.
iuris ad L. 49 h. t., pag. 142.
"‘5) Che Uni-uso nel libro XXXV ad Edictum ha. trattato dell’amministi-azione del tutore risulta dalla L. ], 3,-5 e 7 D. de admin. tut. le
quali tutte sono tratte dallo stesso libro.
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può opporsi al pupillo tratta ULPIANO piu particolarmente nel
libro LXXVI, ad Edictum. Il notevole frammento che concerne
questo punto è la L. 45 23 ]). de doli mali et met. except. che

cosi suona:

'

« Illa etiam quaestio ventilata est apud plerosqne, an de dolo
tutor-is cwcepiio pupillo e.tpericati uoccre debeat? Et ego puto ntili
ns, etsi pereas personas pnpillis favetur,

tamen dicendum esse,

sive quis emerit a tutore rem pupilli, sive contractum sit cum eo
iu rem pupilli, si dolo quid tutor fecerit et ex eo pupillus locnpletior t'actns est, pupillo nece-re debere “”): nec illnd esse distinguendum, cautum sit ei un non, solvendo sit, un non tutor, dummodo rem administret: nude enim

divinet is, qui cum tutore

contra-biti Plane si mihi proponas, collusione aliquem cum tutore,
factum suum ei nocebit ».
Il fatto illecito del tutore nemmeno d’altra parte può:
2.° arrecare alcun danno al pupillo. — Si doveva invero pensare che un’azione contro il pupillo era necessario che sorgesse
dal (lol-as tutor-is indipendentemente dalla solvibilità. del tutore.
Questa sembra una esigenza richiesta dall’interesse del pupillo,
perchè nessuno si farebbe a contrattare con un tutore se poi non
potesse colpire l’amministrato. Questo dice lo stesso PAOLO nel

liþro VIII ad Edictum "): « Inutile est pupillis si administratio
eorum nou servetur, nemine scilicet emeute »“). E a cio anche si
riferisce quello che ULPIANO dice nel libro XXXII. ad Edictmn “‘):
« neque enim male contrabitnr cuni tutoribns ». Dal che deriva

che il pupillo lui a sua volta sempre a disposizione contro il tu—
tore un’azione per mezzo della quale egli può conseguire il compenso dei danni. Ciò nonostante parve opportuno di esigere nna
“’) Nocere debere, cioè non prodesse debere.
") L. 12 6 1 I). de admin. tut. c! curat.
"") << Emente: idest emere cupiente, volente ». V. Gugl. Ott. Rul'rznfs.
Annotatiou. spera-d., cap. IX (in ()puscul. iurid. er- Observation. 'miscellaii. Butaris i» iotam, Tclmncn eotlect. (t P*llltman-uo) (Halae 1782, 8,
pa". 152).
.
"'-’) L. 4 9 1 in tine D. de czfielion. (XXI, 2).
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particolare protezione all’eta- dei pupilli, quella d’iinpedire che i
minori fossero implicati in giudizi 50) e uei-care di difenderli meglio
dalle azioni nascenti dal fatto illecito dei loro tutori, quando
questi fossero solviliili, e cio perchè., come dice

POMPONIO nel

libro XXV ad Sabinum ‘“), meglio 2: non solvere, quam solutum
repetere, e secondo il responso ili PAOLO nel libro IV ad Pia-urfin-m. 52) nessuno è. Obhligato per tal causa, « qnia recepturus
est ab alio, quod praestiterit ». Se- ora noi confrontiamo le leggi
che deeidouo la questione se il dolo del tutore può reear danno
al pupillo vien fatto di distinguere i seguenti casi:
«) Il fatto illecito del tutore nou ha assolutamente alcun
'legame colla amministrazione della tutela. ITLrIANO in un luogo
(lel libro LXIV ad Edictum, cioè nella L. 4 D. h.. t., esprime
così questo concetto: Si cstriusecus "'”) aliquid tutor dolo admiserit.
Qui, dove il tutore

non agisce ali'atto come tutore, il suo dolo

non pregiudica il pupillo; percio (lal fatto illecito (lel tutore non
può nascere in veruna guisa alcuna azione contro il pupillo, sia
-o non sia il tutore solvibile, ma il tutore resta solo a renderue
conto. ULPIANO dice nel passo riportato: dolus tutoris pupillo
aihit uoce-re oportet. Come esempio possono servire il caso: 1.° Che
il tutore si sia impossessato di qualche cosa 'ei o clam in danno
.di un terzo. Al qual riguardo scrive ULPIANO nel libro LXXI
.ad Edictmu ""): « Qnam

placeat, quod UASSIUS probat, e.v dolo

.in-toris rel- c'a-ratoris pupillum rel furiosum non teneri eveniet, ut
«in ipsum. tutorem. curato-remque aut utilis actio competat, aut etiam
utii-e interdici-mu ». 2.° Che il tutore non abbia dato eseeuzionc
.ad

un ordine giudiziale. Sul elle dice ULPIANO nel libro I ad

5°) L. (i I). de minorili. (IV, 4).

51) L. 3 1). de campi-usui. (XVI, 2).
52) L. 17] I). de dir. lica. iuris.
53) Cioè extra rationes pupilli, come NOODT, Com-m. ad Dig. i). t. e.“
.qucmadmodmu, spiega la parola eui'triusecus, ovvero extra legitimam ge«Siioueln sea (ulmiuistratioa. rei pupillaris, come Iac. GOTHOI—‘umws in Commentar. iu Tit. Panda-tar. (lc (lib. regulis iuris ad I.. 198 h. (. (»Et ipse,
pag. 769, intende questa espressione.
'") L. Il {\ 6 I). Quod ei aut clam, (XLIII, 24).
GLüCK. Comm. Panticlle. — Lil). XXVI. — 91.
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.'I-Jdictum ‘“): « Si procurator tuns, vel

tutor, vel curator _ins di-

cent-i non obtelnpm'averit, ipse punita-r, aou dominus rel- pupillus ».
3.° Che il tutore abbia frandoleutemeute soltratto il

testamento-

tenuto dal pupillo e la, eni esibizione veniva domandata dalla
controparte. A. questo proposito PAOLO nel libro LXIX ad Edic-

tum 56) dice che l’inter-dictum de tabulis e.x-hibeudis tro 'a luogo non
contro il pupillo, ma cont-ro il tutore.

I'] testualmente così si

esprime: « Si sint tabulae apud pupillum et dolo tutoris Ilesie-rint esse in. ipsum tutorem competit interdictum: aequam enim est,.
ipsum ex delicto suo teneri, non pupillum ». Ed appunto di questointerdetto tratt-a GIAVOLENO nell’importante passo, pertinente :

questo argomento, tratto dal sno libro XIII e.v Cassio 57), dove
dice: « Neque in interdicto, neque. in ceteris causis pupillo no-cere oportet dolum tntoris, sive solvendo est, sive non est ».
Che qui GIAVOLENO parli dell’interdictmn de tabulis e.i'hibcudisrisulta dalla. L. nlt. I). de tabulis eviti-bem]. che e tratta appuntodal libro XIII e.v Cassio, dove si dice.:
« Dc tabulis proterea-(lis inte-Miela… competere non oportet, si
hereditatis controversia ex his pendet, aut si '“") ad publicumquestionem pertinent. Itaque in aede sacra "'”) interim deponendacsunt, aut apud Virum idoneum ».
Qui si tratta del caso in cui sorga controversia sulla autenti—
rita del testamento di cui e domandata la esibizione. Ora questo.
punto deve essere esaminato prima di ogni altro, perche da essodipende la decisione dell’oggetto della causa ereditaria. Finchè-

35) L. nn. (\ 2 l). Si quis ius dir-enti uon obtcinp. (II, 3).
"";) L. 4 I). dr- tabulis erhibcnd. (XLIII, 5).
"’7) L. 198 l). dc dirt-rs. Item/. iur.
58) Wusrrnat. nel Siste-nmtiro Commentario (lite te!/gi sulla esibi:ioue c"
apertura- dei trs/antenti, s‘ 36, coerentemente al contesto vnol leggere ut
si publiea-in..invece di aut si pablirmn.
59) I Romani usavano abitualmente di depositare, per sicurezza, i te-

stamenti nei tempi. L. 4 e 3 D. Famil. eri-ise, Avveniva cio partico—
larmente presso le Vest-ali. V. Henr. Io. Anu‘rzuxu .llisf-eltam'or.
cap. XIII, pag. 134 e segg.

libr.,
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Ia- antentieita del testamento non e posta fuori dubbio non trova
applicazione l’interdetto, afﬁnchè non sia data opportunità alle
contrattazioni, ma il testamento deve essere custodito in un luogo
:sicuro o presso una persona fedele, perchè si possa procedere all’esame della sua legittimità-.
Le ceterae ca.-usae poi delle quali

parla G-IAVOLENO, come ap-

partenenti alla regola di CASSIO, sono chiarite dagli esempi di
gia riportati ai quali può essere aggiunto quest’altro: che il tutore scientemente promuova un giudizio ingiusto. Secondo un rescritto dell’ imperatore ALESSANDRO °°), in questo caso il tutore
deve essere coudanuato come parte soecombeute, e ben a ragione
« re sub praetextu nominis pupillorum

propter suas simultates

secure Iites suas exercere posse existiment ». Poichè la L. 4 D.
Jz. t. è tratta dal libro LXIV mi Edictum di ULPIANO, dove questo
giurista-

eomenta l’editto del Pretore de bon-is aucto-ritate judicis

possidendis, come peraltro risulta dalla L. 25 I). de rebus «facto:-fit.
jud. pes-siti.. (XLII, 5) “‘), che è tratta appunto da questo stesso
libro '"); cos‘] potrebbe anche qui il caso essere imaginato da ULPIANO in rapporto al tutore, ehe dolosamente abbia- manomesso

« in tandem creditormn pupilli » il di lui schiavo 63), « quia in
administratione patrimonio manumissio non est », come POMPONIO

dice nel libro I ea: Plautio ‘“).
b) Il tutore ba nein altari che appartengono alla sua alumi—
nistrazione danneggiato nu terzo con dolus o culpa. Auche iu
questo caso, secondo il responso di PAPINIANO, il fatto illegale
del tutore nou deve nuocere al pupillo, se il pupillo non se ne
sia arricchito. I’APINIANO dice nella già citata L. 3 h. t.:
« Quod autem vulgo dicitur, tutoris dolum pupilli non nocere,

°°) L. 6 Cod. de (ulministr. futur. (IV, 73).
C“) V. specialmente Pet. VANDIERANI Contin-enter.

de privilegiis credi-

lorum, cap. XI (in Thes. illem-man», tom. II, pan. 705 e segg.).

02) V. HommuI Palin./le))“. libro:-um ito-is cett., tom. III, pag.

314.

63) V. Iac. CUJACIUS, Observation., lib. XIV, cap. 33, eWillI. 'a Loox,
Eleni/:. @. de umn. sere., lib. III, cap. 2 5 3.
‘“ L. 13 D. de 'n'-(m"mission-ib. (XL, ].).
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tunc verum est, cum ex illius fraude locupletior pupillus factus
non est-. Quare merito SAnINUs tributoria actione pupillum conveniendum

eX dolo tutoris

existimavit, scilicet si per iniquaru-

distribntiouem pupilli rationibus favit. Quod iu deposit-ì quoque
actione dicendum est, item hereditatis petitione, si modo, quod
tutoris dolo desiit, pupilli rationibus illatmu probetur ».
Evidentemente I’ArINIANO porge qui
agire contro

tre casi in cui si puo-

il pupillo e.v dolo tuto-ris, ma in cui il fondamento

dell’azione riposa in ciò, che il pupillo viene ad arricchirsi per
effetto del dolo del tutore.
Il primo caso è ricavato dall’uct-io trilniloriu. Se cioè lo schiavo
del pupillo lia, colla scienza del tutore, esercitato nn proprio commercio, ed a questo scopo ha. ricevuto delle merci dal suo padrone,
il pupillo, se il tutore per t'avorirlo procede ad una sleale distribuzione di merci tra i creditori di qnell’azieuda, puo l)en essere
convenuto con l’uctio tributoria “’"). Il secondo esempio è tratto
dall’uctio (lepos-iti: se la. cosa depositata presso il pupillo e peritaper dolo del tutore, e il pupillo ne abbia per avventura tratto
nn utile, ad esempio mediante consuumzione della cosa. ll terzodall’llereditutis petitio: se per fatto illegale del tutore il pupillo
cessa di possedere una cosa appartenente alla eredita che egli
possiede e si provi cbe qualcosa di essa e ritluita nel patrimonio
del pupillo. Non Vi ha dubbio, come GUIACIO nota 66), che questa
si presti anche con nu’uctio in rem specialis.
Che ]o stesso tutore il quale negli altari del suo pupillo dauneggia uu terzo per eﬁ'etto di dolo o di eolpa

venuto da questi

possa essere con—

è fuori questione. ULrIANO lo dice espressa-

niente:
L. 13 5 7 (le action. emi-i et venti. e.]; liber XXXII ud .Ediotmu:
« Et si quidem ipsi tutores vendiderunt-, c.x: muto eos tener-i, nequaquam

dubium

est, Sed si

pupillus auctoribus eis vendidit,

G"’) L. 3 \\ 1 de tribulor. nel. (XIX, 4).

.co) Colmanum-.. in lib. XX. Quaestio". Pupiuiuui (ul .L. :: Quando cx._r'uelo tutor. (Opp. pastum. a FABROTO editor., tom. ], pag. 548.
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in tantum tenetnr, in quantum locupletior eX c-o (se dolo tutoris)
factus est, tutoribus in residuum perpetuo coudemnaudis ».
L.

1

5 (i

D.:

« Ne vis fiat ei, qui in possession. miss-as erit"

(XLIII, 4). Ergo et si tutor dolo fuerit, ete. Sed et ipsam tat-oremposse conveni-ri .lULIANUs scribit ».
“.be poi il tutore, il quale sia stato solo cagione della lite, debba
esser convenuto per l’intero non dice ne l’una ne l’altra delle
due leggi “’).
Sembra ehe fra i ginrecousnlti romani sia stato dubbio se il
pupillo in quanto dal fatto illegale del tutore non abbia ricevuto
alcun vantaggio, possa venir couvenuto in giudizio. ARIS’I‘ONE 6")
e ]‘OMI‘ONIO distinguono se il tutore sia- Solvibile e quindi in
grado di iudenuizzare il pupillo o uo. Nel primo caso vi ha luogo
ad uu’azìone contro il pupillo, ob (lotam motum rel culpam- tutoribperche egli può così riavere ciò che ha pagato. Xel secondo caso
invece il pupillo per liberarsi da ogni maggiore pret-esa del terzo
non ha che un sol mezzo: cedergli la- sua azione contro il tutore..
l‘nò il cessionario non riuscire con ciò ad essere iiuleunizzato,
ma questa eventualità è da considerare un caso

disgraziato del

quale egli solo (leve sopportare le conseguenze. A questo argo—
mento principalmente si riferiscono i due gia menzionati passi :
la L. 1 I). il. t. e la L. ult. ]). de administr. et periculo tutor. et
curator.

ULrIANO non da in tutto torto a l’OMPONlO. Egli dice espres—
samente che si tu luogo ad un’azione contro il pupillo soltanto
quando il tutore e solvibile, anzi egli si riferisce precisauleute a—
l’OMPONIO, come si desume dal seguente frammento.
\

6") Di diversa opinione e però l\IUEnLicxnnucu in Doctrina Pande-et.,
vol. I], i 337.
“) Questo Alus'ro visse sotto l’imperatore Tuir.-wo e' ne eraiusicme a

anuzm PRISCO il consigliere, come risulta dalla L. 5 I). Si a parente
quis maun-miss. sit (XXXVII, 12). Si legga il suo ritratto in PLINIUS,
lib. VIII, Epist., ]4 e si consulti anche lo. lli-:n'rnANni, "i… volume-)
s. dc iurisperitis, lib. Il, cap. 43, pag. 236 e segg. (Halae, 1318, 4)
c 7.1.\|.\|lcn.\', Storia del diritto prin-ato romano (Gesch. des r. Privatrecht-s),
vol. I, sez. I, \) 89.
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L. 1 5 0 I). Xe ris ﬁut ei, qui in possess. missus erit (XLIII, 4)?
ULP., libro LXXII. ad Edictum: « Si dolo tut-oris, vcl

curatoris

furiosi, vel procurator-is factum sit, an pupillus, vel furiosus, vel
dominus de peculio conveniatur? videudum. Et puto, si sotreudo
tutor sit, p 'aestare pupillum eX dolo eius, maxime si quid ad eum
pervenit.

Et ita

POMPONIUS libro octavo Epistolari… °°) Scribit.

Idem et iu curatore et procuratore erit. dicendum ».
Nemmeno è dubbio che il pupillo se accetta l’azione puo eSSerc
condannato, sebbene contro di lui non trovi applicazione la-pocuadoti, come lo stesso POMPUNIo dice nella L. 1 lt. t. Ma se a lui
non torna conto di partecipare al giudizio, egli può liberarsi dell’azione di danni del terzo col cedergli l’azione che egli ha contro

il tutore. In questa maniera nel seguente passo ULPIANO modi-.'

tica o chiarisce l’Opinione di Ponromo:

'

L. 3 C} ]. ]). de tributoria actiouc (XIV, 4). ULP., libro XXIX ad
Edictum: « Si servus pupilli vel furiosi sciente tutore vel curatore
in merce peculiari negotietur, dolum quidem tutoris vel curatoris
nocere pupillo ret furioso non debere puto, nec tamen lucrosum
esse debere. Et ideo hactenus eum ex dolo tutoris tributoria teneri
si quid ad cum

pervenerit. Ide-m et in furioso puto, quamvis

POMPONIUS lib-ro octaro Epistolarmn, si solvendo tutor sit 7°), eX

69) Probabilmente la- L. ult.. l). de mlmiu. tutor. et curatur., chcha per
epigrafe: Pour-orsum, libro XX'Epistolm-mu, è tratta _dallo stesso libro
ottavo e sembra che qui sia avvenuto uno scambio d’iuscrizioni. Perchè
la I.. 60 eadem lm POMI‘ONIUS, libro VIII Epistolar-nni. Questa inscrizione appartiene verosimilmente alla L. ult. e quella. della. L. ult. alla
L. 60, come anche ritiene I’. Putinxomt‘s, Animal-versimi. et rarior. Lectiounui, lib. ll, cap. 15 (in Thes. Iur. Item. (Martian., tom. I, pag. 645).
Vero è che Ponroslo Ila scritto libri XX [epistolarum, come appare dalla
epigrafe della L. 67 l). Soluta matrimonio; per cui sarebbe facile pensare
.con Ant. Scnuurixe iu Notis ad .Diy. s. l’una., tom. IV, ad L. ult. cit.,
pag. 443, che POMPONIO abbia in più luoghi delle sue Epistolae tratt-ato
di ciò. Ma eil: non e verosimile, perchè la L. 67 cit. non sta in alcuna

relazione colla L. ult. cit. L’Opinione di Puuufomus viene anche parlicolarmeute confermata dalla L. 3 5]. D. de tribut. oct.
70) Iac. (JUJACIUS, ()ltSCt'l'(Lli0It., lib. XXV, cap. 30, opiua che, coul'ornlenlente alla L. ult. D. de admin. tat,, debba leggersi: si tutor sol-
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dolo eius pupillmu teneri seripserit. Et. sane hactenus tenebitur ut
actionem., quam contra. tutorem habeat, praestet ».

Così è tolta ogni eontradizioue e da tutto

risulta abbastanza

che veramente il pupillo uiente può guadagnare, ma nemmeno
può solt'rire alcun danno dal fatto illecito del tutore. Perchè, se
il pupillo si è arricchito, egli deve restituire quanto ha luc'ato,
salvo all’ingannato di chiedere il rimaneute al tutore. Se non si
e arricehito, il pupillo può

certamente esser convenuto in giu-

dizio; ma se egli non vuole esser tradotto in giudizio puo cedere
all’inganuato la sua azione contro il tutore senza distinguere seT
.
questo sia solvibile o no 7'). « Xanl lll omnibus — dice SOEVOLX
nel libro

II

'l)igestormu") _ quos idcirco teneri

dicimus, quia-

habeat actionem, dclcyatio ”) pro justa praestatione est ». A queste

parole contraddice la dottrina di Michele (_‘rotot'reilo Wunun‘u 7"),.
il quale ha fatto propria la opinione di l’oMi‘ONIO, senza ricordarsidel temperamento rccatovì dalla spiegazione di ULPIANO.

rendo nou. sit. Ma l’opinione non è suflieieulemcnte fondata. V. l’O'nIn-Jn,
Paud. Iustiuia-u., tom. I, lib. XVI, tit. 4, num. XVle nota l), pag. 41].

7') Si confronti principalmente Iac. Cuaacn (.‘muiueut. iu- lib. XX.
()uaestiou. Pupiuiuni ad L. 3 .I). Quando rx. facto tutor. ((')per. pactum,.
a. Faunoro', editor., tom. I, pag. 597 e segg.); Iac. GO'rmnrm-ïni Commentar. iu- Tit. Pond. de dirers. Regalis iuris ad L. 198 h. t., pag. 767—770; Ger. NOOD‘I‘, Comment. ad Dir/. h. t. vidiiate-men, pag. 564esegg.:

Pet. FARI“ Comment. ad 'I.'it. de dirci-s. Reg/uiis iuris ea: tibro I'd-ud.
L. ad L. 4%) h. t., pag. 142 e segg.; Osii Anni-rl." ])tspuuctoe. ad .llerillium, dispunctio XXXV (in Thes. .I. II’. ()tton., tom. lIl, pag. 780-782)
e lo. VOI-IT, Commenta-r. ad Fond., tom. II, I: l., 64.
"’) L. 51 D. de. peculio (XV, I).. Si consulti su questo frammento Ioan..
:\l.'l‘.\.\nR.-\Nl et- Vnmsquuz, Commento:-. in priores XIIÎ. libros Quaestio".
Scaevolae, lib. Il, tract. II, pag. 388 (toni. [[ '['/ies. dicet-maii.).
73) Deleyutio nou signiﬁca altro che cessione di azione, chiamata qni
così, perchè essa. libera completamente il pupillo da ogni pretesa di ri»sarcimeuto da parte. (lel terzo, cosicchè nessun regresso può trovar luogocontro di lui, anche se il tutore sia insolvente,
'“) Lectiss. Commentut. iu. Pauli., parte II, h. t., si 2, pag. 473.
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Azione contro il tutore durante e dopo la tutela-.
.intmprota:-loue della .L. 5 1). it. t.
E stato di gia notato chc durante la. tutela si puo procedere
tanto contro il pupillo quanto contro il tutore, contro quest’ultimo
pero in qn-auto abbia agito legalmente e solo sino a tanto elle
egli soddist'accia l’attore coi beui del pupillo 7"'). Finita Ia tutela
invece nessuna, azione trova più luogo di regola contro il tutore,ina questi, non appena ha deposto l'ul'h'cio, resta liberato da- tuttele obbligazioni cont‘atte in nome del suo tutore. E queste porcio,
investono il non più pupillo, per modo ehe solo contro di lui si

può agire ""). Gius'rINIANo enuncia ciò nella L. 26 0. de udm-inist-r.
.tutor. vel. curator. (V, $i?) come uua generale disposizione della legge.
Egli dice:
« Iuveuinms autem. generaliter delinitam, post officium depositum omnes actiones, quas tutor feel. em-ator ea: necessitate eiti-cii subierit, [a quondam pupillum vel (ubultmn transferri ».
] seguenti frammenti ne coutengouo esempi:

L. 5 ]"). h. t. ].‘nrlNiANUs, libro V ]tesponsoruni: « Post mort-em
furiosi

non

dabitur iu

curatorem ’

uia ne 'otia

cessit. .iudicati

l:!

act-io: non magis quam in tutorem: si modo nullam ea consensu
post dipositam. oﬂicinm 7"') novat-ionem factum, et in curatorem vel
75) I.. 1 {\ 2 D. :le miniinistr. et peric. tutor. et curatur.; L. 5 I). i:. (.
V. la parte XXX, 5 1355, uota 56 e $ 1345 di questo volume. Si veda

.auche Lama-nunc", Colleg. theor. pr. Pamlectaram, parte II, i:. t., «) 4—e S'ruuv., Syn-t. iuris civ., parte II, exercit. XXXI, 'I'h. 48.
7L") Si cfr. Hub. Gll’llANll Lecta-r. Altorphin. ad L. 67 ]). de procurat.
(l*'raneot'. 1605, 4), pag. 75; Ger. Noon'r, Commentur. ad Dig. h.. t.,
\\ E. diverso; Io. V01-z'r, Comment. ad Paral., h. t.. 6 3 e LAUTERHACH,
cit. loc., @ 5.

77) Le parole post depositum oti/ictum non sono qni al loro posto, dovendo esse seguire alle parole: « non magis quam in tutores ». Onde tutto
il passo va. letto cosl: « Post mortem furiosi non dabitur in curatorem,
qui negotia gessit, indicat-i actio, non magis quam in tutorem post depo-
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5 1. Tutor qui

pecuniam se solutnrmn cavit, in quam pater pupilli condemnatus
iuerat, actionem post tutela-iu

liuitam recte recusat. Non idem in

eo placuit, qui suo nomino mutuam pecuniam accepit, et judicatum
pro pupillo fecit, nisi forte creditor ideo contraxit, nt in causam
indicati pecunia transiret. ».
]] curatore di un furioso arci-'a intentato un giudizio nell’ inte.resse del sno amministrato ed era stato condannato.

Finita la

cansa mori il furiosus e con questo fatto ebbe anche termine l’ufﬁcio del curatore. Sorse cosi la questione: se l’uomo indicati potesse esercitarsi contro il curatore. PAPINIaNo la risolve negativamente. L’azione è dunque da proporre contro gli
funto furioso. Lo stesso

avviene, egli dice,

eredi

(lel de-

in rapporto ad

tutore il quale abbia promosso una causa nell’interesse

un

del suo

pupillo e sia stato condannato se dopo la tutela ﬁnisce per

la

raggiunta pubertà o per l’avvenuta morte del pupillo. — L’actio
indicati non può dunque proporsi contro il cessato tutore, ma invece dere proporsi l’aa-tio utilis contro il pupillo 0 i di lui credi.
PAPINIANO dice ciò anche in un altro passo parallelo, cioè nel
libro l[ (,)imest-immm, dal quale e tratta la L. ult. 1). Si quis euu—
iioaib. (II, ll):
« Si tutor judicio sisti promiserit, et stipulationi non obteniper' terit et interea pupillus adoleverit, aut mortem obierit, aut etiam
abstintns sit hereditati denegabitur ex stipulatu actio: nam ct
ipsius rei, quae petebatur, si tutor jn—(Zicatus fuerit et eorum, quid
uccide-rit, non esse dandam in cum actionem judicati, probatum est ».
Qui si paria della stipulatio judicio sist-i elle un tutore, convenuto nel nome de] suo pupillo, avea fatto ma non adempiuto per
situm

oflicium:

si

modo nullam ex consensu novationem factam, et in

curatorem vel tutorem obligationem esse translatam constabit». Iac.
CUJACIUS, ()bser-ra-tion-., lib. XX, cap. 39 ein Commenta-r. in lib. V.
Rexponsormn Pci-pin-iu—nis ad h. ]). 5 (Oper. postmn. a FABROTO editor.,
tom. I, pag. 205) ha dimostrato ciò in maniera. evidentissima-. E con lui
concordano, a ragione, GIPHANIUS iu Leetur. Attorpliin., cit. loc., e Pornma, iu Pmuleet. Iusti-arida., tom. II, I:. t., num. IV, nota. a, pag. 120.
GLüCK. Comm. Pandette. - Lib. xxx-'i. — 92.
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non essere comparso nel tempo determinato avanti al giudice.
Anche prima che l’aotio ei; stipulatu fossa-. stata promossa dalla
controparte il pupillo aveva raggiunto la pubertà, o egli era intanto
defunto e perciò era anche tinita la tutela ovvero era numeato il
tìnrdamento alla stipulazione, perchè ad

esempio

l’azione fosse

stata fondata sopra nn coutratto concluso dal padre del pupillo,
e il pupillo avesse successivamente rinunziato alla eredità paterna.
Allora sorse la questione, se competeSsc l’actio' ev stipulatu contro
il tutore. —— No, dice PAPINlANO, tale actio indicati non trova
qni luogo come non lo troverebbe contro il tutore se egli fosse
stato condannato e dopo per le stesse ‘agioui tosse cessata la
tutela, o fosse mau -ato il fundamento allastipulazione per effetto

della rinunzia all’eredità 78).
Finalmente a questi argomenti si riferisce anche il rescritto
dell’imperatore ANTONINO a SETTIMO L. 1 (Lh. t. così concepito:
« Iuliaua, cuius tibi curatores condemnati snnt, si vicesimnm
quintum annum aetatis egressa est, actio iudicati
ipsam bonaque eius tibi exercenda est.

Nam

utilis (ulcersus

tutorem curateresqne

ﬁnito off/icto non esse conveniendos ex administratione pupillorum
vel adolescentiam, saepe decretum est ».
Ciò che in questa legge vien detto dell’uctiojudicuti vale anche
di tutte le altre azioni che uel corso della tutela sono sorte ila
tutti quei negozii di cui il tutore ha preso cura nell’esercizio della
sua amministrazione 7").
Finita la tutela dunque non si

può più, conformemente alla

espressa prescrizione di questa legge,

intentare contro il tutore

alcuna azione concernente il pupillo, ma e lo stesso ex pupillo, o
ex amministrato, o il suo crede, che deve essere convenuto: e per73) Y. Iac. Cl;.ucn (.‘onuneut. in li!). IT. Quaestio". .Papiiliani ad 11.
l,. ult. I.). Si quis cantio". iu4l. sist. c. (Oper. pos/nm., toni. I, pag.]S
e. segg.).
"”) L. 28 pr. D. dc (tdnrinistr. et perii-. tut. ct "('-arator.: L. ult-. 6 ult.

1). Ut legato/‘. s. fideieonnuiss. servundor. e. eg:-real; L. 26 Cod. dc a.dmiuistr. tutor. V. Cuncti Commento/'. in lil). V. Responsura Papia.
L. 5 Il. [. (Opp. poetam., toni, l, pag. 204).

ad
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che il tutore possa, anche dopo deposto l’ufﬁcio, esser convenuto
in giudizio debbono concorrere particolari circostanze.

— Tali

circostanze emunera PAPINIANO nella citata L. 5 h. t. Esse si
danno:
1.° Quando il tutore mediante nna volontaria novazione si (addossato il debito del suo pupillo per modo che venga estinto
il diritto di credito verso il pupillo e ne sorga nno nuovo tra i
creditori del pupillo e il tutore. Dice PAPINIANO: « si modo
nullam e.x consensu iio-rationem fact-aui, et, in curatorem vel tutorem
obligationem esse translatam constabit » °°). Questa eccezione hapnr luogo riguardo ad nn curator repubticac, il quale sotto questo
aspetto rassomiglia perfettamente ad un tutore “).
2.“ Quando il tutore ricevette in proprio nome un prestito
-e con esso pago nu debito nell’interesse del pupillo al cui pagamento il padre di questo di cui il pupillo e divenuto anche erede.
era stato condannato, per modo che egli presti esecuzione al giudicato nell’interesse del pupillo. In questo caso il pupillo ne risponde, come nell’altro in cui si è veriﬁcata una uovazioue, anche

dopo deposto l’ufﬁcio. — Altrimenti sarebbe se il tutore avesse
puramente e semplicemente promesso al creditore di voler-gli pagare la somnia nella quale era stato condannato il padre del pupillo. Qni egli può bene, finit-a la tutela, rimandare l’attorea prov—
vedersi contro il suo ex pupillo. PAPINIANO dice:

« Tutor,

qui

pecuniam se Solutnrmn cavit, in quam. pater pupilli condemuatns
fuerit, actionem post tutela-m finitam rectc recusat. Non idem in eo

placuit, qui suo nominc mutuam pecuniam a-ccepit, est judicatum
pro pupillo fecit ». Egualmente avviene se il creditore aveva prestato del denaro nell’interesse del pupillo ath'nche, fosse impiegato
nel largamente del credito aggiudicato. Anche qui nessuna azione

a°) Da questo caso viene anche chiarita. la L. ult. D. de contr. int. et
utili act. (XXVII, 4). V. Iac. CUJACIUS, 0bserration., lib. XXVI, cap. 20

-e Jo. Iac. Wisssxuacu, Euroitalia/i. «(Z Ponti., parte I, disp. LII, Til. 28,
pag. 546.
") L. 3 (\ 2 I). (le administrat. rerum ad ciritat. pertinent. («L, 8).
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potrebbe proporsi, ﬁnita la tutela contro il tutore 8"’). Perchè qui
il creditore volle avere suo debitore il pupillo, non il tutore, col
quale nat-m-almeute contratto. Questo è il motivo per cui PAPINIANU
ancora aggiunge: « nisi forte creditor ideo con traxit ut in causam
iudicati liecunia transiret ».
3.° Quando il tutore ha prestato ﬁdeiussione pel pupillo, cioe
a dire non già quando egli abbia promesso di gal-entire il pagamento uclla esclusiva qualita- di tutore, ma qnando egli voglia
rispondere del debito come ﬁdeiussore, siccome risulta dalla seguente costituzione.
L. 15 0. (1. (te art-minist.: tutor. 'uel- curator. (V, 37). Impp. DIO—
('.LE'J'IAN. et MAXIMIAN. A. aninio: « Si non suliscripsisti, quasi
fideiussor:

frustra vereris, ne e.v ca intercessione, qua. signasti ut

curator, olim liberatus, nt nflirnms, sententia Praesidis, e.v ofﬁcio
curatoris conve-uiri. possis».
CUIACIO 8“) invero pensa che una nuda ﬁdeiussione del tutore,
non congiunta a uovazione non sia sufﬁciente a dare fondamento a
un’azione da petere efﬁcacemente far valere. contro iltutorc, ﬁnita
la tutela.
Ma Ulrico liumano 8') lo ha decisamente confutato.

— Final-

ment-e
4.° Quando il tutore si sia reso colpevole di (lol-us, per cni
egli possa esser convenuto, in quanto il pupillo non si sia arric—

chito 85). ULPIANO (lice L. 13 è 7 D. (lc actionib. eniti et road.:« Sed si pupillus auctoribus eis vendidit, in tantum tenetnr, iu
quumtum locupletior eX eo factus est, tutoribus in residnam perpetuo coudeuuuuulis, quia nec transfertur in pupillum postpubertatem hoc, quod dolo tntorum fact-nm est ».
32) Arg. L. 6 5 ] I). de ne;/ot. qest. V. CL'JACIL‘S ad L. 5 1). h. t.
(Opp. pos/uiu., tom. ], pag. 205).
33) ()bserratiou., lil). XXXI, cap. 20.
") Praelcotion. iuris ]i‘oin. ml Pomiect., lib. XXVII, tit. 4, (\ 2. Si
veda anche la L. 67 I). de procurator. e LAL‘TERBACH, Collet/. Pti-ltd.,
l:. i., t 5, num. 2.
35) V. LAUTsuuscn, cit. loc.. num. 1.

TITOLO X.

De suspectis tutoribus vel curatoribus

5 1348.
Frequenza. del-ta postulatio di tutori infedeli presso i Roman.-i. Origine.
Tutor suspectus? 0 non quasi suspectus"! Interpretazione della
L. 3 5 15 ]). h. t. 5 10 I. eodem. L. 3 5 5 .I). eodem.
Quanto debbouo essere stat-e frequenti presso i Romani le accuse contro i tutori infedeli e quanto perciò necessaria la clausola,
cioè a dire nel senso che Cornelius van BTNKERSIIUEK 3"’) attri—
buisce a questa espressione, la parte dell’editto (te suspectis tutoribus che verosimilmente il Pretore ebbe ad aggiungere al suo

editto delle tutele, prova la testimonianza di ULI’IANO il quale
nel libro XXXV ad. Edictum dice:
« Haec ctausota et frequens et pernecessaria est: quotidie enim

suspecti tutores postulantur » ").
Presso i Romani infatti i tutori non rendevauo il conto prima
ohe la tutela e la- curatela. fosse interamente ﬁnita. Per conscguenza dovette ben presto venir escogitato un mezzo peril quale
quei tutori o curatori che avevano esercitato l’nﬁicio

violando

i

propri doveri, fossero deuuuziati all'autorità. e potessero essere impediti dal continuare la tutela-, ed anche, secondo le circostanze,
puniti st'aordiuariamcute. Questo mezzo si trovò assai semplicemente nella facoltà coneeduta ad Ogni funzionario dello Stato di
"'“) Observation-. iuris Rom.,, lib. II, cap. 25, {» Iulm-ca, pag. 140 edit.
Ilcinece.
'") Esempi di SVEI‘ONIO, Arcu-no e l’susro menziona Ev.
Commenta)". ad princ. I. h. t.

OTTO in
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accusare avanti alle competenti autorità e costringere alle dimissioni quel tutore che non avesse adempiuto ai suoi doveri di tntore. In questo consiste la postulatio suspecti tutoris 'uel curatoris,
o, come viene anche chiamata, la suspecti accusatio, la cui origine
ULPIANO nel citato passo fa risalire alla- legge delle XII tavole,
la dove dice: « Sciendum est suspecti crimen 88) e lege duodecim

tabularum descendere » 89).
ea) Crimen è qui usato per criminatio o accusatio. Anche le Pandette
usano spesso questa parola in questo senso. L. 3 t 3 e 7 I). li. t.; L. 5
de calumniator (III, 0); L. 21 I). de SUto.lSi1au. (XXIX, 5); L. 7 I).
de accusat. (XLVIII, 2); 'I‘nuornn.l;s in Parapltr. gr. ad pr. I. de sm….

tutorih. et enratorib. usa la parola xzr'iyopiz— Si veda anche Ann. VINNIUS in Contin. ad pr. I. lt. t. e BulSSONlUS lt. ree.
89) Non è ben noto sino a che punto la. rimozione d’ufﬁcio dei tutori
sospetti, ammesso per i tutori dei pupilli, c non per i tutori mulierum,
si fondi sulle XII Tavole. Noi possediamo solo un luogo di CICERONI-'.,
(te offici-is, lib. III, cap. 5, nel quale però il contenuto della legge è riferito solo in generale. Vi si dice: « Atque ist-e dolus malus et legibus
erat vindicatus, nt tutela XII Tabulis, et _eircnmscriptio :nloleseeutinm
Lege Laetorio », o come correggono Berna e. BELLI-;RBECK, Pim-toria. Ma
questo passo attesta soltanto che le XII Tavole pnuivauo il dolus» del
tutore: nia lusein nel dubbio se ciò avveni % con la rem-orio "tutoris suspecti, o coll'actio rationibus (tislraeadt's, o coll’aotio furti. Perchè anche.
quest’ultima viene derivata da- Tun-'omne dalle XII Tavole. L. 55 {\ ]
D. de (t(lntiuistr. et perit-. inter et curator. V. Corn. von Brnnunsnonnlh
Obserration. iuris Rom., lib. VI, cap. 8; Henr. Kulaaxenusnx, ])iss. (h.-

legibus nonnullis Romanorum, cap. I, @ 2 (in Ger. Ot:].nlCn, Thes. uor.
Disscrtatioo. select. in acadcm. Belgio. trahitur., tom. II, vol. II, pagina. 12-16) e Znnmux, 'Storia del diritto privato roma-no [Geschichte des

Röm..P1i'atrechts], vol. I, sez. II,; i 248, pag. 936. l'ertanto i risultati
a. cui sono pervenuti i tentativi di ricostruziuue delle parole della legge
sono molto discrezîanti. V. H. E. DmKSEx, Prospetto dei sag/yi di critica.
e ricostruzione dci frammenti delle XII Tui-ole [Uebersicht ecc., ecc.],
cap. 15, Tab. VIII, fr. 20, pag. 599 segg. Ev. OTTO, Comm. «(l pr. ].

li. t. deriva I’aeensatio suspecti da.] greco, presso i quali era chiamnta.
ustaig. È esattissiiuo che se il tutore si fosse reso responsabile
cattiva amministrazìone del patrimonio del pupillo, o di un …al
questo, allora ognuno poteva deuuuziare questi fatti illeciti agli
e cosl ottenere la punizione del colpevole per quanto riguarda

di una.
fatto di
arconti
i tutori

la loro destituzione. Una tale accusa 0 azione si chiamava agr/ici; o um-y-ye).ïaV. Scnms, voc. Wie-ue lulius Pm.i.ex, ()nomast.,

lib. VIII,

c. 6 clu-

però chiama la procedura erroneamente (liz-4 inulam-a;. V. _An‘r. "XVIIa-1.

DE SUSPECTIS TUTORIBUS VEL CUR-A'I'ORIBUS
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Ma. quando un tutor o curator puo chiamarsi suspectus? La parola suspectus si adopera propriamente per designare uu mano sul
quale non i: da, ﬁdare., dal quale si ha qualche cosa a- temere,
secondo il signiﬁcato del verbo latino suspicere. Si tratta dunque
di un uomo pericoloso, indiziato.

In questo

senso

dice

QUINTI-

LIANO 9?) che si deve essere pnri non soltanto criminis turpitudine,
ma anche suspicione. Tutor suspectus è dunque un tutori-pericoloso,
nel quale non si pui) conﬁdare, o pei-cheneII’amministrazione sino
ad oggi tenuta. non ha adempinto coseieuziosamente ai suoi doveri
(li tutore, () pei-che, anche prima che la tenesse, abbia colla sua condotta. destato sospetto che quando l’avesse assunta, I’avrebbe gerito

non fedelmente £“). GtUs'riNIANo dice con GIULIANO & 5 I. h. t...« Suspectus autem est tutor, qui non, er jide tutelam gerit, licet
solvendo est, nt Iulianus qnoqne scripsit. Sed et ante quam ineipiat
gerere tutelam tutor, posse. emu quasi SUSPECTUM removerì,_idem
Iuliauus scripsit-,. et secundum eum constitutum est ».

ULPIANO nel libro primo ]i'cspon-sor-mu. dice di nn curatore la
stessa cos: . L. I!) I). de (uiministrat. ct portoni. tutor. ci curat-or.:
IIIBFF'I'l-Ilt, L’organizzazione giudiziale ateniese [Dia Atlliiunische Gerichts—
verfasmug] (Ciilu 1822, 8), vol. II, se'/,. I, cap. 3, a) ]. e 2, p. 192 seg.
e Mor-iz I-qunssN, Ed. liii-uuu e Ge. Fried. Sem,-mus): (Ilalle 1824), volume ti.", sez. 2, pag. 453. L’azione contro il tutore, ln, (?'/Ln; per cattiva
annninistrazione dei beni del pupillo eompeteva all’…-lrc/ionte Eponynw.
V. Ed. PLA'l‘Nlcn, Processu c azioni presso gli Attici, parte II (Darmstadt,
1825, 8), vol. II, sez. II, pag. 16, c sez. III, cap. 2, a) 2, pag. 290.

"’”) Institut. ():-(Lion, lib. ‘ll, cap. 2.
'“) Si consulti su questa materia. Franc. Dann-mus,

'unum-nt. in te. (.

t. Pumi. (Opp., pag. 304 seg.); Hun". DONI-:].LUS, Comment. de iure civili,
lib. III, cap. 10 e 16. Ger. Nooo'r, Lamm-. ad Dig. t:. t.; Ant.. Qum'I‘AXAUUEGNE, Dc iurisdictione et imperio, lil). I, cap. 10 de cognitione
suspecti tutoris (iu Thes. Meer-man, toni. II, pag. 254, 257). Io. VOLLENnow:, Diss. (ie suspectis tutoribus et curatoribns, Lugd. Batav. 1732 (in
Ger. (Hennig-n, Thes. noi-. .ltisscrtation. inriti. Belgio., vol. ], tom. I,
nr. lll, pag. 191-258). S. Gu.\'rA.\IAi«:, Praeleetion. (al Partem. l’,-im. Iustitutiou. Justiniani (Groeningne 1818), pag. 344 seg. e Desid. d‘I—IAUW,
Diss. de suspectis tutoribus et curato:-ilum, Brugis 1825, -I-. (V. la. Rivista
(.'ritiraper Ia scienza. del diritto di Tubinga, vol. IV, fasc. :? (Tübingen 1828),
pag. 237 segg.
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« Si non e.v ﬁde cn-am gerat., SUSPECTUM postulari posse ».

Un tutor o curator, il quale non ha anuuinistrato fedelmente la
tutela, non è dunque sospetto a- cagione della mala condotta {Illi-,
ministrazione, pei-ehe (la questo punto di vista egli si e. di già
effettivamente comportato come un int‘edele: ma e. sospetto perclii—

a cagione della sua passata eatt-i fa amministrazione.egli fa dubitare che non si può conﬁdare su di lui, nemmeno per ciò che riguarda l’annuinistrazione futura ‘”). A questo concetto. parvero
accennare gl'imperatori DIOCLEZIANO e l\IASSIMIANO quando nella
L. ult. Cod. lt. t. essi chiamano « t-utores suspectos e.v dolo ». —
La frase: non « cæjide tutelam vcl curaui gerere. » vnolsi intendere
uel suo proprio senso di nna int'edelta dolosa e qnindi chiamare

propriamente tutor o curator suspectus solo quello ehe di

propo-

sito avesse violato i suoi doveri tutelari =""). Ogni altro tutore cluSolo per negligenza () ignavia abbia mancato ai suoi doveri di tntore, quand’anche sia colpevole di quella lata negligentia. che" si
avvicina al (tolus, vien chiamato quasi suspectus. Si dice che la
legge (lelle XII tavole parla soltanto ed espressamente del dolus
mal-us tutoris. Anche ULPIANO (lice nella L. 31 & I D. de

rebns

a.uct. jud. post.-iri. (XLII, 5): « siqnidem tutorem non facultates, sed
frau-dolente in rebus popularibus et call-itia, conversatio suspectum
commendet » “). E gl'imperatori DIOÙLEZIANO e MAssiMIANO distin—
guono nella L. nlt. God. lt. t. (V, 43) espressamente: suspectos tutores eJ; dolo da quelli, che ol) negligentiam- remoti sunt. Ed UI.PIANO dice mn assoluta- precisione nella L. 7 è 1 l). Ii. t.: « Si
fraus non sit admissa, sed latu negligentia, qnia ista prope f‘aadem
accedit, removeri hunc QUASI suspectum oportet ».

Questo fram-

mento — si argomenta — non si concilia coll’ipotesi che anche
i

82) V. Woun-zxuovu, Diss. cit., cap. I, 9 3.
9"‘) “’oxmuunovi-z, Diss. cit., cap. ], 9 4-6, pag. 195 segg.
9") La Glossa spiega Ia parola commendat con notat. Ma Corn. van
Brannnsnouu, Observation. iuris Rom., lib. I, cap. 25, {\ Commendare,
pag. 20 (edit. He-iucce.). preferisce. leggere condemnet, la. quale lezione.
concorda anche col greco zpl'vz'rzl. i; Érrìrporra; dei ]?asilici, tom. I, lib. IX.
tit. 7, const. 30, pag. 542. Lo segne anche HEiNl-iccnrs, ad Brissonius
de V. S., voc. ('onnueudare.

ma srsri-zt'rls 'l‘r'ronint's vui. CL'RA'roninI's
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colui il quale ("osse colpevole di una culpa loris, o come dicono le
leg'gi °”) di una negligentia o ignaria,
me però sembra clic

questa

si chiamasse suspectus. A

distinzione non poggia

sopra

base

suliiciente.lILrlANo dice nella. I.. S I). h. t. in maniera del tutto
generale: « SUSPEC'I'FM tutorem emu pntamos qui moribus talis est,
nt suspectus sit ». I‘] che egli nou taccia alcuna differenza tra il (lolus
e la culpa tutoris e provato dalla I.. 3 5 17 l). lt. t. (Iove si legge:
« ls tutor, qui incmtsitlerate pupillum vel (loto abstinuit hereditate.
potest. susrucrrs postulari ». Neanche l'imperatore Ames-summo
l'a alcuna distinzione nel rescritto ad Asclepiade alla L. .'i (_‘od. ll. t.:
« In postulumlis srsri-ua'ls tutoribus Seu em*alorilnis non vires
patrimoniorum principaliter sed an nihil sEGNlTi-zn "“), nihil FRAUni'LlüN'Jfl-ï : geratur, perpendi oportet ».
|<] (Ilns'riNIANo nel 5 ti I lt. t., che in seguito avremo oe “fusione

di esaminare, chiama il tutor qui un (.‘-CLI‘AM remotus est, srsvncurt's
al pari di quello ob dolum. Ni- a

ciò contraddice qneIIo' che Io

stesso lfLPl/INO dii-e. nella l.. î & I, lt. t., ehe cioè. il tutore vien
remosso ob lata… negligentiam QUASI suspectus. Poichè la particella

quasi nella nostra legge. non sempre esprime una comproprietà, ma
piu spesso anche Ia verita, come Ilntssuxio ‘“) ha rilevato da molti
l'raiumeuti. Ciò si rileva anche dal & ult. ]. lt. [. dove ('iIUN'I'INIANU

scrive,: «' Suspectum eum putamns, qui moribus talis est, ut suspectus
sit. Enimvero tutor vel curator. quamvis pauper est, lidclis tamen

”’) L. 4 ult. l). l:. I.; I.. I \) -I-] I). ad SC'Inm 'I'ertatl.
"") “’oxna-zxnovi-z. Diss. cit., cap. ‘I, (\ 5, pag. 197, ritiene veramente
le parole nihil segniter siano un’aggiunta apocrifo di mano esti-alica,
avendo Cnaaoxov e lhuoozx notato ehe queste parole in alcuni

scritti non si riscontrano,

onde si

trovano chiuse tra parentesi

Ia'dttiones rulgatae. .)la CoN-Tll's ha. contrapposto che esse

si

mano-

nelle

leggono

in

tutti i suoi manoscritti. Ani-he lila-laxo menziona espressamente la se—
gnitlcs come nna. eausa di reloozione dcl tutore. I.. 3 \\ nlt. I). h. I.
Inoltre è del tutto inesatto che nelle Editiones rulgatae le parole nihil
“"!/"iter siano chiuse fra parentesi, almeno in quelle di Cul-:\'.u.|.i-:.\. Munuxvs, UGO DA I’ou'm e ll.\r|mz.\, ehe io possiedo. Le parentesi si tro-

vano solo in quelle di Rrssann, (‘nanoxnns e Paolis.
'—‘7) De rui-b. iur. signi/'., vee. Quasi, nr. 4, pag. lltitl.
GLüCK, Comm. l'andettc. — I.ii-. XXVI. — 93.
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et diligens, removendus non est QUASI suspectus». Il che non signiﬁca altro che questo: che un tutore non possa, a causa

sua povertà-, venir remosso come sospetto di; ';:ua-r
'I‘EOFILO traduce-, cioè UT suspectus.

della

fa;. come

Ben a. ragione dunque Ulrico.

.IIUBERO °“) spiega la frase: non e.t- ﬁdo tutela-in gerere della deﬁ—
nizione elle GIUS'HNIANO da del tutor suspectu-s, come di qualunque
tutore « qui non ilnplet oliicium tutoris, quod in se reeepit»; e
nota molto giustamente, che qui la. parola ﬁdes non viene affattoeont'apposta a doliis main-s, ma. vuol principalmente siguiliuire il
dovere e la fedeltà. di un tutore, come anche '.l'n.0Pn.() conferma
nella. sua .Z’a-rqfrasigreca, quando dicx: Ezio-text:; Na' €f.-riu, zai o;.

p.", riu-tdrra; at:-[xai r;.-. émîpxî'rly « Sl'SPl-X'KI'US autem est, et qui
non rrnnLlssmn tutelam administrat. ». E l’go DONELLU 9”) pone
questo esattissiuio principio: « Placet, eum, qui non reete, non e.vjide administrat, tanquam suspectum removeri posse, nt nihil iil--

tersit, ﬁ'au-(lole-nter id faciat tutor, a-n segniter ».
Quando GIUS’I‘INIANO ha aggiunto alla sua deﬁnizione,

ancora,.

le parole licet solvendo sit, o come. correttamente interpreta TEU—
FILO: él mi aüacpo'; 6571, — cioè sebbene egli sia benestante —
egli vuole con eio signiﬁcare, che, per giudicare se un tutore meriti di essere rimosso come sospetto, non si deve. guardare alle
sne condizioni patrimoniali, ma. soltanto al modo in cui lm amministrato la tutela. Pertanto neppure la povertà. rende sospetto il
tutore, quando egli sia per alt-ro nu uomo diligente ed onesto:
laddove neppur la ricchezza può difendere dall’accusa e dalla re—
mozione un tutore che abbia disonestament-e ed illecitamente agitocontro gl’interessi del proprio pupillo.
Non soltanto e pero sospetto il tutore il quale et't'ett-i 'amente
abbia, come tale, violatoi doveri del proprio ufﬁcio,

ma anche

colui il quale non abbia ancora cominciato ad amuiinistrare,

ma.

ha colla sua condotta destato sospetto che uon amministrerebbe
la tutela con fedeltà, e conformemente al suo dovere. Givs'rINIANO

9") Praelection. iuris cir. see. Institution Iustin., I:. t., gl 5.
99) Loc. cit., cap. ].6, vS 5.

nn srsriwris TUTORIBUS vm. CURATORIBUS
dice ehe anche eostui può esser rimosso quasi suspectus,

73!)
cioè a

dire, come se fosse un tutore pericoloso e male indiziato.
Il ehe si veriﬁca:
1.° Quando alcuno ha cercato di otteuere una tutela con de.naro e corruzione. C-ostni puù nou soltanto venir escluso e ricusato dall'amministrazioue della stessa come sospetto,

ma oltre a-

ciò sottoposto ad una pena-.
L. 3

5 15 1). h. t. ['Ll'IANUS, lib. XXXV a.d. Edictum: « Sed si

non latitet, sed praesens nihil posse decerni contendat, qna-si inopi
si datis pupillo advocatis, in mendacio revineatur, ad Praefectum
urbi remittendus est. Neque enim interest-, id agere quenquam,
'ut corrupptu jide inquisitionis tutor constituatur, an bona tide eonstitntnm, velut praedonem bonis alienis incumbere. Hic ergo non
quasi suspectus 'renmrchitnr, sed remittetur puniendus ea pena, qua
solent- atlici, qui tutelam corruptis ministeriis Practoris redemerunt ».
Qui si tratta primierameute del caso che un tutore sostenga
elle non possa mantenere il pupillo, perche povero. Allora debbono
esser dati al pupillo avvocati che intraprendano la causa. E se
l’assunto del tutore. viene dimostrato falso egli deve essere cousegnato al Prefectus urbi per la punizione.

Ne è a distinguere,

dice ULPIANO, se alcnno sia divenuto tutore cor-rompendo coloro
i qna-li dovevauo iuquirire sulla sua, idoneità, di tut-ore, o lo sia
divenuto lecitmuente, ma si sia getta-to, come un predone, suibeni
altrui. ln questo caso il Pretore non adempie pienamente al suo
ufﬁcio se si limita a rimuovere questo tutore come sospetto “’°),

100) Questo è il scuso proprio delle parole: Hic ergo non qna-si suspectus remo-rebitur, come Io. Sonum-zn in Pro-ris iuris Rom., exerc. XXXVII ,
(\ 159 le ha ben dichiarate. La esattezza di questa interpretazione risultaanche da un altro luogo di L'…-miso in L. 1 g 7 I). de ofﬁcio Praefecti
orbis (I, ]2), dove è (letto: « Solent ad praefecturam urbis remitti etiam
tutores sive curatores, qui male in tutela sive cura. versati, graviore animadversione indigent, quam ut sufficiat eis suspectormu infantia, quos
probari poterit rel nummis dotis tutelam occupasse, vel praemio accepto
operam dedisse, ut non idoneus tutor alicui daretur». Si cfr. anche Do-

NELLUS, lib. III, cap. 16, {\ 9 (vol. II, pag. 204, edit. KOENIG).
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perche eoli deve :.1ltr:si. riniet-tere questo tutore infedele all’autorità
(ompetente per la punizione, al pari di qne ll7:'lltio che abbia ottenuto ') la tutela- corrompendo la counnissionc d’inchiesta nominata
dal Pretore.
2 ." Quando il tutore ritarda. indehitanientc :ul entr:ire in 'ari '-..1,
e contro alle ingiunzioni dell’nitor-ita, si riliuta ostinatamente ad

assumere la tutela.
L. 7 & .) ]). 11. t. 'l'1.1‘1A1\‘-11s, libro ] de onmibus Trilmmitib-us:
« itein s i quis tutor datus non i-nnipareat, solet

edictis

evocari,

1im'issinieqne,-Si copiam sni non iecerit, 'ut suspectus rcmorcri ob
hocipsnvm, quod. copiam sui non feeit. Quod et per:-ruo et diligenti

habita inquisitione faciendum est ».
L. "_(‘.od I1. t. [11111..\N'1.‘0NIN1:s.»\. .llonf-ino: « Curat-«nes quidem
suo pericnlo, quanto tal-dins

ad

eos

tutela

transfertur, cessant.

Qnod si 'in jrmideni id esse factum existimas, suspectos eos postula:
qnt si sil-mnmreri nici-Merini, iu lo.-inn ,COi'lllli alios accipies ».
L. :) G. eodem. Imp. ALEXANDER, .\.

.li‘ortnuatae: « P 'aescs

‘) Nello .Tnstiln:ioni al 5 10 h. i.. elle i- lollo dal nostro frammento
delle Pandette, si legge nel maggior numero delfe edizioni: «sicutilleremittitur, qui data pecuniam. ministerium. tutelae redemerit». Così anche la
nuovissima. edizione di BECK. Le edizioni glossate hanno aequis-ierit rel

redemerit. lila Iac. CU.1.\C1US,

'animentur. in liii. l'. li’cxpunsor. ]‘(Ipininni

ad L. 'nil. li. t. (()per. pos-[nm. « FABROTU editor., tom. I, pan". 209»)
ha. osservato, ehe il passo non è stato ri arato esattamente dalle Pandette
e elle debba leggersi: qui dum peeunia ministeriis title/um. redemit. COsÌ

eﬁ'ettivmnente legge la edizione delle ]»stitnzioni di Gruem. Senonche
CUIACIO intende la parola. ministeria nel scuso stesso in cui l’usano lc
Pandette, cioè di: (( ot'ticiales i'raetoris, per quos tiebat inquisitio ». La. lezione di Comoro è stata- approvnta da molti, ades. Hermus, Rrssuw,
Cnauosna, Everh. OT'ro, H111xncc11zs (su \‘1xx1o). Però Cil.\11ox11.1 nota.
che tutti i manoscritti hanno ministeria-in Iuli-lnc redimit e cerca di difendere questa lezione, insieme alo. Hern. Koruna-111 in u.»immtrcrsiou{lms
edition. Institution. ex ret-casione (‘1:.1.\Cl1 ([ se "(lorna/(19 miiec ., pag. 22.")
e sen'g ;Tnuorninvs, nella sua IMP.-"(illusi greca non palla assolutamente
di ministeiiis. La. sua tiaduzione suona così: r.o-fr.; l‘a-koan domi;, äri'rparo:

Eamürïme yratia-511. i. e. sicut et
studuit.

ille g-ni yemm-ium. largitus, tntorjicri
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provinciae tntores filiorum tnoruiu strictioribns remediis adhibitis
omnimodo administrationis otiichnn couipellet agnoscere.

Quod si/

in eodem contumacia. pcrscverureriut: suspectos postulare, ut alii in
locum eormn petandnr, non prohiberis».
3.° Quando il tutore si rilinta a prestare la cauzione imposta‘gli
dall’autorità.
I.. 2 G. 11. t. Vannnmuus et G-ALmNi's .-\.\. et VALERiANI's
(Jaes. Enploio: « Eum tutorem qui superest, si secundum Praesidupraeceptum. et jur-is formant sutis nou (tot: removeri a tutela, si
inopia hoc faciat, siue infamia, si fraude, etiam cum nota, aditus
Rector provinciae iubebit, et in locum det'unctorinn alios idoneos
sabstitui praecipiet ».
4.“ Quando, senza. poter addurre un legittimo impedimento, egli
traIaScia di redigere il pubblico iuvent-ario dei beni del suo pnpillo, cl1e avrebbe obbligo 'di fare innnediatamente dopo la sua entrat-a in carica .
l.. .'l 5 16 h. t. ULr., lib. XXXV ad Edictum: « Tutores, qui
repe-rtori-um uon fecerunt i') pro suspectis habentur »
l.. ult. 5 1 God. Arbitri-11111. tutelae (V, 51).

imp. lur'rINIANi's'

.x. lULlANo ]’. P.: « Illud procul dubio observando, nt non audeat
tutor vel curator res pupillares vel adulti aliter attingere, vel ullan1
sibi communionem a-d eas vindicare, nisi prius, inventario publice
facto, secundum morem solitum res ei tradantur: scituris tutoribns
et curatoribns, quod si inventur-ium jiwerc neglirertut, et quasi suspecto
ub o_ﬁtuio removebuntur, et poenis legitimis, quae cont-ra eos interminatae sunt, subiacebnnt, et postea perpetua maculo- 1'11_-1'11-1ninc
notabnntnr » 3).
2) Nelle Pandette. ﬁorentine queste parole mancano, maesse si trovano

in tutte le edizioni che io ho confrontato, cioè in quelle di H.\1.o.\N111-1u,
llAUuom, MIRAEUS, Mancinus, HUGO A PORTA, e la recentissima di BECK.

Anche Dom-n.:.o, lib. lll, cap. 16, si 9 (vel. li, pan". 205, edit. Nouum)difeude questa lezione.
3) Infatti ULPlANO dice L. 7 pr. 1). de adminislr. t11t.etc1zral.: « Tutor,

qui repertorium non fecit, quod vulgo inrcntqrimn appellatur, dato fecisse
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5." Quando il tutore, prima di assumere la tutela, abbia coni-‘

messo un delitto contro il "patrimonio del pupillo: per es. sull’erodita al medesimo devoluta, ma prima che ne avesse preso possesso
1111 cri-men e.irpilot-ae hereditatis, ovvero dopo u11furt-nm; ovvero si
sia disonestameute 'co111portato verso di lui in un’altra tutela.
L. 3 5 :") ]). I1. t. ULPIANUS, cod.: « Quodsi quid admisit, ante tamen.
«duris-it, quam inter essct, quamvis in bonis pupilli, vel iu tutela ")
non potest suspectus tutor postulari, quia delictum tutelam praecessit-: proinde si pupilli substantiam expilavit, Sed ante quam
tutor 5) esset accusari debet capitatae hereditatis crimine, si minus,
furti ».

ridetur, nisi forte aliqna necessaria et- iustissima causa allegari possit,
rnr id factum non ‘sit ».
4) Le parole: rrt in tntctq hanno formato una difﬁcoltà per gli interpreti, perchè qui si parla del caso, iu cni il tutore, prima di divenir
tale, abbia commesso nu delitto contro il pupillo e il suo patrimonio.
Guil. PAUW, ()(;serratioa. iuris cir. Hom., lib. sing., cap. XVII, t ],
pag. 103 e segg. (lingue Comitnm, 1743, 8) opina che la difﬁcolta sia
da rimuovere con uu mutamento d’interpnnzione, eliminando la virgola
dopo le parole rei in tutela e leggendo: «vel in tutela non potest. su—
spectus pustulari ». Cosicche il senso della. proposizione sarebbe questo:
ehe se alcnno, prima di divenir tutore avesse commesso alcunchè, sia
pure contro il patrimonio del pupillo, non potrebbe divenuto tutore essere per quel l'a-tto perseguito come suspeetus. lila. di granluuga più ovvia
i: la spiegazione data da Hug. J)ox1«:1,1.1rs, Conmuentor. de iure civ.,
lib. lll, cap. 16, \\ ]] (vol. Il, pag. 206 ediz. cit.) il quale riferisce le
parole in tutela. ad un’alta tuteta tenuta dal tutore, anche prima. sul pupillo. La giustitìcazione di questa interpretazione è data. dalla L. 3 {i T
e 8 l). li. t. Così ha. dichiarato queste parole anche POTUIER, iu Pand.
Instinian., tom. Il 11. t., num. XV. nota. e, pag. 122.
5) Ant. FABER in Iarispr. Popinian. scient., tit-. XXV, princ. l.,

.TIIat. 7, t lllud, pag. 1162, ha. qui osservato, che la lezione tutor è
manifestamente erronea, dovendo piuttosto leggersi heres. Per la necessita di questa eruendazione parla tutto il coutesto. Invero ehe qui eipurli
di un tutore il quale abbia, prima di divenirlo,.commesso delitto contro
i beui del pupillo è gia stato detto. Doveva dunque qui essere chiarita
la diﬂ'ereuza tra l'necusotio erpilotae hereditatis e lloctiofurt-i. Questa differenza consiste appunto in ciò, che il crimen. c.rpilatue hereditatis può essere oggetto di accusa solo nel caso che l’erede non abbia. ancora adito
l'eredità-, o, pur avendola adita, non sia tuttavia nel possesso dei beni
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C-he un tutore il quale, gia prima di esser tut-ore, abbia cspilato
nna eredita. devoluta al pupillo o gli abbia. rubato non

possa es—

ser mantenuto nell’annoinistrazione della tutela-, e per se chiaroEgli deve esser rimosso. Ma qui non si tratta affatto della posti/,lat-io suspecti, sibbene dell'aeeusatio e.i'pitatae hereditatis, o dell’actto
furti.
Ma se il tutore abbia male a-uuninistrato una precedente tutela
e sia in seguito divenuto curatore del suo pupillo: ovvero la tn—
tela. linisea anche prima. del principio della sua pubertà, perché
dal padre del pupillo sia. stata disposta sino ail un determinatotempo e tino all’adempimento di nna condizione ed il Pretore abbia
dato al pupillo di nuovo lo stesso tut-ore, noi ci troviamo propria-mente di fronte a dne tutele: la. precedente, cessata, e la nuova.
[Nuccnsat-io suspecti pub dunque, trovar luogo solo quando non vi
sia alcuno dei cane-aratores o dei eontntores il quale possa promuo—
Vere contro il tutore l’actio tutelae, perchè già-, in rapporto alla
mala amministrata tutela, il suo ufﬁcio e linito, come anche rileva.
ITLPLANU quando alla L. .'} 5 6, 'i, 8 e ll h.. t. dice:
56. « Quaeri potest: si tutor fnerit pupilli, idemque sit curator
coulirmatus adolescenti, an possit ex delictis tutelae suspectus
postularit Et quam possit tutelae a concnratoribus conveniri, con-

sequeus erit dicere, cessa-re suspecti accusationem., quia tutelae agi
pess-it «lepos-ito oﬁicio et at-io sit-intu >>.
5 '1'. « Item erit quaereudnm: si propones, aliquem desiisse esse
tutorem, et rursmu coepisse (utputa usque ad tempus, vel ad couditionem erat datus, deinde iternm, vel superveniente

conditione

testamentaria, vel etiam a. l‘raetore postea datus est) an suspectns

che In. costituiscono. l'erehe in questo caso si rende inanuuissibile l’actio
_l'nrti, come dice Illa-uso nella I.. 2 5 1 D. e.x-pilatae hereditatis (XLVII,

19). L’actio furti trova applicazione solo quando l’erede abbia appreso
il possesso delle cose ereditarie. Ora tutto diventa armonico, se si legge:
proindc si pupilli substantiam upilarit, scrl ante quam imm—:s essrt, net-usuri
debet l'IXl'll.A'l'Al-) lll-ZlU-ïln'l'A'l'ls eriminr: sin. minus rutti. V. anche Permisit,
.l’ond Iustin., tom. ][ h. t., 1111111. XV, nota j'.
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postulare possit? Et qnia (tnae tutelae sunt, si est, qui eum tutelae
judicio con-inuitat, nel/uissiiuimi erit dicere, cessare crimen suSpecti ».
58. « Si autem ipse tutor est solus, numquid, quia tutelae cessat,
removendas sit at hae administratione, quasi in hae l’) Silspeetus
ex eo, quod. in alia ’) male rema-tus sit." S) Ergo et in co, qui cnrator solus post linitam tutela-111 conﬁrmatus, idem dici potest».

“) Le parole in hoc nmucauo nella edizione di Nano.-mmmh Egli legge,
omettendola. quasi suspectus 0! eo. Guxl'AMA, eit. Praelaetion., pag. 388,
«rede ani-he eho esse siano da cancellare. Gli sembrano una scorretta ri-

petizione del precedente ah Imc. lla- a noi pare clie_esse siano state ndoperatc per maggiore chiarezza e per rie non ci traggono 111e1nu11an1ente
in errore.
"=) .In alia legge la maggior parte delle edizioni. ].;1 ﬁorentina al contrario, colla quale. rum-orda "ALUANDER, ha in aliam. Bunnluuxx da Ia
preferenza. alla prima lezione: ma lo. Ger. Clu-ist. Roncai—m in Diss. adI.. b' (\ 1 (,)nennldm. scrritnt. mlmitt. (Lugd. Bataw. 1751). -ap. ],
sci-t. II, uota (' (iu Ger. 0111.111011. Thes. [ﬁsse:-tot. inriti. Belgicam,
vol. ], tom. I, pag. 276) cerea di difendere la lezione ﬂorent-inn. Egli
dimostra ehe questa costruzione non e estrauea. alle leggi delle Pandette,
ne ai classici —— anche allo stesso CICERONI-:.
") Guarana, rit. loc., pone l’interrogativo dopo suspectus ed invece di
er eo preti-risce leggere et est. Gli sembra molto strano c'he UIJ'IANO —
secondo la lezione comune — si fosse proposta una. domanda., senza. poi
iispondervi. Ma (iustum avrebbe dovuto riﬂettere che solo ]a forma
esterna della. proposizione è interrogativa, la sostanza però è affermativa.
l'na Simile maniera di esprimersi non 1". infrequente presso i giureconsulti romani: anzi essi
listico.

Ne

ol’ﬁ‘ono

se

ne

esempi:

servono perﬁno come di un lenocinio sti(i.-uus,

l.. 57 \\ 1 I). de eric/iau.; Cursus,

].. (i i 1 I). (Qu/11111111111. seroitnt. (uni/t.; .\l.1ue1-:1.1.Us, L. 38 $ 1 l). man-

dati; Pax-munus, J.. 34 9 1 1). de statu. liberis e il nostro L‘unanus,
l.. 3 I). de testam. mitit. In tutti questi passi i ginrecousnlti romani propongono una domanda, ma in maniera- rhe il sno tenore riveli la loro
opinione sull’argomento. Si veda lici-zemam, Diss. cit., eit. loc., pag. 275
e segg. Questo è appunto il caso della. nostra L. 3 6 8 h. t. nella quale
la risposta all'ermaliva e implicita nella domanda, e posta pcrtetlanlente
fuori dubbio dalla proposizione successiva: Ergo et in eo, qui curator
solus post _linitoni- tati-lmn. confirmatus est, idem diei potest, siccome ha osservato anche Ger. NUODT in Connncntar. ad Dig., h. t., 5 Haec ita Ulpianns, pag. 567. Ant-be traducendo il passo nella. nostra lingua, la risposta sarebbe data dalla stessa domanda. )la se, dice Un'uno, questo
stesso tutore i» solo, non dovrebbe egli forse, poichè qui l’aetta tutelae
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5 ll. << Si curat-or ventri bonisque datus, frandulenter versatus
deinde tutor (la-tus, an postulari suspectas propter fraudes in cura
admissas possit? dubitari potest. Et si quidem habet- contutores,
non poterit postulari, quia conveniri potest: si non habet, amoveri
poterit ».
E ﬁnalmente:
li." Qualunque altra. giusta causa che faccio nascere un fondato sospetto che alcuuo non anuninistri onestamente la tutela,
come uua inimicizia. verso il pupillo o verso i suoi

genitori, pai)

autorizzare il 1'uag'ìstrato ad allontanare eostui dalla tutela, come
anehe alternm lTLrlANo uelle L. :} 5 12 l). h. t. :
« Si tuto;-inimicus pupillo parentilmsve eius sit, et generaliter,
si quojusta causa l."ilet01'e111 111overit,e11r non debeat in ea tutela

versari, reiicere cum debebit» °).
Seguendo la dottrina comune “‘) si dice, che coloro i quali nou
hanno ancora amministrato, ma. ai quali non si permette di amministrare a causa di sospetti fatti nascere cont-ro di loro, verrebbero rimossi Solo quasi suspecti e questa remozione potrebbe avvenire, anche senza accusa, di ul'ticio. In questo senso vnol iutendersi il passo di [.'LPIANo alla L. 4 5 J. ]). h. 1. : « Qai nihil
gesserunt non possunt suspecti postulari, verum ob ignaviam,

vel

negligentiam, vel dolum (si dolo fecerunt-) possunt removeri ». E

non può esser preposta, essere remosso dall’a1uu1i11istrazione, come colui
ehe

colla

cattiva.

annuinistrazione della precedente tutela., si è reso so-

spetto nell’attuale? Lo stesso è a. dire- di un curatore, che, dopo linito.
la tutela è stato confermato solo come tale. La Glossa vnol sottintelulerr:
et certe sic; è la. risposta che GuA'raua vorrebbe ricavare dal testo stesso
colla. sua einendazione.
“) Ne danuo ese-lupi la I.. 20 l). rie ari-usui.; L. 27 ü ult. I). (le testoni. tut. L. 8 et. !) I). de rouﬁrm. tui.: L. 2], è “2 D. (le interit:. ('i cn-

rator. (lat. Si "eda anche e particolarmente DUNELLL'S, lib. ll], cap. 10.
‘”) V. Yom. ("enim. ad Pauli., h. l., ix ]; Corn. van lien, Princip.
iuris cir. scemul. ord. Dig., parte Il, h. t., \\ 1 et 2; Ger. Noon'r,
Comm. (ut ])ig., h. l., @ .S'usprchon. in ﬁne; Ulr. Hem-".n. l'raeleet. ad.

Institut, h. t., {\ 5; I)esiil. D’IIAUW, cit. Diss., cap. 5, loc. cit.
(nilox, Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — D-l.
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questo concetto parc speciabnentc ral’t'ol",:1t-o da un luogo delle
Istituzioni, quello al 5 5 11. t., nel quale G-lns'rmmno dice:
« Sed et- antequam incipiat. tutelam

gerere tutor,

posse emu

quasi suspectum removeri ».
Ma. questa dottrina riposa sop 'a uu mero equivoco. L’espressione
qnasi suspectu-s non e tecnica: perehe quns-i suspeetus non signiﬁci
altro che TANQUAM suspectus, ovvero U'r suspectus : cioe che egli
può

essere

rimosso

come se fosse sospetto o pericoloso.

Ne diversamente intese questa. espressione '.llnor'iLO che infatti

“l’ha. tradotta: o'): “v'era-zx; d::zwshäaz (Mutat. nt. suspectus
removeri potest. L’altro luogo che fece. già annuettel‘e i glossatori,
perche la glossa ne contiene quattro-diverse interm-etazioni “), non
parla assolutamente di qnasi. suspectis. Se ue vuole Solo inferire,
che coloro i quali uon abbiano ancora. assunta l’ amministrazione
e nondimeno, appunto perche ci?) abbiano fatto

per negligenza,

ignavia o intenzione dolosa, possono essere rimossi, solo in senso
improprio possono dirsi sospetti. Ma ciò i: manifestamente nn errore.

ULPIANO non nega in alcun modo che coloro qui nihil gesserunt
possano essere accusati come- sospetti e rimossi. No: egli intende

soltanto dire che. colui che, come tutore dato, non assume incontaueute l’amministrazione, non può ancora per cio solo essere convenuto come se fosse sOspetto, ma soltanto, dopo, quando dai fatti
risulti che questo ritardo dipenda da manifesta ignavia, o negligenza o dolo 12). Per qual ragione infatti dovrebbe qui il tutore

“) La. Glossa dice che la legge si può intendere in modo o 1.° che
coloro i quali non ancora hanno amministrato possano essere non giaaecusati, ma remossi per (if/ieiuni indicis o 2." ehe prima della. gestione può
aver luogo solo un’accusa (ur (loto o

(animnm-in,

mentre,

durante l’am-

ministrazione, non solo può proporsi oh (Iulum, ma- anche oh igno-vimm
rel neg/lig'e'ntiom. In questa interpretazione il hi dolo fecerunt vale. quanto
mimi"tetra-reruni; o 3.° che il tutore, poichè niente ba. gerito, neppure

può essere renmsso se non ha omesso di farlo per alcuno dei motivi prcreduti dalla legge, o ﬁnalmente 4.“
per la lettera delle Xll tavole, ma
”) Si veda. su questo frammento
e Poron—zu, l’ami. Instinian., tom. II,

che il tutore può essere rcmossouou
('.r menfe Nll'll'nl.
Vanna-31111115, ])ixs. cit., cap. VLM',
I1. t., num. XVI, nota a, pag. 123.

nn suspiceris 'rv'roumc-s vm. CURATURIBUS

747

chiamarsi quasi suspectus? ln che ditl'erisce il fatto di chi con nna
cattiva amministrazione compromette il pupillo, da quello di chi col
non annuinistrare mette in pericolo la tutela contidatagli? 'Un tutore
il quale abbia elt‘ettnainente amministrato con int'edelta la tutela
si chiama sospetto per cio che ha fatto, colla sna cattiva amministrazione, sorg'ere contro di sè. il sospetto che anche per 17 avvenire non la tenesse meglio. — Non è dunque da chiamare allo
stesso modo sospetto il tutore, che se pore non ha ancora annuiuistrato la tutela., ha pero colla sua condotta indotto pure
spetto che male l’am111i11istrerebbe? Ed in fatti,

il se-

anche le stesse

leggi chiamano costui sospetto: si confrontino solo la L.

7 5 3

1). h.. t., L. 2 è 4-l I). ad b'. Ctum. Teri-u.". (XXXVIII, 17) 0 L. 2
e 3 God. h. t.
Da tutto cio appare dunque la esattezza del concetto innanzi
dato del tutor suspectus, nel quale concetto conviene anche
HOFAUKER. ”) quando dice: « Suspectus dicitur is, qui suspicionem. iustum praebet, se in. tutela male versata-rum- esse, quod aestimatur vel ex eo, quod ml pareat, illnm tutelam ex ﬁde non ges—
sisse, licet solvendo sit; vel quod his moribus praeditus sit-, utin
smpieiouent veniat tutelae perperam administratae (vel «(latiniatra-udae) ».

@ uns (1.
Per qua-le culpa può uu tutore essere accusato come sospetto e rimosso ."
Perchè la legge delle XII tavole, secondo le notizie, per quanto
incomplete che dobbiamo a CICERONE, parla soltanto del dol-as
malus del tutore, pare che originariamente la postulatio suspecti
trovasse luogo solo per cansa- di uua delibe'ata violazione dei doveri tutelari. La tesi che quella postulatio possa trovar luogo
anche in caso di semplice negligenza par chc riposi soltanto sull’interpretazi011e. Sc la legge delle XII tavole avesse contemplato
anche la culpa., perchè mai ULPIANO avrebbe ritenuto necessario,
per dimostrare che un tutore può essere rimosso come sospetto,

l=‘) Priucip. iur. cir. Rum. Germ., tom. I, $ 675.

748

Linno xxvi, 'J'l'l'OLO x, & 1:348 a.

anche 01) tatu-ni. ucgt-igen-timu, di ricorrere al principio, cioè: quia
istu prope _l'riuulcm- (tecerlii “).

Ma appunto questo

principio ba

svegliato il dubbio, se nn lntorc possa essere rimosso

anche per

una lieve negligenza del suo ufficio. .l’arecclii ginreconsnlti “')1101'1
hanno avuto difﬁcoltà di risolvere negativamente la questione,
perchè il principio cosi. posto non e applicabile alla cul-pu. (eris, e
tutte quelle leggi “').le quali parlano della rimozione del tutore
per etï'etto di colpa non possono intendersi che nel senso

della

culpa luta se non si vuole che diano luogo alle più enormi ingiustizie.
Ma se, secondo il concetto dell’i111pcratore (ilus'rJNJANo, e suspectu-s quel tutore « qui non cvﬁite tutelam gcrit », cioè uon
adempie ai suoi doveri di tutore, se ancora le Istituzioni alè ultI1. t. insegnano, sulle traccie di

ULPIANo, che possa pur dalla.

semplice condotta gindicarsi se. il tutore sia. da ritenere per sospetto (« si moribus talis est ut suspectus sit »), e anche fuor di
dubbio che nn tutore possa divenire sospetto per culpa levis ”). lllapuò egli anche per questo motivo essere rimosso dall’ ut'ticio'l

ll

voler testo rimum'erefnn tutore per ogni piccola svista sarebbe
senza dubbio una eccessiva severità e certamente non conforme alla
volontà della legge. Perchè i mores tutoris presuppongono una t'requeute ripetizione di atti mediante i quali si sia. formata una nia—niera di agire e di vivere divenuta abitudine.
VARRONE dice presso JI'M'RUBlUS 1"‘): « .llorem esse in indicio

animi, quem sequi

debeat consuetudo, more-m igitur preaoedere,

seqni consnetudinem ». 'l'J QUINTILIANU 1”) esprime lo stesso con-

1") L. 7 o ] I). I:. t.
15) S'rnvv. Syntaym. iuris cfr., parte II, exerc. XXXI, $ 52 in ﬁne;.
Dav. Ge. S'ruirnlsx, annua:. giuridiche (Rechtlielle Bedenken), parte I,
Med. 85; L.\1:‘r1«1u|1.\011, ('o/[rg (hear. pr. Ponti,, parte II I:. t., \\ lll(Sehr. O\’Bannon, chditﬂ:ioui sopra (lii-orsa num-rie giuridiche, vol. 3,
meditaz. ](i5_ e 166 e nota. o.
“5) L. 3 9 18 I). I:. I.; L. 9 C. eadem; 6 6 I. eodem-.

”) V. Hol-:l‘l-‘SER,

'om.-.:euturio sulle ]:mtilimioui (Ii Hina-cio, 5 249.

1a) Sutnrmtiim'., lib. III, cap. 8.
“‘) Institution. ()1'utor., lib. VI, cap. 2, tom. I, pag. 518 (edit. Bui-mau)-
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cetto quando dice: « Jhn-ibus quidem omnes habitus mentis conti-

neri ». Ma del tutore il quale una volta, nell’amministrazione della
tutela si reude colpevole di una. piccola negligenza,

non si pnl»

dire che sia un uomo ignavo e negligente. No, egli—deve piu volte
aver commessa per ignavia e negligenza di quelle colpe che diano
all’autorità la prova di non potergli ulteriormente lasciare nelle

mani la tut-ela. Quegli stessi che sono della opposta opinione 2°)
dicono che in questo caso l’autorità deve operare una sostituzione
e met-tere iu 111igliori mani la persona ei beni del minore. Questa
e dunque senza dubbio la volontà delle leggi “) se esse’ espressamente autorizzano la remozione di

un tutore

<< ob segnitiem,

vel rusticitateui, inertiam, semplieitatem, vel ineptiam >>.
Ma sarebbe evidentemente nn urtare contro l’uso riconosciuto
dal linguaggio giuridico il voler riferire queste espressioni esclusivamente alla culpa. lata. Esse invece stanno a signiﬁcare l’op—
posto della « diligentia quam quivis paterfamilias idoneus rebus

suis praebere solet » e che le leggi richiedono 22) ai tutori nell’aunninist-razione dei beni dei loro pupilli. Ma questa non è la.
culpa lato che viene compresa sotto la denominazione del dolus,
sibbene la cosidetta culpa levis 2'"). Ben ha ragione dice percio
Vorrr 2'): « Rusticitatem et segnitiem, ineptiam ac simplicitatem
praeeise latae vello adscribere culpae, ineptum est ».
2") V. ad es. S'ruuni-zx, loc. cit.
2') L. 3 6 ult. I). II. t.; L. 2 t 41 I). ad SC.!lim- feriali.; L. Ult.
Cod. h. t. Anche se Giusrmmuo, 9 6 I. 71. I., avesse nella remozione
del tutore contrapposto la culpa- al dolus sidovrcbbe seinpreintendere, se—

condo una nota terminologia giuridica, che questa culpa, in quanto è. coutrapposta al dolus uon può essere altro che la levis. Y. VINNIL'S, Comm.
ad (i 6 I. Il. t., uum. 3.
22) L. 10; L. 33 pr. I). de administr. et perle. tutor. et curator.
23) Voran-mnone, cit. Diss., (mp. VI, {\ 3-5, ha posto ciò fuori ogni
dubbio. Questa più corretta opinione è difesa anche da Paul. )los'mxus,

de iure tutela-r. et emotiva., cap. XXXVI, n. 5 et Reg. Ill. n. 5 et 8;
Matth. “"nsuxln-zc, Connncntar. in Ponti., h. t., u. 7; Aut. Fana-ut, Jurisprud. Papinian. scient., tit. XXV, priue. 2, pag. ]]65 esc-gg.; Ant.
ilum-17., .Pruclcct. iu ('od. Ii. t., \5 ]; Io. Iac. Wissuseacu, Comment. ad
L. utt. Cod., h. t., pag. 483; Io. VOl-J'l', Com-m. ad- Point., h. i., 5 7;
'l‘lllliAlJ'l‘, System des J'aud. Rca/ils, vol. I, «5 547 e anrxe-Ixenxusm,
Trattato del diritto cirile comune, vol. 2, lih. IV, si 42], 3.“ ediz.

'“) Comm., cit. loc.
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5 1348 b.
Motiv-i tus-sativi pei quel-i ,", tutore che culminis/rn
pul; essere rimosso clune sospetto.

Nelle leggi Sono singolarmente speciﬁcati parecchi motivi peri
quali i tutori, che gia anuninistrnno, possono essere remossi come
sospetti. ll più dettagliatamente. li ha emnuerati ULPiANo: « Nune.
videamus — egli dice. iu I.. .‘} 5 5 I). li. t. —- e.v quibus (musis

suspecti removeantur-'l ». ])om-zLLo “) però li ha. posti insieme uel
seguente ordine:
1.° Se il tutore. non somministra al sno pupillo i convenienti
alimenti 'cosï che l’autorità si veda

obbligata ad assumere essa

stessa questa ein-a. Se il tutore si e reso irreperibile, per modo
che non comparisoa. nemmeno alla chiamata dell'autorita, può il
pupillo, secondo una costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO, essere immesso in posSesso dei beui del tutore pel suo
mantenimento e venirgli dato un curatore il quale deve

vendere

le cose deterioratesi pel ritardo. Ma lo stesso tutore può essere
rimosso come Sospetto. Se il tutore è presente e falsamente allegache i beui del pupillo non sono sufficienti al suo mantenimento,
allo ‘a egli viene non solo remosso, ma, oltre a cio, punito ").-

L. .'5 5 H ]). It.. t. ULPIAN., lib. XXXV ad Edictum: « Tutor
qui ad alimenta pupillo praestenda copiam sui non faciat, suspectus
est, poterit removeri ».
5 15. « Sed si non latitet, sed praesens nihil posse. decerni
contendat-, quasi inopi, si dat-is pupillo advocatis, in mendacio revineatur, ad Praefectum urbi remittemlns est. — Hic ergo non
quasi suspectus removebitur, Sed remittetur puniendus ea poena,
qua solent adici, qui tutelam corruptis ministris l’raetoris redemerunt ».

25) Com-ment. de iure civ., lib. III, cap. 16, 5 7 et 8.
") Ant. l*'/uuu I'm-ispo". Papiuimn, tit. XXV, princ. Il, Illat. 5,
pag. 1166 e segg. (: lan. a Costa, Gonnneutmu, ad si 9 I. h. t.
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L. T & “.’ ]). h. t.. ULM/m., libro

7?1

[ de omnibus Trib-u-mzl-ibus:

« Praeterea accesserunt quaedam species ex epistola Impe 'atoris

nostri et divi Severi ‘ad Atrium Uolonum 27). Nani adversus eos,
qui, ne alimentaldecernantur, sui copiam perseverant non faeere,
nt suis rebus careant, praecipitur, reique sententiae causa pupillus
in possessionem mittatnr eius qui suspectus sente-"tiu. sua") factus
est, quaeque mora deteriora fut-ura sint, curatore dato distrahi
iubentur ».

Nelle Istituzioni al è 9 et il) li. t. queste leggi sono state così

compendiate:

27) Così legge la maggior parte delle edizioni, anche. ]a recentissima di
linen. La ﬁorentina però ha Atriau-(mlonium. La lezione più esatta o
quella accettata da. Nummus e Munuxrs, cioè ml--Ih-iw-in ('Ioninm. Perchè.

un Air-ins (.‘/unius s’incontra anche nelle iscrizioni. (,‘t‘r. Gnvrlcnes, 1a—
script., pag.-365, nnnl. ? e pag. 109], n. 5.
-'
"“) Invece di sententia-, alcuni, specialmente Aut.. Funi-zu in ]urisprnd.
.l’apiuian. scia-of., tit. XXV, priue. Il, Illat. 5, puf". ]]66 ed Ev. OTTO
in (.'omm. ad S‘ !) l. h. t., vogliono leggere absentia. Russa…) e CHA;
tomus notano poro questa, lezione come una, variante. Ma la lezione comune è a lama diritto difesa da. Ant. SCHUUUXG in Noth.— ad ])ig. seu
.I‘audcct. a, Nie. SMALLENBURG edit. adiectis animalium:-s., toni. lV, ad
I1.. L., pag. 452. Il senso e questo: un tutore elle si assenta e lascia che.
il pupillo sia, immesso nel possesso dei suoi beni eehe. un amminist'atore
giudiziario sia nominato è come se avesse egli stesso pronunziato la sua

condanna, che cioè egli è sospetto e deve essere rimosso. Allo stesso
modo si esprime l’imperatore Oxoulo nella L. “27. Cod. Theod. de petitionibus ct ultra datis ct delator. (X, 10), parlando del proprietario, che
mentre i suoi beni sono pretesi come Mulae-(L da un petitor o delator,
non osserva rigorosamente il termine a difesa areordntogli nella costituzione per mettersi al sic-uro dalla cupidigia deiprfiforum; egli dice: « Sciat
se ipsum. in. se tulisse sententimn. nec snheuudi nit-ra certaminis experiendum esse'fortnnani ». Egualmente, QUINCTHJANÌÌS, ])cclmual‘. CCCLXXII
dice: « 'l‘urpe: donmo/ieri! 'l‘lJO IUDICIO in perpetum": quanto gravius est
.\ su damnari ». Anche molto efﬁcacemente GIUSTINIA‘SO dice nella Nov. LIII,
‘ap. 4 pr.: « reuni fere sui (mensam:-eni per raga…-factum ». Questo modo
di dire "i specialmente di uso comune. fra i padri della Chiesa, dei quali

molti esempi sono riportati da Iac. Gornoruuous in nota 0 ad L. cit.. 27

Cod. Theod., tom. lll. pn". 480 (edit-. Ritt.) e Rad. FORNI-IIHUS Rerum
Quando…… lil). Vl, cap. .21 (in Thes. ]zo'. Rom.. ()tton., tom. II, pag. 302).
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« Si quis tutor copiam sai non faciat, ut. alimenta pupillo decernautur, cavetur epistolae l)ivorunl Severi et Antonini, ut in pos—
sessionem bonorum eius pupillus mittatur, et quae mora deteriora
futura sunt, dato curatore distrahi jubent-nr. Ergo ut snspectns
removeri poterit, qui non praestat alimenta ».
«Sed si qnis praesens negat, propter inopiam alimenta non
posse decerni, si hoc per mendacium dicat, remittenduln emu
esse ad Praefectum urbi puniendum, placuit ».
2." Se il tutore dolosamente o incousiderataniente. lascio che
il suo pupillo si astenesse da uu'eredita che nondimeno gli sarebbe stata vantaggiosa. Al tutore puo uua tal colpa tanto meno
perdonarsi in quanto che al pupillo, anche quando fosse deluso
nelle sue aspirazioni, in ogni caso spetterebbe contro nna aﬂ'rettata edizione ereditaria "'“) una reintegrazione nel pristino stato.
L. 3 5 17 I). h. t. FLR: « Si tutor qui inconsiderate pupilla-m
ret. dolo abstinuit- hereditate, potest suspectus postulari ».
3.° Se in modo fraudolento egli ha- venduto cose del pupillo
elle nou era permesso di alienare senza decreto dell’autorità-. llle
uua tale alienazione sia in se nulla, s’intende. Che però iu questo

caso i tutori possono essere remossi come sospetti, lo hanno re—
scritto gl’imperatori Suvnuo ed ANTONINO.
L. 3 5 13 D. I:. f. FLP. « Snvnuus et AN'I'ONINUS rescripserunt
Iü])iunri0: tutores qui rcs retitas sine decreto distraaacrrmt, nihil qnidem egiss'e, verum si per fraudcm id fecerunt, removeri eos opor—
tere ».

,

4." Sc egli effettivamente alieno in modo lecito le cose. del
pupillo, ma per effetto di corruzione le abbia cedute al compratore
a vile prezzo, ovvero altrimenti ebbe a. lucrare alcunchè sulle cose
del tutore.

L. 3 5 5 I). I:. t.: « Et sciendum est, aut ol) dolum in tutela,
admissum snspeclmn licere postulare, si forte grassatus in tutela.
2") V. .Faoni Ilir-isp): Papin., tit. XXV, pr. II, IN…“. 8, pag. 1168e PO'I'IIIIER, Pond. 1ustin., tom. II, I:. t., uum. XIV, nota d.
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sit, aut quod sordide egerit-, vel perniciose pupillo, vel aliquid 'iuterccperit ea; rebus pupillor-ilrns iam tutor ».
ii." Se ricuso (li connmiea-re al contutorc il conto della annuinistrazione tenuta.

L. ]!) ]). de administrat. et peric. tutor. et curator. ULP]AN.,
libro 1 Responsormn: « Actus cui ratione… tutorem contutori red.dcre non esse compellendmn, sed nisi enin-co administratio-ue-m com-1uuiiicrit, suspectmu postulari posse ».

Finalmente: (3.°: se il tutore pertinaeemente si riﬁuti di impiegare il denaro contante del pupillo nell’acquisto di fondi, e di
depositario in luogo sicuro lino a che non trovi un opportuno mezzo
d’impiego. l‘er tal fatto i tutori di umile condizione vengono pnniti col carcere ed oltre a cio considerati come sospetti.
L. 3 5 lli ].). li. t. ULP. « Tutores, — qui pecua-iam neque ad
praediorum- emi-ionem conferre, nequc'depoucrc pertinaciter perstant,
quoad emtionis accessio inveniatur, vinculis publicis iubent-ur con-

tineri, et ius-uper pro suspectis habentur. Sed sciendum est, nou
omnes hac severitate debere tractari, sed utiqne hmuiliores: ceterum eos, qui sunt in aliqua dignitate positi, 'non opinor vinculis
publicis contineri oportere ».
5 1349.
Quali tutori possono essere accusati come sospetti?
Quando esista nn motivo legale di soSpetto

tutti i tutori pos-

sono essere accusati come. sospetti, sian dessi testamentari o legit—
timi, o dati dall’autorità. ULPIANO dice L. 1 & D. li. t.:
« Nunc videamus, qui suspecti ﬁeri possint? Et quidem omnes
tuto-res possunt, sive testamentari sint-, sive unu sint, sed alici-ius
generis tutores. Quare et si legitima-s sit tutor, accusari poterit » 30)

3“) Questo passo e parola a parola riportato nelle Istitu:4'011i, @? Ii. t.
15 vi si trova anche il sive non. sint, sed. SCllllAlll-Ilt nelle sne Osserva.:ioni sulla corre:iouc del testo dci libri giuridici riferentisi al Corpus iuris
GLücu, Comm. Pandette — Lib. XXVI — 05.
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Questo passo per fermo si riferisce solo ai tutori: ma non è.
lecito dubitare che anche i curatori di ogni specie possano nella-'
stessa guisa essere accusati come sospetti. ULl’lANO insegna cio
non solo iu genere, quando alla L. 19 in ﬁn. ]). de adm. et parte..
tut. et curator. dice:

« Si non ex fide curam gerat, suspectum postulari posse »;
ma anche 'lo riconferma in relazione alle singole specie di cli-ratori quando nel-la L. 3 5 2 e 3 I). I:. t. dice:
« Non tantum autem adolescentis curator, sed etiam furiosi vel’
prodigi, nt suspectus removeri potest. ».
« Sed et si quis curam centris bonera-nire administrat, non carebit huins criminis metu » al).
L’imperatore ALESSANDRO pertanto nella T.. 5 (.l. h,. t. contempla.
senza distinzione tant-o i t-utori che i curatori. Yerosimilmente la
postulatio suspecti i'u estesa ai curatori solo più tardi, per via d’in—
terpretazione '“).
Si fa però luogo a molteplici distinzioni trale varie specie di.
tnt-ori agli effetti della loro remozione per l’accusa-tio suspecti.
Daeebe per quanto concerne:
1.0 i tutori testaineuatri: in considerazione della particolare
ﬁducia che il padre ebbe nella sua diligenza ed onesta e per laquale essi sono anche dispensati dall’obbligo della cauzione,

in

una costituzione dell’inipe'atore ALESSANDRO è disposto che essinon possono essere accusati come sospetti per una semplice lie--

civilis (nel Jlagazino Civil-ist. di HUGO, vo]. IV, pag. 417) ritiene, e. nonsenza ragione, che quelle parole costituiscano un glossema. Imperoeehè.
’l‘uuornuxs, nella sua Parafrasi greca ha. solamente: Eire s‘m-ì TE'I'T'I..VI.E'»"
filmat, sin érèfmu 7èimu;. i. e.: «sive testauu-ntarii .sint, sive alins geueris ». Questa lezione merita certamente la preferenza. La lezione comune: sire non sint, si riscontra peri) in tutte le edizioni glossate 0 menoche ho consultato, sebbene in talnna manchi il siat.
3’) V. Aut. FAmu ]urispru-(Z. Papiniano, tit. cit: XXV, princ. I,.
illat. 5, pag. 1158 et illat. 7, ii 6, pag. 1165.

32) V. Ant. lunica, cit. loc., princip. ], illat. 4, pag. 1157 e Io. VOLLEs'HOVE, Diss. de suspectis tutorib. et curator., Cap. Il, @ -l-.

DE snsrnc'ris 'rU'romuUs vui. CURATORIBUS

755

gligenza, ma solo quando si siano resi colpevoli di frode consumata :”).
L. 4 0. li. t.: « Etiam testamenti patris tutorem datum suspectum
postulare potest, si fra-udem tutoris arguor-is ».
2." Sc si tratti. di tutori che siano legati al pupillo con vincoli di parentela, o di afﬁnità, o di patroni che esercitino la tntcla sopra dei minori manomessi, costoro sogliono essere considerati con anche maggiore indulgenza. Invece di rimoverli consigliano
piuttosto le leggi di ussociar loro un curatore che assuma l’aniministrazioue dei beni. Se perö si siano resi colpevoli di una tale
infedeltà che non sia più possibile mantenerli nell’nliieio,

allora

essi vengono remossi, ma senza pregiudizio del loro onore, perchè.
altrimenti la loro remozione riuscirebbe oltraggiosa allo stesso pnpillo. Il particolare motivo della loro destituzione suole percio
tacersi nel decreto afﬁnchè il loro buon nome sia, per quanto e
possibile, risparmiato. G-IUSTINIANO dice ciò nelle sne Istituzioni
al 5 2, ma solo relativamente al patrono. « Quid si patronus? Ad
lmc idem

erit dicendum: dummodo oneminer-imns, famae patroni

parcendum, licet ut suspectus remotus fuer-it » ‘“). Al patrono si ri-

33) V. Hug. DoxnmL's, Conuueutm'iar., lib. III, cap. 16, 6 13 (vel. II,
pag. 207 e segg. edit-. KOENIG).
3’) Henr. lìnnxxnaxx, de Enrematieis .!)iatriba s. (11 Ilerennii II[odest-iui
libr. sing. 7r5pì Eup'ayz‘rtzoìv (Lugd. Batav. 1706, 8), cap. VI, @ V,
num. 9-16, ha cercato di provare, che le parole: licet ut suspectus remotus
fuerit sono nn glosselna perchè non si t-ovano nel frannueuto (li ULPXANO,
L. 1 (i 5 ]). Ii. t., dal quale fu tratto tutto il corrispondente passo delle.
Istituzioni. Si crede anche che esse contraddicono alle precedenti parole:
famae patroni parcendum. Anche Ger. NOODT in Comm. ad Dig. Il. t.,
$ Ostendimus, è di questa opinione. Ma la autenticità. di quelle parole è

dimostrata dalla Parafrasi greca di 'l‘neorurtvs, nella quale esse sono
rese cosi: ei ni ab; aeriam-ua; mauras-lf;. Nè è vera la contraddizione
colle parole precedenti. II senso è questo: « Pur se il patrono sia stato

remosso dal suo ufﬁcio tutelare per effetto di datus nel decreto di remozione non deve indicarsi il motivo di essa per risparmiarne l’onore ». V.
DONEI.I.US, lib. III, cap. 16, {s 14, pag. 208 e VOLLENHOVE, cit. Diss.,
cap. IV, 5 2 e 3. VOLLENHOVE, cit. loc., {\ 2, ritiene che queste parole

siano un’aggiunta di Tuinoxmso.
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ferisce anche lo speciale principio che l‘…uuNIANo applica nella
L. 38 5 !) ]). ad Leg. Iulia-nt dc adulteriis: cioè: « Liberti patroni
faina… lacessere non facile conceditur ». Che poi ciò valga per
tutti i tutori legittimi e perﬁno per quelli che col pupillo non
hanno rapporti di parentela, ma soltanto di afﬁnità, insegna MonnSTINO uel liber singularis de .E-m'cmattcis ila-1 quale e tratta la.
L. 9 IL. t.:

« Si tutor aliquo vinculo necessitudinis vel adfinitatis pupillo
coniunctus sit, vel si pati-mms pupilli liberti tutelam gerit- et quis
eorum a- tutela removendus videat-ur: optiunnn factuni 35) est, cura-

torem ei potius adiungi, quam enndem cum notata ﬁde et existiiuat-ione removeri ».
Dalle parole optimam factum. est risulta che questo riguardo è
stato introdotto come una cautela contro il rigore del diritto. Queste
trovate dei giuristi romani, dirette a mitigare la durezza del diritto, si chiamavano Eurcmatica e MODES'I'INU ne ha- trattato nel
libro dal quale è tratta la L. 9 h. t. Se dunque queste cautele
non sono in sè obbligatorie, come BRENKMANN al") ha chiaramente
provato contro le obbiezioni di alcuni dottori, pare, però ehe siano
state osservate c(msuetndinariuiuente. nell’uso giudiziario. l’erehe
(}IUSTINIANO dice nelle sue Istituzioni, 5 5 de Omnia;-H).: « Interdinu et- pupilli curatores accipiuut, utputa si legitimus tutor non
sit idoneus u"): qnoniam habenti tutorem tutor dari non potest».
(Jhe l’aggiuuzione di uu curatore escluda l’infamia lo dice anche
ULPIANO nella L. 3 & ult. l). h. 1.°
"‘-") Alcuni leggono optimum factum. cst, ad es. I-I.u.0.\xm«:u, BAUDOZA,
Mnnmsts e parecchi altri. Ma (.‘UJACiUS, Observation… lib. XII, cap. 32,
difende la lezione ﬁorentina colla testimonianzedei migliori classici, presso
i quali s’incontra una simile costruzione..
'
3“) Cit. Diali-., cap. V1, (\ 5, pag. 95 e segg. V. anche VOLLENIIOVE,
])iss. cit., cap. IV, 9 3.
37) La parola idoneus si riferisce non solo alla condizione economica,
ina anche alla condotta morale: lo ha. con molti e'sempi, tratti ai classici
"e alle Pandette, dimostrato Scip. GENTILIS, Paret-gar. ad Pand., lib. I,
cap. 26 (in Thes. ]. li’. (Mon., tom. IV, pag. 1300). Si veda anche
NOODT, Comm. ad Dig., h. t., @ l’oma, pag. 569.

DE SUSPEC'J‘lS ']'U'J'ORIBITS VEL CURATORIBUS

75 7

« Sed et si quis ob fraudem non removerit aliquem, sed alium
ei adiunxerit, non erit. famosus, quia non est abire tutela jnssus ».
Siccome nel decreto dell’autorità deve essere, secondo UL—
PIANO 3“), spiegato il motivo della remozione, così quando non e
indicata alcuna, la remozione e da intendere senza pregiudizio-

dcll‘onore civile “”). Supponiamo che vi siano dei contutori, allora al
tutore soslietto viene soltanto iuterdetta una ulteriore partecipazione all‘aunninistrazione perche un tale divieto ha lo stesso effetto
di una destituzione ""). L’associargli nu curatore non e qui necessario“). Verso i tutori, i quali

siano stretti parenti del pupillo,

nu simile riguardo all’onore suol essere usato nel costume giudi—
ziario perﬁno nel-caso di tralasciata compilazione diun inventario,
nel quale contro gli altri tutori seguir-ebbe una rcmotionotata cris-

timatione "’).
l)el restoi tutori infedeli vanno remossi anche quando vogliano
prestare cauzione per ﬁdeiussori. Perchè, come dice ULPIANO uel
libro l.lI ])ispntaiionum"*), e sempre meglio pel pupillo che i suoi
33) L. 4 {\ ] 1). h. I.: «Decreto igitur debe-hit causa removendi signiﬁ—
cari, nt apparent- de existimatione ».
39) L. 4 {\ 2 l). h. 1. «quid ergo, si non signiﬁcaverit causam remotionis, decreto suo? Papinianus uit: debere dici, Innu- integrae esse./(unae.et est verum ».
"°) L. 4 @ 3 eodem.: « Si praetor sententia sua non removerit tutela,
sed gerere prohibuit, dicendum est, magis esse, ut et hic desinat tutor

esse ».
“) Si veda Io. SCHIL'l'l-ml Herena-. Jlm'lcstinns s. Fragmenta libri singular. quem rapì 'Eup'ﬁluz‘nzrbv. i. e. de cantelis scripserat .l[odestinus, (lomnientario illustrata, Argentorati 1687, 4, cup. VI, g 8, pag. 57 e segg.
") V. Sonum-mi, Herennius Modesti/um, cit. lin-.., gi 9, pag. 85 e segg.
”) L. 5 I). I:. I. « Suspectus ﬁeri is quoque, qui sutisdederit, rel nunc

oﬁ’erat, potest: expedit- enim pupillo, rem suam salva… fore, quam tabnlas reni salvam fore cantionis hahere ». Colla parola expedit dere pure.
sottintendcrsi magis, come osserva Ger. Noom', Com-m. ad Dig. 71. t.,
\\ Suspectum. Questa omissione non è innsitata presso i giuristi romani ed
i classici. V. Ant. AUGUSTINUS, Emendar., lib. l\-', cap. 8. Invece di
« reni sua… salvam fore» ULI'IANO forse ha scritto habere secondo la snpposizione uon inverosimile di Io. Ortw. WES'ri-mni-nte, presso V01.l.l«:.\'nov1-:,
cit. Diss., cap. I, {i 3, nota b. Perchè il rcm sali-am vonn viene attuato
per mezzo di cauzione. Ma ciò che al pupillo più importa è rem suam in
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beni rimangano ilnpregimlicati, anzichè, nel caso di un danno sofferto, contare pel risarcimento su dei garanti ed essere obbliga-to
all’occorrenza. di procedere giudizialmente contro di essi. Oltre a
ciò, come anche. aggiunge GALLISTRATO nel

libro IV Cognitio-

mon-'“), la prestazione di sicui-ta non mnterebbe la cattiva inten—
zione del tutore, ma solo creerebbe ad un tutore infedele anche
maggiore opportunita di dissipare il ]nitrimonio del pupillo. L’in«digenza al contrario non rende sOSpetti e perciò, come dice UL-

l’lANO nel libro LXI ad Ediotmn “), non da luogo, per sè, ad
alcun

motivo di remozione: perchè cio che lia importanza nel

tutore non sono i beni, ma

la

fedeltà

e

l’onestà.

Per ritenere

adunque un tutore sospetto, non si preude in esame la. sua con-dizione di fortuna, ma la sua condotta e cioè se dessa sia tale
-da farlo apparire come un tutore infedele. Ed in cio si distingue,

come nota ULI'IANO nel libro Il de omnibus Tribunalibus "“), nu
suspectus tutor da nu suspectus heres. ] creditori infatti considerano
sospetto un erede quando non siano da lui garantiti del pagamento dei loro crediti. l'crcio essi possono per loro garanzia pre-

tendere la. prestazione di cauzione ‘”). Ed è. esclusivamente dalle
sue eondizioni

patrimoniali e dalla sua solvibilità che dipende il

praesenti SALVA.“ ".…an Egli è dunque ben possibile che nel trascrivere il passo sia stato scritto due volte fore-invece di habcrc. Le ultime

parole rcm. sa-Iranl- fore, dopo tabulas, che si tro ’anoin tutte le edizioni,
mancano in quella di HALUANIHCR. Ma la sna autorità non ci sembra.
tale da vincere la lezione comune. e la ﬁorentina. Esse però sono anche
omesse nella nuovissima edizione di BECK.
‘“) L. 6 D. l:. l.: « Qnia satisdatio propositum tutoris malevolum non
mutat, sed diutius grussandi in re familiari facultatem praestat ». Glu'S'I‘INIANO nelle sue Istituzioni, 9 12 h. t., fa sua questa ragione. Parecchie edizioni (liars)/runica, Il.-wuoza, Manus e MinucUs) invece di in
re familiari, leggono in rc pupillari. Questa lezione e confermata anche
dalla Parafrasi greca di Tlll-JOI'HII.US, dove è detto: illa wappwl'zv roi]
Erri "lei-wy. zpävov ärzvrpupiw Toi; Tru) véou irpo;/garn a_n-n,") zog/lysi. i. e. sed
licentiam. in longius tempus gras-sandt ia PUPIHJ bonis ei praebet.

"") L. 8 D. h. l.
“) L. 31 ti 1

1).

'
de rebus auctorit.

sopra pag. 46.
") L. 31 pr. ]). eodem.

iudicis pos-sid.

(XLII,

5). V.
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Ma non e alla stregua

di questo criterio che si giudica di un suspectus tutor. In lui im—

porta l’animo, la condotta, il carattere “‘). (.'-he se quantumque il
tutore non si sia reso colpevole di alcun atto di

frode, pure, a

cagione della sua indigenza sia a temere nell’amministrazione
della tutela qualche pericolo per i beni del pupillo, puo, secondo—
uua costituzione dell’imperatore (îionDlANO, essergli aggiunto un
curatore che sia benestante.
L. o (). h. t.: « Pietatis fungeris munere, qui t'ratris tui filios,
ut necessit-ndo sanguinis suadet, protegere conaris. Si igitur tntores, vel curatores eorum non rect-e administrante suspectis eis
postulatis, atque ostensis, ut alii in locum eorum constituantur,
facile im petrubis. Quod si nihil in IIi-andem egerunt, verum ita egeni.
sunt, nt sine eorum administratione fratris tni filiorum snbstantia
periclitetur: an eis adinngeudus sit curator, qui idoneus t'acnlta-

tibus sit, Rector proviuciae aestimabit ».
5 1350.
Citi pnö accusare nn. tutor o curator suspectus? Anche lc donne .'?
\

.Ln postulatio suspecti c cilia-mata quasi publica actio.
All'-accusa contro i tutori infedeli e, nell’interesse dei pupilli,
attribuita questa proprietà, che ad ogni cittadino è permesso di
proporla, perchè allo stesso Stato interessa che i tutori infedeli
siano allontanati. Perciò ULPIANO nel libro XXXV ad Edictum")dice: « Consequens est», ut Videamus, qui possint suspectos postularet Et sciendum est quasi publicam esse hunc actionem, hoc est,.
omnibus patere ». L’azione contro i tutori infedeli non è una vera
accusatio publica.. Perche accuse pubbliche o penali iu senso strettosono chiamate solo quelle che, come dice MAC-RO nel libro I de
"B) V. lac. CL'JACII ()bscrration., lib. XVIII, cap. 39 e Ulr. I'IUlH-JBI
.Disgrcssian. Iustinian., parte I, lib. lll, cap. 26, pag. 250-252.
“’) I.. ] si ii 1). I:. I. Questo passo è anche riportato nelle Istituzioni,
«S 3 I:. I. V. Ant-. l’.-\mu Înrispr. Papinian. Scit-ni., tit-. XXV, princ. ],.
pag. 1145. Io. V(n.i.i-:xu(wl-:, Diss. cit., cap. V, e Des. D’llauw, Diss-

cit., cup. IV.
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publicis judiciis ""), traggono la loro origine ev legibus judiciorum"
publicorum. e vengono proposte per ottenere una pena innanzi alle
giurisdizioni processuali a cii) autorizzate, e nelle quali l’accusa—
tore, se lascia cadere l’accusa, incorre nella punizione del Senato«ousulto 'l‘urpilliano ”‘). La postulatio suspecti al contrario, che non si
tonda. sopra un delitto penale e viene portata avanti al giudice
civile, ha per iscopo la sola remozione-: ne ha qui luogo l’appli--

“cazione del Seuatm-onsulto Turpilliano '“). Vero e che TuourLo
la chiama una (mea-satio publica, zaînyclat'a. d‘uovo-[a., ed

severamente biasimato

e

stato

da Bl.-incautis "’“) pe‘ aver dimenticato di

aggiungervi la particella qnasi. lila egli non dice gia che questa
sia effettivamente una accusa pubblici ossia penale, come erronea-mente sostiene Sam. l’E'ri'rUs “), sibbene dice che e publico
nel senso che a chiunque è concesso di sollevarla. TEOFILO dice:
Tcura'o-TL rictu .f/ïySAco'mci; am‘tetpzeèzi fa' TDtSÙTOV uiuat"; dixero—77]piev, cioè mnnibus liominibus licere hoc morere judicium. In vero
’l‘EoFILo non poteva non rendere il suo originale più fedelmente,
dal momento che la sua semplice traduzione fa comprendere che
l’azione contro i tutori infedeli in tanto e da considerarsi pubblica
in ('pmnto chiunque, senza distinzioni, può proporla-. Sc dunque
si tosse espressa questa particolare natura della postulat-io suspecti,
('nl termine di (mcus-utin quasi publica, questa denominazione in
nessun modo avrebbe potuto esser considerata come uua eSpressione tecnica, qnal'e ad esempio quella di quasi usus/ructus "'-’).
"'") L. 1 Di (ic-publicis iudiciis (XLVlll, ]).-"') I.. 1 t 7 e segg., L. 6, L. 13, l.. la') pr. I). ad Senatum-cus. Tur-

pill. (XLVIII. 16).
5'3) L. 1 {\ 11 l). ad SC./nm anpiltiun.: « Suspecti tutoris acensatio pro
tribunali tautum examinari potest, ct nullins alins dc hniusmodi quacstione, quam Praeses pronuntiare potest. ct tamen, qui ah ea destitit,
.Hunatusconsulta non tenetur » V. Ev. O'r'ro e lan. a Cos'rA, Coinnientar.

ad t 3 I. 2). t.

'

i'i'),Ad {\ 3 I. I:. !. (in [an. a COSTA, Continental-. ad Iusti/ul., h. t.,
pag. 135).
"“) Ad Leges Atticas, pag. 494. La postulatio-snspccti era anche presso
gli Ateniesi un'aclio popularis. V. l’on.].UX, lib. III, cup. S.
"‘-") V. 'l‘eod. Mar. Zscnuniun, Inis/itinioiii-rli diritto romano, h. t '1
pag. 208, osservazione """.

])E svsruoms '1‘U'1‘onlnvs vu]. ('uun'roulnus
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Qualunque perSona adunque, purchè abbia raggiunto gli anni
della pubertà, ha il diritto di proporre Paccusatio: parenti, atlini,
estranei. Così l’imperatore GORUIANO uel rescritto a Felix in
L. 6 God. h. t.:
<<Re1novel‘nlir‘“) autem liccntia non sohnn parentibus ntrinsqne
sexus, sed etiam eognatis, et extraneis, et adfinibus, et ipsi, cuius
res administrantnr, si non impubes sit, arbitrio cognatorum bonne
opinionis constitntoruiu conceditur ».
Secondo questo rescritto, anche i minori, che non siano impn-beres, sono ammessi a t'ar valere l’accusa contro i loro tutori, in
quanto però ne li' abbia autorizzati un consiglio di famiglia-.
Questo appunto conferma anche ULPIANU quando nel libro I de

omnibus Tribunolibus ”) dice:
« Impuberibns quidem non permittitur, tutores suspeetos facere:
adolescc-ntilms

plane

volentibus

suspectos

facere.

curatores snos,

permittitur, dummodo cr eonsilio necessariormn id faciunt ».
Che gl’impuberi non possano accusare i loro tutori come si)spetti, ma possano i minori puberi accusare i loro curatori quando
ne li abbiano autorizzati i parenti,. lo dice anche GIUSTINIANU
nelle sue Istituzioni, 54 h. i. e

'a riportato ad un rescritto degli

imperatori SEVERO ed ANTONINO, che. però non si trova- più.
La ragione per cui irv-impuberes uon possono accusare i loro tutori si trova forse nel rescritto degli imperatori l)10(‘LuztANo
e )[Assnu'ANO i quali colla L. 2 O. Quando tutores rel curatores
csse desino-nt (V, oo) rispondono a Mimun)… « Tutoris otlicium c.xsola roluntate pupilli non ﬁniri certissinunn est ». (fi-l’impnberi sono
delle persone incomplete, che, non integrate dal consenso dei loro
tutori e rappresentanti non possono agire in giudizio "'3).
5°) ]temorcndi, i. e. « postulandi vel cflicieudi, -ut removeantur». V.
Vonlacxovu, Diss. cit., cap. VI, \\ G, uotae.

"”) L. ’? pr. l). li. t.
53) L. 1 C. Qui legitimam personant. standi

in

indicio itala-at rel non

(lll, 6). V. Inn. aCosi-A e Theod. Mxncnaus, Comm. ad è' 4 I. I:. t. e Io.

Voran-innova, cit. Diss., cap. 5, {i 4.
GLtlcu. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 96.
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Questo ri ha poi di speciale nella postulatio suspecti, che e
concessa anche alle donne, alle quali non e di regula permessodi muovere una pubblica accusa ’”).
Nelle Istiluzioui al g 3 h. t. questa eccezione viene pura attriluiita ad un rescritto degli impera-tori SEVERO ed ANTONINO.
Pero la facolta di tradurre in giudizio un tutore. come sospetto_\'iene soltanto eonceduta a quelle donne ehe sono tratte ad accusare da impulso di naturale at't'etto verso il pupillo. Queste sono
segnatamente le madri, le nutrici dei pupilli e le nonne. Tale facolta si estende, anche alle sorelle. l-l se pur vi t‘osse oltre a. questequalche altra donna presso la quale l’autorità riconoscesse un particolare senso di onestà, anche costei, in quanto non oltrepassi i
conﬁni della- \'crecoudia femminile, ma- sia guidata, esclusivamente
dalla simpatia e dalla. rettitudine, e per cio che non può da se
impedire il torto cagionato al pupillo, &: ammessa ad esercitarequella postulatio. Noi lasciamo parlare lo stesso ITLriAXO al quale
sono stati letteralmente

tolti

i rispettivi passi delle Istiluzioui.

Egli dice dunque. alla. L. l. 5 7 I). I). t.:
« Quinimmo et. mulieres :nlmittnnt-ur, sed hoc solae, quae pie-tate necessitudinis Go) ductae ad hoc procedunt: utputa mater, uu—
trix quoque, et avia possunt: potest et, soror: nain in sorore
etiam rescriptum exta-t. diri Severi. Sed et. si qua alia nmlier
t'nerit, cui-ns Praetor perpensum. Gl) pietatem intel-(emerit non sexus.

59) L. 1, L. 8 I). de netus-otia". (XLVIII, '2); L. l'.?- C. de his quiace-usare non. post:. (IX, 'l).
6") Nelle .lstitnzioni si dice: « pietatis necessitudine ». 'l‘nuoriuws
traduce: 717; e'u-resziz; yivk/mr., picta-tis necessitate.
5') La lezione delle ]slitu:ioui è diversa. Molli leggono: « qua-ui Praetor
propensa pietate intellexerit», come ad es. linn,-murar, Bessum, BAUoom, Clmnosuss, Hugo a l’onn e [News. Ma Conero, loh. PETIT,
lliuxun e linei: accolgono la lezione delle…l’andrlto. Busoni—zu legge propensum: cosl anche Ilo'ronANN, ed alla stessa. lezione. propensa-m dà. la.
preferenza Ciukomus. Invece lo; Bernh. l\îonnucu in Animadvers. ad
quaedam Institution. Iura difende la lezione perpensum. 'I'ui-2or1m.US ha:
"Il; ") rie-xin; fila-Z Ti.-v yvo'iyxriv leika-1773: si; rr) rifarei—J, i. e. euiuspropensa)!!iu pietatem rotuntatem Praetor ridet.

un SUSPECTIS 'JfU'roumlîs vni. ('URA'roquUs
verecuudiaui egredientem"), sed
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pietate product-aiu, non conti-

nere r'") iniuriam pupillorum, admit-tet eam ad accusationem ».

Obbligati a muovere l’azione. Sono tutti i restanti tutori, siano
essi gerentes, honorari-i ovvero notitiae causa. dat-i “).

ANTONlNo

PIO permette pei-tino al tutore rimosso come sospetto di accusare
il suo contatore e uicute import-a, secondo un rescritto dell’impe. ‘atore Surano, se l'accusatore sia ancora tutore o uo.

Cosi

insegna. Unrmxo nella L. 3 pr. l). h. t. che è tolta dal di lui
libro XXXV ad Edictum:
« Tutor (pioque contutorem potest suspectum facere, sive duret

.adhuc tutor, sive iam desierit ipse, eontutor autem mane-at tutor:
et ita divus Severus rescripsit. Plus dirus Pius

Caecilio Pet-ino

rescripsit:

coututores

posse

tutorem

suspectum

remotum

suos

suspectos facere ».

Anche i

manomessi dei pupilli sono dal dovere della ricono-

scenza astrett-i ad accusare. come

sospetti

i loro tutori se male

:aunuiuistrino “").

5 1351.
Tribunale competente detto. cognitio suspecti. Iu-teapretazioue deltaL. .I 5 3 e 4 ]). Il. t. 0 L. 1 5 11 .I). ad SC.tinu Turpill.
La cognitio suspecti apparteneva presso i Romani ai nmgistrat-ns
maiores i quali avevano non solo la giurisdizione, ma anche nn
tribunale. Tali erano iu Roma i Pretori, nella provincia i loro
Presidi. ULPIANO dice colla L. 1 5 3 1). h. t.:
« Demus c"") autem ius removendi suspectos tutores Romae Praetoribus, in provinciis Frues-idibus earum ».
°?) Cosi legge HALOANDER e questa. lezione e senza dubbio da preferire
.a quella ﬁorentina, che lla-: egredientis.

°“) Hunnam-zu legge sustinere.
°") L. 14 I). de a-dutiuistr. et perte. tnt. et em-ator.;L. 352 D. eodem;

L. 1 C. de periculo tut-or.“5) L. 3 \5 1 I). I:. t.

GG) Nelle Istituzioni, 9 1 h. t., si dice: «Datum est autem ius remcvendi tutores suspectos,

Romae

Praetor-i,

et. in Provinciis l’raesidibus

Tot

LIBRO xxw, TITULO x, & l351.

(Jhe peri) ad essi questo diritto non competesse, come l'altro
di costituire i tutori, in forza di una legge speciale o senatoconsalto o costituzione, si fa chiaro du ciò, che la. cognitio de suspectis
tutoritmx, come. dice MARCIANO alla L. 4 ]). de offieio eius, cui
mandata. est juris-dictio, poteva essere delegata.

Si vede da ciò

clic questa cognitio, la quale nondimeno si compie dai competenti
tribunali senza essere rinvia-ta, come ordinariamente avviene nelle
azioni civili, avanti ad un giudice per il giudizio“) appartiene ai
detti magistrati jure proprio, cioè in virtu dello stesso potere del

loro utlieio °°). A. questo argomento si rit'erisce cio che PArINIANo
ilice nel libro [ Quaestionum. eo):
« Quaecunque specialiter lege, vel sciuitusconsulto, vel consti—
lutione l’rìucipnln tribuentnr, mandata jurisdictione non

t'asl'e-

runtur: quae vero jure magistratus compelant, mandari possnnt ».

Non era dunque dubbio che la cognitio de suspectis tut-oribus
poteva essere delegata.

Soltanto si dubito se dessa t'osse com-

earum, et legato l’rocousulis ». ll datum. est non vnol signiﬁcare che a.
questi magistrati il ius rcniorendi, come il inn dandi tutores, sia stato attribuit-o da una legge particolare, ma vale solo ius remorandi competit.

'I'ln-zornnajs in Paraphr. gr. diee perciò: zzr'ﬁynpoòvmz oi. ar,—lingua: e“;
yiu 'r'-r', lariilu'e rzpi 7'? npzirmpi. i. e. .Ieeusantur suspecti in urbe quidem.
Ii'oma. apud Praetorem, etr. Questo è pure il Signini-ato delle parole:
I)amus autem. ius remorandi, nel passo corrispondente delle Paridem-..
Questo modo quasi legislativo d'csprhuersi, come llaosservatchr. Noon'r
in Cnnunent. ad ])ig. h. t., 6 Prorinra, non è inusitato presso i giurecousulti romani. Lo usa anche ULPIANO nella. L. 19 I). de. rebus anet. ind.
poe/siti.: « Dabinnisque ex his causis ipsi mulieri privilegium, etc. », e i
Itasitiei, toui. l, lib. IX.. tit. 7, const. ]9, pag. 540 cosl lo reudono:
ize: oii-i 'A'/…i. «Gr-}; 7") rpr.win-tria. i. e. Habet igitur et ipeo priritrgium.
67) V. Ant. QUINTANAI)UEGNA, de ini-iwtietione et imperio, lib. I, tit. 10,
mun. 22-28.
'
Ga) Vero è che Frane. l)i.".umsus in Comm. iu h. ttt. 1')(ttl(7.,94(0]l)).,'
pag. 305) è di diversa opinione. Ma si eonsultino, coatro: Reinli. BA-

vnovn, Notae et Auinmdrersiou. ad ']'renttcrnm,' vol. ll, parte I, disp. IX,
l-ll. III, tit.. C, pag. 475 e segg.; Aut. FABRI lurisprnd. Paphien,.
Sciant, tit-. XXV, princ. IV, pag. 1170-1172 e Io. VOLLENÌ-lOYE, Diss.
cit., cap. III, si 1 e 2.
'
°°) L. ]. pr. I). de officio eius, cui mandata est in:-ied. (I, 21).
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Ma questo dubbio.

rimossa-o g'l’imperatori ANTONINO e SEVERO con un rescritto al
proconsole in Africa lli-adua Manrico, ricordato da ULPIANO nella
L. 1 5 al D. h. t.:
« An auteni apnd legatnm .l’roconsuli suspectus postulari possit,
dubinm fuit. Sed Imperator Antoninus cum divo Severo Braduae
Mani-ico, Proeonsnli Africae, rescripsit: posse, quia mandata jur-is:lictioue, qﬁiciwn mi. eum totu-ut jurimi-icemdi transit ».
Lo stesso rescritto ei ha conservato MACRO nel libro I de
«((Iieio .l'ruesiitis, dal, quale è tratta la L. 4 I). de o(ticio eius, cui
immutatio est jurisrlictio:
« Cognitio de suspectis tutoribus mandari potest: immo etiam,
mandata generali iurisdictione, propter utilitatem pupillorum eant
contingere, constitutum est in haec verba: Imperatores Severus
et Antoninus Bradiiae, Proconsuli Africae. «Qu-lil", propriam. jurisdictionem Legatis tuis dederis: consequens est, ut etiam. de suspectis
tutoribus possint cognoscere ».
Siccome la ragione di questo rescritto viene dedotta dalla natura di una jurisdictio mandata, così esso non può, come pur
parecchi”) sostengono, venire limitata al solo legatus Proconsul-is: esso deve dunque avere applicazione anehe nel caso che il
Preside della provincia deleghi ad altri la propria giurisdizione.
ll ehe puo sostenersi con tanta maggiore sicurezza in quanto che

il passo di MACRO è tolto dal suo libro (lc ofticio Praesidis ed il
nome Praeses nel suo signiﬁcato generale designava non solo il
proconsole, ma in genere ogni Rector proviuciae 7'). Una tale esten-

70) Di questa. opinione Sono Accunsn) e Cemmo ad g ]. I. h. t. Nè
osò eontradnlirli Iea-n a COSTA in Co-mui. ad eundem, $ ] l. t:. t., sebbene
verosimilmente egli fosse di opinione diversa. Si consulti su questo punto
principalmente QUIS'I‘ANADUEGNA, cit. loc., lllllll. 9-16 e VOLLENHOVE,
Diss. cit., cap. III, 6 3.
7’) L. ]. D. dc off/icto Praesul. (I, 18), che pure è'tratto dal libro I
«te oj)". Praesul.
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sione era anche giustiﬁcata

dalla utilitas pupillorum

a cui il

rescritto prendeva nello stesso tempo riguardo. l‘oiclie

l’inte-

resse dei pupilli richiedeva che la. postulat-io suspecti potesse essere
portata avanti a più trilninali. Il diritto sanzionato nelle provincie.
doveva tanto pin 'alere in Roma, se il Pretore avesse delega-ta
la sna giurisdizione, perchè la ragione era qui la stessa. Questo

dice anche ULPIANO nella citata L. 1 5 4 h. t.:
« Ergo et si Praetor mandet inrisdictimiem, simili modo dicendum est, suspectum, posse apud eum postnlari, cni mandata est:
quam enim-in provincia hoc rescriptniu, consequens erit dicere,
et eum, cui a Praetore mandata est iurisdictio, posse de suspecto
cognoscere ».
Ma questo sembra che sia eontradetto da

MARCIANO qnando

(lice nel tiber singula-ri ad. Senatus-consultum .'llurp-itlianlmt 7‘i):
« Suspecti tutoris accusatio pro triti-(matt tantum examinari potest et nullus alius de hniusmodi quaestione, quam Praeses, pronuntiare potest ».
«

Non c necessario, eon QUIN'I'ANADUEGNA 7"‘) intendere

questa

decisione di MARCIANO colla limit-azione: « nisi mandata a Praeside iurisdictio sit ». E anche del tutto infondata la distinzione
ehe Fra-ne.. I-[o'rOMANNO 7') vorrebbe introdnrvi tra cognoscere e pronuntiare, come se solo il pronzmtiurc al

Preside e solo il cogno-

scere. spettasse al delegato. Giacche ULI‘IANO dice espressamente

nella L. 1 € 4 h.. t. ehe « mandata iurisdictione, tot-unt. iurisdicundi
officium » passi al delegato.
E similmente poco e da appro fare. l’interpretazione di Scipione

(}EN'riLn “) ehe MARCIANO nomini soltanto il Preside, sotto la
quale denominazione di senso generico comprende pe'altro anche

'”) L. 1 \\ 11 D. ad SCJn-m Turpili. (XLVIII, 16).

73) Cit. too., num. 20.
") Commenta:-. ad i 1 I. t:. t., pag. ]01.
75) De turisti/tettone, lib. I, ad Orationem Dii-'i ]ltarci, cap. Y, pag. 175
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il proconsole, per cio che il legatus ne prende il posto e lo rappresenta.

La vera interpretazione accettata da Antonio L‘Anno "'), Reinh.

Bacnovto 77), Grerh. Noon'r “‘), Arnold thmo 79) ed Ulrico HUunno °°) e incontestabilmeute quella che MARCIANO, quando dice
che liell’accusatio tutoris suspecti niun altro clic il Preside, cioè un
magistrato che presiede un tribunale, poteva pronuntiare, in parte
abbia voluto escludere da. questa cognizione i magistrati municipali i quali hanno giurisdizione, ma un tribunale in quanto che
l.7a.ccusatio suspecti tutoris esige una causae cognitio che non poteva
csaminarsi altrimenti che pro tribunal-i, conte lo stesso MARCIANO
dice“), ma in parte” abbia anche voluto nello stesso tempo signiIicare che e lo stesso Preside che deve conoscere di questa causa

senza rinvio al giudice.
Al giorno d’oggi la postulatio suspecti tutoris e

portata avanti

al magistrato ehe Ita costituito ed approvato il tutore s"').

5 1351 a.
Procedura (le/lu postulatio suspecti (htraute l’inchiesta
secondo ii diritto ronza-no e tedesco.

Presso i .ltomaui la nutgistratnra che giudicava i colpevoli non
t'unzioiniva se non eccitata dall’accusatore. Gtonnenn sa) dice espressamente: Xocens, nisi accusatus fuer-it, coude-nmari non potest s").
7“)
77)
7*")
"“)

Cit. loc., pag. 1172.
Cit. loc.. pag. 477.
Dc iurisdictimtc et imperio, lib. II, cap. 9.
(lenimenta-r. ad ($ ] ]. h. t.

3“) Praetcct. (ul Institut, h. t., \\ 2.
E") L. !) «$ ] I). de ofﬁcio Procons. (I, 1.6); l.. 105 ]); itc (tir. Reg.
iur. Si reda aut-he Vel.].nsi-iovn, cit. Diss., cap. III:;- è 4.
a"’) V. LAU'l'l-thBAClI, (l'otto-(1. th. praet. Pauli., lt. t., g 3; Scnnfrnn,
Prar. Inr. Hom., esercit. XXXVII, (S 14]; Sen.-u;.ucUue, Commod.-iuris
Dig. h. t., \\ 4; HOFACKEH, Princ. iuris civ. Ito-m. Get-m., tom. I,$676;
'l'ltnuur, Sist. dei diritto vielle Pauitcttr, vol. I, 6 547.

33) ():-ut. pro Roscio A uterino.
“) V. Henr.

Io.

Ansrznxn

..lIiscctta-ncor.

lib.,

cap.

XIV,

pag. 147

e se'-m"
e I)!)N'l-JLLUS, Comm. de iure civili, lib. III, cap. lli, 5 15.
BD.

“vos

Ltnue xxvt, TITULO x, 5 1351. «.

Perciò la legislazione romana autorizza 'a, nell’interesse dei ptr
pilli, ogni cittadino a. proporre che un cattivo tnt-ore fosse giudizialmente e legalmente allontanato dall’annninistrazione della tutela, e ne fosse posto un altro al suo posto. Infatti all’accusa era

ordinariatnente congiuntal’istanza di nominare un altro tutore 35),
ehe in virtù di

una particolare decisione del Senato dovea es—

sere notuinato dalla autor-ita "'). Perciò dice ULPIANO 87): « idcirco
rem-otus abit tutela. ut alius 'in. locum eius detur ». Anche presso i
Romani perö poteva alle volte un tutore venire. rimosso anche
senza accusa, quando il magistrato avesse per altra via avuto
prova sicura della sua iut'cdelta“). Questa eccezione si era fatta.
secondo alterata ULPI/LNO alla L. 3 5 4 h. t., per favore dei pupilli:
<< Praeterea videndnm, au et sine accusatione possit susliectus
rcpelli?
Et magis est, ub rcpelli debeat, si Praetor-i. liqueat e.v upertissi-mi

rerum. argumentis suspcclmn cum esse:

quod furore p-n-

pilIor-unt. accipiendnm est- ».
Fuori di questo caso era. dunque necessaria una. particolare
Bs) L. ?., 3 e. 6 Cod. ti. t. \'. Zinnnux, Storia (lel diritto priroto romano, vol. I, sez. 2.“, i 252, pag. 954.
3“) Gates, Institut. Commentar., I, {\ 182; ULI'I.\N., 171-agni., tit.'X],

\\ 23.
31) L. ]1 {\ 1 'e 2 ]). de testam. tutela; L. 3 6 8 I). de try/(tini. tntorti).
") A questo scopo poteva anche servire la denunzia di un servo del
pupillo, che rivelasse all’autorità. sicuramente le frodi del tutore, come
dice Iulius AQUILA, L. 12 D. h. t.: « .'ihil proponi eur praescriberc curator possit in cognitione suspecti, quominus Praeterit; a. pupillari sentio.
detegentcfraudes, instrnatar ». L’espressione praescribere vale qui excipere.
Il senso del passo è questo: che nella cognitio suspecti il Pretore può
servirsi, nel legale esercizio del suo ufﬁcio, dei lnczzi di prova appresta_tigli dallo schiavo del pupillo senza che il pretore possa sollevare alcunaeccezione. Infatti gli schiavi erano coloro clte meglio di ogni altro conoscevano lc secrete cose. L. 22 Cod. de admin. tutor. ret curat. V. Ant.
FABnt, Juris-pr. Papi-uictu,, tit. XXV, princ. II, illat. 4, e Greg. MAuxsu, ('mumeutar. ad XXX lCtormu fragmenta, toni. II, pag. 291
c segg. Diversi eset-ipi trat-ti dalla L. 3 9 14, 15 e 16 l). li. t. menziona Dom-n.l.cs, cit. (famulantur., lib. III, cap. 16, (S 15.
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accusa contro il tutore infedele, e poichè questa e un iudicium civil-c 89), così tra l’aceusatorc e l’accusato venne avviata una procedura
che il

magistrato dirige da se stesso, senza rinvio al giudice.

’l‘rattaudosi qui del buon nome dell'aecusato, venne richiesta una.
prova rigorosa, la quale poi non esclude la coutroprova 90). Sarebbe pericoloso permettere al tutore accusato di continuare, durante le uiore del processo, nell’amministrazione: perciò PAI’INIANO
consigliò che tino al termine della causa fOSSe interdetta al tutore
l'amministrazione, e questa fosse a-llidat-a ad un tutore interinale.
(i-IUSTINIANU dice nelle sne Istituzioni al & 7 h. t.:
« Si quis autem SliSþOChlS postula-tur, quod cognitio liniatnr,
interdicitur ei administratio, ut l’apiniano visum est ».

Questo appunto conferma anche l’imperatore GORDIANO in un
rescritto a GORGONIA. E la .L. 7 Cod. h. t., che cosi suona.:
« Emu, quem nt Suspettlllll tutorem vel curatorem accusas,
pendent-e causa eognitiouis, abstinere ab administratione rerum
tuarum, donee cansa liniatnr, Praeses provineiae iubebit: alins
tamen interea in loi-um eius in administratione rernm ordinandus
est ».

ULl'IANo nel libro XXX ad Sabinum 9') va ancora più in la.
Non appena un tutore & accusati) come sospetto, tosto e per ciò
solo, egli dice, gli e anche interdetto di amnliuistrare '"). Da questo
istante il tutore deve astenersi da ogni ulteriore atto di ammi-

nistrazione e nessuno, che del fatto abbia notizia, (leve ulteriormente entrare in rapporto con lui per altari che riguarda-110 il
pupillo, anche se (fontemp(n'a-neamente non sia stato emanato dal
magistrato il decreto (l’interdizione 9“).

Così, se un debitore del

59) Y. Vomaxnovn, cit. Diss., cap. V, {\ 2.
”°) V. Dom-n.l.us, (sit. lol/., () 20.
91) L. 14 {\ 1 I,). (le solution. (XLVI, 3).
9'3) V. VonLuxuovm, rit. Diss.. cap. VII, è 1.
°") V. Fr. l’uonnx'ris, .'t'rm-tnt. attit.l)iy. ('l ('uti. de sointionib. et libc—
ration. (ul Ii. L. 14 (in Eius Opto-it;. iuridicis ab Lorbcr a- Stam-chen edit.,
tom. II, pag. 477).
GLilcx, Comm. Pandette. - Lib. XXVI. — 97.
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pupillo avesse scientemente pagato ad un tal tutore, egli avrebbe
posto in essere uu atto nullo e non si sarebbe liberato dal suo
creditore. Ecco le sue parole.:
«Dico

igitur,

cuicunque

ex

tutoribus

honorariis (uaar et ad hos periculum

fnerit

solutam,

etsi

pertinet) recte solvi, nisi-

iuterdicta eis fuerit- a Praetore administratio, nam si interdicta
est, nou recte solvitur. Idem dico, et si quis sciens SliSpectis po—
st-ulat-is solvat-z nam iis interim ridetur interdicta administratio »..
Oggi nella. postulatio suspecti tutori.»- uon si fa più luogo alla:
procedura romana.
La facoltà. romana- di tenere un tutore come sospetto e costringerlo all’allontamnueuto si e in Germania convertita nella sem-

plice facoltà di inibi-more il Tribunale della condotta sospetta di
un tutore dal medesimodipendente, e porlo cos‘: in condizione di
esaminare più accuratamente il contegno del tutore. ed emanare a.
garanzia del pupillo i provvedimenti più opportuni. Ad una tale
denunzia c anche oggi autorizzato qualunque cittadino, se si avvede che un tutore si comporti inl'cdehnente o negligenteuieuteverso i beni 0 la persona del suo amministrato""). Se la denunzia
fosse scarsamente provata, ovvero dietro informazioni preliminari,.
assunte senza strepito, rictmosciuta non infondata, il Tribunale
deve disporre un’inchiesta contro il tutore sospetto. Un formaleprocedimento giudiziario tra il deunuziato e il dennnziatore non
è più ammesso uè più istruito“) mediante prova e riprova, ma.
la causa deve essere istruita di ullicio e sn di questa pronunziata la remozione del tutore infedele. Una inchiesta contro il
tntore può pure essere avviata, quando lo stesso tribunale

tute-

lare si avveda che il tutore si conduca violamlo i suoi doveri, il
che oggigiorno gli è possibile conoscere anche senza denunzia,

94) V. il Diritto territoriale Inu-(irene, parte'l, tit. 7, gi 23 e lc ()sscrra:ioni
di l(nurrrnuu sul Cod. Martini/. L‘urar. civ., parte I, cap.

VII,

si

23

ed il Diritto territoriale gencra-lc prussiana, parte ll, tit.. ]8, $ 929.
95) V. Ernst. Ferd. KLEIN, ]tcsponsi giuridici notet-oli- della. fac-olla. de'
diritto di Hall, vol. II, nr. XXVIII.
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tedesche i tutori debbono depositare ogni

anno il conto della loro amministrazione e possono esservi ast-retti
dallo stesso magistrato. Durante l’inchiesta il tutore suol essere
sospeso e qualche volta l’anuninistrazioue ad

altri afﬁdata, ma

ciò solo quando esistano urgenti accuse”) di sospetto. Oltre a cio
spetta esclusivamente al Tribunale tutelare di provvedere alla.
sicurezza del pupillo con la nomina di un tutore. aggiunto o di

un ispettore, con inibizioni ai ﬁttuari e debitori, con aumento di
garanzie e con altre disposizioni richieste dalla circostanza 97).

5 1351 1).
Conseguenze giuridiche della postulatio.
Rimozione o interdizione (tei- t-u-tore. Talvolta anche pena.
L’ inchiesta fa chiaro se il tutore.

accusato sia colpevole o no.

Se il tutore e stato riconosciuto innocente sarà. prosciolto dal—
l’accusa. Se poi l’aecnsatore o denunziatore possa essere perseguito eon l’azione. d’ingiuria dipende dalle circostanze.

Se il

denunciante era una licrsona che è obbligata a vigilare il tutore
per una propria

rappresentanza, ovvero se le accuse di sospetto

avevano tali apparenze da rimanerne il sentimento del diritto facilmente ingannato, non si fa lnogo all’azione (l’ingiuria, perchè
si deve presumere che I’accusatore o dennnziatore sia stato tratto
ad accusare- o dennnziare

più

dal sentimento del

da. affetto al pupillo, che da malvagia

suo dovere o

intenzione °”). Ma se per

avventura dall’inchiesta- emergano. indizi di calunnie da parte del

denunzia-irte, allora l’azione d’ ingiuria contro il denunciante è
senza. dubbio ben fondata °°).

°°) V. Ant. FAB… Cod. deﬁnition. ferens.,

lib.

V,

tit.

26, def. 2;

LAUTERHACH, Coileg. llt. pr. Pandea. ii.. t., 9 13.
’”) V. il Dir-itto territoriale ycncrale prussia-no, loc. cit., t 932.

ga) L. 3 C. de calumniator. ([X, 46). V. LAUTERBACH,
praet. Pande-et., 71. t., @ ]5 e Larsna,

Meditation.

Colieg. them-.

ad Ponti.,

vol. V,

specim. CCCXXXVI, pag. 513 e segg. Cfr. anche il Codice generalem-nssiano, loc. cit., i) 939.

99) L. 15 si 27 D. de iniuriis (XLVII, 10).

772

LIBRO xva, 'rrrom x, g 1:351 l:.

Al contrario se l’inchiesta ha accertato che il tutore elt'ettivamente si sia reso colpevole, nell’esercizio del suo ufﬁcio, di infodelta. e disonestà-, o lo abbia gerito con tale negligenza che non
10 si possa ulteriormeute tenere nell’-ammiuistrazioue della. tutela,
egli deve colla sentenza essere remosso dal suo ufﬁcio, a meno
_che non si ritenga opportuna l’agginnzione di nn curatore cluassnma, solo, tutta l’amministrazione della tutela.
La remozione puo anche essere seguita da una pena. Questa
puo essere:
1.° L’iufainia, la quale però, secondo il

concetto del diritto

romano, non consiste iu un completo annullamento dell’onore civile, che oggi noi chiamiamo disonore, perchè. una tale consumi-io
eæist-imat-ionis, come la chiama. il diritto romano, sopravveuiva
esclusiva-mente colla perdita

totale. della cittadinanza, ma con

essa viene designata semplicemente una specie di diminuzione.
dell’onore proprio del cittadino romano, come tale, e detta tecnicamente eæistimatio, la quale, se pure non più illesa ed illibata,
nondimeno

poteva

continuare

ad

esistere

tino a che la cittadi-

nanza non fosse stata completamente perduta con una. urat/na ca-

pitis deminutio “’”).
Non e dubitabilc, per le chiare disposizioni
questa infamia sia una conseguenza

delle

leggi, che

legale della remozione per

dolo. Le leggi distinguono qui accuratamente il (lulus dalla culpa.
Due passi sono qui specialmente notevoli. L’uno, delle Istituzioni,
cioè il 5 6 h. t., nel quale. Gicsrlmnxo dice:
« Suspectus autem remotus, si quidem ot) (tolum famosus est,
si ob culpam non aeque ».

“’”) L. ]. D. de his, yni natan]. infamia:

L. =') \,\3) ]. ‘! et 3 I). «lc c.r-

troord._co_(/nit. (l'., 13). V. Christ. Gotth. lli'uuxnu, Sull'ouore, l’infamia,
te,pene iufmnauti c la ingiurie (Lipsia 1800, ’8), sez. ii."; \\’.\1:ruu, Sull'onorc e le ingiurie secondo il diritto romano, \) 7, ur. ü (nel Nuovo archi—cio del diritto cri-minate, vol. IV, pag. 130) e Theod. Mauuzorn,

Snit’oaorc ci-rilc, ltt— sua. perdita totale, e lr xuc parziali (limum;-ioni
(Giessen 1824, 8), vol. 7, sez. 45“.

DE svsvno'rls 'rvronlnvs VEL cm:.vromnus

TT:;

L’altro è un rescritto degli imperatori ])IOCLEZIANU c MassimANo ad Ammiano, cioe la TA. ult. G. I:. t., che ha contenuto (li-l
tutto identico:
« Suspectus tutores c.r 41010, non etiam eos, qui ob uegtigentiaui
remoti sunt, infames iieri manit'estum est ».
Ma qui sorge la questione: rispetto a quale colpa deve intendersi ciöi Di ogni colpa e quindi anche della

lata, ovvero Sol-

tanto della levis in modo da. comprendere la tam sotto la eategoria del (lotus! Le opinioni dei giuristi Sono divise: Ugo ])0-

NELLO 1), Antonio FARRO ’), Ger. Noon'r“), liver. OTTO"), Franz
Bnonus "’), EDMONDO Mummius 6) e dei recenti (Ja-ri Crist. llouAcunni), Carl Fried. WALCH"), Goth. Heri-nume"), Theod. Max.
Zuonunlan l"), i t'rateiii (juri-nuuam: “) e Theod..:\l'Au1«;zoLL”) sosten—
gono che solo il (totus produca infamia. al tutore remosso, qnando

questo motivo sia consaerato in sentenza-, non la culpa, anche se
lata.. Questa opinione, alla- quale ha aceeiinto anche I'iELLFELl),

ha cercato di sviluppare loh. Fried. (humanam-'.): “’) in uno scritto
speciale.
L’argomento principale di «‘piest’opinionc riposa sul rcslionSo di

ULmlmo nella. L. 3 @ ult. 1). h. t.:
« Qui ol) segnitiem, vel rnstieitatem, inertiam, simplicitatem, vel
ineptiaui remotus sit, in hac causa est, ut integra existimationi-.
tutela vel cura abeat ».
') Cannae-utar., lil). III, cap. ti, a 27.
'-') Juris-print. Papiuiau. Scit-ut.. lit. XXV, princ. I. illat. 6, pag. 1159.
3) C'ommcutar. ad Dig. li. l., (iii Poi-ua e Probum/., lib. I, cap. ult.

")
'")
°)
7)

Commenta-r. ad 6 6 I. l:. t.
]y'rpositiau. in. Iustin.. Institut. adii) 6 h. t., pag. 173.
Comment. ud $ 6 I. h. t.
Princip. iur. cir. Rom. Germ., tom. I. 6 678.

") .lutrorl. iu. controrcrs. iuris uir., lect. I, cap. 11, membr. III, gi ".’s‘
°) Trattato (Ir-I diritto eil-itc comune, vol. II, 5) 1627.

l°) Istituzioni (li diritto romano, h. t., tit-. C', pag. 210.
") .Ifi-(litticioui sopra «liver/ec nmtcric (li diritto, vul. lll, lui-dit. IGG.

l"’) Sull’unorc ciritc, lil). l, sez. lV, pag. 153 e segg.
”) Diss. inang. flc tutore ob culpam latam. remoto haud infanti ml S' (F
]. dc susp. tutor., Mnrhurgî 1753, 4.

TT—zl
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Qui, si dice., vengono escluse dalla pena dell’infniuia e nella
maniera piu chiara. possibile tutte le specie di culpa, e- quindi
anche la culpa. lata, la quale viene indicata colla parola ineptia.
…va-.‘ a questo contraddice quanto dice lo stesso ULPIANO nella

L. 7 $ 1 D. cod.: « Si fraus nou sitadmissa, sed lata negligentia,
quia istu-1)r'opcjö'uatlc-m- accedit, removeri hnnc quasi suspectum
oportet ». Iiuperocche ULI'IANO vuol dire soltanto che in culpa.
lata in tanto si avvicina al dolo in quanto per essa uu tutore può
essere rimosso come. al) (tolum, a siguiticare il quale coucetto sta
appunto il quasi- suspectus; ma. per essa nou diviene iu,/amis il
tutore remosso. La già nota regola: « lata culpa dolo comparatur")
iunno dolns est-» l"') nou puo tro 'are applicazione qui dove si

t'atta uon del risarcimento di uu danno, ma della remozione di
un tutore infedele. ,lmperocch‘e questa regola vale soltanto nei coutratti, non gia in quei casi in eni la pena sia determinata, come
qui e come per esempio nella Ioaa

Cor-notio (ie sicariis 16), in nna

logge speciale. La legge delle XII tavole, secondo la test-imonianza di Glcmnonn ”) ricorda espressamente e solamente il dolus
anulus del tntore. Qni dunque il (lotus deve essere inteso uel suo
senso più stretto e non può essere esteso sino a

comprendere la

tota culpa. Altri al cont "ario hanno cercato di dimostrare con ar—
gomenti, che essi tengono come più importanti, che la remozione
di un tutore per culpa lata produca. infamia non altrimenti che
se avvenisse per (lotus provato. I. principali partigiani di questa

opinione sono ilacch. UUlAClUS l“), Franc. BALDUINUS "'), Franc.
or])UARENUS 20), Rin. BAGHOVIUS “), Arn. WINNIUS "), Ulrico
“) L. 1 @ 1 I). Si mensor falsum quod. ilia-. (XI, 6). L. I, \\ 2 1). siis, qui testam. liber esse iussus (XLVIII, 6).
1”) L. 226 D. 1)?- Verb. Siqui/'.

H3) L. 7 I). ad Leg. Corn. de Sicar. (XLVIII, 8).
”) Dc tif/irtis, lib. III, cap. 15.

18) Commeumr. ad Tit. Dig. tic Vcrbpr. sign-ij". ad L. 213 It. t. et»
(”memetica-., lib. VII, cap. 8.

'O) Couuneuta-r. ad Inst., li. t., ad vv. Si. quidem ob dolum., pag. 153.
W) Count:-eat…“. iu I:. .'I'it. Paral., () 8 (Opp., pag. 305).
21) .Votae et Animadversiou. ad 'l'reutlcrztui, vol. II, parte I, disp. IX,
lit. C, pag. 483.
=") Comment. ad @ 6 I. h. t., nr. 3.
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llunnu “), Theod. l\lamnmus £"), loh. C(')RASI.US 2"’), Anton.
MA'I‘TIIAEI “'), loh. VOE'r ") e tra i moderni Ioh. G otti. ilninnccws "‘),
Anton. Fried. Iust. Turn/wr "’), Ioh. Nep. vou \VENING-lNGnNHElN 3°), ])esid. von l-[AUW "“) e specialmente loh. VoLLuNI-Iovn '“).
I loro argomenti sono questi. La regola: « latam culpa… iure romano dolo acquiparari » trova applicazione non soltanto nei contratti, ma in tutti i casi che non importino una pena ':ipitale. Atl
essa si fa luogo anche in causis poenalibus e fumosis '"). Questa
regola deve dunque, come norma generale, valere sino a che non
risulti in maniera del tutto chiara, che le leggi vi abbiano in siugoli casi derogato, come ad es. e accaduto nella L. 7 1). o(chg.
(.‘oru. (lc sicariis. Or nella a'cmotio tutoris suspecti ricorre tanto
poco una simile deroga, che piuttosto ULPIANU, quando dice nella.
.L. 7 5 l I.). Il. t. che un tutore deve « oh lata… negligentiam Quasi,
suspectus » esser remosso, quid istdpropc ji'a-uzlmu acccdit, da chiaramente a divedere che la colpa lata è punita, al pari del dolus,
colla remozione. ll che. si accorda anche colle altre leggi che dicono:
rulpuui latam dolum repraesentare 3'), e magna-ui culpam dolum esse :”).
xe vi contraddice ati‘atto il responso di ULrIANO alla L. 3 5ult-

.l). h. t. lmperocche le espressioni segnities, rusticitas, ium-tid, simplicitas, ineptia, per le quali la remozione del tutore non è accompagnata ad infamia, designavano in parte quella culpa. che si

V

i’“) .l’rrtclcct. iuris cin. (ul Institut. l). l., \} 7.
2") Ccnnueular. ad i) 6 I. l:. t. (in IASI a Uos-lxx, ('an'-mentan, pag. 137
e segg., edit. van de \V.\'[‘l-]R.
25) Jliscellaueor. iuris cii-., lih. IV, cap. 2, nr. 8 et S).
”’ Conum-utar. ad .l'ustitut., h. t., o 6, pag. 527 e segg.
27) Comment. ml Ponti., Ii. t., \\ 7.
") Eli-ut. iur. ciu. sec. ord. Fund., zh. t., gi 35].
79) Sixt. del diritto di'llc Pandette, vol. I, _e 547.
30) Trattato di. diritto cirilc (:oniuuc, vol. II, lib. IV, 5 421.
=“) ])iss. cit. dc suspectis luto;-it:. ct curator., cap. VI.

3"Z) Diss. cit. de suspectis tulcrih. ct curator… cap. VIII.
33) L. 1 \\ 1 I). Si is qui tostum. liber essi-: l.. ll $) ult.
qui uotant. in./'aut.

3') l.. 1 $ 2 I). Si is, qui testam. liber.
35) L. 226 |). (lc Verb. signi/'.

I).

de his,

Tîli

ano xxvr, ’.l'Iîl‘OLO x, & (3511).

è soliti di chiari-rare

Ice-is,

in parte una tal quale grossezza di

mente e inettitudine nel tenere una tutela. Nessuno di quei termini e pero usato nel senso di nna culpa latu 36). Parl‘icolarmente
decisivo è ﬁnalmente il I‘rannnento tratto dal libro XIV Dispututiouuui di TRIFONINUS, riportato nella L. 61). Ubi pupillus ed-u
euri- -rcl ')uoruri debeat, dove si dice:
« Si absens sit tutor, et alimenta pupillos desideret, si quidem
negligentia. et uimiu cessatio in administratione tnt-oris obiiciatnr,
quae etiam ex hoc arguatur, quod per absentiam

eins deserta

derelictaqne sint pupilli negotia, evocatis aliinibns,

atqne amicis

tutoris,

Praetor

edicto proposito causa cognita etiam absente

tutore, vel removendnm enin, qui dignus tuli uota ridebitur,

de-

«eruet, vel adiungendum) curatorem, et ita, qui datus erit, expediet
alimenta pupillo ».
Che qui negligentia et nimia. cessatio debba intendersi una grave
colpa, nessuno vorra dubita-re. Questa risulta anche dal fatto stesso
-di nn tutore che colla sua assenza abbia abbandouato gli att'ari
del pupillo. Ora se il pupillo abbia bisogno degli alimenti ed a
questo scopo il tutore assente è convenuto, il Pretore deve chiamarlo in giudizio, perentoriamente con un editto. Se egli… non
conquire,

dall’ ulteriore inchiesta può risultare una

culpe.

dolo

promium, () uo. Nel primo caso egli può essere rimosso uotum e.vistimatiouc, nel secondo gli viene provvisoriamente aggiunto un curatore. Deriva dunque da ciò che se un tutore è condannato ob
lutum culpam, ani-he il iudicium tutelae ha per effetto che segue,
onora civitatis, l’infamia. La. prova di ciò si raccoglie da uu frammento di ULPIANo. Questo e la L. 42 1). de Verbor. signi/'. che
e tratta dal suo libro LVI I ad Edictum. e che è del seguente
tenore“:

”“) Cfr. L. 52 è ]. I). de jideiuss.; L. 3 (J. dc pigu. oct.; L. 14 I).
eodem.; 6 ult. I. Quilt. mod. re centrali. obliget.; I.. 6 &) ult. D. de Exeusut. _: I:. 'T 6 4 I). de iurisd.; L. 1 9 1 I). Si mensor fuls. mod. dir.;
I.. 25 I). de proba-t.; CICERO, dc ()rutor., lih. II, cap. 4. V. VOLLEs'z-Iovn,
eit. Diss., cap. VI, si 3, ha dimostrato cio esaurientemente.
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« Probrum et opprobrinm idem 37) est. Probra. quaedam natura
tui-pia sunt, quaedam

civiliter et qnasi more civitatis: utputa

t'urtum, adulterium natura turpe est: cu-imrero tutelae damnari, hoc
non aat-ura. prob-rum est, sed more civitatis nec enim

natura pro-

brum est, quod pot-est etiam in hominem idoneum incidere ».
Dal momento che qui ULPIANO dice: « tutelae damnari

more

civitatis prohrum esse », si deve intendere che egli faccia il caso
di nn tutore che sia stato condannato al) culpam lal-am. Imperocche
J’aunninistrare frainlolenteineute i beui del pupillo e cosa ignominiosa per natura, non altrimenti che il furto e l’adulterio. inoltre
si crede di poter confortare questa interpretazione con un passo del—
l’orazione di 01015110313, pro Roscio Amerina, cap. 38, nel quale
egli parla del non coscienzioso adempimento di un incarico, « lu
privatis rebus —— egli dice —— si quis rem mandatam non modo
malitiosius gessisset, sui quaestus aut commodi causa, verum etiam
negligentius, c-uuL maiores sil-nuuum- admisisse dedecus emistimalmut.
Itaque mandati constitutum est judicium, non minus turpe, quam

ti'urti ». CICERONI; prosegue nel cap. 39 in questo tono:

« Ergo

ideirco 'rUlu‘xs haec CULPA est, quod duas res sanctissimas violat,
amicitiam et fidem. ». Più oltre: << in minimis rebus qui mandatum

neglexerit., 'rnnPIsSIMo JUDICIU comlcuwmtur ». Finalmente: « In
minimis, privatisque rebus etiam negligentia in crimen mandati,
iudiciumque iii./inuiae revocatur ».
[ìilanciando le ragioni che militano a favore di eutrambele opi-

nioni e che noi abbia-nio riportato in contradditorio, quelle della
seconda riusciranno preponderanti. ln effetti le leggi dicono espressamente che una colpa grave vale quanto il dolus.

"Vero è che

l'uochus contraddice a questa opinione di Nauru, ma Ganvs,

97) Questa lezione, accolta (la HALOAYDER, Baunozu, Minutes. Mini—
mnus, Ci—il-JVALLON, }lL‘eo .A. Pour». e Bacu, è da preferire incontestabil-

tuente all'-id est delle Pandette ﬁorentine. Essa ha dalla sua anche l’antorità. dei Basilio-i, i quali al tom. V, lib. II, tit-. 2, const. 42, pag. 46,

dicono: Orsaia; xxi «inuita-yz wuròv €771. Abr. “'IELING, Lectio». iuris ci.-c.,
iil». I, cap. 10 l'ha così emendata: Probrum id est, opprobrium. Io ho
giù dichiarato questo frammento in altro luogo: parte V, {i 375, pag. 135.
GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — OS.

--x
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la cui opinione e stata sanzionata nelle Pandette "*), la tiene per
assolutamente esatta. E I'AULUs conviene perfettamente con lui
la dove dice, uel libro Iquuualium 39): « magnu- n-cyligcutia. culpaest. Jlugna culpa dolus est ». Ciò è anche del tutto conforme alla
natura delle cose. .l'erclie ogni culpa loto. fa sempre presumere

nella psiche di un uomo alcunchè di biasimevole, di frivolo, di
male. Questo male non consiste gia in ciò che egli si proponga

e desideri di nuocere ad altri, come nel dolus vero e proprio, ma
si manifesta in ciò, che o egli agisca in tal maniera che la comune.
intelligenza doveva prevederne le conseguenze

pregiudiziemli, il

che le leggi scolpitamenie enunciauo "o) colla. frase « uou intelligere
id, quod omnes intelligunt », e così in alto grado dimostro indifferenza pcl danno altrui, che egli era obbligato

ad

impedire,

per lo meno trascuri) negli attin-i altrui a lui contidati

o-

quella di-

ligcnza. ehe è solito di usare nelle cose sue. lmperocclie chi nella
cura delle cose altrui non adibisce almeno la misura della sua
ordinaria diligenza, dice GELSO nel libro XI

])igestorum “), non

i.- esentc di malauimo, in qnanto che nessuno puo, senza violazione»
della fedeltà dovuta, ricusare agli interessi altrui il grado di diligenza che adibisce nei propri "i). Perciò leleggi considerano una
sola e stessa cosa il dolus e la culpa lata in tutte le cause che
non sono capitali '”); conseguentemente anche nelle cause penali
non capitali“): e compremlnno sotto il dolo Ia culpa

lota “‘). Le

33) L. 32 I). depositi.
3”) L. 226 I). de I't'rl'ior. signi/'.
"") L. 2l3 si ult. ct L. 223 l). eodem.

"‘) L. 32 I,). Depositi (XVI, 3): « Nam et. si qnisnou ad cum modum,
quem hominum natura desiderat. diligens est., nisi tamen ad suum. modum
eurum in deposito praestat, mutui-: non ('(ll'el: nec enim suum Fim-; miuorcut his, quam snis rebus, diligentiam praestabit. ». Si veda su questo
punto II.-isse, La culpa. uel diritto romano, cap. (;,gs 63. pag. 258

c segg.
") V. “ASSI-:, cap. 3, @ 22, pag. 114 e segg.

“’) V. Iim'rz, Sulla ('o/pa. aer-ouile il. diritto romano (Leipzig 1823, 8),
gi 5,
“)
4"’)
erit;

pag. 114 e segg.
L. ] \\ 2 I). ..N'i is, qui testam. liber iussus crit (XLVII, 4).
I.. 8 r) 3 I). de pri-car.; I.. 1 \} 2 I). Si is, qui testam. liber iussus
I.. 1 \\ 5 I). de obligat. et uet.; L. 29 pr. D. Mandati. Quando

nn srsrn :'rIs '.i'U'roulnt's vi-JL CURA'I'ORIBI'S
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poenae existimationis non sono dunque comprese fra le pene capitali, anzi Se ne distinguono espressamente ""). Niente pertanto si
oppone all’applicazione della regola, e la culpa che, nelle leggi in—
uanzi riportate, viene contrapposta al (lulus,

nella materia della

remotio tutoris suspecti, non può essere altra che 1a lieve, quella.
che Timoruna's designa colla. parola (usanza, cioè, negligant-ia,
perche la. lata è compresa nel (lotus, come dimostrano tut-te le
leggi '”) che trattano della. pracstatio culpae. L’argomento poi che
si ricava dal iudicium tutelae puo essere di sostegno anche a noi.
ULPIANO dii-e cioè nella L. 42

.(le Vel-bor. signi/'. che « TU'I'ELAE

DAMNARI non sia natura. probrum, sed more civitatis ». Se si ri—
ﬂette che il iudici-um tutelae non presuppone sempre necessariamente nn (lulu-v o una culpa lata, ma e ben fondato anche nel
caso in cui un tutore abbia danneggiato il pupillo con culpa. levis,e che secondo il 5 2 ]. de poena temere litigantium. (IV, 16) se il
tutore non ha risarcito il danno spontaneamente, ma si fa perciò
convenire e condannare, Ia condanna di lui deve avere per effetto
l’infmnia, poteva ULPIANO dire ben a ragione: tuteleae (lamiae—i
essere nou NATURA probrum, ma auo-re civitatis,- la ragione edel
tutto calzante, nec enim natura. probrum- est, quod porcul- etiam. in.
liam-luem- idoneum incidere. Ma che il 'i-mlicvium tutelae

produca. in—

famia anche nel caso di una semplice temeritas lit-igamli, senza che
v'intervenga dolus o culpa. lata "‘“), non e sostenibile. lmperoeehe
Movss’rlxo nella C'otlut. I.i-yg. Mosaico): et l.'ma(m(lr., tit.. 10, (\ 2_diee
Depositi damnatus iu,/"(imis est e ne adduce il motivo: « qnia propter (lal'uul.
CONDEMNA'DL'R », tutto il contesto lascia intendere elle là. il dolus abbraccia
la culpa Iata, come rettamente ha anche osservato il MAREZOLL, Sull’onore civile, lib. I, sez. 4.“, I, {\ 3, pag. 155, not-a 3. Il che è tanto

più certo inquantocliè GAio, L. 1 {\ 5 1). (le ()bligat. et Action. (XLIV, ‘i)
dice appunto in materia di deposito: Magnum. TAMEN negligentiam placuit

IN non cnnnrzx cane…-:.
“') L. 28 pl'. et- 9 1 l). (lc poenis (XLVIII. 19); 9 2 I. de public. iwl.
(IV, 18). V. l\lAlmzonL, Sull'onorc civile, lib. I, sez. 43, I, 6 1, pag. 107

-e segg.
‘”) L. 5 {\ 2 I). Commod.; L. 18 pr. D. eadem; L. 8 @ 6 D. (lc precario,- L. 23 l). dc Reg. iuris; v. Fn'ed. HAIENEL, Dottrina del risarci—
mento (lel (tonno secondo l‘odierno diritto romano, () 17.

“”) V. Mauuzonn, loc. cit., $ 3, pag. 153 e segg.
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(piest’opinione sarebbe in una ﬂagrante contraddizione tant-o colla.
testimonianza di CICERONE, che coll’editto del Pretore. CICERONE,
la cui testimonianza non puo ragionevolmente respingersi, dice nella
sua orazioue pro Roscio Oomoedo, eap. 6: << Si qua sunt privata
iudicia. smmnae c.l-istiuwtioais, et. paene dicam

capit-is, tria haec

sunt, fiduciae, tutelae, societatis. Aeque enim PERFIDIosUM ET NF.—
FARlUM est-, ﬁde… frangere, quae continet vitam,
l*'R-AUDARE, qui in tutelam. peri-euit, et socium

et pupillum

fallere, qui si in

uegotìo coniunxit»: Ed il Pretore dice nel suo Editto L. 1 ]). de
his, qui notantur viu./"am. (III", ;'.):,« (Tu,/inuio, coicitur) qui pro socio,
TUTELAE, mandato, deposit-i sno NOMINE non CONTRARIO IUDI(.']()DAMNM'US ERIT ». Entrambi i passi sonoiucontrastabilmeute da
intendere, rit'ereudoli al (lolus, ed alla culpa lato, che al (lol-us si
equipara: lo stesso deve adunqne avvenire nella remotio tutoris.

suspecti “’).
\

\

l

.

.

.

Del resto non e necessario che nella sentenza di rimozione del
tutore si trovi nn’espressa condanna all'int'amia 50). Basta che la
causa di rimozione vi sia sta-ta menzionata“): seno, la sentenza è

da intendere, sal-va existima-tione ").
2.° Talvolta poss0no anche ricorrere altre pene propriamente
criminali, quando specialmente il tutore si e reso colpevole di
gravi violazioni contro il pupillo "’“). Siccome pero il diritto civile
"‘-’) Si veda anche mnsti-tim,

Storia del (lirillo pri/rato romano, voI. I,

sez. Q.“,xl 252 in relazione al 9 248, pag. 937.
"'“) V. )licb. God. XVI-tamian, .LN'HSS. Cmu-mcutatiou. iu. Panda-t., parte]],
l:. t., 9 7 e Manmzonh, Sull’ouorc civile. lib. III, sez. $.", {\ 2, pag. 352
e segg. Se nel decreto di Gnazuxo, can. 2 et 17, caus. VI, quest. ]
sotto i nomi dei papi ADRIANO e STEFANO sono dichiarati infami tutte le
persone quas leges seculi INFAMES appellant, e nell'ordinanza sulla giustizia
criminale di Carlo V all'art. 104 sono in genere confermate le pene iul'amauti romane, si può ben ritenere che l’infamia. stabilita per il tutore

remosso a. causa d'inl‘edelta non fu abolita. V. MARI-)ZOLL, loc. cit., sez. ],
\) 1, pag. 318 e segg. e sez. $.", (> 1, pag- 345 e segg. Anche S'mvu, (’s.
mod. Ponti., Il. t., ü 5 in tine.

5') L. J…; 1 D. Il. :.
5?) L. 4 g 2 1). l.. :.
"'“) Ad es. il tutore abbia attentato alla vita del pupillo (un esempio
ci è narrato da SL‘ETONlUS iu Galba, cup.

9) o ottenuto la tutela. lue—
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non può andare più in la della remozione del tutore o curatore,
così il tutore viene consegnato al giudice criminale, che presso i.
Romani era il Praefectus urbi, per iutliggergli la pena meritata 51).
5 1352.
Conseguenze giuridiche (lel-la- remozione. La. tutela si estingue ipso
inre colla remozione del- tutore, ovvero solamente colla nomina (li
un nuovo …tu-tore? Interpretazione della .L. ]0 J). h.. t. Come la
tutela ﬁnisca anc/ie prima della. seguita. remozione.
La conseguenza immediata della- reinozione e che al posto tutoris
remoti deve essere nominato un alt-ro tutore.

Conformemente ad

un certo senatoconsnlto non poteva. in questo caso entrare in ca-

rica il tutor legitimus, ma l’autorità. doveva nominare

un nuovo,

tutore“). Solo con questa. nomina di un nuovo tutore ﬁniva
la tutela del rimosso, non gia ipso iure, come sostennero Anton.

FABER 56) ed Ugo DONELLUS ="")._ Nelle Istituzioni "'“), ritrovate a
Verona, GAIO dic-e espressamente:
« Praeterea Senatus eeusnit, ut si tutor pupilli pnpillaeve suspectus
a. tutela remotus sit- -— in locum eius alins tutor detur, quo dato
prior tutor amittit tutelam».
E in ciò conviene anche ULPIANO, quando dice nel libro XXXVII

ad Sabinum. 59):

diante corruzione, o fatto mancare al pupillo il necessario alla vita, allegando falsamente di non aver mezzi. L. 13 5 15 I). h. t. 95 10 et 1.1
1). eadem ovvero colla sua infedeltà. abbia altrimenti privato il pupillo

di nna parte notabile de] sno patrimonio. L. 9 D. (le tutelis; L. ult..Cod. Arbitrium. V. Wonmunovn, Diss. cit., cap. VIII, 5 15.

54) L. ] iam, L. 2, L. 3 9 15 I). 14. t., M 10 et 11 D. I.. :.
55) L. 3 si 8 (le lcgitini. tutor-ili.
56) Iurisprud. Papinian. Scient… t-it. XXV, princ. III, pag. 1169.
5") Commenlar. (le iure ein., lib. III, cap. 16, e 28.
58) Comment., I, @ 182.
5”) L. 11. 5 1 et 2 l). cle testam. tut. V. VOLLi-zxnovs, cit. Diss., cap. VII,
\\ 4- e \VENiNG-INGESm-tin, Trattato di diritto cirile conmue, vol. II, lib. IV,
{i 421, pag. 126.
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« Et si semel ad testamentarinm devoluta fnerit- tntela, deinde
excusatus sit tutor testamentarins, adhuc dicimus, in locum excusati alium dandum, non ad legitimum tutorem redire tutelam. —'Idem (lie-imus, et si- fuerit remotus, uam ct hic idcirco abit ut alius
(leta-r ».
Se la tutela ﬁnisse ipso iure, sottentrerebhe la tutela legale.
Ma questo avveniva soltanto quando il tutore moriva pei-ch‘e. in
questo tuso veniva. meno l’.1ppl1e1b1l1t.1 del senatoconsulto a cui
si riferisce. (mio, come dice ULPIANO subito dopo: « 5 3. Quodsi
tutor testamento datus decesserit, ad legit-imm): tutela redit, quia
hic Senatnsconsultmn cessat ».
Vero ‘e che ÙLPIANO nello stesso lila-o XXXVII ad Solli-man °")
dice: « Si tanqnam suspectus quis fnerit remotus, desinit esse tutor»,
nia lo dice piuttosto per rapporto alla aunuinistrazione che si sottrae al remotus, ed al pericolo che per ciò a- suo farico potrebbe
_naseerne. l’ei ciò nel libro XXX ad. Sabinum “) ULPIANO spiega
esser nullo il pagamento che. nn debitore del pupillo faccia al
tutor reumtus. « Quod si remoto solvit -— dice Uranium — ei
solvit, qui tutor esse desierat,

et- ideo non liberabitur ». E, se-

condo il responso di PAPINIANO nel libro XII Quaestioumn. "), il
suspectus remotus non e equo che possa. esser chiamato a rispondere
dei pericoli della susseguente annuinistrazione. Egli dice:
« Decreto Praetoris ut. suspectns remotus, pericnlmu futuri temporis non timet: iniqnum enim videtur, removeri quidem a tutela
vel cura, in futurum autem non esse securum ».

Beusì dalla citata ragione di equità-, Come-10 Ga) trae argomento
a sostenere che al tutor remotus non si possano, dal momento istesso
della rimozione, ascrivere a colpa i pericoli dell’ivveniie pe1cllc

°°) L. 14 {\ 4 I). de tutelis. La L. 3 'i ult. e I.. 4. I). 11. t. a cui si
richiama- Ant. FABER, loc. cit., non giustiﬁcano affatto la sua opinione.

Gl) L. 14 e 2 D. de solution-ib. (XLVI, 3).
62) L. 10 D. Il. t.
63) Comment. iu» lib. XI] Quacstiou. Papia-iani ad L. 10 D. li. t. (Opp.
poetam., a Fumo-ro editor., tom. I, pag. 332).
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egli fu accusato come sospetto e a lui fu interdetta I’aunninistra—
zione durante l’inchiesta. Infatti vien tosto nominato un curatore
interinale,

al quale .} contidata l’amministrazione pendente cogni-

tione suspecti, e che e perciò anche il periculi successor '“). Consegnentemente il suspectus postulatus non cessa di esser tutore.
Pei-cio anche l’nct-io tutelae contro di lui non può esser proposta
prima che sia rimosso ed 1111 alt-ro tutore nominato dall’autorità.
al suo posto. Imperoeehe solo allora la tutela e ﬁnita, ue prima

puo trovar luogo l’actio tutelae contro il remotus ü"*).
Poichè la postulatio suspecti e diretta alla rimozioue del tutore
infedele, così essa può titovar luogo soltanto
Lamiae il processo gia intentato lìnisce,
segna per alcuna causa

legale la

durante la tutela.

se nelle

more di esso

estinzione della tutela. PArl-

NIANO dice nel libro V Responsurant. lm): « l’ost finitam tutelam
cognitio suspecti tutoris, qumnvis pridem recepta G“), solvitur ».
Non e chiaro se gli autori delle Istituzioni avessero present-e
codesto frammento di PAPINIANO.

Nelle

Istituzioni si legge al

è 8 li". t.:

« Sed si susliecti cognitio suscepta

fuerit, posteaque tuto-r ect

curator decesserit, extinguitur suspecti cognitio ».
Poichè non v’ ha il minimo dubbio che il
uel frattempo il tutore muore,

processo

« quia morte

rei

liuisce, se

iudicium sol-

vitur », come dice MACER, libro [[ 1’nblicormn“), mentre al
6') L. 14 (1 1. D. de Solution,; L. 7 C. I:. t. .(V, 43); Ant. FABER in
.lurisprud. Papiuiau. Sciant, tit. XXV, princ. III, illat. I, pag. 1169
fa a questo proposito Ia seguente osservazione: « Videtur ita ﬁeri, ut ea:
codam. facto et poenam et premium quis consequatnr ».

65) I.. 4 pr. D. de tutelae ct ratio". (list:-ah. (XXVII, 3); I.. 8
Cod. h. t.

u'6) L. 11 I). l.. t.
'") Alcune edizioni, ad es. quelle di ll.11.o.1s1)1-:u, lhuooza e Bunnies,
leggono coepta. Ma la lezione ﬁorentina recepta. è pienamente giustiﬁcabile. Ev. OTTO, Commenta:". ad @ 7 I. li. !. menziona parecebi luoghi di

classici e di leggi, che dimostrano come l’espressione rccìpcrc sia molto
usitata per le accusationes.
“) L. 15 1) 3 I). ad S'Cluut. Tarpilliau. (XLVIII, 15).
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contrario non sembra essere così indubitabile se il processo, gli].
intentato, ﬁnisca anche quando la tutela cessi per una causa diversa
dalla morte del tutore: così e sorprendente che qui si sia meuziouato appunto il caso che non soileva dubbio, e non sia. stato
fatto cenno di quello che non apparisee egualmente“ iminbitabile.
(JUIACIO °°) pertanto giinli‘a erronea la. lezione decesserit. PAPI-.

l\‘IANO, dice egli, ha giustamente tralasciato il caso della morte
del tutore e. molto più correttamente si è espresso quando ha,…
generale, detto : post ,ilu'itnni tutelmn, per significare che il processo
anche dopo incoa-to cessa, se per qualunque causa la tutela Iinisee.
.(lUIACIO opina, per queste considerazioni, di avere qui scoperto
un errore, che deve essere molto antico, anzi data. forse dagli stessi
giureconsulti romani, le cui opere l’autore delle Ist-ituz-icui aveva.
qui avuto avanti agli occhi. invece di decesserit questo ant-ico giureconsulto romano aveva dunque senza dubbio scritto, o voluto
scrivere, esse desierit e così anche. deve essere letto. Se effetti 'amente, come GUIAcIo ritiene, si doveSSe ammettere una erroneità

della lezione, ciò vuol dire che gli autori delle Istituzioni dovettero appropriarseli, perche anche TEOII‘ILO
greca

lla: évdè to”) (.La-ragù

nella sua Parafrasi

o' èni'rpczc; r', a' zcvpx'rm; rilevi-72577,

cioè: sed tutor rel curator interim moriatur. Egli pure vi aggiunge

persino. la ragione-: roi; yoip (iu'/arf}; em@il—1.575“… re'-J ridi; riser/iban/ra, cioè: Quomodo eni-ni potest iam mort-uus rcnioreri ?
Poichè dunque colla ﬁne della tutela il processo si estingue, e
nessuua‘seutenza di remozione può seguirne, neppure può più
aversi una sentenza produttiva (l’infamia, seppure l’infamia avrebbe
dovuto seguire per la prora compiutasi del dolus o di una culpa
lata "”). Ma con ciò il'tutore non e. per nulla liberato, giacche non
appena. la tutela linisce può sollevarsi Paeti-o tutelae contro il tu—
tore. E poiché col sussidio di questa il pupillo può ricevere per

le vie legali del diritto civile il suo risarcimento, così non si sente

“'”) Comment. in. liti. l' Respons…. .Pupiuiaui ad L. 11 D. li. t. (Oper.
postino. a FABROTO editor., tom. I, pag. 208).
7°) V. Doninus, Ommueutmu, lib. III, cap. 16, 9 23.
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quella necessita che. avcva condotto alla suspecti accusat-io 7'). Perciò
l'impe-atore ANTONINO nel rescritto a. Domizia scriveva in L. 1
G. Ii. t.:

« Libertum tuum et. tutorem ﬁlii tui, si fra-mlulentver res eius
:nhninistrare exisistinias, suspectum facere pote-s: modo si ofticium
eius pnbertate pupilli tinitum non est. Nam si eo iure tutor esse
desiit, is iudicio tutelae conveniemlns est ».
Ohe- dunque anche il iwl-ieiuni tutelae può
stato di già dimostrato.

prodnrrc infamia è

& 1352 «.

In causa postulati tutoris è ammesso un det'enSor .? Inteiprctazimw
della I,. 3!) g ult. .I). de procurator.
]iilllìlll‘ ancora la questione se l’infamia. che è conseguenza della
remotio tutoris suspecti, quando questa. sia causata. ob dolnm o culpam
latam, non possa essere evitata, secondo il diritto romano, quando
il postulatus si faccia rappresentare in giudizio (la un procurato-r
o defensor? Si domanda anzi tutto se in genere sia qui ammesso
an proeurator o defensor? Questa questione e risoluta da ULPIANO
in un l'rannuento, tratto dal suo libro IX ad .]a'tlietum. È la- legge

39 5 ult. I). de procurator., dove egli ril'erisee dal libro XXV ad
Edictum di POMPONIU:
« Item ait: si suspectus tutor postuletur, defensorem eius oportere etiam de rato cavere, ne reversus ille velit retractare, quod
actum est. Sed non facile per procuratorem. quis suspectus accusabitur, quoniam famae causa est, nisi constet, ei a tuto-rc mamlatum
nom iuat-im. » .

È sicuramente una eccezione alla regola, per cui il defensor, il
quale negli alt-ri casi deve esclusivamente prestare nna satisdationem iudicatum solvi 7E) pro litis aestimatione,

deve anche ca.—

. ”) V. Ant.. FAmn Iurisprutl. Papiuiau. Solent, tit. XXV, princ. I,
{\ ult., pag. 1163.
7'3) $ 5 I. de Solisdutionib. (IV, 11).
GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 90.
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ne)-eae rato. — Ennoanxmno dice perﬁno nel lihrol Epitomar-uni
juris 73):
« Tutore suspecto postulato, defensor, si velit respondere, cau—
tionem rata-in rem

dominmn liabiturnin

cavere ”)

compellendns

est ».

La. ragione che Ponronto adduce e quella di impedire che il'
tutore accusato ritorni, e ritrattando il suo consenso faccia cadere
tutta la procedura e obblighi a- ricominciarne nna nnova. l‘ero
ULPIANO osserva che nella post-ulat-io suspecti non facilmente è {nu—_
messo il difensore. Egli dice: b'efl uon-facile per procuratorem quis
suspectus accusabit-ar. — Questa e la lezione della Florentina. Ma
siccome qui evidentemente si parla. di un tutore accusato,

cosi

molti—"") opinano che debba leggersi even-subitm- invece di accusabitur.
Così legge anche llALUANln-IR. e la. Glossa. nota ehe cosi eﬁ'cttiva—
mente si trova in alcuni codici. Ma che la lezione «con…/bitur sia
Ia. vera, lo prova non solo il passo dei 'Iìosìlici 7") che in gre-eo
suona: co'/. gazam—); ?a' Dna,—tray yu'/sita.: (liel dictznîòu, e che. leite‘almente vale.: « non facile sns1)ecti accusa-tio moretur per proenratorem», per cni Fannoliaaccolte puramente leparole di ULriANo,
ma anche lo confer-mano gl'iuterpreti greci dei quali sura parola. Coloro i quali conservano 77) immutata la lezione ﬁorentina-, credono73) L. 5 I). liat. rctu- haberi (XLVI, R).
7") La frase cantionem. carere è un ellenismo, non insolito pressoigìu—
reconsnlti romani. Così ad es. Utrum) nella L. 3 i l l). iudicat.. soli-i
dice stipulationem. stipulari, nella I.. 23 D. dc praescript. rer/iis actiua-ot,.
e nella I.. 23 l). dc pigrior. et lu/p. pignoris obligatio olilig/ari. Esempisimiglianti, tratti ai classici, si menzionano in Scip. an'rnus Parergo'r.,.
lil). I, cap. 6.
75) llcinh. llACHOVlifs, -'otac et Aniinmleors. (ul Troia/erum, vol. I.,.
disp. IX, th. ], lit-. .F, pag. 340; Ger. Nooo'r, (loanni-nt. ml Dir/. til.
de prat-urat. (Operaia, tom. ll, pag. 90): lo. Ortw. \\‘Es'rl-ZNHERG, ])i-t'.
Marcus, diss. XXI, {\ 16, pag. 230; lo. [ae.,\\-'issnnn.\cn, ]L'rcrcilut. ad"
Fond., parle ], disp. LI, th. 22, pag. 538; Io. Vol.).mznovr. Diss. de::nspeetis tutin-it). et «arator., cap. I, ù ], nota !) (in Ol-nuncn, '['/nes. nor.

Diss. iuritl. Beli/le., vol. I, ton). I, pag. 217).
76) Tom. I, lil). Vill. lit. 2, const.. 39, 5 7. pag. 419 (edit.. Rumor)-

77) V. lium-ac, [ionamin- Item., lil). III, ad l.. 39 47 D. (leproeurator-
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che anche l'aeeusabit-nr si presta- benissimo all’interpreta—zione in
relazione al suspectus, come se si dicesse: non facile pei-mittetur,
ut per proc-aratormn (lcfcmlatar, qui suspectus est, od anche, come

opina. Ant. SCiIULT1NG7“): non facile quis pe-rprocuratorem suspecti
accusationem sustinebit. — E (.osi hanno inteso questa leggeanclie

i commentatori greci

79

) la cui interpretazione io voglio qui ripro-

durre con la traduzione di RUIINKmN:
.,

.
,
- \ .
.
.
O?! cw. suynpo); Ota apexaupzrmoa; nonm'feünSnan. cu o); une,—. to;

71; . Etra/Ì?) ai. la. *Z; a.. uua; unam-1711, Tau. E's.1y, cv Troy; i 6'55771

'."),u ünenïeu eru'-.',eereu cindy-::: deesudsüa1mauin

taci annina;

57.-i rq") enirpdnq) a' zum... « Sed non facile quis in personaprocuratoris suspectus accusabitur, quia famae causa agit11r,id
est, non cuivis licet suspectum tutorem absentem defendere, quia
tutor famae discrimen subit ».
Si rileva nell7istesso tempo da questo passo che qui la parola proeurator viene nsata per defensor, qui

rei causam agere

rclit. — Dunque nn defensor di colui che e accusato come sospetto
non deve essere ammesso facilmente e ciò per la ragione accennata: quoniam famae ean-sa est, perche cioe qui si tratta del buon
nome del tutore. Ma la ragione non e congrua, come anche

pag. 150 e segg.; Ant.. Scuti/use, Notae ad Dig/. s. Pauel, aNic. Sn“.—
LENBL'RG, animadversio». suis adiectis edit., tom. I, lib. Il], tit. 3, ad
® 7; L. 39 cit., pag. 438. Ioseph Fixnsrnns et. de Moxsuxo, iu ]Ierfiucyen'iani iuris Epitomar. libros l'] Oenonen/or., tom. I, lil). I, ad L. 6
D. Ratani rem hub,, @ -l-, pag. 342. Senza sufﬁciente motivo, Ant. FABER,
in Rational. in Pond. ad 11. L. 39, tom. I, pag. 338 attribuisce tutto
questo passo a TRIBONIANO, e lo considera come una stranezza degna di
TRIBONIANO. Egli perciò difende la. lezione accusabitur, soloperehe questa
"li pe11nette di 1iconosce1e la mano di Tumoxmxo. \Ia IIUBERO, loc.
(it., ha dimostlato la. manifesta infondatezza di questa Opinione.
") Euumat. p(otis 1 Dii/esto). s. Pandeetat., lil). III, tit. 3, 5 6 (in
EIUS, Conanentat. iu accade…. Jlalae edit., li?-L, 8, vol. IV, pag. 247).
79) « Thalelei, Theodori, Stephani, Grilli, aliorumque ICtorum Graecorum Connnentarii in tit. Di". et Cod. de Proeuratcribas et Defensorihus.
Ex Cod. M. S. Bibliothecae Lngd. Batavae, edidit., latine vertit, et- casti-

gavit David. Runnxnxius » (in nor. Thes. iur. cir. et canon. Ger. Masini.-xxx,
toni. V, pan-. 23).
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\VESTENBERG ") ha rilevato. lmperocclie generalmente, in causis
famosis è ammesso tanto un procurator ehe 1111 defensor, ma con
questo effetto, che se pure il rappresentante fosse condannato
egli sarebbe tanto poco toeco dall’ infamia, che l’aseritto delitto
produrrebbe, quanto il suo principale. Non il rappresentante, anche
quando sia nominato nella. sentenza, sia. perchè egli e stato condannato non sno, ma- alieno nom-inc: e nemmeno il principale7
perche. egli non e stato condannato. ULPIANO dice nel libro

V[

ad Edictum a*):
« Si quis alieno uomine condannatns fuerit-, non. laborat in./aluta,
et ideo nec procurato-r, vel defensor, vel

tutor,

vel curator,

heres, furti rel e.:.- alia simili speciex condemnatus,

vel

infamia nota,-

b1111t11r: nec ego 82), si ab initio per procuratorem causa agitata est ».

Non sembra dopo ciò che possa assolutamente parlarsi d’infamia qnando la. causa suspecti sia- s0st-enuta da un rappresentante;

e dal

momento

stornata. dal tutore, chi

che per questa guisa .l’ infamia viene
dubitera della sna ratiﬁcai Ed a. che

scopo il suo defensor dovrebbe eai-ere de rato ? Ma la pena dell’in80) Loc. cit., pag. 230.
'“) L. 6 () 2 1). de his, qui uotant. infamia-. In relazione anche colla
L. ]. e 14 D. eodem..
82) Cioè, qui deliqui. Erroneamente legge ’1.‘.\L'nnLL1L's: nec ergo. Egna]mente I’IALOANUER, Mnmnus, Hvao a. PUNTA, Xlemuxus e .BAUDoz.\.
Così anche la nuovissinni edizione di linen. Ma Batman.—\nu, nella edizione di Gottinga del Corpus turis cii-., osserva che nel manoscritto ﬁorentino si legge nec neo: la quale lezione e confermata dai Basilici,
tom. II, pa". 493: ò angustia-y.; e dai relativi scolii, pag. 615. Così
pure legge Claud. C1ncv.u.1.ou1us in edit.. l’aris 1527, 8, e Parua-zu in
l’anti. Iustinia-n., tom. I, tit. dc. his qui notant. infamia, num. XVI,
nota f ha nel suo testo accolta a. buon dirit—toqnesta più corretta lezione;
Iac. CUJACIUS, Comment. ad tit. l'aud. de ')ninorihus XXV ann., L. 3
si 5 ad vv. Ergo etiam; Franc. Horonaxcs, ()l)scrratio)1., lib. Vll, cap. 16;
Ger. NOUDT, Comment. ad Dig., til: de his, qui nol. infamia, tilii
Praetor: suo nounne damnatur (Oper., tom. II, pag. 78) e Guil. "EST.,
Ratio emendandi Let/g., cap. I, ,) VII, mun. 3, pag. 34 (edit. Nica-Mt's)
dichiarano la lezione nec ERGO nn errore e addueono vari esempi di un
simile scambio dell’ego coll'cryo. 'Si veda anche Ant. Sei-munxti, Notae
ad Dig.. vel Pand., tom. I, p. 412.
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famia puo anche qui venire assicurata coll’ ammettere, dice L'I.PIANO, nella- postu-l-atio suspecto solo uu procuratore che sia munito
di un mandato speciale.
Snbentra qui una situazione tutta diversa- da quella di un’azione
er causa famosa.. Perchè, se viene ad es. intentata l’actio fatti,
si viene esclusivamente .a trattare di un

interesse pecuniarie, e

tali azioni famose permettono senza esitazione nn defensor. L’ at.—
tore e qui pienamente assicurato quando il defensor ha prestato
la cautio indication. soli-i. Una cautio lle rato 'non e qui necessaria.
La esecuzione viene ett'ettnata contro il defensor 83).

Di

infamia

non è il caso di parlare perché egli e condannato nomine alieno.
Ne diversamente avviene se lo stesso accusato ha

costituito. il

procuratore. l’en-clue anche qui la sentenza viene pronunziata contro
il procu 'atore e si ingenererebbe persino una nullità. di procedura- se
nella sentenza venisse nominato non il procurator, ma il dominus ‘“),
sebbene l’esecuzione venga diretta contro il principale s"'). In tali
aetionae jianoses fu inoltre adottata la. procedura ordinaria—, judice
dato. Ma il modo e lo scopo della. procedura in causa tutoris saspeeti è al tutto differente. La postulatio suspecti non è un’azione
civile comune. .ll suo obbiettivo è la rimozione del tutore infedele
la quale pur implica in sè una condanna. Questo scopo non

può

venir raggiunto coll’intervento di un defensor. Questi risponderebbe
soltanto della. stipulatio de rato, se il principale non volesse pre—
stare acquiescenza al giudicato e deporre la tutela.
Ma qui non puo parlarsi di un interesse pecuniario come quello
di cui si fa cenno a- proposito dell’actio furti-. — L’actio tutelae
appartiene al pupillo contro il tutore per essere risarcito. Siccome
questa non può intentarsi prima _della ﬁne della tutela-, così conviene che le sia aperta una via. per mezzo della-postulatio suspecti
e la remozione del tutore. — Appunto perchè colla postulat-io su-

specti non si persegue alcun interesse pecunia-rio come si persegue
83) L. 61 in ﬁne I). de procurator.
B') L. 1 C. de sentem. et interim-ut. (VII, 45). V. MUl-ïl-llJ-INBRL'C'H, Dot—
trina. della cessione dei diritti di credito, s‘ 7, num. 2, pag. 46 e segg.

55) L. 6]. I). de procurata;-ih.
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coll'aetio furti e le altre azioni l'amuse, perciò non trova appli-a-

zione nel iudicio suspecti la ordinaria procedura, che generalmente.
fuori di questo caso e in uso in tali azioni, ma la eausa suspicionis e.x-(ra ordinem

fu istruila

e :.:-indicato., nullo iudiee (lato,

dallo stesso magistrato, come anche denota la parola coyuitio, ehe
vieuc dappertutto adoperata quando si tratta della ptmlltth-io su..specti 56). \la la. pena legale della inl'amia non (le… venire eius:.
Per conseguenza non deve essere ammesso aleun defensor per il
tutore accusato, ma a questo deve eSscrg'li semplicemente pel-messo
«li difendersi per mezzo di un procurator,
munito di un mandato speciale.

Così la

quand’cg‘li

condanna

lo abbia

viene

diretta

non contro il procurator. ma contro lo stesso tutore e quindi questi

non st'ugg‘ealla pena dell’inl'amia, come Anton QUINTANAUUI'JHNA la.')
bene ha rilevato. Io voglio semplicemente, a map;fior dimost'azione, aggiungere un passo dei commentari dev'l’interpreli greci
con la traduzione di

Renum-iu ").

ll

commentatore STEFANO

mentre cere;- di sciogliere il dubbio che poteva nascere dal perelie
quod nemo, qui per prin-aratorem litigat iu,/amis ﬁat,

spicn'a nel

seguente modo ci?» che è stato detto sin qui:
AU:). 7475

-';)(71'J €751 roi stipulae-Ja, €737. 'i, 7.o'.':7.ö'('7.7; 77.75! ?'va

dagosyo‘eyo'yrow neiþa-7: rii; e'm' w;; cpcùpîtazai ‘:f'w :(m'uny :iymyo'w.
1l'...t'."/a(.': curr.» c‘Jîe a' ..a:7.:u{.7.rr.m dancin'/157057551; sito no-

mine, c'îte''rpm-: tiro.—.: :, anaw' cu ys'ycysy ei; avrò—J 7017101777067;
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zai clari-nc; 7' 7171er p:}. decevdaycyéycu, ('met'-« Sed, quae dieta sunt, tunc locum habent, si sententia adversus
defensores lata sit, nt in furti, et similibus actionibus. Nam in his
neque procurator nota-tar, non eonveutns sno nomine, neque priu-

eipalis, quod coudemnatio in eum non data. est. 'Neque enim index
ex iis, quae :] me agitata sunt, pronuntiat, illum, id est,

princi-

palem aut- furtnm fecisse, aut in deposito dolo malo egisse: sed
potius id aniumdvertens deﬁnit, istum defensorem adversario tot
aureos daturum. Hic vero non est actio mota, sed extra ordinem
agitatur suspecti crimen, et condemnatio in principalem datur, et.
recte infamia notat-ur. Neque eubu iudex pronunciat., ist-um tutorem
suspectum videri, nisi eum speciale bac de re mandatum babetproenrator, aut quando Praetor de eo absente, quasi non defenderetnr, est-pronnntiatln'us ».
ULPIANO però eccettua un solo caso in cui e necessario aunnct—
tere pel tutor suspecti nu defensor, senza mandato Speciale, ed equello in cui il magistrato voglia istruire

la

causa nell’assenza

del tutore e rimuovere il tutore assente. In questo caso

un de-

fensor, che eerehi di scusare l’assenza e anche l’innocenza dell’as—
sente, può e deve essere ammesso contro la prestazione di una.
cen-tio de rato, afﬁnchè il Pretore non proceda senza- la parte ac—
cusata B"’)
E fuori di. dubbio che è ammesso nn defensor a scusare l’assenza,
perche diversamente il tutore, se non comparisse in seguito alla
chiamata giudiziale,

potrebbe essere remosso come sospetto per

motivo appunto della. sua. disobbedienza "”). Però cii) deve avvenire,
secondo ULPIANO "“), con cautela-le non altrimenti

che

dopo un

accurato esame della causa, e per conseguenza solo assai di raro.
Si presuppone pure qui un caso tale per cni il tutore non possa
89) V. l-luh. GII'IlANlUS ad I.. 39 @ ult. ]). «le ;n-oruralor., num. 36
(in Eius, Lectio-is -«lltorphin., pag. 42) e lîlr. ]il‘BlClt. inuoca. Ihm... (ul
rami. T.., pag. 150.
90) I.. 7 $ ult. 1). h. i.; L. 7] D. llc pro:-urat.

'") on. I.. 7 h. r.
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esser colpito (l’infamia ‘”) anche se si difendesse da se e venisse
anche rimosso. Ma. anche per la- dii'esn. dell’inuocenza è ammesso
il difensore, secondo un rescritto dell’imperatore ANTONINO GA-

1.'.\CALLA. ULrIANO dice espressamente nel libro IX ml .Edictmn 9"*):
« "Ubicumque absens quis damnari potest, ibi quemvis vcrbapro
eo facientem, et innocentiam ‘“) exeusantem audiri aequnm est, et
ordinarium admittere quod et ex rescripto lmperatoris nostris "‘)
apparet » .

D?) Y. los. Fixnsrnus et de Moss.“.vo, .llm'mogcnion. rit. Iov., @ !".-R,
pag. 343 e sega”) L. 33 é 2 13. (lr procurator. et dq/hmorib.
"*") l’ai-cechi giuristi ritengono la lezione

innocentium sbagliata, e vor-

rebbero inveee leggere absentiam. .—\ Cl'ucn') ad PAULI, Sent-ent. Rec/>)”…
lib. Y tit. ]6, \\ 1] venne da prima in mente ln. stessa. emcudaziooc:
sul riﬂesso cbe l’innocenza non lla. bisogno di essere sensata. l'} all'anto—
rita di Ci'ueio s’inchinarom) Il'lssrcxuacn iu .Iy‘rereitot. mIPoml., parte],
disp. Xll, th. 18, pag. 108; Myr'an-n :le (,‘riminilms, lib. XLVIll,
tit. 13, cap. 4, u. ]; I.i-:(ï'rws ad .-\cmil. MAcuum, de publicis iudiciis,
ior. rii. Ma. l’esattezza. della lezione ﬁorentina è confermata parte dall’accordo iu cui essa. si trova con tutte le altre, parte dall’autorità dei Bosiliri, che hanno al lib. VIII, tit. 2, const. 33, $ 2 (toni. I, pa". 416
edit. FAHROTI), ni fluv.-www. aùràu àuzu‘ﬁòvou. l’erò Crmcm, in seguito,
Observation… lib. XX, cap. 20 lla seout'essato la sua emendazioneedifeso

la lezione comune. Si confronti ancora Aut. SUIIUIJI'IXG, Thes. mmirorersa.r.,
deead. X, th. 3 (vol. III C'onmmitotion. (mmieuiìcmn, l-Iulae 1774, 8,
editor.. pag. 28); Pet. de Tom.].irzn Collector. iur. cir. a. Io. Worm-nu;,
edit., diss. IV, cap. I; Io. Guil., )I.xll0u.urr, Prohobil. receptor. Lectio".
iuris cin., parte Il, pag. 63 e segg., particolarmente Dan. churz, Diss.
(ul Ulpionii fragmentmn, quod ertat in L. 33 6 2 I). de procul-(lt. et
(le/"eas., Lugd. Batav. 1739 (in Ger. OEl.|ucn, Thes. Disscrmtiou. iurid.
selectis-s. Belgian-., vol. 1, toni. ]Il, num. XXVIII, p. 310, 336).
95) CUIACIUS, (Msc-reni., cit. loc-., intende che qui si allnda all’imperatore ALESSANDRO SEVERO. Ma fu sotto ANTONINO. Pio che ULPIANO scrisse
i suoi libri ad edictum.. V. Ant. Solum,-rixe ad Pauli Sent. Reecpt., lib. V,

tit. 16, 9 ].], nota 30 (in Jurisprml. r'et. Arridaeum, pag. 494) e Zmnnux,

Storia

pag. 370.

del

diritto privato

ramo-no,

vol.

I,

sez.

1.°.

@

100 a,
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Uso odierno di questo titolo.
Sulla applicabiliti‘i odierna di questo tit-olo i pareri dei giuris—
periti pratici sono assai differenti. Alcuni ”“) gli negano ogni utilita,
perche l’autorità tutelare può annualmente chiedere il rendiconto.
(fio rende Super-tina qualunque postulatio suspecti. Se dai conti ris‘ulta la sua eatti ’a annuinist-azione, l’autorità può procedere di
ntiicio, senza la necessita di attendere un accusatore. Altri '”) al
contrario sostengono che il titolo sia ancor: oggi di pratica utilita.
Altri ") ancora. ritengono che al giorno d’oggi le. accuse dei tutori inl‘edeli som», per lo meno, rare. La opinione più corretta (—
questa. La postumi-io suspecti tuto-ris, nel senso dell’accasatio ro\

mana, oggi non . più in uso. Nemmeno è più da. parlare di una
propria accusa. - e hanno preso il posto le denunzie che oggigiorno
sono permesse a

qualunque cittadino, ma costituìseono nu do-

vere pei contatori e pei tutori onorifici °°). l'.".nitorità giudiziaria
competente istruisce in seguito, di ufficio, la causa e pronunzia-

sulla remozione 100). Già avanti ') è stato indicato in che la pro—
cedura odierna contro un tutore sospetto dit’ferisca dalla romana.
Ijalnilicabilita

dei rioni-uenti principii

del diritto romano non e

96) lhcnov, Comment. ad si 2 I.. I:. !. ed in nota ad XVI-snmmo, I:. t.
num. S in line e Pet. Mel-n.l.lcu, mi .S'Irurii Syal. iuris ritu, exercit. XXXI,
tIi. ii."), nota. u.
'-'7) Io. Seuil/ren, .l’rar. iuris Rom., exel-cit. XXXVII, \) 137; S'rurn,
(fs. mod. Point., It. t., gi 1; S'rnuv., Synt. iur. cfr., exercit. XXXI,
th. 55 e Scanner, ,Tro-tfuto pratico dell’azione ed eccam-ue gi-mii:ioic,
\) 1087-1091.

93) I'IOI-Il'FXl-lll. Commenta teorico-pratico allelstituﬂoni di Eiueccio, t 257
e ll.\i'noi.n ad Bene-mu ()eeouom.. iuris, lib. I, tit. IV, th. 12, nota il
(tom. I, pag. 216).
"g) V. il Codice generale territ. prussiano, parte II, tit. IS, 9926 e929.
La ]i'ifor-mo di Francoforte dell’anno 1.578, parte VII, tit. 4, si XVIII.
l°°) lii/. Franco/'., loc. cit., 5 XIX. Cod. civ. austriaco, lib. II, cap. 228,
pag. 538. 0rdinan:a civile francese, parte 1, cap. 7, \) 23 eil Codice ci-riIe omni/nc prussiane, (oe. cit., si 924.
1) V.'{\ 1351 a, pag. 767.
Gotica. Comm. Pandette — Lib. XXVI — 100.
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applicabile "3). Invece dell’int’ainia oggi viene pronunziata una pena
discrezionale a), sebbene nel diritto di alcune provincie e città Sia
stata pure Sa-nzionata'la pena dell’infalnia o, come in essa vien
ellianmta, una diminuzione di fama‘).

g 1353.
(.'nnse di- cessazione della. tutela.. I. Cause generali.
L. 15 J). de tutelis.

I..

7 pr.

I). de capite minutis.

()ltre alla remozione del tutore sospetto per la, quale la tutela
ﬁnisce., ma solo in rapporto alla di lui persona, ed un altro e postodall’autorità. al posto di lui, vi hanno altre cause di cessazione,.
che sogliono essere euumerate a. proposito della remozione "). Di
queste alcune sono generali, iu quanto ehe. valgono tanto pei tutori

che pei pupilli, altre particdlau'i o proprie,e son quelle che si rit'eriscono esclusivamente o alla persona di coloro che si trovano
sotto tutela, o dei tutori, «) trovano il loro fondamento nel mododi sua delazione.
I. Cause generali che possono verificarsi tanto in persona del
tutore ehe del pupillo. Vi appartengono:
1.° La morte "'). Se umore il

tutore, i suoi eredi, come tali,.

non potrebbero proseguire nella tutela,
…nn-ns personale, pel quale

perchè la tutela, come

si ha riguardo tanto alla fedeltà che

alla diligenza della persona-7), non si trasmette agli credi, ne,

5') V. DAMI-IMMY, Manuale di dirillo delle J'audrile, parte III, si 307,
pag. 583 in ﬁne.
3) Ordiuaura- di [poli.-ia del Regno dell’anno 1577, tit.. XXXII, \3 H,;
('odicc cirile Imrorem', loc. rit. e ()sser-rasioui di ](nul'rni-Ji'n, parte .I,
cap. 7, @ 23 in tine.
,,
") Ordinanza cirile francese, loe. cit., si 10; Dii-ilio della ciim di ;lmburgo, parte lll, tit. 6, art. Il).
5) DOXELLUS, (.'ommeum:-ior. de iure cir., lib. lll, cap. He 15. ,
0) xj 3 I. Quibus mod. lul. ﬁnii. (I, 22); I.. -I- pr. l). de inte/o(- ('i
rotiouib. dislrah. (XXVII, 3).
'
î) I.. IS x) 1 I). [)e numeri!). rf honorio. (I., 4).

DF. SL'SI'EC'I'IS 'J'C'I'()R-II!I."S "IGI. (‘IÎRAÎL'UlilBI'N

75)-')

come potestas in, caput lil/erum pui) trasmettersi ereditariamente s).
« Sciendum est — dice percio (.'-Aio nel libro XII

ad Edictum

provinciale 9) — nullam tutelam hereditarii iure ad alium transire ».
Ne fa eccezione la legitima

tutela. Vero

e che I'LPIANO

nel

libro XXXVIII ad Edictum “’) dice: «Morte tutoris successio
debet- in legitima tutela admitti ». Ma. questo non e da intendere
nel senso di una successio hereditaria, ma solo nel senso, come dice

lo stesso ULPIANO, che nella tutelae administratio sncCede il legitimus

seguente,

se

muore

il

prossimo.

ruo accadere che colui

qui post eum est sin, come il più prossimo parente, l’erede del

defunto, ma egli non percio succede nella tutela iure heredi—
tario “). Questo appunto ‘e ciò che GAIo nel passo riportato aggiunge: « Sed ad liberos virilis sexus perfectae aetatis descendunt legit-inmo: ceterae non descendunt ». Peri; gli eredi, in quanto
ne siano capaci debbouo compiere gli affari lasciati interrotti dal
tutore defunto, e particolarmente proseguire igiudizi iniziati, ﬁno
alla resa del conto, se non vnol rendersi responsabile della omis—
sione di questi atti. l’ero essi

sono tenuti solo dal (lol-ns 12). E

3) Ant. FAB… J-ur-ispr. Papinian. Seiani,, tit. XII, princip. I, illat. 24,
puff. 708.
9) L. ]6 @ ] 1). de tutelis.
“') L. 3 9 9 I). de te!/iiim. tuto;-il».
") V. Dom-n.l.cs, cit. loc., cap. XIV, 6 12, e Zinnsux, Storia (lcl (liritto privato rom-auo, vol. I, sez. 231, $ 232, pag. 865, nota 14 a.
12) L. 1 pr. 1). de fideiussor. et nominato/'. et heredib. lutor. ct curator.
(XXVII, 7).. l’onromc-s, libro XVII ad Sabimon: « Quamvis [:(-rcs tutoris
tutor non est, tamen ea, quae per (le/functum. inc/ivato sant, per heredem.

si legitimae aetatis, et masculus sit, explicari debent: in quibus dolus
eius admitti potest». I.. 27 D. de Appellat. (XLIX, ]); Huunoenxmxus,
lib. V iuris Epifamarnm: « Tutor si in negotio pupilli prorocaverit, vel
curator in adulti, heres eius, antequam reddat rationes, appellationis causam
persequi debet: nam post redditas rationes nec ipse tutor, uce- curator
appellationis merita probare cogitur». Può dunque valere solo come un
argomento di dubbio il fatto che Emilius MACER nel libro II de Appellatiouibus, dal quale è tratto il tit. Dig. Si- pendente appellatione mors
interreuerit (XLIX, 13), suffragii la contraria- opinione, cioè: «heredem

tutoris cansas appellationis reddere necesse est, etiamsi rationes tutelae
heres reddiderit», con questo mot-ivo: «quia sui:/icit mortis tempore ad
causas appdlatiouis reddendas obligatum fuisse ». Il rescritto da lui stesso

wr.
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quanto si dice della, tut-ela vale anche della curatela-. « Neque
enim ad candoris etiam. successores otIiciuin administrationis tran—
sire., ideoque nullum alienamli eos res adultae potestatem

habere-

couvenit»; così si esprimevano in uu rescritto a CLAUDIA gli imperatori DIOCLEZIANU e MAssmmno l”). Queste leggi che sau—
ciscouo la ﬁne. della tutela per morte del tutore sembrarono opportune forse per rimuovere la possibile obbiezione che l’erede
subentra nei diritti e uelle obbligazioni del de cuius “). Ma era con—
eepibile il dubbio che la tutela cessasse per morte dell’illuminist'ato'l No, certamente, se si considera la persona

del

pupillo il

quale, avendo cessato di esistere al mondo, non lia bisogno di tntore.
Ma. se si ha riguardo all’amministrazione dei suoi beni un qualchean)I)io puo sorgere. E per rimuovere questo dubbio non era. dunque
superfluo stabilire per legge che la tutela tinisce per morte del
pupillo () dell’amininistrato e dimostrare con cio clue colla morte
del tutelato cessa anche l’amministrazione dei suoi beni 15).
2.° La capitis deminutio e cioè: a.) in persona del pupillo o»
amministrato ogni specie di capit-is (le-minuti!) fa cessare la tnt-ela “3).,
a.) la minima per arrogazione, perchè egli passa

nella patria po-

testa e nella tinniglia dell’arrogante ”); f:) la media. quando il pupilloe stato deportato a cagione di uu delitto che presuppone che egli

cit.-ato, degli imperatori Sun-nto ed :\Nromxo, ha sciolto il dubbio: « Sed
divi Severus et Antoninus — egli dice — rescripserunt: nou. cogendum
tutorem, post rationes redditas, cansas appellatiouum reddere». Siconfr.

.Ilarqn. Frchcri rapapym sea. rerisimilium, lib. II, cap. 22 (in Thes. iur.
Rom. (Mon., tom. I, pag. 334 e segfr.) eIos. Fxxesrm-zs E'I'IH-I Mursam-0,
Commenta-r. in. Hermogeniani iuris Epitomor. libros, ad L. 271). de
appellat., © 3, pag. 897.
1"’) I.. 17 C. de ner/ot. gest. (II, ]9).
“) I.. 24 I). de Verb. signif.; I.. 62 I). de dir. Reg/. iuris.
"') V. Dom-n.l.us, Comata-utar., lib. III, cap. 14, \3 8 (vol. II, pag. 1831
c. segg., edit. noviss. Xorimberg)
IG) @ 1 et. si 3 in tine I. quib. mod. tut. jiuit. (I, 22); L. ]4 pr. et
{\ 1 et 2 D. dc tutelis; I.. 2 I). de lcgitim. tutor.
17) L. 1 I). de adopt.; I.. 11 @ 2 l). de honor. possess. sec. tabulas

(XXXVII, 11). V. Aut. l’.-\mu Inrisprnd. Papinian. Scieut., tit. XII,.
princ. I, illat. 21, pag. 705 e segg.
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sia pubertati prowiums l*"); 7) la mar-ima, quando egli abbia perduto la libertà, 0 per prigionia presso il nemico o per ingratitudine
verso il suo pat-rono 19).
b) lii-persona del tutore, al (",ontrario, la tutela cessa soltanto
qnando egli soffra una capii-is r'lmu-iu-u-tio anonima, o media, tale
cioè che per essa egli perda la libertà 0 la. cittadinanza "z").

m) L. ]?) è ]; I.. 14 l). «((' dolo malo (IV, 3); L. 23 D. (le_fln‘l.
(XLVII, 2); I.. 5 S) 2 I). a.d- ley/. ;iqnil. (IX, 2); I.. ] {\ 1 l.). .Vc ris
ﬁat ei (XLIII, 4); I.. lll l). rie Hey. iur. (I., I?). V. Dlnusrzx, Sui.
pupillos in./'a-utirm ret pubertati promimus (nel .llusco reuano (Ii Giurisprudr'nzu. di llassn, I, Ann. llonn. 1827, pag. Bui-326).
l”) V. 'l‘1n«:ornn.us, in Po-raphr. aree. Inst., ad {i ] (…il). mod. tut.
finii.
20) 9 4 I. Quin.

mori.

tut. jimi; L. 14 ti 2 I). rie tutelis; I.. 2 Cod.

«le Iryitiiuu. tute/(L (V, 30). Sembra- pcrò che a questo contraddice. la
I.. l.") 1). (le tutr-tis, dove Uri-uso dice: « Si quis tutor non sit captus
ab hostibus. sed missus ad eo quasi legatus. ant. etiam rccept-us ab eis,
aut 'l'ltANsl-"L'GERI'I', quia serra uon qﬁìeitnr tutor manet: sed interim a
l’raesidibus alins tutor dabitur ». Secondo questo passo rimane sempre
tutore il trans/"ufjo, che per altre leggi, chiarissime, sotl're nna capitis
deminutio medio. I.. 5 si l. I). de cupita minni. (IV, 5); L. ]4 l). Er
quib. calls. maiores (IV, 6); I.. ]9 \5 7 et S I). de capti;-is riposti. rerers.
(XLIX, 15). Molti sforzi si son t'att-i per sciogliere il dubbio. Alcuni
hanno cercato di aiutarsi colla critica del testo ed hanno dato luogo ai
più diversi risultati. Iiug. DUNELLUS, Comm., llI, ]4, si 10, pag. 185,

riunisce le parole aut etiam. rì‘reptus ah eis aut transfugerit, in unica proposizione, colla omissione della virgola dopo eis, e (la all’autore il valore
di haut, i. e. non, che non è inusitato particolarmente nelle Pandette tio—
rentine: ad es'. I.. ] I). «le solution. Ma questa emendazione ha incon—

trato poco consenso ed è stata specialmente confutata da los. Fernand.
nn Rl-rrns'in Counucntnr. («1 Tit.. Dir/. (le Inlcrrlielis et Italo/mtis, lib. I,

cap. 4 (in Thes. iur. Rom.. ”Mon., tom. \',1mg.1207)eAut.Sc1—n:zrixo.
iu Not-'s ml Dio. 3. l’ami. a SSIAIJLENBURG edit., tom. IV, ad L. ]5
1). de tutela, pag. 392; ne Rarus, cit. loc., vuol mutareìn limul il primo
un! e leggere [mud Miron, rem-plus nh eis, nui fugerit; Ger. Noon'r, iu
Comm.. («i Dig., lil). XXVI, tit. 5 de tutor. rt. curat. (lui., i,) illud quale,
si spinge anche piu innanzi nella erit-ica. Egli invece di quasi Icy/am..legge qnasi LEGE: invece di «ui etiam recepius, li.-uff etiam rcceptus e
cancella come sp…-ia. le parole (mt tr(ois/lq/rrit. Anche “'issnxnmn iu
.Ercrcitot. (nl Paini-., parte I, disp. L, tb. 5, pag. 52] ritiene le parole
«ut transfugerit come un’aggiunta di giuristi ignoranti. Più discrete
emende propone Nicol. Asrox, de E.:-ilia, sire de Exiliipoeua, lib. l, cap. 8,
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La mini-ma capitis deminutio del

tutore, per arrogazione da

esempio non fa cessare la tulela '") [l'. uotoa png. seg.], perche anche
num. 20 (in Thes. .IIerrnuul., toni. III, pag-'. 2N). Omcttcndo ln sola let—
tera (! egli, invece di aut transfugerit, vnol legga-e l."l' transfugerit che
varrebbe: QUASI transfugerit. Egli cioè intende clio Illa-uxu parli di una
simulata diserzione compiuta dal cittadino romano allo scopo di spiarela
situazione e le disposizioni del nemico. Ma Marc. chul..\.\i.\ a Nrnoia',
Henna-anam, lil). VII, celo". 35, {\ .l, pa-r. 38!) lla-, non senza ragione.
ricordato in contrario più argomenti. Io. C…mxt-nin-z'ri-zu, mihomiiii Ulpiaui
fragmenta libri singularis [tegularum (Lugd. Bata-v. 1774, 4), tit. X.
{\ 4, pag. 53 si allontana da tutti gli altri. invece di aut etiam leggiantequam, ed invece di ant transfugerit, Al.!(l transfuga-il. Egli pensa
che la culpa sia del copista che non ha. capito gli antichi segni. Yara-unte.
PROBUS, secondo lui, ci da la- via. Col di lui aiuto il passo, corrotto.
(leve leggersi così: antequam- rcceptus ab eis (hostibus) esset, alio transfu—
gerit (cioè pel timore di cadere in cattività). Così lungi si sono spinti i
tentativi della critica, nessuno dei quali però è riuscito a meritare approvazione! Vi hanno poi molti che si sono sforzati d’interpretare la
legge qual’è senza emendarla, ma anch’essi con risultati assai diversi.
Iac. CL'I.\C|L‘S, Ohserratiou., lib. IV, '"l’- 9 crede di poter dedurre da
questa legge che la- tutela non sempre cessa per la media capitis (leni-imilia del tutore. Per il transfuga. la situazione e. diverso da quello chc
sia pel (lt-portatus. Quesii è iri.).ulsg nullius ('i-vitatis; mentre il trans./lum
che venga accolto dai nemici, divieuc (i./leuus (:i-titatis iuris. chunmm
a. Nrnonr, eit. loc., ha però a buon diritto contrapposto al gran (.'CIACIU

il $ 4 1. Quibus quod. tot. soir. Egli stesso dichiara 'la legge nella ma—
niera seguente. Il transfuga non subiva pel suo fatto alcuna. capi/is ric—
miuuiio. Vero è che perde 'a la cittadinanza romana, ma facendosi accogliere dal neinico acquistava la cittndimnim aliemze eiritatis: i romani, si

sa, aveva-no libero il ius mutandae eiritatis. CICERO, pro Cornelio Bal-bo.
cap. ]1 e ]2. Seuencliè la capitis deminutio med-iu era. la pena capitale
che seguiva alla sentenza colla quale il disertore era dichiarato nemico
della patria, e venivano conﬁscati i di lui beni. —— I.. 7 t 3 I). de. cup.
mi‘-ant.; L. 103 I). (le Verb. signif.; l.. 2 I). de poe-u.; I.. 5 \} 3 I). dr
extract-(l. cuguit. Clcsuo, pro Dom-o sua. cap. ]3. Fino a. che dunque fosse
condannato — con che soltanto patira la_eapitis (lcuiiuutio media — egli

rimane 'a- dunque civis e quindi anche tutore, perchè si usava di istruire
profondamente le ragioni della diserzione prima di venire al giudizio.
L. 4 5 ]5 D. (le re militari; I.. 5 t ,8 I). cortem. Perciò si nominava un
tutore interinale, nel frattempo. Così si spiega anche la giustiﬁcazione
del fatto, data dal passo: quia St'T'l'lls non- egit-itur, tutor ula-uet. Non
molto diversa. da questa è l’interpretazione data da Baci-rovws, ad _Trent—

,lerum, vol. II, parte I, disp. VIII, th. 'i, lit. F, ad vv. Au transfuga,
pag. 45], il quale aggiunge solo la ragione, che al tutore non sarebbe
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uujilius jum-ilios può essere tutore 22), e se egli gia. era da fili-us
lautitias tutore, ed è emancipato dal proprio padre, egli non cessa.
perciò di essere tutore, perche rimane (:i-ris 2"). Il più antico diritto
faceva un’eccezione soltanto per la legit-iuia. tutela. Nel libro XXXV
ud Edictum, dal quale è tolta la L. 5 & ult. I). de legitimis tutoribus, ULriANo dice:
« Si legitimus tutor capite minutus sit, dicendum

est, desinere

eum. esse tutorem et. locum esse iudicio tutelae, linita tutela. ».
Anche G-ms'aumuo nelle sue Istituzioni fa uua precisa. distin-

zione tra la. legitima. tutela e, le altre specie di tutela.
al & 4 Qui!). mod. tut-. ]i-uitur:

€in dice

lecito col fatto proprio liberarsi dall’ufﬁcio della tutela. Meno si raccomanda la vednta di Ant. l’.-unto in Iurispr. Popiui(ui.,t.it. X]l,princ. I,
illat. 21., pag. 700, il quale riferisce la legge ad un tutore « qui non in
civitate datus fuerat, sed in pro:-iucia», urgoluentaiulolo dalla nomina.
dell'alius tutor da. tarsi iuterim. o- l'raesidibns. E siccome in provincia per
essere tutorc non era necessario essere cittadino romano, cosi, dice Punzo,
ivi la tutela non ﬁnisce colla perdita della. cittadinanza. Egualniente iusuflicicute è la interpretazione di Iac. (foxs'r.-\.\"i‘ix.\r:1:s in Subtiliuuzlïuodatio». seu Elm:idation., lil). II, ‘ap. 26 (in Th. iur. lion). ("tantam,
nnr). IV, pag. 606), il quale crede di risolvere la qnisiione, rcttiticando
il signiﬁcato della- parola trans/liga. Di questi signiﬁcati egli ne (la ciuque,
diversi —— l'ultimo dci quali è quello che dovrebbe esser qui decisivo —
secondo il quale transfugae sono « qui vel ab hostibus capti, vel apud
ilios lcgat-ione- functi, caui poterant, aut debebant redire, non redierunt-,
sive incaute, sive aliqno fato, aut casu praepediti .); L. 5 53 5 D. de re
utilita'-i; P(Yl‘ltìlitt, in P(owl. .Z'ustiuian., toni. ll, tit. de 'l'utelis, num. IX,
nota. «, pag. 93, cerea giovarsi della stessa via. intendendo che la legge
si riferisca non a. coloro, che disertarono al nemico con spirito di tradimento, ma a coloro che « ad tempus ;siuc dolo transfugiunt (forse per sotirarsi ad un nemico più potente che li perseguita in patria) et- animnm
revertendi conser 'aut». Fra tutte a. noi sembra da preferire la interpre—
tazione di I.rin..-i.u.-i a. Nrnour. Si coufr. ancora ili lui il eit. loc. Jimahronmu, lil). V, cup. 17, pag. 555 c seg".
'“) © -I I. (l)/(ih. mod. tut. finit; ’l‘mcorrnLL's in Parapliras. gr. ha
'viw 57.? izuròv ai: wlpoyznövz rav/172%; i. e.. relati si in adrogationem, se
dederit.
""-’) l’r. I. Qui testo-m. tutores esse poss.
E”) V. l)oxnua's, (Imam-ent, lil». III, cap. 14», si Il.
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autem

fapitis deminutione

tutoris,

velati si se in

adoptionem dederit, legit-ima tantum tutela perit: ceterae non pereunt ».
A questo argomento attiene anche il passo di PAOLO,

tratto

dal suo libro XI ad Edie/nm '“), che e stato oggetto di molte que.stioni e in varii modi spiegato e che cosi suona:
« Tntelas etiam non amittit 25) alpitis minutio, exceptis his, quae
in iure alie-uo person-is pas-itis delerioitur 26). igitur testamento dati,
") I.. 7 pr. ]). de latet., (IV, 5).
23) .-l,)nittit sta qui per adimit, o tuttit. ln questo senso la parola muittere è usata anche da Un'uxo, L. 6 in ﬁn. l).
de L'unj'r. V. Corn. van HYNKEHSHUEK,

eodem-,

e L. ]5 {\ 7 ]).

()Imcr—cufiou. iuris tium.,

lib. l,

cap. 11 e Aut-. Scni'lxrlxo, ,lina.rro(.. parte I, JIigestor. s. Fond., lil). IV,

tit. V, g') 4. Alt-ri però considerano la lezione come erronea e invece di
omHtH, ad es. llerln. Nonlnnucmt, Observation. .Dccod. (Amstel. 173], S).
^ap. 3, pa". 48 e segg., leggono odau‘llil, o emendano le parole capitiiminntiu, elle si debbono ad una. nnilintesa abbreviazione, in capite un'aula/e.
Quest'ultima. è una congettura di [. :\. lini-31.). in Just-'.vt'J/tih. conjecturas
ad qnasdam Leges l)igestornm, 'l‘rai. ad Rhen. ]712, che ha anche avuto
l'approvaziom: di lo. van der ].lNDI-IX in supplemento ad lo. I'm-rr, (Ion:mentur. (id l’onda-I. (Trai. ad Ithen. 1793, f.), lect. l, lib. ].V, tit.. 5.
&) 2, pag. 90. Ma ent-riunire questo congetture s’infrangono contro l'incoutestato signiﬁcato della parola qui usata (unitierc. L’ememlazione di
Noonmimnc, Ia. quale oltre a olo spezza il naturale legame colla preocdente lcgge (i autem, dove si dice che la minima capitii: deminutio non
estingue gli ofﬁcio quoe publiea sunt, è stata» anche rigettata. con validi
argomenti da. lo. lord. Comu…, Iteprehensor. in ()bserrutiuniii. super
iure cir. dirersor. tihi-o sing., pag. 65 e segg.
"?“) A 'ansa- delle parole « crccplis Itis, quae in iure aliena positix yersonis della-untur » questo frannnento è considerato come nno dei più diftieili delle Pandette. lu fatti esso. non contiene alcuna difﬁcoltà. Perchè».
tutto il contesto predica che l’eccezione si riferisce alle legitimae tutelae.,

come. dopo ci dice, chiaramente, lo stesso PAOLO: Sed tegitinme tutetur
e.r duodecim tubulo—- interrentnntm' eadem. ratione, qua ct hereditates exinde
legitimae. La difﬁcolta. consiste uuicameute nella parola colla quale PAOLO
ha espresso l’eccezione. E per superarla si sono avanzate le più diverse
interpretazioni, con o senza mutazione del testo. In mi sono già occupato
di questo fraulmeuto in altro luogo, cioè nella. parte II, (\ 128, nota 94,
pag. 105) o colle altro ho dato anche la iuia interpretazione la quale ri-tiene che sotto il nome di in iure alieno positis personis siano da. inten-

dere i più prossimi agnati, ai quali nella legge delle XII tavole viene
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vel ex lege vel ex senatusconsulto 27) [V. uota u pag. seg.], ernnt
uihilominns tntores. Sed legitimae tutelae ex duodecim tabulis

deferita. la tutela. Nonostante i eodiees vulgati del testo ﬁorentino non
divergono nelle parole decisive (v. le edizioni di GEBAUER, SPANGENBERG
ad 1). L. 7, nota 29), tuttavia diversi tentativi di critica del testo sono

stati fatti da parte di coloro che a quelle parole pur danno un identico
significato. Essi hanno cercato in parte di dimostrare che la. inesattezza
della lezione è dipeso. dalle siglue adoperate dai eopisti,

delle quali si è

sconosciuto o frainteso il valore. I diversi saggi di critica e d’interpretazione da Accuasro in poi sono stati raccolti ed esa-minali da. Hern).

Noononuuu, Observation. dei.-ud., cap. 3; Car. Frid. “’ALCH ad Eekhardi
Ermenent. iuris, lib. I, cap. 2, 5 65, pa". 61 e segg.; Io. van der
lemcx in Snpplem. (id Io. Voet Coomnentar. ad Fond., lib. IV, tit. 5,
gi 2, pag. 90 (Trai. ad Rhen. 1793, f.) e Ant-. SCHULTING, in Notis ad

Dig. s. Pande-et., tom. I, ad 11. L. 7, pag. 559 e segg. e SMALLENBURG
in Addition., pac. 560 e segg. Io aggiungo soit-auto qualcuna delle emendazioni non ancora registrate. E fra queste, viene prima quella di Io.
CAXNEGIE'DER ad Domitii Ulpiani Fragmenta libri singolari Regulae-mu.,
tit. XI, (i 9, pag. 56 e segg. Egli segne da principio coloro i quali,
d’accordo coi .Busilici, emendauo le parole iure alieno in iure antiquo, e
per ius antiquum intende la nota legge delle XII tavole: Agnatus pro:ri-nms tutela-m. nam-itar. Poi, in luogo di positis vuol leggere prof-iuris.
Però egli opina che l’alieno (che presumibilmente è nu’abln'eviazione dei
copisti) possa emeudarsi in allegato. Il risultato e Io stesso. Perchè il
ius allegata…. è sempre la legge delle XII tavole, della quale — come
prova il contesto — PAOLO aveva dovuto precedentemente parlare. Altra
emenda, non anco 'a esaminata, è quella di Io. Got-tfr. SAMMET, nell’Erineueulicu del diritto, data alla. luce da Fried. Gottl. BORN (Leipzig 1801),

si 44, pag. 91 e segg. La sua. opinione è questa: Nella, L. 7 PAOLO dice
che colla cap-itis deminutio minim-(i la tutela. non si perde, perchè anche
na ﬁlius familias può essere tutor. E se PAOLO aggiunge: exceptis his,
quae. in iure alieno personis positis defermrtnr, ciaseuno intende facilmente,
e vero, che il giurista non allude ad altra. tutela che la legitimo, ma
questo senso solo con grande stento si evince dalle parole adoperate. Ma
se in luogo di positis si leggesse ponendis il senso diverrebbe chiarissimo
e sarebbe questo: Se io sono tutor legit-imus e voglio farmi arrogare.
perdo la tutela legitima. Positus sembra dunque essere stato adoperato

in luogo di ponendus. Ma queste varie proposte di emenda sono vane:
perchè il testo comune è pienamente esatto come c’insegna lo scoliaste
dei Basiliei. Questo dice, tom. VI,

pag. 160,

sch. 1) (edit.

Fauno-r.):

":\ìl’oiî‘rs Tè; E'Trn'ponàg vi xy'.-mtt; oOeipsw fiunt:/.i degl-murlo”, ﬁneE'Ilp'I/yévmv
.i.-.sivoiv ro'uv s'nL'rpomîw, Jar/.L '.Tpoa'a'mot; zx‘rwpépovrm rol; onrw in.—6 (iniuriam-J

äizztov- Touréou roi; rluzgsz'vaa‘w Oheim-ririt; gèzpn 777; 1013 turpe; rsìsurﬁg.
i. e. Neque tutelas potest perimere capitis deminutio, EXCEPTIS “.us— ’I‘L'TELIS,
GLich. Comm. Pandette. — Lib. XXVI. — 101.
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intervertnntur eadem ratione, qua et hereditates exinde legitimae:
quia ag'natis _deferuutur, qui desinunt esse, familia mutat-a. Ex
novis autem legibus et hereditates et tutelae plerumque sic defe—
ruutur, ut personac naturaliter designentur: ut ecce deferunt here-

ditatem Seuatuscousulta matri et ﬁlio » 28).
Infatti siccome la legitima tutela si

l'onda, per la. legge delle-

quae in inre alieno personis positis defer-untur: hoc- est, quae remanserunt
in potestate nsqne ad mortem patris. Cosi ricevono nna smentita non solo
i critici e gli emendatori del testo,“ ma anche coloro che come ad es..
SO.-\REZ A RinemA, Observation. ini-., cap. 37 e Reinh. BAcnovws ad
“pom Pai-d., tit. de cap-ite minntis, pag. 1152 ritengono le parole exceptis
his quae deferuntur come un’ aggiunta. apocrifa, nonchè coloro i quali,
come HALOANDEu, AUGUSTINUS, Govquvs e FABER, menzionati da HUBERUS in Ennom. Rom., pag. 203, hanno voluto inserire un non. Puo
dunque dirsi con ragione: Paule cales rectc, J[0tii('0l'ltm- iussa- facessant. L’in—
terpreta-zione dello scoliaste greco risponde anche perfettamente all’uso
della lingua. Infatti l’olieaum ins è sempre adoperato a designare il ins
potestatis di un paterfamilias, come fa noto il titolo delle Istituzioni e,delle Pandettc: de his, qui sui vel alieni ini-is snnt. Cfr. anche DIRKSEN,
Contributi alla, scienza (lel diritto romano, VII, nr. 3, pag. 281 e segg.
Perciò PAOLO chiama personas in alieno inre positas iprossimi agnati che.
coll’eiuancipazioue non hanno perduto i diritti di famiglia., ma sono ri—

masti, sino alla morte del loro padre, sotto alla di lui potest.-i. Che qui'
si parla della tutela legittima risulta, oltre che dalle gia, sopra, citate .ragioni, altresì dalla eSpressione deferuntur, che è particolarmente propria..
a questa specie di tutela. Il signiﬁcato completo delle parole, exceptis his,
è dunque questo: Sono però eccettuate quelle tutele le quali vengono-

(Ieferite a quelle persone che apparteugouo col pupillo ad una medesima
famiglia, in quanto che se queste persone, mutando famiglia, hanno per—
duto il ius agitationis, quelle tutele con ciò stesso si perdono pure. Cosi'
che avea ben ragione l’elegante Io. Lud. Comum iu lihcr singulari ltc—
prehensor. in Observation-ib. super iure cio. (li-versor. (Lipsiae 1756, 8),
pag. 70 e segg. (Opp., t. II, pag. 150 e segg. di ravvisare qui un notevole esempio della meravigliosa brevità. ed eleganza che è propria di
PAOLO. Questa corretta interpretazione del difficile

passo è

stata

approvat-a da. Christ. Frid. MUEHLENBnUcn in Doctrina Fond.,

anche-

vol. Il,.

9 322 (edit. sec.) e Lud. Hakan… (lo 'Coll. in l)isscrt. de capilis deni-inn-

tioue minima iuris antiqui (Ienae 1810, 8), cap. 3, nota 5, pag. 35).
2") Si cfr. qui ULriANi Frag/., tit. XI, 5 20- 24 e la XXIX parte di
questo (toi-uncinetto, (\ 1315 0, pag. 342 e segg.
, 28) V. 6 2 I. de SCto. Orplrit. (III, 4) e IAN. A COSTA, Comment., ad.
cc 1 ei; 2 1. It. t.. una. 361 e segg.
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dodici tavole, sul diritto di aguazione, cosi, secondo il più antico
diritto, essa andava perduta se il tutor legit-imus si facesse arrogare,
perchè l’arrogazione estiugueva il diritto agnatizio 29). Laonde gli
imperatori DIOCLEZIANO c MASSIMIANO nel rescritto ad Amiepiodoti
scrivevano nella L. 2 Cod. dc legitima tutela:
« Ad agnatos pupilli inre legitimo solicitudiuem tutelae pertinere,
nisi capitis deminutionem sustinuerint-, inanitestissinnun est».
Ma uel nuovo diritto anche questa ecceziouc scomparve, perchè
GIUSTINIANO nella novella CXVIII, cap. 4, ha equipara-to gli
agnati e i cognati tanto in rapporto all’eredità. che alla tutela, e
fondati entrambi gl7istitnti sul diritto della parentela di sangue
(ius cognationis), che non è lncnomato da nna capitis deminutio minima"). Secondo il nuovo diritto, adunque, la cap-itis deminutio
minima non fa cessare la tutela, neppure la tutela legitima: poichè
il tutor legitimus, facendosi arrogare, non cessa di essere cognato
(lel pupillo.
& 1353 a.
Cause pa-rticolari per cui la tutela jin-isce.
1.° In. persona del pupillo. .L. 2 C. de his qui ven. aet.
Le cause particolari o proprie di cessazione della tutela sono:
1.° in rapporto alla persona del tutelato, cioè: a) del pupillo, la
pubertà. raggiunta la quale coincide pel sesso maschile col com—
pimento del quattordicesimo anno, ma pel sesso femminile col dodicesimo “); b) del minore, la maggiore età, che senza differenza di

29) $ 3 I. de legitima agitator. tut. (I, 15). Si veda anche la parte XXIX,
{\ 1314, pag. 327.

””) 6 6 I. de capitis deminut. (I, 10). V. anche DoxELLUs, Colmnentar.,
lil). III, cap. 14, $ 11, pag. 187.
1") L. 4 pr. D. de tut. et ration. distrah. (XXVII, 3); Princ. I. Qni-l).
mod. tut. finiti.; L. 3 C. Quando tutores 'rel curatores esse desinant. V. la
part-e II di questo Commentario, @ 130, pag. 216 e segg. Si consulti pure
Andr. Guil. CRAMER, Progr. de pubertatis termino ea: disciplina Romano-r.,
Kilon 180-l, 4 e Zrnnmax, Storia del diritto pri-rato roma-no, vol. I, 5 120.
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sesso si veriﬁca al venticinquesimo anno compiuto.

Questa eta.

viene preferibilmente chiamata per ragione del suo rapporto colla
Lex Pl-aetor-ia. « aetas legitima » 32), cosi come actas pupillaris :”), quelle

alle quali si contrappongono le denominazioni di perfecta actas "),
iusta aetas 33), matnra aetas "), stat-ata- aetas ") che si applicano
così alla iuiuorita che alla maggior-ita- "). Però anche uua venia aetatis,
conceduta Principis auctoritate, pul) supplire la legiti-ma aetas pcr
quanto riguarda le sue conseguenze giuridiche a”). Di questa concessione di maggiori età. io ho già trattato in altro luogo ""); ma- per
rettiﬁcare alcune cose colà. dette io voglio considerare più da vicino la costituzione che sulle condizioni c la t'oriua con

cui può

essere domandata la venia aetatis fu emanat-a da COSTANTINO il
Grande nell’anno 321 “)e compresa da GIUS'l‘INlANO ncl suo 00-

dice “), con talune modiﬁcazioni. Nel codice giustinianeo così suona:

32) L. 2 Cod. ’l‘h. (le donationih. (VIII, 12) dove si dice: « dooec annos
Laetorìae lcgis egressus, legitimam. eomplcrerit (tetatem ». Si confronti
principalmente Barn. Buissoxu 'Antiquitat. ex iure cio. seleetar., lib. III,
cap. 2 e Alb. Diet. Tui-zcum. ad Eundem. Anche BRISSON., de Vei-bor.
Siguif., voc. legitima actas.
33) V. Bulssost, de Verb. iur. signif., voc. Aetas. @ 3.
34) Bmssoxius, eit. loc.,- (l.-uus, Comm., I, (lx) 144, 145, 189 e 190.
a:.) L. 16 I). de iure fisci,- L. 2 pr. I). de roca-t. et excusat.
36) L. 50 (S 6 I). de legat., III.
37) L. 29 D. (le reb. (lnIi.;.L. 26 {\ 1 l). Quando dies legato)". V. linis-

soxrcs, cit. loe.

'

35) Cfr. DlltKSEN, Contributi alla scienza del diritto romano, VII, nr. 3,
pag. 287.
39) Vid. Tit.. Cod. de his qui. rcniaun uelatis impetrarent-it (II, 45).
"°) V. la parte II di questo, Commenta-'io, i} 130, pag. 226-228.
'“) L. uu. Cod. 'l‘h. de his, qui ueniant aetatis impetu-arant (II, 17)presso Iac. Goruorunucs, tom. I, Cod. Th., pag. 188, edit. RITTEN,
presso VVENCK, Cod. Theod., libri V, prior., pag. 125 e in HL'Go, iii-r.
cin. Anteiustin., tom. I, pag. 315 e segg.
"?) L. 2 Cod. Inst. de is, qui veniant aetatis impetr. - (II, 45). Si cousulti su questa. legge principalmente le Annotazioni, (lnbbiezze e presunzioni sopra singole quistioni di dirittoeirile romano di MAnnzOLL, nr. 13
nel Magazzino di seien;-a dei diritto e legislazione (liGROLLiIANNe L-ounu,
vol. IV, pag. 397-401.
.
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« Imp. COSTANTINUS A. ad Verinum P. P. (P. V.):

« Omnes adolescentes, qui honestate morum p 'acditi, paternam
frugem, vel avorum patrimonia") gubernare cupiunt, et super
hoc imperiali auxilio indigere coeperint, ita demum aetati, veniam
impetrare audeant, cum vices-imi anni metas, impleret-int '“): ita ut
post ilupet'atam aetatis veniam iidem ipsi per se principale beneficium allegantes, non solum per scripturam ") annorum numerum
probent,

sed etiam testibus idoneis 46) advocatis, morum snorum-

instituta, probitatemque animi, et testimoni-un ") vitae honestior-is
edoceaut "). 5 1. Feminas quoque, qnas morum honestas, ment-isque.
13) Cod. Th. aggiunge: urbana 'uel rnstica conuersatione.
"") Nel Cod. Th. si dice: cnm vicesimi anni clausa aetas adoleseentiae
pate/"acore sibi ianuam coeperit ad firmissimae iuuentutis ingressum.
45) Questa lezione discorda con quella del Codice. Nel Cod. Teod. si.
dice piuttosto: rnAusCuiPTonUM annom-nt numerum. Cosi hanno anche i
Basilici, tom I, lib. X, tit. 27, const. 2, pag. 679 che eosi traducono:
fa',—J npoysypxilys'vov tum?"-'o')": rev &ptîyòv- Secondo osserva. SPANGEHBERGnell’edizione di Gottinga del Cod. vel. ]6, tutti i manoscritti, che CONTIUSha veduto, debbono leggersi nell’istesso modo e CHARONDAS assicura lo
stesso del suo eccellente liber mamiseriptus AUREDANI. Fra le anticheedizioni io ne ho trovate una sola., quella (li Claudius CIIEVAI.I.ONIUS,
Paris 1526, 8, che legge vuanscuurrouun (in-norum. Come dunque esat—
tamente osserva CIIARONDAS nella sua edizione del Codice (Antverpiae 1575, f.) ipraescr-ipti anni non sono che i suprascripti XX anni
richiesti dalla legge per gli nomini: e Rossani), a rafforzare ancora di
più l’esattezza. di questa lezione aggiungc nella sua. edizione (Antver—
piae 1567, 8) questo argomento: che era indubitabile, che il unmero legale degli anni di una persona di sesso maschile potesse provai-si tanto
con testiiuoni'che con documenti, perchè, dopo lo stesso principio fu
ammesso anche per le donne. Pertanto MAREZOIL, loc. cit., not. 3, pa—
gina 397, f. e ZHHIERN, Storia del diritto priuato romano, vol. 1,5 251,
uota 15, pag. 951 danuo la preferenza alla lezione praescriptormn. Però
in tutte le edizioni che io ho consultato, glossate e non glossate, oltre a
quelle gia. citato, lu) trovato la lezione per seriptnruzn.
““) Nel Cod. 'l‘eud. si legge: tcstibus aduocatis, honesta., aut simili, aut
potiore dignitate praediti. E secondo questa norma è da determinare la.
idoneità dei testes.
"") Cod. Th. iu luogo di et. testimonium, legge testimonio.

") Qui i compilatori del Codice omisere le seguenti parole: « Quod enm.
ea conditione q(l'cceriut, viu. alienatione praediorum ins tantnm aetatis obti—
nebunt, quantum. per annorum dimensiones ae tempormn leges natura sin—
gulis quibusque deferre consuevit ».
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solertia commendat, eum oetavam et decimum annum egressae fuerint,
veniam aetatis impetrare sancimus. Sed eas propter pudorem ae
verecundiam- fem-inermi: coetui publico “’) demonstrari non eogimus:-sed percepta aetatis venia, annos tant-uin aetatis probari posse testibus
quinque 3°), vel instrumentis, ,in-isso procuratore concedimus: ut ipsae
etiam in omnibus uegotiis tale ins habeant, quale et- mares habere
praescripsimus, ita tamen, utprnedia sine decreto non alienent al).
52. Sed Senatores quidem clarissimi viri in hac regia urbe commorantes apud Snblimitatem tuam, ceteri vero apud Praetorem,
in provinciis autem onmes apud earum Rcctores, de suis moribus

et honestate perdoceant 52).'5 o0 53) [l'. uota. a. pag. seg.]. IIi vero qui
"”) Cell. Th. in coetu publico demonstrari.
50) In questo punto il Cod. Iust. si allontana perfettamente dal Teodosiano. In questo si dice soltanto: annos tantum probare tahnlis rei TE—
STIBUS misso procura-tore concedimus. Il Codice giustiniano invece richiede.
un certo numero di testi per la prova dell’età richiesta.
5') Le parole: ita tamen alienent sono una nnova a-ggiunta di GIL'STINIANO. Ma esse sono qui soltanto limit-ate agli effetti della renia aetatis
presso le donne. Prima, questa limitazione non esisteva. Piuttosto, dice
ULriANO nella. L. 21 D. de I'm-b. signif.: « Princeps bona concedendo
videtur etiam obligationes cedere». Si veda Ger. Noon'r, ad Edictum.
Praetoris de pactis et. transaet., cap. 20 (Opp., tom. 1, pag. 543). GIUSTINIANO, colla L. 3 C. de his qui peu-iain aetatis, ha, dopo, esteso la limitazione a tutti i minori che hanno ottenuto la Tenia. aetatis, comprendendovi anche le ipoteche.

Cfr. NOODT,

,‘onnnentar.

ad

Dig., lib. IV,

tit. 4, {\ Sit ita. (Opp., tom. Ill, pag. 113) e ])oumuuuu de lonocuum-5,
de. Restitutiouih. in integram, tit. IV, () 93, pag. 320.
52) Qui pure il Cod. Iust.. diverge. Nel Cod. 'l‘eod. il passo suona così:
? 2.° Ita nt Senatores apud Gravitatis tnae eﬂieima de suis moribus et honestate- perdoeeaut: Peizfeetissimi apud Vicarium PraqfeetnramrEquites Romani et ceteri apud Praefectum Vigilii-m: Nm.—ienlarii apud Praefeetmn
aiinonae. Poichè i Sena-tori stanno sotto il Praefectus urbi, il cui princi—

pale nflicìo era quello di difendere _i loro diritti, come attesta SluuAcuUs,

libro X, epist. 62 e qui sono rinviati all'ojﬁeimn Vinum coloro stessi ai
quali è diretta la costituzione, così VERINUS doveva esser lo stesso Praejeetus arbi, come ha dimostrato GOTiIOFnl-LDUS, not. b ad 71. L. Egli iufatti viene citato da Ed. Cousmus' in Ser-te Prae/'ceter. urbis (Pisis 1763,
4), pag. 177, come Praefectus urbi, e sotto il nome di Inter-ius Verin'ns.
lnesattalnente perciò nel Codice di GIUSTINIANO il nome di I’erinns‘ viene
indicato nell’epigrafe seguito da P. P. Dei Peijfeetissi-mi, ai quali qni si
accenna, si tratta nel Cod. Teod., lib. VI, tit. 37 de perfectissimatus di-

DE SUSPECTIS TUTORIBUS VEL CURATORIBUS

SUT

contra memoratam dispositionem veniam aetatis a, Principali cle—
mentia impet-raverint, sciant, eam nullas vires obtinere ».
I minori che con la buona condotta tenuta sin qui hanno dimostrato (ll saper regolare le cose proprie e desiderano di amministrare da loro stessi i beni ereditati (vero è che sono menzionati
solo i beni del padre e degli avi, ma. ciò è avvenuto solo per
inﬂuenza della nota. formola bona pater-na tacitaque, non perchè si
sia a questi soli limitata la. disposizione $i) debbono dunque impetrare dal Sovrauo un rescritto concedente i diritti della maggiore

età. La legge non richiede 53) che nella snppliea debba essere
specificato, come io precedentemente sostenui, un motivo sufﬁciente
a spiegare la ragione per cui il minore volesse diventare maggiore
anzi tempo. Grave è poi la differenza che la stessa legge fa, ed

io nel citato luogo non misi in sufﬁciente rilievo, tra i minori di
sesso maschile e quelli di sesso femminile. I minori maschi debbono
avere almeno venti anni di eta: essi inoltre debbono presentare
da se stessi e in persona propria il rescritto col quale siano
stati dichiarati maggiorenni all’autorità. competente, la quale e
qui determinata diversamente, secondo la condizione delle persone,
ed hanno da provare avanti ad essa: primo, di avere il deter-

minato numero di anni; secondo, di aver tenuto sino a qnel
gutta-te. Ma in relazione alla nostra legge si consulti specialmente Guil.
PANCIROLI Commentar. in Notitia-m dignitatum utriusque Imperii Orientis
seil. et Occid. (Genevae 1623, f.), cap. 3, pag. 16. Del resto è da con—
sultare GO'l‘l—IOFREDI Comm. ad L. nosti-., tom. I, pag. 19]. Il mutamento della costituzione rese necessaria la modiﬁcazione del Cod. giusti—
nianeo.
53) 11 si 3 del Cod. Teodos. qui omesso e sostituito con altro suonava.
cosi: « Cai aetati, quoniam. inter plenam perfectamque adolescentiam et ro—
bustissimum iuventutem media est., FIRMATAE AE‘rA'ris appellationem 'impouimus,

ut prima.

aetas rosarum-: sit,

sequens ADOLESCENTIAE, manum

haec tert-ta., quarta LEGITIMA, quinta SENECTUS habeat-ur». V. Gornornnm
Contineutar.
51) Questo appunto ha osservato molto giustamente anche MAREZOLL,
loc. cit., D. 3, p. 399. Si veda anche ZIMMERN, (oe. cit., pag. 95], n. ]3.
Un ibrmnlarìo relativo alla 'l'eaia aetatis si trova presso CASSIODORUS,.'
Varior., lib. VII, cap. 41.

55) Mani-mon., loc. cit., pag. 399, non ha lasciato ciò inosservato.
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giorno buona condotta. Sc per rispetto all’ autor-ita della Glossa
deve valere la lezione comune, la prima prova (leve farsi per

documenti scritti sc"), ma la seconda per mezzo di testes idonei.
Quest-i testes idonei son-o però, secondo la precisa descrizione che

ne vien data dal Codice Teodosiano, tali testimoni che siano di
condizione eguale o superiore a quella dello stesso pupillo, probabilmente per la ragione al tutto

naturale che soltanto costoro

sono in grado di giudicare ciò che per un giovane sia

decoroso

e conveniente al suo stato 57). A far questa prova non sono dunque
ammesse persone di umile condizione; La disposizione per eni il
minore di sesso maschile deve comparire di persona, e non per
mezzo di rappresentanti, avanti il tribunale e ben giustiﬁcata da
ciò, che l’esteriore di un giovane lascia sempre un’impressione
che può servire di norma al giudice che la riceve °“). Trattandosi
di minorenni femmine che chiedano la venia aetatis vi hanno varie
disposizioni del tutto diverse. Per esse e sufﬁciente che abbiano

18 anni d’ età. La ragione qui, di una et:). minore dipendc, incontestabihuente, dalla piu precoce pubertà. delle donne. Altra buona

ragione consiste nella educazione delle fanciulle, che e molto più
ristretta di quella, assai più libera, dei giovani, ma preferibilmente
nella più precoce vocazione del sesso femminile all’economia domestica, alla esattezza, alla parsimonia, cosicchè ACOIUs AnGrsro,

presso NONIUS 5"), quando ha detto: « Melins quam viri callent
mulieres », si e mostrato molto più gentile verso il bel sesso di
quello che non abbia fatto Accunsw, che ne addito scortesemente la
ragione in ciò che: « Mala herba cita crescit ». Oltre a- cii) le
minorenni femmine hanno questo vantaggio, che, per rispetto alla

“) Che presso i Romani la prova dell’età, si facesse ordinaria-mente a
mezzo di documenti, cioè delle tabulae professioumn, risulta dalla L. 2 t 1
D. de Excusat. e L. 1 Cod. Si minor se maior. (lix. (II, 143). V. la

parte XXI del Commentario, pac. 307 e segg. e Iac. GOTHOl-‘REDUS, Com-m.
ad L. nostr.
57) V. MAREZOLL, pag. 398.
53) V. WisssnuAcu, Comment. tn libros VII Cod. ad L. 2 Cod. cit-.,
pag. 122 e MAREZOLL, pag. 397, nota 2.

59) Cap. IV, 9 66.
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verecondia propria al loro sesso, non sono obbligate a comparire
personalmente avanti all’ autorità competente, ma possono lasciare
ad un procuratore la cura di fare il necessario avanti al Tribunale.
Da questo riguardo che il legislatore dimostra verso le eneste
fanciulle e che mal si concilierebbe colla loro comparizione personale avanti al Tribunale, consegue anche che esse non sono obbligate come gli uomini a provare rigorosamente il decoro della
loro condotta, ma basta solo per esse che godano, in genere, di
una buona fama 60). Esse pertanto, se hanno ricevuto la tenia aetatis,
debbouo, senza ulteriore dimostrazione, provare soltanto gli anni
della eta richiesta e questa prova compiere o per documenti scritti,
0 per mezzo di testimoni, che peri), secondo l’aggiunta di GIUSTI-

NIANO, non debbono essere meno di cinque. Secondo una costituzione dell’imperatore ZENO G’), che CUIACIO 62) ha ricostruito dai
Bastltci, in mancanza di documenti scritti, si richiedono anche
cinqne testimoni, per la prova della parentela e della discendenza
(ad gener-is probationem). Può darsi dunque che questa costituzione

sia servita qui di modello all’imperatore GIUSTINIANO 63). L’ eta
prescritta in questa legge per chiedere la venia. aetatis è chiamata
da COSTANTINO nella sua costituzione aetas ﬁrmata., e si pone tr:

la perfecta adolescentia e la legitima aetas “). Degli effetti della
renia- aetatis io ho gia trattato nel luogo citato “’). Io dunque

"’") Nel Cod. Teod. si dice espressamente: quas certa fama commentini.
“) L. 15 Cod. Inst. de testib. (IV, 20).
62) 0bserratiou., lib. XIII, cap. 38.
63) Mani-mon., pag. 401, nota 2.

“’) Anche GIUSTINIANO, dispone che l’espressione legitima o perfecta
aetas debba essere usata ed intesa nel senso della età, effettivamente compiuta e non soltanto per effetto del privilegio imperiale della ren-ia aetatis snpplita, di 25 anni. V. L. 4 C. de his qui neniam aetatis.
G5) Si consulti pure Ger. NOODT, libr. sing. ad Edictum Praetoris de
pactis et transaction-.. cap. 20 (Opp., tom. I, pag. 543) e Io. VOET, Comm.
ad Paud., tom. I, lib. IV, tit. IV, 6 5. Per qnanto poi riguarda la questione, se un minore che ha ottenuto la venia aetatis sia- capace di assumere nua tutela, essa e stata profondamente esaminata da Vox-rr in Comment., tom. II, lib. XXVI, tit. I, $ 5. Io l’ho risoluta negativamente
nella parte II, pag. 227. Cosl pure Vor-rr.
GLücK, Comm. Pandette. - Lib. XXVI. — 102.
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voglio soltanto aggiungere qui ancora poche parole sulla prova
testimoniale a ciò richiesta. Quando parla delle donne GIUS'I'INIANO
richiede per la prova'della eta legalmente prescritta, ed iii-inaucanza di documenti scritti, cinque testimoni, mentre egli per gli
uomini si limita a prescrivere in genere che essi debbouo provare
la condotta sino a quel momento tenuta, per mezzo di testes idonei.
Sono anche qui richiesti cinque testimoni 'l Poichè quì i testimoni
debbono essere della stessa condizione del pupillo, io penso che
GIUSTINIANO abbia voluto rimettersi alla. regola della L. 12 D.
de test-ib.

Anche il prof. MAREZOLL °”) dice: « E un principio

speciale alla venia. aetatis delle fancinlle quello per cui esse dcl)bono far la prova della loro età 0 con atto scritto o con cinque
testimoni ». E poiche pure GIUSTINIANO nella venia aetatis delle

donne non parla della qualita dei test-imoni,

si domanda-, se,

anche in questo caso,i testimoni debbono essere della stessa
condizione? GIUSTINIANO non dice nulla in proposito, io ritengo
che cio non sia necessario, ma sia sufﬁciente che siano in genere

persone degne di fede. In una notevole costituzione dell’impe—
ratore GIUSTINIA‘NO, nella quale egli prescrive il numero di cinque
testimoni per provare contro un riconoscimento scritto di debito,
la esecuzione di

un pagamento (è la L. 18 0. de test.), si dice

espressamente che i qninqne testes debbono essere idonei et smmnae
atque integrae opin-ionis. Io credo che questa disposizione sia
applicabile anche qui. Dessa e per lo meno conforme alla regola

che GIUSTINIANO menziona nella L. ult. Cod. de ﬁdeieomm. (VI,
42) a proposito ben vero di testamento c di disposizioni di ultima
volontà, ma senza linuit-aria. ad essi.
« Cum res per testium solenuiitatem ostenditur, tnnc et muneres
testium et nimia subtilitas requirenda est ».
Richiedendosi dunque iu una prova più di due testimoni questo
è segno che si tratta di atto solenne. Qni dunque non solo deve
esser dato il congruo unmero di testimoni, per modo che neppure

°°) Loc. cit., pag. 401.
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una volta la mancanza di nn testimonio possa essere supplita dal
giuramento, ma e oltre a ciò

pretesa in ogni singolo testimonio

una piena idoneità.. Al che accenna la parola subtilitas, che, senza
dubbio, si riferisce all’ufﬁcio del giudice procedente ‘”).
Viene in certa misura considerato come una specie di dichia'azione di maggiore età il fatto del minore che sia stato pubblicamente autorizzato ad esercitare nello Stato una certa arte o
professione °“). Questi viene però riputato maggiore solo nei casi
in cni egli abbia agito come maestro di quest’arte o mestiere °°).
Il matrimonio di un minore non ha per il diritto romano 1’ etficacia di una cen-ia aetatis 70): ma oggi domina in molti luoghi entro
-c fnori la Germania la consuetudine che il matrimonio faccia ees-

sare la tutela “).

"'—') God. Lud. )IENCKEN, Commenta!. ad L. 18 C. de testib. ium-ta,
nov. XC, cap. 2 (Lipsiae 1748), pagg. 15 e 18.
63) Arg. L. 3 e 1 D. ad SCtmu Mat-cd. (XIV, 6). V. lluunmxnnvcn,
Doctr. Paudectar.. vol. II, 6 323 in ﬁn.
°°) WEBER, Costruzione sistematica della dottrina dell'obbliga:ione naturale, () 64, nota 7, pagg. 223-226 e la parte V di questo Commenta-rio,

\\ 458, pag. 223-226. Alcuni chiamano questa autorizzazione ad esercitare nello Stato una certa arte 0 professione, tacita dichiarazione di
maggiorita. V. Znii.i.1-:n, Comment. nel codice cirile comune per i tedeschi.
della monarchia austriaca, vol. I, g 252, paff. 516.
70) L. 2 D. de minorib. (lV, 4); L. 12 Cod. (le administrat. tutor.;
Vom, Comm. ad Paral., lib. IV, tit-. 4, tg 6 e 7.
“) STRYK, Us. mod. Panel., lib. XXVI, tit. 7, 9‘ 27; LAUTERBACH,
Collet]. Theor. praet. Panel., lib. XXVII, tit. 10, 946, n. 5; VOET,
rit. loc.; HOFACKER, Priucip. iuris

cir.

Rom. Ger-m.,

tom. I, e 703 in

ﬁn.; Ioh. Fried. von MEYER, Salle (inferenza. tra Ia tutelae Ia cura, tra.
i pupilli e i minori secondo il diritto romano e tedesco (Lavoro premiato),
vol. II, a) 33, pag. 131 in ﬁn. e MITTERMAYER, Principti di diritto prirato comune tedesco, & 377. Particolarmente Ge. Steph. \\‘1E5Axn., Opusenl. (Lipsiae 1782, 8), spec. VI, (\ 5, pag. 74 e segg. Di diversa opinione è Hora-runa, nel Comm. alle Istituzioni di Eineceio, {\ 247, n. 4 e
questa opinione opposta è anche sanzionata in parecchi codici tedeschi.
Si cfr. ad es. l’Ordiaanm cirile francese, parte III, tit. 25, $ 2 e il Co—
dice civite comune prussiane, 1). II, tit. 18, i 736 e segg.
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5 1353 b.
2.0 In persona del tuto-re.
Le cause di cessazione della tutela:
2.° In persona del tutore e curatore sono, oltre alla remotio
suspecti della quale di giri e stato trattato: a) quando si veriﬁca
una incapacità od altrimenti un motivo pel quale il tutore è autorizzato a deporre la tutela, gia assunta. Non sempre però per

elt'etto di questi motivi di scusa la tnt-ela cessa, da se stessa,
anche qnando esse esistessero sia da principio e ne avessero impedito l’assunzione. Pur divenendo ciechi, possono, se lo vogliono,
enon siano anche muti, rimanere tutori ed interporre la loro
autorita 72). Ma il

sopravvcnire

di una incapacità ad ulterior-

mente ammiuistrare, costituisce impedimento. Se, ad esempio, il
tutore sia divenuto demente o soi-domato o non possa per 'agioni
di malattia continuare nell’auuniuistrazioue della tutela, egli può
scusarsi e viene nominato o

un curatore interinale, o un altro

tutore 73). Di questi casi sara trattato più ampliamente nel titolo
seguente. b) Quando la madre che ha sinora tenuto la- tntela sui
ﬁgli minorenni passa a scconde nozze. GIUSTINIANO dice nella

novella XCIV, cap. 2, a G.:
« Simalae tamen secundns nuptias contraxerit, a tutela expellatnr, atque ea ﬁant, quae si iurasset pertulisset, quod semel

in

iudicio mentita sit, suaeque confessioni et depositioni secundam
concupiscentiam praestnlerit ».
Per isfnggire alla pena minacciatale"), essa deve impetrare ai
ﬁgli un altro tutore, rendere il conto e restituire i loro beui 75).

"'?) l.. 15 I). de (met. et cons. tutor. ct curator. V. Dom-Imus, lib. lll,
cap. 14, (S 14.
'
73) L. 17 I). {le tutelis; L. 10 $ 8; L. 11; L. 12 D. de ]y‘xcusation.;
L. 4.0 D. code-m.; Dom-ames, eit. loc., 5 15.
"") Si consulti qui specialmente la parte XXIV di questo Commentario,
(\ 1217, pag. 206 e segg.
77) Nov. XXII, cap. 14. Una simile disposizione è sanzionata da pa-
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5 1353 a
Cause di cessazione dipendenti dal modo di delazione.
La t.ntela può ﬁnalmente cessare: 3.° per una cansa che dipende
dal modo di sua delazione 76). Così la tutela ﬁnisce per volontà
di coloro che l’avevano conferita al tutore se viene il termine
ﬁno al quale essa- era stata concessa, 0 si veriﬁca la condizione risolutiva alla quale era stata sottoposta la sua costituzione. Questi

casi, ricorrono particolarmente nella tutela testamentaria 7"): possono anche ricorrere nelle tutele conferite dal magistrato, in quanto
venga nominato un tutore provvisorio 73). Giò accade quando il
tutore testamentario o legittimo venga impedito di assumere im-

mediatamente il suo uﬁicio 79). Fuori di questo caso non trova.
]uogo nel]e tutele legittime, nè la determinazione di un termine,
ne l’apposizione di una condizione, come innanzi 5°) fa già. os—
servato.

5 1353 a.
Effetti della cessazione.

Gli elïetti della cessazioue della tutela sono alcuni generali, alcuni
particolari.
I. Gli effetti generali della. cessazione, che si veriﬁcano tanto
recchi diritti delle città. e delle regioni germaniche. Ad es. della Nuova
Riforma della città di Francoforte, parte VII, tit. 7, 6 6; Ordinari-za ci-

cite francese, parte III, tit. 25, (i 5;

Cod-ice bavarese, parte I, cap. 7,

\_\ 22 e Codice civile com-une prussiane, parte II, tit. 18, (i 947.

7") V. DONELLUS, Ceiimient., eit. loc., 5 16.
77) 6 3 I. Qui testam. tutores dari poss. (I, 14); 5 2 I. Quib. mod.
tnt. ﬁnii. (I, 22); L. 14 già 3 et 5 D. de tutelis; L. 8 {se 1 et 2 D. de
testam. tut.

78) Hosrrxnn. Coni-ment. alle Istituzioni di Eineccio, 5 200 e WENINGINGENl-IEIM, Trattato (li diritto civile comune, vol. II, lib. IV, 5421
(3.a ediz.).

79) M 1 et 2 I. de Atiliano tat. (I, 20); L. 11 pr. D. de testam. tui'.;
L. 1 9 2 D. de legiti-m. tutorib.
30) V. la parte XXIX di questo Commentaria, {i 1319, pag. 466.
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nella tutela che nella curatela-, sono questi: 1.° Il tutore, e così
anche il curatore, deve prosegnìre sino al rendiconto gli affari
incomincia-ti, e specialmente i processi pendenti. ULPi‘ANO anzi
annovera questi tra i doveri di nn tutore fedele. Egli dice

nel

libro XXXV ad Edictum ’“):
<< Post complet-um vicesimum qnintnm annum aetatis, si nondum rationes redditae sunt, nec ad causam instrumenta pertinentia,
fidei ac verecundiae curatornm convenit, nt consilio suo coeptam
litem perﬁciant. Si igitur cessent in his, quae constituta sunt,
faciendis, magis puto, snﬂìcere negotiorum

gestorum

iudicinm,

etiam si iam actum sit, si tamen huius rei ratio reddita- non est ».
Egnalmente leggesi nel rescritto dell’imperatore FILIPPO nella
L. un. Cod. Ut causae post pubertatem adsit tutor (V, 48):
« Tutores, qui necdum administrationem ad cura-tores transtulerunt, defensioni causarum pupillarinln adsistere oportere, saepe
rescriptum est-: et ideo, si, ut proponis, instrumenta, quibus adseri
possunt causae provocat-ionis, etiam num lli qnorum meministi,
apud se detinent: aditus Praeses provinciae periculi suis eos ad
moveri praecipiet ».
2." Finita la tut-ela, si può intentare contro i] tutore l'actio
tutelae "), come contro il .en'atore del minore l'actio negotiorum gestormn, che viene anche chiamata- actio utilis ") perchè anche
quest’ultima, in quanto viene dopo il rendimento dei conti e la
restituzione dei beni, ha. luogo non durante l'amministrazioue, ma
soltanto dopo ﬁnita la curatela “).
Di questa azione sarà trattato nel libro XXVII, tit. 3.
II. Gli effetti particolari della cessazione della tut-ela sono
questi: 1.° da- parte del pupillo: questi deve impetrare un cnra-

“) L.
") L.
83) L.
(V,-51).
B") L.

5 © 6 D. de administr. et perle. tutor. ct curator.
4 pr. D. (le tutelae ct ratio-u. distrah. (XXVII, 3).
13 in ﬁn. et L. 14 U. eodem; L. 7 Cod. Arbitrum tutt-lac
2, L. 14 Cod. de admiuistr. tutor. ct curator. (V, 37).
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tore se vuole che l’ex-tutore gli renda il conto 85), ed è allo stesso
e.x-tutore che vien fatto obbligo di costringere a ciò il pupillo “);
2.” da parte del tutore: questi può ricusare la eura adulti ") (che
pero, per l’odierno diritto tedesco, non viene più di regola conceduta al tutore) anche se non sussistesse un rilevante motivo

di scusa 88).

85) L. 25 C. (le tutor. et curator. (lat-is; L. 7 Cod. Qui petant tntores
(V, 31).
36) L. 5 6 5 D. (le administrat. et perle. tutor. et curator.

37) $ 18 I. de excusat. tutor. cel curato-r. (I, 26); L. 20 0. de Exeusatiou. tutor. et curator. (V, 62).
8'5) V. la parte XXX di questo Commentaria, 51322 c, pag. 74 e segg.

