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LIBRO XXVII

 

T I T 0 L 0 I *).

De Excusationibus.

5 1354.

Introduzione. Fonti. Letteratura.

La. tutela, in origine, venne principalmente considerata — sic-

come abbiamo notato in altro luogo —— quale uu diritto privato

del tutore. Solo più tardi prevalse il concetto, che essa fosse anche

un ufficio imposto a vantaggio dei pupilli, e dal quale potes-

sero solo dispensare particolari motivi (li scusa.; d’onde le parole di

GIUSTINIANO pr. I. h. t.: «Nam et tutelam vel' ciu-ani placuit

publicum mmms esse » 89). Ma nè la Lem Ar.-ilia, ne le Leges Iulia

et Titta riconobbero in alcun modo il carattere obbligatorio dell’am-

ministrazione tutelare. Lo insegna GIUSTINIANO, nelle Istituzioni,

al 5 3 de At-iliano tutore (L. 20).

La dottrina delle scuse (lalla tutela ci appare pertanto fon-

data- non su proprie leggi, ma sulla interpretazione dei giure-

consulti e sulla prassi delle autorità t-ntelari, che. frequentemente

ricorrevano all’analogia delle esenzioni dagli altri munera publica”),

e principalmente su singoli rescritti imperiali di ADRIANO, ANTO-

NINO Pio, MARCO AURELIO, COMMODO ed, in particolare, di SET-

TIMIOSEVERO ed ANTONINO UARACALLA, che in questo titolo

si trovano citati ad ogni passo. Su questo argomento si puo

'") Tradotto dal giudice G. BAVIERA.

39) Vedi la. parte XXIX di questo Commentario, 6 1299.

°°) Princip. I., h. t.; L. 17 9 4. D. cod. ot totus Tit. Pond. de vacatio-ne

ct excusat. munerum (L. 5).

GLüCK. Comm. Pandette. — Lily. XXVII. — l.
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dire che non esistano editti imperiali. Solo due, brevissimi, sene

trovano nel Codice, al tit. 62 del lib. V, dove costituiscono le LL. 24

e 25 h. t.

Prima di GIUSTINIANO perö si conoscevano due modi di esen-

zione dallo ufficio tutelare: la eæcusatio, e, per coloro che non po-

tevano avvalersi di alcuna scusa, la potioris nominatio, vale a dire

la indicazione di altra persona, che a quell’ufficio fosse chiamata (la

un titolo poziore. Di questo secondo modo, di cui dianzi si cono-

sceva appena .il nome, ora, dopo la scoperta dei frammenti vaticani

dovuta al MAI, noi possediamo una compiuta- teoria: ma tranne qualche

isolato frammento, rimastovi incluso per errore, essa è del tutto

seomparsa dal diritto ginstinianeo. Io ne tratterò in appendice,perclrè

questo titolo è dedicato unicamente alle scuse propriamente dette.

Una gran parte di esso è costituito dai frammenti — in genere

assai particolareggiati — dei libr-i VI Emousationmn, che Erennio

MODESTINO scrisse in greco, e dei quali nella L. 1 pr. ci e con-

servato perfino il principio. Da questo si ricava che l’opera, intitolata

dall’autore 677317 napm'rnaw émrpanfi; zai xcvpxrapc'ocg, era indi—

rizzata ad un certo Ignazio DESTRO, e, circa al contenuto, trat-

tava, nel libro I, di coloro che non possono essere tutori ‘“), nel

II e III di coloro che possono esserlo, ma con diritto a venire

scnsati 9’), nel IV del tempo e luogo in cui si liannoa far valere

le scuse 93), nel V e VI delle scuse non ammesse “).

Erennio MODESTINO, discepolo di ULPIANO, al quale infatti

sempre e di preferenza si riferisce come a proprio maestro 95), fu

consigliere dell’ imperatore ALESSANDRO SEVERO che, siccome

narra il suo biografo Elio LAMPRIDIO‘“), era conoscitore della

lingua greca meglio che della latina. Egli scrisse isuoi libri

91) L. 1 e 3 D. I.

92) L. 2,4,6, 8, lO et 12 h.

93) L. 13/L. t.

9') L. 14 et 15 l). l). t. V. lac. CUJACII, Comment… ad L. 1 D. /|.t

(Opp., tom. I, pag.1034).

95) L. 2 9 5 D. Quipet. tutor: qui egli lo chiama egregius e nella.

L. 13 (\ 2 D. cod. lo annovera fra i coryp/Leos legum prudentum.

9°) In Alexandro Severo, cap. 3, cap. 26 ct 67.
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Ewensationum sotto il detto imperatore, e forse ha ragione Ev.

OTTO 97) nel credere che .abbîa usato il greco per compiacere al

sovrano. Esiste anche un rescritto di ALESSANDRO ad un ERENNIO ")

che, senza dubbio, è il nostro MODES’I‘INO ").

MODESTINO, come egli stesso avverte l°°), lia grecizzato i termini

tecnici latini, pei quali non trovava corrispondenti espressioni

greche, ma ha riportato in latino il testo delle leggi (Tai roy udumv

(S'/iuata). Egli, e ciò pur risulta dal contenuto dei frammenti, intende

per leggi (udum) le costituzioni dell’imperatore, che riguardavano

l’argomento. Ma poichè riporta in latino anche i responsi di UL-

PIANO e di PAOLO, è. probabile che sotto il nome di leges inten-

desse pur questi. AGOSTINO e GUIACIO sono appunto di questa

opinione.

Nelle Pandetto si trova. un’antica traduzione latina dei eennati

frammenti di M ODESTINO, che è stata regolarmente accolta nella re-

censione bolognese del testo. Ma nulla di positivo sappiamo circa

alla sua origine.

Vero è che ODOFREDO') racconta nella sua glossa, che un

pisano, da lui chiamato ora BnnGUNTIO ora BURGUNDIUS, avesse

tradotto in latino il testo greco ritrovato in antiquis libris, e a

coloro che ritenevano ne fosse. stato traduttore BULGARO obbietta

non potere ciò esser vero, perchè BULGARO sapea di greco così

poco come lui “’). Ma è. incerto se quel BURGUNDIUS o BUR-

"GUNDIO 3) avesse anche tradotto questi più importanti frammenti di

”" De Aed-ilibus colom'ar. et nuntio-mima, cap. VI, {i 3, pag. 174.)

99) L. ]1 Cod. Ea: quibus caus. iii/“am. irrog. (II, 12).

99 V. ZnnmnN, Gesch. des Röm. Priv. R., vol. I, sez. I, {\ 102,

pag. 384.

100) L. 1 5 1 e 2 I). h. t.

1) In Dig. vet. Gloss. ad L. 2 de legibus.- oltre, GI. in L. 29 D. earl.

e Gl. in L. 16 5 4 D. Mandati.

2) Gloss. ad L. 2 cit.: « Sed hoc non est verum, quia, Dominus BUL-

GARUS non scivit plus de graeco, quam Ego. Sed interpretatione, de graeco

in latinum fuerunt factae per qnendam Pisanum, qui vocabatur dominus

BERGUNTIO ».

3) È appunto quel BURGUNDIO, che ha tradotto dal greco in latino

parecchie opere teologiche, cioè: le omelie di CRISOSTOMO su MATTEO e
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MODESTINO o non soltanto i brevi passi greci, che si trovano sparsi

nei rimanenti libri e titoli delle Pandette.

Sostengono la prima ipotesi Guido GRANDI “) ed Ev. OTTO 5). La se-

conda il SAVIGNY, il quale non senza fondamento ritiene la traduzione

dei frammenti greci (li MODESTINO, contenuti in questo titolo, di

gran lunga più antica, e la pone in tempo anche anteriore alla scuola

di Bologna, perchè ACCURSIO propendeva ad attribuirla- allo stesso

l\iODESTINO 7).

Checche ne sia di ciò, tutti però convengono nel giudicare, che

quella traduzione e mal fatta e non merita l’elogio di cui si fregia il

sepolcro di BURGUNDIO, presso S. Paolo, sulla sponda dell’Arno 3):

Optimna interpreti Graecorum fonte refectus

Plurima Itomauo contulit eloquio.

Gia, quel ehe è dubbio, è appunto che BURGUNDIO, il pisano,

abbia tradotto i frammenti greci di MODESTINO contenuti in questo

titolo delle Pandette. Probabilmente la versione è dovuta a quello

stesso ignoto autore, che tradusse in latino anche le novelle greche

dell’imperatore GIUS'I‘INIANO. E senza dubbio egli era italiano.

Ant. AGOSTINO definisce la detta traduzione una barbara. interpre-

tatio e compiange l’ignoranza dei tempi, che la fece preferire

all’eleganza del testo greco.

Il quale, bandito dalla lezione fiorentina delle Pandette, venne

reintegrato al suo posto dalle cure di BUDEO, ALCIA'I‘O, ALOANDRO.

Ma fu Ant. AGOSTINO quegli che ebbe il merito di compiere una nuova

e più corretta ed elegante traduzionelatina,insieme ad una interpreta-

zione, di tutti i frammenti greci provenienti dai libri Excnsationnm

GIOVANNI, le omelie di BASILIO su ISAIA, il libro di Giov. DAMAsOENO

de jide orthodoza, il libro di NEMESIO, de natura. hominis e il liber Vin-

demiae o Geopon-ius. Vedi SAVIGNY, Geschichte des Röm. Rechts im Mit-

telalter, vol. IV, cap. 35, pag. 339.

4) Epist. de Paudeotis ad Iosephum AvnuANIUII, Pisis 1726, pag. 26.

5) De Aedelib. coloniar. et manicip., cap. VI, 5 3, pag. 175.

°) V. l. c., pag. 341 e nel 3.0 vol. il cap. 22, nota 82, pag. 445.

") Gloss. in L. 1 pr. h. t.: « Sed certe beue potest dici e contra, quod

ex graeco in latinum transtulit HERENNIUS ».

a) GRANDI, Epist. cit. de Pandect-L's, .c. I.
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di MODESTINO, che s’incontrano non solo nel 27.0, ma anche nei

26.° libro delle Panclettc °). Egli ha però seguito non l’ordine del

libri di MODESTINO, ma quello dei frammenti delle Pandette.

Ciò premesso, le edizioni odierne delle Pandctte possono, da

questo punto di vista, (listribuirsi in quattro classi. Le une

riportano soltanto il testo greco: così fanno Greg. ALOANDRO,

Lud. MIREO, Lud. RUSSARDO 1°), e Lud. OARONDA. Le altre l’antica

versione lat-ina: cos‘I Dion. GO’I‘OFREDO. La terza categoria è rap-

presentata dalle edizioni, che al testo greco aggiungono l’antica

traduzione latina: tali quelle di Gini. PACIO, Sim. VAN LEEUWEN,

GIiDAUER-SPANGRNBERG e la recentissima di Giov. Lud. Gugl.

BECK. La quarta da quelle che, oltre al testo greco, ripor-

tano entrambe le versioni, facendo in ogni frammento precedere a

quella, migliore, dell’AGOSTINO, l’altra, più antica, che chiamano

interpretatio vnlgaris: tale metodo seguono le edizioni di Gngl.

MERLINO, Ugo DA PORTA, Pietro DA AREA, BAUDOZA, CES‘I‘IO.

9)' Ant. AUGUSTINI, ad Dfodestinum sive (le Excusationibus liber singularis

(in Ev. OTTONIs, Thes. iuris Rom., tom. IV, pag. 1559-1604). Ben a

ragione scrive Frane. BALDUINUS nel Comment(u' in Institut, lib. I,

tit. 25, in wpa…‘ìswpzzz « Quae liactenus fuerant desiderata Graeca responsa.,

nunc exstantin Pandectis Hcrvagianis: ut tandem fontibus repertis debeamus

contemnere impuras laennas vnlgaris interpretis, praesertim cum nunc

alia edita sit mnltis nominibus melior latina translatio Antonii AUGUSTINI ».

Ed Eu. O'l‘TO, cit. loc., pag. 174, può non meravigliarsi abbastanza de]-

l’ « incuria vel superstitio nostrorum qui per omnes fere Pandectariun

editiones, omisso textu antlientico, versionem ineptam et barbaram propa-

garnnt, licet praesto esset accurata translatio Ant. AUGUSTINI, Hispanorum

doctissimi et Tarraconensis Archiepiscopi, in libro singulari ad hos Mo-

DESTINI libros edito, qui emendationnm libris snbiectus est ». FERANDUS

ADDUENSIS, Explication., lib. 1, cap. 27 (in Thes. I. P. (Men., toui. lI,

pag. 532) accusa AGOSTINO di non aver sempre esattamente tradotto: ma

si veda in proposito Ev. OTTO de Aedilib., cap. VI, \\ 3, pag. 176 seg. e

Ant. SCHULTXNG, Notae ad Dig. seu Ponti., tom. IV, h. !. ad. L. 6, 5 8,

pag. 459.

10) Il RUSSARD ha però aggiunta all’altra sua edizione delle Pandette,

che comparve aLugduni il 1570 una traduzione di tutti i passi greci, che

s’incontrano nel Digesto. Vi si trova anche la traduzione latina che

Ant. AGOSTINO fece dei frammenti greci dell’opera (li Erennio MODI-:srmo:

de Excusation-ibns.
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Dei frammenti greci di l\!IODES’I‘INO alcuni sono stati illustrati

con note da Giov. Tomm. Gugl. VAN ALPHEN “): le prime

l5 leggi di questo titolo, poi, furono minuziosamente commen-

tate da Giac. CUIACIO “’). Per quanto riguarda i frammenti, quelli

greci sono dieci, e cioè le Leggi 1,2, 4, 6, S, 10, 12,13, 14. e 15.

Essi portano soltanto l’epigrafe: MODESTINUS, libro I, II, ecc.

Eæcusationum. E come in essi vengono riportati letteralmente

parecchi passi latini di ULPIANO, tratti dal liber singularis de of-

ficio praetoris tutela-ris (ad es. L. 6 5 ]3 D. h. i.; L. 7 5 9 cod.)

e dal liber de excusa-tionibus (ad es. L. 15 5 16 D. cod-.) al pari

che di PAOLO, tratti dal liber singularis de officio praetoris tutetur-is

\utl es..L. (i 5 19), cosi è certo, che anche quei passi che figurano

come frammenti indipendent-i attinti dai compilatori al libersin-

gularis de officio praetoris tutelaris (L. 3; L. 9) e al liber sin-

gularis de excusatione tutorum (ad es. L. 11 D. cod.) di ULPIANO,

facevano parte dell’opera di MODESTINO e da questa trapassarouo

nelle Pandctte: come del resto è indubbiamente provato dalla

connessione esistente tra i frammenti greci e i detti passi latini “’).

Una nuova. fonte, che per la teoria delle scuse dei tutori vuolsi

considerare come fondamentale, ci è stata aperta dai palimpsesti

S('npel‘tiin Roma ed editi dal MAI, e dal luogo della scoperta “) co-

") Sposini. e.thibcus selecta quaedam iuris publici et privati capita,

Lugd. Butam, cap. 2.

!'i) Iac. CUJACII, ad Tit. P(Indcctur. (le Excusationibns Commentarii

(Opera, tom. I).

la) Ciò è stato osservato dal DInIIan nelle sue Dissertazioni civili, vol. I,

disp. 3.-'*, dal titulo: Bemerkungen iiber Iustiniaus Compilation, pag. 205.

“) Il titolo completo della edizione originale di questi frammenti ò:

Iuris civilis Anteiustinianei Reliquiae ineditae ex Codice rescripto Biblio-

thecae Ponti/ictae Vulicanae, curante ANGELO MAI, Bibliothecae eiusdem

Praefecto, Romae 1823, 8 maj. A questo segue nn secondo titolo: Iuris

virilis et SI…IACIII ()rationum partes. C. Iulii Vicronls ars rhetorica. L.

CAEOILII MINUTIANI Arcu… Fragmenta de Orthografia, cum appendicibus

et tabulis aeneis. Ai Fragmenta 1. U. va. avanti un Gommeutarius praevius,

che consta di tre parti: parte 1: de Vaticanis Fragmentis iuris civ.,

p. IX-XXII; parte II; de Siinmaeho, Simmachoruui gente, et Simmacho

oratore, p. XXIII—LXIII; parte lll: De C'; Iulii Victoris Rhetorica, et

L. Caecilio Miuutiano Apuleio Grammatica, p. LXIV-LXXX. Poi seguouo
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mnnemente chiamati Fragmenta Vaticana '5). Ivi si trova, fra gli

altri, un frammento dal titolo de accusationibus, che è principal-

i Fragmenta iuris civilis in sette sezioni sotto i seguenti titoli: ].0 Er empto et

vendito, 2.0 de usa/“motu, 3.0 de dotibus, et rc uxoria, 4.0 de excusatione,

5.° Quando domitor intelligatnr revocasse voluntatem?, 6.0 de donationibus

ad Legem Cinciam e 7.°_ dc cognitoribns et procuratoribus. Seguono Codicis

Theodosia-ni variae Lectiones. Poi la. Lex Romana s. Responsum Papiani.

Finalmente i Codicis Theodosiani Summaria quaedam e peri-ciere Codice.

Dopo questi frammenti di diritto civile si trova: Q. Aurelii Snnmcnl,

novem Orationum partes cum adnotationibus. Indi: C. Iulii VIc'J'onis ars

Rhetoriea; indi ancora.: L. Car—.cn.“ Murru-rum Arumn Grimmium-ior, (lc

Orthographia trium librorum Fragmenta. Chiudono l'edizione due Appell-

dici: I. de pervetere interpretatione latina Concilii prioris Chalcedonensis;

II. de libro quodam astrologico ad 31. Aurelium Imp. misso. I Vaticana

iuris Romani fragmenta vennero successivamente ristampati, a parte, lO

stesso anno 1823 a. Parigi, poi nel 1824 a Berlino, e qni, senza il proemio

del MAI ma coi frammenti di PAPXANO e le varianti del Codice teodosiano.

L’edizione poi comparsane a Lipsia nel 1825 e che da se stessa si diceva

editio castigatior, non e ehe nna. ristampa, scorrett;1,della sopra ricordata

edizione di Parigi. In entrambe mancano in grandissima parte le appendici

concernenti il Codice Teodosiano. L’ultima e completa opera ehe sui detti

frammenti noi possediamo è dovuta, alla. diligenza e dottrina del signor

di Bucnnomz e porta questo titolo: « Iuris civilis Anteiustinìanei Vati-

cana Fragmenta ex codice rescripto ab Angelo MAIO edita, recognovit,

commentario tnm critico, tmn exegetico, nec non quadruplici appendice

instruxit Ater. Aug. Du BUCIII—IOLLZ, Regionionti Borussornm 1828, 8».

15) Questi frammenti vaticani sembrano rappresentare solo la minima

parte di un’opera verosimilmente molto più vasta, come si può argomentano

dai numeri dei quaderni che sono segnati sulle singole pagine del ina-no-

scritto, e dalla estensione dei frammenti pervenutici. Che la formazione

di quest’opera sia da. porre avanti la pubblicazione del Codice di Teod0sio

si può arguite da ciò, che di questo, come pur sarebbe stato da aspettarsi

in caso diverso, non fu tenuto in essa alcun conto. Vi troviamo perfino e

per esteso varie costituzioni, che nel Codice di Teodosio sono solo rias-

sunte. Si confronti ad es. il (\ 85 colle L. 2 Cod. Theod. de eonlrah.

emt. (III. 1), il 5 26 colla L. 1 Cod. Th. de fide et iure hastae (X, 17) e

il (\ 249 colla. L. 1 Cod. Theod. de donat. (VIII, 12). Le costituzioni che

essa contiene vanno dall’anno 205 (\\ 267) fino al 372 (t 37). L’origine

dell’opera (leve dunque. presumibilmente, porsi tra la fine del IV ed il

principio del secolo V, come anche dimostra il carattere stesso del ma-

noscritto. Sc poi essa fosse stata. composta per ordine superiore o fosse

un lavoro esclusivamente privato, non possiamo dire neppure per appros-

simazione. Una esattissîma descrizione di questi frammenti ei dànno

.Ang. MA-IUS in Commentar. praec. de Vaticanis fragmentis iur. cic. prae-
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mente un estratto degli scritti di PAPINIANO, PAOLO ed ULPIANO “*).

E l’item, che ad ogni tratto vi si incontra, fa supporre che gli

estratti da ciascuno di questi scritti siano stati disposti l’uno

appresso all’altro, senza salti o interruzioni. Cio spiega anche il

frequente ritorno di argomenti poco prima trattati.

Il maggior numero dei frammenti proviene dal libro di ULPIANO:

de officio praetoris tntel-aris. Tali i 55 173-223, fra i quali però i

55 173-1 85 sono incompleti al massimo grado. La stessa origine hanno

i 55 232-236, non. meno che i 55 238-242. Tra questi se ne trovano

alcuni che ricorrono uelle Pandette, come provenienti dal liber sin-

gularis de eæcnsationibus di ULPIANO. Si confronti ad es. il 5 189

dei frammenti colla L. 15 5 16 D. h. t. e il 5 240 colla L. 7

D. eod.

Questi due scritti di ULPIANO hanno tra loro tali analogie, che sem-

brano quasi la prima e la seconda- edizione, emendata, della stessa

Opera. Il liber singularis de erecusationibus era presumibilmente la

edizione prima, ossia più antica: il liber singular-is de officio prae-

toris tntelaris la seconda, che per essere migliorata ed accresciuta

anche di altre materie, ricevette, come spesso si usava dai giure-

consulti romani"), un nuovo titolo “’) [Vedi nota 18 a pag. sog.].

miss. edition-i a se ador-nat., parte I, pag. 9-22; KELLER in Themis,

tom. VI (Paris 1624), pag. 521-525; Von Scnnö'rnu in Hermes, vol. 25

(Leipzig 1826), fasc. 2, pag. 362-377; WENCK nella Leipziger Litteratnr

Zeitung vom J. 1824, Il. 173 e 174; HUGO nelle Göttiug. gelehrten Anzeigen

uom J. 1824, n. 16 e 68; lo stesso nella Reclrtsgescli., pag. 1.4 e 856;

ZIMMER‘N, Gesch.. des [iiim-. Privatr'eehts, vol. I, sez. 1, 5 7. pag. 32-34;

SCHRADER. nelle Kritischen Zeitschriften fiir Rechs-rcisserwehaft, vol. I

(Tübingen ]826, 8), pag. 167-186 e Alex. Aug. de Bucnnomz in Prae/'at.

ad Vaticana fragmenta cum Commentaria suo edita.

16) V. de BUCHHOLTZ, Eæcnrs. I de fontibus Vaticanorum fragmentorum,

adiect. eiusdem editioni Fragmcntor. Vaticauor., pag. 295-325.

1’) Così ad es. il 5 247 Fragm. Vatican. è menzionato come un estratto

del Liber I editionis secundae de iurisdictione tutelari di PAOLO, 6 forse

quest’opera non è che una repetita praeleclio del liber singularis de oflicio

praetoris tutelaris citato al 5 244. V. SCHRADER, I. c., pag. 174. Proba-

bilmente un analogo rapporto intercede tra il liber singnlaris dc excusa-

tionibus di PAOLO, ricordato nel 5 231 dei Fragm. Vatia, edil tiber

singularis de excusatione tutor-mn, di cui è riportato un frammento al 5 246.
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Da qual libro poi siano stati tratti i 55 123-171 non possiamo

dire con certezza, perchè manca precisamente il principio del

5 123. Il BUCI-IHOLTZ 15,) opina, che sieno di ULPIANO, e propria-

mente del suo liber singularis eæcusationibus, nè crede che possano

provenire, come alcuni ritengono, dal liber-singularis de excusatione

tutorum (li PAOLO: per la ragione che PAOLO, che era oriundo di

Padova, nei suoi scritti non grecizza, nè mai si serve di termini

greci, come al contrario fa frequentemente ULPIANO, che era oriundo

di Tiro. Ora nel 5 130 di questi frammenti si trovano i termini

arthritiens, psorius, epilemptieus e nel 5 137 anaboliearius.

Senoncliè, non mi sembra che questa. ragione sia sufficiente per attri-

buire il passo ad ULPIANO. La verità e che PAOLO greeizza non meno

di ULPIANO. Si confrontino ad es. la L. 7 5 1 D. de edendo (II,

13), L. 1 5 1 D. de contrah.emt. (XVIII, 1), L. 5 D. de aedilit-io

Edicto (XXI, 1) e cosi via. Anzi appunto perciò il BERTRAND 2°) volle

sostenere che PAOLO fosse, come ULPIANO, di Tiro, tanto più che

era anche imparentato con ULPIANO e colla madre di ALESSANDRO.

Lorenzo PIGNORIO'“) ha- con ragione coni'nt-ato questa opinione,

ma non ha potuto contestare la- latiuità grecizzante di PAOLO, e

ne ha incolpato soltanto il gusto dominante del secolo, qnod elegantiam

ducebat Graecis litteris uti e che anche GIOVENALE 22) non mancò

di sferzare:

De BUCI-lllOl.TZ, Fr. Vat., nota …, ad 5 231, pag. 176, ritiene, veramente,

che i dne scritti Sinne diversi: ma lo Zun M ERN, Gesch. des Rom. Privatrechls,

vol. I, sez. I, 5 100, a nota 51, a. pag. 376 opina. che sono identici.

19) Il Von Bvcnnon'rz lo ha esaurientemente dimostrato nella citata

Emma., I, pa". 312.

19) Exeurs. cit., pag. 310 e seg.

20) fim www-wu, sive De Iurisper-itis, lib. I, cap. 25 (in Io. Christ.

FRANCK, Vitis Tripartit. Ictor. vett.), pag. 126 e segg.

21) ngbolar. Epistolicar., lib. I, epist. 41. L’epistola è riprodotta in

FRANCK, Vitis tr-ipartit. su BERTRAND, fim valuam, e. l., pag. 126

a. 129. Si consulti pure Ant. AUGUSTINI, Em-cndatiou. et Opinion.,

lib. II, cap. 1 et lib. IV, cap. 8; Soil}. GEleLIs, Parergor. ad Pand.,

lib. I, cap. 6 e Franc. Car. Comum, Iulius Paul-us ab iniuriis Criticornm

vindicatus, 5 21 (in EIUS Paret-g., pag. 554).

22) Lib. I Safin, III, v. 58-61.

GLüCK. Comm. Panaelte. — Libro XXVII. — 2.
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Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris

Et quos praecipue fugiant, properabo fateri,

Nee pudor obstabit, non. possum fer-re, Quirites,

Graecam urbem.

Le addotte espressioni grecizzanti non sono proprie di ULPIANO,

ma tali che avrebbero potuto e dovuto essere usate anche da

PAOLO.

A maggior prova che i 55 123-171 abbiano potuto essere

estratti dal liber singularis de ereusationibus di ULPIANO si

è voluto ancora osservare, che non solo parecchi paragrafi dell’uno e

dell’altro gruppo concordano alla lettera tra di essi, come ad es. il

5145 col 222, il 5 151 col 223 ed il—5 169 col 196, ma anche che di-

verse materie sono trattate più completamente nei frammenti

tratti dal liber s-ingular-is de officio praetoris tutelaris che nei pre-

cedenti; come ad es. la- accusatio ob eertiuut tutelarum numerum

che è esposta nei 55 186—190 molto più dettagliatamente di quello

che sia nei precedenti frammenti 125-128.

Ma, nell’insieme, tra i paragrafi dubbi e quelli di cniè certain

provenienza dal liber singularis de officio praetoris tutelaris di

ULPIANO, risalta tale grande diversità—, che perde ogni valore la

constatazione di qualche apparente somiglianza nei singoli paragrafi.

Se poi si consideri che il liber singularis de officio praetoris

tutelar—is è una seconda edizione, più sviluppata-, di quello de e.veusa-

tionibus, non si comprenderr il motivo per cui l’autore avrebbe

dovuto attingere i frammenti, di cui si disputa, non solo alla. se-

conda, ma anche alla. prima edizione. Si deve forse credere che

fosse stata questa. la. più completa, e che la repetita practeetio

contenesse solo in parte ciò che fu estratto dall’altra? Ma una

simile ipotesi contrasta coll’afi'erinazione: «quod secunda editio

praeterea, quod illam, sc. primam, propter argumenti par-itatem

penitus in se recipere debuit, quoque nonnnllas alias res tracta-

verit » ").

23) V. Bucnnom'z, e. l., pag. 312.
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E se è vero quanto diceva Ant. AGOSTINO 24), cioè non esser

raro che lo stesso autore, trattandosi di esprimere gli stessi

concetti, nsi le stesse parole, è anche certo che talora PAOLO'nsa

le stesse parole di ULPIANO per dire ciò che questi aveva già. detto.

Si confronti ad esempio la L. 46 D. 71. t. attinta al liber singu-

laris de cognitionibus di PAOLO coi 55 233 c 235 dei frammenti

vaticani, che sono est "atti dal liber de officio praetoris tntelaris di

ULPIANO.

Post-0 ciò io propende a credere che i 55 123-171 appartengano

piuttosto a PAOLO che a- ULPIANO, senza per altro che sia possi-

bile determinare quale dei libri di PAOLO ne sia la fonte, se,

cioè, quello de carcusatiouibus o quello de officio praetor-istutelaris,

o infine l’altro dc iurisdictione tutelar-i.

Del resto si trova in detti frammenti vaticani un numero non

piccolo di luoghi, finora non identificati, di PAPINIANO, PAOLO ed UL-

PIANO. I pochi finora riconosciuti sono trapassati .nelle Pandctte

dalla dianzi ricordata opera greca di MODns'I'INO, della- qnale perö

l’autore dei frannnenti non tenne alcun conto.

I rescritti imperiali riportati nei frammenti —- .i più, di SET-

TlMIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA 25), alcuni, anche, dei DIVI

FRATRES, MARCO e. LUCIO VERO 26) e parecchidi MARCO AURELIO 27)

— sono stati tratti non (la una- raccolta che amidi-‘e. ne avesse

presente, ma direttamente dagli scritti dei sopra citati giureconsulti.

Invero che il compilatore dei frammenti vaticani avesse fatto uso

del Codice Gregoriano ed ]y'rinogeniaiw è tanto meno dimostrabile-23)

in quanto nemmeno è certo, se nel tempo in cni quella- compilazione-

fu compiuta, quei codici fossero in uSO 29).

24) Enteudatiou. et Opiniou., lib. I, cap. 6.

35) V. 55 125, 131, 147, 200, 201, 206, 21], 215, 235, 236, 238, 246.

Particolarmente al 5 191, 208 0 247 il rescritto di questo imperatore a

CLAUDIO ERODIANO. che è fondamentale per molti singoli punti della dot-

trina (lelle sense.

26) Fr. Vatic., gs 154, 168 e g 245.

27) Fr. Vatic'., gg 203, 205, 220, 221 c 222.

23) V. De Bucnnourz, cit. Emim-s., I, pag. 319 e‘ZinnnuN, Gesch. des

li’-ò" n. P-ri-vatrechts, vol. I, sez. I.“, pag. 33. I

=‘”) V. SCHRADER nei cit. Tiibing. Zeitschr., vol. I, pag. 177.
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Per quanto infine riguarda gli scritti principali sulla materia,

ricordiamo che la teoria. delle scuse e stata, con particolarità- e,

s’intende, in quanto era possibile senza il sussidio delle fonti

recentemente scoperte, trattata da Ugo DONELLO 3"), Ant-. FABRO “),

Uir. UBnRo 32), S. GRATAMA 33) e Sieg. Gugl. ZIMMERN ") (il quale

però potè utilizzare le nuove fonti), e, dal punto di vista del di—

ritto tedesco, da Crist. Giac. con ZWIERLEIN 35) e dal MITTER—

MAIER 36).

€, 1354 a.

Concetto delle scuse e loro partizione in « volontarie » e « necessarie».

Il mezzo ancor oggi efficace ad esimersi dalla tutela èla scusa.

Il termine Emcnsatio viene però inteso in diverso modo.

In senso proprio denota la deduzione avanti al magistrato di un le-

gittimo motivo, che valga a dispensare taluno dall’obbligo di assu-

mere una tutela 0 di continuarne l’esercizio, se l’ha assunta 37). Encu—

sare se a tutela, dicono i Divi SEVERO e ANTONINO”), significa:

<< adire magistratura, et postulare liberationem ab iniuncta tutelae vel

curae administratione ».

30) Conunentar. de iure civili, lib. III, cap. 9 e 15 (vol. ll, pag. 109,

142 6 pag. 192, 199 edit. Koenig).

1") Inrisprnd. Papinian. Scient., tit. XXIV, pag. 1090, 1145.

”) Digressiou. [ustiuhan, p. I, lib. III, cap. 20—24, pan‘. 232, 246.

33) Praelectiones (id Proent. et Librum, primum Institution. Instinian.

(Groeningae 1818), pag. 231 e seg.

1") Gesch. des Röm. Priuatrechts, vol. I, sezione 2.“, $ 240, 242,

pag. 898, 914.

35) Observationes selcctae e.v iure germanico et S. P. I. publico dc excu-

sationibus tutorum et curator-«.m,praes. Got-tl. Aug. IENIpI-IEN def., Giessao

1755, 4.

at") Grundsätze des gemeinen deutschen Primi-rechts, $ 377.

a") V. BRISSONIUS, de Verb. Signif., voc. Ercnsare e voc. Excusatio;

Hub. GIPHANlUS, Antinomidr-n-m iur. civ. s. Disputationum, lib. I, disp. VII,

Th. 1, pag. 100 e Io. Ortw. WES'rnNBnRG, Princip. iuris secund. Ord.

Dig/estan, h. t., $ 1.

33) L. 10 $ 4, L. 21, L. 27 D. h. i.
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Questo concetto viene anche più rafforzato da ciò, che la parola

e.vcusare, cosi presso i- classici che i giureconsulti, è assai di

frequente adoperata nel senso di allegare cana-am”), addurre un

motivo di discolpa. Così ad es. TACITO 40) dice: At TIBERIUS,

quod sup-remis in matrem officiis defuisset -— magnitudinem nego-

tiorum per l-iteras EXCUSAVIT. — Ed ORAZIO “):

ille Philippa

EXCUSARE laborent et mercenaria vincia

Quod non mane domum venisset.

E di giuristi abbiamo due passi analoghi. L’uno del tiber X ad

Sabinum 42) dove ULPIANO dice: « vel alia iusta causa, quam mom

Praeses litteris EXCUSAVERIT, moram non recipiat »; l'altro del

liber-IX ad Edictum"), dove lo stesso ULPIANO scrive :« Ubi-

cumque absens quis damnari potest, ibi quemvis verba pro eo

facientem, et innocentiam EXCUSAN'I‘EM, (i. e. allegantein) audiri

aequum est ». L’espressione poi, tutela se abdicare, che CICERONE “)

ed anche ULPIANO “) adoperano, sembra avere avuto un altro signi-

ficato, cbe nel diritto giustinianeo non s’incontra più.

39) Si consulti a preferenza Pct. FABRI, Semestriunt, lib. III, cap. 23,

pag. 366 e seg.

4°) Annal., lib. V, cap. 2.

'“) Lib. I, Epist. 7, vv. 66-68.

42) L. 6 $ 9 D. de ini-ast. rupto et irr. testamento (XXVIII, 3).

43) L. 33 $ 2 D. de procurator.

4') Ad Atticum, lib. VI, Epist. I (tom. I, pag. 569, edit. Graev.).

Itaque aut TULELA cogito me ABOICARE, cioè di quella che gli era. stata

affidata dal Senato su Ariobarzene. V. Epist. ad Faniiiviares, lib. XV,

ep. 2 e 4.

'15) Frag/m., tit. XI, $ 17. (< Si abdicaverit se tutela, desinit esse tutor.

Abdicare autem est dicere nolle se tutorem esse ». Ut-r. Human, Praelect.

ad Iustit-ut., h. t., $ 20 in fin. vuole intendere l’espressione abdicare nel

senso'di excusare a tutela suscepta, ossia nel senso in cui noi Tedeschi

diciamo d-ie Tutcl nieder-legen, mentre per lui l'eæcusare, iu senso proprio,

si riferirebbe alla ricusa di una tutela tantum delata e varrebbe: die ange-

t-ragene Tutct ablehnen. Però non deve sfuggire, che ULI’IANO nel luogo

citato parlava propriamente di una tutela testamentaria. Mentre la tutela

_lcgittiina cedit in iure e non ammette abdicatio, all’opposto dice ULPIANO,

la. tutela. testamentaria. non cedit in iure e consente l'abdieatio. Era anche
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Eæcusatio dicesi anche il legale motivo di esenzione dalla tutela,

Come nelle espressioni: excusationem habere, vel 'non habere"),

eiecit-sationis causas contestari "), eæcusatio competit"), eæcusationem

praebere “), probare 5°), proferre “) e simili. Finalmente è detto

ca-cusatio anche il fatto stesso della dispensa; ad es. nelle leggi e

detto: excusatio datur 52); emcusari in perpetuum."); excusari ad

tempus ").

Questi vari significati della parola excusatio sono perö tutti di-

pendenti dal concetto fondamentale accennato, essere cioe l'ercu-

satio l’allegazione di un legittimo mot-ivo che, provato nei debiti

modi, vale a dispensare il tutore e curatore dall’assnmere la tu-

tela deferitagli o dal proseguire nell’amministrazione di quella di

gia assunta 5E').

Queste scuse ricorrono:

1.0 In ogni specie di tutela, senza riguardo al modo di sua

delazione, e quindi non solo nella testamentaria e dativa ma anche

nella legitima.

Vero e che,. in riguardo a quest’ ultima, parecchi autori sono, con

permesso di abdicare dalla tutela al tutor mulierum, il quale infatti era

scusabile se cercava di liberarsi dal peso-di una tutela di così lunga durata.. V .

ZIMMERN, Gesch. des Rom. Priv. Rec/its, vol. I, sez. 2.", $ 251, pag. 933. Nella

compilazione giustinianea l’abdicutio non è ricordata, perchè la tutela delle

donne era caduta in disuso, mentreiltutol‘e testamentario avea bisogno di

un mot-ivo particolare di scusa. V. HUGO, Gesch. des Rom. Rechts bis

auf Inci-mimi, pag. 154, nota 2, 10.: ediz.

46) L.- 6 i 13, L. 17 i 1, L. 23, L. 44 D. h. f.

“) L. 38 D. h. (.

48) L. 5, L. 31, L. 44, L. 45 D. h. t.

49) L. 6 $ ult. D. h. t.

5°) L. 39 h. t.

51) L. 39 cit.

52) L. 17 D. h. t., L. 3 D. eodem.

53) L. 12 D. de exception.

5') L. 12 D. h. t.

55) V. Theod. illast. ZACHARIA, Institutionen des Röm. Rechts, h. t.,

pag. 201.
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UUIAOIO 56), di diversa opinione, e credono che, essendo la tutela

legitima counessa col vantaggio della futura successione, non possa

agli agnati, ai quali si deferisce, spettare alcun diritto di scusa.

In base alla nota regola: « Ubi successionis est emolumentum, ibi

et tutelae onus esse debet » 57), essi pensano, che appunto per ciò

nella costituzione, riportata da MODESTINO 53), degli imperatori

SEVERO ed ANTONINO, dove è detto che nè i tutori dativi nc i

testamentari liauno bisogno di appellare, si tace dei tutòri

legittimi. E poichè con questo passo non concorda G'IUSTINIANO, il

quale al 5 16 h.. t. delle Istit-uzioni dice: « Qui‘ autem excusare

se volunt, nou appellant: sed int-a dies quinquaginta continuos,

ex quo cognoverunt, excusare se debent : cuiuscumque generis sunt >>,

perciò i seguaci di CUIACIO osservano che, per quanto ge-

neralmente si sia espresso GIUS'I‘INIANO, non può assolutamente

ritenersi, che la sua espressione comprenda anche i legitimi tu-

tores, come risulta dalla spiegazione, che immediatamente dopo vi

aggiunge l’imperatore: « idest qualitercumque DATI fuer-int tutores ».

Secondo essi adunque l’espressione si riferisce esclusivamente ai

tutori testamentari e dativi, quia legitimos tutores nemo dat,

secondo dice ULPIANO 59), sed lex duodecim"tabularumfecit tutores.

Ma che il passo di GIUSTINIANO non sia da intendere come

vuole CUIACIO, ci è insegnato da TEUFILO °°), il qua-le cosi parafrasa

le parole dell’imperatore:

stp‘rîo‘îvw'îav r-fi eEuuo-arw'w, Eì'rs racransvra'pici, ei'z's leyf-

unai, ai'ra Troirprnvsg, ei'rs gordcuuza'pm, si'ra Ùrro' :ì'pxay‘ra; dedauävci,

ii mi zaupx'rmpa'; simy iat-1.0"); dedalua'vcz, "'r', Ùîro' voi“./Joy laciniatum.

i. e. « Excusatione utantur tutores sive testamentarii, sive legi-

timi, sive pntroni, sive fiduciarii, sive a magistratu dati: sive

etiam curatores sint specialiter dati, sive a legibus vocati».

56) Comment. ad L. 13 D. h.. t. Lo seguono anche Franc. HOTOAIANUS

e l-lub. GII'IIANIUS in Comment. ad 5 16 I. de excusat. tutor.

57) 5 ult.. I. de legi-tim. patronor. tut.

53) L. 13 pr. D. h. l.

"’”) L. 5 pr. D. de legitiin. lutor.

6°) Paraphr. gr. ad 5 17 I. li.. t. (tom. I, pag. 197 edit. Reitz).
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Ne TEOFILO qui s’iuganna, come pensa CUIACIO, perchè chia-

rissime leggi ‘“) confortano la sua interpretazione. Anche nella

novella 62), che introdusse il nuovo sistema successorio tra parenti

e dispose che ciascuno dovesse assumere la tutela nel grado e nell’or-

dine con cui e chiamato alla successione, GlUSTINlANO dice:

« Haec autem dicimus, si masculi et perfectae aetatis sint, et

nulla lege tutelam suscipere prohibeantur, neque EXCUSATIUNE sibi

competente utantur ».

Che le leggi intendano parlare di una semplice ea'cusatio ad

tempus e che questa non sia da considerare come una vera ea.-cu-

satio, e, poi, un’idea di CUIACIO, che non trova il minimo appoggio

nei testi, i quali invece, pei termini generali in cui sono con-

cepiti, vogliono essere intesi nel senso di scuse perpetue piuttosto

che temporanee.

Egualmente, la speranza della futura eredita non esclude la

scusa: e se le LL. 13 D. e 5 16 1. h. t. menzionano soltanto i

tutori testamentarii e dativi, la dove dicono che essi non hanno

bisogno di appellare, da ciò non segue necessariamente chei

tutores legitimi non possano valersi delle scuse. Di vero, nella

legitima tutela, la quale viene deferita nullius hominis facto ma

ipsa lege, non era afi'atto luogo a parlare di appellazione 63). Cosi,

l'opinione di CUIACIO è stata da gran tempo confutata da Hei/'.

Ulr. HUNNIO ‘“), Ulr. UBERO 65), Ant. SCHULTING 66), Ev. OTTO 07)

‘“) L. 2 5 5, L. 20, L. 30 5 2 D. li. l., L. 358 D. de legitini. tutor.,

L. 1, L. 4 Cod. de legitima tutela, L. 9 0. Qui dari tuto-res, L. ult. C.

de bouis libertor. et iure patronat. (VI, 4); Lex Rom. Burgundiam,

tit. XXXVI, lin. 26 e 27: « Tutores etiamsi legitimi inueniantur, taliter

excusantur » (edit. Aug. Frid. Barckow. Gryphäsm, 1826, 8).

62) Nov. CXVII, cap. 5.

63) V. Ge. Christ. GEBAUERI, Ezeurs. VI, ad cap. 16 [. h.. t. dopo

il suo Ordo Institut. Iustin., pag. 342, 348.

.‘“) Variar. Resolutiou. iur-is cii-., lib. I, tract. IV, quaest. 26,

pag. 248 250.

65) Praelectioa. iuris civ. secund. Institut. Iustin. h t., 5 20, pn". 89 e seg.

66) Ad ULPIAN], B')-agni., tit. XI, (i 17, nota 46 (in Iuris-pr. uet. Au-

lqiust., pag. 600).

57) Comm. ad 5 16 1. h.. 1.
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e recentissimamente da Sieg. Gugl. ZIMMERN 68). Gol diritto romano

concordano anche le leggi germaniche °°).

2.° Le scuse presuppongono, che la nomina del tutore sia

valida, perchè, se non lo fosse, la scusa sarebbe superflua: occorre

poi, che il tutore sia stato confermato dall’autorità. o abbia volonta-

riamente assunto l'amministrazione della tutela.

L. 13 5 12 D. h. t. MODESTINUS libro IV Eæcusationum: OZ

yoip nuper/ipo): ò‘096yts; e'm'rponoi, roure'anv ii öeoiv/nr) èxpfiv, n'

ob.-oi ab; (.L?) èxpfiv. fi si; puri èzpfiv. fi riu p.“); èxpfiv Tpo'7r0y, selv

(irrita fiefiaiwfiwsw, (.L-fire ECPalPGJi/TDLL toü xsipmuoü, siaiu avevSw/m:

otii Tl'POOLO'EL u; mit-cfg, ori Toi; npoSeo-ui'a; oüv. érnpnaav niw

rapui rriaewv. adde yoip è'zavcw napaiz'naem; dveiyunv, ö); deiici/urat

ev. Trim inarsrayueycw diaïcc'äerev, a?; napadsi'ypara; zdpw ünäraäa.

eaappä'gawro de' :ïv mio-w. i. e. secundum versionem Aut. AUGU—

STINI: Qui non legitime tutores dati sunt, hoc est, a quibus non

oportet, aut hi, quos non oportet, aut his, quibus non oportet, aut

quo modo non oportet, si neque conjir-mabmztur, neque suscipient

administrationem, immunes sunt, neque eis obiicietur, quod consti-

tutum eæcusationibus tempus non servaveriut: cum excusare se eos

non sit necesse: ut ex infra scriptis constitutionibus apparet, quas

eæempli gratia subieci : hac enim ad omnes casus trahi possunt.

Delle costituzioni, che MODEs'I'INo in seguito riporta, ce ne è

stata conservata dagli autori delle Pandette solo una, che è del se-

guente tenore:

« Divi SEVERUS et ANTONINUS Augusti Nare-isse Ab avo materno

tutor datus, necesse non habuisti excusari, quum ipso iure non

tenearis. Si igitur administrationi te non miscuisti, potes esse se-

curus ».

68) Gesch. des Röm. Priv. Rechts, vol. I, sez. 2.“, 5241, nota 2,

pag. 903.

69) R. Policeg-Ordn. dell’anno 1577, tit. 32, 5 1. Cfr. von 'WENING-

INGENHEIM, Lehrb. des gem. Civilreehts, vol. II, lib. IV, 5 418, pag. 118,

3.11 ediz.

70) V. CUIAcxI, Comm. ad L. 13 h. t. in fine.

GLlch. Comm. Pandette. —- Libro XXVII. — 3.
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Un altro rescritto dell'imperatore ALESSANDRO & tal PRISCO s’in-

contra nel Codice di GIUSTINIANO:

L. 1 Cod. de confirm. tutore (V, 29): « Testamento matris tutores

dati excusare se necesse non habent, nisi decreto secundum vo-

lnntatem defunctae, et quidem inquisitione habita, dati fuerint ».

Entrambi i rescritti trattano unicamente dei tutori nominati nel

testamento: ma essi possono applicarsi, come anche MODESTINO

osserva, a tutti i casi di tutela invalidamente istituita.

3.° Non si fa luogo a scusa, se uno sia obbligato ad assu-

mere la tutela, 0 l'abbia tacitamente accettata, o siasi volontaria-

mente ingerito nell'amiuinistrazione di essa, mentre per legge non

avrebbe potuto esservi astretto.

a) Chi dunque, validamente nominato tutore nel testamento,

avesse promesso al testatore, padre del pupillo, che volentieri

avrebbe assunto la tutela dei di lui figli, non può invocare scusa.

GIUSTINIANO dice nelle Istituzioni, 5 3 h. t.: « Non excusantur,

qui se tutelam administraturos patri pupillorum promiserunt». Nei

Frammenti vaticani al 5 153, ne vien data anche la ragione: « quia

est inicum (iniquum) alios non esse datos »; cioe : se si ammettesse

la dispensa di un tal tutore, i pupilli ne resterebbero senza, non

essendone stati nominati altri. Sarebbe dunque iniquo e diso-

nesto che il tutore, dopo aver dato al padre la sua parola, la

violasse ricusando di assumere la tutela 7‘). Perfettamente conforme

è la parola di MODESTINO: L. 15 5 1 D. h. t.

[0 tu'; narpi enay- fidati./.evo; èmrpartszîsiy tcüv noticiam, ninfea-Sw

tali-m; 'a'—ä; erui-porri; oü ò‘iîyaraz, zai'v illa); é'xst di'-zaia oìgos'cremgz

ossia, secondo la traduzione di AGOSTINO: «Qui patri pupillorum

promisit se futurum tutorem, excusare se hac tutela nou potest,

quamvis alias excusare se iure possit ».

b) Viene equiparato ad una promessa il fatto, che' il

tutore abbia scritto al padre il testamento che lo nomina

  

71) V. de BUCl—IHOLTZ, Fragm. Vatican. ad 5 153 h. t., pag. 128 e seg.
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tutore dei figli, e che il padre vi abbia, di proprio pugno,

dichiarato esser ciò avvenuto col suo consenso. Per queste circo-

stanze vengon meno i dubbii che altrimenti troverebbero luogo

contro il tutore ai sensi del Senatoconsulto Liboniauo, e il

tutore non puö esser rimosso come suspectus, nè invocare scusa.

Così dice PAPINIANO nel liber XV Responsorum, dal quale e tratta

la L. 29 D. de testamentaria tutela:

« EX sententia Senatusconsulti Liboniani tutor non erit, qui se

in testamento pupillo tutorem scripsit. Quum autem patris voluntas,

hoc ipsum manu sua declarantis, ambigua non esset, eum, quamvis

alii tutores essent, curatorem dandum respondi, nec admittendam

excusationem, quam iure publico habebat, quoniam promisisse 'vide-

batur, nec ut suspectum removeri » 72).

e) Similmente, perde il diritto alla dispensa chi siasi volon-

tariamente ingerito nell’amministrazione della tutela. Perchè ciò

e qualcosa di più che la semplice promessa. È nei Frammenti eati-

cani, al 5 154 h. t. 73), che noi troviamo la foute di questa norma:

« Item. Si immiscuit se administrationi tutor, perdit beneficium

excusationis: plus enim egit, quam si promisisset; idque DIVI

FRATRES, Domitio RUFO rescripserunt in haec verba: Liberis

tutelam, quam sponte suscepisti, praebe: nam desiderastî ».

Anche nel Codicegiustinìaneo si trova, sull’argomento, un altro re-

scritto dell’imperatore FILIPPO: costituisce la L. 2 Cod. Si tutor rel

curator fabris allegationibus excusatus sit (V, 63):

« Tutores, quos postea quam bona pupillorum administravverunt,

a Praeside provinciae quasi re integra excusari se impetrasse ad—

severas, periculum administrationis evitare mimime posse, mani-

festum est ».

") Si colleghi con questa la L. 18 5 1 D. de lege Cornelia de falsis,

tratta dal libro III Sententiarum di PAOLO 6 si confronti la parte XXIX

di questo Commentario, 5 1303.

73) V. de Bucnnourz, Fragm. Vane, pag. 129.
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Con ciò si chiarisce quanto dice Erennio MODESTINO nella sopra

citata L. 135 12 h. t. « si neque conjirmabuntur, neque suscipient

administrationem, immunes sunt» “). Allo stesso concetto si ri-

feriscono gl’imperatori SEVERO ed ANTONINO quando, nella co—

stituzione, già citata da MODESTINO, dicono:

« Si igitur administrationi te non miscuisti, potes esse securus ».

Si noti che la questione, relativa alla validità 0 meno della no-

mina del tutore, qui non ha influenza, siccome risulta da un luogo

di PAPINIANO, tolto dal liber VResponsorum e costituente la L. 39

5 9 D. de adiri-inistr. et pei-ie. tutor. et curator.:

« Curatores testamento vel tutores inutiliter dati, neque decreto

Praetoris confirma-ti, negotia gesserunt, vice mutua periculum prae-

stare coguntur, quum officium sponte citra iuris adminiculum inie-

riut, et qui fuit idoneus, decretum Praetoris curatores vel tutores

constituentis implorare debuerit » 75).

Il che però vale solo per quelle scuse, che il tutore avesse al tempo

in cui assunse volontariamente l’amministrazione, non per quelle

altre, sorte posteriormente, che fossero idonee a dispensario a su-

scepta tutela 76).

d) Secondo il concetto esposto, diritto alla scusa ha, pro-

priamente, colui che senza di essa sarebbe obbligato ad assumere

la tutela 77). Ciö dunque presuppone, da parte di coloro che intendono

invocare una dispensa, la. capacità atenere la tutela. Chi è incapace

7") Nei Basilici, tom. V, lib. XXXVIII, tit. I, const. 13, pag. 8 si

legge: il.-l'in Eton:/175, iwi-rs fisfiztwìfi, oüv. äväzerzt- dure y_pv'JCE'. upon-sìfisì'u

mì (urolufìfivau. i. e. neque is administrauerit, neque confirmat-us fuerit,

non tenetur, nec necesse habet venire, et se excusare.

75) Nel richiedere la conferma del magistrato, l’idoneus poteva instare

per la rimozione del tutore inidoneo, del quale egli, alla fine, era respon-

sabile. V. Iac. CUIACII, Oommentar in, libr. V Responsor. Papiniani

ad h. 5 Onratores (Opp. positum, tom. I, pag. 198).

75) Arg. L. 13 5 3 D. de vocat. et ezcusat. muner. (L, 5), L. 12 C.

h. t.; VOET, Comment. ad Pand., tom. II, h. t., 5 11.

77) V. DONELLUS, Commentar., lib. III, cap. 9, 5 2.
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a tale officio o chi ne è escluso dalla legge, trovasi in tale condi-

zione, che sarebbe contradizione il farne un soggetto di scuse. Ed

è perciò, che l’exeusari è contrapposto al prohiberi nel 5 13 I. h. t.,

là. dove GIUSTINIANO dice: « Minores viginti quinque auuis olim

quidem eweusabantur, a nostra autem constitutione prohibent-ur ad

tutelam vel curam adspirare, adeo ut nec ea,-cusatione opus sit ».

Eguale distinzione fa GIUSTINIANO nella Nov. CXVIII, che fu

già citata, in altra occasione.

Ogni cæcusatio è dunque, per sua natura, volontaria 78). Tuttavia

le leggi fanno valere come emendatio l’incapacità, che alfetta certe

persone, di assumere una tutela 0 curatela. Così rescrivono di

fatti gl’imperatori FILIPPO e CESARE FILIPPO a SABINO nella

L. un. 0. Qui morbo se eweusaut (V, 67):

« aninibus captus, aut snrdus, aut mutus, aut furiosus, aut per-

petua valetudiue tentus, tutelae seu curae eæcusationem habet ».

Collegando questa legge colle altre, connesse, e cioè con le LL. 1

5 2 e 3 D. de tutel. e 3 I). Qui dare tutores vel curatores poss.

(V, 34) si vede che essa parla di una incapacità assoluta. Inoltre

ai 55 11 e 14 delle Istituzioni sono accolti, come motivi di scusa,

nna inimicizia mortale col padre del pupillo el’esercizio della

milizia, sebbene del militare si dica-, ut nec volens ad tutelae onus

admittatur. Perciò anche l\dODES'l‘INO nel primo libro della sua

opera greca sulle scuse, alla L. 1 5 3 h. t. trattava di quelli che

egli stesso diceva vivo:; di) de? xstporaysïsäaz, cioè di coloro che

non possono essere tutori. Lo stesso concetto confermano gli

esempi addotti nei 55 4 e 5, fra cui notevole il seguente:

097. è'Eacrzv zovparapsùew ganci-77,01 pana-rig, (i); 'r) mt"/nima;

Xe'ysrþxstcparavnäsi; de o' razaùra; anulus-qaam. i.e. Non licet

sponso sponsae curatorem esse, ut Senatus censu-it creatus autem hic,

removendus est 79).

78) V. ZACHARlä, Institutionen des Röm. Rechts, h. t., pag. 200 e seg.

79) CUJACIUS in Comm. ad L. 1 h. t. crede, è vero, che qui si parli

non di fidanzati ma di coniugi. Ma il divieto è, per entrambi i casi,
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Nei Frammenti vaticani, al 5 202, questa incapacità. del fidan-

zato a far da tutore alla promessa sposa, pupilla, viene chia-

mata espressamente scusa. Vi è detto:

« Proinde, si cui l'uerit pupilla a patre desponsa, non debebit

ei tutor dari, ne nuptiae impediantur, et datus EXCUSABI'I'UR: et

si sponsae suae curator fuerit datus, debebit eæcusari, nisi forte

a patre tutor vel curator fuerit destinatus ».

Di nn accusare DEBERE parlano anche gl’imperatori GALLIENO

e VALERIANO nella L. 17 God.. h. t., tratta da un rescritto a tal

EPAGA’I‘O:

« Licet orationis sub divo MARCO habitae verba deficiant: is

tamen, qui post contractas nuptias nurui suae curator datur, cæcu-

sare se DEBET, ue manifestam sententiam eius oiïendat, et labem

pudoris contrahat ».

In conformità allo spirito di questi passi i giurecousnlti rico-

noscono una cæcusatio necessaria, propria di coloro che non po-

trebbero esser tutori anche quando lo volessero. Di costoro è

stato trattato in altro luogo 80). Io qui mi limito ad osservare soltanto

che per quanto, come nell’esempio datoci dal 5 19 1. h. t.: « ma-

ritum uxori suae curatorem datum excusare se posse, licet se immi-

sceat », spesso si usi nelle leggi l’espressione ercusare se POSSE,

il posse ha valore di debere.- il che pure è stato dimostrato nel cì-

tato luogo ’“).

eguale. 5 13 I. h. t. Anche nei Fragai. Vatican., 5 201 viene menzionato

come una scusa: « si quis uxori suae curator datur. Nam sicuti Senatus

censuit, ne quis eam ducat, cuius tutor vel curator fuit; ita uxoris suae

non debere curam administrare, divus SEVERUS Flavio Sereriauo rescripsit ».

Questo paragrafo scioglie tutti i dubbii, che Ge. D’ARNAUD, Variar. Co-

njecturar. iur. ctr., lib. II, cap. 17, p. 324 e seg. ha trovato nella inter-

pretazione del citato 5 19, e confuta nello stesso tempo la congettura che

l’Iiclem rescripserunt si riferisca non ai Divi Snvauus et ANTONINUS, no-

minati al 5 18, ma. piuttosto ai Divi VERUS et ANTONINUS e quindi

la proposta che a quelli debbano sostituirsi i nomi di questi. Si confronti

anche la parte XXIX di questo Commentario, 5 1301.

i'") V. la. parte XXIX, 5 301 e 301 (L.

’“) V. la parte XXIX, 5 301.
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E siccome anche in altri casi le leggi usano il termine care-usare

nel senso di prohibere"), così la denominazione di caecusatio neces-

saria non urta contro l’uso della lingua, e la partizione delle

scuse in volontarie e necessarie si può'giustificare, solo che noi,

invece di sostituire all’espressione romana la- nostra tedesca Ent-

sehuldigung, conserviamo l’originaria parola latina: eæcusatio 33).

In relazione a quella. partizione la scusa acquista un significato

generico, comprendente il motivo legale per cui a una persona o non

82) Nella L. 1 5' 3 D. de postulando si dice ad os.: « Initium autem

fecit Praetor ab his, qui in totum prohibentnr postulare. In quo Edicto

aut pueritiam aut casum excusavit ». Dall’intero contesto e dalla. inter-

pretazione che segne, risulta chiaramente che qui è usato excusavit invece

di prohibuit. Vero è che lac. CUJACIUS, lib. XXVI, cap. 38, ritiene er-

ronea la. lezione e vuol emendare l’excnstwit in excnriavit: e che, da. sua

parte, Pet. FABER in Comment. ad L. 2 D. de .Regg. iuris muta l’en-en-

savit in excepit. Ma Corn. uan BINKERSHOEK, Observation. iuris Rom.,

lib. IV, cap. 11; Ger. NOODT, Comment. ad Dig. Tit. de postulando,

5Postquam (Opp., tom. II, pag. 70); Ant. SCHULTING in Enni-rui., parte I,

Pand., lib. III, tit. I, 5 2; Io. Guil. MARCKART, Probab-il. receptar.

Lection. iuris civ., parte I, pag. 84 e seg. e particolarmente Math. Ronvnu

in Specim. ad loca quaedam iuris ciuilis depravata, cap. VII (in Ger. Om.-

mens, Thes. Dissert. ini-id. Belgicar., tom. I, pag. 160 e seg.) hanno

luminosamente provato, che la legge non ha bisogno di emendazioni

di sorta. Il colpo di grazia alla. tesi di CUIACIO e di FABRO è dato, senza

dubbio, dai Commentarii T/ialelaei, Theodori, Stephani, Cyrilli aliorumque

ICtoruln Graecorum in Fitt. D. et C. de postulando e.v interpretatione et

cum notis Dao. RUHNKENII (in Thes. h[eermau, tom. III. pag. 2), utilizzati

nella. controversia per la. prima volta. dal RÒVER, e contenenti la seguente

traduzione ed interpretazione del luogo discusso: Upooz'ymv & irp'zi'rop s‘im—

1717710 17.-à ':er ,u-"h Buvzuévw 1135101; dL-JaXo-ysïv. K7.i E“; Tauro) Tdi E'di'zu» 73.0!-

s'v 'r'/'] npdrr'g 11551, 213'"nv 10.111.151. uud; uclu-rv: auvviyapsï-J, 71 'r'/IJ 7r7.LdLo')rïs

7111141'1v,71 .er auupooiv 7r7.o711'7177.1'o ronée‘uv, exulanti 1'LJ1; zaBvou aws—-

yopEZJ, 71 dii 'r'/lu [meanwhile "II.).LZL'MJ, 71 311 rii-J 01111499017. La, pul-oh, gieca

'nam/iriure. qui usata, corrispoude perfettamente al latino excusavit, sic-

come il RUHNKEN ha osservato, e l’interpretazione aggiuntavi che nella.

traduzione dello stesso RUI—INKEN così suona: id est quosdam in totum.

advocationem praestare PROHIBUIT, vel propter aetatem puerilem, vel propter

casum, dimostra chiaramente, che qui excusare vale prohibere. Il detto

vocabolo viene usato in questo senso anche da. CALLISTRATO, L. 11 D.

de Decurionibus (L, 2).

83) Vedi KONOPAK’s Institutionen des Röm. Priratrechts, 5 164

(Jena 1824).
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è permesso, pur volendo, di divenire tutore, ovvero, è concesso,

non volendo, di non divenirlo. Il motivo della prima specie dicesi

excusatio neeessaria, quello della seconda emeusatio voluntaria.

Qui noi trattiamo soltanto delle scuse cosidette volontarie, che

sono poi le vere e proprie scuse. Esse souo (li varia specie:

alcune trovano il loro fondamento in un privilegio, altre nell’ec-

cessivo disagio che l’adempimento dell’ufficio costerebbe: alcune

esimono solo a suscepta, altre a suscepta et a suscipienda tutela.

e) Le une e le altre però presuppongono, che la scusa ad-

dotta concorra nella sua pienezza e nei termini voluti dalla legge.

Se esistono parecchie scuse ma nessuna è completa nella sua indi-

vidualita, il fatto del loro concorso nulla aggiunge alla loro singola

inefficacia-. Oos‘i insegua MODESTrNO nella L. 15 5 11 h. t., tolta

al suo lib. VI Eweusationum :

' \ ‘ \! 1! : ‘- T Et ’ l ’ 1!

O aa)./la amata exeiv si.-tuv, wy szaatcy zas sau-ro ouv. eanv

iaxupöy, ai (iu-nidum 1355.977111, 5571771371. aieu efiaayfizcvra pul-u

e'm'iy oüv. é'auy, o‘uàà "'.—pai»; €st èmrponaìg, cùò‘è frà-u're te'-;.….. 71 illa

hi ' -/ u : l ' u l I . v

Tt OLuoLLay cupidam;- axa usnm (iua smrpanzxg, 7.11 ciue nazò‘ag, zon

"

557127111 èarw éròu, 71 uilla. 'L'Lya'. reLoLüraL \
!

.e'ysL, zaS’s'aura (.Lev

sweis); ri)v 1307135117 pj; nape'xaura, rf; de rrpo'; 60an: xay/cuia

ö'yz'a. (Îmazooavfi' 17535305511, :aùroy p."); alqþt'ech'oLL, cioè: secondo la

traduzione di AGOSTINO: Is qui plures causas excusationis allegare

potest, quarum per se unaquaeque valida non est, quaesitum est, an

possit eateusari? ut si neque septuaginta annorum cst, neque tres tu-

telas, neque quinque liberos, neque alia ratione scleæcusare potest:

attamen tutelas duas habet, liberos duos, annos semaginta natus est,

aut eiusmodi alias causas se habere dicit, quae per se quidem per-

fectum auwilium non ferunt, tamen si inter se eouiugautur non

iniustae esse videantur: sed tamen placuit non excusari.

Il principio è confermato da una Costituzione degl’imperatori

SEVERO ed ANTONINO, ossia dalla L. un. Cod. Qui numero tute-

larum se excusant (V, 69) :.

« Sed imperfectae diversas species vacationis, lieet permiætae,

ad excusationem non proficiunt >>.
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“5 1355.

I. Scuse, ehe hanno il loro fondamento in un privilegio.

1.° Numerus liberorum.

Si fondano particolarmente sovra un privilegio le scuse seguenti:

1.° Quella dipendente da un determinato numero di figli, che

varia secondo la diversità del domicilio". Ubi risiedendo in Roma,

in Italia, o in Provincia ha rispettivamente tre, quattro, o cinque

figli, anche se generati da un matrimonio non romano ina purchè

gia nati e viventi, o se morti, purchè perduti in battaglia per

la difesa della patria, può essere dispensato dalla tutela, senza

distinguere se detti figli si trovino ancora o incno sotto la patria

potestà.

Sul riguardo, la costituzione fondamentale è quella degl’imperatori

SEVERO ed ANTONINO, i quali, nel Codice giustinianeo, alla L. 1

Qui numero libera?-um se excusant (V, 66), così rescrivono ad

ERODIANO:

« Qui ad tutelam vel curam vocantur, Romae “) quidem trium

liberorum iueolumium numero, de quorum etiamstatu non ambi-

gitur: in Ital-ia 85) vero quatuor, in provinciis 86) autem quinque,

habent excusationem ».

34) Il nome Roma designa qui non solo la città. compresa entro la cinta

delle mura, ma anche i dintorni fino alla centesima pietra miliare. L. 45

(\ 3 D. h. t., L. 2 pr., L. 87 D. de Verb. Signif. et L. 2 Cod, Theod.

de integri restitutione (II, 16). V. HEINECCII, Comment. ad Leg. Iuliam

et Pap. Poppaeam, lib. II, cap. 8, si 1, pag. 208 e seg.

85) L'Ital-ia abbraccia, ad esclusione del territorio proprio di Roma-,

quale fu innanzi determinato, tutto il paese che si estende dalle Alpi alla

Sicilia. V. Hnmnccws, loc. cit., @ 2, pag. 210.

al") Nelle Provinciae vi sono, è vero, delle città. singole, che per ispeciale

favore partecipano al Ius italicum: ma questo diritto non esercitava al-

cuna influenza sullo stato personale dei cittadini, nè sui loro munera,

egualmente personali. V. SAVIGNY, Geschichte des Röm. Rechts in Mittel-

alter, vol. 1, cap. 2, pag. 51 e seg.

GLilcx. Comm. Pandelte. — Lib. XXVII. — 4.
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Questa stessa costituzione trovasi ricordata uei Frammenti va-

ticani, al 5191:

« Item. Nnmerus quoque liberorum a tutela excusationem tribuit:

civibus quidem Romanis earum tutelarum, quae Romae sunt

iniunctae, trinm filiorum: earum vero, quae in municipiis italicis

iniunguntur, quatuor numero liberornm: idque Imperator nostcr

ed divus SEVERUS, Claudio HERODIANO rescripserunt, et ideo si

quis a magistratibus municipalibus") fuerit datus, quatuor numero

liberormn debebit excusari ».

Che la costituzionc dell’imperatore SEVERO sulla multitudo libe-

rorum, che MODES'I'INO cita nella L. 2 g 4 h. t. tolta al libro Il.

Excusationum, sia questa, è a dubitare, perchè quella, come egli

stesso dice, parla soltanto dei tutori testamentari, pur essendo per

avventura applicabile anche alle altre specie di tutori.

Intanto i Frammenti vaticani servono a stabilire, che, prima della

costituzione degl’imperatori SEVERO ed ANTONINO CARACALLA,

nel campo della nostra scusa non si era ancora fatto luogo

alla notata distinzione dipendente dalla residenza; di fatti, se-

condo un passo citato nel ricordato frammento 5 2,47, che pro-

viene dal liber I editionis sec-undae de iurisdictione tutelari di

PAOLO, per tutta l’Italia bastavano alla sussistenza della scusa

tre figli. Giò’risulta disposto da parecchie costituzioni tanto dei

D1v1 FRATRES, MARCO e LUCIO VERO, quanto dell’imperatore,

sotto il quale PAOLO visse.

Furono gl’imperatori SEVERO ed ANTONINO iprimi a distinguere

il numero dei figli in relazione al luogo di abitazione. Questo

importante passo è del seguente tenore:

PAULUS, libro I editionis secundae iurisdictione tutelari: « Qui

tres pluresve liberos habent superstites, excusari solent, idque

compluribus constitutionibus cavetur, tam divi MARCI et LUCII,

37) 1d est, si cui a magistratibus in « municipio Italico » tutela delata

est. V. De BUCHHOLTZ, Fragm. Vaticana in Comment. ad 5 191, pag. 149-
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quibus Pontium MARCELLqu trinm liberorum patrem liberaverunt,

litteris ad eum emissis, quam dominorum nostrorum. Sed hic nu-

merus in Italia cives romanos liberabat: nunc ex constitutione

principum nostrorum nec in Italia, sed Romae tantum, exemplo

municipalium munerum. Nam Claudio HERODIANO ita scripserunt:

Sicut in Italia cives Romani consistentes numero quatuor liberorum

incolumium a civilibus muneribus excusantur » ").

E notevole, che tanto qui quanto nell’ innanzi citato fraunnento va-

ticano, al 5 191, dove pure è menzionata la costituzione diretta dagli

imperatori SEVERO ed ANTONINO a CLAUDIO ERODIANO, non si

parli degli abitatori della provincia. E poichè, senza dubbio, la

stessa costituzione costituisce la L. 1 G. Qui numero liberer. se

excusant. (V, 66), così non sembra inverosimile la supposizione del

VENOK °°), che la sanzione ivi coutennta per la provincia sia un

completamento dovuto ad una costituzione posteriore. Anche l’autore

dei frammenti si occupa della provincia in una proposizione a

parte, nel 5 192, (love è detto:

« Item. Sed et si in provincia" delata fuerit tutela, licet Romae

excusatio allegetur, a quinque liberis debet recipi ».

Intanto dai riportat-i passi esce molto indebolita l’opinione, sin oggi

dominante, che l’esenzione dalla tutela propter numerum liberorum

Sia stata introdotta dalla Lea- Iulia et Papia Poppaea 9°). Se

questa scusa fosse stata stabilita da un plebiscito, perchè. si sa-

rebbe fatto ricorso, nei singoli casi, anche ad un rescritto?

Solo un luogo sembra favorire quella opinione; è il 5 168, cosi

concepito :

« Item. Quidam tamen iustos secundum has leges pntant dici:

 

33) Queste due ultime parole sono state supplite dal BUCHHOLTZ nella

sua ediz., pag. 187.

39) Leipzig. Lilt. Zeitung rom J. 1824, pag. 1388.

90) Fors’anco potremmo, con SCl-IICADER nei Tiibinger Krit. Zeitschrift

fiir Rechtswissenschaft, vol. I, pag. 181, dire che « quella opinione e ora

messa completamente da parte ».
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Divi quoque MARCUS et Locros Dl) APRONIO SATURNINO ita

rescripserunt: Si instrumentis probas habere te iustos tres liberos,

eæcusationum tuam, MANILIUs GARBO Praetor n. c. accipiet. Sed

iustorum mentio ita accipienda est, nti secundum ius civile quaesiti

sint ».

Senonche, è facile rilevare a prima vista-, che fra questo para-

grafo e il precedente 5 167, i quali non hanno tra loro alcuna

connessione, dovea esistere dell’altro testo, al quale appunto si

riferisce il contenuto del 5 168. E siccome non si osserva che il

frammento sia qui incompleto, così bisogna supporre che la parte

mancante, che era probabilmente all’orlo del manoscritto, sia stata,

come tante altre, tagliata via per scrivervi sopra, secondo l’uso del

tempo, altre opere. Pertanto non può non sorgere un dubbio sulla

interpretazione dei iusti liberi, in rapporto alle scuse di cui è qui

parola. Poichè la Lea; Iulia et Papia Poppaea è frequentemente

designata. dai giureconsulti romani col semplice appellativo di

Leges, per ciò si pensa, non senza apparente fondamento, che la.

controversia sia stata occasionata da quella.

Il de BUOHEOLTZ”) si e sforzato di colmare la lacuna, di

cui abbiamo parlato, nel seguente modo:

<< Ut aliquis numero trinm iustorum liberorum a tutela excu-

setur, lege Iulia et Papia cavetur. Qui vero sint iusti, dubitatur.

Quidam putant, iustos dici liberos, qui secundum has leges (legem

Iuliam et Papiam) i. e. ex matrimonio his legibus non vetito-

progeniti sunt » 9“), ecc.

91) E degno di attenzione, che, come nel suddetto frammento, qui i

Divi fratres sono di nuovo chiamati: Divi Marcus et Lucius. Nelle

Pandette essi, solo una volta-, vengon indicati così. L. 57 5 1 D. de ritu

uuptiar. Ordinariamente sono designati coi nomi di Marcus et Verus: ma

il più spesso, di Divi fratres soltanto.

92) V. HEINECCIUS, ad Leg. Iul. et Pap. Popp., lib. I, cap. I, t 4,

pag. 14.

93) Fragm. Vatia, ad 5 168, pag. 141.

9‘) Perciò, nella Mosaicar. et Romanarum Legg. Collat.. tit. XVI, 5 3-

snn chiamati liberi secundum legem Iuliam Papiamve quaesiti. V. SCHULTING,

Iurisp'r. vet. Autejust., pag. 795, ibique PITHOEUS, nota 29 e SAVIGNr

nella Zeitschrift fiir gesehichtliche Rechtslvissenschaft, vol. V, png. 272.
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Egli dunque congettura, che qui si parli della Lea: Iulia et Papia

Poppaea e che la scusa sia stata introdotta da essa. A tale opi-

nione accedono anche parecchi dei nostri più ragguardevoli» giu—

reconsulti 05).

Non e da negare, che le leges stabilivano ricompense in premio

della fecondità. coniugale, e che anche PAOLO 96) chiama questa

scusa un « praemium, quod patri propter numerum liberorum com-

petit». Neppure è dubbio, che il 5 168 dei Frammenti vaticani

tratta di una scusa concessa a chi avesse tres liberi iusti. Tut-

tavia non mi sembra, che l’argomento che vuol trarsi dalle pa-

role « secundum has leges » dia sufficiente fondamento alla. presun—

zione, che, nella lacuna rilevata e successivamente al frammento che

comincia: Quidam tamen, ecc., si fosse parlato della Lea: Iulia et

Papia Poppaea.

Sarebbe infatti sorprendente, che nessun giureconsulto romano

avesse, a proposito del numerus liberorum, ricordato Ia Lea: Iulia

et Papia. Lo stesso GIUSTINIANO, nelle sue Istituzioni al princ. h.

tit. dice soltanto, che questa eæeusatio fu introdotta exemple

ceterorum munerum. Non avrebbe dovnto a questo punto, egli,

o almeno il suo parafraste TEOFILO, menzionare la leae Papiatf").

Ammesso pure quanto sostiene l’EINEOCIO, e cioè che tutto il

nono capitolo della Lea; Iulia de maritandis ordinibus avesse trattato

della « immunitas omninm munerum personalium ob numerum li-

beror-um », il che, convien dire, non è ancora sufficientemente

provato, non perciò la cousiderazione potrebbe farsi valere per

la tutela, perche è certo che di quel tempo non ancora era domi-

nante nella tutela il carattere di munus publicum").

La eæeusatio a tutela ob numerum liberorum, adunque, deve es-

sere stata introdotta solo più tardi, ca,-empto ceterorum munerum,

95) V. ZINMERN, Gesch. des Rom. Priv. Rechts, vol. ], sez. .",5 241,

pag. 906 e SCHWEPPE, Rom.. Rechtsgeseh. und Rechtsalterthiimer, 5 430.

96) L. 36 5 1 D. h. t. ,

07) Comm. ad Leg. Iul. et Pap. Poppaeam, lib. Il, cap. VIII, 5 1,

pag. 207 e seg.

°°) Si veda 5 1354, pag. 161.
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man mano che il carattere pubblico andò prevalendo su quell’aspetto

suo privato, secondo il quale la tutela originariamente si conside-

rava come un diritto esclusivo del tutore.

Egli è perciò, che anche ULPIANO e PAOLO, nei passi sopra

citati dei Frmumentiraticani dove essi trattano con cura di questa

scusa, sempre si riferiscono a costituzioni imperiali. Oltre a cio,

se diversamente si pensasse non si riuscircbbe a comprendere

quale scopo avesse avuto la controversia, che viene riferita nel

.5 168, sul significato dei iusti liberi, dal momento che ULPIANO

al 5 194 dei Frammenti vaticani enuncia come nn principio gene-

ralmente riconosciuto e pacifico, che nelle scuse insti an iniusti

sint filii non requiritur.

Si aggiunga che il 5 197, a proposito della domanda: «An

bello amissi a tutela excusare debeant? » che originariamante

dovea, come pur risulta dal pr. I. h. t., riferirsi ad una questione

dubbia, menziona espressamente la Lew Iulia de maritandis ordi—

nibus, ma solo nel caput de fascibus sumendis 99) e solo per dimo-

strare che i liberi bello amissi sono da teuere pro superstitibus.

Un’altra prova si trae a. iudicandi munere. ll munus iudicandi

era effettivamente un munus publicum, come indubbiamente risulta

dalla L. 13 D. de vacat. et eceeusat. munerum (L, 5) di ULPIANO.

.Ora anche per questo munus la scusa dipendente dal uumerus

liberorum fu introdotta, non dalla Lew Iulia de maritandis ordinibus,

ma dalla Lez- Iul-ia publicorum item privatorum iudiciorum 100) ed

anche secondo questa legge, il filius in bello amissus giovava

9") Dobbiamo a GELLIUS, Noetiuin Aule,, lib. II, cap. 15, la notizia

che nel cap. VII della Lex Iulia veniva disposto che i fasces, che prece-

dcvano i due consoli, dovessero a preferenza scortare quello dei due ma-

gistrati che tenesse sotto la sua potestà. o avesse perduto in guerra più

figli che il suo collega. V. Hummon, Comm. ad Leg. Iuliam et Pap.

Popp., lib. II, cap. VII, pag. 194, 198.

l°°) Queste due Leges Iuliae iudiciariae erano diverse, tanto. che di

ciascuna si cita il capitolo. V. SCHRADER nella Tiibing. Zeitschrift, vel. I,

pag. 173; BETHMANN-HOLLWEG, nella Zeitschriftflir geschichti. Rechtwis-

,seusehaft, vol. 5, pag. 384 e seg., nota 52 e 54 6 de BUCIIHOLTZ, Fragm.

Vatic., ad 5 197, pag. 153.
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agli effetti della scusa. Entrambe le leges Inliae iudiciariae ebbero

per autore, al pari della Lea: Iulia de maritandis ordinibus 1), l’im-

peratore AUGUSTO.

Tutto ciò rende in sommo grado dubbioso, che la Lex Papia

possa avere introdotto nel campo dei munera publiea la. scusa. ob

numerum liberorum.

Che questa scusa sia da annoverare fra quelle, che hanno il

loro fondamento in un privilegio, risulta dal nome stesso con cui

la si designa: beneficium liberorum 2). Ant. FABRO ") la riduce al

concetto, clue le leggi ebbero, di non aggravare ancora la condi-

zione di coloro che gia hanno figli.

I figli pero debbono essere naturali (sensu latu): gli adottivi

non giovano. Nel 5 196 dei Frammenti vaticani si (lice espres-

samente:

<< In adoptionem dedisse non nocet: nec ADOPTASSE ad ea,-eu-

sationem proderit, quoniam soli naturales tribnunt excusationem ».

E medesimamente ULPIANO, nel libro III ()pi-niouum, scrive:

« ADOPTIVI fili: in numerum non proiiciunt eorum liberorum, qui

excusare parentes solent ».

Vuolsi, è vero, sostenere, che originariamente anche i figli adot-

tivi scusavano, e scusarono fino al senatoconsulto, emanato sotto

NERONE, che ne fece divieto 4). Ma questo senatoconsulto non fu

diretto a modificare una legge, sibbene ad abolire, per dirla

con TACITO 5), un pravissinms mos, quello secondo il quale si

]) V. Aug. Guil. HEFFTER, Gaji ICti Institution. Commentar. IV s.

de Actiouibus (Berolini 1827, 4), cap. VIII, pag. 24 e seg.

2) L. 1 5 2 D. Quae sentient. siue appell. reseiud. (XLIX, 8).

3) I-urisprud. Papinian. Scient., tit. XXIV, princ. I, Illat. 2, pag. 1092

e seg. .

4) Si consulti HEINECCIUS, ad Leg. lul. et Pap. Popp., lib. II, cap. 8,

5 4, pag. 21].

5) Annal., lib. XV, cap. 19: « Percrebuerat ea tempestate pravissimus

mos, cum propinquis comitiis, aut sorte provinciarum, plerique orbi fictis

adoptionibus adsciscerent filios, praeturasque et provincias inter patres
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cercava di riparare, mediante adozione, alla mancanza dei figli, in

quei casi in cui le leggi richiedevano l’esistenza di una prole, e

così si riusciva a liberarsi da carichi civili e a carpirc uffici

onorifici ed eredità..

I figli debbono oltre a ciò essere legittimi, cioè generati in un valido

matrimonio, senza per altro distinguere se questo sia, secondo il con-

cetto romano, un matrimonium iustum, valido cioè a norma del ius

civile, ovvero iniustum s. nou legitimum, cioè fondato esclusivamente

sul ius gentinm °). Quello che importa- è che si tratti di una unione

conclusa liberorum quae-rendevano causa e non di un concubinato ").

Difatti anche pel matrimonium iuris gent—iam vale la regola: Pater est,

quem nuptiae demonstrant 3). Per cui ULPIANO nei Fraunnenti va-

ticani, al 5 194, dice: « Iusti 9) autem, an iniusti lo) sint filii, nou re-

quiritnr: multo minus, in potestate nec ne sint, cum etiam iudicandi

onere ininstos jilios relevare PAPINIANUS libro V Quaestionum

scribat», e MODESTINO nella L. 2 5 3 D. Il. t. richiede soltanto

veniam; zaidag, legit-imos _filios.

Nè è necessario clue essi trovinsi ancora sotto la patria potestà.

GIUSTINIANO dice: pr. I Il. t.: « sive in potestate sint, sive

emancipati ». Perciò al padre vengono computati, agli effetti

della scusa, anche i figli che altri avesse adottato. GIUS'ITINIANO

lo dice chiaramente: « Sed adoptivi liberi non prosunt: in adop-

tionem antoni dati, naturali pat-ri prosunt ». Anche MODES"INO nel

sortiti, statim emitterent mann, quos adoptaverant. Factum cx eo Scna-

tusconsultum, ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici iuuaret,

ac ne usurpandis quidem,hcreflitatibus prodessct ».

“) V. HASSE, Giiterreeht der Eliegatten, vol. I, $ 15, pag. 44 e seg.;

Eltr. BURCHARDl, Grundzüge des Rechtssgstcins der Römer, 5 9, pag. 55

e'seg. e Z…MERN, Gesch. des Ram.. Priv. Itcchts, vol. I, sez. 23, @ 137.

7) V. SAVIGNY nella Zeitschrift, vol. 5, pag. 271 e seg.

5) V. BURCHARDI, cit. Grundzüge, l. c., nota 19, pag. 55 e Zimnmx,

]. c., pag. 501.

°) « Iusti i. e. ex matrimonio iusto seu iuris civilis procreati». L. 12

D. de statu hom. GAIUS Inst. Comment., I, @ 76.

10) « Iaiusti i. e. qui ex matrimonio valido quidem, nec reprobato sed

iuris gentium progeniti sunt ». V. de BUCHHOLTZ, Fragm. Vatic., ad

(\ 194, pag. 150.
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luogo citato insegna, che i figli legittimi si computano, naiv pw“,

(5747 è; èîaucigz i. e. etsi non sint in potestate.

Ma è necessario che essi siano viventi (superstites “), incolumes “),

nel tempo in cui al loro padre vien deferita la tutela. Se fossero

deceduti prima di questo momento non gioverebbero al padre:

ma non lo danneggerebbero se morissero dopo, quando già, per

ragione della scusa fatta valere, fosse stato nominato un altro tutore,

perchè questo non potrebbe cessar più dall’ufficio 13). MODESTINO

espoue tutto ciò molto esattamente, con riferimento ad una costi-

tuzione dell’imperatore SEVERO, nella L. 2 5 4 D. h,. t., tratta dal

libro II Excusationnm:

Asi dè gl’/at Toi;; nat-dag, (ita ai nars'ps; Sal…… suique/"rot" ai

yoip npiu rilevi-“ricatti; ei) auuapLE-yoüvrm' oüts milo; Bimini-cuci»

ci pietà Toüto ancS‘ai/o'vrsg. r.ou' rarita': gram dici:-otii; raf; Salami

Tou Zefienpau: cioè, secondo la versione (lell’AGOS'l‘lNO: Oportet

autem liberos tum vivere, cum patres eorum tutores dantur. Nam

qui antea mortui sunt, non numerantur inter liberos, neque etiam

uocent., qui postea moriuntur, quod Divi SEVERI constitutione ca-

retur.

Se però, dei figli che furono titolo alla scusa taluno fosse morto

indi a poco, "ma prima che il nuovo tutore fosse nominato, o se

questo fosse a sua volta morto, 0 la tutela altrimenti finita, allora

i figli che poco prima valsero la scusa al padre, non avrebbero più

efi'etto, perchè il tutore non ha più alcun legale motivo di declinare la

tutela. Si danno dunque casi, in cui la scusa. è soltanto temporanea l”‘).

Sono ancora notevoli i seguenti passi di ULPIANO, provenienti

dal libro. III Opiniouuni.

11) Pr.'I. h. t.

12) L. 36 5 1 D. h. t., L. 3 5 6, L. 4 pr. D. de mnnerib. et honor.

(L, 4), L. 1 pr. et 5 3, L. 2 $ 5 D. de uacat. et excusat. mun. (L, 5),

L. 1 C. Qui uum. liberer. se ereus. (V, 66).

“‘) V. Ant. FABRI, lurisprud. Papinian. Scit-ut., tit. XXIV, princ. I,

Ill. 2, pag. 1094 @ seg.

“) V. Ant. FABER, l. c., pag. 1095.

GLich. Comm. Pandette. -— Lib. XXVII. — 5.
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L. 2 5 3 D. de racat. et eweusat. muner. (L, 5): « Qui ad munera

vocantur, vivorum se liberornm numerum habere tempore, qno

propter eos excusari desiderant, probare debent: numerus enim

liberorum postea impletus susceptis antea numeribus non liberat ».

Che il numero dei figli viventi debba esser completo al mo-

mento della delazione della tutela e non già. completarsi posterior-

mente, e confermato da MODESTINO alla L. 2 5 S D. It. t., parti-

colarmente per mezzo diuna costituzione degl’ imperatori SEVERO

ed ANTONINO.

L. 2 cit. 5 5: « Iucolumes liberi, etiam si in potestate patris sui

desierint esse, excusationem a muneribus civilibus praestant ».

Ai figli viventi vengono assimilati quelli che hanno perduto la

vita in battaglia, per la patria-. Sembra che questa assimilazione

sia stata., in principio, controversa. GIUSTINIANO dice: pr. I n. t.:

« Sed si in bello amissi sunt, quaesitum est, an prosint? Et

constat, eos solos prodesse, qui in acie amittantar. Hi enim, qui

pro Republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelli-

gunt-nr ».

Lo stesso concetto sorge, anche più chiaramente, (la un luogo di

ULPIANO, tratto dal suo liber de ojficio praetoris tutelaris, e costi-

tuente il 5 197 dei Frammenti vaticani:

« Item. An bello amissi a tutela excusare debeant"! Nam et in

fascibns snmendis et in indicandi munere pro superstitibus habentur,

ut lege Iulia de maritandis ordinibus, de fascibus sumendis 15),

et publicorum capite vicensimo sexto, item privatornm 16) capite

15) Si consulti quanto abbiamo detto nella ultima notn, 99.

‘“) Qui bisogna supplire la parola iudiciorum. Questa ellissi non è in—

frequente nelle citazioni, che le Pandette fanno delle Leges Iuliae iudiciorum..

Si confronti la L. 1 5 2 D. de vi et vi armata (XLIII, 16), L. 3 511).

de praevaricat. (XLVII, 15), L. 3 pr. D. (le accusat. (XLVIII, 2), L. 32

D. de poenis (XLVIII, 19). Altri esempi cita il de Bucnnomz nei Fregni.

Vatia, i 197, pag. 153.
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vicensimo septimo de iudicando cavetur. Et puto constituendum ”),

ut et a tutela excusent, Proinde, sive tres bello amiserit, sive unum

duosve, pro superstitibus cedent » 13).

Questo luogo c’ insegna, che il principio, per cui i figli caduti

in battaglia si considerano come superstites, non e consacrato da al—

cuna particolare costituzione, ma si fonda- sopra una mera analogia,

desunta dalla Lea: Iulia de maritandis ordinibus de fascibus sumendis

e dalle Leges Iuliae iudiciariae de munere iudicandi.

Era perö controversia fra i giureconsulti romani, sul senso da

attribuire alla espressione « in bello amissi» , siccome emerge, a

prescindere dal sopra citato passo delle Istituzioni pr. It. t., anche

dal 5 199 dei Frammenti vaticani, dove trovasi riportato il seguente

notevole luogo del menzionato scritto di ULPIANO:

« Utrum in acie duntaxat amissus, an.tempore belli amissns prosit?

Sed Alus'ro in acie amissum duntaxat: ego puto, per tempus belli

amissum debere prodesse, ne publica strages patri noceat ».

ULPIANO incomincia qui dal citare l’opinione di ARISTO, il quale

poneva come condizione, che il figlio fosse perito in acie, ossia nella

battaglia, combattuta per la difesa della patria. Ma egli non accede

a questa opinione, e ritiene basti che il padre abbia perduto il

figlio, durante il periodo della guerra (per tempus belli). Dal motivo

poi che ULPIANO vi aggiunge: « ne publica strages patri noceat »

si arguisce, che la guerra debba esscre stata almeno la causa della

morte dei figli: ed anche questa opinione si lascia pienamente

giustificare dal punto di vista dell’ equità, in quanto tende ad

17) Le leggi seguenti provano che il constituere è usato non nel

senso di un atto legislativo imperiale, ma di un’opinione scientifica del

giureconsulto: L. 51 5 2 D. ad Leg. Aquil., L. 3 5 4 D. de tutelis, L. 91

5 3, 4 e 6 D. dc Verbor. ()bligat.

13) « Id est, in numerum sitim-stilum cedent », ossia vengono computati

insieme ai superstiti. L’espressione in numerant cedere, per imputari, in

numerum cont-tncri ricorre spesso. V. 5 189 Fr. Vat., L. 6 5 ult. D.

ad Leg. Iul. de adulter. Anche il cedere viene usato, da solo, nel senso

di numerari. Ad es. annus cedit L. 6 D. de calumniator,, L. 15 5 4 D.

Qnod vi aut cia-nt. V. Bmssomus, voc. Cedere.
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impedire, che il cittadino risenta il peso della guerra doppiamente, e

per la strage dei figli e per la perdita del beneficio.

Tuttavia, sembra che gli autori delle Istituzioni edelle Pandctte

abbiano seguito l’opinione di ARISTO, come attesta-, anche all’in-

fuori del già. riportato luogo delle Istituzioni, la L. ISID. lt. t.:

« Bello amissi ad tutelae excusationem prosunt. Quaesitum est

autem, qui sint istii utrum lii, qui in acie sunt interemti, an

vero omnes omnino, qui per causam belli parentibus sunt abrepti,

in obsidione fortel Melius igitur probabitur, eos solos, qui in acie

amittuntm', prodesse debere, cuius cum qne sexus vel aetatis sint:

hi enim pro republica ceciderunt ».

Questo frammento, siccome indica l’epigrafe, è tratto dal liber

'I ad Legem Iuliam et Papiam di ULPIANO. Ma il 5 199 dei

Frantmenti vaticani prova ad evidenza che l’opinione, attri-

buita ad ULPIANO, non gli appartiene affatto. Con la maggiore

verosimiglianza, adunque, può ritenersi che il frammento è inter-

polato, come sempre più ci conferma il fatto, che ULPIANO in un

altro luogo, e cioè nella L. 1 5 2, D. de incendio, ruina, naufragio

(XLVII, 9), mantenendosi fedele alla sua vera opinione, dice: « So-

lemus dicere in bello amissum quod propter causam belli amittitur » "').

E ad un- iiglio, morto in acie, avanti al nemico, doveva rife-

rirsi anche MODESTINO, quando nella L. ult. D. de vacat. etere-as.

mane:-., tolta dal suo liber VII Regularunz , dice: « Ad excusationem

munerum defunctus filius non prodest, practerqaam in bello amissus » ,

sebbene la lettera della legge appaia concepita in termini del tutto

generali 20). Perchè solo a questa ipotesi conviene il motivo addotto,

che cioè i figli caduti in campo per la patria sono da ritenere

immortalati dalla gloria del loro eroismo“).

 

19) V. de BUCHHOL'rz, Frag. Vatic., ad 5 199, pag. 154.

20) V. Ant. FABRI, lli-rispr. Papin., c. l., pag. 1095.

21) THEOPHILUS in Paraphr. graec. ad Prine. h. t., pag. 189 (edit. Reitz)

dice: dozoüat ò‘tù rin Éloycov tunisia; dei reptabant. i, e. videatur-per rerum

gestarum gloriam semper superesse. Si consulti HUBBRI, Digress. Iustin.,

parte I, lib. III, cap. 20, 5 4, pag. 235.
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Ma che vuol significare la legge, quando aggiunge: cuiuscumque

sea-us uel aetatis sint? Forse che le doune e gli impuberi possono

militare @ cadere, pugnando col nemico? Si può pensare, os-

serva Fr. OTOMANO"), nulla di più insensato di questo”! La

stessa osservazione faceva, molto prima di lui, lo scoliaste greco

Calocyrus Proconsul scrivendo 23): To' ean-siy d); zai ywaîzs;

Grpareüeyraz emerui); immy. aux "Error & zai rapi aiwifiwv rcut-o

einai-J. i. e. Non minus absurdum est dicere impuberes militare quam

feminas. E si sforza di rimuovere l’assurdità di quelle parole,

facendo l’ipotesi che una città sia invasa di sorpresa dal nemico

e tutti i cittadini, uomini e donne, giovani e fanciulle, impugnino

le armi per resistere e difendersi. In questo caso i figli caduti, sia

qualsivoglia la loro età e il loro sesso, gioverebbero al padre per

invocare la scusa.

Ma questa interpretazione dello scoliaste non ha trovato presso

i moderni un consenso unanime. Si è perciò proceduto ad emen-

dare il testo, e creduto di poterlo fare facilmente con una semplice

trasposizione di parole. Il citato O’I‘OMANO ne diede il primo

saggio. Egli opinò, che le parole « cuiuscumque saw-us vel aetatis sint »

dovessero seguire immediatamente e connettersi alle precedenti:

qui per causam belli parentibus sunt abrepti. Ioh. With. HOFFMANN 2*)

le fa invece seguire alle parole: an vero onmes cmn-ino. Il POTI—IIER. 25),

da suo canto, ritiene che vadano collocate dopo le parole: in

obsidione forte.

In verità… queste tre proposte di emenda non differiscono molto

l’una dall’altra, nè può dirsi che sieno sforzato e violenti, in quanto

lasciano immutate le parole e solo ne cambiano il posto. Tuttavia

questa trasposizione non è giustificata, essendo nei Basilici 26) la

22) Observation" lib. VII, cap. 7.

23) Basilici, lib. XXXVIII, tit. I, schol. 1°, ed const. 18, tom. V, Fa-

broti, pag. 37 in fin.

24) Observation. var-iae s. JIeletem. ad Fund., diss. XXIV, 5 1.

25) Panclect. Iustinian., tom. II, h. t., nr. XXVI, not. e, p. 129.

26) Tom. V, lil). XXXVIII, tit. I, const. 18, pag. 11.
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disposizione delle parole identica a quella riportata dal codice

giustinianeo. Vi è di fatti detto:

Mo'yaz ci äv napaïeiïsz mig… relsurtîwreg, ci?/.; a'fy situ 5067st

zai "aluit/.;, GUlLfiJÙ.).O’JTOV.L to") Trarpi ai; napai'rno'w. i. @. Hi soli,

qui in acie occumbunt, cuiuscumque servus, rel aetatis sint, patri

prosunt ad excusat-ionem.

L’intera L. 18 delle Pandctte trovasi poi letteralmente tradotta

negli scolii dei Basilici”), ed io voglio riportarla nella traduzione

greca, perchè sia più piena la prova della esattezza del testo latino.

Oi éy ?a)" ') "Fra-ri)v?" *aïdE' '"uufdail'My-az Èv " ;, 1:33ch-I. elif .e... . .e, :. . =, u L … . . y.. “(u-_. .:.

-' -“.-- ' ‘ — ’l:'/.-.’Q, \;..'-_\. ° , . _)'
aa.-.wua laz, uaporem auro». ..,/;.an de .il/::, comua-u ell hail/.in

Telsurav, nmapey oz su nal/Jafari… OZ‘JOHPDUlJ-EJOZ fratre;, r. ai apa—

coiasi ta)is'yeu éy sgradito; Telsvrofiyrsg. lioni þäkzcy ideis); sz

u'vcu; no“/cu; cul/.,Gaiìlao'fvxi TOL; tarpeia—z re'-J; év ra; napardïsz

releurdwrag, aia; differe aiio-ar,); zai uli-Ala; é'yîag' OÙTDL yoip irti-p

:

. . tomo); érsìeu'tncxv.u
n

Incontestabilmente più corretta è l’interpretazione di coloro 28), i

quali pensano che ULPIANO abbia qui tenuto presente gli esempi

di valore femminile, che ci offre l’antichità”). Esempi simili, riferibili

a tempi a,lui più prossimi (e del resto si trovano in tuttii

tempi), potevano esser noti ad ULPIANO. Percbe non avrebbero

potuto verificarsi anche in seguito? Non c’è dunque bisogno di

ricorrere, come pur fa Ercr. 01‘1‘0 3°), all’ipotesi di donne che,

27) Tom. V, pag. 38, seh. 'i.

28) V. Pet. (le TOULLIEU, Collectan.. iuris ci-v. (a Io. Woleers edita,

Groeningae 1737, 4), diss. VII, 5 3, pag. 266 seg. e Christ. Henr. TROTZ,

de Memor-ia propagata, capo VI, 5 9, pag. 4.47, 450. Anche I'HOFFMANN,

e. l., contradetto dai testi greci ha, dopo, abbandonato la sua emenda e

accettato questa più corretta interpretazione.

29) Di questi esempi ci raccontano IUSTINUS, lib. I, cap. 8, lib. II,

cap. 41 e 2, lib. XXV, cap. 4; VALERIUS MAXIMUS, lib. III, cap. 2, nr. 2,

ed in Eæternis, nr. 9 e DIODonUs SIOUL., lib. II. V. VOET, Lib. sin-g.

de iure militari, cap. II, 5 17, pag. 52 (edit. Fischeri, Francof. et Lipsia

1758, 8) e MORNACIUS ad L. 18 D. dc donat-ion. inter vir. et uxor.

30) Commentar, ad 1nsl-it.Pr-inc. h. t.
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simulando il virili-s serus, abbiano partecipato al combattimento e

siano in esso cadute.

D’altra parte, poichè qui non si tratta di determinare i requisiti

dello status militare, si capisce come, parlandosi dei figli caduti in

battaglia agli effetti della scusa, non presentasse interesse la cir-

costanza, se avessero o meno raggiunta l’eta richiesta (li 17 anni 31).

Essi, secondo dice ULPIANO, giovano al padre, cuiuscumque aetatis

sint. Di fatti sino a 17 anni vi ha il servizio militare volon-

tario "i). La- storia ci insegna, che alle grandi battaglie vennero

ammessi, per completare iqnadri dell’esercito, anche vecchi e gio-

vanetti, purchè atti a portare le armi”).

Tutto ciò dimostra esaurientemente, come nulla di strano sia

nelle parole di ULPIANO, cuiuscumque serus vel aetatis sint i“).

I figli non periti in guerra, ma trattenuti in prigionia dal ne-

mico, finchè la prigionia duri, non giovano al loro padre. Cosi

rescrivono i due FILIPPI, AUGUSTO e CESARE: L. 2 0. de his qui

numero liberorum excusat. mcruer. (X, 5):

«Filium ab hostibus captum, ac necdum reversum, ad excu-

sationem munerum personalium patri proficere non posse, magis

placuit ».

Le parole usate: «magis placuit» sembrano denotare, che prima

del rescritto la soluzione era dubbia; ma quella adottata dagli iln-

peratori riposa sopra. un motivo inconfutabile, questo: che il figlio

che cade in prigionia diviene schiavo del nemico 35) e, finchè per-

31) LIPSIUS, de Militia Roman., lib. I, cap. 2. I minori di 17 anni si

chiamavano pueri e non erano obbligati al serVizio militare. GELLIUS, Noct.

Atticam, lib. X, cap. 28; PLUTARCH. in Vita Caji Grachi.

32) PLINIUS SECUND.. J-Iistor. Nat-nr., lib. VII, cap. 29. V. VOI-:r, cit.

Lib. sing., cap. II, 5 20.

33) Ad. es. nella battaglia di Canne. V. ALEXANDRI AB ALEXANDRO,

Genial. Dierum, lib. I, cap. 20 e .int. PEREZ, Praelectioui in Cod., lib. XII,

tit. 44 de Tyronibus, 5 ].

3") I minori possono financo rivestire cariche militari. L. ult. Cod. (le

testam. militis (VI, 21).

35) 5 5 I. Qin-ib. mod. ius patr. post. solo (I, 12); GAIUS, Instit. Com-

ment., I, 5 129; ULPIAN., Fray/m., tit. X, 54; L. 3 5 1 D. de Verb.

Signif.; SENECA, Centn-onere., lib. III, capo 19.
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mane in questo stato, si ha civilmente per morto °“). Nè questa

morte fittizia era gloriosa: chè anzi i Romani tanto aborrivano la

cattività, quanto onoravano la vittoria 0 il sacrificio alla patria

della propria vita 37). Anzi i Romani abbandonavano a loro stessi i

cittadini caduti in prigionia, affinchè questi, convinti di dover

confidare più sul loro valore che sulla clemenza del nemico, si

st‘orzassero a vincere o morire 33).

A scusare dalla tutela giovano non solo i figli e le figlie, ma

anche — e, s’intende, a favore (lell’avo — i nipoti'e le nipoti, che

discendano dal figlio premorto. I discendenti dalla figlia non gio-

vano, perchè non appartengono alla famiglia dell’avo materno 39).

GIUSTINIANO dice:

Pr. 1. h. t.: « Item nepotes ea: filio prosunt-, nt in locum patris

succedant: ea; filia non prosunt».

Se il padre dal quale discendono i nipoti vive tuttavia, l’avo

non pnb giovarsene. Ogni figlio giova al proprio padre: se no

sarebbe come se giovasse a due padri 40), il che non è ammissibile,

secondo rescrisse l’imperatore ANTONINO a MARCELLO.

L. 2 Cod. Qui numero liberar. se accus.: « Neque filia amissa

numero prodest ad declinanda municipalia munera, neque nepotes

numerantur, quorum pater superest : cum suo nomine patri prosint »,

Epperò i nipoti non vengono computati per capita, ma per

36) L. 32 D. de die. Regg. iur.

37) CICERO, de officiis, lib. III, cap. 32; POLI'nan, Ilia-(or., lib. VI;

LIVIUS, lib. XXII, cap. 61. V. Ios. Fernand. de Burns, Opusculor.,

lib. VI, cap. 5, nr. 4 (in Thes. Newman., tom. VI, pag. 286). La ra.-

gione, che ne adduce Aut. FABER. in Iurispr. Papiniau. Scient., tit. XXIV,

pr. I, illat. 2, pag. 1096 « quia bello capti possunt reverti: quo casu

futurum est, ut semper in civitate fuisse videantnr ex postliniini fictione,

quae ideo, quamdiu captivus apud hostes vivit, omnia retinet in suspenso »

non sembra sia la vera.

38) L. 12_pr. D. de captivis (XLIX, 15). V. UIr. Hunmu, Digressiones

1ust-inian., parte I, lib. III, cap. 20, 5 5, pag. 235 seg. eparticolarmente

HEINECCIUS in Comm. ad Leg. Iul. et Pap. Poppaeam, lib. II, cap. 8,

5 4, pag. 212.

39) L. 2 5 7 D. h.. t.

40) V. CUJACIUS, Comm., ad L. 2 D. h. t.
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stirpes: tutti insieme i nipoti nat-i eæ filio si computano all’avo

per un figlio. Erennio MODESTINO lo dice espressamente:

"070: (ibi:! (57:11 è'yycyci è}: éyò; uioü, arti e':/a'; fa'zycu apis-Worm.

i. e. Quotcnmque autem nepotes fuerint ex uno filio, pro uno filio

numerantur.

Sempre e presupposto, che i figli siano nati e che la loro legit-

timita sia indiscutibile. Perciò il figlio, concepito ma non nato, non

si computa “),. MODES'I‘INO, sull’argomento, l. e. 5 (i, si richiama

alla costituzione dell’imperatore SEVERO.

'O (i…—': èy ?;, yan-tpi di‘/, si zai èy nollet"; päpafny rcü vo'yau

auyzpi'verai Toi; irrig yeysynpäyatg, ö'pmg offre ey rf; Trapezio—r; Cn-

TTi'IEt, 0575 su rai; latnm"; rialzi-mai; ).straupyt'at; GUyaiptTat to“)

iratpl. Kai toüto si'pnraz diuitiis: rez"; Sstcrarev Eefi‘rîpou, i. e.

« Qui in utero est-, et si in multis iuris partibus aequiparatur iam

natis, tamen neque in hac quaestione, nec in ceteris civilibus mu-

neribus prodest patri, quod etiam Divi Seueri constitutione cavetur ».

\

Uopo e inoltre sia certo, che i figli appartengano efl'ettivamente

al padre che invoca la scusa 42). A questo concetto alludono le parole

della costituzione degl’iinperatori SEVERO ed ANTONINO, L. 1 0.

Qui numero liberer: ,

IJ-iberorum incolumium numero, de quorum etiam statu non ambigitur.

Status qui signilica discendenza legittima. E ad impedire che

alcuno spacciassc per propri, figli altrui, artificiosamente introdotti

nella propria famiglia-, — inganno (la COS"AN’I‘1NO il Grande

biasilnato e punito colla perdita dell’indebita meat-io personalium

munerum ") — i Divi Fratres MARCUS et LUCIUS VERUS disposero,

che il padre provasse con documenti scritti e degni di fede la le-

gittimità. dei figli, di cui voleva giovarsi per la scusa "‘).

“) V. Ant. FABRI, Iurisprud. Papinian. Scient., 0. l., pag. 1096.

42) V. FABRI, Inrisprml. Papinian., e. l., pag. 1096.

43) L. nn. Cod. Theod. de his, qui unmero liberar. rel pauper. excusa--

tion. meruerunt (lib. XII, tit-. 17) e Iac. GOTHOFREDUS, 'ouuueut. ad

11. L. (Cod. Theod., tom. IV, pag. 651 seg. edit. Ritter).

“) Fragm. Vaticau., 5 168, e B‘UCHI-IOLTZ, Commenta-r. ad 5 4, pag. 141.

GLilcu, Comm. Pandette — Lib. XXVII, — 6.
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Presso i Romani il padre dovea farsi rilasciare uu certificato

di nascita —- in Roma dal praefectus aerari-i Saturni — in Provincia

(lai tabulariis, cioè dai funzionari ai quali, secondo nna costi-

tuzione dell’imperatore MARCO ANTONINO, ogni cittadino era ob-

bligato a- denunziare, entro i primi trenta giorni “), la nascita dei

propri figli 46). A questo documento si dava il nome di professio

natalis ‘”). MODES"INO “) lo chiama nmdaypagoz'a, natalis diei

scriptura. Aveva la- funzione che poi ebbero le fedi di battesimo

dei libri parrocchiali“).

Facile e spiegare perchè i figli soltanto concepiti non giovassero

al padre per la scusa 50), e perchè il privilegio delius libero-rum 51),

che il principe concedeva talora a qualche cittadino, neppure giovasse

alla dispensa dalle cariche pubbliche, in genere 52). La ragione e

che nell’uno e nell’altro caso mancava cio che era necessa-

riamente richiesto per la dispensa dal munns, cioe l’esistenza di

figli eiîettivamente nati.

Nell'ewcusatio propter numerum l-iberorum quello che importa

non è lo stato di cittadinanza, mail luogo di abitazione del padre 53).

"S) IULIUS CAPITOLINUS in JlIarco Antonino Philos., cap. 9.

45) V.-HE1NECCII. Comm. ad Leg. Jul. et Pap. Poppaeam, lib. II,

cap. 8, 5 6, pag. 213 seg e confr. la parte XXI di questo Commentario.

“) L. 13 D. de probat. L. 6 Cod. de testam.

"“) L. 2 5 1 D h. t. V. Ant. AUGUSTINUS ud li. L. Però sono ammessi

anche altri mezzi di prova. L. 29 D. de probat. V. la parte XXI di

questo Comment. « Tenor instrumenti male concepti » non pregiudica lo

statas liberorum e perciò non nuoce neppure al padre. L. 8 D. de statu

homin. _

“’) V. Inst. IIenn. Boni-mum, las eccles. Protest., tom. I, lib. II,

tit. 22, 5 2.

50) L. 7, L. 26 I). de statu hom.; L. 231 D. de Verb. Signif.

51) Si consulti HEINucn, Comment. cit., lib. II, cap. 15, 5 8,

pag. 289 seg.

52) Lo apprendiamo dai Fragm. Vaticana, nei quali al 5 170 si legge:

« Item. Ius liberorum a principe impetratum, nec ad hanc causam nec ad

munera cetera devitanda proderit ». Le tre ultime parole sono state sup-

plite dal BUCHHOLTZ, di cui è utile qui consultare il Comm., ad h. 5,

pag. 142.

53) V. Ev. OTTO, Comment. ad pr. I. h. t., nr. 4 ed HnINEcws, .citï

Comm., lib. II, cap. 8, 5 3, pag. 211.
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Anche il Civis, se risiedesse nella provincia, per conseguir la scusa

dovea provare di avere cinque figli; viceversa, anche il provinciale,

se risiedesse a Roma, potea essere dispensato avendo soli tre figli 54).

Quando poi gl’imperatori cristiani trasportarono la residenza im-

periale da Roma a Costantinopoli, anche il priuilegium trium libe-

rorum trapasso alla nuova alma urbs 53). Essa di fatti venne

chiamata nuova Roma e si arricchì di tutti i diritti e le prero-

gative dell’antica“). Perciò gl’imperatori cristiani nelle loro co-

stituzioni comprendono sotto il nome di Roma non solo l’antica, ma

anche la nuova capitale e chiamano entrambe ntraqne Roma 57), vetus

et nora Roma 5"), ovvero antiqua Roma. et haec alma urbs 59). Anzi

l’imperatore GIUSTINIANO nella costituzione Deo auctore 5 10 de

conceptione Digestor. dice espressamente:

«Romam autem intelligendum est non solum veterem, sed etiam

regiam nostram, quae Deo propitio cum melioribns condita est

anguriis ».

La distinzione dunque che il diritto romano aveva introdotto

nel regime di questa scusa dal punto di vista del luogo, dipendeva

in parte dai privilegi inerenti alla residenza imperiale, di cui

fu investita la nuova Roma, nella qualità riconosciutagli da

GIUSTINIANO (const. Deo auctore 5 10) di caput orbis terrarum,

in parte dalla diversità esistente tra l’Italia e le provincie ro-

mane e consistente in particolar modo in ciò, che l’ Italia

era libera ed aveva proprie leggi e propri magistrati, laddove le

provincie erano soggette alle imposte e rette da governatori ro—

mani — il che non era senza influenza sul diritto pri-vato degli abi-

tanti 60).

54) L. 2 Cod. Theod. de integi-. restit. (II, 16).

55) V. Eo. OTTO, Comm. ad pr. I. h. t., nr. 4.

5“) L. un. Cod. de privileg. urbis Constantinop. (X, 39). V. la parte VI

di questo Comm., 5 511, nota 68.

57) L. ult. Cod. In quib. caue. pignus (VIII, 15).

53) L. 5 Cod. (le operib. public. (VIII, 12).

59) L. ult. Cod. (le tempor-ib. in integr. restitui. (II, 53).

60) V. HUBERI, .Digress. Iustin., parte I, lib. III, cap. 20, 5 3,

pag. 233 segg. e Scnwnrrn, Räm. Rechtsgesch.und Rechtsalterth., 5 143

e 5 144.
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Perciò Emnccio 61) aiîerma, esser conforme a giustizia che

agli abitanti della capitale si accordi maggiore libertà che agli

abitanti d’Italia, e a questi, a loro volta, maggiore che ai provin—

ciali, cioè agli abit-anti delle provincie per quanto non nati nelle

medesime 62). Il che vale a chiarire, perche la distinzione continuò

a sussistere anche dopo che ANTONINO CARACALLA concesse la.

cittadinanza ai liberi abitanti di tutto l’impero 63).

Fra i giuristi tedeschi“) e controverso se, e fino a qual punto,

sia da adottare in Germania questa scusa: anzi al riguardo sono

venute alla luce opinioni veramente singolari ed in sommo grado

strane. L7HöPFNER 65) ha chiarita questa controversia molto accu-

ratamente.

Certo, presso di noi il diritto romano non è applicabile per

la parte che riguarda la distinzione del numero dei figli secondo

i luoghi di residenza. Ma con ciò non è. anche detto, che

oggidi la dispensa dalla tutela pel numero dei figli non possa

assolutamente trovar luogo. Questa opinione coutradirebbe a- tutta

la giurisprudenza. Si abbia quindi anzitutto riguardo alle leggi

particolari e ai regolamenti di tutela di ciascuna regione °°). Se

questi nulla stabiliscono, si tenga per regola generale, che cinque

figli, legittimi, nati eviventi o almeno caduti in guerra pugnando

col nemico, dispensano dall’assunzione della tutela 67). Questa regola

è accolta anche in parecchi diritti regionali tedeschi °°). [V. nota 68

a pagina sequente].

61) Comm." cit., lib, II, cap. 8, 5 3, pag. 211.

62) L. 190 D. deVerb. Signif. V. Franc. Car. Comum, Definitio

provincialium (in Parergis, lib. IV, pag. 488 segg.).

63) V. Halnuccws, cit. Comm., pag. 211.

“) Cfr. lo. JlIart. SILBERRAT, Diss. Numerus liberorum «. tutela hodie

non excusans. Argentor. 1746; Christ. HANACCII, Diss. de liberis a tutela

et cura excusantibus, Vitemb. 1758 0 Christ. Gottl. EINERT, diss. De mul-

titudine liberorum a tutela hodie quoque ercusante, Lipsiae 1781.

65) Theor. praet. Commenta:-. iiber die IIeinece. Institutionen, 5 240.

e") E anche da osservare il locale us-us fori, come ad esempio la. giu-

risprudenza formata sulliargomento dai tribunali supremi. V. Fried.

VON BULOW’S und Theod. HAGEMANNS, Praet. Erörterungen aus allen

Theilen der Rechtsgelehrsamkeit, vol. III, Erört. 3.

67) Io. Scuiurnu, Prag. iuris Rom., exercit. XXXVII, 5 155; Lam-nu—
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2. — Amministrazione di boni del fisco.

Per uu rescritto dell’imperatore MARCO

2.° coloro i quali amministrano beni del fisco hanno, finchè ri-

mangono occupati in tale amministrazione, diritto ad essere dispen-

sat-i dalla tutela. ])ice GIUS'I'INIANO al5 1 I. h. I.:

« Item DIVUS MARCUS in Semestribus rescripsit eum, qui res

jisci administrat a tutela vel cura, quamdiu administrat, excusari

posse »

I Semestria dell’imp. MARC-O, che qui si menzionano, sono citati

frequentemente anche nelle Pandette 59). Erano libri in cui veni-

vano raccolti e registrati i provvedimenti e i decreti, chel’impera-

tore MARCO veniva emanando nelle sessioni semestrali (Consilia

semestria), che egli dedicava agli altari dello Stato e all’ammini-

struzione della giustizia. Le teneva nei sei mesi (l’inverno: chè,

negli altri sei mesi, estivi, egli si applicava alle cose militari 7°).

Gl’imperatori romani usavano di dare ai libri contenenti i loro

rescritti e decreti un titolo particolare, avente relazione al tempo

della loro formazione. Così Elio SPARZIANO 71) ci narra, che l’im-

nacu, Colleg. them-. pract. Pand. h. t., 5 5 e 6; Ang. a Larsen, Me-

ditat. ad Pauli., vol. V, specim. CCCXXXVII, medit. 4; Car. Christ.

Hor.-wurza, Princip. iur. civ. Rom. Germ., tom. I,5 646; Hem-. God.

BAUER. Responsor. ad quaestiones ea: iure vario dubias, vol. I, respons. 38,

pag. 157 e VON Kuulrrusru, Anmerkungen iiber den Cod. ti[arim. Bavar.

‘civ., parte 1. cap. 7, 5 XXI, nr. 2.

se) Si consulti ad es. l'AlIgem. Preuss. Laudrecht, p. II, tit. 18,5 210

e l'Aligem. biirg. Geset:bu-ehfii.r Oesterreich, parte I, 5'195; Christ. Iac.

de ZWIERLEIN in cit. Observation. select. ea: iure german. de ereusatiouib.

tutor et curatam, 5 6, cita le diverse disposizioni delle altre città e re-

gioni.

69) V. L. 46 D. de poet.; L.'ult. D. de servis export.; L. 12 D. de

acq-uir. vel omitt. hcrcd. e altre.

70) V. BRISSONIUS, de Verbor. iuris Siqui/'., voc. Semestris; Ian. a

COSTA ed Er. O'r'ro in Comment. ad5 1 D. h. I.; anche Scuwurrs, Rom.

Rcchtsgesch., 5 199.

71) Vita Adriani Imp., cap. 15.
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peratore ADRIANO scrisse i libri eatacriani, ai quali appunto egli

impose quel titolo, come MARCO ai suoi Semestria, derivandolo

dal tempo della loro compilazione, cioè dalla primavera, epoca in

cui il sole ent ‘a in Ariete 72).

In. virtù del rescritto contenuto nei Semestria dell’ imperatore

MARCO AURELIO ANTONINO potevano, dunque, coloro che tene-

".an in amministrazione beni del fisco,e sino a che s’occupavano

di essa, fruire della dispensa dagli uffici tutelari. La espressione

res jisci deve qui essere intesa- in quel senso, che il dispotismo

degl’imperatori romani rese ampio così da abbracciare tutti i

beni che appartenevano sia al patrimonio pubblico dell’imperatore,

che al suo patrimonio privato.

Ciò che qui s’indica come res fisci, ERMOGENIANO nel liber II

'in-ris Epitomarmn, da cui è tratta la- L. 41 pr. D. h. t., designa,

senz’altro, col nome di res principis, sotto la qual denominazione

altre volte vanno propriamente e soltanto i beni privati del mo-

narca. ERMOGENIANO dice dunquez'

« Administ 'antes rem principam, ex indulgentia eorum, licet citra

eodicillos, a tutela itemque cura tempore administrationis delata

excusantur ».

Nei primi_tempi si distingueva abbastanza esattamente l’aerariam

o jisous dalla res privata o ratio privata Caesaris.

L’acrarium era il patrimonio dello Stato, il tesoro pubblico, la

cassa del popolo, insomma il patrimonium POPULI public-wn desti-

nato alla erogazione delle ordinarie spese dello Stato.

Il fiseas era, propriamente, la cassa dell’imperatore, ossia il

patrimonio lasciato a disposizione di lui nella sua qualità di

sovrano. Esso era in gran parte alimentato dalle rendite prove-

nienti dalle provincie imperiali e serviva principalmente alle spese

'”) La parola catacrimms viene dal greco. In greco apio; significa ariete

e aptare"; e zaraxptava': ciò che nasce di primavera, che è la stagione in

cui il sole entra nella costellazione ariete. SPARTIANUS chiama però i ei-

t-ati libri di ADRIANO, libros obsenrissimos.
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di mantenimento della Corte e dell’esercito 73). L’ imperatore ne

disponeva liberamente. Per cui ULPIANO nel tiber LXVIII ad

Edictum 7") dice: « RES FISCALES quasi propriae et privatae prin-

cipis sunt », sebbene in altri frammenti 75), extra giustinianei, che

di lui ci sono pervenuti, lo stesso giureconsulto non distingua

scolpitamente l’aerarinm populi dal fiscus “‘).

Dall’uuo e dall’altro vengono poi diderenziati i beni patrimo-

niali dell’imperatore sotto la denominazione di ratio pr-incipis,

ratio privata, res Caesaris, rcs dominica").

Ma successiva—mente tutto venne attratto dal fiscus e la diffe-

renza tra aerariam e fiscus scomparve, a segno che i due termini

vennero usati, promiscnamente, come sinonimi 78). Anche il patri-

73) PLINIUS, Panegyr., cap. 36; SPARTIAJ'US in Hadriano, cap. 7;

SENECA, de Bene/ic., lib. VII, c. 6. Anche CALLISTRATO scrisse un libro

de iure fisci et populi, dal quale fu tratta la L. 1 D. de bonis damnatorum

(XLVIII, 20); e parimenti il tit. 12 del lib. V delle Sentent. Recept. di

PAOLO porta l’epigrafe de iure fisci ct populi. Si consulti pure Ant. SCI-IUI.-

'I‘ING ad h. tit. in Inrisprnd. ret. Anti-fusi., pag. 475, e particolarmente

Ulr. Hunnam, Digress. Iustin., parte I, lib. III, cap. 2], pag. 236 seg.;

HUGO, Lehrbuch der Gesch. des Röm. Rechts, pag. 709, 8.“ ediz., e

Scnwnrru, Röin. Rechtsgesch. und Itechtsaiterth., ii 215 e 220. Si veda

infine la parte II lli questo Comm., @ 170.

"") L. 2 5 4 D. Ne quid in loco publico (XLIII, 8).

75) ULPIAN., Fray/m., tit. XXVIII, (57, dice espressamente”: «POPULO

bon-a(sc. vacantia.) deferunt-ur ex lege Ialia eaducaria », concordando per-

fettamente con ciò che anche TACITO dice al lib. III Annal., cap. 25.

Ma nel tit. XVIIJ 2 ULPIANO dice: Hodie e.v constitutione Imperatoris

ANTONINI omnia caduca FISCO vindicantur.

76) V. Ant. SCHULTING ad Uipian., tit. XVII, \) 2, nota. 11 (in Iuris-

prud. ret. Antey/usi., pag. 616). Vero è che Abr. W'InLING, Leetion. iuris

civilis, lib. Il cap. 32, mette in dubbio che al tempo di ANTONINO CARA-

CALLA perdurasse la distinzione tra aerarium e fiscus; ma in contrario

si consulti il PÙ’I‘TMANN, Interpretation. et Observation. iuris Rom., cap. 36,

pag. 194 e seg.

77) L. 39 è 1 D. dc legat., I; L. 2 C. de priv. fisci (XII, 30); L. 7

C. dc edendo (II, 1) e Tit. Cod. Ne rei dominicae (VII, 38).

73) L. 1 6 9 D. de Leg. Cornet. de falsis (XLVIII, 10); L. 13 pr.;

L. 15 6 5 D. de iure fisci- (XLIX, 14); tult. I de. usucap. (II, 6). V. Ios:

FINESTRES et de MONSALVO, Comment. in Hcrmogen. iuris Epitomar. libros

ad L. 41 D. h. t., 6 3-5, pag. 570 seg.
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monio privato dell’imperatore perdette la sua individualità- e

assunse la condizione giuridica del Fiscus 19). Onde GIUSTINIANO

alla L. 3 Cod. (lc quadrienniipraescript. (VII, 37) potè domandarsi:

«Quae enim diiferentia introducitur, cum omnia Principis esse

.iutell-igmttur, sive e.v sua. substantia., sive e.v fiscali fuerit aliquid

alienatum? ».

I funzionari preposti all’-annuinistrazione dei beni e delle rendite

del Mouarca si chiamavano Procuratores Caesaris 30), ed era-no in

parte proc-matures fisci. s. redituum fiscali-mu , parte procuratores rei

privatae “). Erano anche chiamati Rationales s'i), perchè tene 1an la

contabilità e, in quanto sovrintcndevano alla riscossione e. ammini-

strazione di tutte le rendite di una provincia, venivano anche detti

catholici"), a differenza di quei procuratores le cui attribuzioni

erano ristrette ad una sola categoria delle rendite imperiali, ad es.

alla uicesima hereditatum, o ai caduca.

Sotto l’imperatore CLAUDIO i procnratores, conformemente alle

disposizioni di un senatoconsnlto emanato a sua proposta, potevano

esercitare una certa giurisdizione nelle 8‘) materie fiscali ad esclu-

sione del proconsole “’“).

79) L. 6 @ 1 D. de iure fisci.

3°) Si confronti principalmente Gott/r. Mascovu, Excrcil; de procuratore

Caesaris, Altorii 1724 (in ()puscul. inriti. ct philoi. a- Piittmanuo edit.,

Lipsiae 1776, 8, exel-cit. I, pag. 3-30.

“) I Procuratores rerum privatorum furouo (la prima introdotti dal-

l’imperatore San-mo, come narra SI’AIE'PIANUS in Scrcro Imp., cap. 12.

5?) Perciò nell’cpigrafe del tit. 19 del lib. I Dig. si legge: dc ofiicio

Procuratoris Caesaris Vizi. Rationalis dove il rel è usato nel significato

di, id est siccome si ricava da un luogo di LAnmuniUs in Alexandro Se-

rero, cap. 45. Si veda pure CUIACIUS, in Paratitl. ad h. Tit.

33) Questo nome viene particolarmente usato nei Basilici. Gli qflicialcs

procuratores Caesaris sono chiamati Catholiciaui o Caesarum-i. L. 9 (\ ult.

C. de bonis proscriptor. (IX, 49). V. Iac. CUJACII, Connncutar. ad L. 5

("o(l. de iure fisci.

“) SUI-:TONIUS in Claudio, cap. 12; ’l‘ACI'i‘Us, Annal., lib. XII, cap. 60.

3"’) L. 9 pr. D. de Oflit'io Procous. '(I,' 16); L. 23 $ 1 D. de appellat.

(XLIX, 1); L. 1 0. de iurisdict. (III, 13); I.. 2' et 3 C. Ubi causae

fiscales ([II, 26). V. MASCO\-‘., Ex. cit.,g 15, 18 (Opima, pag. 20-23).
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Sotto gl’imperatori cristiani ai Procuratores Caesa-ris sottentrarono

nell’ufficio i Comites, di cui COSTANTINO il Grande nomina due

specie: il Comes sacrarum largitionum"), chiamato anche summae

rei Procurator 87) o Rationalis ") per il fisco, ed il Comes rernm

privata-rum 89) o Rationalis (lomus Augustae 90) per il patrimonio

imperiale “). L’imperatore COSTANTINO confermò loro anche la

giurisdizione, che CLAUDIO aveva attribuita ai procuratori fiscali 92).

Questi Procuratores fisci e Comites veuivauo nominati mediante

una patente 0 decreto che ricevevano dall’imperatore, e che qui

MODESTINO designa col nome di Codicillns 93). Vero è che questo

termine s’incontra in questo senso nelle Istituzioni al 5 4 Qnib. mod.

ius potest. soluitur. Ma nelle Pandette non c’è alcun giurista, tolto

ERMOGENIANO, che lo usi nel detto significato, quantunque in

altro ricorra frequentemente tanto presso iclassici romani, quanto

nei codici Teodosiano e Giustinianeo ”'). Quando dunque ERMOGE-

NIANO dice: llcet citra codicillos sappiamo bene che voglia dire

con tali parole e cioè: coloro ai quali il Monarca ha affidato l’am-

ministrazione dei suoi beni sono, a cagione dell’ufficio, dispensati

ac) V. Tit. Cod. de officio comitis sacrarum largitionmu. (I, 32). CUIACIUS

in Paratil. Cod. ad 11. Tit. e Iac. GUTIIEinUS, (le offici-is (lomus Augustae,

lib. III, cap. 16.

87) L. 3 Cod. Si propter publicas pensitationes (IV, 46).

s") Inscript. L. 7 0. Ubi causae fiscal. (III, 26), V. particolarmente

CUJACIUS, 0bserration., lib. VIII, cap. 32.

89) V. Tit. Cod. de officio comitis rer-um pri-natarum (I, 33). Cumcws

in Paratitl. ad li. Tit., specialmente Guid. PANCIROLI, Coznmcutor. in

Notitia-m dignitatum Imperii 0ricntal., cap. 88, pag. 135.

9) L. 8 C. Ubi causae fiscal. (III. 26).

91) V. Iac. GUTl-IERIUS, de officiis dom. Aug., lib. III, cap. 18; Aug.

CAMPIANI, de officio et potestate llüigistratnum Romanova, lil). II, cap. 126

ad tit. de officio procurator. Caesaris, pag. 421 seg. e FIanrnns et de

MONSALVO, c. 1., i 6 e 7, pag. 572.

92) L. 5, 6 et 7 Cod. Ubi causae jiscalcs (III, 26).

9i’) Di questi codicilli honorarii lia particolarmente trattato CAMPIANUS,

lib. I, cap. 36, pag. 108 e segg. Si veda anche BRISSONIUS, de Verb. i-nr.

Signif., voc. Cod-ic-illi, n. 4.

94) V. Fruesruss et de MONSALVO, Hermogeniau., ad L. 41 h. t., 5 8

e 9, pag. 573.

GLilcx. Comm. Pandette. — Lil). XXVII. — 7.
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dalla tutela, anche se non abbiano ancora ricevuto il relativo de-

creto di nomina”).

Oltre il citato passo, si riferisce pure al tema delle scuse la co-

stituzione dell’imperatore ALESSANDRO a CRISPINO. È la- L. 10

C. h. t., ed è del seguente tenore:

« Exactores tributorum tanto tempore, quanto rationem tribu-

tariam tractaverint, non solum al) oneribus, sed etiam a tutelis

vacationem habere, dubitare non debuisti ».

Per?) questa scusa compete soltanto a coloro che amministrano

beni dello Stato, e non anche gli amministratori dei patrimoni

delle città. (Rationales s. Quaestor-es civitatningü). _A una tale am-

ministrazione, dice MODESTINO nel liber VI _E.vcusationmn 9"), non

è neppure attribuito il valore di una sola tutela, che pur dispensa

dall’assumerne un’altra. Giacche bona. civitatis, secondo la frase

di ULPIANO, lil). X ad. edici-mn 93), solo « abusive publiea dicta. sunt :

sola enim ea publica sunt quae populi romani sunt ». Perciò, sic-

come osserva. ulteriormente MODESTINO alla L. 15 5 lo h. t.

neppure gli appaltatori delle rendite municipali (o' tt).-q neutr.-Samen;

unipol uitam;) sono dispensati, mentre gli appaltatori dei tributi

fiscali non possono, per un rescritto dei Divi Fratres, esser gravati

da una. tutela.

Dice CALLIS'I‘RA'I‘O nel libro I de cognitionibus 9D):

« Conductores etiam vectigalium fiSci necessitate subeuudornm

municipalium numerum non obstringuutm‘: idque ita observandum

dic-i Fratres rescripserunt ».

Di che GAIO da nel lib. III ad Edictum provincialem") questo

motivo:

95) V. FINESTnEs, c. I., 98, pag. 573.

9“) V. Io. Iac. \VisannAcn, Commentar. iu lib. VII prior. Cod. ad

L. 10 h. i., pa". 495.

97) L. 15, 5 7 D. h, 1). Auf/tcrtia film:; 058% ei; uimine-J Iuni; irn/acri;

nlaozrnlosz: i. e. Rationes civitatis ne pro una quidem tutela prosunt.

°°) L. 15 (\ 2 D. (le Verb. Siani/'. (L, 16).

99) L. 5 i 10 D. de iure immanitatis (4, 6).

100) L. 15 D. de Vea-bor. Sili/iiij".
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« Eum qui vectigal populi romani conductum habet, publicanum

appellamus. Num publici appellatio in compluribus causis ad

populum Romanum respicit: ciuitates enim privatorum loco ha-

bentur ».

È ancora da notare che TEOFILO 1) pone il fondamento di questa

scusa nella considerazione, che siccome i beni del tutore sarebbero

legalmente obbligati tanto al fisco che al pupillo, cosi nessuno dei

due ritroverebbe in qnest’nnico amministratore una piena garenzia.

Per cui CALLIS’I‘RATO dice, che questa scusa fu stabilita piu a

vantaggio del fisco che della persona scusata.

« Ex quo principali rescripto intelligi potest, non honor-i con-

ductor-uin datum, ne compellantur ad munera Innnicipalia, sed ue

e.ttenueutur facultates eorum quae subsignatae sint fisco ».

1)’ onde segue, che se il procurator fisci ovvero il conductor

uectigalium fisci può provare che le sue sostanze sono sufficienti

a garentire entrambi, egli può, volendo, assumere la tutela, siccome

fa conoscere CALLISTR-A’I‘U la (love dice:

«Unde subsisti potest, an prohibendi sint a P 'aeside, vel Pro-

curatore Caesaris, etiam si ultro se offerant municipalibus nume-

ribus? Quod proprius est defendere, nisi si paria fisco fecisse

dicantur ».

; 1355 b.

3. — Appaitatori di boni fiscali. Coloni patrimoniales. Conciliazione

della L. 8 0. h. t. colla L. 13 C. Qui dare tutor.

Il beneficio della scusa che spetta agli amministratori dei beni

fiscali, non compete ai semplici appaltatori di essi 2): anzi fu loro

espressamente negato da una costituzione dell’imperatore ALES-

1) Paraphr. gr., ad 6 1 h.. !. (pag. 189 edit. Reitz): Kai o liv/with;

(Indog. alva-Inn 71,0 fill/Ji; ii cuwpäzowag 793 vär,) þiuda/.l. ‘ràv pictor, ii rà mt"/'ium';

rc") piano) aspirata-Jutus, 154 7651; vémv 51541165… Sir-uzu. i. e. Et ratio est ma-

nifesta.: necesse enim est, nos a-ut pupillo succurreutcs laedere fiscum, aut

fisco inde-inuitatem procurantes iura pupillorum minnere.

2) V. DONELLUS, Commenta-r. de inre civ., lib. III, cap. 9, 5191'11 fin.
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SANDRO. La L. 18 0. h. t., che è--un rescritto di questo impera-

tore a MASSIMO, è cosi concepita:

« Coloni, id est, conductores praediorum ad jiscmn pertinentium, hoc

nomine excusationem a muneribus civilibus non habent: ideoque

'in-iunctae tutelae munere fungi debent ».

È però presupposto, che un tale appaltatore è tenuto ad assu-

mere il munus tutelae, solo quando lo possa senza pregiudizio del

fisco. Perchè, se l’incarico della tutela venisse a diminuire la

sicurezza degli interessi del fisco, allora anche l’appaltatore dei

beni fiscali pot-rebbe farsi scusare.

Questo chiaramente ci è detto da un rescritto degl’ imperatori

ANTONINO e VERO, citato da PAPIRIO Grus'ro nel libro II de Con-

stitutionibus 3):

« Item rescripserunt: colones praediorum fisci muneribus fungi

sine damno fisci oportere, idque excutere Praesidein, adhibito pro—

curatore, debere ».

Poichè il pupillo ha un’ipoteca legale su tutti i beni del tutore ‘),

perciò il fisco, nel caso di un appaltatore che fosse nello stesso

tempo nominato tutore, era esposto al pericolo di perdere le sue

sicnrta. Interessava dunque di vedere, quando un appaltatore era

chiamato ad amministrare una tutela, se il fisco fosse sufficiente-

mente garentito da ogni pericolo.

Questo esame era devoluto al Preside, ossia al magistrato che

avea nominato il tutore, col consiglio altresì del procuratore fiscale.

Se l’inchiesta assodava che l’appaltatore era uomo non solo onesto,

ma anche ricco, per modo che il fisco nulla avesse a temere da

lui, e il munus tutelae pot-eva essere assunto sine damno jie-ci,

allora egli non poteva invocare la scusa, ed iniunctae (sc. sibi a

praeside) tutelae mauere fungi debet, come rescriveva l’imperatore

ALESSANDRO. All’ opposto, se risultava che il fisco potea rice-

verne pregiudizio, allora l’appaltatore dovea ricorrere alla scusa.

3) L. ult. & 1 D. Ad municipalem (L, 1).

*) V. la parte IX di questo Comm., {i 1088.
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Un trattamento del tutto diverso era fatto ai coloni patri-moniales,

i quali per una- costituzione degl’imperatori ONORIO e TEODOSIO,

che costituisce la L. 13 (J. Qui dare tutores (V, 34), non potevano

assolutamente esser nominati tutori 5). Dice la legge:

« Ne magistratnmn ulterius procedat licentia, plenius designamus,

ne patrimoniale”: colonum, sive alium, qui privilegio ab hac nun-

cupatione defenditur, tutelae muneris adstringat officium ».

I coloni patrimonia-les ") di cui e parola, erano funzionari, si

noti bene, al tutto diversi dai coloni conductores praediorum fisca-

lium, dei quali parla la costituzione dell’imperatore ALESSANDRO.

Essi tenevano in enfiteusi i beni patrimoniali del principe, per

cui erano anche chiamati coloni rei privatae Principis "), coloni rei

dominicae "), coloni dominici 9) ed empliiteuticarii10). Codesti coloni

erano, è vero, in quanto alla persona, degli uomini liberi “):- ma

non potevano, quand’anche lo volessero, abbandonare il fondo loro

concesso a coltivare, sotto pena di esser considerati fugitivi 12),

E chi avesse dato ricetto a nno di questi fugitivi era tenuto

a restituirlo e a pagare di più, a titolo di multa, una libra auri 13).

Se dunque non erano schiavi, erano tuttavia in una condizione

che li faceva considerare, secondo l’espressione degli imperatori

5) V. ZiminRN, Gesch. des .Röm. Pri-vatrcchts, vol. I, sez. 23, t 241,

nota 10, pag. 905.

'S) Si consulti particolarmente Iac. Gornornnnx, Paratirlon, tit. 9;

Lib. V Cod. Theod. de fugitivis colonis, inquilinis et ser-ris (tom. I,

pag. 492-496, edit. Itin.). Iac. CUJACII, Commenta-r. ad tit.. 48, lib. XI

Cod. Iustin. de agricolis, cens-itis et colonis e SAVKGNr, Ueber den Rom,.

Colonat (negli Abhandlungen der Berlin Acad., v. 7 (1882).

7) L. 1. 0. de agricolis ct mancipiis dominio. (XI, 68).

") L. 2 Cod. Theod. dc his, qui condit. propr. (XII, 19).

9 L. 5 Cod. Iust. dc agric. e_t mancip.

10) L. 1 Cod. Iust. (le mancipiis et colonis patrimou. (Xl, 63).

11) L. un C. lust. de colonis Thraceus. (XI, 52); L. un. in fin. C. de

colon. Illyrician. (XI, 53).

12) L. un Cod. Theod. (le fugitivis colonis; L. un Cod. Iust. (le colonis

Illyrio-iun.

la) L. 2 Cod. Iust. (lc fugitivis (XI, 64).
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TEODOSIO ed ARCADIO “) servi terrae ipsius cui nat-i sunt, agricoltori

legati per nascita al fondo, in modo che nec recedendi, quo velint,

aut permutandi loca habebant facultatem. Anzi gl’imperatori ONORIO

e TEODOSIO “’) disposero che essi ita glebae inhaerere, utne puncto

quidem temporis debeant amo-reri. Perciò ebbero pure il nome di

adscriptitii 16), e non potendo separarsi dalla terra che dovevano

coltivare, in caso di vendita del fondo passavano, come un suo

accessorio, al compratore“). E perchè essi potessero dedicarsi

esclusivamente alla cultura del fondo, nel quale erano incardinati

e pel quale dovevano pagare un’annua gabella, consistente in

denaro o in natura “*), non erano chiamati ad alcun pubblico uf-

ficio, civile o militare 19), nè ad alcuna estranea amministrazione 2°),

ma erano dispensati da tutti i munera civilia 21).

Cosi divieu chiaro il motivo per cni gl’inipcratori ONORIO e

TEODOSIO non vollero che questi coloni fossero nominati tutori, e

svanisce la contradizione, che si era creduto di trovare fra le due

menzionate costituzioni, per la cui conciliazione Accunsw 22) fece

parecchi, ina infelici tentativi 23).

“) L. un Cod. lust. de colonis Thracens. (XI, 52).

15) L. 15 C. de agricol. censit. et colonis (XI, 48).

l**) L. 23 Cod. ead.; Nov. CLXII, cap. 2.

I") L. 7, I:. 15, L. 23 C. de agric. censit. ct colonis.

13) L. 5, L. 8, L. 20, L. 23 Cod. cod.

19) L. 1 C. de agricolis et niancip. dom-iuic. (XI, 68). Imp. CONSTAN-

TINUS: « Nullus omnino originalis colonus rei privatae nostrae ad aliquos

honores, vel qualibet alia civitatis muncra dcrocelnr ».

20) L. 2 C. eodem. IDEM: « Colonos nostros, qui privati sunt, vel ad

ratiocinia gerenda, vel ad colendos agros idonei, retrahi jubemus, ac

tantum colendis nostris rebus addici. Quin etiam in posterum observari,

ne quis eorum rcm priva-lam cuiusquam gerendam, aut aliquid administran-

dum suscipiat ».

21) L. 3 C. eodem. IDI-m: «Servi atque coloni, eorum etiam filii, vel

nepotes, vel quicumque de fundis ac possessionibus nostris clavicnlo ad

officia convolaverint diversa, reddantur: etiam si armatae habuerint sa-

cramenta. militiae ».

22) Gloss. ad L. 13 Cod. Qui dare tutor. e Gloss. ad L. 8 C. h. i.

23) Si vecla principalmente Iac. Cvmcu, Comment. ad L. 15 D. h. t.

circ. fin.; Io. Iac. “’ISSENBACII, Commentat. in libros Vlerior. Cod. ad

L.'ult. Qui dare tutores, pag. 471, e Iac. GOTI-IOFREDl, Comment., ad

L. 2 Cod. Theod. dc fugitivis colonis, tom. I, pag. 497.
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4. — Cura d-i afar-i privati del sovrano.

Una vera scusa hanno:

4." coloro che il principe ha incaricato (li qualche suo affare

privato, finchè l’incarico dura. SOEVOLA nel libro I Regularum 2*)

pone, come incontestabile, questa proposizione:

« Hi vero, quibus Princeps cnram alicuius rei iniunxit 25), excu-

santur a tutela, donec curam gerunt ».

A questa categoria appartengono gli arcar-ii Caesa-riani, iquali,

come e detto al 5 134 dei Frammenti vaticani, avevano le loro

stationes, i loro banchi, in foro Traiani e probabilmente curavano

gli afi'ari pecuniari dell’imperatore. Essi perciò erano stati me-

diante parecchi rescritti dispensati dalla tutela ’“).

 

“) L. 22 \) 1 D. I:. t.

25) L'edizione tiorentina legge iii-uffi; ma HALOANDER, BAUDOZA, Mnn-

LINUS, Mmfius, ]Iugo a Ponra, Gornornnnus, Simon ran LEEUWEN e

tutti gli altri che io ho consultato —— compreso BECK — portano la le-

zione da me accolta-. Ed il BnnNKMANN osserva, che tutti i manoscritti

da. lui veduti, ove se ne tolga il vaticano, leggono ininnxit, onde è vero-

simile la supposizione, che l’in sia stato aggiunto nell’edizione fiorentina

per nn semplice errore materiale del copista.

2=’) V. de BUCHHOLTZ, Comment. ad h. 3) Fragmentar." Vaticauor.,

pag. 119 e seg. L'Arca designa unicamente il rei Principis privatae ra-

tiocinium, e viene espressamente distinta dal Fiscus. V. AMBROSIUS, lib. I

ad:-orsus S.)/mmachnm, pag. 318 (edit. Paris 1604) e Iac. GOTHOFRED.,

Comment. ad L. 14 Cod. Theod. de susceptoribus praeposit. et arcariis,

tom. IV, lib. XII, tit. G, pag. 581, edit. Ritt. Come i privati nomina-

vano arcarii i loro schiavi, ai quali confidavano l‘aiuministrazione del

loro denaro, così arcarii del Principe erano dei liberti: ciò risulta dal

confronto coi ® 131 e 132 Fragm. Vatican. V. anche Sam. PITIsct, Lexie.

Antiqnitat. Roman., tom. I, voc. Arcarins, pag. 157. Il luogo in cui

stava il banco dell’arearius, in foro Trajani, dicevasi statio.
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5. — In consilium principis assumt-i.

Interpretazione della L. 30 1). h. t.

Per una costituzione degli imperatori SETTIMIO SEVERO ed

ANTONINO CAR-ACALLA erano anche scusati dalla tutela:

:S." 1 giureconsulti che gl’imperatori Romani chiamavano a

far parte del loro consilium. Ecco il passo che concerne questo

punto:

L. 30 pr. D. lt. t. PAPINIANUS, libro V Responsorum: « Iuris-

peritos, qui tutelam gerere coeperunt, in consilium prineipum

assumtos, optimi maximique Principes nostri constituerunt excu-

sandos, quoniam circa latus eorum agerent, et honor delatus finem

certi temporis ac loci non haberent».

Il consilium Principum, del quale parla PAPINIANO, era, dal

tempo di ADRIANO, di due specie: l’una aveva competenza negli

affari di Stato e di Governo, l’altra nelle materie di giustizia e

legislazione”). Il secondo dall’epoca del Divo MARCO si chiamò

Auditorimn Principis "): il primo da quella di DIOGLEZIANO e

MASSIMINO, Consistorinm principis 29). Accade però di vedere non

di rado, nelle leggi, confuse le due denominazioni:"). I membri

del così detto Consistorimn — consiglieri segreti e ministri del-

l’imperatore — avevano il titolo di Comites consistor-iani, comites

27) Si consulti Christ. Gotti. HAUBOIJ), de Consistorio Principum Ro-

manor., speciiu. I, Lipsiae 1778, cap. III (in ()pnscul. academ., a Car.

Frid. Christ. \Veuck edit., vol. I, Lipsiae 1825, 8, pag. 230-252).

”) L. 22 pr. D. ad SCtmn Trebell. (XXXVI, 1); L. 18 5 1 D. de 'mi-

norib. (IV, 4); L. 54 t 1 D. de reiudicata (XLII, 1).

2") AMMIANUS MARCELLINUS, Rer. gestat-., lib. XV, cap." 5, pag. 55

ct 57-59 (edit. bipont.); ZOSIMUS, Histor. Nov., lib. V, cap. 3, 8, e CAS-

sronuuus, lib. VI, cap. (ì.

3") V. HAUBOLD, cit. Specim., I, cap. III, t 1, pag. 531.
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sacri consistorii 3‘) ed anche quello onorifico di Parentes Principis 32).

I componenti poi del cosidetto Auditorium si chiamavano Adsesso-

res 33), Consiliarii o Consiliares Principis :"). In entrambi l’imperatore

chiamava i più famosi giureconsulti ï") e di essi si diceva, come dice

I’APINIANO, che, cirea latus principis agebant O, secondo l’espres-

sione di ULPIANO (lib. XI ad Edictum) 35), che circa Principem sunt

occupati. Perciò gl’inlperatori li chiamano anche i loro amici”).

E poi da ritenere, che accennando all’origine di questo privilegio

colle parole: optimi maxim-ique Principes nostri constituerunt cæcu-

sandos, PAPINIANO intenda alludere agli imperatori SEVERO ed

ANTONINO, che egli è solito di chiamare sempre con quei super-

lativi "‘“).

La scusa di cui trattiamo aveva questo di particolare, che, de-

rogando alla regola, per la quale il privilegio o la dignita che

 

31) Vid. Titt. Codd. Theod. et Iustin. de Comitibus Consistorianis

(lib. XI, tit. 12, et lib. XII, tit. 10) e consulta pure Iac. GUTHERIUS, de

officiis domus Augustae, lib. I, cap. 17, ed HAUBOLD, de Consistorio Princip.

Rom., specim. II, cap. V, 5 1, pag. 262 segg.

32) 6 4 I. Quibus mod. ins patronatus potest solvi (I, 12); HAUBOLD,

]. c., 5 2, pag. 265 seg.

aa) L. 1 D. de officio Adsessor. (I, 22). Sono anche chiamati iur-is stn-

diosi. Io. Did. VAN LEEL‘WEN, in Diss. de iuris studiosis, parte I, cap. II,

(\2 e segg. (in Oenmcus Thes. novo Dissertation. Belgicar., vol. II,

tom. I, pag. 359 segg.) vuol far passare sotto questa denominazioue co-

loro « qui Magistratibus ius dicturis absidebant »;ma si veda contra HAU-

BOLD, cit. Specim-., II, cap. V, 5 3, pag. 269 seg. Si consulti pure Augu-

sti-ni CAMPIANI, de o(iicio et potestate Magistrat. Romanæ-., lib. II, cap. 137,

pag. 458 segg. e Io. Frid. Theod. ROLLE, Historia iuris civilis de adses-

soribus magistratum Romanor., Lips. 1787, cap. II, sect. 3.

al) L. 5 D. de Adsessor. V. HAUBOLD, c. i., pag. 268 seg.

35) Ne reca esempi l’HAUnOLD, Specim., I, cap. IV, paa. 252-259.

3°) L. 11 5 2 D. de minm-ib. (IV, 4). Intorno alla grande influenza dei

giureconsulti sui rescritti imperiali vedi Ant. SCHUI.T1NG, Diss. pro Itescriptis

Imperator. Rom., 9 14 (in EIUS Commenlationib. academ., Halae 1770 edit.,

pag. 192). '

37) L. 17 pr. D. de iure patronat. (XXXVII, 14); L. 1 $ 3 D. dc ap-

pellat. ct relation. (XLIX, 1).

38) L. 16 $ I D. de his quae ut indignis (XXXIV, 9); L. 8 pr. et tuit.

D. de vocat. et excusat. numer. (4, 5); L. 7838 1 D. de legat., II (XXXI).

V. lac. CUJACIUS, 0bse-rralion., lib. II, cap. 33.

GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVII. — >”.
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sopravvenisse al tutore dopo assunta la tutela non valeva. a sen-

sai-103°), valeva a dispensare i ginreconsnlti, che faeean. parte del

Consilium principis, non solo a suscipienda, ma anche a suscepta

tutela.

PAPINIANO lo dice espressamente: « Iurisperitos, qui tutelam

gerere cacperu-nt »;'e ULPIANO”) ci porta l’esempio del giurista

romano ARRIO MENANDRO, quello stesso che scrisse un’opera da

re militari. Costui fece uso del sno privilegio e depose la tutela

che amministrava, quando fu chiamato a far parte del consilium.

Onde ULPIANO osserva:

« quod susceptam tutelam non alii soleant deponere, quam qui

trans mare reipublicae- cansa absunt, vel hi qui circa Principem

sunt occupati, ut in consiliarii MENANDRI ARRII persona est in-

dnltnm ».

Inoltre questa scusa non aveva come le altre efficacia tempo-

ranea, perchè I’honor Consiliarii Principis perpetuus est-. Il quale

concetto è pure accennato da PAPINIANO la dove alla, L. 30 dice:

et honor delatus _finem certo temporis ac loci non haberet").

5 1355 e.

6. — Absentia reipublicae causa.

Sono pure completamente dispensati dalla tutela:

6.° coloro che per affari di Stato sono obbligati a viaggiare oltre

mare: e la scusa vale, anche se essi siano stati gia nominati tntari:

nel qual caso essi possono deporre l’ufficio per sempre, con questo

efi'etto, che si fa luogo non ad un curatore che prende il loro

posto, ma ad nn nuovo tutore 42).

39) L. 28 D. 71. t. V. Iac. CUJACJI, Comment. in lib. V Responsor.

Papiniani ad L. 4 (in Opp. pastum. a. Fabroto edit., tom. I,pag. 208.

"o) L. 11 5 2 de minoribus.

") V. Iac. CUJACII, Commontar. cit. in lib. V Rcsponsor. Papiniani

ad L. 30 h. t. (Opp. posituri-., tom. I, pag. 210 seg.).

"’-) V. Jac. CUJACIUS in Commentar. ad L. 10 h. t.



DE EKCUSATIONIBUS 59

Anche coloro che sono semplicemente assenti reipublicae causa

si giovano della scusa, ma limitatamente a quelle tuteleche siano

loro devolute nel tempo dell’assenza e nell’anno successivo alloro

ritorno.

Se essi fossero stati nominati tutori prima della partenza

potrebbero bensi lasciare l’ufficio durante il tempo della loro as-

senza, uel quale al loro posto vien nominato un curatore, non

già. rinunziare alla tutela, appunto perchè non è loro consentita

alcuna scusa nel caso della suscepta tutela 43). Pertanto in questo

caso gli assenti sono tenuti a riassumere, non appena tornati,

l’incarico senza neppure il beneficio della proroga di un anno.

Inoltre, se prima di partire avessero Ottenuto nel dovuto modo la

scusa (temporanea) potrebbero, senza pericolo, rimanere assenti,

purchè non ritardassero oltre il tempo strettamente richiesto dai

pubblici affari loro commessi. Ma se partissero, senza chiedere la

scusa, risponderebbero del periculum medii temporis, come conse-

guenza della loro colpa, salvo a chiedere che siano prima giudi-

zialmente convenuti coloro che amministrarono la tutela “) durante

la loro assenza.

I passi che più particolarmente si riferiscono a questo argo-

mento sono i seguenti:

5 2 I. h. t.: «Item qui reipublicae causa absunt, a tutela vel

cura excusantur. Sed et si fuerint tutores vel curatores, deinde

reipublicae causa abesse coeperint, a tutela vel cura excusantur,

.quateuus (i. e. quandiu, o quoad) reipublicae causa absunt, et- in-

terea curator loco eorum datur. Qui si reversi fuerint, recipiunt-

onus tutelae, nec anni habent vacationem, ut PAPINIANUS, libro

 

43) L. 15 et 16 D. de tutor et curator (lat-is. Questo curatore, cheè nO-

minato in locum absentis reipublicae causa, è chiamato anche tutor, perchè

nel caso che l’assente non torna più, rimane tutore fino a che il pupillo

non raggiunga la pubertà,. L. 12 D. (lc tutelis. Si consulti anche la L. 3

5 10 D. (le suspectis tutoribus e la L. 9 pr. D. (le tut. ct ration. distrah.

V. CL'JACII, Commentar. in L. 10 11. t. e VON LöI—IR, ron (tcr Cura iiber

Unum-ndigc (nei Magus-in fiir Rechswissenschaft uud Geset:buch, voi. 3.°—,

pag. 448, not. 1 e 2).

“") V. Ant. FABRI, Iurisprud. Papinian. Seieut., tit. XXIV, princ. I,

illat. 3, pag. III.
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quinto Responsorum scripsit-: nam hoc spatium habent ad novus

tutelas vocati ».

L. 11 5 2 D. dc minoribus. ULPIAN., libro XI ad Edictum: « Cum

enim snsceptam tutelam non alii solca-nt deponere, quam qui trans

mare Reipublicae causa absunt, etc.».

L. 10 pr. D. h. t.- MODESTINUS, libro III Eæcusationum: O_i}

po':/ay de' ci rai; una za.).z'ya; arpareîag, >mi roi; lunai; Incipit.-nbi-

pm arpareucainavaz, allai auxi ai anomalia xpaiei; Muccia; dui/.co

Pmnaicv Eveum anadnnfiaavtsg, èyzowraù è'xouazv ducia-avoir nero?

to' saavel Q:ïy. i. e. Non solum primipilares, qui in cal-igatis mil-i-

tiis , aut aliis perm-ilitavcrunt45), sed qui quomodocumque Reipublicae

Romanae causa abfueruut, postea quam fuerint reversi, anni habent

vacatio-nem.

L. 10 5 2 ibid.: A"; pieura: rrpo'repav sixav Emrpnnaìg, dici :?è

toüto ainèSevra, ore ò‘nnaaiou Eve-4a n‘aoiynaz'o; armarium», faura;

enaysìfio'vrs; Trapautà suavalutþourat, aùdèy animi; fionSaÙvta—g rai]

äwauraü. o' yoip äuzaurö; upo'; roi; genetica; xav/a'; diò‘arm, cò

rrpo; rai; auaXnQS—rîyai cipazione-a;. i. e. Ceterum quas tutelas antea

gerebant, et ob id reliquerunt, quod reipublicae causa abibunt, eas

reversi statim suscipient: neque eis anuus proderit, qui ad futuras

novasque tutelas datur, non ad eas quas ree-ipere debent.

& 3 eiusd. L.: E'wauro‘g di; auvnnnévmv inspcîiy agam-Suenon-

e'Eo'rou Tt; äaayrïläsv, èuîtsiau o'clo'u euSo'vmv, 'a' dieuäüvsw 75 ögasilmv,

cuxi rav è?. nepm'd‘mv. i. e. Atque hic annus continuorum dierum

accipiendas est, ea: quo uel reversus est, nel reverti debuit, recta eia

redeundo, non si circuitione usus sit.

L. 1 O. Si tutor vel curator rei-publicae causa aberit (V, 64).

Imp. G-OR-DIANUS A. Guttio. << Qui tutores vel curatores dati reipa-

blicae causa abfuturi sunt, ad tempus se excusare debeut a tutela,

 

45) Si veda-l’illustrazione della. ealigatae militiae e dci ealigati milites

presso Ant. AUGUSTINUS ad h. Modestiui locum, in Thes. I. R. Orten-.,

tom. IV, pag. 1592.
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ne etiam medii temporis periculo obstringantur. Quod quidem si

tu fecisti, eius interualli, quo abfnisti, periculum non debere perti-

mescere. Quod si id praetermisisti, ut priore loco is conveniatur,

qui administravit, de iure postulabis ».

IDEM A. Regiu-io : « Certum est eos, qui reipublicae causa abesse

desierunt ab omni nova tutela anno vacare debere ».

Per uno studio più approfondito del privilegio concesso a coloro

qui reipublicae causa absunt, è. anzitutto necessario di chiarire quali

persone s’intende che siano reipublicae causa absentes. L’espressione

respublica designò Originariamente e propriamente tutto lo Stato

romano, in quanto era rappresentato dal populus rornauus, e dopo, dal

Princeps 46). In questa significazione la respublica si distingueva

abbastanza esattamente dalla civitas. « Bona civitatis — dice UL-

PIANO ") -— abusive publiea dicta sunt: sola enim ea PUBLICA sunt,

quae populi romani sunt », e così GAIO '"): « PUBLICI, appellatio in

compluribus causis ad pop-ulum Romanum respicit: civitates enim pri-

vatorum loeo habentur ». Iu relazione alliabsentia reipublicae causa,

ULPIANO espressamente dice “’):

« Si legatione quis pro civitate functus est, aequissimam est, eum

restitui, licet reipublicae causa non absit ».

Il nuovo diritto romano però attribuisce il nome di respublica a

tutte le libere comunita dello Stato, particolarmente alle città e ai Muni-

cipi 5°). Sorge quindi la questione se, almeno ai sensi del nuovo diritto,

46) V. BRISSONIUS, de Verb. Signifi, vv. Abesse Reipublicae causa, lib. I,

pag. 4. et voc. Respublica, lib. XVI, pag. 1201 seg.; Ant. SCHULTING,

Enarrat. partis I Digesta-rum s. Pand., lib. IV, tit. 6, si 3 (Commenta-

tion. acadcm. IIalae, 1774, 8 editor., vol. IV, pag. 307) e Io. Andr.

FROMMANN, Disp. de his, qui reipublicae causa absunt. Tubingae 1670,

Th. I.

") L. 15 D. de Verb. Signif. '

"al L. 16 D. eodem.

"‘") L. 266ult. D. EJ: quib. caus. maior. (IV, 6).

E"’) L. 5 pr. D. de legat., III (XXXII); L. 13 5 1 D. de publicari.

(XXXIX, 4); L. 4 Cod. de iure reipublicae (XI, 29); v. BRISSON, voc.

Respublica,- FROMMANN, Diss. cit., Th. 1 et 4; Ant. SCHULTING, cit. loc.,

e SCHWEPPE, Röm. Rechtsgcsch. und Rechtsalterth., 5 229 e Röm. Privat-

recht, vol. I, {i 79 (4.n ediz. Göttingen 1828).
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gli assenti per affari del comune 0 della citta sia-no, agli effetti del

privilegio della scusa, da parificare agli absentes reipublicae causa.

Varii illustri giuristi “) non esitano a rispondere affermativamente.

Poichè le leggi di questo titolo non contengono una ulteriore de-

terminazione, perciò, essi dicono, si deve ricorrere 52) alle leggi del

titolo E.:; quibus 'causis maiores (VI, 6), ed un simile brocedimento,

aggiungono, è tanto meno contestabile, in quanto le scuse avevano

il loro fondamento nelle costituzioni degli imperatori ed erano con-

siderate come un beneficio largito dalla loro div-ina indulgentia-,

tale perciò da doversi, secondo il responso di GIAVOLENO 53), iu-

terpretare colla maggiore larghezza possibile (quam plenissime).

Ma cont-ro questa opinione, altri 5‘) ha giustamente ricordato, che

tra la restitutio in integrum, della quale si tratta nel titolo .Eæ quibus

causis maiores, e che il Pretore concedeva nel suo editto, partico-

larmente, propter abseutiam Reipublicae causa, e la ercnsat-io a tutela

per la stessa causa, intercede una ben grave dili'erenza. Quella

veniva estesa dal Pretore, parte mediante la clausula Edicti gene-

rali. 55), parte mediante l’ interpretazione dei giureconsulti romani,

e per ragioni di equità, ad ogni causa necessaria et probabilis 56),

perfino all’abscutia studiorum causa 57), e non e meraviglia vi

fosse compresa la legatio IlIunic-ipiorum"), trattandosi della rein-

tegrazione di un diritto patrimoniale perduto per causa dell’as-

senza; laddove nell’absentia Reipubiicac causa che scusa dalla

51) V. FROMMANN, Diss. cit. de his, qui reipublicae causa absunt, Th. 4;

Ara. VINNIUS ed Ant. )IA'r'rI-IARI in Commentar. ad 5 2 I. h. t. Partico-

larmente Ev. O'r'ro in Comm. ad eundem, 52, I,num. 2, pag. 145 (Traj.

ad Rhen., 1729, 4).

52) Le leggi cui si allude sono la L. 8, L. 32, L. 35, L. 38 D. Ex

quibus causis maior., L. 1 C. eodem. (II, 54), e tot. tit. C. de iure rei-

publ. (IX, 29).

53) L. 3 D. dc const-it. Princip.

54) V. Ulr. HUBERI, Digress. Iustinian., parte I, lib. III, cap. 21, 9 3

ed EIUSDEM, Praelectlones iur-is ciu. ad Institutiones, h. t., $i 3.

55) L. 1 in fin. D. Ex quib. caus. maior.

56) L. 26 9 9, L. 27, L. 28 pr. D. eodem.

57) L. 20 pr. D. eodem.

E"‘) L. 8, L. 35 {& 8 D. eodem.
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tntela, ed ha manifestamente ben altro carattere, non sono as-

\

solutamento "possibili analoghe estensioni ed e necessario che le

cause dell’assenza si tengano ristrette ai soli casi, pei quali il

privilegio fn tassativamente assegnato.

Che poi la parola Res-publica sia qui veramente usata nel senso

proprio ed originario di Stato romano, risulta dalla L. 10 pr.

D. h. t., dove MODES'riNO dice espressamente: ara,...) P'muaiwy Evam,

i. e. populi Roma-ui causa. Sn queste parole G. CUIACIO 59) osserva:

« MODEs'I‘INUs adiicit nominatim Romanor-mu, quod summe no-

tandum censeo. Edictum, Esc quibus causis maio-res porrigitur etiam

ad eos, qui municipiorum causa absunt. Absentibus municipii causa

annum vacationis dare non puto ».

Di questa stessa opinione, e cioè che sotto il nome di Res-

publica sia solo da intendere lo Sta-to romano, sono anche Fra-uc.

O’I‘OMANO °°), Franc. Buonns °°) ed Albrecht SCHWEPPE 62).

Conseguentemente si può dire, che sono absentes reipublieae causa

solo coloro che si assentano non pel proprio vantaggio sa), ina

59) Comm. ad L. 10 D. 11. t.

°°) Comm. iu Ius-litui. iuris civ. h.. t., pn". 94.

61) E.:-position.. in Imp. Justiniani Institut. ad h. t., 9 2, pag. 160.

62) Das ]?ömisdie Priuairechi, vol. I, $ 79, pag. 184 (4.a ediz., Göttin-

gen 1828, 8) e dello stesso Rö-m. Rechtsgcscbichi‘e mul Rechtsalterll(., © 240

in fine.

63) L. 36.1). Ex quibus causis maiores. ULPHNUS, lib. VI ad Lege Iul.

et Papiam: « REIPUBLICAE CAUSA abessc eos solos intelligimus, qui non

sui commodi causa, sed coacti absunt »; L. 42 D. eodem. ALFWNUS, libro V

Digestar.: « Non vero dicitur, REIPUBLICAE CAUSA abesse eum, qui sui

privati negotii. accusa in legatione est»; L. 14 D. (le legation. (4, 7). UL-

PIANUS, libro LXXIV ad Edictum P-raeioris: « Qui libera legatione abest

non videtur REIPUBLICAE CAUSA abesse: hic enim «non publici commodi

causa, sed sni abest ». Intorno a questa libera legatio, di cui ci da esempio

Cicnno, Orat. Agraria, II, c. 17, lib. XII, epist. 21, lib.. II e ad Attic…

ep. 4, 0 de legibus, lib. III, cap. 3 et 7, e anche SUETONIUS in Tiberio,

c. 31, ei consulti Iac. CUJACII. Observation-., lib. IX, cap. 29 e(l Aus.

Frid. Pisronn, Diss. ad fragmenta, quae ex ALFENI VARI libris XL Di-

gestor-nm supersunt, praes. Car. Christoph. HOFACKER def. (’I‘iibing. 1775,

4) ad L. 42 D. EJ: quib. canos. maior., pag. 87 e seg. Si veda anche

Donini—mk: dc JONQUIERES, Specim. de Resiitutianibus in integrum, tit. 6,

$ 5, pag. 378 seg.
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per-affari ed interessi di Stato, ossia per necessità dipendente da

un pubblico ufficio o da un incarico di Stato ‘“), come ad es. le-

gati, magistrati e persone del seguito loro 65).

5 1355-]".

Principio e fine dell’assenza. L. 32 ]). Ex quib. cans. maior.

L’assenza Reipublicae causa si computa dal giorno della partenza,

cioè dal giorno in cui il partente lascia il luogo in cui risiede,

anche se non abbia raggiunto il luogo di destinazione e cessa col

suo ritorno, cioè nel momento in cui egli, compiuto Pallare, si rende

alla propria casa.

Questa determinazione del tempo dell’assenza, che è per altro

nella natura delle cose, è confermata da MODESTINO nella 38 D.

Ea; quibus causis maiores, tratta dal lib. IX Itegularum e nelle

Paudette fiorcutiue cosi suona:

« Abesse reipublieae causa intelligitur °°) et is, qui ab urbe G") pro-

64) L. 16 D. (lc alfio. Pracsifl. (I, 18); L. 32 in (in. D. Ex quib. sans.

maiores.

°5) V. Fnonnann, Diss. cit., gì 5 segg. e Io. Gottl. Hamuccu, Com-

mentar. ad ch. Iu]. et Pap. Poppaeam, lib. II, cap. 15, 5 5, pag. 281.

in fin. et seg.

°°) Intellegitur invece di. intelligitur si trova anche nella L. 3 et 20

D. cx quib. caus. maior. e frequentemente nelle Pnndette fiorentine.

6") Qui col nome urbs viene designata, per antonomasia, Roma; non,

come vuole Corn. uan BYNKERSHOEK, Observation. Iuris Rom., lib. VI,

cap. 18 (tom. II, pag. 151 seg., edit-. Han-uico,), una qualunque città. di

provincia. Vero è che talvolta anche il capoluogo di una provincia, dove

risiede il Praeses,. è chiamato Urbs,- ad es. nella L. 4 &) 9 D. de damno

infecto (XXXIX, 2). Ma, abitualmente, l’Urbs e Roma, ad es. nella L. 41

{> 6 D. (le legatis, I, e in innumerevoli altre leggi. V. Buissomns, voc. Urbs.

E anche qui il significato è lo stesso, come risulta dal confronto coi

Basil—ici, toni. I,,lib. X, tit. 36, const. 32, pag. 707, dove, al luogo cor-

rispondente, è detto: 6 5521563“! Polli/.us.
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fectus est, licet nondum provinciam excesserit “), sed is °”), qui

excesserit, donec in urbem revertatur: et hoc ad Proconsules, Le-

68) Invece di ea.-cesserit CUJACIL'S, Observatiou., lib. XII, cap. 33, con

Pet. FABER vuol leggere accesserit, perchè dal' citato esempio risulta, che

qui si parla di quei magistrati che sono da Roma mandati a reggere le

provincie. Hanno seguito CUJACIO: Ger. Noon'r, Comment. ad ’I‘it. Dig.

Er quibus causis maiores, @ deinde adiurabq .Rciuh. BACI—IOVIUS, Tr. de

Actiauib., disp. III, th. 28; Petr. PERRENONIUS, Animadversion. et variar.

Lectian. iur. civ.-, lib, II, cap. 26 (in Thes. I. R. ()tton., tom. I, pa". 657);

Io. Iac. WissuNBACI-I, ad Institut, disp. VIII, th. 20; Ulr. HUBER,

Ennom. Rom., ad L. 19 in fin. 1). E;: quibus causis maiores, pag. 208;

Ant. SCIIULTING, E'narrat., parte I Digestor., lib. IV, tit. 6, {\ 3; Don-

PIERRE de JONQUIEQES, Special. de Restitutiouibs in integrum, tit. IV, @ 5,

pag. 383 e Car. Frid. Zamam-mc, ad Siccama-m de iudicio centum-vir., lib. II,

cap. I, not. c, pag. 117. Anche il BRENKMANN nel Gebauer-Spangenberg Car-

pus I. C. ad h. t., nota 49 da la preferenza a questa lezione. Tuttavia Corn.

van Brnxnusuoun, 0. l., pag. 140 e seg. ha cercato di difendere la lezione

fiorentina, seguita da HALOANDER, HUGO A PORTA e parecchi altri fino al

recentissimo BECK e anche da parte dei fratelli SENNETON, da BAUDOZA e

Mancinus, ma con questa variante, che essi leggono PROVINCIA excesserit.

Effettivamente di fronte alla concordanza dei manoscritti e delle antiche

lezioni, che leggono excesserit, sembra che sia da pensare ad una emenda. I

Basilici, cit. loc., pag. 707 possono anche qui additurci, e facilmente, la vera

via. In essi si legge; Ansivzt domi si; apr/au (?'/iubatos a E'EelSiav Palu'/:;

v.;/lv É'TL èa‘tìv sv Italia, 7.11 Er.); 95 si; Pd:,u'a unoa'rps'zþzi. i, e. « Abesse Res-

publicae causa intelligitur, qui ab urbe Roma profectus est, licet etiamnum

in Italia sit et donec Romani revertatur ». Sembra dunque che i Greci

nel loro manoscritto avessero letto non Provinciam, ma Italiam. [nfatti

tutto diverrebbe chiarissimo se noi, coi Greci, leggessimo: << licet non

dum Italiani excesserit ». E questa emenda appunto vorrebbe introdurre

Io. Bernh. KOELHER, Interpretation. et emendation. Iuris Rom., lib. I,

cap. 12, t 11. Ma poichè per Urbs deve intendersi Roma, e nessuno

ha. sinora chiamato proci-ucin. l’Italia, per ciò la parola provincia che tro-

vasi in tutti i manoscritti e le edizioni non paossi mutare e solo deve

conservarsi in relazione alle seguenti parole: « sed et is, qui excesserit ».

La quale emenda merita di essere approvata a preferenza della le-

zione accesserit che, come si è visto. neppur trova riscontro nei Basilici.

69) Invece di sed is tutte le edizioni non fiorentine leggono scd ET is, e

questa lezione e resa necessaria dalla connessione di queste parole colle

precedenti. Corn. van Beriuusnomc, c. l., opina che questo et si possa

facilmente supplire anche nella edizione fiorentina, supponendo una ge-

minazione delle due ultime lettere del sed, tanto più che nel manoscritto

fiorentino spesso è scritto set invece di sed: leggendo, cosi, sE’I‘ l’attendi-

bilità. della geminazione e e\ridente.

GLUCK, Comm. Pandette. _. Libro XXVI]. —- 0.
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gatosqne eorum, et: ad eos, qui provinciis praesunt, Procuratoresve

Principum, qui in‘ provinciis tenentur, pertinet: et ad Tribunos

militum, et Praefectos, et- Comites legatorum, qui ad aerarium

delati 7°), aut in commentarium Principis .relati suut » ").

Llabscns reipublicae eausa non deve perö rendersi colpevole di

dolo. Incorrerebbe in dolo se partisse prima, o ritornasse dopo

del tempo necessario. Dal giorno in cui avrebbe dovuto tornare

egli è tenuto ad assumere il periculum di quelle tutele, da cui

fosse stato gravato prima della partenza.

ou; non importa che egli debba precipitare il viaggio, clue anzi

ha diritto di compierlo con comodità: nia unicamente che egli non

debba-, via facendo, trattenersi a girovagare senza necessità.. Quindi

se la prosecuzione del viaggio gli fosse impedita (la una malattia,

da una tempesta o da una inondazione, il ritardo dcrivatone non

sarebbe posto a suo carico 72).

Dal giorno poi in cui l’ussente è tornato od avrebbe dovuto

tornare decorre ancora un anno, computabile secondo ilcalendario,

entro il quale egli può declinare l’incarico della tutela. I passi

riferibili a questo punto sono i seguenti:

L. 38 5 1 D. Ea: quib. eausis maiores. ULPIANUS, libro VI ad

legem Iuliam et Papiam: « Tamdiu Reipublicae causa abesse quis

videbitur, quamdiu officio alicui praeest. Quodsi Iiuitumfuerit of-

jicium, iam desinit abesse Reipublicae causa. Sed ad revertendum

illi tempore computabimus, statim atque desiit Reipublicae causa

abesse, ea, quibus revert-i in urbem potuit.- et erit moderatum tem-

70) Il senso delle parole: « comites legatorum, qui ad aerarium delati,

aut in commentarium Principis relati sunt » è chiarito da Barn. Blus-

SONIUS, Antiquitat. ex iure civ. sclectar., lib. IV, cap. 14; Ios. ansrnus

et de MONSALVO, in Commentar. in Hermogeniani iuris .Epitoinar. libros,

ad L. 41 t 2 D. h. t., pag. 577 seg”. e Car. Frid. Zur-numen ad Sic-

camam de iudicio ceutnnwirali, lib. II, cap. I, not. c, pag. 117. Le citate

parole saranno dar-eni spiegate in Seguito.

'“) Questa lezione. accettata dal maggior numero delle edizioni, merita

di esser preferita alla fiorentina dclati.

12) V. Hnixnccu, Comm. ad Leg. lul. et Pap. Poppaeam, lib. II,

cap. 15, $ 5, pag. 282.
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pore ci dare., quae ler- revertcntib-us praestitit 73). Quare si quo de-

tlcxerit suac rei causa 7"), non dubitamus, id tempus, ei non pro-

ficere, habituque dinumeratione temporis, quo revert-i potuit, statim

cum dicemus (lesi-isse Reipublicae eausa abesse. Plane si infirmitate

impeditus, contiuuare iter non potuit, habebitur ratio humanitatis,

sicuti habcri solet et hiemis, et navigationis, et ceterorum, quae

casu contingunt >>.

L. 4 l.). de uocatio-n. et ereusation. muncr. (4, 5). NunA'rrUS,

libro l illembranarum: « Tempus vacationis, quod datur eis qui

reipublicae causa abfucrnnt, non ex eo die numcrandum est, quo

quis abesse desiit, sed cum quodam lamainento itineris: neque enim

minus abesse Reipublicae causa intelligendus est, qui adìt nego-

tium 75), vel ab eo revertitur. Si quis tamen plus iusto temporis in

itinere, aut in al-io loco commoratus comsmnserit, ita ea interpretanda

erunt, ut ea: eo tempori vaca-tionis dies incipiat ei cedere, quo ite-r

ex commodo peragere potuisset ».

L. 10 5 3 1). h. t. MODEs-I'INUS, libro Ill .Exeusa/ionmn:

E’wauro‘; auynupävoiy 'r'/nepti» siamo?/55570… e'go'rcv n; Ér'a—

\

e

u";i).S'ay, süSs'i'ay o'do'v ÉUBU'WM, ‘?) cliEUSzîyaiv ys apsilcy, auxi vty

73) Si calcola che in ogni giorno di viaggio si percorrano 20 miglia.

L. ]3 (\ 1. D. h t.; $ 16 I. cod. V. Paul. l\‘lONTANUS, de iure tutelarum ct

curation., cap. XXXV, u. 92, pag. 456; FuomiANN, Diss. cit., Th. 23,

pa". 36 e Porumu, Pnnrlcct. Iustin., tmn. I, lib. IV, tit. 5, nr. VII,

nota G, pag. 156.

"") La lezione — anche la. fiorentina — è dubbia: perchè le lettere

non sono qui abbastanza nettamente distinte le une dalle altre, siccome

ha osservato il BRENKMANN (edizione GEBAUER-SPANGEBERG.) ad h. L.,

nota 85; lìauvozu e CHEVALLON leggono: si quod tempns effluxerit.

ALOANDRO e Mutuo, al contrario: si quid excesserit; Ant. Ihnen, in Ra-

tionalin Pand. ad h. L., tom. I, pag. 621, preferisce la lezione pure ac-

cettata da TAURELLIO, si. quo deflererit suae rei causa, come quella clue

meglio risponde al contesto delle parole. Si veda anche Donrmunu,

Spccim. de restitutionib. in integr., tit. VI, 5 5 in fin., pan‘. 383.

"‘) L‘edizione fiorentina legge: « qui ad id negotium ». Ma la lezione

adit, adottata da CHEVALLON, BAUDOZA, MnuLiNUS e BECK, merita senza

dubbio di esser preferita, come quella che meglio risponde al contesto

delle parole.-
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e"/. aspicitur. Atque hic ann-us continuorum dierum accipienti-us est,

e.v quo rel. reversus est, rei "reuerti- debuit, recta m'a. redeundo, non

si" circuitione usus sit.

5 1355 g.

Pcrsoue al seguito degl-i absentes reipublicae causa.

Tutte le volte che agli abscates reipublicae" causa spetti un

seguito, anche i componenti di questo, ossia i comites, come li

chiama ERMOGENIANO nella L. 41 5 2 D. h.. t. (Liber II Iuris

.Epitomurum), hanno diritto alla scusa, se ad essi venga deferita

una tutela mentre troviusi in viaggio, o sul punto di partire.

Ma se la tutela sia. stata loro deferita prima di questo mo—

mento, non possono più deporla, e sono obbligati a riprenderla al

loro ritorno, siccome dice lo stesso ERMOGENIANO.

Trattandosi poi di una nuova tutela, si dubita se anche essi

godano del gia noto beneficio di un anno, dopo la. data del loro

ritorno. Antonio FARRO 7“) glielo nega, non trovandone traccia

nelle leggi. Senoucliè non si riesce ad intendere-, perchè i comites

degli absentes debbauo avere un minor diritto di questi. La costi-

'

tnzione dell’imperatore GORDIANO L. 2 . Si tutor vel curator rei-

publicae—causa aberit, non fa distinzioni e dice iu generale:

« Certnm est, eos, qui reipublieae causa abesse desierunt, ab omni

nova tutela anno vacare dehcre ».

Non vi si fa, come si vede, alcuua eccezione iu riguardo ai eo-

mites. E poi, a che scopo le leggi avrebbero fatta una. così precisa

determinazione dei comites legatormu, se questi uon avessero goduto

di eguali diritti?

ERNiOGENIANO dice: «comites, qui suut intra statutum uumerum,

a. tutela, quae absentibus, vel profecturis delata est, excusantur ».

E MODESTINU nel sopra citato luogo: «comites legatorum, qui ad

aerarium delati, aut in commentarium Principis relati sunt ». Da

questi testi si desume come non dipendesse dall’arbitrio dei legati

75) Iurispr. Papiuian. Scit-ut., tit.. XXIV, princ. I, illat. 3, pag. 1112.



DE EXCUSATIONIBUS. 60

la scelta e il numero delle persone, ch’cssi avrebbero condotto seco,

iu viaggio, come loro seguito. il numero sembra ne fosse stabilito,

affine di impedire che la provincia., nella quale erano mandati,

fosse troppo gravata di alloggi”). E' questo numero non poteva

perciò essere sorpassato 7").

Inoltre, siccome essi venivano cousiderati alla stregua di coloro

« qui rcipublicac causa absnut », così il loro nome doveva essere

notificato ali’ crario, dai quale ricevevano il salario 79), o, se era

il Principe che mandava i legati in provincia, inserit-to nel regi-

stro (li Stato o nei giornale imperiale 30).

Dn-ll'iusieme risulta, che il reipublicae causa absens uon poteva

per suo seguito condurre un numero di persone maggiore di

quello che gli fosse necessario per l’affare di cui era incaricato

e che fosse stato approvato dallo Staio.

5 1355 li.

.Nuore tutele alle quali si riferisce l’ annus vacationis.

GIUSTINIANO dice che i’auuus vacationis, conceduto come bene-

ficio a coloro che sono assenti reipublicae causa, si riferisce alle

nouae tutelae. Ora il determinare quali debbano considerarsi novae

tutelae è una questione collegata a molte difficolta.

'”) L. 4 pr. il). de officio Procous. (I, 16). V. Ios. ansrnus et de

MONSALVO, Hei-magenta". ad L. 41 9 2 l). I:. t., \5 2-4, pag. 577, 579.

78) Lo scoliaste greco dice nei Basil-ici, tom. V, pag. 45, seh. p: e‘àv

'a'/'i ü-n-ip rdv ipzfinn‘v siai. 'ra'v ';).Dlfl'tié'la‘l 'r'/7) valmy; i e. si non. sint supra. uu-

merum. lege definitum..

79) L. 4, L. G 1). de officio Assessorum; SCHOLL-mr., Basilie., e. l.,

seh. o, toni. V, pag. 45: “ig/"11175; s‘z ròu rinuncino quem, "ré-,……

wwézîpar. zxì p'e'z'nnùfihme mi… turdum. i. e. qui habent salaria e publico,

dicuntur Adsessores et Reip. causa abesse. V. anche FRONTINUS, lib. II

de Aq-naettuctibus.

°°) Commentarius Principis era il «libercnlum, iu quo magistratum

nomina relata et ad aerarium delata erunt ». V. Iac. Gurimluus, (lc

officiis «leuus Augustae, lib. III, cap. 9, pag. 475. In questo Commen-

taria era pertinnotato il giorno della partenza. GUTHERIUS, lib. lIl.

cap. 35, pag. 717.
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Vero è che il criterio di distinziouc sembra evidente: nuove

tutele sono quelle, che l’assentc non avea quando cominciò a via-g-

giarc, bensì quelle a lui sopravvenute dopo questo momento.

Ma talvolta può accadere, che l’assente avesse cominciato ad am-

niinistrare una tutela prima di partire, e tuttavia questa debba

considerarsi, dopo il suo ritorno, come una nuova tutela, per la quale

convenga concedere al reduce l’auuus vacationis. Un tai caso tra-

vasi accennato da TRIF()NINO,1161 Liber XIII Disputatiouum dalla

quale e tratta la L. 45 D. li.. b. Egli vi dice:

« Titius jiliis meis, quoad Reipublicae causa non. abierit-, tutor esto :

gessit tutelam ex testamento delatam, deinde Reipublicae eausa

abesse coepit, et desiit. An quasi nova tutela nunc delata-, excu-

sari debeat etiam ob absentiam Reipublicae causa? an quia prae-

cessit testamentum absentiam ob publicam causam, et est ab eo

iam administrata tutela, non oporteat eum excusari? Quid, si

liberos interea susceperit, aut aliam excusationem paraveritl Et

magis est, ut haec una tutela sit: ideo nec emensationem ei competere,

nec agi tutelae ob prius tempus posse ».

g 1: « Sed si ita scriptum in testamento fuit: Tit-ius tutor esto:

quum Reipublicae causa abierit, tutor ue esto : cum redierit, tutor

esto: quid de excusatione aut ob absent-iam Reipublicae causa,

.aut aliam, quae post obvenerit, dici oporteat? videamus. Prac-

cedit “) autem et alia quaestio: testamento ex die vel sub con-

ditione tutores dati, an se excusare ante diem conditionemve

necesse habeant? et in primis, an iam dies quinquaginta cis

cedant, intra quos necesse est causas excusationis esercerc'l Sed

verum est, non ante esse tutorem, quam dies venerit: nam nec

antequam adita. sit hereditas. Quia igitur cx eodem testamento

iam gesta iuit tutela, et qui excusatus est ") alias, abfuturus

8') Parecchie cdizioui, come quelle di HALOANDI-Ilt, Mutius, BAUDOZA,

MERLINUS e Buon, leggono procedit. Ma nei Basilici, tom. V,

lib. XXXVIII, tit. 2, sch. u, pag. 46 si trova: «,oooîvdm praecellit. L’edi-

zione fioreutiua legge: praecedit.

") Alcune edizioni leggono: esset. Ad es. HALOANDER, Mutius e Buon.

Ma la lezione fiorentina «excusatus est» è confermata dai Basiliri, tom. ‘V,

seh. u. nan. 46 in fin.
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Reipublicae (causa, reversus continuo haeret tutelis ante susceptis,

etiam intra annum. : sed hie e.x; ipso testamento desierat esse tutor,

et ideo ex secunda tutela excusare se potest ».

Un padre avea nel testamento nonnina-to ai suoi figli un tutore

nella persona di Tizio «quoad Reipublicae causa non abierit ».

Tizio dopo avere per alquanto tempo gerita la tutela-, così del'eri-

tagli, fu obbligato a partire reipublieae eausa. Al ritorno dell’ as-

sente, si domanda: come e da considerare questa tutela testa-

mentaria? Come uua unova tutela, per modo che il tutore possa

invocare Faunus vacationis "), a causa della precessa absentia rei-

publicae causa? Ovvero l'annus vacationis nou ha luogo, perche

il testamento, ehe det'eri la tutela, precesse l’assenza ed il tutore

avevala gia, per un certo periodo, gerit-.i"!

La soluzione dipende dal vedere, se nella specie si trat-ti di

una sola e medesima tutela-, ovvero di una seconda delazione. In

questo secondo caso, il tutore potrebbe essere scusato del tutto,

se intanto gli si olï'risse uu nuovo motivo di scusa, ad es. se gli

aa) Io. Guil. HOFFMANN, Observation. rar-ior. s. Illelete-uz. ad Panel.,

diss. XXIV, © 3, ritiene che nella proposizione: Au quasi nova tutela

unnc delata excusari debeat etiam ob absentianr rcipubt-icae causa.? che

contiene la prima parte della questione, esista una lacuna. Egli opina

che qui manchi la parola amm, che presumibilmente stava tra etiam ed

ob o ehe dovette essere tralaseiata dal copista a causa della simiglianza

delle lettere. Ed in appoggio a tale congettura egli allega i Basilici,

lib. XXXVIII, tit. I, const. 44 (toui. V, pag. 16, edit. FABROTI), dove

si dice: ‘E'/'.v dpEdnzvog dzozzeïv michi?—?j die: «,ad-”La dapäeiov, xai unorrpi—þs.

oii-r: TDÙ Èszu‘roÙ nepziïuaiv È'zu. i. c. Si coepta administratione abierit

reipublicae causa, et redierit, uec ANNI cacat-ionem habet. Ma sebbene

non sia da negare che la parola anno sia ivi da sottintendere, tuttavia ri—

sulta dailo seh. u, non avvertito da Hermann, che effettivamente

la parola anno non doveva esistere nel testo latino. Nel citato Scholio

la L. 45 h. t. è tradotta in greco, letteralmente, così: 22,01 unma'l'péipmv

52 777; (îzîîroufifizze 27.677. armi"/lying, zi; w.*/.w'bv iniquom-"bu zallòuyevo; dura-rat

zpteaeäzi ‘r'f'i ".;"? Scauri-Ayia; simum-riori? i. e. an rcrersus a reipublieae

causa absentia, quasi nova tutela nunc delata, possit ob hanc absentiam

ercnsatioue uti? Per altro che la scusa di cui si parla si riferisca alla

vacatio anni risulta dall’intero contesto e particolarmente dalle parole

intra annum, che trovansi alla fine del frammento.
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sopravvenissero dei figli in numero tale da dispensarlo a suscipienda

tutela: di più contro di lui potrebbe per la- prima tutela istituirsi

l'aetio tutelae. .

TRIFONINU dice che se il testamento e così concepito: « Titius

filiis meis, quoad Reipublicae causa uou abierit, tutor esto », la tu-

tela deve considerarsi unica, cosicché il tutore, al ritorno, non puo

invocare alcuna scusa, e di conseguenza, durando ancora l’ufficio,

non può, per la tutela- gerita anteriormente alla sua partenza,

essere convenuto coll’actio tutelae. TRIFONINO non ci dice la ra-

gione per cui la tutela suddetta debba considerarsi unica.: ma il

motivo ne sernlra evidente, e consiste in ciò che Tizio, partendo

per atfari di Stato, non cessò di essere tutore, essendo stato sensato

ad tempus dallo stesso testatore. Un tal tutore pertanto si trova

nella condizione di tutti gli altri tutori, sensati all-tempus, epperò

nella necessità di riassumere, senza ritardo, la tutela deferitagli prima

della partenza e, durante la loro assenza-, precariaui'ente affidata ad

un curatore. Si confrontino al riguardo i seguenti passi di PAOLO,

tolti al Liber II ad Edictum a"'):

« In omnem rem curator dandus est in eius tutoris locum, qui

Reipublicae causa abfuit ».

E nel Liber LXXIII ad- Edietmn 35):

« Nec ille desinit tutor esse. Quod et in omnibus, qui ad tempus

eæeusantur, iuris est ».

Lo stesso dice TRIFONiNo nel passo che segue:

« Quia igitur ea: eodem testamento iam gesta fuit tutela, et qui

excusatus est alias, abfoturus Reipublicae causa, reversns continuo

haeret tutelis ante susceptis, etiam intra annum » 86).

A. bon diversa conclusione dovrebbe però venirsi, se il padre

“) L. 15 D. de tutoribus et curator. dal.

35) L. 16 D. eodem.

BG) V. Ant. FABRI, luris-pr. Papia. Scit-ut., tit-. XXXIV, princ. I, illat. 3,

pag. 1112 e seg.
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nel testamento avesse detto: Titius tuto-r esto: cum Reipublicae

causa abierit, tutor ue esto,- eu-m redierit, tutor esto.

Dat-a questa f'ormola, la tutela cessa, senza bisogno di scusa,

pel fatto stesso clue il tutore parta per ati'ari di Stato. Non vi ha

luogo menomamente a dubitare, che una tutela testamentaria possa

essere istituita in diem. Tanto meno e dubitabile che una tutela

testamentaria possa istituirsi sub conditione od usque ad coudi-

tionem 37). La condizione risolutiva, qui aggiunta, « cum Reipu-

blieae causa. abierit, tutor ne esto » è dunque incontestabilmente

valida.. Epperò, scaduto il termine o verificatasi la condizione, la

tutela cessa ipso iure "). È anche certo che presentasi come una

uuova tutela, quella clie viene collo stesso testa-mento deferita al-

l’ex tutore dopo il suo ritorno, non potendo chi ha una volta

cessato di essere tutore divenirlo di nuovo, altrimenti che mediante

una nuova delazione. E questa effettivamente avviene per effetto

delle parole del testamento: Cum redierit, tuto-r esto. L’auuus

vacat-iouis dunque gli compete quia secunda tutela est et uova ”).

Nell’altro caso la scusa manca, ed il tutore deve riassumere l’uf-

ficio anche intra annum 90), appunto perchè si considera che si

tratti sempre di un’unica e medesima tutela.

Poichè dunque in questo caso al tutore testamentario spetta,

dopo il ritorno dal viaggio intrapreso nell’interesse dello Stato,

l’aunus vacationis, entro il quale non gli si può addossare nessuna

nuova tutela—, perciò la nuova e seconda- tutela deferitagli col te-

stamento e da considerarsi come una tutela ea: die delata, che il

tutore non ha. obbligo di assumere prima che sia decorso il periodo

37) L. 8 {\ 1 et 2 D. de testa-iu. tu!.

ne) $i 2 l. Quib. mod. finitur; L. 14 9 5 D. de tutelis.

89) Nei Basitici, tom. V, lib. XXXVIII, tit. I, const. 44, pag. 16, si

legge: o'); ai; diurépav aula;/.evo; émrpon'òv, zzì Tov sinam-rav Exit: id est:

quasi ad secundam tutelam vocatus, anu-unt liabct. Si veda anche Ant. Fanni,

lurispr. Papiuian. Scieut., c. l., pag. 1114.

9°) Pori-Hun, Paudeet. liistoriam, tmn. II, 71. t., n. LVII, nota b, pag. 134,

supplisce qui le parole: « non 'ideo in hac postrema specie ezcusatio ei

reverso deneganda est: tune enim reverso denegatur, cum EADEM est tutela.

Sed hic ipso testamento etc. ».

GLiicK. Comm. Pandette. — Libro XXVII. — 10.
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della vacatio. 1)u ante il quale il nominato non si considera uep-

pure tutore.

D’onde l’altra qnistione sollevata da TRIFONINO e cio“: se il

tutore debba farsi scusare, ante diem, ossia prima del decorso del-

l’anno della vacnzioue, qualora gli sopravvenga per avventura

qualche altro motivo di scusa, che valga a dispensarlo per sempre,

come ad esempio il prescritto numero di figliuoli: e se perciò il

termine di 50 giorni, entro il quale deve far valere la scusa., inco-

minci a decorrere durante l’anno della vacazione o dalla fine di

questo.

TRIFONINO decide la questione negati 'aineute: perchè nell’ipo-

tesi, di cui si discorre, il chiamato non diventa tutore prima che

sia venuto il tempo, in cni egli è tenuto ad assumere l’auuuini-

strazione della tutela. Nei Basilici 9') questo concetto è espresso

più chiaramente, cosi: T(p ùno‘ o'izpsotv +; Tips’pav 8035311 satz-prino)

ou Tpa'zauaw ai fra/runcato. 'r'/nepoti, npiv ?; ézfifi 'r} ai'peotg, in 711—

,oaya'ynrat r', ip.a'pa. i. e. Tutori dat-o sub conditione vel ea: die,

quinquaginta (lies 'non eeduut, antequam conditio ewiiterit, vel dies

uenerit.

Infine è ancora da notare che ai procuratori di coloro che sono

assenti Reipublicae eausa non spetta alcuna sensa a cagione (lel-

l’esercizio di tale procura ”). Gl’imperatori DlOCLEZIANO e Mns-

SIMIANO disposero espressamente 93): Procuratores absentium Rei.

publicae causa munerum civitium vacat-ionem non habent.

& 1355 i.

7. Magistrati.

Potestas aliqua’i Iuteipi'etazioue della L. 17 5 4 et 5 I). h. t.

7. Per un rescritto del Divo MARCO potevano anche farsi scu-

sare, siccome insegna GIUS'l‘INIANO nelle Istituzioni al 5 3 u. t.,

‘“) Cit. loc., p. 16.

92) V. Paul… MONTANUS, de iure tutelarum, cap. XXXV, reg. I, nr. 95,

pag. 456.

93) L. 5 Cod. de exensatiou. uumer. (X, 47).
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coloro qui potestatem habent aliquam. È abbastanza provato che

cou questo titolo si allude a coloro che occupavano uffici pubblici.

Lo attesta anche piu chiaramente OALLISTRATO nella L. 17 5 5

D. li. t., tratta dal Liber IV de Cognitiouibus.

« Sane notum est, quod gerentibus honorem, vacat-ionem tute-

larum concedi placuit ».

Il parafraste greco, TEOFILO, traduce la frase: oipx-h. Egli dice:

o' aìpij nerepxduevo'; riva., i. e. magistratum aliquem adeptus.

Non e però chiaro a quali magistrati intende alludersi, se a

tutti, maggiori e minori, ovvcro unicamente ai primi, 0 unica-

mentc ai secondi.

Generalmente 94) si crede che con quella frase vengano iudicati

i soli magistrati maggiori: Consoli, Pretori, Governatori delle

provincie: per niodo che secondo questa opinione nè mane,ne

le altre magistrature inferiori valevano a dispensare dalla tutela-.

La parola potestas verrebbe cosi intesa nella sua più elevata si-

gnificazione, equivalente ad imper-ium: quell'imperium che secondo

la L. 2 D. dc in ius vocando appartiene ai magistrati maggiori:

Console, Prefetto, Pretore, Proconsole, e vieta che essi sieno chia-

mati iu ius. Anzi ULPIANO alla L. 32 D. de iniuriis (XLVII, 1)

pone il carattere essenziale delle magistrature maggiori appunto in

ciò: « quod sine fraude in ius vocari non possit, quoad magistratu

fungatur» e distingue da esse i Minores magistratus, « qui sine

imperio aut potestate sunt magistratus, et in ipso magistra-tu pos—

snnt conveniri ».

Questo concetto conviene perfettamente .ain edili, dei quali

GELLIO 95), attingendo agli scritti di M. VARRONE, ci riferisce che

9") Ant. FABER. Iurispr. Papinian. Saint,, tit. XXIV, pr. I, illat. 3,

pag. 1119; Ulr. HUBER, Diyress. .Iustintan., p. l, lib. III, cap. 23,

pag. 239 e segg., c in Praeleetion. all Institut., Il. t., g 4; Ian. a COSTA,

Th. MARCiLIUS e Ara. ViNNiUS, in Commentar. ad (S'- 3 I. h. t., Io.

Gottt. I-IuINECCIUS, A-ntiqaitat. Rom. iuris-prati. illustrant. Synt., lil). I,

tit. 25, gi 14; 'I‘HIBAU'I‘, Sysi. (les Pand. Rei-lets, vol. I, {\ 513; Zauri-mu,

Gesch. des Riba. Priuatrechts, vol. I, sez. ?.“, 5 241, p. 906.

95) Noct. Atticam, lib. XIII, cap. 13.
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anche i curules manca 'una, al pari dei quaestores, della potestas

uacat-tonis et prehensiouis e potevauo essere chiamati davanti al

Pretore finanche da private persone. Unde ben a 'agione dice

GALLISTRA'L‘O nella L. 17 5 4 1). lt. t..:

« Is qui aedilitate fungitur, potest tutor dari: nam aedilitas

inter eos magistratus habet-nr, qui privatis muneribus excusati

sunt, secundum tliu-i MARCI rescriptum ».

La excusatio a priuatis muneribus che, secondo qui appare, il

diuo MARCO avrebbe concesso agli edili. potrebbe però non riguar-

dare le tutele, perchè la tutela come la cura e un munus publicum 96).

Quasi tutti 97) ammettono che le autorità municipali nel tempo

della loro carica sono dispensate dalla tutela-.

Solo ElNI-JCCIO 9"), e già prima di lui Franc. BROEUS °”) ne

hanno dubitato. Essi si richiamano al luogo di PAOLO, che nel

Liber X Responsorummo) dice: « Decreto decurionum et ipsum

magistratum curatorem dari potuisse, respondi ». E lo stesso

PAOLO nel Liber XVI a.d. Plautium [) dice: « Magistratus unmi-

cipalis collegam suum quin dare tutorem possit, non est dubium ».

Ma a questa opinione contrasta Monns'rino, che nel Liber II

Emensatiounuü) pone come indiscutibile il principio: ’Acpi'evrai

suu-poni,; zai zaupatapia; arparsyai z'u'Jy adlata/.: i. e. Magistratus

MUNICIPALES tutela et cura uacant-.

°°) Pr. 1 li.. t.

97) V. Fam-ur, Iurispr. Papi-u., c. i., p. 1120; Franc. BALi)U1'NUS,V1N-

NlUS, Mancnavs, Ian. a COSTA ed Er. OTTO, Comm. ad o 3 I. Il. t.; Hug.

DONELLUS, Comuientar. de iure cii-iti, lib. III, cap. 9, si 31, pag. 121 (edit.

KOENIG, vol. II); Frid. ROTH, de re municipali Romanæ-., lib. II, cap. 4,

(> 34, in fin., pag. 126 e altri.

") Ad VINNII, Comm., © 3 I. lt. t.

39) Eæposition. in Justin. Institut, h. t., o 2, pag. 161.

100) L. 3 D. Qui petant. tutor.

"’) L'. 39 $ ] D. de tutor. et curator. (lat.

-2) L. 6 t 16 D. li. t. Si consulti su questo passo Ant. AUGUSTINUS,

ad illodestiuimi de Enzimi. (in Thes. I. R. ()tt'on., tom. IV, pag. 1.380

e segg.).
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EINECCIO vede qui una contradizione tra MODESTINO e PAOLO

c pretende conciliare i due giuristi, supponendo che MODES'I'INO

indichi sotto il nome di eruar-4706 i soli (luumvirt, mentre PAOLO

si riferisca a tutte le altre autorità municipali.

Ma questa congettura è tanto poco fondata quanto lo è la pretesa

cont-radizione.

Noi faremo parlare CUIACIO 3): «Mea autem sententia, —ein

dice, — de magistratum excusatione haec est. Magistratus mu-

uicipaiis dar-i quidem lutor potest decreto decurionum, uel a collega

sed immunitate uti poteat ».

Tanto meno ci si può obbiettarc il passo di ULPIANO, al quale

pur si richiama EINECCIO.

ULPIANO dice nel Liber II Respo'nsorum “):' «Propter magi-

stratum, quem iu municipio quis erat administratm'us, tutelae

excusationem non haherc, respondi ». Il passo insegna semplice—

meute che una magistratura di la da venire non vale a scusare

dalla tutela.

CALLisrnATo anzi diceva, nel luogo innanzi citato: « quodcla-

RENTIBUS honorem vacatio tutelarum concedatur >>. Gereutibus:

non dunque gestu-ris. E questo è appunto secondo l’osservazione

di CUIACIO 5) quello che intendeva esprimere 'ULriANO, quando

diceva.: « Qui futurus est magistratus, se excusare non magis

potest, quam is, qui desiit esse » °).

Merita pure di venir riportato un passo di MODESTINO del Liber V

Dificrentiarimi") cosi concepito: «Honoremsustiueuti nummr impatti.,

3) Ccimuentmu, nd L. 2 D h. i. in fin.

‘) L. 23 D. Il. t.

5) Cit. loc.

“) I Basilici, tom. V, lib. XXXVIII, tit. I, const. 23, p. 11, confer-

mano questa interpretazione: () nti}… 7£v€03m arpwmyo‘g. oüx Exa rap?/.Z-

Tria-w Emi-parrà. Qai FUTURUS est magistratus, tutelae excusatione-m NON

habet. D’onde si vede che la lezione HABERE con omissione del NON, pur

accennata da Accuusro, è manifestamente erronea, siccome ha gia rile-

vato Aut. AUGUSTINUS, Euieudation.., lib. I, cap. 3 (in Thes. 0tton.,

toni. IV, p. 1442) e ad lllodestiumu, L. 6,9 16 in fin. (Ibid., pag. 1581).

7) L. 10 D. de munerib. et honorib. (I, 4).
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non potest, munus sustiuenti honor deferri potest ». Nè è dubbio

che il termine honor abbia qui il valore di dignitas magistratus

nmuicipalis, secondo che ci dice CALLISTRATO °): « Honor munici-

palis est administratio Reipublicae cum dignitatis gradu ». D’onde

il titolo di Honorati °), che si da ai magistrati municipali. Per cui chi

è rivestito di un tale houornon puö esser gravato di alcuno di quei

munera, che altrimenti siue dignitatis titulo sarebbe tenuto ad

adempiere “’). Fra questi manera si annoverano il sindacato, la que'

stura, la tutela").

Altri 12) per potestas aliqua intende: quemvis honorem, cioè qua-

lunque pubblico ufficio, sia superior che inferior. Quando dunque

GIUSTINIANO dice: « Qui potestatem habent aliquam » e conforme

a quello che dice MODESTINO nella L. 16 D. ad Legem Corneliam

de sieur. : « in honore aliquo positi » o ULPIANO nella L. ult. D. de

incendio, rui-aa, naufragio: « qui in aliquo gradu sunt ». Anzi

l’espressione aliquam potestatem habere, ovvero in aliqua potestate

esse trovasi nelle leggi la) usata a preferenza nella più estesa

significazione, comprendente tanto le magistrature maggiori che

le minori. Secondo questa interpretazione, pertanto, tutti i magi-

stratus, sia maiores, che miuores, potrebbero essere sensati.

Da entrambe le esposte interpretazioni si discosta quella") di

”) L. 14 pr. D. eodem. ,

9) L. 1 C. de offic. civ. Jad-ic (I, 45); L. 3Cod. de officio diversor.

iudic. (I, 48).

1°) L. 14, 6 1 D. de munerib.

11) V.'Pel. FABRI, Commentar. ad leg. 2 I). de diversis regulis iuris,

pag, 7 e segg. e Jo. Van NISPEN, Diss. ad fragmenta ea: Herennii Mo—

dcstini libris Differential-., cap. VI (in Ger. OELRICHS, Thes. Diss. Bel-

gian-., vol. I, tom. I, p. 45).

”) Paul MONTANUS, de iure tut. et amator., cap. XXXV, reg. I, nr. 100

e segg., pag. 457; Jo. Von‘r, Comm. ad Panel., h. t.,t 8, e Abrah.

WrELlNG, Lection iuris ctr., lib. II, cap. 14, pag. 169 e segg.

13) L. 13, t 1 D. de iui-isi; L. 3 in fin. D. de rccept; L. 3 D. ad

Leg. Jul. repetund.

“) Franc.. BROEUS in Ezpositionibus in Justin. Institution., l:. t., ad

6 Et qui potestatem, nr. ], pag. 161 ed Ev. OTTO, de Aedilibus colonia-r.

et municipior., cap. XIV, 6 3, pag. 500 e segg.
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coloro i quali sostengono, che la costituzione del Divo MARCO si

riferisca ai magistrati delle provincie.

III verità, non può negarsi che ai Magistratus proviucialesadilïe-

renza dei Magistratus populi romani et maiorum iu Urbe, è attri—

buito specificamente il titolo di Potestates 15_). Di fatti ULPIANO “)

distiugue espressamente i magistratus da coloro qui iu potestate

aliqua sunt e sotto questa denominazione comprende coloro qui pro-

uincias regunt. Egli anche attribuisce ai Decemviri e alle altre

autorità della. provincia una. potestas”). Un’egnale distinzione fa

MARCIANO 13) tra magistratus e potestas.

Ne la distinzione può dirsi estranea ai giureconsulti romani

classici. Perchè Svu'rONIO li’) ci racconta di CLAUDIO Dauso che:

« lnrisdictionem de fideicommissis quotannis et tantum in URBE

delegari MAGISTRATIBUS solitam, in perpetuum, atque etiam per

provincias POTESTATIBUS demandavit ». Anche GIOVENALE 20) ci

parla di una Firlenarum Gallorumque potestas.

Vero è che gli altri frammenti “) addotti dal BRÒUS accennano

anche ad una potestas, ma, come ha notato Er. OTTO 22), ivi la po-

testas desigua piuttosto nua persona, quae cum. potestate aliqua

magistratum gerit, per modo che, secondo l’interpretazione di

PAOLO 23), essa principalmente si riferisce all’-imperium magi-

stratum.

Senonclie, per qual ragione il Diuo MARCO avrebbe dovuto fa-

vorire i magistrati della provincia a preferenza di quelli di Roma?

Un tal motivo non è provato, nè si comprende quale avrebbe

potuto essere.

15) V. Jac. GUTHERIUS, de offieiis domus Augustae, lib. I, cap. 3,

pag. 15 e seg.

…) L. 13 $ 1 D. de iurisdi‘ct. (II, 1).

17) L. 52 i 12 D. ac furtis (XLVII, 2).

13) L. 2 D. de lege Julia repetit-adar. (XLVIII, 11).

19) In Tib. Claudii Druso Caes., cap. XXIII, er. 2.

20) Sat., X, v. 100.

21) L. 26 D. (le pig/noi“.; L. 17 (i 19 D. (le (ted-ilii. Edicto.

22).Cit. lib., cap. XII, p. 430.

23) L. 215 pr. D. dc Verborum Sigui/icatioae (L, 16).
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L’opinione più esatta è incontestabilmente quella, per la quale

si ritiene, che il rescritto del Divo MARCO menzionato da GIU-

S’I‘INIANO concerna, non i magistrati maggiori, ma unicamente i

minori“). Di fatti, la scusa presuppone, che uno possa valida-

mente esser nominato tutore (la s’invoca appunto per non essere

obbligati ad assumere contro propria volontà. la tutela deferita):

se la nomina non può avvenire validamente, la scusa a che ser-

virebbe? Ce lo insegna del resto MODESTINO nel liber IV Eze-a-

satiouem 25) :

Oi uapayo'pw; deserta; èm'rpenai, — aieiv ductis-uvae, adde

npaoiaec n; aüraïg, ou rai; apsa-auia; cir/. érn'p‘qcaw nîn; Ira/Jeu—

Tïiïaow' cu'dè ydp é'xcuo'w repair/iseo]; civaiyzny. Qui uon legitime

tutores dati sunt, immunes sunt; neque eis obi-iciet-ur, quod causti-

tutum excusatiouibus tempus uon ser'vareriut : cum exc-usare se eos,

non sit necesse.

Ora i magistratus maiores finchè rimanevano in carica non po-

tevano esser nominati tutori da altra autorita di grado simile 0

anche superiore al loro. Perchè in questo appunto consisteva la

differenza essenziale tra i magistrati maggiori e i minori, che quelli,

finchè erano investiti dell’ufficio, non potevano sine fraude esser

chiamati iu ius, come ad es. il Console, il Praefectus urbi, il Pre-

tore, il Proconsole, e le altre autorità, che, come dice ULPIANO

nel libro V ad Edictum 26), imperium habebant, et qui coercere ali-

24) V. Hub. GIPHANII, Oommentar. in Instit. (Francof. 1606, 4) ad 6 3

h. t., pag. 89. Pet. de TOULLIEU, Diss. de iure sese a'tutela uel cura

cæcus-audi. ob Magistratum (in Eius, Collection. riu-r. eiu. a Jo. WOLuERs

edit., Groeningae 1737, 4, diss. VII, pag. 255-265) e Georg. D’ARNOUD,

Varia-r. Con-ieeturar. iuris civ., lib. II, cap. 10 (Leovardiae 1744, 4,

pag. 287, 296).

25) L. 13 5 12 D. h. t.

26) L. 2 D. dc in ius vocando. Si consulti Henr. Jo. ARTZENII, Diss.

ad Legem secundum digestor. de iu ius vocaudo, cap. IV, adject. EIUSDEM

JlIiseellaueor. libro (Trajecti ad Rhen. 1774, 8), pag. 283-302. A questo

punto si riferiscono le L. 26 9 2 D. Er quibus causis maior.; L. 32 I).

de iniur. (XLVII, 10).
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quem pote-mat, ct iubere in carcerem duci, e quindi anche i Tribuni

pleb-is e gli .lediles curules. All’incontro i mino-rcs magistratus, anche

dII'n-ute la carica, potevano essere convenuti in giudizio 27).

Poichè dunque nessun magistrato poteva in alcun modo eserci-

tare il suo impero o la sua giurisdizione su uu altro "), perciò

neppure era possibile che nn magistrato fosse validamente nominato

tutore da un collega. A questo punto si riferisce il seguente passo

di .)l'onus'rmo:

r \ \ ;

lui“/TJ '.", Ol2115007l1 yîlF/SÎG—

:

n
.

.- . \. . . , . ,

Olauo); a: y.at soi-J riv lo.-r, 5:57.

viscum-J :i diploma; ém'rpotay 7"; xeupa'ïapa, :udä GLT/?’); civi-[uv

à'zsc Halcyon—146775” rai; amiko-Weg. Simil-iter si non subdit-am

iurisdictioni suae Jl[((.g-lst)'a.ta-s tuto-rem. aut curatorem creare-rint, ue

.In'e quidem habet neeesse accusarum tempora observare.

Vero e che nel libro XXXVI ad Edictum PAOLO dice 20):

« Quernlibet possumus tutorem dare, sive is P'aetor, sive Consul

sit, quia lex duodecim Tabularuiu id confirmat >>; e che, senza-

dubbio, un magistratus maior può esser chiamato all’ufficio di tuto-r

27) L. 32 1). de inim-. V. Aut. QUINTANADUEUNA, (le iurisdict. et im-

perio, lib. I, tit. 4, nr. 13 (iu Thes. Meermaun, tom. II, pag. 223).

Prima, la differenza tra magistratus maiores e minores non consisteva

nell’-imperi"m, ma nella diversità degli auspici, secondo informa A. Gui.-

LIUS, Noci. :lcficar., lib. XIII, cap. 15, attingendo al lib. I (le auspiciis

dell’angure Elf. MESSALA: Patriciorum auspicia in duas sunt dii-isa. po—

testates: Jlamima sunt Consulum Praetorum-, Censoram, etc. Reliquorum.

Magistratura…. minora sunt auspicia: 'ideo lu" minores, illi maiores lllagi-

strains appellant-ur. V. Ios. AVERANIUS, Interpretation-. iuris, lib. I, cap. 4,

ur. 11.-16.

28) L. 4 I). de receptis, qui a-rhitr. receperunt; PAULUS, libro XIII ad

Edictum: « Magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt

cogi: — inferiores possunt cogi >). L. 13 s) 4 D. ad Set-um Trebell.; Ul.-

MANUS, lib. IV Fideicommissorumv: << Et dicendum est, Praetorem quidem

in Praetorem, vel Consulem in Consulem nullam imperium habere: sell

.si jurisdictioni se subiiciant, solet Praetor in eos ius dicere ». V. Ios.

Feru. dc Ru'rns, Opusculor., lib. VIII, cap. 9 (ìn .'l'lrcs. Jll'eermau., tom. VI,

pag. 394).

") L. 20 {\ 1 I). de testa-m.. tut.

GLilcx, Comm. Pandette. — I.ib. XXVII. - ll.
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legitimus. Ma ciò non significa, che un tal magistrato sia obbligato

ad assumere la tutela e che per essere esonerato da tale obbligo

debba allegare la scusa, sibbene importa che se il medesimo as-

\

suine volontariamente la tutela e considerato come un vero tu-

tore, creato tale dalla legge stessa. Questo tutore, finche e

magistrato, non puo far 'aleve, nè per azione, nè per eccezione

i diritti del proprio pupillo, ma., deposto l’ufficio, egli pui) per

una costituzione greci dell’ imperatore ADRIANO, menzionata :la

PAOLO n°), agire ed essere convenuto in giudizio. Questa co-

stituzione, riportata nel libro ll In'cspori..s'())'ltm. di PAOLO, i- del

seguente tenore:

« Pars literarmu .ltici HADRIANI. ']';"); silex;-not.;, E'; "f) i'pzwu‘w

èvzaurqî, (J:/ire sio-ièzati div.-qu [dia.-J, p."),ïs 'Ìunzdyrmy, (JI/i'fî cio'/duram-

. . 7 . . .. . .— , . … ,.

nute us,… rav siti-{parmi 7, "l.:Ul/JZTGGE; scey zpiye'rrno'av. l‘.:swxv os

47.7; r. zpzz, za.: aurei; rimg T:"); ?s‘îycuîag, zai ïu; 35:17:37)55

f:,ao'; mne; £i'îd',";)'/L'!LSU=‘ sivai “.'/ì; dixi;. Id est »: .'lluyistratus,

quo (inno cum imperio sunt, neque proprium-, neque eorum, quorum

tutelam vel. euram gerunt, cau-sam in iudicio, rel agendo, rel (li;/'cu-

rleudo sustinentes. Simul ae rero illiiyistrutus dies e.:-ierit, uon. ipsis

tantum. adversus reos suos, sed etiam aliis adversus ipsos litem. iu-

tenta-re ius fasque esto °“).

..

Qni & lla notare, che per codesti xlozcvîig, dei quali parla il

=’“) L. 48 D. (le iudiciis (V, .l). Su questa legge, elle (". import-antc, con-

viene consultare in ispecial modo il det-tissime Scritto ili Zaeh. IlL'ul-m,

Diss. iuritl. ])hiloloy. qua. e.x'ponitur et ittustratm' graecum. Rescriptum

llailriaui Imp. in L. 48 I). de Iudiciis (in Bri's Dissertation. iuridic.

et phitolog., parte ll (Franeqn 1706, 4, pag. 216-251).

Hl) Poichè la versio rulyata non sempre traduce esattamente il testo

greco, perciò Auf. Sci-n:!n'ixe in ])iss. (ie recusatione indicis, cap. Vl,

{\ 10 (in Comunica/«tion. EIUSDEM «eadem., ][alae 1770, 8.“ edit., vol. l.

diss. II, pag. 81-83), dove interpreta questo editto greco, ce ne lia- dato

una traduzione più corretta, cioè: Magistratus, quo anno cum potestate

sunt, eo neque litem. propria-ut ine/marito, ueque crperiuutor, neque conre-

uiuutor; neque eorum, quorum tutores cltratoresre suul, eft-usus tiet'iduulo.

Postquam rero tempus magistratus Miei-i!. et ipsis (ulum-sus reos, et reis

adversus ipsos actiones instituere licitum. esto.
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rescritto, sono da intendere, non, come vuole (laid. PANCIROLI 32),

inmgistmtus municipales, ma piuttosto, siccome lla dimostrato Ant.

SC'I-II'L'I'ING ”), i magistratus maiores. Perchè sono essi che, a dif—

ferenza dei miuori, non possono, seeondo fu innanzi osservato,

essere, durante la carica, chiamati in ius.

] magistrati maggiori, che come tali non sono soggetti all’im—

peri-mn di alcnn altro, erano dunque esenti dalla tutela ipso iure.

])ipeudeva dalla loro volonta l’assmnere la tutela o l’astenersene e

in quest’ultimo caso non avevano assolntamente bisogno d’invoeare

una scusa, perche non vi era magistrato che avesse il potere di

nominarli tutori.

Nei frammenti vaticani è detto espressamente al è 146: « Item. Qui

Romae inagist-ratufu-ug-autar, quamdiu hocfunguntur, dari tutores uon-

possunt». 1.) che questo frammento alluda ai magistrati del popolo

romano, detti maiores, risulta, in parte. da ciò, che la denominazione

di magistratus è usata a preferenza, quasi per antonomasia, a desi—

gnare costoro, come a designare le autorità della provincia e

adoperata l’altra dipotestas '“): in parte dal fatto che, in un altro

luogo, per quanto manehevole, pure sicuramente riferent-esi a

questo argomento, e cioè nel @ 174 di questo frammento, vengono

espressamente menzionati il Console ed il Pretore: cosicchè viene

definitivamente confermato il principio che i magistratus maiores

non potevano esser nominati tutori da alcuna autor-ita 35).

Neppure e dubbio che il tutore, il quale fosse eleva-to ad una

magistratura maggiore e non volesse continuare nell’amministra-

zione tutelare, avesse diritto a deporla, siccome ha rettamente

32) Thasum-. eui-im. Iectiou., …I. II, cap. 24 (in Iurispr. ]x'oin. et Att-ic.,

tom. II, pag. 1144 c seg.).

33) Cit. loc., pag. 8].

3") L. 3 \\ 1 D. Quod metus eausa-: l.. 4 \\ 1 D. (le interrogat. in iure

facia-ud.; L. ]5 pr. I). de re indic.; L. 8, L. 12 pr. D. (le accusat.; L. 13

® 1 I). (le» iu…eisdict.; L. ], D. mi Leg/. Iul. repetaad. V. Er. O'r'ro, (ie

Aedilib. coloniar. et uzauieipiornm, cap. XIV, 6 3, pag. 501 ed Ant.

ScnULTiNG, Diss. cit. (le recusatione iudicis, cup. VI, si 10, pag. 82.

3=‘) V. de Bucnuom‘z, Comm. (ul @ 146 et 174 Vaticanor. arag/memor.,

pag. 124 e 143.
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osser'ato Giorg. D’ARNAUD'”); di fatti quale autorita potrebbe

costringerlo a non lasciarla? ln questo caso pertanto deve esser

nominato un nnovo tutore.

])all’insieme delle cose dette discende, che il reseritto del Ilii-o

MARCO, menzionato nelle Istituzioni di GIUS'I‘INIANO,110H con-

cerne i magistrati maggiori, ai quali comunemente lo si vuol

riferire: 1.° perchè essi, essendo esenti ipso iure dalla tutela, non

potevano esser nominati tutori e perciò non avevano bisogno di

ricorrere alla scusa; 2.° perche essi, nella. loro qualità- di mugi-

strata-s maiores che non potevano essere chiamati in. ins, avevano-

financo il diritto di lasciare una tutela. suscepta-, il che invece

non era affatto concesso ai magistrati, di cui parla la costituzione

dell’imperatore )Luuro.

Questa costituzione deve dunque riferirsi unicamente ai magi-

strati minori, i quali, potendo esser chiamati in giudizio, pote-

vano anche venir nominati tutori dalle autorità competenti, e, non

volendo essere obbligati ad assumere una tutela, avevano bisogno

di farsi scusare. Sono essi quei magistrati, dei quali nelle Istitu-

zioni si dice, che. hanno aliquam potestatem, ossia minore di quella

.dei magistrati maggiori: quelli dei qna-li \‘ARRONE, presso GEL—

LlO 37), dice che hanno neque coeat-ionem, neque preheusioueni, e

possono quindi esser chiamati in ius fin dai privati. E solo in-

questo senso ULM/mo“) dice di essi, che sono magistratus qui

sine imperio aut potestate sunt, per quanto abbiano una modica

coercitio, consistente nella. facoltà di pignora. capere et mulctas

(licere 39).

s“') Varia-r. Conjectur-(ir., lil). II, cap. 10, png. 295.

37) Koei. Attiear., lil). XIII, cap. 12 e 13.

") L. 22 in fin. I). dc ininr. (XLVII, 10).

“'-') L. 2 (\ 8 D. de indic.,- L. un. \5 1 e 2 l). de ria publica, et si quid

in ea (XLIII, 10); L. 131 t 1 I). de Verbor. Sigui/icatioue; L. 29 t ‘i I).

mi ch. Aquil.; L. 3 si 1 I). de rcbus cor. qui sub tutela. V. Ioseph.

Aveuast, Interpretat. iuris, lib. I, cap. 4, nr. 18-21; It‘-rid. Rorn, de

re municipali Roma-norum, lil». II, cap. 3, \\ 20, not. 139 e 140, pag. 92

e seg., @ Savrmzr, Gesch. des Rom.. ]teehls, vol. I, pag. 38.
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A questa. categoria di magistrati appartengono:

I Quaestores ““).

I Triumeiri mouetales, ehe POMPONIO “) chiama acris, argenti,

auri jlatorcs.

I « .'l'r-i-imwir-i capitales qui carceris custodiam habebant — secondo

dice POMPONlo”) — ut, eum animadverti oporteret, interventu

eorum tieret ».

[ curatores vim-mn sottentrati, sotto AUGUSTO, nel posto dei

precedenti Quatuor-viri viarmn cura-udar-um., menzionati da. POM-

P0N10“),e di cui Giulio CAPITOLINO, nella biografia dell’impera-

tore MARCO ANTONINO, al cap. 11, raceonta: «Dedit cnratoribus

regionum ac viarum potestatem, ut vel punirent vel ad Praefectum

urbi puniendos remittereut eos, qui ultra vectigalia quicquam ab

aliquo exegissent » “). (Jhe questi O'uratorcs rica-um godessero di

\

una scusa per la. tutela, e provato da un luogo dei frammenti

vaticani, il & 136 “), dove è detto:

"“) I. quaestores erano iir/imus Romae magistratus. « Ingressus est

enim — dice ULl'lANO, L. un. 5 3 D. de ojlieio Quaestor. (I, 13) —- et.

quasi primordium gerendorum honorum ». Ugualmente Cicnno, Proem.

action. in. Verrem, 4. Come mai essi avrebbero potuto riscuotere le pul)-

bliche imposte, se non avessero avuto il ius coercendi contumaces? L. 9

in fine D. ad L. Iul. pec-alat. (XLVIII, 13); L. 10 in fin. D. de pu-

blicau. (XXXIX, 4); TACITUS,Anual., lil). XIII, cap. 28 in fin. V. AVE-

nANws, 0. l., nr. 21. Vaunonn citato da. Grumo nella Noct. Ante., XIII,

13, ci insegna clue essi potevano essere ohiamati in. ius. V. AuN'rZNEH,

])iss. cit., ‘cap. IV, in Miscellaneor. libr., pag. 298.

“) L. 2 gi 30 I.). de origine iur. V. Jac. GUTi-iEniUs, de officiis domus

Augustae, lil). III, cap. 19, pag. 580-583.

"*) L. 2 \\ 30 I). de orig. iur. Si confronti principalmente su questo

luogo “Willi. ran. dcr MUELEN, Exercitat. iu Historiam Pomponii de origine

iuris (Trajecti ad Rhen. 1723, 4), pag. 609-614, ed Henr. Jo. ARNTZENU,

Diss. cit., cap. IV, in Jlisecllaueor. lib., pag. 298 e seg.

"3) L. 2 a_i 30 I). de orig. i-nr. Cfr. anche DIO. CASSIL'S, lib. LIV, cap. 26,

e la .'I'abul. I[eraeleeus., lin. 50-51, in Heinr. Ed. DruKSEN's civilist.

Abhandlungen, vol. 2, Abhandl. Z.", pag. 267 e segg. Si consulti pure

Franc. Car. CONRADI, Fray/mention Legis Antiquae, in EIUS Parerg.,

lil). III, pag. 395.

"") Si veda principalmente Eu. OTTO, dc tutela riarumpublicar. (Trajecti

ad Rhea. 1731, 8), p. II, cap. 5, pac. 371 e segg.

"') Cfr. de BUCInlOL'rz, Vatie. Fragment. ad h. {\ 138, pag. 1.20.
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« Enni, qui riac curam habet, ab" Imperatore iniunctum, excusari

(eonstat) ».

Gliacdiles colonia-rum et m-uuicipior-um. È certo che essi, al pari

delle altre autorità municipali, potevano esser chiamati in ius“):

potevano dunque dall’autorità competente esser nominati, tutori;

ma il loro ufficio era motivo sufficiente a scusarli, quando essi

“non volessero assumere la tutela loro deferita. E ci?) che espres-

samente dice GALLISTRATO uell’avauti citata L. 17 5 4 1). n. t.

Seuonche le parole: « Is qui Aedilitate fungitur potest tutor

dari » starebbero a provare, secondo la volgare interpretazione,

che gli edili, e 'cosi anche gli altri magistrati minori, non gode—

vano di alcuna- scusa. E per evitare la contradizione, che così

sorgerebbe tra GALLIs'rRA'ro e GIUSTINIANO, si spiega. il luogo

relativo delle Istituzioni, come riferibile alle nmgistrature mag"-

giori.

Ma non riusciamo proprio a comprendere dove stia la contra-

-dizìoue. UALLISTRATO cita quello stesso rescritto del Dii-o, MARCO,

al quale si richiama anche GIUS'I'INIANO, e trova in esso la. ragione

per cui gli edili possono essere scusa-ti. «Nam —- egli dice —

Acdilitas inter eos magistratus habetnr, qui privatis numeribus

excusati sunt ». Se gli edili non potessero essere stati validamente

nominati tutori, essi non avrebbero avuto bisogno della scusa-. .Il

senso delle parole di CALLIS'I'RATO e evidente. La nomina degli

edili a tutori e pienamente efficace: ma essi, qualora non vogliano

assumere la tutela loro deferita-, possono e debbono farsi scusare

nel termine legalmente stabilito. Anche Ev. O'r'ro 47) ha così,

esattamente, interpretato il senso di quelle parole.

Ne è credibile che per gli edili fosse stato emanato dall’impera-

tore MARCO un rescritto speciale: essendo il rescritto concepito

con intendimenti generali, come si desume dalle parole di GAL-

LIS'l‘RA’l‘O, al è 15 della L. 17 h. t.:

 

‘“?) L. 29 5 7 D. ad Leg. Aquil.; L. 13 D. de perie. et comm. rei rend.

V. principalmente Frid. Guil. Sonum-zur, de Romanorum Acdilibus (Re-

giomonti 1838, 8), lib. IV, cap. I, pa". 544.

") De aedi-lib. coloniar. et municipior., cap. XIX, () l, pag. 496.



Dn EXCUSATIONIBUS. 87

« Sane notum est, quod gerentibus honorem racatìonem tutelarum

concedi placuit ».

Le quali corrispondono a quelle (li GIUSTINIANO: « Qui pote-

statem habent alia-nam, se excusare possunt ».

Questo rescritto fu dunque applicato dall’interpretazione dei giu-'

recousulti romani e dell’uso del foro agli edili, secondo la corretta

osservazione di Pet. de TOULLIEU “‘). Perche GALLISTRATO non

dice gia che il rescritto dell’imperatore MARCO contemplasse gli

edili, ma che l’Edilità appartiene a quelle magistrature, che secondo

il rescritto di MARCO godono della scusa. E così argomentando

non s’ingaunava, perocchè l’Edilìtà, anche uei municipii, non con--

sisteva in una vera dignità., ma era rivestita aliqna. potestate "),

per l’esercizio della quale si serviva dei ria-toros e dei ser-ri

public-i 0'). (lli edili appartenevauo incontestabilmente alla categoria

di quei gerentes honorem, ai quali il rescritto, di MARCO concesse—

di fruire della. vacatio tutelarmn. La parola « lio-uor >>, secondo la par-

ticolare Spiega-zione di GALLISTRATO 51), designava principalmente-

un’autorit-a municipale.

[l’insussistenza della pretesa cont-radizione tra CALLISTRA'I'O e-

(i-IUSTINIANO ci si renderà più chiara, se anche più acutamente con-

sideriamo le parole del giurista romano. Allora ne trari-emo il con--

vincimento che gli edili potevano essere nominati tutori. Di vero

i magistrati maggiori — fu gia osservato— non potevano essere

nominati tutori da. alcuna autorità, perchè a nessuno era. consentito-

di chiamarli in ins, mentre essi,,conie magistratus maiores avevano,

“‘) Diss. cit., i 26 (in Collectan., pag. 263 e seg.).

"9) Di questa potes-las aedilinm io ho dettagliatamente trattato nella

parte XX di questo Commentario, gillOüJSi consulti pure Ev. OTTO, de-

Aedilib. coloniar. e! munìcqnor., cap. XIII. Principalmente Frid. Gail.

SCHUBERT, de Roma-norum Aedilibus, lib. IV, Regiouionti 1828, pag. 8.

50) GELmus, Noci. Atticaiu, lib. XIII, cap. 12 e 13. V. SCIIUBEnT,

lib. IV,,cap. 2, pag. 550 e seg.

51) L. 14 pr. I). de muneribus et honoribus (L, 4) confrontata colla

L. 10 l). eadem-. Si veda lil-rid. ROTH, da re .mnnieipali Remanet, lib. II,.

cap. 3, pag. 86 e seg.
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secondo dice GELLIO "2), la vocatio et prchensio. Ora gli edili di

Roma può dirsi che quasi appartenessero a. questa categoria.

Neppur essi, sia plebeii che cur-ules, potevano esser chiamati in

ius, e perciò nominati tutori da altra autorità. Era dunque na-

turale che sorgesse la questione: se gli Acdiies.mmiieipalos non

dovessero ,godere di nn egual diritto. E questa è appunto la

questione, che CALLIsTRATo decide colle þai-ole: Is, qui Acdil-itatc

fum/itur, tutor dari potest.

Nessun dubbio anzitutto, che qui il giureconsulto alluda all’E-

(lil-itd municipale, avendo già. da tempo Abr. \VIELING fat-to rile-

‘are, che per designare gli edili municipali è ordinariamente usato

il nome di Aediles, cosi, semplicemente, senz’altra qualifica“)

Essi poi potevano essere chiamati in giudizio sia dal Preside

della provincia, che da un magistratus maior di Roma, per cui

potevano anche, al pari delle altre autorità municipali, esser

nominati tutori. La loro nomina. era, in se, valida, e cio dimostra

CALLISTRA'I‘O, dicendo che essi appartengono ad una categoria di

magistrati, alla quale il rescritto dell’imperatore MARCO concedeva.

la scusa. Se potevano invocare la scusa, segno è che potevano

essere nominati validamente tutori. Così argomentava CALLI-

STRATO ed era, con ciò, nel vero ed in pieno accordo con GIU-

STINIANO.

Ma, si dice, secondo Ie eSpresse parole di UALLIS'I'RA'I'O, gli edili

52) Noct. Attio-nr., lib. XIII, cap. 12.

53) Dio. Cassws, lib. XXXIV, pan. 106; VALERIUS Maxima, lib. II,

cap. 5, ex. 4, e lib. VI, cap. I, ex. 7; LIVIUS, lib. III, cap. 55. V. Ge.

D’ARNAUD, Varia-r. Coniectmz, lib. II, cap. 10, pag. 289-291. Di altra

opinione è Huisncrus, Antiquit. Roman. in-rispr. i'll-ustrant. SI:/ni., lib. I,

tit. 25, 9 14. Ma GELLIO, Noci. Attium-., lib. XIII, cap. 13, al quale

EINECCIO si richiama, avrebbe dovuto pcrsuaderlo, che ciò che valeva nei

più antichi tempi fu poi mutato, come ricorda l’HAUBOLD, ad JIineccium,

c. l., not. 1, pag. 216 (edit. uoviss. a se adornat. Francof. ad Moeu.

1822).

à") Leelion. iuris civ., lib. II, cap. 16, \\ ceterum, p. 176 e se".

E'5‘) L. 12, L. 13 D.? de perle. et commod. rei. cond.; L. 14, L. 30 5 1

loc. cond.,- L. 17 D. {le compenset; L. 12 D. de Decuriom; L. 2 C. Si

serv-us aut libert. ad decuriouat. (X, 32).
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erano dispensati solo priuatis uzuneribus: dunque non lo erano dalla

tutela, che è un munus publicum. Questa singolare obbiezione @

cont'utata dalle parole, che CALLlsTRnTo fa. immediatamente se—

guire: « Sane notum est quod gerentibus honorem uacationem tu-

.lelariun concedi placuit», alludendo evidentemente al rescritto del

Diro MARC-0.

Si ricordi che nell’uso linguistico dei giureconsulti romani il

verbo placuit suole indicare la costituzione del principe 5°). In qual

;seuso poi le leggi chiamino la tutela munus public-um e stato

chiarito in altro luogo 57), ed allora si è dimostrato, ciò che già

da gran tempo aveva fatto CUIACIO 58), come essa, in senso pro-

prio, sia un manus primi-um. Ora sarebbe stato un’assurda incoe-

renza da parte di CALLIS'I'RA'I'O il dire che gli edili sono per

l’editto del Dico MARCO scusati muneribus prim-tis ma non dalle

tutele, quando il rescritto tratta invece della uacat-io tutelarum.

Pe‘ altro ogni dubbio è in proposito rimosso dallo scoliaste

greco dei Basilici“).

Oi rely Whemy srp-afnyei, :qu uzu alieni?/iw [Attamen-yiro)»

! ", "_ n . l “\ 1‘ w -

äxeuow egzovoxriaya, seina-ov az arpaïnyci ea» (zv) yw npwïcy

- . . . . . - .
ualen-fai npo'; eriîpcnàg, zai (L'/ino) sys'païow axvrau; rp diaz—nau.

. . _ . . - . . . .
si yap 7:00 tu; rpro/ia,; apiiusvei stupet-n;, our):- zaru ran

"’“) CUJACIUS, in Comm. in lib. II Qnacslion. Papinian. ad L. 1 1).(lc

usuris (Opp. pastum. a FABROT. aliter.), tom. I, pag. 46, dice: « Verbo

placui! plerumque signilicantur constitutiones Principum ». Si veda anche

Barn. BIUSSONIL'S, dc Vei-bor. signi/ic., verb. Placere, nr. 3, dove l’osser-

razione di Cumcw è comprovata con un gran numero di frammenti.

57) V. la parte XXIX di questo Comm-., 5 1299.

58) Celum-ent. ad L. 6 g'\ 15 D. h. l.

59) Tom. V, lil). XXXVIII, tit. I, const. l'i, sch. f, pag. 37. Nel testo

dei Basilici, cit. const. 17, pag. 10, è bensì (letto: ()i dyovaòyai iäimfzzvsv

)enaupyufw, où ni,—J è-rnpor-fi; anchio—nai: id est: Aetliles privatornm munc-

rnm, at non tutelae racalioneni habent. Ma poichè questa traduzione non

corrisponde adatto alla L. 17, anzi è in manifesta contradizione colla spie-g..—

zione dcllo scoliaste, perciò Ge. D’AnNAUD, c.1., pag. 295 e seg., rit-iene non

senza fondamento, che il testo greco sia corretto e che sia da emendare nel

modo seguente: ()i dyopzvöuoi (bimum-w ).siraupyiäw où Movov) E'mrp/nrrî; ara).-

duc‘/77.1. Acd-ites (a privatis non tantum muneribus) a- lulela vacation—em habent.

GLücu. Cam/n. Pandetle — Lil). XXVII. — 12.
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uuipe'y zu;—'en 775205'476351'), anni…?-sura! aeria. i. e. dfugistratus

civitatum habent quidem a. privatis muneribus accusatio-num, uralten-us

nunc primum ad '.rU'rELAs vocantur, et sese necdum i-mmiseuermit

administrationi: qui enim ante Magistrati… tutela.-m gerere coepe-

runt, ne per illnd quidem tempus, quo Magistrati… gerunt, eum

deponunt.

Non v’ha, pertanto, alcuna necessita di procedere ad una emenda

del passo di GALLIS'I‘RATO, come vorrebbe (:'iorg. D’AnNArD G").

E parmi, anche, che sia sino all’evidenza dimostrato, come il

rescritto dell’imperatore MARCO non possa affatto riferirsi ai ma-

gistrati maggiori del pepolo romano, ma solo abbia concednto ai

magistratus uii-nares di .lloma, e dei municipii, che erano sotto-

posti all’imperi-um dei magistrati maggiori e quindi potevano

esser nominati tutori, una scusa, che essi dovevano proporre

entro il termine prescritto, qualora non volessero essere obbligati

ad assumere la tutela loro deferita.

L’ufficio li scusa 'a a suscipienda, non a suscepta tutela. Le tutele

giù assunte non era loro dato di deporre. Anche su questo punto G…-

S’I‘INIANO e (.‘ALLISTRA’.I.‘0 vanno d’accordo. GIUS'I‘INIANO nel 5 3 /I—. t.

delle sue Istituzioni insegna: sed caeptam tutelam deserere non possunt.

E nella L. 17 5 5 I). /t. t., medesimamenre, UALLIS'I‘R-A’I‘O scrive:

« Vacare autem eos, qui tune primum vocentur ad suscipiendum of-

ficium tutelae: ceterum. eos, qui iam. se miscuerint administrationi,

ne tempore quidem magistratus meare, aeque notum. est » ‘“). l)i

60) Cit. loc., pag. 294. Il D'AaNAL'D invece di aedilitate fungino-vuol

leggere irUXGl-z'rijn. ed invece di Nani aedilitas, IAM acdilitas, dove il iam

avrebbe il valore di iam rero o atqui come si trova anche nell’uso di

CICERONE ad Familien, lib. V, epist. 2. Secondo la comune lezione, il

motivo aggiunto: Nam. aedilitas — excusati sunt appare completamcntc

superfluo, d’onde il dubbio, che una importanza esso avesse, così da signi-

ficare che gli cdili potevano esser nominati tutori, ma a cagione dell'uf-

ficio avevano t‘acoll-a di invocare la scusa, purchè al tempo del deferi—

mento della tutela essi rivestissero gia l’ullicio. Che se essi avessero

sino a quel giorno amministrata la tutela, allora non potrebbero depnrla

a cagione della sopravvenuta nmgistratura.

61) Anchei Basiliei, tom. V, pag. 10 concordano perfettamente su questo

punto. 0 un'/';? y_ezlai'gmv, xxiv-i;; Exuperii,-, où ";.-hw 177; xpzìii'r'rig, 1ï0).ä££77.l.

Uenerem eapessens a nom- quidem tutela, non tamen. ab inchoata, liberatur.
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fatti poichè la magistratura era loro conferita dietro domanda“?)

era equo che avessero obbligo di assumerla, sebbene si trovassero

gia grava-ti di una tutela.

Una nuda dignita senza potestas, ossia una dignità che non sia

collegata ad una magistratura, non ha efficacia di sensere. Mo-

DESTINO nel lib. V! I'chasalionum 63) dice:

lidt/ou. rizi. rin 9221qu ede.-.i aaps'ïst zapat'ïncty. Scire oportet,

dignitati.-in nemini praebere accusat.-ionem.

l)i una dignitas sine potestas erano rivestiti coloro che avevano

già occupato una magistratura: ad es.: Gonsnlarcs, Praeterit,

Prae/eetorii. A tale categoria appartengono le Dignitates honora-

riac, seu eodicilluriae 61).

Secondo una costituzione degli imperatori l\[ARCU c UOMMODO

neppure i Senatori, in lioma, godevano di una scusa; maedubbio

se ciò si riferisse solo alle tutele concernenti i figli dei senatori

o anche dei non senatori: perchè su questo punto MODESTINO non

si è espresso chia umente.

Nel citato luogo egli dice:

., \ .. - 'r 7 ' .'

(.)aav say ri; ouszn-m'; r,, aure; satrpcnsüeu zai re;-J r.o.-

-\ . u. .. — - » - .

r10357ra,ea;.ot;em; G‘JTOW cuyzicqrzzmv, DES/J xy? 5/Mag/av Gt daro‘-

?aîa My./.V.:; "f.:/.i Rei/Iuda;.

Le quali parole sono state così tradotte dalla Vulgata.: Inde si quis

Senator fuer-it, hic tutor erit et eorum, qui inferior-is ordinis sunt, quam.

Sanctorum-: quemadmodum rescripsit Divus MAR-CUS et COMMODUS.

Però .lnt. AGOSTINO 53) le traduce così: xnde si quis Senator

ü2) L.1111.x) 1 I). da Icq. Iulia ambitus (XLVIII, 14). V. de TOL‘LLmU,

Diss. cit., $ 3 (in Collectan., pag. 256).

63) L. ]5 t 2 l). h. t. Hum-:…, Praelect. (td Institut, \\ -l-.

6') Di queste dignitates collicillariac tratta il Cod. Theod. nel titolo

de houorariis codicillis, lib. VI, tit. 22. Di diverse specie di dignità tratta

poi, in generale, Iac. GOTI—Im-nnncs iu Paratitla. ad tit. 1 libri VI de

Dignitatibus (Cod. Theod., tom. II, pag. 2, edit. Ritter) e Iac. CL'JACIL'S

in Comm.. ad L. 1 Cod. Iustin. dc dig/nitet., XII, 1 e particolarmente

Iac. Gvrnmuvs, de O_[liciis domus Augustae, lib. I, cap. 4, p. 15-19.

("') .—\d MonES'riNUM (tom. IV .'l'hcs. (Men., pag. 1599).
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sit, tutor erit etiam liberorum eorum-, qui inferioris ordiri-is Sena—

torum suu-t. quue Divi MARCUS et GOMMODUS reser-ipser-imt.

L'AGOS'rlNo non crede di poter decidere con sicurezza la que-

stione, se in base al testo citato-debba ritenersi ’che ai Senatori

fosse vietato d’invocare la scusa anche per le tutele riguardanti

i figli dei non senatori.

Intanto è certo che. nessun senatore pot-eva essere esonerato dalla

tutela sui figli di un senatore, se anche fossero iuforioris ordinis GG).

Mn- in quanto è lecito argomentare dalle parole, che seguono,

di Mlonns'rino, e come anche ritiene CUIAOIO 67), la dignità sena-

toria, in Roma-, da 'a sicuramente luogo, per le tutele. sni figli

dei non senatori, ad una scusa, la quale, per la costituzione degli

imperatori l\IARCO e GOMMODO, autorizzava perfino a deporre una

tutela precedentemente assunta e sino a quel momento tenuta. Le

parole di MODE.‘TINO, a cui or ora ci riferivamo, sono del Seguente

tenore :

è 3. Ei ds "si; extracta; '), mugitui]; (f)-J |u.'), GU 77. [.'/]; mei;, ), cii/.m»;

aiimgarmzu, €170! ZIO—Tifo} /£’J7]'. U.! GLI/Zid]? iZJ'C, atnyälb); an:/35:01;

tr.; saperari -;. Ei dèsitETttTFOT'.EUO']J.E'JGt '), zcv‘aatcpsuo'gsym raf/avre?

floride; vio-ay au777.-r,ri7.c-J, adr. deciderai tä; camper/?;. Si vero

quis, cum tutor aut curator esset eius fili-i, qui neque Senator, ueque

iu alia dignitate esset, postea Senator fiat, perpetuo ab onere libe-

ratur. Sia autem, qui sub eius tutela aut. cura sunt, liberi sin-t Se-

uatoris, non liberata-r a tutela.

Ai cnriali, ossia ai senatori municipali che a differenza dei

guy—f.).nnzai, MODESTINO chiama Baule-cai, la scusa non spetta.

MODEs'rrNO dice, di fatti, nel lib. V Emeusat-iou-uut Gs):

1

Kai ei (.:.è fiauhurai Ligularia 7:017: ysipcreysüvrai erupere-i,

dia-71:50 zai (iau);u-ai rei; (x) s'7. Baulau.(ny Qui non sunt Decu-

66) GUTllERIUS, c. i., pag. _19 id. fin. dice: « Senator-um quidem. ali-i

sunt ILLUSTRES, alii SPECTABILES, atque alii cmmssnur, quidam etiam

horum omnium dignitatnm expertes ». L. 52 e L. 54 Cod. Th. de Imeretie.

67) Comment. ad L. 15 D. 71. t.

aa) L. 22 D. de tutorib. et curator. datis.
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rianes, ])eeur-iouum liberis tutorescreant-ur, quemadmodum J)eeurioues

quoque non ])eeurionum liber-is 65).

I senatori, in Roma, avevano inoltre nelle tutele sui figli di

senatori, per le quali non era ammessa la scusa, il privilegio di

non poter esser costretti ad amministrare i beni dei pupilli posti

oltre il 201me miglio dalla città, siccome insegnano i Frammenti

Vatican-i …) al 5 147: la quale distanza trovasi nelle Paudette, e

probabilmente ad opera dei compilatori di esse, ridotta ad cente-

simam. lapidem Urbis 71). Nel passo relativo, che è tolto al lib. II

Institutionum 72) di MARCIANO si legge:

<< Nec Senatores ultra. centesimum lapidem Urbis tutelam gerere

coguntur ».

5 1355 I.".

S.0 Ufficio sacerdotale. Sacerdotium provinciae.

L’ufficio sacerdotale non era, a dir vero, nua magistratura 73),

per quanto PLUTARCO “) attribuisca iim‘u'opriamente al Flamine

DIALE un’o‘tpx'qy; di fatti, LIVIO 75) e’ informa che i sacerdoti ro-

mani erano sine imper-io et sine potestate. Tuttavia l’esercizio di un-

ufficio sacerdotale valeva a dispensare dall’assunzione della tutela.

. 69) V. Autou. AUGUSTINI, Comm. ad Moonerxun de Excusatiouib., ad

L. 22 cit. (tom. IV Thes. ]. lt. Otto-u., pag. 1562, 19).

70) Vatican. Fragm., \) 147: « Item. Imperatores nostri constitueruut,

ne ultra dneeutesimum miliarium. Senator P. R. cogatur res pupillares ad-

nnnistrare. Itaque in usuita servatur, ut ad eas res, quae ultra ducente-

suu-um lapidem sunt, equestris ordinis viri dentur tutores, vel curatores

a Praetore, et hoc non tantum in co Senatore servatur, qui decreto tutor

vel curator datus est, sed et in eo, qui testamento ».

.") V. de BUcuIIOLTZ, Vatieau..fragm. iu Com-m. ad {\ 147 cit., pag. 125.

Si veda anche \VENCK nella Leipz. Litt. Zeitg. 17. J. 1824, pag. ]387.

72) L. 21 38 3 D. 74. t. ‘

73) V. Ge. D'ARNAUD, Variar. Conjectur., lib. I, cap. 3, pan“. 31.

Î) Quaestiou. Rom., cap. 50.

...…) Ilium-., lib. IV, cap. 54. Però il Ponti/ex Maxiuuis, nella sua qua-

lita di judex sacrorum aveva la mulctae dictio. Livius, lil). XXXVII,

cap. 51 et lib. XL, cap. 42; CICERO, Orat. Philipp., XI, Cap. 8. TREKELI,

ad BRISSONII, An…tiqu-it. et iure cii-. select., lib. III, cap. 4, pag. 97.
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Erennio MODES'I‘INO ci parla soltanto delle Supreme cariche sacer-

dotali delle provincie, l’Asia, la Bitinia, la Cappadocia. Egli dice

nel lib. II Encnsationum 7'""):

’/<C-,.—-'»—..'— ': A . ; PQ“ «' l-___-.\. ;

.../ued; lep./sima, CIO'J ’ÎLZZPXLLZ, ,)[u/LJJLLZIG/‘ld, \a….afJG/.apxza,

rapäxsi alsztcupyrfltay dm‘ èm'rloaarfiy, rci Tab-fw è‘w; aiu a'fpxrl.

Provinciae sacerdoti-um , nt Asiarchia , IIi-tii yn-iarchia , (lappadoearchia,

praebet a. tutelis immanitatem , dnm ei muneri quis praeest.

Codesto sacerdotium provinciae era, ai tempi di MODEHTINO, il

piii alto ufficio spirituale della provincia. STRABONE 77) chiama

perfino questo sacerdote a'y rip cu‘/53,050) xpof-gu dpxty ?in auari.—

notte;. concilii totius provinciae primates.

A tale onore era però congiunto un grave onere, perchè coloro

che ne erano investiti erano tenuti a celebrare a proprie spese

delle feste le quali — come i sacerdoti stessi —, prendevano il

nome dalla provincia alla quale appartenevano 79). L’imperatore

TEODOSIO il giovane, nella sua costituzione al Prefetto del Pre-

torio AN’I‘EMIO, li chiama perciò: « sacerdotes qnorum nomen rotira-

festivitatis solemnitas dedicarit ».

Ai grandi oneri erano dunque proporzionati grandi privilegi sl).

76) L. 6 $ 14 D. de excusat.

77) Iter. Gcograpli., lib. XIV, pag. 908, edit. Almcloocen.

7i") L. 1 Cod. Th. de Spectacnl. (XV, 5); L. 2 Cod. Theod. dc Jirpcnsis

tudor. (XV, 9); L. nn. Cod. Iustin dc o'fiicio Comitis ()rientis (lib. [,

tit. 36); L. 1 Cod. Theod. de praediis Senator. (VI, 3); L. un Cod.

Inst. de periculo successor. parentis (X, 62); Aurel. AUGUSTINUS, Epist. 5,

dice: « Sacerdos provinciae pro magno fuit, 11t11111nera ederet, vena-toresque

vestiret» (in EIUS Epistolis a REINIIARTO edit., Altdorfii 1668, l., pag. 23

in fin.). Si reda BRISSONIUS, de Verborum Significatimze, voc.'Sacerdotium.

79) Del sacerdotium prorinciae hanno dettagliatamente trattato Iac.

CUJACIUS, Comment. in libr. I. Rcsponsor. Papinian. ad L. .S D. de

cacat. et excusat. muncr. (Opp. posta-m. a FABROTO editor., tum. I,

pag. 36 seg.). Lo STESSO in Co-nuncutar. ad L. nu. Cod. de pcric. snc-

cessor. parentis, lil). X, tit-. 62; Iac. GOTllOl-‘REDUS, Co-mmcntar. ad L.]

Cod. Theod. de praediis Senator., lib. VI, tit. 2 (tom. II, pag. 27 seg.)

c Comment. ad L. 2 Cod. Theod. dc Jy'fpcnsis Indo-r., lib. XV, tit. 9

(tom. V, pag. 439 seg.). Anche Paratitlou ad Tit. Cod. Theod. de J'a-

gauis, Sacri/iciis et Tcmplis, lib. XVI, tit. 10 (tom. VI, pag. 279-282).

5°) L. 5 Cod. Theod. de lia-pens. t-ndor. (XV, 9).

’“) V. Iac. Goruornnm, Paratitlon, cit., t0111.VI Cod. Th., pag. 280.
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lissi erano dispensati da tutte le gravezzc civiche e da tutti

gli uffici obbligatori, e perciò anche, come MODESTINO ricorda,

dalle tutele. Ma i tre sacerdotia provinciarum da lui citati non

erano i soli a godere della scusa. Nelle costituzioni degli impera-

tori cristiani erano parecchie le dignità. sacerdotali di provincia,

all’uopo ricordate: ad esempio Syriarchia, sacerdozio nella Siria,

Ì’hoenicim'chia, Lycia-rchia ”) e cosi via.

La denominazione Agonothes-ia designava il munus ludorum seu

certaminum sacrorum, ai quali quei Sacerdoti erano preposti a cagione

del loro ufficio “"). Anche il termine Alytarchia da rei; a).-orat"; si ri-

ferisce, secondo ]a più esatta spiegazione di CUIACIO 35), alle gare

di lotta connesse al sacerdotium provinciae, sebbene il nome di

.llytarcha sia attribuito preferentemente al sacerdote di Antiochia,

capitale della Diocesi orientale, il quale perciò godeva di partico-

lari privilegi sugli altri Sacerdotes provineiae '“).

Lo straordinario dispendio che gravava il sacerdotium provinciae

tu ragione che, solo per esso, si ammettesse, in virtù di una costi-

tuzione dell’imperatore SEVERO, un motivo di esonerazione in favore

dei padri di cinque figli e ciò eccezionalmente alla regola, per la

quale, come dice PAPINIANO nel lib. I Responsorum 37), nessuna

scusa era ammessa per dispensa-re dagli honores delati.

L’ imperatore TEODOSIU il Grande tolse dapprima alla Syra-r-

chia ”), poi agli altri sacerdoti l’obbligo dell'Agouotltesia. ”).

82) L. 75 Cod. Theod. de Dccnrionib. (XII, 1) e Symmachus, lil). X,

epist. 54, dice: « Insigne ducitur Sacerdotii, vacare muneribus >>.

83) L. 2 Cod. 'l'h. de Efpeus. ludor.,' L. 103 Cod. 'l'h. de Decurionibg

L. 1111 Cod. Iustin. de officio Com-itis Orientis; Cod. Iustin. de natural. liber-is.

3") V. Iac. GOTIIOFREDUS in Comment. ad L. 2 Cod. Theod. de Experts.

(udor., tom. V, pag. 439.

s=") Observation-., lib. II. cap. 13. Si veda anche Iac. GOTHOFREDUS, c. i.,

c Pet. FABER, Semcstrinm, lib. I, cap. 18.

S°) L. 12 Cod. Th. de iure jisci. V. Iac. GOTIIOFRED], C'ommcutar. in

L. 4 (tom. III, pag. 419 seg.).

ST) L. R pr. I). de racat. ct excusat. mnner. (4, 5).

“) L. 103 Cod. Theod. dc Decurionib. (XV, 1). V. Iac. GOTIIOFREDUS

in Commentar. ad L. 4 (tom. IV Cod. Theod., pag. 475 seg., edit. Ritter).

89) L. 109 Cod. 'l'hed. eodem: « Nec cogi volumus ad Agonothesiam

invitos ». V. GOTI-IOFREDL'S, ad h. L., pag. 481.
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L’innnunitù- dalle tutele era però propria non soltanto al sacer-

doti-um proviuciae, ma, come e dato desumere dai Framm-enti rati-

ea.-ni, ad ogni altra dignita sacerdotale. lvi si legge al 5 148:

« Item. Is, qni in portu pro salute Imperatoris sacrum facit ex

vaticinatione Arehigalli, a tutelis excusatur».

L’espressione sacrum jacere accenna senza dubbio a funzione

sacerdotale °°), massimamente in relazione ad ;lre/ziguilus. il quale

era il primo e più importante fra i sacerdoti che provvedevano

al culto di Cibele.

19155173 c 179, tratti dal de officio P-ractoris tutelaris di

ULPIANO, ricordano espressamente il sacerdotium in rapporto ad

un reseritto del Dl\-’O P10. Anche nelle I'andctte, lTLl-IANO iu un

luogo, che proviene dal suo lib. XXIII ad Edie-tum“), dice:

« Praetor eos, quoscumqne intelligit operam dare non posso ad

iudicandum, pollicetur se excusaturum, forte quod in perpetuum

quis operam dare non potest, — si qui SACERDOTIUM nacti sint,

ut discedere ab eo sine religione non possint: nam et in' in per-pe-

tuum excusantur ».

Il sacerdotia-ni pertanto seasava non solo dall’assunzione di una

tutela- solo deferita, ma anche dalla continuazione di una tutela

gia assunta 93).

°°) L. 2 D. de in ius rac. (II, 4). V. BnlssoNlus, voc. Sacra.

91) Dei sacerdoti di Cibele, chiamati Galli, e del perchè si chiamassero

cosi, e per conseguenza Archigallns il loro capo, tratta diffusamente Paul

MERELA, de sacerdotibus Romano-r., cap. III, @ 3, pag. 44-48. (in Eres

()pe-rib. rar. pastum. Lngd. Batav., 1684, 4). Si vcdaanclic Sain.P1'r1s-;1

Leric. Antiquit. Rom., voc. Archigaiius, tom. I e voc. Gallus, tom. ll.

'I‘nu'rurumxus in Apologetico, cap. 25 racconta che un Archigallus si era

sacrificato pro salute M. AURELII Imp. Anche GAIO, L. 233 9 1 l).

Verb. Siguif. menziona gli annuali rota pro salute principis suscepta.

V. de llvcunon'l‘z, Vatic. Fragai. in. Comm. ad 5 148, pag. 126 e ad.

9 173, pag. 143.

92) L. 13 pr. D. de roca-t. cl crcusat. ninner. (4, 5).

M) V. dc BUCIIIIOLTZ, I'atic. Fregni. in Comm. ad (& 17.-‘;, pag. 143.
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Così fu sino a GIUSTINIAKO, il quale emanò:

1.° una notevole costituzione, diretta al P. P. JOHANNES,

senza sottoscrizione, che trovasi nel Codice. È la L. 52 C. de

Episcop. et Gloria., ed è così concepita:

« Generaliter sancimus, omnes viros reverendissimos Episcopos,

nec non presbyteros, diaconos et subdiaconos, et praecipue mona-

chos, licet non sint clerici, immuiiitatem IPSO IURE omnes habere

tutelae, sive testamentariue, sive legit-imae, sive dat-iuae: et non

solum tutelae eos esse expertes, sed etiam curae, non solum pa-

pillorum et- adultorum, sed et furiosi, et muti, et surdi, et aliarum

personarum, quibus tutores, vel curatores a veteribus legibus dantur.

«5 1. Eos tamen clericos et monachos huiusmodi habere bene-

ficinm sancimus, qui apud sacrosanctas Ecclesias, vel monasteria

permanent, non divagantes, neque circa divina ministeria desides:

cum propter hoc ipsum beneficium eis indulgeamns, ut, aliis onmibus

derelictis, Dei onmipotentis ministeriis inhaereant.

«5 2. Et hoc non solnm in vetere Roma, vel in hac regia ci-

vitate, sed et in omni terra, ubicumque Christianorum nomen co-

litur, obtinere sancimus ».

Oon questa legge, GIUSTINIANO non preibï affatto agli eccle-

siastici di divenir tutori. Gli ecclesiastici potevano divenirlo,

senza distinguere se la tutela fosse legittima, testamentaria o

dativa, o se essi fossero vescovi, preti, diaconi, snddiaconi o

perfino monaci. Solo che, quando non volessero assumere la tn—

tela loro deferita, essi, avendo a disposizione una scusa la quale

funzionava ipso iure, non avevano bisogno di proporre la causa

di esenzione, come dovevano pur fare gli altri tutori per met-

tere al coverto la loro responsabilità. ="‘). Ma essi potevano non

avvalersi del beneficio di legge ed assumere qualunque specie

 

“) V. Com-. RITTERSHUSII, Ius Iustinian. Novellar. Iustinianii cxposit.

method… parte VIII, cap. 1, n. 7, p. 450 (Argentor. 1669, 4) e Lud.

THonAssmr vetus et nova, Ecclesiae disciplina, parte III, lib. VII, cap. 18,

ti 16 e 17 (tom. III, pag. 503 edit. ’Venet. 1730 f. et tom. IX, edit.

Magontiae 1787, 4, pag. 110).

GLch, Comm. Pandette. _ I.ibro XXVII. — 18.
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di tutela. Il privilegio era poi concednto a quegli ecclesiastici e a

quei monaci, che erano addetti ad nna Chiesa 0 ad nn convento,

e si dedicavano con la dovuta diligenza all’ufficio, cui erano

destinati.

Questa costituzione fu inserita da GRAZIANO nel sno Decretum,

ed è, perciò, da considerare come legge della chiesa (lev canonizata).

Si trova nel can. 40, cans. XVI, qu. 1: ma è falsamente attri-

buita all’imperatore LEONE. Gia-, anche prima-, ipadri del 4.° Con-

cilio d’Orleans dell’anno 541 avevano ritenuto equo di concedere

ai sacerdoti cristiani quel beneficio della scusa di cui avevano

già goduto per le leggi laiche i ministri del culto pagano. Anzi

era minacciata la perdita della paa: ecclesiae, ossia la scomunica,

al giudice che avesse osato di addossare un simile onere ad un

ecclesiastico consacrato al culto dell’altare.

Di fatti nel 13.° canone del menzionato Concilio si legge:

« Si quis indicum Clericos de quolibet corpore venientes, atque

altario maucipatos, vel quorum nomina in matricula Ecclesiae

teneantur inscripta, publicis eXactionibus applicare praesumserit,

cognoscat, se paeem eeelesiae non lzabere 95'). Similiter et a tutelae

administratione pontifices, presbyteros, atque diaconos ideo eæciisatos

esse decrevimus, quia, quod leae saeculi etiam paganis sacerdotibus

et ministris ante praestiterat, justum est, ut erga christianos specia-

liter conscruetar » °°).

GRAZIANO nel suo Decreto non inserì questo canone: ma riporta.

_uno scritto del vescovo Cipriano di Cartagine ad clerum et plebem

Fur-nitanorum 97), dal quale si apprende che al defunto vescovo

95) Su questa paa: Ecclesiae si consulti Gar. Du FRESNE, Glossarium

ad Scriptor-um med. et inf. Latinitatis, tom. II, v. Paa: Ecclesiae, e

Dominis. MAGRI, Hierolcxic., tom. II (Bononiae 1767, 4), voc. Paa,

pag. 187 e segg.

9°) V. THOMASSINUS, ]. c., 5 18 e Natal. ALEXANDRI, Histor. Eccles.,

tom. X, sec. VI, cap. V, art. 17, pag. 122 e segg. (edit. Bingens,

1787, 4).

97) Can. 14, dist. LXXXVIII. Dal lib. I, Epist. 9 di CIPRIANO.
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Geminio Vittore era stata. negata la pubblica preghiera dell’altare

pro dormitione, ossia il funerale s"), perchè egli, contro il divieto

degli statuti provinciali, avea nominato tutore il prete Geminio

Faustino "").

2." GIUSTINIANO ha perö emanato uua seconda legge, colla

quale ha sotto più aspetti mutato la prima costituzione. È la no-

vella GXXIII, cap. 5 che, tradotta, cosi suona:

« Episcopos autem Dei amantissimos, et Monachos nulla lege

tutores vel curatores cuiuscumque personae fieri permittimus. Pre-

sbytcros vero, et Diaconos, et subdiaconos, cognationis iure, eoque

solo *""), ad tutelam vel euram vocatos, id munus suscipere permit-

timus: modo intra. qnatuor menses, ab eo tempore, ex quo vocati

sunt, numerandos, apud competentem judicem script-is declarent,

se tale munus propria voluntate suscepisse. Et siquis eorum forte

id fecerit, nullum ea de causa praeiudicium, quantum ad aliam

tutelam, vel curam, patiatur».

Secondo questa legge, adunque:

1.° I vescovi ed i monaci non potevano assolutamente venir

nominati tutori. Anche volendo, uon era loro permesso di assa-

mere alcuna tutela. Ed il divieto dipendeva dalla incompatibilità

esistente tra l’ufiicio tutelare e la loro vocazione 1).

") V. Du. Fui-isne, Glossar., voc. Dai-initio.

9°) V. Car. Seb. BERARDI, Gratiani canones, genuini ab apocrypli.

discreti, ctc., vol. IV, iu (ZI/primm, ad can. 14, dist. 88, pag. 22 e segg.

(Venetiis 1777, 4).

100) Nel testa greco si dico: Tr.;- dtxaïq: ml lucri:.» 17"); cru-yysvsizg zig em-

‘rpofrfiv "'r': zovloz'rops'izv leouyävoug. — Le quali parole sono così tradotte

dalla. Vulgata.: « proprio et solo gradu cognationis ad tutelam vocatos ».

L’errore d’interpretazione è evidente. L'HOMBERGK traduce: jnre et lege

cognationis. Ma più esattamente il RITTERSUSIO, 0. l., ur. 6, pag. 449

con GIULIANO che io ho seguito.

[) V. RITTERSHUSIUS, 0. l., nr. 4. Un tutore deve dunque, non appena

sia nominato vescovo o monaco, deporre la tutela sino a quel momento

tenuta. V. Christoph. Philipp. RICHTER, Ei,-posit. omninm, Autlieuticar.

(Jenae 1661, 4) ad Anthent. Presbyter-os. G. de episeop. et Olei-ic., nr. 8-16,

pag. 144 e seg.
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2.° Agli altri ecclesiastici — preti, diaconi, suddiaconi ; era

bensì permesso di assumere tutele (permesso, diciamo, e cioe col

loro consenso, non gia obbligatoriamente) ma,

3.0 La facoltà. si riferiva unicamente alle tutele loro deferito

dalla legge, cognationis iure, non ad altre. Esattissimaiuente perciò

GIULIANO dice uell’Epitome: Manus administrationis in hoc casu

tantum suscipere concedatur. Per cui le tutele testamentarie e

(lative andavano escluse dalla regola 2).

. 4." Essi debbono però, volendo assumere una tutela, entro

quattro mesi computabili, dall’epoca in cui furono chiamati, di—

chiarare—avanti al giudice competente, e per iscritto, di averla

assunta di loro libera volontà.

5.° Una tale assunzione, poi, non può risolversi in loro danno

in riguardo alle altre tutele 3), ossia è senza conseguenza pei casi

avvenire. GIUSTINIANO intendeva mediante questa clausola assicu-

rare agli ecclesiastici l’immunità, anche in riguardo alle tutele

legittime loro permesse ‘). Il grado della parentela per altro non ha

importanza 5).

Nasce a questo punto la questione: se per avventura il di-

ritto romano sia stato immutato dal canonico. Nel Decreto di

2) RITTERSlIUSIUS, nr. 7, pag. 449.

3) TIIOMASSINUS, 0. l., nr. 15, spiega questa clausola nel senso, che

l'ecclesiastico possa assumere solo uua, non parecchio tutele contempo-

rancamente. Ma la vera interpretazione non può essere questa. Il RII‘TER-

SUsIO, 0. l., nr. 5, reputa che la clausola sia del tutto superflua. Dal

momento che l’ecclesiastico non era obbligato ad assumere la prima tu-

tela, egli argomenta, come avrebbe potuto esser costretto a prenderne

una seconda, contro sua volontà.? Ma GIUSTINIANO intese, secondo noi,

eliminare un dubbio, facile a sorgere, e cioè se l’ecclesiastico il quale ha.

assunto una tutela abbia con ciò pregiudicato per l’avvenire il suo pri-

vilegio, cosl da dovere assumere altre tutele anche contro sua volontà.

Egli in altri termini dice semplicemente quanto rescrisse GORDIANO a

VALENTINO, nella L. 12 Cod. h. t., ossia: Voluntariae tutelae munera

privilegiis nihil derogant e quanto espresse l’imp. ALESSANDRO nella L. 2

Cod. De his, qui sponte publica mnnera subeant (X, 43).

4) Cfr. Franc. RAGUELLI, Ooininentar. ad constituit. et decision. Justinian.

ad L. Generaliter Cod. de episcopis (l. 3), pag. 40, circ. fin.

5) V. Rrrrunsnusws, c. l., nr. 10 e.11, pag. 450.
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GRAZIANO si trova un testo: il can. 26, dist. LXXXVI, che è

il canone 3 del Concilio Calcedonese dell’anno 451. GRAZIANO

l’ha riportato, non nell'ottima traduzione che leggesi in BOEMERO,

ma in questa forma °):

« Pervenit ad sanctam synodum, quia de iis, qui in clero con-

numerantur, quidam propter turpis lucri gratiam, alienarum posses-

sionum conductiones, et causas saeculares suscipiunt, et a sacris

quidem officiis se per desidiam separant, ad domos autem secu-

larium concurruut, et substantiorum eorum gubernatioues, avari-

tiae causa, suscipiunt. Decrevit ergo sancta et magna synodus, ne-

minem horum deinceps, hoc est, episcopnm, sive clericum, aut

monachum conducere possessiones, aut misceri secularibus procu-

rationibus, nisi forte, qui legibus ad minorum aetatum tutela-s, sive

curationes ineatc-usables, attrahuntnr, aut cui civitatis ipsius epi-

scopns ecclesiasticarum rerum commiserit gubernacula, et orpha-

norum, ac viduarum, quae indefensac sunt, et earum personarum,

quae maxime ecclesiastico indigent adminiculo, propter timorem

Dei » 1).

5) Questo canone s’incontra pure in nn altro luogo del Decreto di

GRAZIANO, colla epigrafe Palea: cioè il can. I, caus. XXI, qu. 3.

") A fronte di quella. riportata nel testo, mi piace riprodurre qui la

molto più corretta ed elegante versione di GENTIANUS Hnnvm‘us, che tro-

vasi nella sua traduzione latina della Pliotii Collectio o Syntagma canonum,

pag. 178. L'edizione che io possiedo porta questo titolo: << Canones Sau-

ctorum Apostolorum, Conciliorum generalium et particularium, Sanctorum

patrum, Dionysii Alexandrini, Petri Alexandrini martyris, Turussii Con-

stantinopolitani. Gregorii Thaumatnrgi, Athanasii, Basilii, Thimothei,

Theophili, Aiuphiloellii, Gennadii, Niconis, Methodii, Theodorì Studitae,

Nesteutae, Damasceni, Theodoriti, Chrysostomi, Dionysii Arcopagitae, et-

aliorum veterum Theologorum. PIIOTII Constantiuopolitani Patriarchae prac-

fixus est Nomocanon: id ost, canonnm et legum Imperatoriarum de Ec-

clesiastica disciplina conciliatio, et in certos locos ac titulos distributio.

Omnia commentariis amplissimis TI—lEODORl BALSAMONIS Antioclieni Pa-

triarchae explicata, et de Graecis conversa, GENTIANO HERVET‘O inter-'

prete. E Biblioteca D. Jo. TILn Briocen. Episc. Parissis 1561, f. ». Omet-

tendo il principio, darò qui semplicemente la traduzione della risoluzione

del Sinodo: Definiti ergo sancta S.)/nodus, neminem deinceps, nec episcopnm,

nec clericum, nec monachum, vel possessiones conducere, vel secularibus
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Dal superiore testo risulterebbe, che gli ecclesiastici uon potessero

astenersi o scusarsi da una tutela cui fossero chiamati per legge,

ma dovessero assuinerla anche contro volonta. Ma, come già ha

dimostrato il RITTERSUSIO, non e concepibile che questo Concilio

abbia immutato sul diritto romano,

1.° perche i vescovi a concilio nè usavano, nè altronde avevano

potere di derogare alle leggi degli imperatori romani:

2.° perchè la Novella 123 e posteriore al Concilio Calcedo-

nesc. Difatti essa fu pubblicata da GIUSTINIANO nell’anno 546 s),

laddove il Concilio di Calcedonia fu tenuto quasi un secolo avanti,

ossia nel 451 sotto l'imperatore MARCIANO °).

A rimuovere l’apparente contradizione tra il diritto romano ed il

canonico, si è soliti di intendere la costituzione di GIUSTINIANO come

la regola, ed il canone calcedonese come l’eccezione. S’interpreta,

cioè, quest’ultimo come rifercntesi unicamente a quei casi di neces-

sità, in cui l’amore del prossimo e il dovere cristiano sollecitano

gli ecclesiastici ad assumere la tutela su pupilli ed orfani che, altri-

menti resterebbero abbandonati a loro stessi, senz’ aiuto, ed in

cui pertanto gli ecclesiastici sono, propter timorem Dei, obbligati

a prestare il loro appoggio come lo dovrebbero, ad esempio, alle

vedove bisognose. In questi casi essi non potrebbero perciò in-

vocare la scusa “’).

possessionum «(iininistralion-ibiis se ipsun ingerere: nisi "tiq-ne ca- leg/e ad

incrænsabilein impuberum iuielam vocetur, rcl- civitatis episcopus cum rerum

ecclesiasticarum, curam _r/erere permittat, 'vei orphanorum, vcl virium-mn,

quibus provideri non potest, et persenaruia quae ecclesiastico auxilia ma-

xime indigent, propter timorem domini. '

a) V. BIRNER’S Geschichte der NoveiIeu- Justiniaus (Berlin 1824, 8),

pag. 524.

°) V. BERARDI, Grafiaui canones, tom. I, pag. 227 c segg. (edit.

Vcnet. 1777, 4).

“) Così interpretano il canone del Sinodo Calced. O il testo del De-

cretmn Gratiau-i il RlTTEHSlIUSIUS, c. l., nr. 14, pag. 451, il RICHTER,

Exposii. Aut/Lenticula ad Auth. Presbyter-os. Cod. dc Episcopis et Clericis,

nr. 5-8, pag. 144 e particolarmente Zey. Bernh. van ESPRN, Com-

menta:-. in eaaoaes Concilii Ghalccclonensis. Schol. in canon. 3 (in Ope-

ribus iuris eeclcs. a Jo. Pet. GIBERT edit., Venetiis 1781, tom. VIII,

pag. 28).
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Ma tale spiegazione non è in accordo col senso letterale del

canone. Piii corretta è senza dubbio quella proposta da Teodoro

BALSAMO, patriarca di Antiochia “).

Il canone 3.” del Sinodo Calcedouese è diretto cont-ro gli eccle—

siastici, che s’iugeriscouo negli interessi mondani, prendendo in

locazione, per turpe amore di lucro, beni altrui, o curando, per

cupidigia, gli affari di persone secolari, e per conseguenza trascu-

rano il servizio divino. Sono queste illecite inframinettenze che il

Sinodo, seriamente e sotto minaccia delle pene canoniche, proibisce

agli ecclesiastici, quando, a conclusione del canone, sancisce: « Si

quis autem, quae statuta sunt, dcinceps transgredi ausus fuerit,

is poenis ecclesiasticis subiiciatur ».

Senouche il canone fa due eccezioni a tale regola.

Primo: qnando gli ecclesiastici siano chiamati dalla legge alla

tutela di pupilli; nel qual caso essi neppure hanno bisogno del per-

messo del vescovo, percbè e loro obbligo assnmerla. Il che è conse-

;.:‘nenza dell’antico pregiudizio, che la tutela legittima — quale onere

connesso al vantaggio dell’eredità- — non può esser declinata dai pa-

reuti cui viene deferita, per la nota regola: ubi successionis est

emolmneutum, ibi et tutelae onus esse debet.- un pregiudizio, dice-

vamo, (lal quale neppure in epoca assai più recente il grande

CUIAGIO e parecchi dei suoi contemporanei sono riusciti a libe-

rarsi 12). Ed e fondandosi unicamente su questo principio, che il

Sinodo chiama iueæcusubilis la legit-ima impuberum tutela.

Secondo: quando il vescovo della citta permetta ad un eccle-

siastico di amministrare i beni della Chiesa 0 di aver cura di or-

faui e vedove abbandona-ti, o di persone che sono bisognose del-

l’aiuto della Chiesa. Così, il vescovo poteva ben permettere all’ec-

clesiastìco, propter timorem Dei, di assumere anche quelle tut-cle, che

non gli fossero deferite per legge e che concernessero pupilli estranei

al suo parentado. Come afferma il BALSAMO, questo diritto vigeva

ai suoi tempi, vale a dire nel XII secolo.

") DELLO STESSO, O'ommentar. in can. 3 Synodi Chalcedonensis nella

nota 7 dell’opera citata, pag. 178.

“) Io ho combattuto questo errore in un altro luogo di questa. parte,

5. 1354 (t.
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Certamente esso non era conforme alla Novella dell’imp. GIU-

STINIANO. Ma la deroga era giustificata da quel dovere di carità

cristiana, per cui la Chiesa provvedeva essa stessa, per l’amore

di Dio, agli orfani bisognosi.

Vero e che GIUSTINIANO, nella Nov. CXXXI, cap. I, sanziona

espressamente i canoni del Sinodo Calcedonese, insieme alle risolu-

zioni dei tre precedenti Concilii ecnmeuiei, il Nicco, il Costanti-

uopolitauo, e l’EFesiuo ”), e si può per conseguenza dubitare che

il canone del Sinodo Calcedonese abbia derogato al diritto giusti-

uianeo. Ma- chi puo seriamente credere che con tale conferma gene-

rica GIUS'I‘INIANO abbia inteso di modificare le sue proprie costi-

tuzioni, in quelle parti che fossero discordanti dai detti canoni?

A rimuovere tale dubbio basta richiama-re l’opinione manifestata

dallo stesso imperatore nella citata Nov. 131, cap. I, per la quale

le leggi imperiali non avevano potere di statuire diversamente da

ciò che fosse consacrato nei dommi, ossia nelle proposizioni di

fede dei Concili, come quelle che trovavano il loro incrollabile fou-

(lamento nella Sacra Scrittura: ma che, in quanto riguardano la di-

sciplina o il reggimento della Chiesa, i canoni, al pari delle altre

leggi secolari, potessero essere abrogati dalle costituzioni e dai

privilegi imperiali e dimostrato uon soltanto dalla legislazione

giustinianea, ma anche da esempi contenuti nelle leggi dei suoi

successori 14).

Questo potere delle leggi imperiali, (lerogatorio agli stessi canoni

dei Concilii, nou ['n per verita accettato senza contradizione da parte

‘“) « Sancimus igitur — eosl suona. la Nov. nella. traduzione del-

PHonBEuGK — ut vim legum obtineant sacrae ecclesiasticae regulae,

quae in sanctis quatuor Synodis expositae vel confirmatae suut, hoc est

in Nicaena. trecentorum et octo, et Constantinopolitana centum quinqua-

ginta sanetorum patrum, et Ephesina prima, — et G/ialcedonensi —-

Praeclirtarmn enim sam-aram &i/nodorum dogmata, ut sacras scripturas,

suscipimus, ct Canones, tanquain leges observamus ». Sulla interpretazione

di questa notevole Novella è da consultare Fried. Aug. Brennus, Ge-

schio/itc der Novellen Justinians, sez. I, cap. 5, pag. 159 e segg.

“) V. Breslau, s, cit. Gesch. der Noi-all., pag. 162 e seg. , dove sono

addotti parecchi esempii.
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della Chiesa, la quale sostenne al contrario che laddove una di-

scordanza esistesse t-ra le 'due norme erano i vapor, ossia le leggi

del reggimento civile, che doveano essere postergate ai canones.

Teodoro BALSAMO, nel suo commentario al Nomoeauou 15) di FOZIO',

ha cercato di dimostrare tale principio con questo argomento: che i

amoues racchiudono in se la virtù di una doppia autorità., quella

dei padri che li deliberano e l’altra dell’imperatore che li approva”:

mentre lc leges riposano unicamente sulla potestà. (lel principe.

Che però, nella specie, la Chiesa abbia dato alla costituzione di

GIUSTINIANO, concernente l’immunità- degli ecclesiastici dalle tn-

tele, la preferenza su quel canone del Sinodo Calcedonese, che per

di più si fondava sovra un manifesto errore, risulta dal considerare

che quelle costituzioni furono comprese nelle raccolte pubblicate in

quell’epoca, nelle quali, per comodità. di uso, i canoni erano messi

a riscontro colle leggi imperiali. ‘

Esse si tro 'ano di fatti nella greca Collectio ecclesiasticmum

constitui-[omen, che il FABROTO nella. sua edizione, come anche il

JUSTELLO e il VOELLO nella. loro Bibliotheca jur-is canon. oeter. lt"),

ha attribuito al diacono Teodoro BALSAMO; si trovano, diciamo, nel

lib. I Codicis, tit. 3, const. 52, pati'. 1263 e lib. III. ez- Nouellis,

tit. I, ])e episcopis et clericis, pag. 1320. Codesta. raccolta il cui

autore e del tutto sconosciuto venne approntata (la un ecclesiastico,

immediatamente dopo GIUSTINIANO, anzi, secondo la congettura

assai verosimile del Brianna”), nella prima meta del settimo

secolo, e in tenuta. in alta estimazione dal clero della Chiesa orien-

tale ls), come dimostra fra l’altro il gran numero di manoscritti

che ne esistono. Il patriarca FOZIO di Costantinopoli, uno dei più

dotti canonisti del suo tempo, vi attinsc largamente nella reda-

zione del suo Nomocanon.

15) Nella mia edizione parigina sopra citata e nella VOELLI et JUsTELLI,

Bibliotheca iuris Canonici vet. (Lutct. Parisior., 1661 e seg.), tom. II,

pag. 818. V. anche BIENER'S, l. e., pag. 164 e seg.

16) Tom. II, pag. 1219-1376.

I") Gesch. der Neu-lien Just, sez. I, cap. 5, pag. 185 e seg.

ls) V. BIENER, pag. 189 e seg.

GLIch. Comm. Paudette. — Libro XXVI]. — 14.
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“La novella di GIUSTINIANO si trova ancora, secondo il FABROTO,

nei Basilici, tom. I, lib. III, tit. I, const. S, pag. 121 in fin. et

sq., i quali, pure, godevano presso la Chiesa tale riputazione,

da essersi diffusa l’opinione, erronea, che quanto non trovavasi

nei lia-silici, non poteva avere autorità di legge: opinione, la

quale ancora. nel dodicesimo secolo trovò uno strenuo difensore

nel distinto canonista, il Patriarca Teodoro BALSAMO di Antiochia,

nel suo commentario al Nomoeauou di EOZIO l"'). Il che è tanto più

sorprendente, in quanto Foz1o stesso non ha per nulla utilizzato

i Basil-ici: e costituisce la più chiara prova, clic le compilazioni

ginstinianee non poteano essere state derogate da essi. Pertanto

anche FOZIO ha accolto nel suo Nomocauou qualche costituzione

delle ultime, che non si trova nei Basilict. Perche egli attingeva

principalmente alla sopra citata Collectio ecclesiastica, clic nsò in

tutta la sua estensione 20).

Il Nemocanon di FOZIO comparso nel IX secolo, nel quale l’il-

lnstre Patria-rca sotto 14 Titoli raccolse tntte le costituzioni impe-

riali allora rese in materia ecclesiastica ponendoli a confronto

colle risoluzioni dci Concilii, contiene al tit. VIII, cap. 13 “)

anche la nostra Costituzione. Il Nomocauon poi aveva. una

tale autorità. nella. Chiesa orientale che-il patriarca Michele di

Costantinopoli, in nu certo caso, ricordato da BALSAMO nel suo

Commentario su FozIO ad tit. I, cap. 0, in cui si trattava della

validità di nu passo della Novella 123, ossia dal cap. I che era

contestato app‘nnto perchè non si trovava- nei Basil-ici, così si

 

19) V. Bremen, pag. 210 e seg.

2°) Verosimilmente, nel tempo in cni Fozro compilò il suo Nomocanou,

i Basilica“ non esistevano, se no FOZIO, nella sua qualità. di fervido fan-

tore degl’imperatori greci, avrebbe certamente attinto ai Basilici. Egli è

perciò che la data del Nomaeanon, la quale viene generalmente posta nel-

l'anno 883, dovrebbe, secondo noi, anticiparsi e porsi fra. gli anni 858 e

863. V. Joli. Jac. LANG, Aensscrc Kirchengesch-ichte (Tübingen 1827), t 43,

not. V, e W, pag. 157 e seg.

21) Secondo la mia edizione, pubblicata a Parigi da Guil. MORELLIUS,

1561 f., colla traduzione latina di Gentian. Hnuvsrus, cfr. pag. 39 nel-

l’edizionedi JUSTELLUS in Biblioth. iur. can. 'uel. cfr. tom. II, pag. 943

e seg.
;
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espresse: Non esse aequum (riportiamo le sue parole, anziche in

greco,-nella traduzione che colla eleganza che gli è propria ne

fece I’HERVETUS) 22) ut 'vel apeau aboleretur est iis, quae in Nono-

CANONE scripta sunt, quod instar divinarum tabularum ab Ecclesia

reputatur. .

Così, nella Chiesa orient-ale la costituzione di GIUSTINIANO era.

incontestabilnieute eanouizata. Lo stesso può affermarsi della Chiesa

occidentale. Perocclie:

1.° essa trovasi accolta nei Capitolari Franchi, ed enoto come

iCapitolari fossero leggi emanate dai Re nei parla—menti col con-

siglio degli Stati laici-ed ecclesiastici"). Anzi poichè la Chiesa

interveniva in questa legislazione regia col consiglio dei suoi-

prelati, perciò codeste diete eran chiamate concilia mia,-ta 24). Ed

in quanta cousiderazione la Chiesa tenesse i Capitolari è dimostrato

tanto dalla lettera del Papa LEONE IV al Re LOTARIO 25'), quanto

dalla decisione dei padri del Concilio tenuto a Meanx nell’anno 845,

can. 54 25): Ut Capitula ecclesiastica a Domno Carolo Magno Impe-

ratore, nec non a Domno Ludovico Pio Augusto promulgata obniæe

obseruari praecipiantur, sicut et legatia observanda- esse noscuntur.

In questi Oapitblari vero è che si contiene anche il can. 3 del

\

Concilio Calcedonese 2"') e ciò per ]a ragione che in quanto riguar—

2") Pag. 6 dell’ediz. parigina del il/IORICLLIUS, 1561 f.;pag. 830, tom. II

della Biblioth. iuris canon. del JUSTELLUS et VOELLUS.

“) V. Car. Sebast. BERARDI, Gratiani canones, etc., parte I, cap. 46,

pag. 355 segg., edit. Venet., Gai-l. Fried. EICHHORN, Deutsche Staats-

und ltechtsgescliìclite, parte I, il 149 e Joh. Jac. LANG, Geschichte und

Institutionen des kath. und protest. Kirchenreehts, parte I, 6 112.

2*) V. EICHHORN’S, cit. Rechtsgesch., parte I, 6 122.

25) Can. 9, dist. X. Si veda Ant. AUGUSTINUS, de emendat. Gratia-ni,

lib. I, dialog. 19 (in Amir. GALLANDU, Dissertation. Syllog. de vetustis

Canonum collectionib. (Magontiae, 1790, 4), tom. II, pag. 359 e seg.

et Addit. 12 ad enmd. Dialog., ibid., pag. 364 e particolarmente BE-

nnnm, Gratiani canones, etc., tom. III, cap. 26, pag. 223 e seg.

edit. Venet.

“) V. Nat. ALEXANDRI, Hister. Eeelesiast., tom. XI, sec. IX, cap. IV,

art. 15, pag. 499 (edit. Bingens, 1788, 4).

2") Capitula Synodi Vernensis, anni DOOLV, cap. 16, in Steph. BALUZÌI,

Gapitularib. Reg/J. Fra-near.., toni. I.,pag 174.
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dava la disciplina della Chiesa essi attinsero massimamente ai

canoni e ai padri della Chiesa 2"), ma e riportato in forma diversa,

che suona cosi: « Ut clerici couductorest, non sinhoc est, ut non

habeant actiones saeculares, nisi pro causa Ecclesiarum, orpha-

norum, vel viduarum, ordinante Episcopo suo vel Abbate ».

Nell'istesso tempo la legge di GIUSTINIANO e anche riportata

nelle Addizioni, con questa modificazione, che anche ai vescovi e

permesso di assumere tutele, il che fu loro vietato dalla Novella.

Nel Cap. 50 dell'additio III 29) si legge:

« Si episcopus, Presbyter, Diaconus, Subdiacouus ad tutelam

vel curationem vocentur, tantum munus administrationis in hoc

concedit-ur suscipere; si tamen intra quatuor menses per compe-

tentem iudicem in scriptis inanifest-averit, quod huiusmodi munus

sua sponte rccepit. 'Et tunc circa aliam tutelam praeiudicium non

patiatur ».

È evidente che iu questo passo sono state fuse entrambe le

costituzioni di GIUS'I‘INIANO.

Perchè GIUSTINIANO escluse ivescovi dalle tutele,e cout‘orniemen te

a questa disposizione essi figurano esclusi anche presso FOZIO,

ma i Gapitolar-i lor permisero di assumerle, qualora volessero: solo

che in tal caso, analogamente alla prescrizione di GIUSTINIANO re-

lativa agli altri ecclesiastici, essi dovevano infra quattro mesi di-

chiarare per iscritto avanti il giudice competente, che l’assunzione

avveniva volontariamente; di che il TOMASSINO 30) da questo motivo:

che presso i Greci i beni della Chiesa non erano divisi, ma tutte

le proprieta e le entrate delle chiese appartenenti alla diocesi (li

ciascun vescovo erano considerate come una massa unica, la cui

23) V. Ferd. WALTERS, Lehrbuch des Kirchenrechts, & 82, pag. 134

(4.a ediz., Bonn. 1823).

29) V. BALUZII, Capitularia RR. IFF-r., tom. I, pag. 1166 e GEORGISOH,

Corp. iur-is Germ. antiqui, pag. 1772.

30) Vetus et nova Eccles. discipl., parte III, lib. III, cap. 20,0 5

(tom. IX, pag. 121, edit. Magontiae 1787, 4 et tom. III, pag. 508,

edit. Venet. 1730, f.). ;
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amministrazione, distribuzione ed erogazione competeva unicamente

al vescovo, per modo che questi non poteva nè doveva ingerirsi

in alcun’ altra amministrazione estranea, laddove presso i latini

e la Chiesa occidentale i beni ecclesiastici molte volte erano stati

divisi, così che tanto al vescovo che al clero era stata assegnata

la parte di cui ciascuno poteva fruire.

Non neghiamo che nella chiesa latina, e solo in questa, gia sin

dal secolo V, aveva avuto luogo una partizione di beni eccle-

siastici. Si distribuirono cioè le entrate della chiesa in quattro

parti, delle quali la prima fu attribuita al vescovo, e la seconda

al clero pel sno mantenimento, mentre la terza fu destinata alla

costruzione degli edifizi ecclesiastici e la quarta al soccorso dei

poveri. I papi e i concilii aveano anche approvato questa parti—

zione, come ha esaurientemente dimostrato il TOMASSINO 31) colla

dottrina e profondità che gli e propria. Infine essa dalle leggi

della Chiesa passò nei Capitolari dei Re franchi 32). Seuonchè anche

nella Chiesa occidentale rimase sempre ai vescovi l’amministra-

zione, la distribuzione e l’erogazione del patrimonio e delle ren-

dite della Chiesa. Era il vescovo, che doveva provvedere al man-

tenimento di tutto il clero che viveva nella diocesi, sodisfare alle

esigenze del pubblico culto, compiere le chiese in costruzione,

soccorrere i poveri della sua giurisdizione 3“). Lo stesso Concilio,

che nell’anno 511 fu tenuto ad Orleans sotto il Re OLODOVEO e

nel can. 5 tratta della menzionata ripartizione dei beni della Chiesa,

dice nondimeno nel can. 15: Ut secundum antiquorum canonum

statum omnia in Episcopi potestate consistant 3"); e questo canone

è pure riportato nei Capitolati as).

2.° Comunque, è assai notevole, che le raccolte di canoni

latini anteriori a GRAZIANO, come quelle dell’Ab. REGINO di

"“) Vetus et uova Ecclesiae disciplina, parte III, lib. II, cap. 12-18

(tom. VIII edit. Magontiae, p. 47-81).

32) Addit. IV, cap. 58 (in Bawzu, Capitulum, tom. I, pag. 1206).

33) V. EICl-Ilroux’s, Rcchtsgeschichte, parte I, 9 113.

3") V. ’I‘nonassmus, c. i., cap. 15, M 3-5.

35) V. BALUZU, Capitulum, addit. IV, cap. 57, tum. I, pag.. 1206.
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'Priim ab'), del vescovo BURCARDO di Worms 37) e del vescovo-

IVONE di Chartres a?) hanno incorporato il can. 3.° del Concilio

Calcedonese, con omissione di cio che'in esso è detto della legit-

tima tutela iueæcusubilis, solo nella lezione che segue:

<< Pervenit ad sanctam Synodum, quod quidem, qui in clero vi-

dentur electi, propter turpia-lucra conductores alienarum posses-

sionum fiant, et saecularia negotia sub cura sua suscipiant, Dei

quidem ministerinm parvi pendentes, saecularium vero percurrentes

domosfet propter avaritiam patrimoniorum solicitudinem sumentes,.

Decrevit itaque sanctum concilium, uultum deinceps, uec Episcopum,

'nec Clericum uec Menachem, aut-possessiones conducere, ant. negotiis

saecularibus se immiscere, praeter ecclesiasticarum rerum sollicitu-

dinem ».

Dalle cose dette chiaramente risulta, come la Chiesa alle dispo-

sizioni del Concilio calcedonese abbia preferite le prime derogatrici

dell’imperatore GIUSTINIANO, e come quindi quelle abbiano in ma-

teria di scusa degli ecclesiastici della tutela tanto minor valore

in quanto si fondano oltre a ciò, coîne sappiamo, sopra un evi-

dente errore.

Siccome pero GIUSTINIANO ci ha lasciato, sull’ argomento, due

costituzioni, cosi è notevole che solo le raccolte canoniche greche

riportino la teste citata Novella 123, cap. 5, dello imperatore

GIUSTINIANO, ment-re essa, al contrario, non trovasi in alcuna delle

raccolte latine. Di fatti nei Capitolari trovasi confermata la costitu-

zione anteriore, la L. 52 Cod. de Episcop. et etnie., la quale, senza

esclusione dei vescovi, permetteva a tutti gli ecclesiastici di as-

sumere tutele, con facoltà però di farsi scusare, volendo. E della

Nov. 123 è conservata soltanto la clausola, che se 'nn ecclesia-

stico intende assumere una tutela deve manifestare per iscritto

36) De disciplina ecclesiastica, lib. I, cap. 231 (edit. Jo. HILDEBRANDI,

Helrnst 1659, 4).

i”) Decreto:., lib. II, cap. 145 (Parisiis 1550, 8), fol. 66.

38) Decreti, parte VI, caput. 218 (edit. Jo. MOLINARI, Loranii 1561, f),

fol 227 b. '
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avanti l’ufficio competente, che ciò fa di sua libera volonta, e

senza pregiudizio Dei casi avvenire. Ma GRAZIANO nel suo De;

creto, compiuto l’anno 1151 sotto il pontefice Eugenio III, senza

prendere in considerazione la Novella 123, riporta unicamente la

prima costituzione di GIUSTINIANO, la L. 52 Cod. de Episcopis ei

Clericis, per quanto sotto la falsa epigrafe di LEO AUGUSTUS 39).

Ciò significa che questa costituzione passò nel diritto canonico,

ossia, secondo l’espressione del RITTERSUSIO "), divenne una leu-

cauonizata. E poichè in caso di contradizione, il diritto canonico

prevaleva al diritto romano “), perciò la regola di cui si tratta deve

ritenersi ancora qui applicabile. Non è poi concepibile che la

Nov. 123 fosse ignota a GRAZIANO, perchè nell’Occidente le novelle

di GIUSTINIANO erano tant-o apprezzate dagli ecclesiastici, che

venivano ntilizzate non soltanto nei loro scritti, ora integralmente,

come ad es. alcuni luoghi della stessa Nov. 123 nelle lettere di

GREGORIO MAGNO, ora nel compendio di GIULIANO, citato spes-

sissimo nei concilii: ma anche utilizzate nelle loro raccolte di

diritto canonico 42), anzi alcune di esse furono tradotte piii volte,

e nn esempio concernente la nostra Nov. 23 43) può trovarsene

nel Pithou “).

Così, dunque, tutti gli ecclesiastici hanno, conformemente alla

L. 52 Cod. de Episcop. ct clericis, accolta nel diritto canonico, una

scusa delle tutele che operava ipso iure ed era- non necessaria.,

ma uoluntaria. Per conseguenza essi possono, volendo, divenire

tutori, 'e senza eccezione, in qualunque specie di tutela, testamen-

taria, legittima o dativa.

39) Can. 40, cost. XVI, qu. I.

40) Jm. Just-intum, parte VIII, cap. 1, nr. 8.

41) Vedi la mia Einleitung indus Studimn des Röm. P-rivatrechts, 5 66,

e con \VuNING-lNGENHuIM , Lehrbuch des gemeinen Civili-edits, vol. I,

Introd., $ 5,.p. 6 e seg., 3.a ediz., 1827.

“) Si consulti su. questo punto, principalmente, il SAVIGNY, Geschichte

des Röm. Rechtsiin Mittelalter-, vol. II, cap. XV, p. 261-294 e Brennus,

Geschichte der Novelleu Justinianus, "sez. "II, cap. 6, pag". 223 242.

43) V. von KRAMER, Beiträge :…" Gesch. der Noi'clleu in Hugo civil-ist.

Magazin, vol. 3, pag. 162.

“) Observation. ad (Jodie. et Novell. 'ex odit. Desmares, pag. 693 e segg.
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La Nov. 123 cap. 5 in tanto può avere applicazione in quanto

sia conciliabile colla L. 52 cit. D' onde segue, che nn ecclesia-

stico il quale voglia assumere una tutela debba, fra 4 mesi,

dichiarare in iscritto avanti al magistrato competente, che egli

ciò faccia di sua libera volontà, e che. ciò facendo non intende

compromettersi riguardo alle altre tutele, che in avvenire po-

tessero essergli deferite, il tutto, cioè, conformemente ai Capi-

tolari dove, come abbiamo visto, le due leggi si trovano fuse e con:

ciliate appnnto'in questo senso.

Ne a tal modo di vedere fa ostacolo la circostanza, che FOZIO

accolse integralmente, nel suo Nomocanon, la novella di GIUSTI-

NIANO, perchè quest'opera ebbe vigore solo nella Chiesa orientale,

dove le fu attribuito lo stesso valore legale che all’aîafizfiha; dei

Basilici.

Tantomeno può essere obbiettato il sopra citato can. 14, dist.

LXXXVIII delle lettere di CIPRIANO, come quello che si riferisce

al fallo del premorto vescovo Geminio VITTORE, il quale contra

formam nuper in Concilio a sacerdotibus datam aveva nominato

tutore un prete-. A quale concilio si alluda, è del tutto ignoto.

Franc. Sac. GMEINER. “) crede, veramente, si tratti del secondo

Concilio Africano, tenutosi sotto CIPRIANO, e Zeg. Bern. ran

ESPEN”) ne cita financo il testo: «Ne quis de clericis et Dei

ministris tutorem vel curatorem testamento suo constituat, quando

singuli diuino officio honorati, et in clericali ministerio constituti,

non nisi Altari et sacrificiis deser-vire, et precibus, atque orationibus

uacare debeant ». Ma, come ha gia ricordato Ioh. Pet. GIBERT "),

egli si è lasciato ingannare dagli editori delle lettere di Cipriano,

Rigalzio e Baluzio. Oltre a ciò, un tal Concilio non si trova affatto

nel Codex Canonum Ecclesiae Africanae edito dal JUS'I‘ELLO “’). Di

45) Institution. iuris Eccles., tom. I, $ 423, Schol. (edit. IV Graecii,

1808, pag. 327). ' _

“') Inr. Eccles. univ., parte 1, tit. II, cap. 6, 6 6 (Operum a Jo. Pet.

Ganar editor., Venet. 1781, f., tom. I, pag. 9).

") Ad Espenium, c. l., not. a.

48) Nella Bibliotheca iuris canoni vet., tom. I, pag. 305 e segg.
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più questo preteso canone dovrebbe cedere al can. 40, caus. XVI,

qn. 1. come a nuovo diritto. Ne può esser preso in considerazione

il ricordato can. ult. dist. LXXXVI riportato nel 3.° Can. Concilii

Chalcedonensis dove si dice: << nisi forte qui LEGIBUS ad minorum

aetatum tutelas sive curationes INEXCUSABILES attrahantur », perchè

da una parte codeste leggi a cui qui si accenna non esistono e

perciò il canone si fonda, come abbiamo gia osservato, sopra un

errore evidente; d’altra parte le citate parole, già molto tempo

prima di GRAZIANO, erano state tralasciate dai compilatori cano—

nici nelle loro raccolte.

La glossa al Decreto di GRAZIANO ad can. 40, enne. XVI, qn. I

lia perö richiamato la mia attenzione sopra un altro canone del

Decreto : il can. I, (list. LXXXVIII, attribuito al papa MELCHIADE.

Vi si dice:

« Decrevit sancta Synodus, nnllnm deinceps Clericum ant pos—

sessiones conducere, aut negotiis secula-ribus se miscere, nisi pro-

pter euram pupillorum ac viduarum, aut si forte Episcopus civi-

tatis ecclesiasticarum rerum solicitudinem habere praecipiat ».

Che tutto il passo, qui attribnito a MELCHIAnR, sia tratto dal

3.“ canone del Sinodo Calcedonese e innegabile: ed anche il BE—

RARDO “) lo ha notato. E dunque nn canon spurius del falso Isi-

doro 50). Poichè però questa raccolta nulla contiene di nuovo, ma

solo riproduce con maggiore precisione molto di ciò che esisteva,

cosi se ne può trarre argomento a ritenere clie almeno, nell’epoca

in cui comparvero le decretali pseiulo-isidoriane — ossia nel nono

secolo — quel canone del Concilio Calced. era osservato dalla Chiesa.

Di più io osservo, che neppure le decreta-li contengono alcunchè

di contrario alla mia tesi. All’opposto essa viene anche più raf—

forzata dal cap. I X. Ne clerici vel monachi secularib. negotiis se

 

49) Gratiaui canones, etc., ad can. I, dist. 88, tom. II, cap. 30,

pag. 143, edit. Venet.

50) V. BcriAuDUS, c. l., pag. 142, e Jodoci Ln PLA'r, Diss. de spin—iis

in Gratiano canonibus, parte I, cap. 30, 6 2 (in Andr. GALLANDII, Syll.

Dissertation. de vetustis canonum collection., tom. II, pag. 822.

GLUCK, Comm. Pandene. —- Lib. XXVI]. — 15.
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immisceant (III, 50), tratto dal Concilio di Magonza dell’anno 813.

Di fatti, in esso la defensio 01phano'ium ant viduaruni fa espressa

eccezione alla regola che proibisce agli ecclesiastici d’ingerirsi

negli aliari mondani. Ecco perchè i piu famosi canonisti5 ) nel

risolvere la questione: se ed in quanto gli ecclesiastici possono far

da tuto-ri, sempre si riportano al can. 40, cans. XVI, qu. I e alla

L. 52 Cod. dc episcop. et cleric.le presso i protesta-nti si è da

gran tempo d’accordo nel ritenere che tutti gli ecclesiastici hanno

una scusa volontaria 52).

5 1355 l.

Esercizio ed insegnamento delle arti liberali e delle scienze.

In virtù di un rescritto di ANTONINO PIO, il quale era stato

però preceduto da altre costituzionib), godono altresì di una- scusa.

delle tutele, al pari clie dagli altri munera civilia:

9.° Gl’insegnanti pubblici così delle arti liberali e delle scienze,

quali la filosofia, retorica, e grammatica, che della giurisprudenza

51) V. Van EerN, Jur. eccles. univ., c. I., e Bened. OnimnAUSER,

Praelection. canon,, lib. III (Salisburg 1785, 8), tit. 50,6 17, pag. 563.

Si consulti anche per ciò che concerne la prassi Jo. a SANDE. Dccision.

(MW., lib. II, tit. .IX, definit. 7, pag. 145 e seg.

52) V. Srnrn, Us. mod. Pauli., t. II, h. i., 65; LAUTERBACII, Colleg.

Theor. praet. Pauli., parte II, lib. XXVI, tit. I, 9 17; Chr. .Îac. (le

Z\VIERLEIN, Observation. de excusationib. tutor. et camion, 6 XVI,'nota7

e HörFXnu, Theor. praet. C'onlmentur iiber die Heinccc. Institutionen, 5 245.

Il principio si applica perfino ai rabbini ebrei. V. Jo. Jml. Buon, tr. (le inrib.

Iudaeorum, cap. IX, 9 5, e Jo. Sigism. T1-11Er., Pri/wip. inrispr. ïudaia,

(S 173, pag. III, perchè essi nei paesi in cni trovano protezione, fruiscono

del diritto comune.

53) CII.—\RlSlUS dice L. 18 @ ult. D. dc numeribus et honorib : « Magistris,

qui civilium immerhin race-tionem habent, item (qui (leve incontestabilnrcnte

leggersi con CUIACIO id est) Grammaticis et Oratoribns, et Medicis, et

Philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem

indultum, et Divus VESPASIANUS, et Divus HADRIANUS rescripserunt ».

Si cfr. Jac. CUJACII, Cam-mentan ad L. 6 5 Grammatici D. h. t.; Jac.

Gornonanm, Conmientur. ad L. I Cod. Theod. de Medicis ct Professuribus,

lib. XIII, tit. 3 (tom.\V, pag. 28 e seg. edit. Ritter) e particolarmente

Ev. OTTO, de Aedilib. colbuiur. et municipior., cap. VI, (18, pagg. 203—209.



DE 'EXCUSA'I'IONIBUS. 1 15

e medicina —- in quanto siano compresi in un determinato nu-

mero e si rendano utili alla gioventù con un diligente eser—

cizio del loro ufficio. Lo stesso è a dire di quei medici, che

sebbene non abbiano pubblico insegnamento, esercitano la medi—

cina al letto degli infermi per'essere stati pubblicamente autoriz-

zati alla loro professione. A questo punto si riferisconoisegnenti

passi di MODESTINO, tratti dal lib. II Exensat-ionmn 5‘):

L. 6 5 1 D. h. t. managan-moi, GMPLO'TDLL', (S*/itapa, iarpoi, oi

uepiodeurai nahozînevm, ('in-nap tdiv hozîrdw l.eiîeu_p7icîiy, còrwoì dè

nai amo' enu-porri); zati xauparopia; aiveinana-w ä'zauaiy. Gramma-

tici, Sopliistae, Rhetores, Medici, qui nepiodeumi thee est circum-

forauei s. circuitores) uocant-nr, ut areliquis muneribus, sic a tutela

et cura vacationem habent.

MODESTINO nomina anzitutto i grammatici, certamente perche

la conoscenza della lingua è il fondamento di tutte le altre scienze.

'D’onde l’elogio che della grammatica fa QUINTILIANO 55): Quo

minus sunt ferendi, qui haue artem, ut tenuem et jejuuaan, cavil—

lantur: quae nisi oratori futuro fundamenta fideliter jecerit, quid-

quid superstruæerit, corruet: necessaria pueris, jucunda senibus.-

dulcis secretorum comes.- et quae vel sola omni studiorum genere

plus habet operis, quam ostentationis.

Tra i grammatici non vanno però in alcun modo annoverati

quei maestri del Trivio, che apprendeno ai fanciulli l’alfabeto e

l’arte del leggere e dello scrivere. Codesti non sono grammatici,

ma grammatistae o litteratores 5°), o anche ludi litterarii magistri 57),

5‘). Su questi passi sono da consultare gli ottimi Commentari di Ant.

AUGUSTINUS, Ad Modesti/mm de Excusaiiònibns in Thes. Jar. Rom. 0tton.,

tom. IV, pag. 1571-1579; Jac. CUJAÒIUs, Comment. ad L. b' é“ 1 -

12 D. h. t. cd Ev. OTTO, de Aedilib. coloniar. et municipior., cap. VI,

W 39, pag. 172-216.

55) De institutione orator., lib. I, cap. 4, tom. I, pag. 39 (edit. Pet.

Burn'mnni, Lugd. Batav. 1720. 4).

5"') SUETONIUS, da illustrib. Grammaticis, cap. 4, e Ael. SPARTIANUS

in Alexandro Severo, cap. 3,.dove Litteratores 'e Grammatici sono accu-

ratamente distinti. '

5") L. 1 $ 6 D. de exstraord. coguit. (4, 13).
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e non godono di alcuna immunità. 53). Grammatici sono invece

quei pubblici professori di grammatica, che insegnano la lingua

greca e la latina, l’origine e la proprietà. delle parole, insieme alla.

critica, ossia all’arte di distinguere il vero dal falso, ed interpre-

tano i poeti, gli storici, e gli altri classici Autori 59).

È appunto di questi grammatici che, nel 5 149 6°) dei Frammenti

Vaticani si dice:

« Philosophis quoque, et medicis, et rhetoribus et grammaticis,

quibus per hanc professio-nem immunitas dari solet, etiam vacatio

a tutelis dat-ur tam divorum principum rescriptis, quam Imperatoris

nostri » ‘“).

MODESTINO annovera di poli Sophistas e riunisce a questi i

Rhetores (eopia-razi, putem;). Vi ha tra gli uni e gli altri qualche

differenza? Chi è sofistai chi retore?

CICERONE 62) una volta che ebbe occasione di accennare alle

stolte opinioni di Anassagora si pose il quesito: «At quis est

hic? Num soph-istes? Sic enim appellabantur qui ostentationis aut

quaestus causa philosophabantur ». Certo non è di questi sofisti

che MODESTINO intende parlare: essi non avrebbero meritato

l’immunità. Una diversa nozione ce ne da FILOSTRA'I‘O 6“):

Sophistas — egli dice — veteres appellarunt, non eos tantum,

qui in rhetoribus excellerent voce clariqne essent, sed ex philo-

sophis etiam eos, qui flumine orationis indicendo nterentur ».

58) L. 11 ° 4 D. de munerib. et honorib. (4, 4); L. 2 $ S.D. de uacat.

et causat. muuer. (L. 5). '

5") AUGUS'I'INUS, Confession., lib. I, cap. 13, dice : << Adamaveram latinae

literas, non quae primi magistri, sed quas decent, qui Grammatici vo-

cantur ». Si consulti anche anomus, cap. 49 e CICERO ad Familiar-.,

lib. VI, epit. 18. V. anche Ev. OTTO, 0. I., $ 6, pag. 189 e segg. e

particolarmente HEINE001US, Antiquitat. Rom. iurispr. illus-tr. Synt., lib. I,

tit. 25, $ 16.

°°) V. DE BUCI-IHOLTZ, Comm. ad h. è' Vatican. Fragm., pag. 126.

61) I. e. Anton-inus Caracalla.

”) Academicar. Quaest., lib. II, cap. 23.

ss) Proem. de uitis Sophistar.
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Sicuramente neppure & costoro si riferiva MODES'I‘INO. Ciò vale

per altro a dimostrare, che presso i Romani il termine Sophiste.

non aveva un significato unico ‘“). Ancora, GELLIO 55) parla di

un rhetoricas soph-ista, utriusque linguae callens ,- ma si trattava di

un grammatista, di uno ex istis acutnliset minutis doctoribus, qui

rexuixai appellantur °°), e cl1e nulla ha a fare nella questione che

ci occupa.

Ciò che a noi interessa, qui, è di conoscere in qual senso la

parola sophista era usata nel diritto civile; noi dobbiamo, in

altri termini, derivarne il concetto dalle fonti del nostro diritto.

Il primo esempio ci è pòrto (la ACCURSIO 5"), il quale per sofisti

intende coloro che insegnavano dialettica. Ma questa nozione non

può essere esatta, perchè la Dialettica apparteneva all’insegnamento

dei filosofi G”), che sono espressamente nominati da MODESTINO.

Più esattamente, Giacomo CUJACIO 59), seguito da Anton-io Fanno 7°),

dice che i sofisti sono i Professori di eloquenza. L’esattezza del

quale concetto si desume, parte dalla- L. nn. Cod. de Professor-thus,

qui in Urbe Constantinopol. docentes, etc. (XII, 15), nella quale l’im-

peratore TEODORO il Giovane così si esprime: « Grammaticos, tam

Graecos, quam Latinos, Sophistas, et Iurisperitos, in hac regia urbe

profess-ionem snam eæerce-ntes, et inter statutos conuumeratos — si

docendi peritiam, facundiam dicendi, interpretandi subtilitatem, cO-

piamque dissereudi se liabere patefecerint, etc.», parte dalla

“) V. CRESOLII, Theatrum vet. Rhetorum, Oratorum, declamatornm,

quos in Graecia nominabant Zozpurra; (Paris 1620, 8), lib. I, cap. I.

65) Noet. Attie., lib. XVII, cap. 5.

se) Tezvzaoi erano qui primis litterarnm elementis imbnebant pueros.

V. Semmaa, lib. IV, epist. 451.

") Ad L. 1 0. de Profess. qui in Urbe Const. pol.

63) V. *Aegid. ll'IENAGII, Amoenitat iuris civ., cap. 8, e Jo. Guil.

HOFFMANNI, Praefat. ad novam Menagii edit. (Franc. et Lipsiae 1738, 8),

particolarmente dello srnsso la Dissert. cle Dialectica vett. IOtornm,

Francof. ad Viadr. 1734, avanti le sue Observation. var. s. Meletematib. ad

Pan-d. e Pet. Paul. Jusri, Speeim. Observation. eritiear. (Viennae 1765,

4),cap. XVIII, g 3, pag. 59 e seg.

”) Cit. Commentar. ad L. 6‘ 5 Grammatici.

7°) Jnrisprnd. Papinian. Seient., tit. XXIV, princ.. I, illat. 3, pag. 1121.
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L. un. Cod. de studiis liberat-ib. urbis Romae et Constantinopol.

(XI, 18), la quale costituisce una parte di quella costituzione,

dove si dice: «Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in

his primnm, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat, Ora-

tores quidem, tres numero, Grainiuaticos vero decem. In his et-iam,

qui facundia Graecitatis “) pollere noscuntur, qninqne numero sint

Sophistae, et granunatici aeque decem ». Da questi vengono su-

bito dopo distinti iProt‘essori di filosofia e di giurisprudenza.

« Et quoniam non bis artibus tantum adolescentiam gloriosam

optamus institui, profnndioris quoque-scientiae atque doctrinae

memoratis Magistris sociamus auctores. Unuui igitur adiungi cc-

teris volumus, qui phiIOSOphiae arcana rimetur; duos quoque, qui

iuris ac legum voluntates ") pandant, etc. ».

Cosi, dunque, l'interpretazione di CUIACIO concorda colle fonti;

ma quando egli vuol distiuguerei retOi-i dai sofisti, per modo che

rispetto ai primi nulla importi sive dicendi praecepta doceant, sive

non, allora non può dirsi che il suo concetto sia attinto alle leggi.

Queste invece predicano che per Rhetores debbono intendersi

i maestri di eloquenza. In prova può valere l’esempio che PAPI-

NIANO adduce nel libro XXIX Quaestionum"), di una donazione

“) La lezione facundia gravitatis, scbbene si trovi in molte edizioni,

come in quelle di UGO DA PORTA, RUSSARD. CHARONDA, BAUDOZA cd

anche in quella dello SPANGENBERG, è manifestamente priva di senso e

quindi falsa. Gia CUIAClO nel Comment. ad tres posti-em libros Cod. ad

L. u—n. de studiis liberalib. urb. Romae legge, pii1 esattamente: Graeci-

tatis: 1'A1.0ANDno: Graecanitalis: il Cod. Theod., lib. XIV, tit. 9, const. 3:

Graecitatis. Le lezioni dei manoscritti sono,: generalmente, diversissime,

l'nna più assurda dell’altra. V. Dinxsnn, Givilistisehe Abhandlungen,

vol. 2, sez. B.", pag. 513.

”) Il Cod. Theod. ha: iuris ac Legum formulas: che-Jac. GO'I‘HOFREDUS

nel Comment. ad L. nn. cit., tom. V, pag. 230 spiega cosi: legum et

iuris teri-us. Cerca la nimia superstitio Triboniani, il quale ha cambiato

formulas con voluntates vedi GOTHOFR'EDUS, ibidem.

73) L. 27 D. de donation. Sul retore Nicostrato si consulti Andr. AL-

CIATI, Parerga iuris, lib. II, cap. 49 (Lngdi 1539, 8, pag. 136 et Oper.

Basilice, 1550, f., editor., tom. II, pag. 247). I motivi per cui" gli

eredi di Regolo non volessero riconoscere la validità. della donazione da

questi fatta al suo maestro, ricerca CUJACIUS, 0bserv., lib. XVII, cap. 33
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che-uu giovane AQUILIO REGOLO aveva-fatto per riconoscenza- al

suo maestro, il retore NICOSTRATO, ed al quale scriveva la seguente

bella lettera: «Quoniam et cum patre meo semper- fuisti et mc,

eloquentia-ct diligentia tua meliorem reddidisti, dono et permitto

tibi habitare in illo coenaculo, eoque uti »; la quale PAPINIANO

ritiene non essere una mera donatio: avendo REGOLO inteso con

essa di rimunerare officia… magistri quadam mercede “). IRhetores

qui son dunque quello che sono gli Oratores. Perchè anch’essi

sono maestri di eloquenza, come si ricava dalla L. ult.-5 ult. D.

de muncrib. et honorib. e dalla L. un- 0. de stud-is liberal. urbis

Rom., sebbene uelle leggi vengano anche chiamati Avvocati“).

Perciò le denominazioni Rhetores ed ()ratores vengono nella L. 11

Cod. Theod. de Medicis et Professor, adoperate come perfetti sino—

nimi: e gli Or'atorcs dei quali PAOLO uel libro LIV ad Edictum "“)

dice :. « usurpationem '”) frequentem usum vocant », non sono certa—

mente Avvocati, ma Rhetores, maestri di eloquenza. CosiiRhetores

e gli Oratores non sono,,al pari- deì Sophistae, ehe maestri 0 pro-

fessori di eloquenza, pubblicamente istituiti. E questa-e appunto

la- correttissiiua opinione di Ant. AGOSTINO "“), il quale, al riguardo,

cosi si esprime: «Haec mea opinio est, Sophistas, Rhetores, Ora-

tores, apud MODESTINUM et ceteros ICtos atque Imperatores eos

significare, qui autem dicendi traderent ».

e XXI, 37 e anche in Commentar. in lib. XXIX Quacst-ion. Papia-iani ad

L. 2? .B. de donat. (Oper. a FABROTO editor., tom. I, pag. 809). Si veda

però il SAVIGNv, Ueber die lcx' C'incia, 5 X, nella Zeitschr. f. geschichtl;

Rechiszvissenschaft, vol. IV, pag. 46 e seg. e lVENCK. Pracfat. ad HAU-

BOLDI, 0puscul.,- vol. I, p. 47.

“) Presso QUINCTHJANUS, de Institut. Orator., lib. X, cap. 5, e Sun-

TONIUS,‘ de claris Rhetorib., cap. I, anche i Rhetores vengono chiamati

Professores. V. Eu. OTTO, Lib. sing. de Aedilib, cap. VI, t 5, pag. 182

@ seg. .

75) L. 33 i) 1 C. de Episcap. et 0!eric.; L. 1 t 8 C. de officio Praef.

Pret. Afr. V. Bmssomus, voc. 0rator., nr.. 2.

"") L. 2 D. de Usai-pat. etus-neap. (XLI,,B).

") Così, sicuramente, è da leggere; non usnctwiouem.

7a) Ad-MODESTINUM, de Ezc-usationib. Lib. sing. (in Thes. Otton.,

tom. IV, pag. 1572).
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Tuttavia molti valenti giureconsulti antichi e moderni "’) riten—

gono che i sofisti e i retori si distinguessero in ciò: che i primi

erano maestri di eloquenza greca, i secondi di eloquenza romana.

Questa opinione non sembra suffragata da argomenti serii. Pe-

rocchè è appena credibile, che MODESTINO abbia usato due nomi

differenti per designare professori di nno stesso insegnamento. Poi

è. da notare che nella sopra citata L. nn. G. de studiis liberal.

urb. Rom. vengono distintamente enumerati:

1.° hi, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat,- ed

2.° lii, qui facundia Graecitatis (i. e. graece lingnae) pollere nos-

cuntur

e quelli vengon chiamati Oratores, questi Sopliistae.

Si aggiunga ancora, ch’essi vengono chiamati da SVE'I‘ONIO °°)

Rhetores Graeci et Latini, da TER’I‘ULLIANO “) Rhetores et Sophistae,

e da GRAZIANO “) Rlietorcs atque grammatici eruditionis utriusque.

Gia CUIACIO M) si dichiarava contrario a questo modo di ve-

dere dei suoi contemporanei: «Vident-ur quidam — egli dice —

Rhetores lingnae Latinae, Sophistas dicere linguae Graecae, quibus

non assentior ». Esso poi è stato così radicalmente confutato dal

nostro grande civilista, il CRAMER, “), che ormai non è più luogo

a dubitare della perfetta sinonimia dei due vocaboli: sophista e

rhetor. Perciò anche il nostro MODESTINO li congiunge e ciò fa

per dare coll’aggiunta pria-ops; una più chiara nozione dei cacia-ral.

"') Jac. GOTHOFREDUS, Comment. ad L.- 3 Cod. Theod. de studiis li-

beral. urb. Rom., lib. XIV, tit. 9 .(tom. V, pag. 229, edit. Ritter) et in

Glossar. Nomico Cod. Theod., voc. Sophistae (Cod. Theod., tom. VI,

parte II, pag. 271); Bara. BRISSONIUS, voc. Sophista; Ev. OTTO, de

Aedilib., cap. VI, 6 5, pag. 186 e segg. e GÙNTHER, Ueber L. 6 5 1

D. de Excusation. (nell'Arch—iv für die Theor. und. praet. Rechtsgelehr-

samkeit edito da Theod. HAGEMANN e , C'rist. Ang. GÙNTHER, parte I,

Braunschw. 1788, 8), il. XV, pag. 824, 326.

8°) In Vespasiano, cap. 18.

") De pallio, cap. ult.

") L. 12 Cod. de eæcusat. mun. (X, 47).

83) Cit. Comm. ad L. 6 5 Grammatici.

|") Ad Commentarios in Ian. Iuvenalis Satiras uetustas, satir. XV,

v. 112, not. 1, pag. 549-552 (Hamburgi 1823, 8).
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All’opposto l’imperatore TEODOSIO nella gia menzionata e qui

decisiva Costituzione: de P-roj’cssoribus qui in urbe Constanti-

nop. (XII, 15) si contenta di adoperare il solo nome sophistae

come quello che comprende anche i Rhetores, allo stesso modo che

ARCADIO CHARISIO nella gia accennata L. ult. 5 ult. D. de 'mu-

ne'rib. e PAOLO, il quale nell’istesso tempo si richiama ad ULPIANO,

menzionano soltanto gli oratores. Il passo, secondo è riportato da

MODEs'rINO"), suona cosi:

« Philosophi, Oratores, Grammatici, qui publice iuvenibus pro-

sunt, excusantur a tutelis: nam et ULPIANUS libro quarto de 0]-

jicio Proconsntis ita scribit ».

Egualmeute GIUSTINIANO al 5 15 delle Inst. h. t. non parla che

dei Rhetores, là. dove dice:

« Item Romae grammatici, rhetores, et medici, et qui in patria

sua id exercent, et intra numerum sunt, a tutela vel cura habent

vacationem >>.

Da tutti i quali luoghi si evince, dunque, chiaramente che le

denominazioni di Sophistae, Rhetores, OratOres erano usate, senza

dift'erenza l’una accanto all’altra e l’una per l’altra, perchè avevano

la identica significazione.

h; perö notevole un rescritto degl’imperatori SETTIMIO SEVERO

ed ANTONINO CARACALLA ai cittadini di Smirne, fatto conoscere

per la prima volta da Gio-rg. W'EHLER 36) e tradotto in latino da

Humphrid PRIDEAUX "), nel quale si parla uominatamente dei

sofisti. E del seguente tenore:

Dioinissimi Imperatores SEVERUS et ANTONINUS Smyrnensibus.

Si CLAUDIUS RUFINUS, civis vester, qui ob studium, quod ei inest

erga erudit-ionem, et uitam in dicendo assiduam, illa quae secundum

divinas progenitorum nostrorum constitutiones SOPHISTIS promulgata

85) L. 6 $ 5 D. h. i.

as) Iiinermn, lib. III, pag. 232.

") In appendice ad marmora Oroniensia.

Gnücx. Comm. Pandette -— Lib. XXVII. — 16.
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est, meat-ione a public-is efficis fruitur, ob amorem erga patriam,

uobis-met ipsis spontc e.v necessitate uocantibus, praefecturam subeat.-

e-i igitur in aliis cessat-ionem a rebus agendis intarbatam mancre

iustissimum est. Indignum enim est hominis erga nos studium ei jie-ri

in damnum, praesertim cum 'vos pro eo petistis hanc gratiam !

Valete.

Insieme a questo rescritto merita di esser ricordato un altro

luogo della lettera di PiuscIANO a SIMMACO "), citato da CRA-

MER °°); questo :

« Diligentius ea SOPHISTAE iuniores, quos sequimur, apt-ioribnsque

divisionibus, ad eæercendos invenes ad omne rhetoricae, genus ea,-po-

suisse creduntur ».

Ma, per avventnra, i Rhetores sarebbero forse quei maestri di

eloquenza che insegnano la teoria della retorica, laddove i Sophi-

stac sarebbero quelli che indirizzano i giovani nell’arte del dire

con pratici esercizii Cosi dice Mar-io VITTORINO £“): « Rhetor est

artis traditor eloquentiae. Sophista est, apud quem dicendi exer-

citium discitur ». Il sofista sarebbe dunque quel che oggi dicesi

un pratico. E tale se lo immagina anche Ulr. UBERO 91).

Ma dato pure che così fosse, e certo in ogni modo che e gli

uni e gli altri erano maestri di eloquenza ed essendo perfettamente

indifferente che l’uno insegnasse la teoria e l’altro la pratica, perciò

anche i nomi potevano essere usati indifferentemente. Del loro

metodo, prevalentemente pratico, SVETONIO”) ci da la seguente

notizia :

« Sed ratio docendi nec una omnibus, nec singulis eadem semper

fuit: quando vario modo quisque discipulos exercuerunt. Nam et

E“) La lettera. precede il lib. de jiguris et nominibus numerorum, edit.

Putsch, pag. 1344.

89) Cit. loc., pag. 551 in fin.

9°) In lib. I Rhetor. Ciceron.

‘“) .Digression. Justinian., parte I, lib. lII, cap. 23, 5 3, pag. 242.

92) Lib. de claris Rhetorib., cap. I, nr. 10—12.
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dicta praeclare, per omnes figuras, per casus, et apologos, aliter

atque aliter exponere: et narrationes, tum breviter et presse, tum

latius et nbertius explicare consueverant: interdum Graecorum

scripta convertere, ac viros illustres laudare, ' vel vituperare:

quaedam etiam ad usum communis vitae instituta, tmn utilia et

accessoria, tnm perniciosa et super vacanea ostendere: saepe fa-

bulis fidem firmare, aut historiis demere, quod genus Sic—u; et

avarzeud; et zama—zwei; Graeci vocant: donec sensim haec exo-

leverunt, et ad controversiam ventum est » 93).

Fra le persone che sono scusate a cagione della pubblica ntilita

della loro scienza, MODESTINO annovera nel passo di cui'trattiamo,

anche i Medici, qui nspzodeuwi uocantur.

I medici che nel testo greco vengon chiamati iarpoi, come

maestri della loro scienza (l’imperatore TEODOSIO il Grande E"‘)

li chiama appunto salutaris ac necessariae artis professores) go-

dono, al pari degli altri Professores litterarum, di una immunità

da tutte le civili gravezze e cariche obbligatorie, quo facilius li-

beratibus studiis et artibus multos instituunt, sccondo l’espressione

di COSTANTINO il Grande 95); ma anche quelli che, pur non inse-

gnando la medicina come scienza, la applicano come arte alla

salute degli nomini, anch’essi hanno, come dice ULPIANO °°), diritto

ad invocare la scusa, forse più dei Professori, perché mentre

questi si rendono utili soltanto alla gioventù studiosa, quelli be-

neficano l’intera umanità.

L’imperatore AUGUSTO fu il primo a concedere ai medici 97)

93) Sulla grande riputazione di questi retori e sui loro alti stipendi

sono ancheda consultare Ev. OTTO, de aedilib., cap. VI, 5 5, pag. 182

e segg. c Jo. Gottl. HINnccrUs, Antiquitat. Rom. iurisprad. illustrant.

Synt., lib. I, tit. XXV, 5 17, pac. 218 (edit. Haubold).

'“) L. 14 Cod. Theod. de Jlfedic. et Profess. (XIII, 3).

95) L. 3 Cod. Theod. eodem. Si confronti con questa, la L. 6 C. Inst.

de Professor. et Medic. (X, 52) e Jac. GOTHOFREDL, Comm. ad L. I

Ced. Theod. de Medicis et Professor-.'(tom. V, pag. 27 e seg., edit. Ritter).

96) L. 1 5 1 D. de eztraord. cognitioni-b.: « Medicorum quoque eadem

causa est quae Professornm, nisi quod iustior, quum hi salutis hominum,

illi studiorum curam agant ».

s") DIO. Cassrns, lib. LIII, cap. 30, ad ann.,M. C. 731.
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questa immunità, che venne confermata dai res'critti di VESPASIANO,

ADRIANO e altri imperatori"), e ampliata dagl’ imperatori cri-

stiani 99). La concessione però riguarda unicamente i clinici, non

gia quei medici che si specializzano nella cura di mali esterni del

corpo: come gli oculisti, i dentisti, i chirurghi. Vero è, osserva

ULPIANO mo), che costoro possono spesso venir designati col nome

di medici, e che in origine, pressoi Romani, i medici furouo più

chirurghi che clinici *). Ma, poi che la medicina rientrò nello studio

delle alte scienze, la chirurgia si separò dalla medicina 2), ei me-

dici clinici che curavano le malattie interne si chiamarono Îarpoì

o archiatri, specialmente se essi esercitavano nelle due città di

Roma- e Costantinopoli °), sebbene in seguito questo nome sia stato

principalmente applicato ai medici imperiali ehe, per distinguersi,

dicevausi Arehiatri sacri palatii “).

La nuda scienza medica, per qnanto profonda, non dava diritto

a sensa quando si ritirava in un domestico et umbratili studio, che

la scusa assisteva solo coloro ehe effettivamente esercitavano l’arte

per la salute degli nomini. Godesti son dunque quei ioci-pai, che

MODESTINO chiama nepzodeurai. L’antico traduttore latino ha reso

questa parola circuiatores. Ma se si eonfronta il termine col pau-

roso concetto che ee ne dit PAOLO 5), quando ci parla di coloro

qui serpentes circumferunt et proponunt, si deve concludere che i

 

g3) L. 18 5 30 D. de munerib. et honor.; L. 6 5 8 D. h.. t. V. Barn.

BRISSONIUS, Antiquitatum e.v iure civ. selectar., lib. II, cap. 3 e Alb.

Diet. TRECKEL, ad Eundem, pag. 53.

99) V. Tit. Cod. Theml. et Justinian. de Professorib. et Medicis, ed

Hnmnccws, Antiqnitat. Rom. iarispr. ill-ustrant., lib. I, tit. XXX, 5 19.

100) L. 1 5 3 D. de extraord. cognii.

1) V. Bnrssonrns, Antiquitat. ex iure civ. selector-., lib. II, cap. 4,-e

Guil. WAGNER, de medicorum apud diversas Gentes statu atque conditione,

in EIUS, Tract. de Medicorum iuribus atque ciliciis, parte I, Berolini 1819, 4.

2) Aegid. MENAGIUS, Amoenitat. iuris civ., cap. 35, pag. 226 e seg.

(edit. Hoffmann) ed Eu. Orro, de aedilib. colon. et municipio;-., cap. VI,

5 7, pag. 195 e seg.

3) L. 4, L. 8, L. 9, L. 13 Cod. Theod. dc Medicis et Profess. V.Jac.

GOTHOFREDI, Comm. ad L. 4 0. Th. h. i., toni. V. pag. 34.

“) L. 2, L. 12, L. 14, L. 15, 16,.17, 18 e 19 Cod. Theod. eodem.

5) L. ult.. D. de c.rtraortl. crimin. (XLVII, II). .Si confronti SENECA,

de Bene/ic., lib. VI, cap. II.
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oirculatores non erano medici, ma piuttosto delinquenti i quali,

lungi dal curare la salute, causavano malanni ed erano percio

puniti quando, col terrore che incutevano, producevano del

danno“). Ant. AGOSTINO ha più esattamente tradotto la parola

greca: circumjorauei: vocabolo ch’egli giustifica adducendo un

luogo di CICERONE 7).

Il SIRMOND, il quale da la preferenza a questa traduzione,

ha anche cercato di rafi'orzarla coll’esenipio di una epigrafe °).

GUIACIO preferisce tradurre circnitores, e Crist. COLERO 1°), seguito

da E-v. OTTO “): circitores, a circumeundo, cioe, et visitando ae-

grotos. Tutte le quali interpreta-zioni corrispondono perfettamente

al testo greco: perchè il vocabolo nepiadeumi, deriva da nepiadèusm

che significa appunto circumire 12). Hepiadeurai sono dunque quei

medici, che SENOFONTE 13) chiama rapito—Ju; [ormai, mi emana-

Troüvrss rox); adiuvante; idest: Med-ici circumeuntes, et aegros invi-

sentes. Onde GUIACIO ha ragione di definire i Medici uepwd‘aurcxi

come quelli qui circnnieunt urbem sanitates hominibns reddendae

causa. Di taluni diritti e privilegi dei medici hanno poi molto

dettagliatamente trattato Dan. WINK “) ed Eur. LAMP'E l"').

6) V. Pet. TOLLOZAN, Diss. de malefici-is et mathematicis (Lugd.

Batav. 1736, cap. V, 5 2 (in Gerh. OELRICHS, Thes. Dissertat. inrid.

Belgian-., vol. I. tom. III, pag. 270 e seg.

7) Orat. pro Cluentio, cap. 14.

°) Ad Epist. 12, lib. II Epistaiar. SIDONII APOLLINARIS.

9) Lucii Priniigeuii, Medici [Is,ozorïsuroü Epitaphium Ign-vii apud Uznbros

efi'ossum. V. MENAGIUS, c. i., pag. 210.

1°) Parergor. (id var. Pand. et Institut. iuris iocos, cap. XI (in Thes.

Otton., tom. I, pag. 366.

") De aedilib. coloniar. et municip., cap. VI, 5 7, pag. 157 e segg.

12) V. Pet. PERENONIUS, Animadvers. et variar. Lection. iur-is civ.,

lib. I, cap. 29 (in Thes. 0tton., t. I, pag. 628 e seg.); Aegid. MENAGIUS,

Amoenitat. iuris civ., cap. XXXV, pag. 209 e seg.; Jan. Thom. IV—ith.

van ALPHEN, Speci-in. exhib. selecta quacd. iuris publ. et priv., cap. 2,

Img“. 43; Ev. OTTO, c. i., pa". 197 e seg. e Car. Frid. VVALCH ad

HOPPII Commentat. in Instit. Ii. t.,5 15, not. a, pag. 224.

13) In economico.

H) Amoenitat. Philatogico JIIedic. (Traject. ad Rhen. 1730), seet. II,

cap. VI, pag. 172.

1f') Diss. histor. iui-id. de honore, privilegiis et iuribus singularibus llle-

d-icarum, Groeningae 1736, 4.
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Oltre 'ai medici, clinici O pratici, anche i professori delle arti

liberali e delle scienze godono di un’iunnunita dalle gravezze civili,

e dalle cariche obbligatorie: la quale venne da costituzioni degli

imperatori cristiani, COSTANTINO il Grande, VALENTINIANO e

TRODOSIO il Giovane 16), estesa perfino alle mogli e ai figli.

I semplici artisti, come pittori, musici, geometri, calculatorcs,

idraulici, non avevano, al tempo di MODESTINO, questa scusa 17).

Parecchi di essi vennero scusati da costituzioni degli imperatori

cristiani, particolarmente i geometri, gli architetti, gli aquae li-

bratores, musivarii, (liat-rectar-i-i, pittori, aurifices, deauratores, blat-

t-iari-i, Eburarii e altri.

A questo punto si riferiscono le seguenti leggi:

L. 1 G. de eæcusat-ion-ib. artificum (X, 64): «Imp. CONSTANTINUS

A. ad Maximum P. P. Artifices artium brevi subit-o 13) compre—

hensarum per singulas civitatis morantes ab universis muneribus

vaca-re praecipimus: siquidem in discendis artibus Otium sit ac-

comodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri, et suos

filios erudire. Dat. IV. Non. Augusti. FELIGIANO et TITIANO

conss. 337 ».

« Et notitia est ista. Architecti, medici 19), pictores, statuarii,

16) L. 3, L. 10, L. 16 Cod. Th. de h[edicis et Professor,; L. 6 Cod.

lust. de Profess. ct medie.

17) Vatican. Fragm., 5 150; L. 22 pr. D. h. t.; SCAEVOLA, lib. I

Regular. Geometrae a tutelis non vacant,- L. 4 C. de excusat. immer.

(X, 47). « Impp. DIOCLETIAN et MAxnIiAN Hydranlae munerum civilium.

immunitatem sibi iure concessam adprobare minimae possunt ». L. 4

Cod. dc professor. et medicis (X, 52). « Impp. iidem. Oratione div-i PII

liberalium studiorum professores, non etiam calculator-es continentur ».

13) Breve subitum è un piccolo registra il cui contenuto si può abbrac-

ciare cun una rapida occhiata. V. BRISSONIUS, de Verb. Signifi, voc. Brevis

e Glossar. Nemic. Cod. Theod., h. v. (Cod. Theod., tom. VI, parte II,

pag. 155).

19) È difficile spiegarsi come. i Medici trovinsi qlli annoverati fra gli

artifices. Certo, la denominazione non può riferirsi ai veterinari, perchè

nella L. 2 Cod. Theod. de excusat. artificum (XIII, 4) questi sono espres-

samente distinti dai medici, e chiamati Malomcdici. Anche i Basilici

hanno L'z'z'pci e questi distinguono dagli inmotum-pai. TARUNTENUS PATERNUS
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marmorarii, lectuarii, seu arcarii 2°), clavicarii, quadrigarii vel

quadratarii “) quos Graeco vocabulo anm-ai; appellant, structores,

id est aedificatores, sculptores ligni, musearii, deauratores, albini,

quos Graeci xo‘/wim; appellant. argentarii, barbaricarii 22), diatre-

tarii, aerarii, fusores 23), siguarii, fabrica-rii, bracharii, “) part-icarii,

 

nella L. ult. D. de iure immanitatis annovera i medici insieme agli ar-

tijiees e menziona distintamente i veterinarii. Jac. CUJACIUS in Com-

mentar. in tres postremos libros Cod. ad 7). L. crede che qui medici signi-

fichi chirurgi. Eguale opinione manifesta Greg. MAJANsIL's, ad triginta

ICtornm. Fragmenta, tom. II, ad L. ult. D. de iure immanitatis, 5 VIII,

pag. 309. ua nemmeno i veterinari sarebbero qui a posto. Perciò Jac.

GO'ruormanUs in ()ommentar. ad L. .? Cod. Theod. de excusat. arto]…

tom. V, pa". 58 preferisce leggere, invece di Medici, Mediae-i, ossia:

« qui circa mediale id est partem intimam arboris, quae ad intestina

opera et niinutiaria facienda sumebatur, versabantur )) qualcosa di simile,

insomma, ai till/narici ed intestinari-i del Cod. Teod. È pero notevole che

uel Codice Giustinianeo,i mulomcdici non s’incontrano. Che fossero,

veramente, come vuole ACCURSIO, compresi nella denominazione di mc-

dici? Daccllè, di fronte alla concorde lezione dei testi « medici » l’eiuenda

di Gorm-Reno mi pare troppo arrischiata.

20) CUJACIUS, c. I., legge Leetarii sen laccari. Nel Cod. Teod. si legge:

Laquearii, i quali, secondo GOTOFREDO, sarebbero coloro, qui laquearibus

sen'lacnnaribus (tedium str-nend-is et ornandis, artem adhibebant: ossia co-

loro che uegli edifici e nelle camere si dedicavano a costruire ed ador-

nare i soffitti.—

2') Quudratarii non è lo stesso che quadriyarii. Perchè quelli sono co-

loro che preparano e puliscono i quadri di pietra o di marmo destinati a

servire per la base o il plinto delle colonne. Pcrciò CUIACIO, seguendo i

Basilici, legge più correttamente: «quos Graeco vocabulo neas-ium ap-

pellant ». Si veda GOTlIOFm-IDI, Comm.. ad L. 2 Cod. Theod. de excusat.

arti/ie. e Bmssomus, de Verb. Siqui/ic., h. v., e ad Eum menccrus.

”) Barbaricarii erano coloro che ornavano gli elmi e le armi di figure

d’oro o d’argento. V. Jac. GOTHOFREDI, Comment. ad L. 1 Cod. Theod.

de Fabricens. (X, 22), tom. III, pag. 552 e seg. e Comm. ad L. 37 C. Th.

(le Decurion., XII, I, tom. IV, pag. 397,- PiTlSCI, Lexi‘c. Antiqnitat-nm

Rom., h. v., tom. I, pag. 261 e Burssouws, h. v.

23) Fnsores, ossia lavoratori di metalli, oro, argento, bronzo. V. Jac.

GOTl-IOFREDI, Comm. ad L. 2 Cod. Theod. de excusat. arti/ic. (rom. V,

pag. 59, nr. 23). _

2") Bracharii, o, come vengono chiamati nel Cod. Theod., Biattiarii

sono coloro qui sericum purpura tingebant. Blatta significa piu-pura tinc-

tum. I Bractearii, designati col nome greco di reralcup'yoi, sembra essere

stati gli stessi. V. Goruoruu 55, c. l., nr. 24 e Prnscr, Lexicon, voce

Blatta et Blattarius. V. BRISSONIUS, voce Blatta et Blattarii.
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atque librat-ores, figuli, qui Graece dicuntur zepapeig, aurifices,

vitriarii, plumbarii 25), specularii 26), eborarii, pelliones "), fullones,

28‘

carpentarii ), sculptores, dealbatores, cnsores 29), trigarii 3°), ci-

siarii "‘), bractearii, id est neraloupyoi ».

L. 2 Cod. eodem Imp. CONSTANTIUS et Constans A. A. ad Leon-

:

25) Invece di Plumbarii CUIACIO legge Plnmarii, e sotto questo nome

intende coloro che preparavano abiti con le penne variopinte degli necelli

e conoscevano l’arte di ricamare figure variopinte sn stofl'aeseta. Egli si

richiama, per ciò clic riguarda la lezione, ai greci e agli antichi mano-

scritti che così leggono, per ciò che riguarda l’arte a parecchi luoghi di

antichi autori, ad es. PRUDENTIUS in ]imnartigenia, VITnUVIUs, VI, 7 e

altri. Ma nel Codice di TEODOSIO si trova PI-mnbarii ed a questa lezione

danno la preferenza. e il Gorosnsuo e Io SPANGENBERG. Sotto il qual

nome sono intesi coloro che lavoravano il piombo e specialmente prepa-

ravano i tubi di piombo. L. ult. D. de iure immanitatis. '

2“) Specularii, che preparavano e ponevano gli specchi nelle pareti per

ornamento delle camere. V. Gornorasnus, c. l., e BRISSONIUS, h. v.

2") Pellianes, che iuanifatturavano le pelliccie.

2“) 0arpentarii, che costruivano carri a due 0 quattro ruote peri pub-

blici usi, specialmente da guerra, o per comodità dei privati. V. Jac.

GOTHOFREDUS, ad L. 2 Cod. Theod. t. e PITIscus, voc. Garpeutarä e

Cai-pentum. Barssonrus, h. v., per carpentarii intende coloro che facevano

selle per cavalli, ma contro si veda HuiNsocws, ad Eundem.

29) Cus-ares liuarii legge CUJACio: « id est qui cudnnt lina ». Ma non

potrebbero essere piuttosto i cusores monetae 7 Nel Codice di TEODOSIO

trovasi scasores, dei quali Goronuuoo nulla sa dire. Guido PANCIROLO,

de corporibus opificum. ritiene che questa sia una falsa lezione.

3°) Invece di trigarii, più correttamente CUJACIO legge tigna-rii. Nel

Cod. Theod., L. 2 de excusat. arti/ic., s’incontrano anche i tiguarii:

« Tignarii sunt qui tigna dolant et tectis imponunt ». La parola è da

prendere qui appunto in questo senso. Perocche essa ha nna. significa-

zione anche più estesa nella L. 235 D. de Verb. Signif., dove abbraccia

omnes qui aedificant, in corrispondenza al significato del vocabolo tignum

che designa anche qualunque materiale (la costruzione. Ma nella uostra.

legge, dei costruttori si fa particolare menzione chiamandoli fabrica-rii.

V. PANCIROI.US, de corporibus arti/ic., 5 34.

31) Cìsiarii. che fabbricava-no quei carri da viaggio a due ruote, che

tirati da tre muli correvano assai rapidamente. V. PITISCUS, voc. Cisla-

rius e Cisinm e SPANGENBERG in edit. Corp. I. C'. ad L. 4 I. Cod. Jun.,

not. 29. Però dicevasi cisiarins anche colui che guidava un tal veicolo.

ULPIANO nella L. 13 D. Loeat., dice: CISIARIUS, id est, em-rucarius.

«

Questo appunto e il significato di Tr-igarius.
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tium, P. F. I’. Mechanicos 3"') et Geometras, et Architectos, qui

divisiones partium omnium, incisionesqne servant, mensnrisque et

institutis operam fabricationibus stringunt: et eos, qni aquarum

ductus, et inventos modos docili libratione ostendunt, in par stu-

dium docendi atque discendi nost-ro sermone compellimus. Itaque

immunitatibus gaudeant, et suscipiant docendos, qui docere suf-

ficiunt (BI-L)» 33).

Sui picturae professores si trova nel Cod. Teodosiano '“) una

speciale costituzione dell’imperatore VALENTINIANO seniore, dalla

quale GIUSTINIANO ha dedotto nella L. S G. de. memi-is. (XII, 40)

solo queste parole:

32) chcbauici, dice CL'JACIO, ad l:. L., sono coloro « quorum ingenio

et institutione fiunt organa mechanica, pneumatica automatopoetica ». Ma

Jac. GOTIIOFREDUS, in Carum. (ul L. 3 Cod. Th. (le "excusat. ariific. (tom. V,

pag. 61) chiama questo, errorem non iolcra-udmu, perchè così si confondono

i Machiuarii coi erelmniei. Egli afferma che la- uozione dei Nechanici, a]

pari di quella dei Gcomclri ed Architccli, è data dalla legge stessa, per

la quale chclmnici sono: « qui divisiones et incisiones operum servant,

id est, qui faln-ieationi modum dant, qui curam operis habent, et sumtus

seu impensas operis tractant ». Questa uozione concorda con ciò che

Q. Aurcl. Smuacuvs, lib. ", epist. 76 e lib. X, epist. 66, racconta di

un certo Cyriadcs. che egli 'chiaina comes et mechanicas ed al quale era

stata affidata la direzione della costruzione di un ponte e di una basilica,

e con questa la tenuta dei conti. E concorda altresì colle notizie che si

trovano presso SI'ARTIANUS in Caracalla: cap. 9 e SUETOxIL‘s in Vcspa-

siano, cap. ]8. Per quanto riguarda la terminologia, la dirisio operis di

cui è parola, è ciò che VITRUVIUS Porano, Dc A-rclaiiccl-m-a, lib. I, cap. 2,

chiama Disiribuiio, Oeconomia, Dispositio e nel cap. 6, appunto, (li-risio

operis, ossia la opportuna partizione dell’area e dei materiali di una

fabbrica e la simmetrica disposizione di tutte le parti di essa, congiunte

ad una razionale economia delle spese. V. Lexicon. Vitium-iun., voce

Dislrilmlio e Dispositio nell’edizione di Aug. Rom-'., Berolini 1800, 4.

Jac. Gornornnnrs, c. I., dichiara le alt-re lezioni, ma propone di leggere

secant, in luogo di servant.

33) Sulle citate L. 1 et 2 C. (le crcusat. artificum merita di essere no-

tato, Oltre a quello di GOTOFm-zno, il commentario che ne fa Gui. PANCI-

nonus,]?e corporibus artificum, in appendice al suo Libellus (le magistratibus

municipalibus, Genevae 1623, f.

"") L. 4 Cod. Theod. de excusat. arti/ic. (XIII, 4). Si consulti, su-

questa legge, Ge. Theopla. Box-nixam, Super pririlcgiis pictorum. Lib.

sing., Lipsiae 1751. 8, pag. 54.

GLüCK. Comm. Fanciulla. — Lil). XXVII. - 17.
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<< Pieturae Professores, si modo ingenui "sunt, hospitali molestia,

quoad vivent, liberari praecipimus ».

Malgrado la stretta parentela. esistente tra. le arti della pittura

e della poesia, non solo i legislatori romani 'non fecero posto ai

poeti fra gli artifices eæcnsati, ina l’imperatore FILIPPO si spinse

perfino siue a negar loro, espressamente ed assolutamente, qua-

lunque immunità,. La relativa. disposizione si trova riportata nella.

L. 3 Cod. de Professoribus et Medicis (X, 52), che nella- sna bre-

vità così suona:

« Poetae nulla immanitatis prerogativa iuvantur ».

Quale il motivo? Quello che ne adduce Comoro e che Aut.

FABRO 35) ha fatto suo, cioè: quia lea: dejicit? Sarebbe una mani-

festa petitio principii.

Ovvcro il motivo c che ai poeti basta Ponere a cui da ogni

parte son fatti segno? Si ricordi quello che dice OVIDIO:

Quid petitur sacris nisi tantum fama poet-is?

Hoc votum nostri snmma laboris liabet.

Lo stesso concetto esprime CICERONE 36):

Quid poetae? nonne post mortem nobilitari colunt? unde illud?

Aspicite, o cives, senis ENNII imaginis formam.

Hie vestrum pinxit maxima facta patrum.

Mercedem gloriae flagitat ab his quorum patres adfecerat gloria.

Idemque.

Nemo me lacrymis decoret, nec funera jletu

Faxit. Cur? volito vivus per ora virum.

Ed anche piü in alto i poeti sono elevati da TACITO 3’): « Nec

ullis — egli dice — aut gloria maior, aut angustior lionor, quam

Poet-is: primum apud deos, quorum proferre responsa, et interesse

 

35) Jurispr. Papinian., pag. 1122. Si veda anche Sail). Gnurius, Pa—

rergor., lib. II, cap. I.

ac) Tusculanar. Disputat., lib. I,: cap. 15.

37) Dialog. de orator., cap. 12.
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epulis fercbautur: deinde apud illos diis genitos sacrasque reges,

inter quos neminem causidicorum, sed Orphea -ac Linum, ac si

introspicere alius uelis, ipsum Apollinem accepimus »,

Franz ron AMAYA 3“) opina che questa veramente sia stata la

ragione per cui ai poeti fu negata. l’immunità.

Ma GIOVENALE 39) ha già. osservato:

Gloria quantalibet, quid erit, si gloria sola est?

Per altri la concessione di privilegi sarebbe stato invece il miglior

modo di onorare i poeti: eppure si contestò il godimento del di-

ritto civile romano al poeta ARCHIA, un poeta. del quale CICE—

RONE 40), nella sua orazione di difesa, dice: « qui eos, qui cest-ros

lmperatores, qui Populi Roma'ni'res gestas semper amauit, qui etiam

his recentibus uostris uestrisque domesticis periculis aeternum se

testimonium laudum daturum esse profitetur, quique est eo numero,

qui semper apud omnes sancti sunt habiti itaque dieti ».

Ovvero il movente della esclusione è da ricercare in ciò, che la

poesia non è fonte di alcuna utilità. 0 vantaggio per lo Stato?

Se così pensassìmo, avremmo dalla nostra giureconsulti“) molto

ragguardevoli. Ma allora si potrebbe sempre domandare: perchè

gli imperatori romani privilegiarono i pittori? Giovano essi allo

Stato, più che i poeti'i Niente affatto: chè lo Stato deve ai poet-i,

i quali ingentiliscono i costumi ed affinano il gusto del bello "),

molto più che ai pittori. Si richiami in proposito quello che

ORAZIO “) canta in lode della poesia:

 

“) Commentar. in ties posterior. libros Cod. (Lngd. 1639, f.) ad L. 3 C.

de Profess et Medic., nr. 5, pag. 556.

39) Satir.., VII, v. 79.

40) Orat. pro Archia poeta, cap. 12.

") Ev. Orro, de Aedil-ib., cap. VI, 5 5, pag. 189; Jo. Frid. Eisuuuaur,

Diss. ad L. 3 Cod. de Professor. et Medie. (in Opuscul. EIUS iii-ridim,

pag. 235), 5 10, e SAINT-EVREMONT, Oeucres, pag. 186.

42) Dei servizi che i poeti rendono allo Stato ha minutamente trattato

Alb. GENTILIS, Comment. ad L. 3 0. de Profess. et JIed. (adj. eiusd.

Gommeutar. ad Tit. Cod. de malef. et mallem., Hannoviae 1604,

pag. 115.

“‘) Lib. lI, epist. I, v. 124-133.
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.. . . . . . . . . . . utilisurbi,

Si das hoc, parvis quoque rebus magna iuvari,

Os tenerum pneri balbumque poeta figurat:

Torquetab obseoeuis iam uuuo sermonibus aurem:

JIoæ etiam pectus praeceptisformat amicis.,

Asper-itatis et invidiae corrector et irae.'

Recte fucta refert :. orientia tempora notis.

Instruit exemplis: inopem solatur et aegrum.

Castis cnm-pueris "ignara puella mariti

Disceret unde'preces, vatem in Musa dedisset?

E perfettamente all’unisono con ORAZIO, QULN'L'ILIANO scrive '“):

<< Denique credamus summis oratoribus qui veterum poemata, vel

ad fidem eausarum, vel ad ornamentum eloquentiae assumunt. Nam

praeeipue quidem apud CIGERONEM frequenter tamen apud ASINIUM

etiam, et ceteros, qui pron.-init sunt, vidimus ENNLI, Accu, PACUVII,

LUCILII, TERENTII, O_AECILII, et aliorum inseri versns summa non

eruditionis modo gratia, sed etiam iucunditatis : cum poeticis vol-up-

tatibns unrcs a forensi asperitate respirent: qnibns accedit non me-

diocris utilitas, cnm sententiis. eorum uelut quibusdam testimoniis,

quae proposnere confirmant »..

Il vero motivo della esclusione, che l’imperatore FILIPPO fece

sentire cosi duramente ai poeti, consiste piuttosto , nel carattere

inferiore della poesia di quel. tempo. Difatti erano 'tramontati i

tempi, in cui OVIDIO “) poteva cantare:

Est Deus in nobis: agitante calescimus illo.

Impetus. liic sdcrae' sem-ind ment-is habet.

E alti-ove 4°):

At sacri vates et 'Di-vum eura uocamur,

Sunt etiam, qui nos numen habere putant.

-“) Institut; Orator-., lib. I, cap. 8.

45) Fastorum, lib. VI, v. 5. :

46) Lib. III, Eleg., 9, v. 17.
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Non esistevano più dei veri poeti, dei vates, ma come dice

.QUInTILrANo '”) soltanto dei versificatores, che naturalmente non si

riteneva degno di onorare-eon privilegi. Se poi sia vero che il

tempo dell’imperatore FILIPPO fosse stato così fecondo di poeti, che-,

come crede il I’ÙTMANN ‘"), dovette preoccupare l’eventualità di

conferire privilegi all’infinito esercito di essi, è un punto che,

per mancanza di prove, dobbiamo lasciare nell’incertezza. Quello

che con lui si puo senz’altro a(î'crmare è: nihil facilius esse, quam

malum aliquod pungere car-men.

Sembra ancora che qual principale motivo dell’esclusione debba

ricordarsi l’odio che i poeti si erano attirato "') per le satire e

gli epigrammi mordenti, coi quali sferzavano e gli umili e i potenti

e perfino gli stessi. capi dello Stato.

Si è voluto sostenere con Alberico GENTILE 5"), che la costitu-

zione dell’imperatore GORDIANO si riferisca unicamente ai cattivi

poeti, perchè i diritti dell’immunità non si potevano negare ai

buoni poeti più che ai retori e agli altri maestri delle arti libe-

rali; ma questo significherebbe da una parte dare alla legge un

senso che non ha, dall’altra riconoscere la necessità. di un vero

e proprio Tribunale di censura. E quali erano i giudici di questo

Tribunale ?

Intanto è fuori dubbio che la costituzione di GORDIANO non si

applicava a. coloro che insegnavano pubblicamente dalla cattedra

l’arte poetica, insegnamento clre propriamente faceva parte' della“

grammatica 51').

Ancora. io debbo ricordare un’opinione di CUIACIO 52). Egli so'-

 

”) Institut. Orator-., lib. X, cap. 1.

“) Jos. Lntl. Ern. PÙTI‘MAN‘N, Diss. de poetis priuilegiorum ex.-fortibus,-

Lipsiae 1777, 4 (in EIUSDEM adversarior. iuris univ., lib. II (Lipsiae 1778),

cap. 2, pag. 37-50.

“”) V. principalmente Frutti-. Aug. Gomel. et Gar. Adolph. STOCKMAN—

NORUM, Disp. de poetis uou iuimuuibus, Lipsiae 1779, 4.

50) Cit. Commentar. ad L. 3 0. (le prof. et medie., pag. 115.

51) V. Ger. SCHRÒDERI, Observation. iur. civ. (Harderovici 1755),

lib. IV, cap. IV.

52) Commentar. ad tres postr. libros Cod. ad L. 2 0. de excusat. artific-
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stiene che gli artifices, di cui e parola. nelle citate leggi, godevano

bensì di una uacatio munerum personalium, ma non di una. exeu-

satio a tutela et e-ura, perchè questa non era altrimenti conferita

che espressamente 53). Perciò non vi ha contradizione colla L. 22

D. h. t. Ma poichè in questa legge si dice espressamente: ab

uniuersis muneribus (se. personalibus) 54) uacare praecipimus e ciò

ob par studium et discendi et docendi, perciò può senza dubbio

afiermarsi che, nello spirito della legge, l’immunità riguarda anche

le tutele 55).

È tempo di tornare a MODESTINO. Egli così prosegue:

5 2. Legis. (i. h. t. "Eo-ny ò‘è and a' oiptSno'; (Europam e'y suole-rn

mile: tcüv ri)v cli.enoupynaiaw Éxo'vro'w, r.o:i atipica; Til/È; 'it-poenai—

pavoni rc") udum. onere dnloürai i£ Emateli; ’Avrmviyou ?aù Eüae

fjeüg, ypocgoeian; per ro"; nom.-3 tri; ’Aal'aig, flauti dè te") recycle (lia-

goelootîo‘sz, 777; è'arw to' zeqwihucy Toüto uitat'eraype'v'cw 'Ai pàr EM?—

TOU; filu; dovon/Tou 'ne'vte iarpoù; civile?; ä'xew, xai spei; accpwroig,

xai :xpapuanzaü; row); lacu;. af dè (udgav; Wiki; €uro: TOO; 95.-

pocïrsücvtag, re'aaapa; Tab; nmdezîovra; szarèpay raideiay. ai dè

pEr/Law.: no).“; cia'za iatpoüg, xai (Shalom; m'yre, zai ypaupiarizcù;

rai; l'aa-U;. 'Unèp de taürov 'ro'v alpiS'yo'v,‘aed\è “i, (te"/ion; tili; i")…

dre'ktozv ïup-ixat. Eim'; de 'ui') p.ev pia*/icto) cipLS'uo'; xprjqaaSai

rai; (xat-parola; tcbv, E'Srycîiv, te"; de deure'pq) Tai; èxcu'ooc; 02de61;

timely, rq"; de miro) re'.; ).cirrofg.

«Sed est constitutus eretorum numerus, qui in unaquaque

civitate immunitatem habeat, et eonditiones quaedam propositae

53) L. 15 si 12, L. 17 i 3 D. h. t., L. 8 $ 1, L. 12 6 1 D. de raeat.

et excusat. muner.

54) Difatti, dalla immmzitas numerum publicorum sono espressamente

esclusi gli onera patrimoniorum.- L. 3 0. de muneribus patrimonior.

(X, 41). Si confronti ancora la L. 10 pr. D. de eacat. et excusat. mun-.

(4, 5). V. Em. MERILLIUS, Observat, lib. VI, cap. ult.

55) Di questa stessa opinione sono: Ant. FABER, Jnrisprud. Papinian.,

pag. 1123; Joe. Gornornnnus, in Comm. ad L. 3 Cod. Theod. de excusat.

artifie. (tom. V, pag. 61 edit. Ritter) e de BUCHHOLTZ, Comm. ad juris

civ. Antei-usi. Vatican. Fregata, 5 150, pag. 127.
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lege 55). Quod ex epistula ANTONII PII apparet, quae communi

quidem Asiae 57) scripta est, sed universo terrarum orbi convenit.

Ex ea caput hic subiectum est. Minores quidem civitates quinque

medicos, sophistas tres, grammaticos totidem immunes habere

 

56) Io mi sono allontanato dalla traduzione, che 110 sin qui seguita,

dell’AGOSTINO, perchè in questo punto essa mi sembra deltutto sbagliata.

L’AGOSTINO traduce le parole zzi alpini.; rivi; npo'rxziluzvzt rc") weyt,);

divisioque quaedam civitatum lege facta est. \le. se questo fosse veramente

il senso della citata proposizione, MODESTINO avrebbe dovuto dire :

ui dizipmig wv uilem-J. Perchè è dizipsn; che significa divisio, non già

allaim; che ha invece il significato di conditio. Ora è bensì vero, che

nella costituzione di ANTONINO PIO, menzionata subito dopo da MODE—

STINO, è stabilito un certo numero, e in proporzione della importanza

delle città: ma, oltre a ciò, la legge prescrive certe condizioni, sotto le quali

l’immunità. dovea spettare alle persone menzionate nel 6 1. Perciò MO-

DESTINO tratta (la prima del numero stabilito, poi delle altre condizioni

che la legge richiede, oltre il numero. E queste sono appunto le

ulpica; mannans-mi r:; uiurp- i e. conditiones lege additae. Perchè, ripe-

tiamo, il termine (eileen; vale conditio. Sì confronti ad es. THEOPHILI,

Paraphras. gr. Institut., lib. I, tit. 8, $ 2 m).-‘;, aips'o'zz. La evidente

erroneità della traduzione dell’AGOSTINO è stata rilevata e censurata prima

da CUJACIO, tanto nel suo Comment. ad L. 6 & Grammatici h. t. che

nelle Observation., lib. VI, cap. 6, poi da Jac. GOTIIOFREDUS, nel Comm.

ad L. 3 Cod. Theod. (le Medicis et Profess. (tom. V, pag. 33, edit. Ritter)

ed Ev. OTTO, de aedilib. eolouiar. et municipio;-., cap. VI, i 3, pag. 179

e seg. Io ho perciò sostituito a quella dell’AGOSTINo la più corretta tra-

duzione di CUJACIO. Siccome il numero al quale è limitata l’immunità,

era determinato non solo pei retori, ma anche per gli altri che sono no—

minati al 5 1, così alcuni invece di ,o'nföpmv preferiscono leggere 7137 Adr.-nin

per designare l’estensione della legge: quale emenda dal testo greco è da

respingere.

57) Coll'esPressione greca ri zoiuou 117; Asia;, clIe l’AGOSTINO ba tru-

dotto esattamente: Commune Asia-e, non viene designata tutta l’Asia,

come « parte del 'mondo », ma solo le comunità greche dell’Asia. Perciò la

costituzione di ANTONINO PIO fu diretta ad esse in lingua greca. Onde

si può con sicurezza ritenere che MODESTINO la riportò qui nell’originale,

perchè secondo la sua stessa dichiarazione contenuta nella L. 15 2 h. t.

egli sempre trascriveva letteralmente e nella lingua originaria 154 nîn

want.-. {fina-ra., ossia le fonti legislative da lui utilizzate. Per questa ra-

gione trattandosi di costituzioni latine, MODESTINO le riportava in latino,

malgrado che il testo dell’opera sua fosse in greco. Si noti che qui la

parola commune non è usata addiettivamente, ma sostantivamente.

Ant. AGOSTINO giustifica la sua traduzione con esempi tratti da CICERONE,
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possunt. Maiores septem medicos, quaternos duabus illis disci-

plinis praepositos. Maximae vero medicos decem,.rlietores quinque,

grammaticos totidem. Supra huncnumerum ne maximae quidem

civitates immunitatem praestare possunt., Et maximo numero uti"

oportet metropoles provinciarum, altero eas, quae forum causarum

habent, tertio reliquas ».

Per la costituzione dell’imperatore ANTONINO PIO 58) dunque,

non tutti i grmnmatici, vi retori, i medici godevano dell’innnunità,

ma solo quelli che rientravano nel numero rispettivamente stabilito

e adeIupivano alle condizioni prescritte dalla legge. Il numero era

proporzionale alla importanza delle città. Le più piccole non po-

tevano avere più di cinque medici, tre sofisti (sono quegli stessì

clic nei precedenti paragrafi sono chiamati retori), ed altrettanti

grammatici che godessero dell’iimuuuita. Le maggiori città, sette

medici,.quattro retori e quattro grammatici. Le massime, dieci

medici, cinque retori e cinque grammatici. Qnalunquc sia la gran-

dezza della città questo numero non puòessere superato.

Le città elle abbiamo chiamato massime sono i cupiluoglii di

provincia (.lIetropoies). Alla seconda classe vengono ascritte quelle

che hanno, come dicono le Pandette, ayepol; ò‘zzrfw forum causarum,

o come dice un antico interprete loca iudiciorum, o, come leg‘gesi

in Verrem, lib. IV, cap. 49, dove s’incontra l’espressione commune Si-

ciliae, e dalle Pandette. Però, come risulta (la Aul. GELLIO, Noci. Att.,

lib. II, cap. 6, il termine commune va completato con concilium, e xoivov

con murrina. V. POLrBIUS, lib. II, cap. 10, edit. Scliweigliens. Si con-

fronti anche ]Iei-n-r. Ed.DIRNSEN, Cieilist. Abhandlungen, vo]. I(Berlin 1820),

sez. I, pag. 44, nota 148.

58) l\lonESTINo chiama. epistola la costituzione di ANTONINO P10. È

fuori di dubbio, che la. Orat-ic Diui Pii, menzionata dagli imperatori DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO nella L. 4 C. de Profess. et medicis, sia. la stessa

costituzione di cui parla MODESTINO, come ritiene anche Franc. de AMATA,

Comm. ad 11. L., pag. 556. Gl’imperatori talvolta. usavano di far leggere

i rescritti importanti, in Senato, dal candidatus principis (L. un. t 4 D.

de oj/ie. Quaestor.) e l’AMAYA lo ha provato con vari esempi. Perciò questa

costituzione, che originariamente era diretta alle comunità greche dell’Asia,

e_bbe valore per tutto l’impero ronìano, l'un-iversus terrarum orbis o mi”

75 oixoupivn presso LUCAS, Evangel, cap. II, v. 1.
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nei Basilici, ò‘i'zauw dyopeig, in altri termini il ius fori. CUIACIO

da la preferenza alla seconda lezione. Ma si accolga l’una. o l’altra,

\

il certo e che qui si tratta soltanto di un forum causarum, non

già. di un ius nundinarum, come ritiene GIANO DA COSTA" 59).

Dunque le città. di'provinci'a a cui era" assegnato il numero

medio dovevano 'senza dubbio esser ”quelle che non erano capiluoglii,

ma godevano per ispeciale privilegio del ius italicum °°). Perchè

questo comprendeva la libera costituzione secondo il tipo italico,

coi Duumviri, Quinquennali, Edili e principalmente la giurisdi-

zione. Tali città avevano magistrati giusdicenti, dalle cui sentenze

si appellavit '“) al governatore.

Finalmente la terza classe — delle piccole città. — abbracciava

quelle che non avevano. magistrati rivestiti di giurisdizione, ma sol-

tanto un senato di decurioni che curava gli interessi cittadini, dei

quali deeurioui il primo segnato nell’albo, che perciò era detto prin-

cipalis, dirigeva la Curia e stava a capo dell’annninistrazione °°).

Questa distinzione però cessò di funzionare in seguito alla crea-

zione, nelle città. di provincia, dei defensores, e dopo che GIUSTI-

NIANO fece di essi dei veri e proprii magistrati e li introdusse

nelle città, che sino a quell’ora non avevano posseduto alcuna

magistratura °°).

A norma di quanto fu detto, non può che riferirsi alla terza

categoria delle città indicate da l\IODEs'rINo, ciò che leggesi al

5 149 dci f'annuentl vaticani:

« Quod ad MEDICOS uniuscuiusque civitatis pertinet, intra numer-um

QUINQUE esse debere, sacrae constitutiones docent ».

5") Comment. ads 15 I. li.-t., pag. 131 (edit. van de .Water,. Lugd.

Batav. 1719, 4).

°°) Esempiisi riscontrano nel tit. D. de censibus (L, 15).

‘") V. SAVIGNY, Gesch. des Röm. Reclus im Mittelalter, vol. I, cap. II,

pag. 51 e segg.

62) V. L. 171 Cod. Th. de decurionibus (XII, ]) e SALTIANUS, de gu-

bernatione Dei, lib. V, cap. 4 (in EIUs Operib. cum Commenta-r. Conr.

RITTERSIIUSII, Bremae 1688, 4.° edit., pag. 89). Cfr. anche SAVIGNY, p. 57

e segg.

83) V. SAVIGNY, 1. e., p. 63-67.

 

GLücK. Comm. Pandette — Lib. XXVII. — 18.



138 LIBRO xxvn, TITOLO I, 5 1355 I.

Difatti il maggior numero era di minores civitates “).

MODES'I‘INO dice ancora:

& 3 L. b'. Tai/rey ?ny ipfi-piu Ùaepfim'vsw nè» oüv. {$i/Juv, cifre

ding-licitum Beni.-rig, cite oi?.ln nui napzups'ssz' E'?-.arraz'w cìè €557er

enetcîfiaep Ùîrèp rui-J zehn-uzu ).szz'cupyuöy scali/era.: ro‘ razcòro yz-

ydpevoy.

<< Quem numerum neqne curiae decreto excedere licet, neque

qua alia captione quaesita; minorem tamen constituere licet: quo-

niam id si fiat, civilia munera invantnr ».

Questo periodo sembra che non appartenga alla costituzione di

ANTONINO PIO, ma sia un’aggiunta esplicativa di MODESTINO.

Secondo la quale, in nessuna guisa potevasi eccedere il numero

stabilito, nè per decreto del senato, nè per via. di astute cavilla-

zioni: ma era ben lecito ridurlo, quando ciò fosse reso necessario

dall’interesse dello Stato, onde impedire che la concessione delle

dette immunità si rivolgesse in eccessivo aggravio di altri “5).

Questo è il significato delle parole di MODESTINO, là. dove dice,

secondo la traduzione dell’AGOSTINO, che colla diminuzione del

numero civilia munera. iuvant-iir.

Io osservo ancora a questo proposito, che perla città di Costan-

tinopoli venne dall’imperatore TEODOSIO il Giovane emanata nel—

l’anno 425 una costituzione 66), colla quale, insieme a una regolare

‘“) Ben a ragione pertanto il Bucnnourz dice nel t 149 Vaticanor. Frag—

menfor., pag. 127: « Quocirca cavendum est, ne latius verba lIuius \5plii

uniuscuiusque civitatis intelligamns ».

65) V. FABRI, Im'ispr. Papin., pag. 1121.

“) L. 3 Cod. Theod. de studiis liberah'b. urbis Romae et Constanti-

flop., XIV, 9) col Commentario di Iac. GOTHOFREDUS, tom. V, pag. 228

e seg. La L. un. Cod. Inst. eodem (XI, 18) ha un contenuto eguale. Ma.

poichè questa costituzione concerne soltanto Costantinopoli, perciò l’epi-

grafe del titolo non si confà. col Codice Ginstînianeo. La cost. fu tolta

dal codice di'TEODOSIO e inserita in quello di GIUSTINIANO senza rifles-

sione. In quello vi era almeno la prima. costituzione che riguardava Roma

e che fu omessa nella raccolta di GIUSTINIANO. V. SAVIGNY, Geschichte (les

R. Rechte, vol. I, pag. 396 e segg.
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organizzazione delle pubbliche scuole, venne anche determinato

il numero dei suoi docenti stipendiati, di modo che per l’insegna-

mento della eloquenza romana- furono calcolati tre retori e per la

greca cinque, ma ben dieci, grammatici per la lingua latina ed al-

trettanti per la greca. A codesti TEODOSIO aggiunse ancora tre

professorcs profundiormn scientiarmn et doctrinarum, come egli

stesso dice: cioè per la filosofia e la scienza del diritto un filo-

sofo e due giuristi: cosicchè il numero complessivo di tutti ipub-

blici professori della Accademia di Costantinopoli ascese a 31.

Pei medici non è determinato alcun numero. All’opposto, per

Roma una costituzione …dell’imp. VALENTINIANO III 67) ne fissò il

numero a quattordici.

€ 4 eiusd. L. 6. Kai yiu-az 0157. 50.10); riu oi).szrcupyv;7iau

Taürnv repudia—furati, Éo‘w y.?) 3675117: þauh/7; eyzaraìèymaw “.‘-’

dpiS'yc') rl,?) avyzexmp‘qyéwp. xai nepi ”:O i(f/cv 07:703ng (.L-ì.

.è'zruow.

« Atqui (inquit) non aliter hi ea immunitate fruentur, nisi de-

creto curiae numero-constituto adscribantur, et operam quisque

suam navet non male ».

MODESTINO viene poi a trattare delle condizioni (atipica; rrpo-

Gui-usual rq?) udine) in concorso delle quali le persone menzionate

.al 5 1 potevano aver diritto alla scusa. Consistono in ciò:

1." che esse siano per decreto dell’autorità comprese nel nu-

mero stabilito: e

2.° che ciascuna eserciti diligentemente il proprio ufficio e si

renda utile alla gioventù.

5 5. Kat (,w).oso'c,pau; îè ancMEUÈaz émrpamîiy Handle; ypaqae:

efirwg.

« Philosophos quoque a. tutelis vocare, PAULUS scribit his verbis:

PHILOSOPHI Oratores, Grammatici, qui publice iuvenibus prosunt,

 

6") L. 8 C. Theod. de Medicis et Professor. V. Iac. GOTHOFREDI, Com-

mcntar. ad h. L., tom. V, pag. 38 e 39.
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excusantur a tutelis, nam et ULPIANUS libro quarto de o(]ieio Pro-

consul-is .ita scribit ».

Ai filosofi, dei quali non si parla affatto nei frammenti di MO-

DESTINO sin qui ricordati, si accenna nei frammenti vaticani, dove

al 5 149 e detto:

« Philosoph-is quoque, et Inedicis, et rhetoribus, et gramma—

ticis, quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam

vacatio a tutelis datur, tam divorum Principum rescriptis, quam

Imperatoris nostri » .

E siccome codesti filosofi, sotto la quale denominazione devono in-

tendersi però soltanto i docenti di filosofia, si sruldividevauo, secondo

la notizia che ce ne da LUCIANO IIell’« Euuuco », in quattro sette»

— stoici, platonici, epicurei epcripatetici — cosi. parecchi credono üs), -

che MODESTINO si sia riferito a tali sette., quando nel passo sopra.

citato, e cioè al 5 2 h. L. 6 dice: aips'osz; npafzzafluwaz to,") vapor:-

frase che l’antico interprete traduce: haereses propositae lege. Ma

noi abbiamo dimostrato come la frase abbia'tntt’altro significato..

Essa non si riferisce affatto ai filosofi. E poi, perchè solo alcune

sette di essi avrebbero dovuto essere scusate, dal momento che

per la rarità. di buoni filosofi neppure fu per essi stabilito dalla-

legge un numero determinato, come risulta dal 5 7 °°)?

«5 6. Sed et reprobari medicum posse a Republica, quamvis-

.semel probatus sit-, Imperator noster cum patre Laelio Basso I‘e-

scripsit ».

Questo passo tratto dal Libro XI Pandectarmn di MODESTINO-

°”) Hug. GROTIUs in Flor. Spur-sion. ad ius Iustinian., h. (., ad L. 2.‘

pag. 189 (edit. Gebauer, Halae 1729; Io. Frid. GRONOVIUS, de pecunia-

ret., lib. IV, cap. I e Io. Iac. -\VIsanR.\CII, Erercitction. ad Paral.,

parte I, disput. LII, Th. 9, pag. 541 e seg.

69) V. Ev. Orro, dc .»ledilibus colon. et municip., cap. VI, t 4, pag. 179-

e seg. e Iac. Gornornenus, ad L.' 3 Cod. Theod. de Medic. et Profess.,

tom. V, pag. 33.
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si trova anche nella. L. 11 5 3 D. de numeribus et honoribus, dove

cosi snoua:

« Reprohari posse medicum a Republica,. quamvis semel pro—

batus sit, Divus Magnus ANTONINUS cum patre rescripsit ».

L’AGos'rINO crede perciò che il frammento sia- stato dedotto

nelle Pandelte non dal libro di ULPIANO citato» immediatamente

prima, ma piuttosto, ad opera di TmnONLiNO e dei suoi collabo-

-atori, dal libro delle Pamlette di Monns'rrNO. Risulta dall’ultimo

luogo, che devesi agli imperatori SEVERO ed ANTONINO 0111erL

CALLA il citato rescritto a Lelio Basso. È in esse enunciato l’ef—

fetto che suol seguire quando coloro, a cni ANTONINO PIO con-

cesse l’immunità dalla tutela comedagli altri carichi civici e otiici

obbligatori, non sodisi'auo alle condizioni volute dalla legge: il che

è (letto espressamente pei medici, ma trova egnale applicazione

anche per gli altri.

MODESTINO dice in seguito:

neci cis rdw :).co'd'row ‘r] clut-x'; alitur."; 7717 Hieu curo) 7.5" Et.
. ? f =. /

edocet;/av (Ìè 007. ériZS‘q 92913119}, 315: 70 Gravis-J; ei:/ou re'); ?:-

Xcïc'cüyrag. :iuaz cit 61": ei T:).cutw unae illa:/ts; äS—ä.:v?az 7:1-
t . .

[oe'-351.17“; rà; oc.-m' ':ch Annuit-my daga/ære; rati; uoc.—piam. ei cis

axpzfifldyowra zepi 752; cf./GM;, annì-sv "!st gsawepòz ysyfiscvrlt

y.“), r,;tìvwgooùyîeg.

«De Philosophis vero eadem D. Pii constitutione dicit-ur: Phi-

losophorum numerusconstitutus non est: rari'enim sunt, qui phi-

losophantnr. Et quidem existimo, eos, qui divitiis abundant, li-

benter praestatnros auxilium patriae. Quod si studiose contendant

de re'familiari, iam inde ostendeut'facile se non esse Philosophos » 70).

 

70) L’antico interprete traduce così: « Si autem proprie loquantur de

substantia, indeiam manifesti flent non philosophantes ». Quale nonsense!

Evidentemente egli non ha compreso la' frase «191,30)—07£îv rupi 'Ti; oüv-524.-

la quale invece significa: tendere alle ricchezze, essere avido di denaro...

da ff.-l.pzlf'rä; parcus, sordidus, avarus. Si coufr. su questo punto, princi-

palmente, Acgid. Mummi, Amoenitat. iuris civ.-, cap. 33, voc. «Ragù—075”,

pag. 195 (ed. Hoffmann) e la censura di Iac. Goruoruunus, in Comm.

ad L. 3 Cod. Th. de Medic. et Profess., tom. V, pag. 33.
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Pei filosofi dunque, non era stabilito, come lo era pei medicie

per gli altri professori delle arti liberali e delle scicnze, un uu-

mero fisso; di che, la costituzione del Divo PIO da questa- ra—

gione: che sono assai rari i veri filosofi. Perchè i veri filosofi nou

devono vivere che per la filosofia e. per rendersi utili agli alt-ri,

non gia tendere ai beui e al denaro. Così, di fatti, PAPINIANO

descrive ncl Lib. I Responsornm-") il carattere dei veri filosofi:

« Philosophis, qui se frequentes atque utiles per eandem stu-

dierum sectam couteudentibus praebent, tutelas, item munera sor-

dida corporalia remitti placuit, non ea, quae snmtibus e'xpediuntnr:'

etenim rere philosophantes pecuniam contemnunt, euius retinendae

cupidine jie-fam asseverationem detegunt ».

E pieno di questo stesso spirito SIMMACO scrive all'imp. Tuo-

aJOSIO 7’?) di un certo filosofo GELSO, così:

« Iuventuti uostrae magisterium bonarum artium pollicetur, nul-

lum quaestum professionis att'eetans. Atque ideo dignus in amplissi-

mum Ordinem cooptari: ut animum vitiis avaritiae liberum, digni-

tatis praemio renmneremur. Sunt huius rei exempla nobilia, quae

prudens aemuletur imitatio. Nam et Carneadem Gyreueum, et Poe-

num Clytomachum Atheniensis Curia societate dignata est: itidem

ut nostri Zaleucum, legum Locrensium conditorem, civitate dona-

Tnnt ».

Appnnto perciò i filosofi non debbono chiedere per l’opera loro

alcun compenso. Anche -ULPIANO nella L. 1 54 D. (le eztraordin.

-cognition. (L, 13) si pone la questione: « An et philosophi profes-

sornm numero sinti ». E risponde di no: « non quia non religiosa

res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam

operam spernere ». Per cui i filosofi debbono essere esenti soltanto

.tlalla tutela e da quelle personali gravezze e da quegli uffici che

'“) L. 8 5 4 D. de vacat. et excusat. muner.

'") Lib. X Epist. 25.
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sono non confacenti alla loro missione, non già. da quei mnnera-

patrimoniornm che sono connessi ad un dispendio patrimoniale..

Perchè chi cercasse di sottrarsi a questi aggravi dimostrerebbe con

ciò stesso di non essere un vero filosofo: scoprirebbe una ten-

denza all’avarizia che è incompatibile cOl carattere della vera fi—

losofia. Da uu vero filosofo e da attendere, se ha beni, che questi

volentieri impieghi in vantaggio della patria, come dice ANTO—

NINO PIO, le cui parole MODESTINO ha qui riportato 73).

Merita che qui si faccia posto ad una Costituzione degli imperatori

DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, la L. 6 Cod. de numeribus patrimo-

niorum (X, 41) che attiene all’argomento ed è del seguente tenore:

« Prol‘essio et desiderium tuum inter se discrepant. Nam cum

philosophum te esse proponas, vinceris avaritia et rapacitate “): et

onera, quae patrimonio tuo iniunguntur, solus recusare conaris;

quod frustra te facere, ceterorum exemplo poteris edoceri ».

Erennio )[ODESTINO menziona ancora la seguente Costituzione,

concernente l’immunità dei filosofi.

ayysypaluye'vay mediator i£ smo-robi; A'yrmyiveu toü liùqsfisùg, sy

': \ . .. . — . «\ , . .; . . -

'p Gula-"urat y.at athaïoaou; ahuïcvlüy'qo'tay äzsw arra snzrpcuwy.

.‘. _ v\- _. .. 1- : . . ; ; _ ., .- Q— . _

=';th s .a pugnata. ‘:zvta. Opima), cis tauron. arra'nv :; ductare,

…ci:aps)..9cbv 50331); er.-i w'.v aìpxzy,"ò‘zarai7yarz ; 13.-rap—U

[eris-.; vinci;; xxi ait-ahin; sfiafixir frey, ypaiiþag, (gulag-4355115 ,o'rj—

rapag, ypaluymrmoùg, [carpe—J; civile?; sivat yuuvojzapxzdw, "'/"Fl”

U.yi?
[

('Illi, ispwïuydw, amara.?pw'w, Gtrwyi'ag, Elaion/(a;, mu ,u'fiîe

 

73) Iac. GOTHOFREDUS, Comment. ad L. 3 C. Theod. de Medicis et Pro-

fess., tom. V, pag. 33 ritiene le parole aiu-71 55 Gn ecc. parole di ANTO-

NINO PIO: ma il ran. ALI'l-IEN, cit. Special., pag. 43, le ritiene parole di

Monasrmo. Io sono dell'opinione di GOTOFREDO.

") Iac. CUJAbIUS in Gormnentar. ad tres postremos libros Cod. h. L.,

vuol leggere, seguendo antichi manoscritti, auaritiae caecitate, invece di

avaritia et rapacitate. Questo. lezione viene confortata particolarmente

dalla L. ult. Cod. de veteris numismat. potest. (XI, 11) dove è detto: « qui

vel iussa nostrae Majestatis avaritiae caecitate contempserit».
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zlm'ysw, ;;;/375 apsîfisùiw, p.tta si; amate/ay za?a).s'757.9at amurca-;"

(a'/Ira

Cao-$ .:.

« Est etiam inter COMMODI constitutiones incertum caput quoddam

ar ANTONINI PII cpistola, quo constat., Philosophos tutela-ram habere

si; all'/w au.-515; urnpsïi'xy säum-nv, ‘r. Tave/. al./.m away"/.a—

imnnmitatcm, cui-as 'rerba sunt haec: Omnibus autem his pariter

Divus pater meus, statim atque principatum adeptus est, suos ho-

nores et. immunitates condi-marita Philosophos, Rhetores, Gram-

maticos, Medicos, immunes esse scribens praefecturis gymnasiornnu,

acdiliciis curis, sacerdotiis, hospitum receptione, frumenti atque

olei emtionihus ».

Le parole che MODESTINO riporta sono senza duhhio parte di

una costituzione greca di ANTONINO 1‘10, gia accennata nei pre-

cedenti paragrafi della L. 6 h. 't.

Il Divus PATER e l’imperatore ADRIANO la cui costituzione, qui

menzionata, è pure citata da ARCADlO UARISIO. Però nella L. ult.

D. de manerii). et honor-ib. si tratta soltanto della esecuzione del

dovere di alloggiare i militari: "mentre qui l’immunità. conceduta

ai filosofi, retori, grannnatici, e medici riguarda tutte le cariche

e le gravezze, e oi'oè:

1.° Le praefecturae gymnasiorimi : che erano chiamate Gymna-

siarch-iac e avevano il compito di curare ed ordinare gli esercizi

di ginnastica e di lotta e far fronte ad alcune spese 75). L’ampia

e pubblica palestra esistente in un punto particolare della città,

dove si lottava e correva acorpo nudo e dove si allenavano gli

atleti‘si chiamava Gymnasium ed anche Xistus 7l") e colere che

erano preposti alla disciplina di questi giuochi e lotte avevano il

nome di Gymnasiarchae o anche Ginmasiarchi e anche Praefecti

thti '").

75) lac. CUJACH, Comment. ad L. 6' 9 Grammatici h. 1. e Ant. AUGE-

sTlNus ad Modeaiinmn (lc Excnsationib., ad $ 8, L. 6 Ii. t.

76) V. Iac. GOTHOFREDI Comm. ad L. 8 Cod. Theod. de Medicis et

Profess., tom. V, pag. 41. ,

”) V. Guid. PANCInoms, de Magistratib. ]IIanicipalib. (Genevae 1623, f.),

cap. 22, pag. 18, e Sam. PITISCI, Lexicon. Antiquita—t. Baumann, tom. II,

voc. Gymnaaiarcha, pag. 256 seg.
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2.° La edilità, dyapavcnl’a, ossia, comeha tradotto PAGos'rlNo,

acdiliciac cuma 73). Difatti l’edilita era piii nn onere che un onore,

come quella che obbligava a grandi spese, ed essendo stata creata.

a questo scopo, nessuno, che non potesse allegare iustas racationis

cansas, vi si potea sottrarre "‘).

3.° Saccrdotia sc. provinciarum. Del sacerdotium procinctae, e

del suo carattere di ufficio molto oneroso, ma appunto perciò niu-

nito di numerosi privilegi 8°), abbiamo già trattato sopra B‘). Poichè

MODESTINO fa di esso menzione in seguito ") nuovamente in ma—

niera speciale come di una precipua causa di dispensa dagli uf-

fici iutelari. Qui osservo ancora in proposito soltanto quanto segue.

ll sacerdotium provinciae, il quale consisteva nella suprema ain-

ministrazione e sorveglianza del culto religioso dell’intera provin-

cia, ed era munito di una potestà. spirituale cui erano sottoposti

per le materie di carattere religioso non soltanto tutti gli altri

sacerdoti della- provincia, ma anche tutti gli altri provinciali °"),

era uno dei più cospicui uffici onorifici della provincia ’“), e non

soleva essere conferito se non a coloro i quali si erano maggior—

mente resi benemeriti della patria facendo parte del corpo dei

73) Dci muneribus ct caris Aediliam lia. minutamente trattato Frid. Gecil.

Senum-zur, de Romano)-. Aedilibns (Regiomont. 1828, 8), lib. III, pa-

gine 431-533.

”) L. 9 D. de munerih. V. Er. OTTO, de Aedilib. coloniar. etmanicip.,

Cap. VI, 5 1.

eo) L. 22 Cod. ’l‘h. de Tiron'ib., VII, 13. L. 75 Cod. Th. de Decu-

rionib., ove è detto: Habeaatur immanes, otio fra-ituri, quod continui

laboris testimonio promerentur. Anche SIMMACO, lib. IV, epist. 61 e

lil). X. epist. 54, parla di privilegia. sacerdotii.

“) V. (\ 1355 h.

s'!) L. 6 5 14 D. I.. 1.

") L. 50 i 1. I). de heredit. petit. VALERIO ad Easebium, lib. VIII,

cap. H e Suam-lenius, de usu et praestant. numismat., diss. XII, pag. 416.

“) Cuasomxo, (le die natat-i, cap. ]5, dice diun tal Cnut-muns che era

sacerdos prat-iactae, e che egli chiama sanctissimas: « Tu tamen, officiis

municipalibns fnnctus, honore sacerdotii in principibus tuae civitatis con-

spicuus, ordinis etiam equestris dignitate gradum provincialium supere-

gressus, non modo sine reprehensione et invidia semper fuisti, verum

etiam omnium omnino amorem cum maxima gloria consecutus es ».

Gnücu'. Comm. Pandette. — I.ih. XXVI]. — 19.
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curiali ed erano inoltre uomini maturi, per lo meno non al di solio

dei quaranta anni, che avessero rivestito già altri uffici pubblici

e fossero forniti di beni di fortuna 85). Essi e'ano perciò chiamati

anche Principes sacerdotum, Protojlamincs, e Flamines provinciae °“).

Giusta una costituzione dell’imperatore Cos" ‘ANZIO, diretta :(

MARTINIANO, vicario dell’Africa, nell’anno 358 s"'), dovevano i'ra

i curiali essere scelti per la nomina a sacerdoti della provincia

quelli che erano anche avvocati, pcrche da costoro era da atten-

dersi che meglio d’ogni altro sapessero salvaguzu‘dare e difendere

i diritti, e le solennità dei templi “). Semb'a che a causa dei

grandi dispendi che accompagnavano questa funzione, spese aggra—

vate ancor più dal fatto che specialmente nei sacri giuochi e nelle

gare si ambiva anche nei municipi di imitare la. sontuosità. ro-

mana °°), il saeerdotimn provinciae non fosse uu ufficio perpetuo,

35) L. 21, L. 75, L. 112 e L. 148 Cod. TlI. de Decurionibas, XII,].

Del sacerdotium provinciae hanno precipuamente trattato: Jlarc. Ven-

TRANIUS Maunus, de iure liberornm, cap. XXXVII (in Thcs. Jar. Rom.

Otton-., tom. III, pag. 1057-1063); Guid. l’.-\NCIROLUS, Commentar. in

Notitia-m dignitatum Imperii ().-tentat., cap. 105, pag. 170 e seg.; Franc.

RAnos DEI. MANZANO, ad Leges Iuliam et Papiam Gommentar., lib. II,

cap. 37 e 38 (Thes. imam-man., toni. V, pag. 243—248); Eu. OTTO, dc

.Aedilib. colonia-r. et mnnieipior., cap. VI, \) 1, pag. 165 e seg.; e Jos.

FINESTRE-:S e de MONSALVO, Cormac/lta)". in Hermogeniani iuris epitomen,

lib. VI, tom. I ad L. 17 D. de inanerib. ct honorib., pag. 394-400. Si

veda ancora Tam-uno, Paraphr. gr. ad $ 7, I. de iure natur.

8“) GRATIANUS, pr. Distinct., 22. L. 2], L. 46, L. 145, L. 166, L. 174,

L. ]76 Cod. Theod. dc Decurionib. Didac. COVARRUVIAS a LliYVA, Variar.

Resolution., lib. IV, cap. 1 (Opera, tom. II, Lugd. 1662, f., pag. 306

e 307) adduce in prova parecchie iscrizioni. Si è già. trattato sopra delle

denominazioni che questi Sacerdoti ricevevano a seconda delle provincie

cui appartenevano. Gli ornamenta sacerdotii provincialis, come sun chiamati

in L. 1 Cod. Iust. de natnralib. liberis, V, 27, consistevano in Ima veste

di porpora ed in una corona d’oro, di cui parlano LATINUS PACATIUS in

Pancgyr. Theodos. ARRIANO, Disputat. Epicteti, I, cap. 19 in fin., c

Tl-ERTULLIANO, de laetati-., cap. 18, e de corona mitit, cap. 10.

57) L. 46 Cod. Theod. de Deel/rime., XII, 1.

se) V. Jac. GOTOr-‘nuno, Commentar. ad L. 46 Cod. Theod. de decm-ion.

(tom. IV, pag. 454).

E"') V. PLINIO, ]list. iuit., lib. XXXIII, cap. 16. Luc. Arum-nus, Ille-

tmnoiphoa, lib. X, verb. Iamque rumor, ctc., e lib. XI, verb. Ad istum

modum, etc.
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ma fosse limitato ad un determinato periodo di tempo r""). Cio

emerge in primo luogo da questo, che si poteva spontaneamente

assumere la. detta carica sacerdotale una seconda volta, lieneliè

si fosse obbligati ad assumerla la prima volta, come insegna

ERMOGENIANO libro Itur-is Epitomar. '“), ove dice: « Sponte pro-

viuciae sacerdotium iterare nemo prohibetur ». Giò pero presup-

pone necessariamente una nuova nomina fatta dopo la cessazione

dall’ufficio, poiche doveva sempre essere trascorso uno spazio (li

cinque anni per poter ottenere nuovamente una carica che si era

gia rivestita una prima volta "). Ciascuuo era bensì obbligato

ad assumere il snccrdotimn proviae-iae che gli fosse (leferito 93);

ma non poteva essere costretto ad assumerlo una seconda volta.

In questo caso l’assunzione dell’ufficio dipendeva dal suo arbitrio

e poteva declinare l’onore 9").

Si può iu secondo luogo dedurre una prova della temporaneità.

di questo ufficio dal fatto che cosi nelle leggi ”’) come nei clas-

sici romani 96) si menzionano i sacerdotales, col qual nome erano

designati coloro che avevano rivestito il sacerdotium '"). È vero

che ULPIANU nella .T.. 13 pr. D. de rat-at. et excusat-. metu., gia citata

sopra, dice:

« Si qui sacerdotium nacti sunt, religione “) non possint, hi

in perpetuum excusantur »;

°°) V. FlNl-IS'I'RES e. de MONSAINO, J-[crmogmi-ian., e. l., _6 3, pag. 395

e seg. VERTRANIL‘S Mannes, e. l., pag. 1060. crede che il sata.-dom....

proriuciac'fosse ordinariamente _eonfcrito per un anno solo.

”‘) L. ].7 pr. 1). de mouer-ib. et honor.

92) L. ]8 D. ad Jlluuicipalem, L, 1'; L. 14 6 5 D. de attulerit). et

honorib., L, 4; L. 2 Cod. de maluerit). et. houorih. non. contiuuandis, X,

40. Imp. GORDIANCS A. Cyrillo: « Ab honoribus ad honores eosdem

quinquennii datur vacatio ».

°“) L. 8 D. de racat. et excusat. mun.

9') V. Fnensruns, e. l., {» 5, pag. 396 e seg.

95) L. 2 Cod. Theod. Quemadmodum 'in-micra eiril. indicant. (lib. XII, 5).

96) AMMIANO MARCELLINO, lib. XXVIII, cap. G.

9"') V. Jac. GOTOFREDO, Comment. ad L. 2 Cod. Tli. quemadmodum

mun-. cini]… iii-dicant. (tom. IV, pag. 563).

m’) M. VERTRANIUS NACRUS, e. l., pag. 1059, vuole leggere invece di
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ma cio‘ forse non ha tratto che ai sacerdotes inferioris gradus, che

erano chiamati sacerdotes senz’altra aggiunta ed il cui utficio era

perpetuo °°).

Il sacerdotium provinciae fu ancora per lungo tempo tollerato

sot-to gli imperatori cristiani, per quanto questi ultimi avessero a

cuore di estirpare completamente il paganesimo …’); essi lo tolle-

rarouo iu grazia dell’onere dei pubblici giuoclii che al medesimo

andava congiunto, « eX quibus populo romano praebeatur prisea-

I‘IIIn solemnitas voluptatum », come è detto in una costituzione

dell’imperatore COSTANTE ’).

L’imperatore VALENTINIANO I 2) ordinò anzi persino:

« ut sacerdotiorum editiones, quae aut iu civitatibus, aut certe

in his locis 3) debeut exigi, quos delegit antiquitas, non in pote—

state iudicum sint, — sed in eorum arbitrio maneant, qnorum er-

pcnsis ac sumptibus procurandae sunt ».

Solamente l’obbligo, una volta esistente, di assumere il sacer-

dozio della provincia cessò sotto gli impe'atori cristiani 4). Peral-

tro non era piu permesso di procedere nelle feste alla supersti-

zione dei sacrifici, nè era lecito che le cerimonie pagane violas-

sine piuttosto salva religione. Egli ritiene abbia dato occasione a questo

errore la sigla S che i copisti non compresero. Però questa emendazioue

non è adatto necessaria. Anche CICERONE, De Legibus, lib. II, cap. 20,

in fin. dice: « ut, cui plus legatum sit-, quam sine religione capere liceat-,

isper aes et libram heredes testamenti solvat »; passo questo nel quale

è chiaro che sine religione equivale a salra religione, come ha notato

anche Scip. GENTILE, Parerg. ad Pandect., lil). I, cap. 14- iu fin. (in

Thes. Ottonian., tom. IV, p. 1286).

°°) PLINIO, lib. IV, epist. 8; L. 2 Cod. Theod. Quemadmodum mnnera

civit. indicant.

'"") V. Franc. Ranos nnr. Mam.-mo, c. 1., cap. 38 e Jo. Guil. lion-"usus,

Ruiaa superstitionis paganae variis observationibus e.:: historiis eccles. See. IV

et V illustrat. (Vitembcrgac, 1738, 4), 9 IX.

1) L. 3 Cod. Theod. de paganis, XVI, 10; e Jac. Gorornsoo, Com-

mentar. ad eandem legem, tom. VI, pag. 298 e seg.

2) L. 1 Cod. Theod. de spectaeui., XV, 5.

3) Così legge Jac. Gorosunoo, ad h. L., not. f (tom. V, pag. 394).

Si veda anche HUGO, lus civile anteinst., tom. ll, pag. 1106, not.-r.

4) L. 103, L. 109, L. 166 Cod. Theod. de decurionib.; L. 3 Cod.

Theod. de scenicis, XV, 7.
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sero i buoni costumi o turbassero la solennità della domenica o

dei giorni festivi cristiani 5).

Così pure fu vietato ai cristiani di prender parte a queste ce—

rimonie compiute nei templi pagani °), nè poteva alcun cristiano

essere eletto ad un sacerdozio sifi‘atto (archierosyua), perchè, dice

l’imperatore TEODOSIO il Grande 1):

<< indecorum est, immo ut verius dicamus, illicitum ad eorum

curam templa et templorum solemnia pertinere, quorum conscien-

tiam vera ratio (veneratio) divinae religionis imbuerit, et quos

ipsos decebat tale munus, etiamsi non prohiberentur effugere ».

Ma con la costituzione degli imperatori ONORIO e TEUDOSIO ’)

dell’anno 408 furono alla fine aboliti tutti i solemnia templorum,

e con ciò fu posto termine al sacerdotium proviuciae pagano.

E vero che i nomi (li Syriarchia, Asiarchia, Algtarchia, Phoe-

niciarcliia, coi quali era designato il sacerdotium proviuciae, si in-

contra-no ancora nel Codice Giustiniaueo °), ma- questa denomina—

zione non indicava più un ufficio ecclesiastico, sibbene un sein—

plice munus ludorum edendorum, uu munus agonotheticu-ni, il quale

spogliato di ogni superstizione, non aveva per iscopo se non la

ricreazione del pubblico mediante spettacoli messi su a proprie

spese, e quindi costituiva un munus patrimoniale “’).

« Igitur nulla iam communio huic muneri cnm sacris gentilium —

dice Jac. GOTOFREDO “) —— verum festivitatibus tantum publicis

 

5) L. 17, L. 19 Cod. Theod. de Paganis, Sacri/iciis el templis, XVI,

10; L. 1 Cod. Theod. de JIaiuina, XV, 6; L. 2 in fin.; L. :") God. Theod.

de spectaculis, XV, 5; e Jac. GOTOFREDO nel Com)neutar., ad omnes has

leges.

6) Can. 60 e 61; Cod. Canon. Ecclesiae Africanae (in IGSTELLI, Biblio-

theca iuris canonici vet., tom. 1, pag. 361 e seg.). Tauruniuxvs, de

Idololatr., cap. 16 e 17.

") L. 112 Cod. Theod. de decurionibus.

3) L. 19 Cod. Theod. de paganis.

’) L. un. C. de cilicio comitis Orientis, I, 38; L. 1 Cod. Just. de

naturalib. liberis; Nov. LXXXIX, cap. 15. ,

"’) L. 8 Cod. de munerib. patri:n0nior., X, 41. V. Jac. CUIACIO, Com-

ment. ad tres postrcin. libros Cod. ad h. l.

l’) Commentar. ad L. 1 Cod. Th. de praediis senator, VI, 3 (tom. II,

pag. 28, ediz. Ritter).
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dicatum erat: ut pleraque etiam spectacula-, quae prima sui ori—

gine sacrorum causa, in Deorum honorem sacrilego ritu instituta-

fuerant, hoc tempore, superstitione oumi, superstitiosoqne fine

sublato, volnptatiluis tantum publicis lndicrisque artibns serviebant

qiiarnm haec aetas cupidissima erat, et Antiochiae qnidem, quae

Syriae caput fuit, nbi Syria-relitto isti fuere, et Sgriarehia exhibita.

Et post omnia, si quis pertinaciter contendat, hoc adhuc aevo

huic muneri superstitionis aliquid et adsacriiieii adhaesisse, quod

nuspiam apparet, tqu aio, christianos id snb TI—lEODOSlO M. “')

obire non potIIisse: eum ianI supra viderimus, eundem principe…

al; Arehierosyna, seu templorum et solemnium geutilitioruin cura

Christianos submovisse: inter quae sane solemnia templorum fuere

et festivitates ludique quibus superstitionis aliquid adhaereret ».

I Sgriarehae, Plineaiicfim'chae, Algictreliac erano dunque ora soltanto

coloro i quali ludis edendis praeerant, e che prendevano la propria

denominazione dalla provincia cui erano preposti 1'"): essi resta-

vano sotto la sorveglianza, in parte del comes Orientis, in parte

dei rettori delle Provincie “).

4.° I filosofi, i retori e le altre persone menzionate (la MO-

DESTINO nei precedenti paragrafi sono inoltre esenti dall’onere di

prestar l’alloggio militare. MUDES'I‘INO adopera a. questo proposito

l’espressione ämsraSpia, che AGUSTINUS ha con tutta esattezza

tradotto con hospitum recipi-ia. Jacopo GO'I‘OFREDO 1"') traduce cosi

il testo greco: << immunes esse a- mnnere seu onere metati (id

enim est hospites recipere) ». La spiegazione invece di Ferrand-us

Annnnnsis '“), il quale per tristati—pia. intende l’ufficio di coloro

ehe. stando al seguito dell’imperatore o di un legato, ovvero in

l°) La L. 1 Cod. Theod. dc praediis seualor. è di TEODOSIO il Grande.

13) V. Ilonni-zusu su Vach ad Novell. LXXXIX, cap. 15, not. 85,

pag. 637.

“) L. un. Cod. cit. de o_[ìic-io comitis ()rienlis. V. Paxcruom, Coin-

meutal. iu Noliliam. Imp. (.'-rieul., cap. 105, pag. 170, ed Ant. AUGUSTIN.,

ad Illodesiiimm de Ereusaliouibus, lib. sing., ad L. 6 6 14 ll. (.

15) Commenta-r., ad L. 3 Cod. Theod. de Medic. et Professor. (tom. V,

pag. 33).

16) Fudit-aliam, lib. I, cap. 27 (in Thes. Oliva., toni. II, pag. 536).
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occasione di una spedizione militare, avevano l’obbligo di curare

l’acquartierainento necessario, non ha che vedere col nostro

passo, perchè quivi senza ombra di dubbio si parla dell’onere di

prestare gli alloggiamenti dal punto (li vista passivo.

Qnest’onere per vero non rientra fra intu-uera personalia, ma fra

quelli patrimoniali, come dice ÙLPIANO, libro II Opiniouuni 17). Sif-

fatti oneri poi non sono propriamente compresi nella esenzione

(lai munera civilia., come insegua. ARCADIO CHARISIO, libro singulari

de muneribus civilibus "), e ciò vale in particolar modo per l’obbligo

di prestar l’alloggio militare 19); nessuno gode dispensa da tale

onere, praeter eos, quibus principali beneficio concessum est, come

dice ERMOGENIANO, libro I iuris Epitoma-r-mu 20). Ma appunto il

più antico beneficio che sia stato accordato ai professori delle arti

liberali e delle scienze ed ai medici, e stato quello uc hospitem

reciperent. Essi ottennero questa immunità gia per rescritti degli

imperatori VESPASIANO ed ADRIANO, come ha rilevato ARCADIO

CIIARISIO 21). Gli imperatori cristiani VALENTINIANO [ e TEODOSIO

il Giovane, lo confermarono ancora una volta 22).

5.o MODESTINO menziona inoltre fra gli oneri da- eui vanno

esenti i professori delle arti e scienze liber-aliod i medici il manus

'S—itoniae ed Elaeoniae 23). Il munus S-iteuiae consistevanell’obbligo

"‘) L. 3 9 14 D. de munerib. et ltonorib.

1") L. 18 9 29 D. eodem-. Si confrontino ancora: PAOLO, L. 10 pr. D.

dc vacat. et excusat. manen-.; ULPIAXO,'L. 6 t 4 I). de numeri!). el lio-

nor-"b., e la costituzione degli imperatori CARO, Caruso e NUMERMXO,

L. 5 Cod. de mmm-ib. patrimonio;-., X, 41.

1°) L. 3 Cod. de piu-nerii). patrimou.

20) L. 11 D. (le vacat. et excusat. mnon-r., L, 5. Si veda Jos. FINESTRES

et de MOSSALVO, in Herutogeuiam, ad h. 0. (tom. I, pag. 404 e seg.).

"”) L. ult. (& ult. D. dc muner. et liouarib.

'”) L. 10, L. 16 e 18 Cod. Theod. de medie. et professor-.; L. 8 Cod.

Inst. de metatis, XII, 40; L. 6 e L. 11 0. de profess. et medio., X, 52.

23) Ne hanno trattato specialmente Jac. CUI.\CIO, Comm. ad L. 6 1).

h. t.; Ani. AUGUSTINUS, ad eand. L. 6 5 S Molles-tini de ercusatiouibus;

Jac. GOTOFREDO, in Paratitl. et Conimcntar. ad L. 1 e 2 Cod. Theod.

(le publica comparatione, XI, 15, tom. IV, pag. 112-115; Eu. OTTO, de

aedilib. colon. et miiaicip., cap. 10, pag. 339-366; Jos. FiNi-zsrm-ïs et de
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di provvedere all’acquisto del frumento. Tale compera di granaglie

pel consumo pubblico di una città era denominata frumentaria

comparatio "'), eoemptio ]l'umentaria 25), ed anche publica compa-

rat-io 26).

La cura di provvedere agli acquisti di Olio per l’uso pubblico,

ad es. per l’illuminazione dei bagni, pel mantenimento delle lam-

pade nei templi, ed anche pei giuochi di lotta 27), era chiamata

Elaeou-ia. Ambedue i munera erano conglobati sotto il nome di

Synoneton "), ovvero come dice SUIDA 29), di Synona.

La compera era fatta a spese pubbliche, in nome dello Statoo

della citta 3°); e quindi l’ufficio era un semplice nnmus personale, che

consisteva soltanto in un onere di prestare la propria operae non

portava seco ulteriormente alcun dispendio patrimoniale. Pero

nessuno, quando gli fosse stata affidata tale funzione, poteva sot-

trarvisi, a meno che non gli competcsse nna speciale immunità“).

È perciò che ULPIANO, libro II Opinionum, dice 32): « Cura fru-

menti comparandi 'in-unus est ».

in modo anche più particolareggiato si esprime a. questo pro-

posito ARCADIO Cnauism, libro singulari de muneribus civilibus ”):

Monsuxo, Conwaeutar. in Hermogeniani iuris Epitomar. libb., tom. I,

ad L. 1 D. de. muher-ib. et lionorib., tt 27-29, pag. 384 e seg., e Jo.

Ortu). \VES'rENnEnu, Dir-us Marcus, diss. XXII, t 4, pag. 233.

‘“) L. 1 Cod. Theod. (le frumento urbis Constantinop., XIV, 16.

%) L. 3 Cod. Th. eodem.

26) V. Tit. Cod. Th. de public. comparat., XI, 15.

27) PLINIO, lib. X, epist. 34; AEL. Lanrmnws, Alex. Si.-ver., cap. 23

in fin.; L. 5 $ 12 D. de donat-ionibus inter virum et uxorem. V. la

parte 26.a del presente Coimnentario al @ 1253 b.

°°) L. 1 Cod. Th. de publica comparat.

29) Voc. a'uwwv'ri.

3") L. 2 5 4 D. de administratione rerum ad Girifalco pertinentium, 4

8; L. 3 Cod. de compensationibus, IV, 31.

i“) Tit. Cod. Iust.: Ut nemini liceat in coemptioue specie-rum se excusare,

et de munere sitoniae, X, 27. Così deve propriamente leggersi la rubrica

di questo titolo, secondo CUIACIO, Observation., lib. I, cap. 35 ed Ant.

AUGUSTINUS, ad Modestiuum, e. 1. Si vedano ancora Jac. CUIACIO, Gom-

mentar. ad Tit. Cod. cit., e SPANGENBERG, Not. in edit. Cod. ad li. Tit.

”) L. 3 6 12 D. de owner-ib, et lionor-ib.

33) L. 18 6 5 D. de munerib. et lion-erili.

!
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<< Cura quoque emendi frumenti et olei (nam harum specierum

curatores, quos aztoiva; et- à).:zuîwa; appellant, creari moris est) inter

personalia munera in quibusdam civitatibus numerantur ».

ERMOGENIANO, libro I .Epitomarum '"), comprende nella cura

(iu-nonae, la cura frumenti comparandi, «rettefrumentariae e l'annonae

dir-isto. Dal momento che ERMOGENIANO li ha distinti l’uno dal-

l’altro, è verosimile che si trattasse di tre uffici diversi 35). Pro-

babilmente i curatori cui essi erano affidati, erano subalterni ed

ausiliari degli edili, nelle cui funzioni era egualmente compresa-

la cura annonae 35-). I curatori ricevevano dalle casse dello Stato

il denaro occorrente all’acquisto del frumento; questo veniva poi

verosimilmente consegnato agli arcarii (anguem.), cioè a coloro

i quali erano preposti all’area frumentaria, ed era da essi custo-

dito nei granai e magazzini (horrea) sino al momento della distii-

buzione, ehe era poi fatta eseguire al popolo dagli edili cui in-

combeva nello stesso tempo l’obbligo di verificare i pesi e le mi-

sure "), a mezzo di persone all'uopo incaricate (mensores frumen-

tarii "). Alle distribnzioni di grano peraltro non erano ammessi

se non quei cittadini i cui nomi in ciascnna città erano compresi

iu un elenco scritto pubblicato a tale scopo (tabulae publicae) °°), il

quale serviva di guida al magistrato incaricato della distribu—

zione.

Le distribuzioni alimentari venivano fatte gratuitamente ai cit-

“) L. 1 5 2 D. eodem.

35) È appunto ciò che afi'erma anche FINESTRES, iu- Hermogen., ]. c.,

si 28, pag. 384.

“) Lwro, lib. XXXI, cap. 4 e 50; XXXIII, c. 42. V. SCHUBERT, de

Itomanor. aedilibus, lib. III, cap. 4, pag. 493 e seg.

97) L. 6 \) 1 D. de extraord. cognit.; L. 13 {\ 8 D. Locati. OTTO, de

aedilibus, cap. 10, (t$ 3-6.

") Jac. CUIACIO, 0bseruat., lib. II, cap. 23. FINESTRES, loc. cit., «5 29,

pag. 385. Cfr. anche la parte 28." del presente Commentaria, 6 1290 (1.

39) Drom: Cassro, Hist. Rom., lib. XXXIX, cap. 24, e Cod. Theod.,

lib. XIV, tit-. 17 de annon. civ., const. 5. Si confronti pure Jac. Goro—

i-'usoo, Goimneutar. ad L. li. e L. 1 h. tit., tom. V, pag. 271 e seg.

e pag. 266.

GLüCK. Comm. Pandette. —— I.ih. XXVII. — 20.
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tadini poveri "'). Sappiamo da CICERONE e dal suo scoliastc

ASCONIO che i nomi di tutti coloro i quali ricevevano dalle casse

dello Stato pagamenti in denaro ovvero altre somministrazioni.do-

-vevano essere descritti nei registri dell’erario ‘“).

Per potere però partecipare alle distribuzioni di derrate di cui

ci occupiamo, coloro i quali avevano realmente la capacita di con-

corrervi dovevano con una istanza preventiva (professio) dimostrare

la propria qualifica-zione ad aver parte al beneficio. Questa prenc-

tazione doveva farsi presso gli uffici competenti e, secondo cassini

verosimile, in modo analogo a ciò che avveniva nel censo "’),

perche i magistrati potessero informarsi delle condizioni di fami—

glia e delle forze patrimoniali di coloro che si presentavano; poichè

è verosimile clu- nelle distribnzioni di grano per stabilire la mi-

sura della partecipazione di ciascuno e specialmente trattandosi di

padri di famiglia poveri, si tenesse conto del numero dei figli “).

Secondo la tavola di Eraclea, che il DIRKSEN “’) ha illustrato

con un così eccellente commentario, era a. quel tempo il console

il magistrato competente sopra tutti a ricevere le prenotazioni di

coloro che concorrevano alle distribuzioni,e poichè per l’accetta—

zione (li esse erano stabiliti termini certi, la cui Osservanza era

rigorosamente rispetta-ta, per tal motivo la ler, vale a dire la (lc-

liberazione comiziale, che si trova incisa sulla citata tavola, aveva

4°) DIONISIO D’ALICABNAsso, lib. IV, pag. 228 ediz. Sylburg., ed Ar-

PIANO, De bello civ., lib. II, cap. 120 ediz. Schweighaeuser.

'“) Cicsuons, in Verrem, lib. I, cap. 14 pr., ed ASCON'IO, ad eundem.

Si veda. anche DIRKSEN, Givilistisehe Abhandlungen [Monografie civilist.].

vol. II, p. 172 e seg. Con ciò si spiega. pure quant-o fu detto sopra :).

\) 1355 g relativamente al seguito di coloro iquali sono assenti reipublicae

causa, se anche le persone del seguito volevano essere considerate assenti

reip. causa ed essere compensate dallo Stato per l’opera propria.

42) V. DIRKSEN, O'i-uili-stisclie Abhandlungen [Monografie civilist.], sopra

citate, vol. II, pag. 179 e seg.

"3) V. DIRKSEN, loc. cit., p. 183.

4") Nelle citate Civilistische Abhandlungen [Monografie civilist.], vol. II,

parte Q.“: Bemerkungen iiber (lie,!ärste ]Iiilfte der Tafel ron Heraclea

[Osservazioni sulla prima meta della tavola di Eraclea], p. 144-323.
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provveduto pure pel caso che nessuno dei consoli fosse per t-ro-

varsi presente in Roma al momento opportuno.

In tale ipotesi per delegazione dei consoli pote …‘, essere auto-

rizzato a ricevere le prenotazioni il praetor urbanus od in sua as-

senza il praetor peregrinus, e, qualora non fosse pres-entem Roma

ne uno dei consoli ne uno dei pretori, nn tribunus plebis 45). Al

caso di assenza dei tribuni della plebe da Roma non era neces—

sario provvedere, perche costoro non potevano allontanarsi dalla

citta per oltre una notte.

In questo passo dellalegge non sono menzionati gli edili, benchè

il provvedere al ricevimento ed alla distribuzione del grano rien-

trava pure nelle loro competenze; ciò perche i magistrati presso i

quali dovevano prenotarsi coloro che. concorrevano alla distribuzione

del grano non avevano nulla da vedere con l’Operazione materiale

della distribuzione vera e propria.Per-questo motivo la ler tabulae

[lamel-sensis "“) parla in un passo apposito del personale in sot-

“) Nella 'J'ab. ][eraclccns. «cris Britann., cap. ]. (iu DIRKSEN, loc. cit.,

p. 157 e seg.) è detto: « Quem hac lege ad consulem profiteri oportebit-,

si is en… en… profiteri oportebit,. Rumae non erit, tuoi qui eius negotia

curabit, is eadem omnia quae eum cuius negotia cnrulrit, si Romae esset,

liac lege profiteri oporteret, item iisdemque diebus ad consulem profite-

iuiuo. — Si consul, ad quem hac lege professiones fieri oportebit-, Romae

nun erit, tum is qucm profiteri oportebit, quod eum profiteri oportebit

ad praetorem urbannm. aut si is Romae non erit-, ad cum praetorem qui

inter peregrinos ius dicct, profiteiniuo, ita uti eum ad consulem, si tum

Romae esset, hac lege proiiterì oportebit. Si ex iis consulibus et praeto-

ribus, ad quos hac lege professiones fieri oportebit, nemo eorum Romae

erit, tum is quem profiteri oporteret, ad tribunum plebis profitemino, ita

uti eum ad consulem, praetorem urbanum, euuire qui inter peregrinos

ius dicet, si tum Romae esset-, hac lege profiteri oporteret ».

"“) Cap. I, lin. 17-19 (in Dmnsnn, p. 199): << Quicumque frumentum

populo dabunt, dundnmve curabit, ne cui eorum, quorum nomina hac

lege a. consule, praetore, tribuno plebis in tabula, in albo proposita (non)

erunt, frumentum dato, neve dare iubeto, nere sinito ». Tutto il con-

testo della. legge ci insegna che la. negazione da. noi qui inserita è neces-

saria. e che è verosimile sia stata. tralasciata per disattenzione del copista.

V. Dlunsnx, p. 174. La. formula.: << quicumque frumentum populo

dabunt » si riferisce incontestabilmente al personale subalterno, che ope-

rava la. misurazione e distribuzione materiale del grano; e tali persone
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t’ordine ch’era adoperato per la misurazione ela distribuzione ma-

teriale dcl g'ano, e dei magist'ati sotto la cui direzione le dette

persone compivano il proprio ufficio. A questi magistrati appar-

tenevano i praefecti annonae; gli aediles,- al personale subalterno

imensores j'i’amentarii, i quali _pero non sono menzionati nella ta-

vola d’Eraclea.

Allo stesso modo poi chei magistrati i quali sopraiuteudevano

al ricevimento delle professio-nes, agli scopi della distribuzione del

‘grano, erano tenuti ad elencare per iscritto il risultato delle pre-

notazioni avvennte, ed inscrivere nelle tabulae publicae, -valc a.

dire nel presente caso uei registri dell’erario, i nomi di coloro

che erano ammessi alla distribuzione, ed in seguito a renderli di

pubblica ragione mediante un affisso al pubblico («Ibn-m.) “), ov-

erano i meusores frmnentarii, cui fanno cenno L. 26 D. 71. t. e L. 10

5 1 D. (16 vacui. ct c.rc. manci-., ove in quest’ ultimo passo, invece di

« mensura;-mn- frumenti » si legga con ALOANDRO e con LUD. Min.-mus

« mensarum frumenti ». Si veda. BESEKE, Commentat. de frumentaria.

targitione,gi 50, pag. 73. — La formula: (landmare (se. frumentum)

eiu-«bit, cni corrispondono pure le parole successive: neve dare iubeto,

neve sinito. accenna invece a quei magistrati che dirigevano con la. propria

autorità. l'operazione della distribuzione, cioè i praefecti annonae e gli

aediles, benclie anche in rapporto ad essi vengano usate le espressioni

metiri frumentum, frumentum popu-Io diuidere. V. CICERONE, ad F(uniliar.,

lib. VIII, epist. (i. LIVIO, lib. XXXI, cap. 4 e 50, e lib. XXXIII,

cap. 42. CICERONE, de Officiis, lib. II, cap. 17. V. DIRKSEN, pag. 200,

e Just. Tlx. Lud. MARI-:ZOLL, Fragmentum Legis Romanae in aversa tabulae

Heraelecnsis porte (Gottinga, 1816, 8), pag. 92.

”) Tab. Her-aet., cap. 1, lin. ]3-16 (DIRKSEN, mg. 196): « Quod

quemque hac lege profiteri oportebit, is apud quem ea professio fiet, in

tabulas publicas referunda curato, eademque omnia quae utique in tabulns

retulerit, ita in tabulam, in album referunda, idque apud forum et cum

frumentum populo (labitur, ibi, ubi frumentum populo dabitur, quotidie

maiorem partem dici propositum habeto, unde de plano recte legi possit ».

La parola quotidie qui non vuole accennare ad una. pluralità. di giorni,

ma. equivale a quota (lie, vale a dire in quel giorno in cui avviene la-

distribuzione di grano. V. DIRKSEN, ad h. l., pag. 197 e seg. La maior

pars dici non si riferisce qui ad un calcolo di ore, come la frase è spie-

gata. in L. 2 \\ 1 _D. de Verborum Stgut/ieatione, ma vuole indicare quella

parte 'del giorno in cui si può vedere ancora e quindi leggere ciò che è

affisso pubblicamente; cioè sino al tramonto. V. Alb. GENTILE, Commenta)“.



DE EXCUSATIONIBUS. 157

vero a far rilasciare ai percipienti eOIne prova della loro legittima-

zione personale un certificato parimenti redatto pei-iseritto ch’era

chiamato tessera frumentaria ".”); così pure il passo della legge uit-imo

citato fa obbligo ai magistrati ed ai subalterni che concorrevano alla

materiale distribuzione del grano di attenersi rigorosamente :Il

contenuto dell’accennata notificazione.

Pel caso di trasgressione la legge impone una pena di 500 se-

sterzi, forse per ogni moggio di grano '”), ed è permesso cuilibet

e.v pupula di agire per questa- penale ’“”).

L’ufficio disimpegnato dai consoli fu in seguito deferito da GIULIO

CESARE al pretore, al quale, per porre argine agli abusi insinua-

tisi nelle distribuzioni di grano, fu- fatto obbligo di far passare

in rivista coloro che si presentavano per esservi ammessi dai pro-

prietari delle abit-azioni, come quelli che erano meglio al caso di

essere informati della loro miseria. Così narra SUE'rONio ="').

I’OMPONIO 5"') pero riferisce che GAIO GIULIO CESARE istituì

due pretori e due edili qui. frumento praeessent, i quali da ciò pre-

sero il nome di Cereales. Con lui concordano pure APPIANO 53) e

CICERONE 54).

AUGUSTO mantenne bensì la detta rivista degli aspiranti alla

in Tit. Dig. de Verbor. Sigiii/ieatione, ad L. 2 gi ]. cit., pag. 7; Jo.

Gonmnus, Comm. ad eund. tit. Pond. ct eand. Leg., pag. (i(i e seg.;

Mani-mou, Fragin. Leg. Rom., pag. 91; DIRKSEN, loc. cit., p. 198.

"s) Di queste tesserae frumentariae lio tratt-ato nella parte 28.‘1 del

presente Commenta-rimg 1290 d. Si confrontino ancora BRISSONIO, dc

Verb. Signifi, voc. Tessera, n. 1. SP.-miruni, de usu etpraest. amnis-mat.,

diss. XIII, cap. 1, num. 3, e Jo. Christ. Car. GLUCK, Diss. iuaug. ad

fragmentum Iulii Pauli e.:: eius libro V ad L. Jul. et Pap… quod extat

in L. 49 6 2 D. de legat. II (Erlaugeu, 1817), \S 15, pag. 32 e seg.

49) V. HUGO, Ciuitist. Jlagau'u, vol. III, pag. 351.

50) Tab. Herod., loc. cit., lin. 19 (Dunisnx, p. 164): « Qui adversus

ea eorum cui frumentum dederit, is intra mensem primum sestertios

quingentos populo dare damnas esto, eiusque pecuniae qui volet petitio

esto ».

5’) In Julio, cap. 41. V. anche DIONE CASSIO, lib. XLIII, cap. 21.

52) L. 2 33 32 D. de I). 1.

53) De Bello civ., lib. III.

) Ad Atticum, lib. XI, epist. 9 e se".
.")!
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concessione del grano al momento dellaprofessio, come era piaciuto

.l (.»14SAR1‘ 55), ma. deferi la enra frmnenti populo dividendi a due

magistrati permanentis). Ciò perche. il Senato, giusta la narra-

zione di DIUNE Cassio "'), aveva preso 1.1 delibeiazione: ne quis

satu-s annonae procvrator, reive j""rmuentariae prae/cetus esset. Questi

magistrati ricevettero iluomedipraefecti (in.)zonae 53), e non soltanto

furono coloro per quos I'rumentmn. pleb-i daretur, ma anche le per—

sone dinanzi alle quali andavano trattate le causae ad annon-ani.

pertinentes asl). Essi perciò avevano littori, servi pubblici, scribae,

librarii ed accensi al loro servizio GJ). Ma siccome due prefetti

nun bastavano al disimpegno delle loro incombenze, AUGUSTO ne

accrebbe il numero a quattro Gl).

Questi praefecti annonae, i quali portavano il titolo di riri spee-

tabiles '“), riri clarissimi '"), stavano in Roma alla dipendenza del

praefectus urbi “) e nelle provincie alla dipendenza del prae/'e-

"5)SUETON'10, in Octavio, cap. 40. \. DIRIiSEN, CirilistiseheAbhandlungen

[\Isonografie eirilistiche], \oI. Il, p. 179.

56) SUIEIOSIO, in. Augusto, cap. 37. \. BESEKE, Continental. de fru-

mentar. largit., 9 49.

57) Hist. rom-., lib. XLVI, cap. 39

58) L. 2 {\ 33 D. de Origine iuris; L. 118 D. de exercitoria actione. V.

IVil/l. von der Multum, Exercitation. od histor. Pomponii de Origine iuris,

pag. 645 e segg.

59) L. S D. Quod cum. eo gni in aliena potestate, XIV, 5, L. 13 D.

de aeeusationilms, XLVIII, 2; L. 3 ® 2 D. de lege Jutia de miue/ia,

XLVIII. 12. V. Jil. August. CAMI‘IASI, de affi-rio et potestate magistratmu,

cap. 85, p. 257 e segg.

uo) Cfr. il Seuatuseousultum de aquaeduetibus ex l'uexrtxo, lil). II, iu

BRISSOXIO, de formulis et solenni. populi romani Toru., lib. II, cap. 81,

n. 1, pag. 183. L. 6 C. Theod. de poenis, L. 1 Cod. Theod. de condit.

in pnl/I. "herr. L. 4 C. Theod. de canon. frumeut. 'urb. rom. L. 2 e 3

Cod. Theod. de annon. eit-it. L. ]. e 2 Cod. Just. de apparitor-ib. praef.

annon-., XII, 58.

“) Dioxu Cass., lib. LIV.

l"") L. 24 Cod. Theod. de susceptor-ib.

GZ) L. 15 C. Theod. de pistor-ib.-

0") SIDONIO APOLLINARE, lib. I, epist. 10 ad Cimipanium. L. 1. Cod.

Just. de officio praefecti urbis, I, 28. V. Ara. DIRACKENHORCII, Diss. dc

praefectis urbis, cap. VII (nel/Thes. dissertat.-iurid. belgic. dell’OnunIcu,

vu]. lI, tom. II, pag. 33).
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etus praetor-io GE'). Questo magistrato divideva la cura rei mmo-

nariae con l’ officiunt mtnonariac praefecturae °°) al quale t'a-

cevz- rimettere dalle casse dello Stato il denaro necessario per

l’acquisto del grano, qualoranou fosse sufficiente il canon frumen-

tarius imposto alle provincie G"'). I proprietarii i’ondiarii della pro-

vincia uua volta erano per vero obbligati a vendere il loro grano

allo Stato pei bisogni delle distribuzioni pubbliche“), Inaa tenore

di una costituzione di TEODOSIO il Grande °°) non poterono poi

più esservi costretti; invece, qualora volevano vendere il proprio

grano al fisco, non enim necessitas imperatur, sed cohortatio tantum

imponitur, ut consensum facilem praebeant super speciebus annonariis

distrahendis, esso doveva esser loro pagato subito a cont-anti a

prezzo di mercato.

Secondo uu rescritto degli imperatori ANTONINO e VERO, di

cui fa menzione PAPIRIO GIUSTO, libro II de constitutionibus 7'),

isitonae dovevano essere pure indennizzati se avevano.subito

spese nella compera del grano, qualora non segniter o_ ieio suo

functi essent.

MZODES'JFINt') da ultimo, secondo la versione di Ant. AUGUSTINUS,

dice ancora :

<< Eosdem neque iudica-re, neque in legationem ire, neque in

militiam conscribi invitos ».

 

55) CASSIUDORO, Var., lib. VI, cap. 18.

‘"“) L. 1 Cod. Theod. de conditis in publicis horreis, XI, 14. L. ult.

in fin. Cod. ']'eod. dc uavicnlariis, XIII, 5. L. 1 6 1] D. de uf:/icto prae-

fecti urbi, I, 12). Si confronti particolarmente Jac. GOTOFREDQ, Com-

mentar. ad L. 1 Cod. 'I'eod. de condit. public. horr., tom. IV, pag. 109

c segg.

°") L. 2 Cod. de j'rnnieut. urbis Constantinopol. L. 2 Cod. Theod. de

publico. comparat. Ct'r. Jac. GOTOFm-mo, Comm. ad L. 2 C. 111. de publ.

comparat., tom. IV, pag. 114; Pet. BUIHIANN, Vectigalia populi romani,

cap. 3, pag. 28 e segg. e DR.-\CKENBOIICII, cit. Diss., cap. VII, pag. 33.

°“) PLINIO, Paueggr., cap. 29. Cfr. anche BURJIANX, de vectigal. po-

puli romani, loc. cit-., pag. 29.

ü9) L. 2 Cod. Theod. de public. comparat., XI, 15. Si veda anche Go-

Tornnuo, Commenta)“. ad "': ]. (tom. IV, pag. 114.e segg.).

70) L. ult. &) (i I"). de administratione rerum ad civitates pertinentimn,

L. S.
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Per quanto riguarda anzitutto il iudica-re, api-Jst», esso deve

spiegarsi a questo modo. Era una caratteristica della procedura

ordinaria dei romani in materia di giurisdizione contenziosa (iu-

dicium. ordimtri-mu), che il pretore assegnasse alle parti dietro loro

istanza quel giudice che esse medesime avevano scelto per l’esame

e la decisione della loro lite ") (Indice-m addiceret). Questa postu-

latio indicis doveva effettuarsi prima che le parti abbandonassero

il tribunale del pretore, poichè essa rientrava nello stadio iniziale,

introduttivo del processo 72). Secondo le note di VALERIO Panno “)

e la spiegazione di esse, la formula che si usava in questo caso

era": tI")…etor (I)udicem. (A))"bitruui (")e (P)ostnlo (U)ti (D)es. Di

qui la legis actio per iudicis postulat-ionem di cui paila GAIO “).

Or,a chi e… stato una volta scelto a giudice, ed assegnato come tale

dal pretore alle parti, non poteva scusarsi. Giò perchè l’assunzione

delle funzioni di giudice era un mim-us personale, un onere da cui

nessuno poteva dispensarsi se non aveva per se una giusta causa

di escnsazione 7"). ARCADIO ÙHARISIO, libro singulari (le unme-

ribus civilibus 7‘"), dice espressamente:

71) GELLIO, Noct. Attic., lib. XIV, cap. 2; CICERONI-:, Pro (il-uenito,

cap. 43; L. 47, L. 80 D. de indic.; L. 23 pr. D. de appellationibus; L. 14

pr., L. 16, L. 18 Cod. de indic.; L. 1 Cod. de iurisdictione onmium iu-

dicium,,- L. 16 Cod. de sententiis et interloc-ntionilms ind-ie. SII questa (latio

indicis cir. i miei Opusc. -iuritl., fasc. II, pag. 389-398, e Frid. Gui'l. de

TIGERSTRÒM, Traci. histor. inriti. (le iudicibus apiid Romanos (Berlino,

1826, 8), lib. I, $ 5, pag. 35—46.

72) GAIO, Institution. Comment., IV, {I 164: « Observare debet is, qui

volet arbitrum petere, ut ita eum petat, antequam ea: iure exeat , id est

antequam a. praetore discedat: sero enim petentibns non indulgebitur ».

73) GOTOl-‘REDO, Auctores ling. lat., pag. 1476.

"‘) Instit. Commentar., IV, t 20. V. Ang. Guil. HEFFTER, ad Gai iuris

consulti Institution. Commentar. IV, sive de actionibus (Berlino, 1827, 4),

libro Observation… cap. IV, pag. 11-14.

75) CICERONE, Oratiou. Philipp., V, cap. 5..P11N10, lib. III, epist 20. È

perciò che non aveva importanza di sorta delle il giudice scelto fosse pre-

sente od assente. L. 39 pr. D. de indic. V. Jo. Gotti. HmNECCius, An-

tig-nitat. romam, .lib. IV, tit. 17, i 3 e de ’I‘IGEIISTIu'iIu, Tra-ct. cit.,

pag. 45.

7“) L. 18 {I 14 I). de manerii/. et honorib.
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<< Iudicandi quoque necessitas inter munera personalia habetur »,

e PAPINIANO, libro V (,,)uacst-ionmu 77) chiama il munus ind-icandi

un onus. Per questo motivo nei frammcnti ratieani"),i1i base alla

Lex Iulia iudiciorum publicorum et privatorum, il fatto dell’aver

figliuoli, anche se si tratti di iniusti fili-i, e addotto come una pre-

cisa e determinata causa di escusazione.

Per quanto concerne in secondo luogo l’in legationem ire, se-

condo il modo come AUGUSTINUS ha tradotto il npeafie’vsw, questa

frase ha tratto alla legatio ad principem 7’) che ERMOGENIANO,

libro I iuris ep'itomarum ") annovera fra i munera cii-ilia perso-

nalia: ad es. legationes missae ad censum relerandmn che Spesso erano

inviate dalle citta all’imperatore ’“).

La deliberazione relativa all’invio di una ambasciata. per conto

di una provincia veniva presa dall’assemblea popolare (communi

consilio tractataque) "), ed i legati erano per lo più scelti fra i

decurioni, al quale 110110 per regola poi si procede-va nello stesso

ordine in cui essi erano stati assunti nel senato ed i loro nomi

erano stati iscritti nell’album. "). Peraltro potevano scusarsi dal

"") V. Vaticana fragmenta. {\ 194 e de BL’CHIIOI.TZ, Comment. ad h. @pag.

150 e seg.

7*!) Vat. Fr., 9 191, g 197 e 198.

79) Si confrontino: Tit.. Pnndect. de legationibus, L, 7. Tit. Cod. Theod.

de legatis et decretis legationum (lib. XII, tit. 12) e lo stesso titolo de]

Codice Giustinìaueo, X, 63. Inoltre si vedano: Jac. GOTorimno, Para-

titlon ad tit. Cod. Theod. de legatis, tom. V, pag. 613 e- seg., e Com.—

mentar. ad singulas huius tit. leges, pag. 615 e segg.; Jos. FINESTRES et

de MONSAM'O, Commenta-r. 'in Hermogeniani iuris Epitomm:.libb., toIn. I,

ad L. 1 D. de munerib. et honorib., {I 17 e 18, pag. 378; e Frid. ROTH,

de re municipali roman., lib. 11, cap. IV, $ 36, pag. 131 e. segg.

8") L. 1 9 2 D. de ulunerib. et honorib.

”’) L. 3, L. 14 Cod. Theod. de. ecusitoribus, XIII, 11, e GOTOFREDO,

Comment. ad casd. L. L., tom. V, p. 143 e segg. Seguendo FILOSTRA’I‘O,

de rit. sophistarum, lib. I, pag. 530, 531 e 555 ediz. Mereu., Jac. GO-

TOi—"REnohad L. 1 Cod. Theod. de medie. et professor., tom. V, pag. 29,

adduce parecchi csempi di solisti che si lasciarono spontancamente nomi-

nare legati di città all’imperatore ADRIANO.

82) L. 9, L. 10 e 12 Cod. Theod. de legat.; L. 5 e 6 Cod. Justin. de

legationibus, X, 64; AMMIANO MARCELLIXO, lib. XXVIII, cap. 6.

sa) L. 4 9 5 I). de Iegationib.

Guiìcn. Comm. Pandette — Lib. XXVII. — 21.
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partecipare alla legazione coloro i quali già una volta pel passato

avevano adempiuto a. tale niu-nus, qualora dal tempo dell’esercizio

di queste funzioni non fossero ancora trascorsi due anni ‘“). Dal-

l’ordine sopra detto si derogava inoltre nella scelta dei legati

anche quando legat-io de primoribus uiris (tali erano coloro iquali

nell'ordo decurionum venivano denominati principales o summates,

ovvero che erano stati altrimenti insigniti dall’imperatore di ca-

riche onorifiche) ""), desideret personas, et qui ordine uocantur in-

feriores siut, come dice MAROIANO, libro XII Iustit-utionuni i“");

in questo caso, giusta un rescritto dell’imperatore ADRIANO, non

era necessario seguire l’ordine altrimenti usuale.

L’inviato riceveva una. credenziale scritta (mandatum ‘"), ovvero

anche decretum) "), che conteneva le sue istruzioni. Essa perciò

era chiamata pure instructio legationis 89). La credenziale doveva

però essere approvata dal prefetto del pretorio °°), il quale per

conseguenza poteva anche rifiutarsi di ammettere che fossero di-

rette suppliche temerarie all’imperatore ""), ed in generale doveva

al) L. 8 pr. e t 1 D. eod. Si confronti però L. 3 Cod. Justin. dc le-

gationib.

l"') V. Rom, cit. lib., cap. II, (I 10, pag. 71.

86) L. 4 6 5 in fin. D. de legation.

87) L. 11 Cod. Theod. de legatis. SIDONIO APOLLIXARE, lib. I, epist. 7.

as) Vedi Rubr. Tit. Cod. Theod. de legatis et decretis legationum, ed

AIIIIIANO MARCELLINO, lib. XXVIII, 6.

") L. 14 C. Th. eodem.

°“) L. 3, L. 4, L. 7, L. 10, L. 12, L. 14 e 15 Cod. Theod. de legatis

et decretis; L. 5 e 6 Cod. Just. de legationib.

9’) L. 8 Cod. Theod. de legatis et decretis; Imp. VALENTINIAN’. III ad

Severum p. p.: « Quaecumque civitas legatos ad sacrarium nostrum vo—

luerit ordinare,’ libera ei tribuatur facultas: ita tamen ut a te probata

atque climata ad nos desiderio. perferantur (382) ». L’iscrizione porta

veramente: ad Severum PF. U.; ma già Jac. Gorornsoo, nota b ad h. l.

(tomo IV, pag. 627), ha rilevato che l'iscrizione è errata e che si deve

leggere praef. p-r. Infatti lo stesso GOTOFREDO ha dimostrato con l’aiuto-

di parecchie altre costituzioni contemporanee e delle iscrizioni e date di

esse che SEVERO fu prefetto del pretorio nel 382, ed anzipraefcctus prac-

tor. Italiae et Africae. Si veda pure la Prosographia Cod. Theod., dello

stesso autore, tom. VI, parte II, pag. 86, e l’osservazione fatta a pro-

posito della presente legge in HUGO, Jus. civ. antcinst., tom. II, pa-

gina. 988 in fin.
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sempre giudicare se fosse per caso egli stesso in grado di soddi-

sl'are ai desideri dei supplicauti senza mandare una legazione

all’imperatore ”).

Giusta un rescritto dell’imperatore VESPASIANO, da una pro—

vincia non potevano essere inviati mai più di tre legati 93). Du-

rante la legazione e sino a quando questa non fosse compiuta, al

legato non era lecito di occuparsi di altri negozi, non importa se

lo riguardassero personalmente ovvero riguardassero un’altra per-

sona “), eccetto in quest’ultima ipotesi il caso ch’egli fosse il

tutore di detta. persona 95‘).

I legati venivano indennizzati pel mantenimento e per le altre

spese, ed anche pei danni subiti senza loro colpa 96): questa iu-

dennità era detta- riatieum ovvero legatiuum °"). Giò spiega perchè

la legatio fosse annoverata fra i munera personalia.

L’aver tre figli tuttora viventi dispensava da questo onere °“).

Da ultimo MODESTINO dice ancora, sempre secondo la versione

di AUGUSTINUS:

« Neque in militiam conscribi invitos: nulluni deuiqne provin-

ciale aliudve manus subire cogeudos ».

ULPIANO, libro XXIII ad edictum. 99), mette in particolare ri-

lievo questa racatio militiae, quando dice:

<< Duo genera tribuendae muneris publici vacationis sunt: nnnm

92) V. Joc. GOTOFREDO, Paratitl. cit., tom. IV, pag. 614, tantcguam uero.

93) L. 4 $ 6 D. de. legat-ion.; L. 7 Cod. Theod. de legat.

9“) L. 8 9 2 D. (le. legat-ion.

95) L. 11 {I 1 D. eodmz. PAOLO, libro singulari de iure libellorum: « Qui

legationis officio fungitur, licet sunm negotium curare non potest, mag-nus

tamen Antoninus permisit ei pupillae nomine et. instruere et defendere

causam, licet legationi, quam suscepit, nondum renuntiaverit, praecipue

cum participem officii ipsius absentem esse dicebat ».

°°) L. 7 pr. D. qnod cuiusque uniuersitatis nomine; L. 18, L. 12 D.

de muneribus et honoribus; L. 9 D. de legation.

"’) L. 2 {I 3 D. de legat-ionib.; L. 36 pr D. ad municipalem et- de in-

colis; L. 18 g 12 D. de muneribus et honoribus. V. Corn. ran Bruncu-

SllOEK, Obseruation. iur. rom., lib. II, cap. 9.

") L. Cod. lost-. de legationib.

”I L. 13 9 1 D. de racat. et excusat. muner.
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pleni-us, cum et militiae (latur, aliud e.vig-uius, cni-n uud-ani muneris

vacationem acceperint ».

Se egli poi al 5 2 ibidem, dice:

« Qni autem non habet excusationem, etiam iuvit-us iudicare

cogitur >>;

ciò vuol dire che anche la vacatio a micuere iudicandi rientrava

nella prima specie di vacazioue.

Anche nelle costituzioni degli imperatori cristiani la uacatio

militiae è posta in speciale rilievo. In una costituzione dell’impe-

ratore COSTANTINO il Grande, dell’anno 333 (si tratta della L. 3

God. Theod. de medicis et professoribus, XIII, 3) e detto:

« Beneficia divorum retro principum confirm-antes, medicos et

professores literarum —. et filios eorum 'r— praecipimus, nec ad mi-

litiam comprehendi, — nec ullo fungi munere ».

La stessa cosa venne confermata ancora una volta. dall’impe-

ratore VALENTINIANO, con la L. 10 Cod. Theod. eodem (370), nella

quale egli ordina:

« Medicis et magistris urbis Romae sciant omnes inunuuitatem

esse concessam, ita utet — a ceteris oneribus publicis vacent, eos-

demque ad militiam minime comprehendi placeat ».

Con queste disposizioni concorda finalmente la costituzione del-

l’imperatore TEODOSIO il Giovane, cioè L. 16 Cod. Theod. eodem,

dell’anno 414, nella quale sono particolarmente notevoli le parole

seguenti:

« Graminaticos, oratores atque philosophiae praeceptores, nec non

medicos, praeter haec, quae retro latarnm sanctionnm auctoritate

consecuti sunt, privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa

praecipimus, ut universi qui in sacro palatio inter arcliiatros mi-

litarunt, cum comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint,

aut maioris gradnm dignitatis- ascenderint: nulla municipali, nulla

curialium collatione vexentur, sen indepta administratione, sen

100)

accept-a testimoniali , meruerint missionem, sint ab omni fun-

ma) Cioè a dire se furono congedati in modo onorevole con un diploma

imperiale, e con l’aggiunta (li un titolo ouorificio 0 con la. concessione
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ctioue, omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus,

ubicumque positae, militem seu iudicem suscipiant hospitandum.

Quae omnia in filiis etiam eorum ct coniugibus illibata praeci-

pimus custodiri, ita nt nec ad militimn liberi memoratormn trahant-ur

ine-iti. Haec autem et professoribus memoratis eorumque liberis

deferenda mandamus ».

GO'I'OFREDO 1) in tutte queste leggi interpreta la parola mil-itia

con tironum praestatio, cioè la prestazione di un certo n umero di

reclute, o in corpore, ovvero col pagamento di una somma di

denaro per ogni singolo uomo da prestarsi, somma che, giusta

una costituzione dell’imperatore VALENTE, L. 7 Cod. Theod. de

iironibns, VII, 13, era di 30 solidi, secondo un’altra costituzione

dell’imperatore ONORIo, L. 3 Cod. Theod. eodem., era invece di

25 solidi, ma fu poi elevata a 30 solidi da una nuova costituzione

di questo stesso imperatore, L. 20 ibid.

È perciò che l’imperatore VALENTE, nella citata costituzione

dice :

« Tironnm praebitio iu patrimoniornm pot-ius, quam in perso-

uaruiu muneribus collocetur » 2).

L’immunita dalla militia che è concessa dalle costituzioni sopra

menzionate ai professori delle arti liberali e delle scienze, ed ai

di una dignità. Tesinnoniales sono le missionis bonorariae epistolae, qni-

bus dignitas confertur. L. 12 Cod. Theod. de veteranis-, VII, 20. Tit.

Cod. Theod. de testimoniali cr tribali., VII, 20; L. ult. Cod. Theod.

de honorar. eodieill., VII, 22. V. Jac. GrOTOFREDO, Giassai—. nomicmn Cod.

Theod., voc. Testimoniales (tom. VII, parte II, pag. 280), e Jac. CUIAcm,

Commentar. ad tres posti-ein. libi-ns Cod., ad L. ult. de profess. et medio.

[) Commenta:-. ad L. 10 Cod. Theod. de medio. et profess. (tom. V,

pag. 45).

2) Sotto questo riguardo anche VEGEZIO, de re militari, lib. I, cap. 7,

dice: possessoribus indicii tyrones. Per vero CUIACIO, Comm. ad L. 4 0.

Just. die dignitatibus, XII, 1, opina che invece di possessoribus debba

leggersi. possessionibus; ma contro questa opinione Godescb. SrEWECi—iws,

in Commentar. ad h. !. Vegetii (Antwerp. 1.606, 4), p. 18, ha ricordato

che la lezione comune può giustificarsi con L. 6 (i 5 D. de numeribus et

honoribus, e con Sunromp, in Octauio, cap. 25. Invece ARCADIO CHA.—

msro in L. 18 i) 3 D. de muneribus ei honoribus dice: « Tironum, sive

equorum productio personale munus est ».
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medici consiste dunque in ciò che ne essi debbano presentare

delle reclute, ne i loro figli debbano andar soggetti alla coscri—

zione ed all’arruolamento come soldati, ove non vogliano assumere

volontariamente il servizio militare 3). Peraltro cio che queste

costituzioni disponevano a proposito della presente immunità-, in

particolare a favore delle accennate persone, fu soppresso nel

Codice Giustinianeo, come risulta dalle L. 6 e L. ult. Codice de

pro/ess. et medio., le quali sono desunte in parte dal Codice Teo.

dosiano.

In una costituzione poi dell’imperatore ONORIO, L. un. God.

'I'heod. qui a praeb-itione tironmn et equorum eæcusentur, IX, 18,

la quale pure uon è stata accolta nel Codice Giustini-anco, e men-

zionata una quantità di funzionari dello Stato che devono rima-

nere esenti da questo mmms publicum *).

MODES'I'INO inollre ci da sulla immunità dei professori e dei

medici le seguenti informazioni:

& 9: "Eu zaìzsîuo siöe'vou XF)" o'n & äv rr", Edit:. auþida dician-

zow, “Ì, Sepaneùwv, rim ni)-.strcupynaiav :aütnv é'xst' èa‘w yoip Ko-

yaveüg, div äv Nsazmoapeia sectatur,/,, ii Sepaasùp, ii cicada-Ap,

rapà. Kenaveüow aliarumque-[av cii-x. ä'XEL' xou rcùro cürw vsi/ouc-

.Säïnrm üm' .'o'w Samnitum 2:567;ch xai ’Avrww'you.

« Hoc amplius scire illud quoque oportet, cum hanc immuni-

tatem habere, qui in sua patria docet, aut curat. Nam Comanenses

sophistae, aut alii, si Neocesareae doceant, aut curent», non habent

apud Comanenses immunitatem; et hoc ita 3. Divis Severo et An-

tonino constitutum est >>.

III altri termini, ai professori e medici compete l’immunità sotto

condizione pure che i primi insegnino nella loro patria, e che i

secondi carino nella loro patria i malati. La lontananza o vicinanza

dei luoghi non ha alcuna importanza. La città di Comana nel

3) V. Jac. GO'ror-‘ueno, Commeniar. ad L. 3 Cod. Theod. de medicis et

professoribus, tom. V, pag. 33.

") Quivi è (letto: << Tirones quorum pretia exhausti aerarii neeessitas

angiiarii, praebere noluimus illustres viros praefectos, etc. ».
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Ponto, e la citta di Neocesarea erano vicine 5), e quindi poteva

sorgcr dubbio se un insegnante di retorica, nativo di Comuna, ove

insegnasse in Neocesarea, non. dovesse nonostante godere del pri-

vilegio dell’iuuunuità presso i Neocesareeusi. Perö tale quistione

fu decisa con la citata costituzione degli imperatori SEVERO ed

ANTONINO. Soltanto chi insegnava in Roma ovvero esercitava in

questa citta l’arte salutare, sebbene non fosse nato quivi, pure

godeva della medesima immunità, che se inSegnasse nella propria

patria. La ragione di ciò stava nel fatto che Roma era conside-

rata la patria comnmn-is dei cittadini romani °). Quindi le persone

ora menzionate godevano anche nella loro cit-ta- natale della- cacat-io

mnnermn, allo stesso modo che se avessero insegna to effettivamente

cola, ovvero avessero esercitato ivi la professione di medici 7).

Lo .stesso MODESTINO rileva ciò in seguito, quando nella nostra

L. 6 5 11 dice:

To'v äv 'Pdiysg acerrimum/to: “ii Galapz'o) ii xoti luopi; 517.a,ai':u,

dictam é'xew vevepoSéîryrai Li,-m' ro'iv Seiora'rwv Sept-ipov zati ”Avro:—

w'vcu, 05m); o'); a'iv ei ä'tuxtv äv iato: na.-piat titanic—xwv. Ai'; va)}.cSE—

oi'uu; dii;/arat! ri; äatïvcv npoogyapsiy To'v ìo'yov, {ITL zu.-177; 6507];

re zai vaurþum/r]; uarpiäo; 775; flaminia-a;, si‘/alfio); äv, rii; äv

zar; narra/cii XP'/35410; éauro‘v rapas—thür, d).:itoupynai'ay zap,—.'];-

GETOLL.

« Sophistam, qui Romae docet, sive. gratis, sive ob mercedem

doceat, vacationem habere, a divis SEVERO et ANTONINO est con-

stitutum, perinde quasi in patria profiteatur. Quorum sanctioni

illam potest quis rationem adferre, quod cum communis sit, et

5) Nov. 28 e 31, cap. 1. Cfr. AUGUSTINUS, ad h. l. Modcstini,e Corn.

can BïNKERSHOEK, Observation. iuris rein,, lib. VI, cap. 9, \\ Seguimi-

Komi—mv, tom. II, pag. 119, ed. IIcinecc.

G) L. 33 D. ad municipalem et de incolis; L. 3, L. 17 D. de statu ho-

minum, I. 5.

7) L. 9 pr. D. de vacat. et excusat. mun. PAOLO, Libro I responsorum:

« Eos, qui Romae profitentur, perinde 'in patria sua excusari muneribus

oportere, ac si in patria sua profiterentur ». V. Jac. CUIACIO, Coinmcniar.

in lib. I 'respousor. Julii Pauli, tom. III, Opp. pastum. a Fabroto editor.,

pag. 2 e segg.
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existimetur patria regia urbs, aequum est eum qui in sua patria

se. utilem praebet, liac immunitate frui )).

Per la ragione dunque che Roma era considerata communis

omnium civi-um patria, quegli che nella sua città natale si dimo-

strava utile godeva auche in Roma i privilegia immanitatis. MO-

DESTINO a tale uopo si richiama nel tempo stesso ad una costi-

tuzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO. Peraltro se alcuno

si distingueva in modo precipuo per dottrina e per abilità., per

costui non si guardava nè al fatto che fosse stabilito un nu-

mero determinato di immunità-, ne al luogo, giusta una costitu-

zione del divo ANTONINO PIO. Questa costituzione era citata da

PaOLo, come riferisce MoDeSTINO, 5 10 nei seguenti termini:

T:"); ni:/Tot d'yav ämsï'rZy-ova; xoti fmäp t)u dpiäyöv, zai äv

fine".-pi?: amplae roi; dia.?pifiai; :szcunävcug, eivai olläncupy-rircug,

nauh; ypcigoai, Hyla-J, ro'v Sadam-av ’Avrowt'vsv :a'v .EU-55,317, cürm

zazahuzävai.

« Sane valde doctos, et snpra numerum, et alienam patriam

incolentes, immunes esse, PAULUS scribit, et refert, ita divum

ANTONINUM PIUM fieri inssisse ».

Fin qui non un cenno vi e stato relativamente ai professori di

diritto: a questi passa da ultimo MODESTINO 5 12. Egli dice:

NdPJJW ò‘è Sicinio-nahm äv ärrapxigz 3L3d7mrtag, iga-:o“; ou'r. ä'äouozv.

’]fiv Tdi/:(, cià titanic—zcwe; uiguit;/Tou.

« Legmu praeceptores in provincia docentes, vacationem non

habent; Romae docentes habent ».

Secondo questo passo dnuqne soltanto gli insegnanti di diritto

in Roma godevano della esenzione, mentre non ne godevanoi

docenti delle provincie. Solo a questi ultimi quindi va inteso si

riferisca il fraiuiueuto vaticano 5 150, quando dice:

<< Item. Neque geomet-rae neque hi qui ius civile docent, a

tutelis excusantur » 8).

a) Il prof. SCl-IRADER, nella Tiibiug. ](rit. Zeitschr. fiir Itechtsw-iss. [Ri-

vista critica (li Tubinga per la. scienza del diritto], vol. I, p. 171, ha

desunto da ciò la. supposizione, che egli stesso però, s'incliè rimane iso-

lata-, ritiene debole, che la. collezione, di cui ci hanno conservato un brano
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Dai testi sopra addotti pertanto si può rilevare che l’insegna-

mento del diritto era impartito non soltanto in Roma, ma anche

nelle provincie. E difatti anche ULPIANO, libro VIII de onmibus

tribunatibus 9) fa menzione dei professores iuris civilis, per quanto

l’insegnamento del diritto nelle provincie non sembra per vero sia

stato cosi frequente come in Roma 10), giacche oggi stesso pure

l’esperienza insegna chei nostri studenti preferiscono recarsi

ad apprendere la scienza cui si sono dedicati. nell’Università della

capitale, piuttosto che in una Universita delle città di provincia.

Quando nell’anno 425 la scuola pubblica di Costantinopoli fu

riorganizzata in modo regolare dall’Imperatore TEODOSIO il Gio-

vane, e provveduta di professori stipendiati, agli altri insegnanti

sino allora conosciuti in questa accademia, ne furono aggiunti

ancora due per le scienze giuridiche, dei quali non si ha traccia

nelle costituzioni anteriori degli imperatori romanofellenici, anzi

neppure nella costituzione dell’anno 414 appartenente al medesimo

imperatore TEODOSIO, contenuta in L. 16 Cod. Teod. de med-ic.

et profess., in cui pure egli enumera tutti i professori della scuola.

Questi professori di diritto, qui iuris ac legum formulas pandunt,

come l’imperatore TEODOSIO si esprime nella costituzione emanata

pel riordinamento della scuola pubblica costantinopolitana (L. &—

Cod. Theod. de sind-iis liberalibus urbis Romae et Constantinop, XIV, 8)

quasi allo stesso modo come anche GIOVENALE “) dice:

i Frammenti Vaticani, sia stata. fatta solo per le provincie, e non anche

per Roma. Ne fornisce un esempio pure il 5 149 confrontato con L. 6

\} 2 D. h. t. Si veda perö a pag. 360. Peraltro è di opinione diversa il

BUCHOLTZ nel Comm. ad 6 150 Vat-icanormn fragmentorum, pag. 127.

9) L. 1 5 5 D. (le extraord. coguit-ion., I, 13.

10) L. 18 5 1 in fin. D. de indic.; L. 7 D. derebns creditis; L. 36 pr. D.

ad Municipale… et de incolis. V. Herni. CONRING, Diss. ad L. 1 Cod. Theod.

de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinop., 512 (adject. EIUSDEM

Antiquitatib. academia, pag. 12, ed. Heumann, Gottinga 1739, 4); Ev.

Orro, de aedilibus, cap. VI, () 9, pag. 213; Jo. Gottl. HEINECCIUS, Anti-

quitat. romanar., lil]. I, tit. 25, e 20, e SAVlGNY, Geschichte des römi-

schen Rcchts im Mittelalter [Storia. del diritto romano nel Medio-Evo],

vol. 1, pag. 395 e segg.

“) V. Jac. GOTOFREDO, Commentar. ad L. 3 Cod- Theod. de studiis

liberalibus urbis Romae et Constantinop, tom. V, pag. 228-231.

GLich. Comm. Paudetle. — Libro XXVII. — 22.
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« Qui iuris uodos et legum aenigmata solvat »,

sono dall’imperatore suddetto annoverati fra i profundioris sciant-iae

atque doctrinae magistros. E poichè alla. citt-it di Costantinopoli,

dopo che gli imperatori cristiani vi ebbero trasferita la loro resi-

denza, furono conferiti tutti idiritti ed i privilegi dell’antica

toma, non sembra possa soggiacere a dubbio di sorta che i pro-

fessori stipendiati dell’Universita istituita nella nuova. capitale, e

quindi anche i nuovi insegnanti di diritto ivi addetti, vi abbiano

dovuto godere le esenzioni confermate a favore dei professori

iu costituzioni anteriori degli imperatori cristiani.

Quanto a Roma, l’insegnamento del diritto non era per vero

cessato neppure durante il tempo del dominio gotico, siccome

emerge da una disposizione data da CASSIODORO in nome di

ATALARICO contro gli abusi che si erano insinuati nel pagamento

degli stipendi degli insegnanti nuovi istituiti, nella quale occa-

sione sono citati in particolare anche i professori di diritto (in-ris

expositores) 12); nia G-IUSTINIANO non confermò la scuola di Roma

se non dopo clr’ebbe nuovamente soggiogata l’Italia, con la sua

sanctio pragmatica dell’anno 554, benclie iu una costituzione au-

tecedente dell’anno 533, cioe la famosa costituzione ad Anteeessores,

egli avesse ordinato che salvo nella bella città di Bei-ito e nelle

due capitali dell’impero, Costantinopoli e Roma, non dovesse es-

servi iuseguamento di diritto in alcun altro luogo la). Egli dice

al 5 Î:

« Haec autem tria volumina a uobis composita tradi eis, tam in

regiis urbibus, quam in Berytiensinm pulcherrima civitate. quam

et legum nutricem beue quis appellet, tantummodo rolumus: quod

iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis,

quae a maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus

etiam in Alexandrina splendidissima civitate, et in Caesariensiuiu

et in aliis quosdam imperitos homines devagari, et doctrinam di-

l'i) CASSIOD'ORO, Var. Epist., lib. IX, ep. 21.

”) SAVIGNY, Geschichte des römischen Rechls iin Mittelalter [Storia del

diritto romano nel Medio-Evo], vol. I, p. 397.
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scipnlis adulterina-ui tradere, quos sub hac interminatione ab hoc

conanime repellimus, ut si ausi fuerint in posterum in hoc perpe-

trare, et enim urbes regius et Bez-yt-iensium metropolim hoc facere:

denarnm librarum auri poena plectentur et reiiciautur ab ea civi-

tate, in qua nou leges docent, sed iu leges committunt ».

CUlACIO 1“) nondimeno è di opinione che i soli professori di

diritto delle capitali dell’impero debbano aver goduto le esenzioni

stabilite a favore dei professori: nia. non pare si abbia motivo di

credere a ciö, pel fatto che nella L. 6 Cod. Iust. de professoribus

et medie-is, X, 52, idoctores legum furono, per via di interpolazione

tribonianea ‘E'), accomunati in una stessa classe cogli altri profes-

sori di scienze, ed a loro furono conferiti uguali diritti di esen-

zione. Certo, da questa. costituzione non si può trarre alcuna

prova che, coiue sostiene il BUOIIOLTZ 16), gia l’imperatore COSTAN-

TINO abbia esentato «omnes legna) doctores, ubicumque degentes,

ab omni functione et ab omnibus mnneribus civilibus », — poichè

le costituzioni dell’imperatore COSTANTINO il Grande, L. 1 e L. 2

Cod. Theod. de medio-is et professoribus, da cui è desunta la L. 6

Cod. Inst. cit., non una parola dicono dei doctores legum.

Ma nonostante io credo con maggior fondamento di poter trarre

da esse argomento per provare contro CUIACIO che per ]o meno

i professori di diritto delle tre scuole privilegiate, quelle (li'Co—

stantiuopoli, di Roma e (li Berito, abbiano goduto di uguali diritti

di esenzione "). E di vero non v’è traccia che Givs'rINIANO abbia

in ciò nuovamente modificato la costituzione ad antecessores sopra

citata. Oltre a questo, Bei-ito era appuuto una città particolar-

mente contraddistinta dal godimento di privilegi imperiali, una

città alla quale, come informa ULPIANO, libro I de censibus "‘),

“) Comment. ad L. 6 I). h. l.

13) Ciò è stato osservato anche da Jac. Gororiu-zno, not. cad L. 1 Cod.

'l'heod. de medio. et profess, tom. V, pag. 26.

l“) Com-ment. ad iuris civ. anteiust. Vaiican.frag/ruent.,9150,pag. 127.

Il SAVIGNY, al quale egli si richiama, non ha mai affermato ciò.

") V. Er: Ono, de Acdilib., cap. VI, 5 9, pag. 215.

“) L. 1 5 1 D. dc ceusib., L, 15; GAIO, L. 7, e PAOLO, L. 8 (\ 2 D.

eodem, annoverano quindi Berito fra le citta che hanno l'ius Italicum.
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nel riferire-una orat-io dell’imperatore ADRIANO, AUGUSTO aveva

concesso Pius Italicum, e che l’imperatore TEODOSIO il Giovane

aveva elevata al grado di metropoli (metropolis) della provincia di

Fenicia, una città in fine l") che GIUSTINIANO chiama leg-mu nu—

tricem nella sopra riferita costituzione ad antecessores, e che non

era meno frequentata della scuola di Roma da parte di coloro

che volevano imparare in modo ben fondato la scienza giuridica E").

L’opinione di ANTONIO FARRO 2‘) invece, secondo il quale ai

professori di diritto delle provincie, qualora iusegnassero nella

loro città natale, dovè. competere uguale immunità-, poichè “è iru-

possibile siano stati posti in condizione inferiore a quella degli

atleti, non può meritar plauso. In quest’epoca non esistono‘più

in genere limitazioni di luoghi.

5 1355 m.

10.0 Athlete-.e. 11.0 Primipilares. 12.° Veterani.

10.° Sono pure dispensati dagli uffici tutelati, secondo il diritto

romano, gli atleti, col che si intendono quei combattenti che nei

19) L. nn. Cod. de metropoli Bei-yia, XI, 22; V. Jo. STR.-\UCH, Berg/tus,

seu ad tit. Cod. de metropoli Berg/to Diss., Jena 1661: ediz. aumentata

Brunsnigae, 1662, 4.

2°) LInANIrrs, uno scrittore del quarto secolo, nell’ Apologia Orat.,

XXVI, pag. 535, narra relativamente alla scuola di Berito: « Nunc mul—

tas ad illud legmu studium cursus, et adolescentes dicendi periti, atqne

anditorem excitandi facultatem habentes Berytnm accurrunt ». Ma è par-

ticolarmente notevole ciò che narra della celebrità. di Berito l’antico scrit-

tore ignoto che compose sotto Cosrsxzio e COSTANTE la mi xäw-w EE'I'n/u ct;

che Gorornnno ha edito con le sue note. Cap. XVII 9 3: « lam Berytus.

anditoria legum habet, per quae omnia Romanorum tribunalia stant, cnui

ibi edoceantnr viri, qui per omnem terrarnm orbem adsideant indicibus,

atque, legum periti, provincias tueantur; ad quos constitutiones snbinde-

mitti soleant ». Cfr. Sraaucn, Diss. cit., capo IV, M 16—21, e HUGO,

Geschichte des römischen Rechls [Storia del diritto rornano],- p. 791 del-

I’S"l edizione.

21) Iurispr. Papinian., tit. XXIV, parte I, illat. 3, pag. 1120 e seg.
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giuochi sacri erano stati coronati perchè vincitori 29). ULPIANO

infatti, libro singulari de officio praetor-is tutelaris, dice "'“):

<< Athletae habent a tutela excusationem, sed qui sacris certa-

minibus coronati sunt ».

Giusta una costituzione degli imperatori DIOCLEZIANO e Mus—

SDIIANO “), ad essi però non doveva spettare la vacatio eiu-ilium

uumerum, se non quando fossero stati coronati come vincitori-nci

giuoclii tre volte, ed almeno una volta in Roma od in Italia; ed

inoltre dovevano aver ottenuto tale distinzione per proprio merito

e non per collusione.

Oltre la corona che si erano conquistata con la loro vittoria,

essi ricevevano per ricompensa dallo Stato altri vantaggi ancora ;

ad es. somministrazioni annue o mensili di grano, ovvero salarii.

Peraltro su questi eonunoda, qualora essi avessero dei debiti, si

poteva procedere alla esecuzione, ove non esistessero altri beni 2"’).

Il premio della vittoria perö, sino a. quando non era stato cou-

quistato, ma era soltanto sperato, non poteva essere dato in pegno,

e non si intendeva nemmeno compreso in una ipoteca generale

convenzionale, come prova una costituzione dell’imperatore ALES-

SANDRO SEVERO, la L. 5 Cod. quae res pignori obligari possunt,

VIII, 17, che ho illustrato già. in altro luogo 26). Qui mi limito

'.") In loro lode ULPIANO dice in L. 4 pr. de his qui notantur infamia:

Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram

non facere: virtutis enim gratia hoc eos facere ». V. Lael. TAURELLUS,

de militiis ex casu (nel Thes. iuris rom. 0tioniau., tom. IV, pag. 1638

in fin.), e Sam.. Prrrscr, Lexie. autiquilat. rom., tom. I, voc. Athletae,

pag. 197 e seg.

23) L. 6 g 13 D. h. i.

'“) L. un. Cod. de Atlnletis: « Atliletis ita demum si per omnem ac-

tatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminibus sacris, in

quibus vel semel Romae, seu antiquae Graeciae, merito coronati, non

aemulis corruptis ac redemptis probentur, civilium munerum tribui solet

vacatio ». Per antiqua Graecia CUIACIO nel Comm. a questa legge in—

tende con VARRONE l'Italia.

2"’) L. 40 D. de re iudicata, XLII, ]. V. Jac. CL'IACIO, Continental-.

in libr. X responsor. Papiuiaui, ad 11. l. (Opp. pastum. a F..\nu0’1:0 edi-

tor., tom. 1, pag. 469).

96) Vedi la parte 19."L di questo Corrnnentario, \\ 1091.

A
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ad osservare ancora solamente che il nome di athletae aveva pure

nu significato più largo, in quanto che erano denominati a questo

niodo anche coloro i quali nelle gare di corsa coi cavalli, od'al-

lrimenti nei sacra certamina che i gentili istituivano in onore delle

loro divinità, avessero per una rirtus riportato il premio '").

11.° Primipilares. Che genere di ufficiali pubblici fossero co-

sloro, è stato già indicato ad altro luogo 2“). A questi pr-imip-ilares

l'imperatore ADRIANO concesse la dispensa dagli uffici tutelari;

però ad essi soltanto, e non anche ai loro figli. Di essi parlano

i seguenti passi dei jïi'ammeut-i Vaticani:

«5 141. Item. Priinipilaribus ob id ipsum quod primipilares

sunt, vacatio a tutelis il. divo Adriano dari coepit ».

« ä 143. Itcm. Neque autem primipilnrinm lilii, — a tutelis

excusantur ».

I primipilari peraltro non possono valersi del loro diritto alla

dispensa quando si tratti di assumere uffici tutelari relativamente

a figliuoli di un primipilare defunto. Questo ci e insegnato da.

MUDESTINO, libro Il ereusa-tionzun, d’onde &. tratta la L. S 5 12

1). h.. t.:

HPtl/Jïïthd'lütit è?. dia.?afîeow [inanima-iy napaz'rnaw exc-Jar rt.-"W

Ìicmoìv émrpomîy, npznrmìaqci'au dè Gio'» èanpanau'aouaw' ”priu-

m).:ipwi de cfirci ‘JalUJ'ZD‘JZ’OH, ci Statuti/Jaws; ':a' aprprrrikv. 'Eav

di \usi, (invio-z.: incitatur,, .':u'feu îdw raider; :ptpanibipta; cur.

amrporrsùvsr.

«' Primipilares ex imperatorum constitutionibus i"") a ceteris

'") V. l.. 4pr. D. de his qui uotanlur infamia. I.. 2 D. de aleator.151-

nouo, Etruriam/., lib. XVIII, cap. 17, 18 e 22. Sono in generale ancora

da. consultarsi a. questo proposito Pel. FABER, Agonistica)», scu de re athle-

lica et lud-is relèrum _r/ymnicis, Lugduni 1598, 4, e specialmente Franc. (lc

AMAYA, iu tres posteriores libros Cod. 007mueutar., toni. I (Ludg. 1639 f.),

ad L. nn. C. de .ltlilclis, X, 53, pag. 558-564.

28) V. la parte 19.ll di questo Commeular-io, \\ 1088, nota 87. Si con-

frontino ancora Jac. CUIACIO, Comm. ud L. 3 C. de cohortalib., XII, 57;

c Jac. Gororunno, Comm. ad L. 6 Cod. Theod. rod. tit., VIII, 4.

"‘—") Da questa espressione è fatto manifesto che la costituzione dell’ini-

peratorc Anura-NO, da cui fu introdotta. l’inuuunita dei primipilari, deve
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tutelis excusantur, praeter primipilaris filiornm tutelas. IIi vero

primipilares csse censentur, qui primipilo 30) functi sunt. Quod

si ante moriantur, quam peregerint, horum liberis primipilaris

tutor non erit ».

12." Veterani, vale a dire soldati che dopo il termine del pe-

riodo di servizio stabilito dalla legge, ovvero anche prima per

grazia dell'imperatore o per sopravvenuta inc-apacita- a proseguire

nel servizio militare — e quindi onorevolmente -— sono stati cOn-

gedati ’“).

essere stata confermata da parecchie costituzioni imperiali posteriori, di-

venendo così diritto comune. V. Bucuourz, Vatican. fragili., ad i) 14],

pag. 123.

3°) La. parola primipilnm designa in questo‘ luogo l’ufficio medesimo, il

quale consisteva in cura. annonae mililaris ad limitem. perrehcudae et erhi-

lrendae, interque milites (listribuemlac, come ha interpretato Jac. CUIACIO,

Comm. ad L. 3 Cod. Just. de cohortalibus, con TnononQ Eunoroufro,

lib. IX. tit. 9. Nella L. 3 e nella. L. 7 Cod. Just. de, eohortal. questo

pri-niipilnm. è chiamato pastus primipili functio. Si confronti ancora Jac.

Gorm-"mano, Comment. ad L. 6 Cod. Theod. de cohortalib. princip. cor—

nieular. et primipilaribus, tom., .II, pag 501.

3‘) .Io. Xiruluxus, Epitom. Dionis, pag. 147 in fin.. negli .I-Iistor.

Rom. scriptor. graec. minor., tom. III edizione “'echel, Francof. 1590.

dice: l-Inpzreuopévaz tiè “Za-zv ai 177; agenzia.; "ffii'o, viii :; '.riv raucum-nive»

yunm-; i'ïtlozfaüz'ïäzt firmatum: [« Veterani autem erant qui militia di-

missi erant, ubi per legitimum tempus militaverunt»). Si confronti il

Titolo delle l’andette (le reteranis, XLIX, 18; nel Codice Teodosiano, lo

stesso Tit.. lib. VII, tit. 20; nel Codice Giustinianeo, lib. V, tit. 65: «le

erensalionibns reteranornm; lib. X, tit. 54: de his qui non impletis stipendiis

sacramento soluti sunt, e lib. XII, tit. 46: (le veteranis; Sam. PlTlSCi,

Lexie. antiqnit. rom., tom. III, vocc. reterani c firexillari. Jac. CUIACIO,

Comment. ad L. 8 D. h. t. —- Petri PONCETI (un allievo di Comoro).

.'l'rnet. de iure municipali, uel Supplenr. novi Thes. Jleermnn. a .Io. ]). b'.

de Meer-man edit. (Hagae Comit., 1780, f.), tom. VIII, pag. 472 e segg.:

Er. OTTO, (le (zcililib. colon. et munit-fp., cap. VI, si 2, pag. 168 e segg.;

Jos. l-'ixl-:srui-:s, et de Moxsam'o, Comm. in. Ilernzoyen. libb. Epilom. [ur-.,

ad L. 40 l). (ul leg. [falciato-m, M 2-5, pag. 785c segg.; (.'uil. Mus-runs,

Diss. (te triplici missione militari, 'l'raj. ad eren.. 1734, 4, nel Thes.

uoro l)issertation. inriti. Belgicor. di Ger. OnLRicn, vol. III. tour. ll.

pag. 140—194; Ge. II:-nr. MARTINI, Diss. super Claudiana militum- in.-is-

sione (iu .-lnli«/norum monumentornm. Syll., II, Lipsiae 1787, 8, num. ll,

[mg. 101154); Christ. (lot/l. HAUHOIJ), Juris rom. testimoniis (le militum.
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Un congedo di questa specie era chiamato in generale missio

honesta; pero iu senso proprio, come dice ULPIANO, libro VI ad

Eli-ictum "), era denominata missio honesta quella q-uae emeritis

stipemliis rel ante ab imperatore indulgetur. Da questa il citato

giureconsulto distingue la missio eausaria, quae propter raletnrli-nem

labo-rilms militiae solrit: ad es. per ferite ricevute, per. causa di

età o per malattia 33). Anche questa missio del resto e honesta:

lo dice espressamente MODns'rINO in L. 8 & 5 1). h.. t.:

(ita': wia-cv za).ouy.s'y71 mancipio. cicer,-i; ä'aïi xai thue; [« causaria,

ut vocant, missio valetudinis causa est etiam honesta r].

E la stessa cosa confermano anche gli imperatori DIOCLEZIANU

e MASSIMIANO, quando rescrivono a CARO “):

<< Cum ob proreetac aetatis sen-ium sis dimissus, honestam miss-ionem

consecutum te esse ambigi non potest. Habebis itaqne a civilibus

muneribus nec non etiam honoribus vacationem: non tamen pri—

vilegia ea quae his competnm, qui pleno stipendiorum numero fun-

guntur, usurpare te ius permittit: quando non perfecto statuto

militiae tempore, nec omnibus stipendiis decursis, sacramento solu-

tum tc esse etiam ipse confitearis ».

Dalle due accennate specie di congedo ULPiANo distingue la

miss-io ignominiosa 35). Egli cioè al luogo citato prosegue:

honesta missione, quae in tabulis aeneis supersunt. illustrati specimen, Lip-

siae 1818, 4, cap. III: Car. SIGONIUS, (le antiquo iure civium romanorum,

lib. I, cap. 15, pag. 180 e segg. (ed. Thomas, Lipsiae et Alae, 1715, 8).

32) L. 2 {\ 2 D. De his qui not. inf.

33) EMILIO MACRO dice in L. 139 3 D. de re militari, XLIX, 16: « Cau--

saria missio est, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae

renuntiatur ». E qui ancora da citare sopratutto L. 12 Cod. 'I‘lieod (le

veteranis, nella quale l’imperatore ONORIO dice: « Si quis stipendia nondum

ut oporteret impleto, missionis colore deseruit, nihil impetrata valeant,

nisi forte quempiam aut defessae aetatis, ant corporis aegritudo, aut glo-

riosornni vulnerum cicatrices causariave honesta missione defendunt ».

31) L. 2 Cod. Inst. de iis qui non impletis stipe-nd.

35) Intorno alla missio ignominiosa confronta: Pet. FABI-ZR, Semestria,

lib. 'I, cap. 17, pag. 103 e segg. (Geuevae 1660, 4); Ger. SIOIITERJUN,

Diss. de poenis militaribus romanor. (Lugd. Batav. 1708), cap. XIII, uc]

Thes. ])isserta-t. iurid. Belgicar. dell’OELRICII, vol. II, torn. I, parr "80c'—
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<< Ignominiosa autem missio toties est, quoties is qui mittit

addidit nominatim, ignominiae causa se mittere,- semper enim debet

addere cur miles mitt-atur. Sed et si eum exanctoraverit, id est

insignia militaria detraxerit"), inter infames cfficit, licet non

:addidisset ignominiae causa se eum exauctorasse ».

ULI’IANO qui adduce due diverse forme di missio ignominiosa.

 

e segg.; MEN'rluaN, Diss cit., cap. IV, e Theod. MAREZOLL, Ueher die

biiryerliche Ehre, ihre giinzl. Entziehnng and _theilw. Schmiileruny [In-

torno all’onore civico, la sua. completa. privazione e parziale menomazione],

Giessen, 1824, 8, libro I, parte IV, (\ 2., p. 120-122.

35,) Parecchie edizioni leggono a questo luogo: « Sed et si ita exaucto-

raverit, nt insignia. militaria detraheret ». Leggono cosi ALOANDRO. MI-

RAnUs, VINTI…LLIUS, Fratres SENNETONII e Bacu. Ritiene migliore questa

lezione anche Ger. NOODT nel Comment. ad Paul., Tit. de his qui no-

tantur infantia, gi Ait praetor: .Ignmniniae causa (Opp., tom. II, p. 75).

Però non vi è alcun motivo per abbandonare la. lezione della Fiorentina,

-_cou la quale concorda anche la lectio rulgata in Cni-WALLON, BAUDOZA,

MERLIN, ed altri. Infatti, dal momento che non ogni erauctoratio aveva

per effetto l’infamia, come emerge da L. 4 5 8 D. de re militari, XLIX,

16, era necessario che ULI'IANO la designasse con una forma in cui essa.

aveva. il carattere di missio ignominiosa, per restringere così il significato

generale della. parola ad uno speciale. Appunto allo stesso modo si esprime

Annius )Il-INANlll-Ht, L. 29 I). de liberali cansa, XL, 12: « exauctoratus, id

est militiae remotus, castris eiicitnr ». Di modo che non v'è differenza da.

che il nostro ULPIANO avesse detto: « exanctoraverit, ita nt insignia, etc. »

Hanno difeso la lezione della Fiorentina anche: Pet. FABER, Se-mestr., l. 0.

pag. 105; Car. Andr. Ducrucu, Opiiscul. de latinitate inrisoonsnltor. vem-.,

in Addend., pag. 487; Alard. Rail. ran \VAAY, Diss. ad L. XXIV, 17,

de operis libertorum, 'I‘rajecti ad Rhen. 1729, cap. II, $ 10 (nel Thes.

Disse-Nation. ini-id. Belgica)". dell'Oi—JLnicn, vol. I, tom. I, pag. 258);

MENTIIEN, Diss. cit., cap. IV, 5 1, pag. 184 e segg., e Nic. SMALLENBURG,

Animadrersio ad Ant. SCIIULTINGHII, "otas ad Dig. seu Pandeet., tom I,

ad L. 2 9 2, de his qui notantnr infantia, nota 7, pag. 405. Il termine

eranctoratio è bensì adoperato ordinariamente così dai classici come dai

ginreconsulti romani per indicare il caso in cui la missio ignominiosa si

effettuava mediante una ademptio armorum,- ma che non si tratti nondi-

meno di una terminologia propria esclusivamente di questa missio risulta,

oltre che dalla. cit. L. 29, anche da. L. 4t 8 D. de re militari. LAMPRI-

DIUS, in Alexandro Severo, cap. 11 in fin. e cap. 51, e SUETONIO, in ()e-

trwio Augusto, cap. 24. V. BRISSONIO, De verborum significatione, voce

.E'muctorare. DUCK nu, Opusc. cit., p. 273, e specialmente Ger. SICHTERMAN,

Diss. cit., cap. XIII, pag. 282 e se".

GLIICK. Comm. vendette. _. Libro XXVII. — 23.
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La prima si lia quando il soldato è pubblicamente espulso dal-

l’esercito con la dichiarazione espressa che ne sia stato eliminato-

ignominiae cansa. Di essa ULPIANO nella citata L. 2 poi dice:

<< Si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se mittere,.

ut plerumque facit, non dubitabitur hoc edicto praetoris eum ili--

famia esse notatum » 37).

La seconda si ha quando il soldato in presenza dell’esercito—

schierato è privato pubblicamente delle armi, degli indumenti di

guerra, del cavallo e delle altre insegne onorifiche militari. In-

questo caso di degradazione, come osserva ULPIANO, non era

ulteriormente necessario si aggiungesse una espressa dichiarazione-

che la missio era avvenuta ignominiae causa, giacchè le forme che-

la accompagnavano gia di per se implicavano l’onta. Esempi di»

tale missio si trovano addotti da Pietro FABRO "), desunti da.

SUETONIO, Lrvro, Drom; CASSIO, XlFlLINO ed ERODIANO.

La missio ignominiosa peraltro presupponeva sempre un delitto,.

non importa poi fosse un reato militare ovvero un delitto comune…

È per ciò che MACRO, libro II de re militari 39) dici—:

« Ignominiosa causa est, cum quis propter delicta-in sacramento-

solvitur. Et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus—

ignominia missi intelliguntur ».

Si è creduto che qui MACRO sia in “disaccordo con ULPIANO:

ma si erra: Macao anzi completa piuttosto ULPIANO. Egli ci in-

segna che era considerata ignominiosa anche quella- missio, nella.

quale, espellendo un soldato dall’esercito, si designava semplice-

mente la causa dell’espulsione, vale a dire si rendeva di pubblica

ragione il delitto, cioè la ragione che aveva oecasionato il

licenziamento vergognoso di costui. In questo caso si verificava.

37) CUIACIO, loc. cit., adduce un esempio degno di not-a diuna simile

missio ignominiosa. desunto da I-IIRTIUS, De bello Africano, lib. I.

33) Seniestr., l. c., pag. 105. Si possono ancora aggiungere LAMPnimirs,

in Alexandro Severo, cap. 53, e LUCANO, Pharsal., lib. V, v. 325 e 326,

v. 357 e 358. Cfr. anche Barn-. Bmssoxio, De formalis et solenin. populi

romani rerbis', lih. IV, cap. 57.

”i L. ]3 9 3 D. de re militari, XLIX, ]6.
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l’infamia, quand’anche non fosse stata fatta nel congedo menzione

espressa dell’ignominia, nè fosse avvenuta una pubblica detractio

insignium militar-imn 40). Un esempio di questo genere è addotto

da Ger. NOODT '"), che lo ha desunto da ]Irn'rrns 42).

])i modo che, nei riguardi della forma, si avevano propriamente

presso i Romani tre specie di missio ignominiosa,- e ciascuna di

esse era di per se stessa sempre int'-amante“) ed aveva per con-

seguenza che l’espulso dall’esercito non poteva dimorare nè in

Roma, nè in un luogo ove fosse presente l’imperatore, nè in una

località ove staziouasse l’esercito “).

"0) V. Reinh. BACHOVIUS, Nolac et animadversiones ad Trentlerum, vo-

lume I, disp. VIII, Th. 6, lett. A. pag. 329; Ger. NOODT, Comment. ad

l)ig. Tit. de his qui notantur infamia, «5 a-it praetor : « ignominiae causa »,

pag. 75; Pet. Fanna, Semestr., lil). I, cap. 17, pag. ]07 e seg.; Ant.

Fanna, Rational. in Pandeet., ad L. 2 \\ 2 D. de his qui notantur infamia,

tom. I, pag. 291; Jo. Jac. Wlssnxnacu, Eui-citat. ad Ponti,, parte I,

disp. XI, Th. 18, pag. 99. e Sun.].nunune, ad Ant. Scnuurmen Notas

ad Dig.. tom. I, pag. 405, not-. 7. E nondimeno di opinione differente

Jos. Fisnsrnns et de Monsano, in Hermogeniano, pag. 787. Questo au-

tore vuole intendere il citato passo di MACRO nel senso che un soldato,

il quale abbia avuto il suo congedo semplicemente e.:: cansa delicti e.:-pressa,

ina sine ignominiae mentione, è bensì da chiamarsi ignominia notatus,

quatenus opinionem apud bonos et graves viros onerat (come si dice in

L. 1.3 Cod. de causis ex quibus infamia alieni irrogatnr), il che corri-

sponde a ciò che si suol denominare infamia facti, ma non diviene mi-

nimamente infamis a senso dell’editto pretorio. In contrario però è da

notare come risulti da L. 1 pr., L. 2 «5 2, L. 20 I). de his qui. notantur

infantia che nel caso di missio ignominiosa non si faceva distinzione di

sorta fra ignominia ed infamia. Si veda anche Mani-"zon, Ueber biirger-

liehe Ehre [Sulllonore civico, ecc.], lib. I, parte 3“, (“5 3 e 4, p. 94 e segg.

'") Loc. cit., pag. 75.

“) De bello Africano, cap. 54. Qui, Cesare: « convocatis omnium le-

gionum tribunis, centurionibusque », e fra. gli altri A. FONTEIO, accorda a

quest’ultimo il seguente congedo: «Itemque te, A. For-(run, quod tribu-

nus militum seditiosus, malusque civis fuisti, ab exercitu dimitto ». Tra-

scuro di addurre gli altri esempi di congedi dello stesso genere che si

incontrano nello stesso autore.

43) L. 1 pr. D. de his qui notantur infamia: « Infamia notatur qui ab

exercitu ignominiae causa ab imperatore eove cui de en. re statuendi po-

testas fuerit, dimissus erit ». V. MAREZOLL, Ueber die biirgerliehe Ehre

;[Sull’onore civico, ecc.], p. 119 e seg.

“) UerANo dice in L. 2 t 4 D. de his qui notantur infamia: « Igno-
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Se il congedo del militare. era avvenuto a seguito di una azione

che, sebbene riprovata dalle leggi, pure non era punita con l’in-

famia, una missio siffatta aveva bensì le conseguenze giuridiche

di una missio ignominiosa, ma si distingueva nonostante da.

quest’ultima pel fatto che non era infamante. A questo proposito-

ULPIANO, nella cit-ata L. 2 5 2 D. de his qni notantur infamia,.

dice:

« Et est qnartam genus missionis, siquis evitandorum munerum-

cansa militiam subisset: haec autem missio existimationem non

laedit, ut est saepissime rescriptum ».

Ancora un altro esempio pertinente a questa specie di missio—

ci è dato da ARRIO MENANDRO, libro I de re militari “). Egli.

dice:

<< Non omnis qui litem habuit, et ideo militaverit, exauctorati

iubetur: sed qui eo animo militiae se dedit, ut sub obtentn mili-

tiae pretiosiorem se adversario faceret-. Exauctoratus eo nomine

non utique infamis erit: nec prohibendus, lite finita, militiae-

eiusdem ordinis se dare: alioquin et si relinquat litem vel tran-—

sigat retinendns est ».

Facendo ora ritorno ai veterani, dirö che ad essi appartengono:-

I. Coloro i quali honeste militiae tempns expleverant, ovvero

come si esprime in greco MODES'I‘INO, L. 8 pr. D. h. t.:

ai inuii/.In; r:).npu'ymvre; täv 777; crparaiag xlvi-my.

Nel frammento Vaticano 140 son detti veterani:

« post emerita stipendia missi honesta missione ».

minia. autem missis neque in urbe, neque alibi ubi imperator est, morari

licet >>; — nella L. 13 t 5 D. de re militari MACRO dice: «Et is, qui

ignominia. missus est, neque Romae, neque in sacro comitatu agere po-

test ». E con questi passi che si spiega quanto l’imperatore ANTONINO

rescrive a GlULlANO in L. 3 Cod. eodem, XII, 35: « Milites igno-

minia missi, cum infamia notentur, nullis honoribus, qui integrae

dignitatis hominibus deferri solent, uti possunt: habeant autem mo-

randi ubi velìnt potestatem, praeterquam in eis locis in quibus specialiter

argaentar ».

45) L. 4 si 8 D. de re militari.
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Notevole è ciò che dice ERENNIO MODESTINO nella L. S 5 ?

D. li. t.:

'EGS' ö'ïe (Ìè ci} T:)inpoDo-c' i'm-:; to'-; 777; thatata; zpo'vay, "xai

d'un; €xaucw aigum-J ännpendw mea'. ?:ì anni. TG ; al'/;po'yJ-aow'

6 yoip eìzooro'v é'ra; rr]; arparei'a; Ùrrepfià; riguo; sinat maïeüaïm

rq") n?.npa'ioavu to'v 777; separata; zpdycy.

« Aliquando hi qui non expient totum militiae tempus vaca-

tionem habent a tutelis, ut hi qui expleverunt. Nam qui viginti

annos militave‘rit similis illi est qui explevit militiam ».

Per intendere questo passo occorre tener distinti l’età militare,

l’eta cioè a cominciare dalla quale e sino alla quale si e capaci di

prestar servizio militare e che MODES'I‘INO chiama militiae tempns, dal

periodo di anni che rappresenta la durata legale del servizio militare,

dopo lo scadere del quale il soldato romano poteva ottenere cou-

gedo onorevole, quand’anche non avesse ancora completata l’eta

militare sop'addetta 46).L'eta. militare (aetas militaris) cominciava

coi 17 anni compiuti e durava sino al quarantaseiesimo od al

massimo sino al cinquantesimo anno. GELLIO ”) racconta, richia-

mandosi allo storiografo C. TUBERONE, che questa aetas militaris

sia stata stabilita dal re SERVIO TULLIO al momento della intro-

duzione del censo, di modo che nessun giovane al disotto dei 17

anni dovesse essere arruolato pel servizio militare, perchè costoro

erano ancora soltanto dei fanciulli, e nessmi uomo al disopra dei

46 anni, perchè costoro erano già. dei veeehi.

L’inizio dell’era militare dal 17.° anno fu nuovamente sanzionato

"G) V. CUrACIO, Comment. ad L. 8 D. h. i.; Just. Lirsms, De militia

rem., lib. I, dialog. 2, Claud. SAT..\[ASIO,1)6 re militari ronuuwr-nm, cap.

2, e sopratutto Christ. Go…. Scuwanz, Diss. de aetate et statura militari

vetet-mn, Altorii 1731, 4, cap. I, M 2 e 3.

"7) Noci. Attiear., lib. X, cap. 28: « C. Tubero, historiarum primo-

scripsit Servium Tullium, regem populi romani, cum illas quinque classes,

iuniorum census faciendi gratia, institueret, pueros esse existimasse qui

minores essent anuis septemdecim: atque inde ab anno septimo decimo,

quo idoneus iam esse reipublicae arbitraretur, milites scripsisse: eosque-

ad annum quadragesimum sextum iuniores, supraque eum annum seniores

appellasse ».
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da TiBERIO GRACCO con una te.'c sacrata, come attesta PLU-

'TARCO “’), e che il limite massimo fosse quello di 46 anni è in-

dioato anche da Dromsro di ALICARNASSO 49), da CENSORINO 5°)

e da. POLIBIO E"). L’estensione di quest’ultimo limite sino al cin-

quantesimo anno, che SENECA 52) e LIVIO E"‘) designa-no come li-

mite estremo, iuterveniva probabilmente soltanto in caso di-

necessita 54).

Ora un soldato, anche se non avevaespletato in servizio questa

eta militare, poteva nondimeno ottenere con onore il suo congedo

purchè avesse servito un certo numero di anni determinato per

legge. Tale periodo legale di servizio militare era di venti anni,“

come dice l\IODEs'rINO nel testo sopra trascritto.

Quegli che aveva servito per venti anni ed era stato congedato

onorevolmente godeva dei privilegi dei veterani allo stesso modo

che Femer-itus, come accenna parimenti MODESTINO. Per vero

anteriormente, giusta la narrazione di TACITO 55), era stata estorta

con una sedizione la fissazione di un periodo di servizio di soli

16 anni; però l’imperatore TIBERIO abolì nuovamente per l’avve-I

nire, come dice TACITO, quei proximae seditionis male consnlta quibus

sedecim stipendiorum finem expresserunt, dichiarando:

« imparem oneri rempublicam, nisi vicensimo militiae anno

veterani dimitterentur ».

Tale periodo di venti anni rimase anche in seguito la regola,

come può rilevarsi dalle costituzioni degli imperatori ANTONINO 56),

48) In Grachis pag. 837: ver/irapov infr/'. 576)"; mi 3517. lun); 117115755311

cenandum.

") Antignitat. rem., lib. IV, pag. 221, edit. Sylburfr.

50) De die natali, cap. XIV.

“) Lib. VI JI-istor., cap. 19.

52) De brevitate vitae, cap. 20.

5'3) Lib. XLII, cap. 33.

5‘) V. Scuwanz, Diss. cit., cap. I, g 3. Cfr. anche CUIACIO, Comm. ad

L. 2 Cod. de iis qui non impletis stipendiis, ma specialmente ALEXANDER

.ab ALEXANDRO, Genial. dier., lib. I, cap. 20.

55) Annal., lib. I, cap. 36 e c. 78.

5E') L. 1 Cod. de czensat. vetera-nor., V, 65; L. 2 Cod. de re mili-

tari, XII, 35.
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e DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 57). Questi anni di servizio erano

detti stipendia e in tal senso la parola stipendia èintesa così nella

rubrica. del titolo del Codice: de his qui non impletis stipendiis-

sacramento soluti sunt, X, 54, come in parecchie leggi 53).

Peri soldati di marina peraltro sembra che fosse (l’uso un

periodo più lungo di servizio, dopo il quale soltanto essi ottene-

vano nna honesta missio. E perciò che Just. LIPSIUS 5”) dice:

« Nauticos milites deteriore condicione fnisse, et (mnos viginti"

quinque militasse e lapidìbns Domitiani aevi discas ».

Ma Joh. SCI—IEFFER °°) ha dimostrato in base ad una antica. iscri—

zione che questi marinai dovevano aver servito 26 anni. E vera-

mente le tavolette di bronzo riprodotto nella citata. splendida

dissertazione dell’immortale HAUBOLD, parecchie delle quali con—

tengono honestae missiones di veterani che avevano servito sulle-

navi, indicano appunto siccome nsnale un periodo di servizio di

26 anni (sena et vicena stipendia), come emerge da Tav. V, VI,.

VII e IX, sopra alcune (lelle quali si riscontra persino un nu—

mero più elevato di anni, giacchè in Tav. VI e Tav. VII si trova

detto: senis et vicenis plnrisve stipendiis emeriti, e nella Tav. XIV

sono soprattutto indicati 28 anni di servizio (octonis et vicenis

stipendiis dimissi).

Sotto gli imperatori cristiani l’inizio dell’età militare venne-

regolato diversamente, ma non sempre allo stesso modo. L’impe-

ratore COSTANTINO il Grande ha emanato a. questo proposito pa-

recchie oostituzioui che sono conservate nel Codice Teodosiano-

57) L. 9 Cod. Quando provoca-re non est necesse, VII, 64; L. 3 Cod.

de his qui non impletis stipendiis, X, 54. .

58) L. 2 Cod. eodem. Impp. Diocu-zrnmus et )IA-XUHASUS: « Qui pleno

stipendiorum numero funguntur ». L. 9 Cod. Quando provocare non est

necesse, VII, 64. Impp. iidem: « post vicensima stipendia ». L. 2 Cod..

de re militari, XII, 35. Imp. ANTONINL'S: « viginti stipendia si implestis ».

V. Fran-c. de AnAYA, Comment. in lib. X Cod. tit. 43, L. I,, num. 10,

pag. 520.

59) De militia rom., lib. V, dia]. 19.

Go) De militia navali veterum (Upsaliae, 1654, 4), lib. IV, cap. 1,.

pag. 263.
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Egli dapprima stabilì che questa età cominciasse con l’ingresso

nel 18.° anno 61), poi che si raggiungesse col 16.° anno compiuto 62),

ed in seguito ancora col 18.o anno compiuto 63); l’imperatore GO-

STANZIO fissò invece il 19.° anno '“) per l’entrata in servizio mili-

tare 6'“). Peraltro i 20 anni di servizio dopo i quali il soldato

può ottenere come veterano una honesta missio rimangono tuttavia

la regola °°).

Siccome il servizio nella cavalleria era considerato più onori-

fico, ma anche più gravoso del servizio a piedi, come emerge dal-

l’allocnzione del console Valerio ai suoi cavalieri, esposta da

Livio ‘"), si vuol sostenere in base a PLUTARCO che il soldato

di cavalleria romano potesse ottenere una honesta missio gia al

termine di dieci anni di servizio militare °“). Ma in contrario è

da osservare che i testi giuridici non conoscono questa distinzione.

Quei veterani pertanto, i quali impleto militiae tempore, ovvero

emeritis stipendiis avevano ottenuto una honesta missio, godevano

di tutti i privilegi dei veterani °°), e cioè tanto di una vacatio mu-

nernm personalium in generale, quanto in particolar modo della

esenzione dagli ufficii tntelari, e ne godevano in perpetuo. Nei

Frammenti Vaticani, & 140, è detto:

“) L. 19 Cod. Til. de (leena-iaiiib., XII, 1.

6?) L. 4 Cod. Theod. de jiliis militat-., VII, 22; L. 35 Cod. Theod.

de decurionibus.

63) L. 58 Cud. Th. de decurionib.

‘“) L. 1 Coll. Til. de tironib., VII, 13.

65) V. Jac. GO'rOFRl-JDO, Commenta-r. ad L. 1 Cod. Theod. cit., tom. II,

pag. 337, e Comm. ad L. 2 Cod. Theod. de filiis militarium, tom. II,

pag. 452; inoltre Scawauz, Diss. cit., cap. I, 6 3 in fin.

°°) V. VAL'rlllNus, de re militari, lib. VI, cap. 5; Jo. Vom, de iure

militari, cap. VII, 5 2, e Jac. Gorovnnvo, Comment. ad L. 4 Cod. 'I'll.

de veteranis.

67) Lib. III, cap. 61. V. Von'r, de iure militari, cap. 3, 9 2.

°“) VOET, cit. lib., cap. VIII, a 2; ansrans, Hernwgen., pag. 785.

°°! L. 2 Cod. Theod. de veteranis, VII, 20, e Jac. GOTOFREDO, Com-

meutar. ad h. l., tom. II, pag. 433 e seg.; L. 1 Cod. Just. eod. tit.,

XII, 46, ed un quadro complessivo in Jac. Gorm-"meno, Paratitlon libri,

VII, Cod. Theod. de re militari, tom. lI, pag. 264.
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« Item. Veterani quoque post emerita stipendia missi honesta

missione, in perpetuum a tntelis vacant ».

È meritevole di considerazione particolare la costituzione degli

imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, L. 3 God. Inst. de his qui

non impletis stipendiis sacramento soluti snnt, clle suona come

segue:

« Veteranis ita demnm onerum et- munerum personalium vacatio

iure conceditur, si post vicesimum annum milit-iae, quam in legione

vel uex—illatione militaverint, honestam vel eansariam missionem con—

secuti esse ostendantur. Unde cum te in cohorte militasse com-

memores, intelligis super-vacuo vacationem tibi velle flagitare ».

A questa costituzione gli imperatori si richiamano in una nuova

costituzione in cni essi la ripetono quasi alla lettera 10). Or, se

è esatto che il termine legio serviva ad indicare la fanteria, e

vea,-illatio la cavalleria, la legge sopra. riferita da pure una prova

che per quanto riguarda il periodo obbligatorio di servizio non

v’era differenza tra veterani che avevano servito a piedi e vete-

rani di cavalleria. Ai due termini sopra detti da l’accennata in-

terpretazione Iac. GOTOFREDO 71), e l’opinione sna trova appoggio

in parecchie testimonianze degli antichi.

Dice infatti VEGEZiO 71):

« Equitum alae dicuutur ab eo quod ad similitudinem alarum

ab utraque parte protegant acies : quae nunc remittat-tenes vocantur

a velo, quia velis, hoc est, iiannnnlis utuntur ».

Concorda con ciò anche GEDRENUS 73'), dicendo:

« 'ea‘illationes sunt romanorum equites (ci Prenoti… gara;).

Vexilla autem sunt vela e purpura et auro in quadratum forma-m

facta: haec adaptantur longis hastis. -— Erant autem illa, quae

nunc flannnulae dicuntur ».

 

7°) L. 9 Cod. qua-ndo provocare non sit necesse, VII, 64.

71) Commentar. ad L. 22 Cod. Theod. de erogationc militaris annonae,

VIII, 4, tom. II, pag. 314.

72) De re militari, lib. II, cap. 1.

73) Negli Scriptores rer. byzailiiil., pag. 135, ell. Venet.

Gniicu. Comm. Panderte — [.ih. XXVII. — 24.
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Ed in una costituzione dell’imperatore (los‘rAN'riNO il Grande 7"),

l’eqnestris mil-it-ia è espressamente distinta dalla legionaria. Però-

la parola eerillatio aveva pure un significato piii largo, nel qnale-

ahbracciava tutte le centurie e le coorti di una legione, perchè

ogni centuria aveva il suo proprio nea-illum, cioe la propria ban-

diera 75'). In questa accezione dunque ven-illatio equivaleva a. nu-

merus, poichè ambedue i termini avevano un significato di eguale

estensione 7**). È perciò che TACITO 77) chiama vewillar-ii anche i

soldati di fanteria, e. li distingue dagli equites.

Ora, dal momento che nella nostra L. 3 God. de his qui non

impletis stipendiis, vengono diii‘erenziati i militantes in leg-ione dai

militantes in vexillatione, non è verosimile che pei primi debbano

intendersi i soli pedites, pei secondi gli equites. Giovanni VOET "‘)

percio congettura che gli imperatori con m-ilitantes in legione ab-

biano inteso designare precipuamente i soldati della prima coorte

di ciascuna legione, e con militantes in rer-illatione i soldati delle

rimanenti coorti. Poichè, sebbene i primi, cui era pure affidata

l’aquila, l’insegna principale dell’ esercito, erano superiori per

numero, considerazione e valore ai soldati delle rimanenti coorti,

e quindi erano dotati di maggiori privilegi che non questi ultimi 7"),

pure si voleva che ambedue le categorie di veterani godessero

degli stessi diritti quando, dopo aver compiuto i venti anni di

servizio, avessero ottenuto una honesta o eausa-ria miss-io.

Le ultime parole della citata legge:

« Unde cum te in cohorte militasse commemoras, intelligis su—

pervacno vacationem tibi velle flagitare »

presentano nondimeno ancora qualche difficoltà agli interpreti.

7') L. 2 Cod. Th. de _filiis militarium, VII, 22.

75) VEGEZIO, de remitti., lib. II, cap. 13. V. anche Guid. PANCIROLUS,

Comment. in notitiam dignitatum Imp. ()ricnt., cap. 32.

76) L. 2 9 1 D. de his qui notantur infamia; L. 8 Cod. de erogat.

annonae miilta-r., XII, 37.

77) Hister-., lib. II, cap. 18.

73) Lib. sing. de iure militari, cap. III,5 15.

79) Vuenzro, lib. II, cap. 6; PANCIROI.US, Comment., cap. 35, pag. 59

e seg.
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CUIACIU 80) vuole intellderle nel senso clle coloro i quali aves-

sero servito in una coorte, benchè avessero ottenuto una honesta.

missio, non fossero ammessi a godere dei diritti dei veterani. Su

-cio egli non lla dato ulteriori esplicazioni, ma si è limitato sol-

tanto ad osservare che la decisione sta in contraddizione con la

costituzione di COSTANTINO il Grande, vale. a dire con L. 1 Cod.

'Theod. de cohortalib-ns, con la quale questo imperatore abolisce

la iniquissima constitutio del tiranno, che non nomina, e che è

da supporre, come sostiene GOTOFREDO ’“), sia LIOINIO:

«Ut qui ez- eohortali militia honestam missionem et vacationem

rerum suarum mernerint, civilibus officiis et curiae necessitatibus

inserviant ».

Invece, secondo COSTANTINO, non debbono coloro i quali

« cohortati militia completis XXV stipendiis discesserint, ad nulla

deinceps civilia munera devocari ».

CUIACIO dunque intende nei militantes in cohorte i così detti

eohortalcs, col qual nome, giusta l’interpretazione di Iac. GOTO-

FREDO ”), erano originariamente designati gli oficiales praefecto-

rum praetorio, ed in seguito gli officiales di tutti i praesides pro-

vinciae-imi. Il servizio che costoro prestavano era, è ben vero,

denominato cohortalis militia.. ed era stabilito il numero degli anni

che doveva durare prima che potesse intervenire una honesta

missio, dura-ta che giusta la citata costituzione di COSTANTINO il

Grande era. di XXV stipendia ,- ma questa militia viene espressa-

mente distinta dalla armata militia, ed è persino vietato ai coortali

di darsi alla armata militia ").

Di modo che, se la parola cohors si dovesse intendere, non nel

.senso di una suddivisione della legione, ma nel senso di eohortalis

8°) Commentar. ad tres postremos libros Codicis, ad L. 3 de his qui

.non impletis stipendiis sacramento soluti sunt.

’“) Commentar. ad L. 1 Cod. Theod. de eohot'talibns, VIII, 4, tom. II,

pag. 496.

") Loc. cit., pag. 496. Di questi coortali ha trattato il più diffusa-

mente Jac. GUTHERIUS, De ofiieiis domus augustae, lib. II, cap. 15,

_pag. 340 e seg.

”) L. 4 e 5 Cod. qui militare poss., XII, 33.
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militia, in tal caso certamente i cohortales, che non erano veri e

proprii soldati, non godi-ebbero, giusta la nost‘a costituzione, dei

privilegi dei veterani, e non vi sarebbe maniera di eliminare la.

contraddizione con la L. 1 Cod. Theod. de eohortalibus. È vero-

che la legge dell’imperatore COSTANTINO il Grande non e stata

accolta nel Codice Ginstinianeo; ma vi è stata però inserita un’altra

costituzione dell’imperatore TEODOSIO il Grande, cioe L. 7 Cod..

Inst. de cohortal-ibns, XII, 57, con la quale la. costituzione del-

l’imperatore COSTANTINO ha subito una restrizione, nel senso che

coloro i quali sono in praesidim), ofjicio -— qualora intendiamo che

costoro sia-no i coortalì — non possano ottenere il congedo, nullo-

annorum numero, nulla stipendiorum contemplatione, se non prima

primipili pastum digesta ratione compleverint; il che si spiega con

ciò che avanti abbiamo detto intorno ai primipilari “). Per con—

seguenza, con l’interpretazione di CUIACIO, la contraddizione non-

sarebbe mai tolta di mezzo.

Ogni contraddizione invece vien meno, se noi nella nostra L. 3-

prendiamo la parola cohors in senso militare, siccome una suddi-

visione della legione (di esse ogni legione ne annoverava dieci) "'),

e perciò interpretiamo la frase in cohorte militare come equiva-

lente ad in legime vel ventilatio-ne militare. Così ha inteso la.

nostra legge BARTOLO, e Giovanni Von/r "'“) non gli ha dato-

torto.

Il vero senso di essa pertanto sarehhc questo: Dal momento

che ai veterani i quali hanno servito per venti anni in una le-

gione o vessillazione, qualora abbiano conseguito una honesta O

causaria miss-io, spetta gia ipso iure una vacatio ener-nm et mu-

nerum personalia-m, tu vedi bene che la tua domanda per ottenere

questa dispensa non è necessaria ed è superflua.

“) V. Jac. CUIACIO, Commentar. in tres pasti-emas libros codicis, ad

L. 7, XII, 57 de cohortalibus; e Jac. Goroniu-300, Com.-ment. ad L. 16‘

Carl. Theod., VIII, 4, cod. iii., tom. II, pag. 572.

85) V. VEGEZIO, lib. II, cap. 6; GELLIO, Noct. Attic, lib. XVI, cap. 4.

36) Lib. sing. de iure militari, cap. III, 5 11, pag. 75 (ed. Fischer,

Francof. et Lipsiae, 1758, 8).
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Questi veterani però, se hanno una dispensa da tutti gli uffici

tutelari riguardanti i pupilli che non sono figli di soldati, non

godono della. medesima esenzione per gli uffici tutelari rispetto

ai figli dei loro commilitoni o di, altri veterani. Essi sono bensì

dispensati anche da queste ultime tutele per un anno dopo il loro

congedo, ma trascorso l’anno non possono ulteriormente esimersi

dailo assumerle. Tutto ciò ci e insegnato da ERENNIO MODE-

STINO, libro II .Excusationmn, dal quale e desunto il passo seguente:

L. 8 pr. D. h. t.:

Oi Tribu arpaîlbîtaz, oi sm.-inox; tiny/nante; 7ny 777; arpa-eia;

uia':/cy, iesu-iy ä'zcuazy iraperii» tpi; Tri—na.; tab; [duint/.;. IIpo‘;

dè Tab; noticia; "mia ?'7; sui?—f?; raii-:o); newly/awake… zai aiv:/ny

71:73.ch fr.—parvatim éyro'; peu äyiauraü rof; arreca/1173157173… ipso-iy

izouaiy, uei-a'. dè éymuro'y cu'-z. è'rz. I") yoip [cd.-iun ?‘7; 5170175501;

is“/_upo're'oey mult.-sg; 777; id)? nci—.at arparzwroìy :pwcuia;, iy'.-J

. . ., . . .… , . - .—

yrf, ipa. 1)./.e. ixon-iy alzaia. npc; talenti?/,a… em? sim;, :zcy

uaipisluo'y èrtiw, ri ?! tembre, duci: zai rsi; idw'naz; r

condilo-WS… Ei'isu. Taüïa dè rapi uir;», cüyj rapi 5776ch 7039

milui afpatimïöy. Oi yoip e"/yen; to'r/ noi'/".at ornamenti»: äv 777

adr"; loipa rdw lofmi» [dimidia sivai aio-ïauS'fjcayïm.

« Veterani, qui honeste militiae tempus expleverunt, vacationem

habent a paganorum tutelis. Sed adversum liberos eorum, qui in

eisdem ordinibus Inilitaverunt, aut quorumcumque veteranorum,

intra annum post militiam exactam vacationom lia-bent, post annum

non habent. Fortior enim esse creditur eiusdem militiae aequa—

litas, ipsorum veteranorum privilegio. Sed hoc ita, si non alias

habeant iustas excusationis tutelae cansas, ut annorum numerulu,

aut quid simile, quod solet pagauis adversus omnes prodesse.

Quae de veteranorum filiis diximus, in nepotibus locum non ha—

bent, quippe qui nihilo a ceteris differre videntur ».

I veterani, dei quali si parla, hanno dunque, atenore del passo

trascritto, non solo nna dispensa da tutti gli uffici t-ntelari per

quei pupilli che non sono figli di …soldati, ma anche pei nipoti

dei loro compagni d’arme, che a questo riguardo non sono trat-

tati diversamente dai primi; ed hanno tale dispensa in perpetuo.
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Invece per riguardo ai discendenti di soldati che siano figli o

figlie dei loro camerati od anche di veterani, essi godono della.

dispensa dagli uffici tutelari per la durata sola di un anno dopo

ottenuto il congedo; in seguito essi non possono ulteriormente

scusarsi, salvo che non possano addurre una causa che esimerebbe

dalla tutela anche un non militare (paganus), come ed es. il numero

di figli previsto dalla legge, 0 l’eta avanzata.

MODESTINO inoltre dice che il fatto del trattarsi di compagni

d’arme e più forte del privilegio. Nondimeno i veterani godono,

anche per le tutele sui figli dei loro commilitoni, in un certo

senso nuo sgravio, in quanto sono obbligati ad assumere sempre

una sola tutela, e non possono essere incaricati di una nuova

tutela, se non quando la precedente ‘e cessata, mentre i non mi-

litari godono della. dispensa dalle altre tutele sol quando ne hanno

già. tre. Però l’avere precedentemente gerito una tutela già finita

non dispensa nemmeno il veterano dall’assumerne una seconda.

I veterani, qualora vengano indebitamente onerati di tutele,

debbono scusarsi entro il termine stabilito, allo stesso modo che

i pagani, e produrre dinanzi al giudice competente i loro mot-ivi

di dispensa. Ciò risulta. dalla seguente costituzione dell’imperatore

GORDIANO:

L. 2 God. dc exeusationibus veteranorum:

« Quod placuit veteranos tantuuuuodo conveterani filiorum sen

militum, et quidem unam tutelam seu cnram eodem tempore admi—

nistrare compelli, eo pertinet- ut si aliis dati fuerint, intra solemnia

tempora causas excusationis ad competentem indicem deferant ».

Non spettava invece lo stesso diritto a coloro i quali avevano

servito nelle coorti dei vigiles, e dopo un periodo di venti anni

di servizio avevano ottenuto una honesta missio. E vero che anche

questi vigiles erano annoverati tra i soldati, ed avevano i diritti

che eompetevano ai soldati 87), benchè non fossero principalmente

37) L. un. &) 1 D. de bonor. possess. ex testa-mento militis, XXXVII,

13. V. HOUCK, Diss. de officia praefecti vigilum circa incendia, $ 8 (nel

Nov. Thes. Dieser-tat. iuridic. Belgicar. dell’OELRIcH, vol. III, tom. II,
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adibiti se non a salvaguardare la città di Roma dal pericolo degli

incendii"): è vero che son chiamati anche veterani, poichè, come

\

dice MODESTINO t“’), e cosi denominato ognuno, qui ubicumque mi-

litaverit, si modo honeste missus sit. Ma nonpertanto essi godevano

di dispensa dalle tutele soltanto per un anno dopo il loro congedo.

Così è detto nei Frannnenti Vaticani, 5 144:

« Item. Is qui inter vigiles militat, quamvis post emerita sti-

pendia legitima missus sit, non in perpetuum a tutelis, sed intra

annum quam (id est: postguam) missus est: ult-ra non uacat ».

La stessa cosa conferma MODEs'rINo in L. 8 55 4 e 5 D. h. t.,

ove egli dice:

’O dè äv rei'; xiv-4709061415… rci; äv cPt.-Sin] arpareucsiyavog, ävi—

avrai") y.a'uw €st afoso-Iv. mim dè cialda"); Edy eui-(p.ti; dacimfrrfnw.

« Qui inter vigiles Romae permilitaverit, unius tantum anni

vacationem habet, si honeste scilicet est Inissus ».

La ragione di cio e fatta consistere nella circostanza ehe i 'vi-

giles, benchè presenti in Roma, erano nondimeno considerati come

pag. 212). Cfr. anche Jac. CUIACIO, Paratitl. in Cod., lib. I, tit. 43, e

specialmente M. August-in. CARIPIAN], de officio et potestate magistratuum

romanorum, lib. II, cap. 77, pag. 239 e seg.

ss) L. 1, 2, L. 3 pr. D. Dc officio praefecti vigilant, I, 15. L’impera-

tore AUGUSTO aveva istituito sette di queste coorti, ciascuna delle quali

aveva il suo tribuno, e tutte stavano sotto gli ordini del praefectus

vigilum,. DIONE CASSIO, Hist. Rom., lib. LIV, pag. 522, e lib. LV,

pag. 566. Le coorti dei vigili, secondo STRABONE, Geograph., lib. V,

pag. 235 (ediz. Casaub.), erano composte di liberti latini, ai quali, perchè

fossero più vigilanti, erano state assicurate da una legge Visellia, resa

sotto l’ imperatore TIBERIO nell’anno 777 ab urbe condita, talnne ricom-

pense, di cui parla Utrmuo, Fragni., tit. III, 5 5. V. Ant. SCHULTING,

Jurisprad. vet. antcjust., ad 11. Ulp. loc., not. 26 e 27, pag. 576, e

specialmente Jo. Gad. RICHTER, Diss. de lege Visellia,praes. Andr. Flor.

Rivmo, def., Lipsiae 1736. E perciò che SUETONIO, in vita Octavii August-i,

cap. 25, dice che Augusto non ammise alcun libertinas miles, praeterquam

Romae incendia;-imi causa-. Si confronti pure BRISSONIO, Antiqnitatum ea:

iure civ. selectar., lib. II, cap. 8.

a'-') L. 8 g 6 D. h.. t. E nondimeno di opinione diversa DONELLO, Com-

mentarior. de iure civ., lib. III, cap. 9, 5 38.
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absentes reipublieae causa °°), ed a questi ultimi, anche dopo il loro

ritorno, non è concessa elle l’esenzione per un solo anno.

Che poi ai veterani, benchè non possano essere onerati con-

temporaneamente di più di una tutela, non basti l’aver gerito una

tutela, che pero è già. cessata, per ottenere l’esenzione dall’as-

sumerue una seconda, è dichiarato da Monns'rINO nel testo se-

guente:

L. 8 5 10 D. h.. t.:

’EZnT'fiS‘q dè, zdïapey p.I'ow xai dirai éîirpsniy iuadézcyrm ci

noi).… evitandum, 'i, s'yì “Amp/)) cu m.icy '::ù dm;, Rouen.-fm; da

J,; îpo'iî'q; arripere; nam-1 uva./.'miacyrai. A)./.wdnep sm tam

,.

. - , . - ,… - . , W. . .
Zdrtiîwy ou rava-151.311: cu {Janina-cun ret; eaznzafn, aude EL; ra;

re;—Î; abn/41459711 firm.: zai em" Tu'» na'/.at orparzoitoìy cw. Luca)-.u—
l I

?o' ysysy-rïfiäm. Taito £?.-5 xai èîri ':fïu acufaîcpzo'iy Es?: vacaoB:—

Tnyäyoy, ö); aa).-:i Seia. dmn-agi; ista'/ipsu zai ’Ayfmyt'ycv.

« Quaesitum est, utrum unam semel tutelam veterani suscipiant,

an eodem tempore solum unam, qua finita aliam rursns capiant?

Sed ut in paganis. finitae non proderunt his qui eas habuerunt,

neque inter tres tutelas numerabuntur, sic in veteranis non pro-

dest, tutores fuisse. Quod etiam est in euris constitutum, ut ex

sacra Severi et Antonini constitutione constat ».

La stessa quistione è trattata da ULPIANO nel suo libro de of-

jieio praetoris tntelaris, come emerge dal frammento Vaticano 177,

che però è lacunoso.

È del resto indii'ferente che i figli impnberi o minori del eom—

pagno d’armi o di un altro veterano, che hanno bisogno di un

tutore o curatore, siano divenuti sui iuris in seguito alla morte

del padre, ovvero in seguito ad emancipazione. Ciò è parimenti

detto da MODESTINO:

L. 8511 D. h. t.:

K,. :).-_ (> , _-_ xxn. __ . —-\\ — ;

.A! a’JJel/ [atqiEPEl 1.0): 0;/.'75ÈI..7.£ Gl RONDE; TE’.) ’ÌU'JT‘deUD'Éfiv

90) L. 15 5 3 D. (ul Legem 'Înh'am- dc adnlteriis coercendis, XLVIII,

5; L. 7, L. 35 5 4 D. e.v quibus causis maiores, IV, 6. V. Bucnnorxrz,

Vatican. Frag/m., ad 5 144, pag. 124.
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s'mrpo'rrau ir) zaupx'tapag, adrepta and xa(/J; duc'/…ulì‘s'yreg, 7. 7:17

auff/J; einan'yayrag.

« Nihil interest, quam ob causam egeant commilitonis liberi

tutore vel curatore, quod emancipati sint, an quod pater mor—

tuus sit ».

II. Sono veterani anche coloro i quali, prima ancora delle sca-

dere del periodo di servizio stabilito, hanno conseguito per grazia

dell’imperatore una honesta missio. Un congedo simile e detto

missio gratiosa "“). ULPIANO, nel testo sopra riferito 92), la colloca

in una stessa categoria con quella miss-io, qnae emeritis stipendiis

indulget-ur. Non è dunque da dubitare che questi veterani avessero

gli stessi diritti di quegli altri, tanto più che in favore di tale

parificazione sta la dichiarazione seguente di GIAVOLENO, libro XIII

epistolarum 93):

« Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgent-ia

.proficiscitnr quam pleuissime interpretari debemus ».

È questa pure l’opinione del' VOE'r 94), alla quale non trovo

ragione di non accedere completamente.

III. Sono finalmente chiamati veterani coloro i quali hanno otte-

.nuto una causaria miss-io in seguito a sopravvenuta incapacità di

proseguire nel servizio militare 95).

91) V. Ln-sws, de militia romam, lib. V, dial. 19. L’espressione gra-

tiosa missio si incontra iu LIVIO, lib. XLIII, cap. 14 in fine. Quivi è

detto: « Missorum quoque causas sese cognituros esse, et, quorum ante

emerita stipendia gratiosa missio sibi visa esset, eos milites fieri iussuros ».

LIVIO, è ben vero, parla di un congedo che parecchi soldati avevano

ottenuto dal loro generale a titolo di favore prima dello scadere del

periodo legale di servizio militare, e ché perciò era stato cassato dai

censori, dovendosi procedere ad un arruolamento a causa della guerra

macedonica. Però questa missio, che allora fu dichiarata iniusta, era con-

siderata honesta sotto gli imperatori, se era stata concessa dall’imperatore

medesimo, in base al supremo potere che gli spettava. V. Fixasrnns,

][ermogenian., pag. 786.

92) L. 2 t 2 D. (le his qui notantur infamia.

93) L. 3 D. dc constitui. princip.

9‘) ])c iure militer., cap. VIII, (> 5, pag. 271, ediz. Fischer.

95) Il termine causa, da] quale ha derivato il suo nome la cansaria

missio, equivale qui a Titium animi rel corporis. L. 13 t 3 D. de re

GLüCK. Comm. Pandelte. — Lib. XXVII. — 25.
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Benchè un congedo simile non intacchi minimamente l’onore "’“),

anzi sia espressamente dai testi dichiarato honesta missio, pur non

di meno questi veterani non hanno completa parità di diritti in-

controuto ai primi, quando al momento dell’ottenuto congedo non-

sia ancora finito il periodo legale di servizio militare. Nei Fra-m.—

menti Vaticani, a tenore di un passo esccrpito da ULI‘IANO, de officio-

praetoris t-ntelaris, e detto relativamente a costoro:

« Sed etsi non sint perfectis militiae ann-is ob causam missi,.

tamen si missionem non ignominiosam meruerint, ad tempus excu-

santur ».

A questo modo il presente passo, anch’esso lacunoso, è stato

restituito dal BUCHuOL'rz D’).

ERENNIO Monas-rmo, in L. S 5 3 1). h. t., determina al modo-

segueute il significato di questo excusa-ri ad tempus. Se il soldato-

ha ottenuto il congedo gia entro i primi cinque anni, non ha

alcnn titolo a dispensa di sorta. Se lo ha conseguito dopo cinque-

anni, gli è concessa una racatio di nn anno; se dopo otto anni,

gode di una immunità di due anni; dopo nn servizio di dodici-

anni, ne ha una di tre anni; dopo un servizio di sedici anni,.

una di quattro anni; dopo Venti anni di servizio gode di immu-

nita perpetua. Il passo relativo suona esso medesimo come segue:.

:0 dè éy‘to'; raùrmy z'cöv èrcîiy ei E&sig, 0157. é'xsz (Frauen*/7 ?'),y eni"

mililari. In questa. accezione la parola causa è spesso usata dagli antichi,

cosi dagli scrittori di cose mediche, come dai ginreconsnlti. V. Ger.

NOOD'r, Observation… lib. II, cap. 11 (Opp., tom. I, pag. 331). Coloro i-

quali volevano conseguire una missio sill‘atta in modo lecito dovevano-

sottoporsi ad una visita medica per accertare se veramente erano affetti-

da una infermità. tale che li rendesse per sempre non idonei a proseguire-

ncl servizio militare. L. 6 Cod. de re militari, XII, 35. Se il congedo

fu estorto dolosamente mediante falsi pretesti, una costituzione degli

imperatori GRAZIANO e VALENTINIANO, L. 2 Cod. de diversis ciliciis ct

apparitoribns indic., XII, 59, commina una pena di cinque libbre d'oro.

°°) L. 8 Cod. de rc militari. Imp. Philippus. « Causaria missio nulla.

existimationis macula adspergitur ».

97) Vaticana Fragmenta, par-'. 144. Nell’edizione del Mai, Roma 1823,.

pag. 45, lin. 30, si può vedere questo frammento ancora nella sua forma.

lacunosa .
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« Qui vero intra- id tempus missus est, non habet perpetuam

"tutelarum iminunitatem, sed ab eis ad tempus habet, nta ceteris

civilibus muneribns vacationem. Etenim intra quinqne annos mi-

litia missus, nullam sibi vindicabit innnunitatem: post quinque,

unius anni immunitatem habet, post octo, bienni, trienni post

duodecim, post sedecim, quadriennii. Sed qui post viginti annos

missus est, perpetuo, ut dicebamus, vacabit ».

Quest’ultima norma 'c- pure confermata da una costituzione del-

l’imperatore ANTONINO, cioè dalla L. 1 God. de ercnsationib. 're-

-tcranor-n1n, V, 65, il cui tenore è il seguente:

« Qui causaria missione sacramento post viginti annorum sti-

pendia solvantur, et integram famam retinent: ad publica privi-

legia veteranis concessa pertinent. ANTONINO A. IV et Balbino

conss. .. 214 ».

Ai figli dei veterani non compete dispensa dagli uffici tutelari,

allo stesso modo come non spettava ai figli dei primipilari: ciò

è detto nei Frammenti Vaticani, 5 143:

« Item. Neque autem primipilarium filii, neque veteranorum,

a tut-elis exiens-untur ».

Lo stesso dice PAI‘INIANO, libro XXXVI Quaestionum Da):

« Vacationum privilegia non vetant °°) liberos veteranorum ».

93) I.. 8 {s 2 D. de racat. et de ercnsat. munerum, L, 5.

9°) Così legge TAURELLIUS. Comoro, nel comment. al lib. I dci Ite-sponsi

di PAPINIANO, ad L. 8 5 2 (Opp. pastu-m.. a Fabroto editor-., tom. I,

pag. 38) e nelle Observation… lib. XXIV, cap. 23 spiega la frase: non

vetant liberos veteranorum, con: non. transeunt, non erpelnnt in, liberos

veteranorum. Egli nota inoltre in proposito che PAPINIANO mostra nna

preferenza per queste espressioni antiche. PO'eru, nelle Pand. .Tnstinian.,
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Nel solo caso di delitti i veterani ed i loro discendenti hanno

gli stessi diritti dei decurioni, come dice MARCIANO, libro [[

Regular-nm 'o"):

tom. III, tit. de iure immanitatis, L, 6, nr. IX, not. c, pag. 61.-l con--

corda con lui. Però molte edizioni, come ad es. quelle di ALOANuuo,

Mnmuvs ed UGO DA PORTA leggono : « Vacationum privilegia non spectant

ad liberos veteranorum >>. Altre hanno il singolare: « vacationum privi-

legium noa spectat, etc.. »; ad es. Cloud. Cnnvanmmus, Paris, 1527, 8;-

Guil. MERLINUS, Paris 1559 f, e BAUDOZA CESTIUS, Lione 1593, 4. Vi

sono pure manoscritti che leggono in parte non spectant, in parte non-

spcctat, come nota BRENKMANN, nel Corpus iuris civilis del GnnAL‘ER, ad

li. l., pag. 1109, not. 32, e come D…KSEN, nelle Cioilistischc Abhandlungen-

[Monografie civilistiche], vol. I, pag. 468 ha fatto vedere con esempi.

Il GEBAUER, loc. cit., ne adduce anche in maggior numero. Si vuole

dare la preferenza a questa lezione, che anche i glossatori devono aver

avuta sott’occhio, ed il BRENKMANN opina che la lezione vetant, in luogo-

di spectant, sembra un errore causato dalla parola veteranorum mal ripe—

tuta. Si ritiene quindi vizioso. la. lezione della Fiorentina, 6 si ricorre ad

una emendazione. Jac. GOTOI-‘REDO nel Comm.. ad L. 9 Cod. Theod. de-

veteranis, VII, 20, tom. II, pag. 442 (ediz. Ritter), e Theod. MARCILIUS,

Not. ad 2 I. de societate (nel Commentar. ad Institut-., III, 25 di Jan.

a. COSTA, pag. 448, ediz. Van de Water), vogliono perciò leggere noa-

velant liberos veteranorum-, la qual frase equivarrebbe a non tegunt, his-

non prosunt, poichè la vacatio sarebbe pure un veli genus, quo quis obte-

gitnr; tanto vero che in L. ult. Cod. Theod. (le equo;-mn (tollat. si in-

contra. anche velamenta-in privilegii. Jo. Guil. HOFFMANN, Observation.

varior. s. Jlleletemat. ad Pandeet., diss. XXXII, t 3, vuole invece leggere

levant al luogo di vetant. Ma Ev. OTTO, in Papiniano, cap. VI, @ 7,

pag. 110 e seg., crede a buon diritto che non vi sia motivo sufficiente

per staccarsi dalla lezione fiorentina; poichè vetare qui equivale ad arcere,

significato nel quale la parola è adoperata anche di frequente dai classici

romani: ad es. SENECA, Epist , 11 e 95; Tacn‘o, Annal., lib. XI, cap. 20;

VALERIO FLACCO, lib. VIII. Dato questo significato del termine, il senso

del nostro passo sarebbe il seguente: « Vacationuin privilegia non arceat

(non sono di ostacolo), non excusant, non transeunt ad liberos veterano--

rum ». Il grande filologo Jo. Frirl. Guouovws, cni anche noi giuristi

molto dobbiamo, è servito in questo punto di guida al nostro OTTO.

Questi peraltro aveva. già. nelle sue eccellenti Observation… lib. 1, cap. 5 ,.

pag. 40 (ediz. Fr. Platner, Lipsia. 1755, 8) interpretato a questo modo

appunto la. nostra. legge.

100) L. 3 D. de veteranis, XLIX, 18. V. VOET, (le iure militari, cap. VI,

tt 27 e 28.
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« Igitnr nec in metallum damnabuntur, nec in opus publicum,

vel ad bestias, nec fustibus caeduntur ».

Pero, giusta una costituzione dell’imperatore ANTONINO '), questo

beneficio nou compete che ai discendenti in primo grado. E pure

da notare che i figli dei veterani, qualora esercitino il commer-

cio, debbouo, secondo una costituzione dell’imperatore VALENTI—

NIANO I 2), cl.1e perö non è stata. accolta nel codice giustinianeo,

godere degli stessi privilegi commerciali che spettano ai loro padri.

I soldati che hanno avuto un congedo ignominiose non sono

veterani e non godono nemmeno dei beneficii a costoro concessi,

ma si considera come se non avessero mai prestato servizio mi-

litare. A loro riguardo MODESTINO dice in L. S & 1 D. /1. t.:

OL' LLEyrcL girino); dnccrparauaa'paym, LÎILLcLaL ":ch prodi a'.-parsu-

Gaos'yezg, ‘Jcpiiîcyru, zai 0151 ":o-Dro cü'rs morai è'zcuai aflcyant'ay,

oüts rei; Talia-mv nami mihi organ/137… s‘airpanaz o‘aS-s'yrs; zaz—

reales-"rigandi.

« Plane ignominia missi perinde habentur ac si numquam mi—

litasseut. Quam ob rem neque ipsi habent privilegium, neque si

eorum filiis veterani tutores dentur, tenebuntur inviti ».

Cosi l1a tradotto questo passo AUGUSTINUS: in modo affatto

erroneo lo volge invece ALOANDRO 3), che traduce cosi:

« Qui vero ignominiose dimissi sunt, similes his habentur qui

numquam 111ilitaverunt: et proptor hoc neque ipsi habent privile-

g-imn, neque fit-ii eorum. Qni oii-in fuerant milites, tutores (lati obli-

gabantar ».

'Il senso di questo passo pertanto, seguendo l’interpretazione dî

AUGUSTINUS, è piuttosto il seguente: I soldati che sono stati

1) L. 5 Cod. (le poenis, IX, 45.

2) L. 9 Cod. Theod. (le veteranis, VII, 20. V. Jac. GOTOFREDO, Com-

ment. ad h. l., tom. II, pag. 442.

11) La traduzione aloandrina non si trova nel titolo de excusationibus;

ma ALOANDRO lia. interpretato tutti i termini ed i passi greci delle Pan-

clette in complesse, sotto il titolo speciale « Lectoribus », e questa inter-

pretazione esiste ancora. nella. mia edizione, Basiliae 1570, f., a. principio

delle Pandette subito dopo l’indice di tutti i titoli di queste, che qni sono

elencati in base all’ordine delle 7 parti dei digesti.
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espulsi in modo ignominioso dall’esercito non hanno il privilegio

dei veterani così da essere dispensati dalle tutele dei pagani ; nè

un veterano, che sia per caso stato nominato tutore dei figli di

essi, è obbligato contro sua volontà ad assumere questa tutela,

-cl1e altrimenti sarebbe tenuto ad assumere, qualora il congedato

ignominiosamente fosse da considerare come nn suo commilitone

-o come uu conrcterano ").

La ragione di ciò sta, come dice MODI-;STINO, uel fatto che

questi congedati con ignominia si riguardavano come persone che

non avessero mai prestato servizio militare. Gli ignominiose missi

dunque non godono dispensa di sorta. EnENNIO MODES'I‘INO lo

ripete anco ‘a una volta in L. S 5 5 l)- h. t., ove dice:

rO yeip chiuso ruxòv oìcpe'aemg, 0157. ixat audacium-J [« Qui enim

ignominia missus est, vacationem non habet >>].

Costoro poi son esclusi bensì anche dalle cariche onorifiche vere

-e proprie, perchè tali cariche non possono essere rivestite dagli

infami; però non era opportuno escluderli dagli uffici pubblici

obbligatorii, che sono un peso piuttosto che un onore, poichè altri-

menti la loro iguomiuia avrebbe finito per tornare loro di van-

taggio. Per tal ragioue l’imperatore ANTONINO ebbe a rescrivere

nella L. 1 Cod. de his qui non impletis stipendiis, X, 54:

« Ignominiae causa sacramento liberati lionoribus abstinere de-

beut: a muneribus autem civilibus excludendi 5) non sunt ».

. La stessa cosa hanno deciso per riguardo alle persone infami

gli imperatori DIOCLEZIANO e DIASSIMIANO nella L. uu. Cod. de

infamibas, X, 58:

« Infames personae, licet nullis honoribus, qui integrae digni—

tatis hominibus diferI-i solent-, nti possunt: curialium tamen vel

civilia-m munerum 'vacationem non habent, sed solemnibns indictio-

nibus ob tutelam publicam eos satisfacere necesse est ».

Il fatto poi che i milites ignominiose missi erano banditi dalla"

. ") V. anche Ant. FABER, .Turisprmlentia Papinian., tit. XXIV, princ.

l.,-illat. 3, pag. 1116.

.5) Il maggior numero delle edizioni, compresa quella di SPANGENBERG,

present-a questa lezione. CUIACIO invece ha excusat.
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presenza. dell’impe'atore e dell’esercito, e quindi non potevano-

dimorare nc in Roma nè in alcun altro luogo ove si trovasse-

l’imperatore o l’esercito 6), serve a spiegare come ULPIANO nella

L. S 5 9 l). li. t. (probabilmente escerpita dalle stesso liber sin-

gularis de officio praetoris tutela-ris, poiche è indicata come deri-

vante da. esso anche nei Frammenti Vaticani, 5 177) dica:

« Sed ignominia missi, ab urbicis planc tutelis e.vcusubuntur 7) :.

quia ingredi eis urbem non licet ».

Resta ancora ad esaminare se ciò che le leggi dispongono re-

lativamente ai veterani ed alle loro esenzioni valga soltanto pei

semplici soldati od anche per gli nfticiali e generali. Una ragione

di dubita-re sorge dal fatto che itesti parlano ovunque solamente-

di militari che honeste 'uel causarie missi sunt ,- e nelle leggi non

si dice mittuntur se non dei soldati semplici, denominati milites

eal-igati. Esse non adoperano tale espressione per gli ufficiali, per

i quali dicono invece: successores accipiunt, ovvero: «successoribus

acceptis militare desinunt » s), allo stesso modo come si dice dei

magistrati: successores accipiunt °).

Con quanta precisione i testi mettano in rilievo la presente (li--

stinzionc emerge dal seguente passo di AFRICANO. Questi cioè

nel libro IV Quaestionum, da cui e tratta la L. 21 D. de testa-

mento mil-itis, XXIX, 1, dice:

« Quod constitntmn est nt testamentum militiae tempore factum

etiam intra annum post missionem valeret, quant-um ad verba.

eius, ad eos dnmtaxat qui mitti solent, id bcneficium pertinere-

existimavitz'secundnm quod neque praefectos, neque tribunos, aut

ceteros qui successoribus acceptis militare desinunt, hoc privilegium

habituros ».

 

°) La ragione di ciò stava nella formola della missio, nella quale co-

desti missi crano espressamente banditi da Roma e da ogni altro luogo-

ove si trovasse l’imperatore. V. MARI-mon., Ueber die biirgerliche Ehre

[Sull'onore civico], vol. I, parte 4.", t 5, p. 210.

7) A buon diritto il BUCHIIOL'I'Z, Vaticana 10)-agan,, ad h. 6, pag. 144,

ha caratterizzata questa dispensa come nna excusatio necessaria.

3) L. 20 pr., L. 21 D. de testam. militis, XXIX, 1.

"’) L. 1 t 7 D. (le vmyislrat. conveniant., XXVII, 8.
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In questo luogo AFRICANO dice che la costituzione in base alla

quale un testamento militare fatto da un soldato durante il ser—

vizio vale ancora per 1111 anno dopo l’ottenuto congedo, purchè,

come si rileva (la MACRO lo), il testatore abbia eonsegnito una.

honesta vel eti-usaria miss-io, era, giusta i suoi termini, applicabile

soltanto ai semplici soldati e non agli ufficiali od al generale. Cio,

perchè solamente dei semplici soldati si dice quod mitt-l soleant,

e non degli ufficiali, dei praefecti, dei tribuni militum., pei quali

si nsa invece l’espressione: « successores accipiunt et ita militare

desinunt ».

Non v’è pertanto da ina‘avigliarsi clie autorevoli giuristi “),

fondandosi su questa legge, ritengano non competere agli ufficiali

il diritto accordato ai veterani relativamente al testamento mili-

tare eretto in campagna, il privilegio che cioè è concesso ai sem-

plici soldati nei riguardi della. durata della validità del loro te—

stamento milita-re.

E per vero in appoggio di questa. opinione si potrebbe ancora.

aggiungere, che i privilegi vanno sempre interpretati restrittiva-

mente, giusta la regola di PAOLO 12):

« Quod contra ratione… iuris receptum est, non est producen-

dum ad consequentias »,

e che, siccome i giureconsnlti romani, quando una decisione

vale piuttosto e.v sententia. legis che secondo il senso delle parole “),

sogliono dirlo espressamente, AFRICANO non avrebbe neppur egli

trascurato, se fosse stato vero, di osservare., che quando era di-

lo) L. 26 D. de testam. militis, XXIX, 1.

") Franc. BAIDUINUS, Commentar. in Institut., ad {i 3 I. (le militari

tes-tam., verb. post missionem., pag. 262 (Paris 1554, f.); Hugo BORELLO,

Commenta)“. de iure cirili, lib. VI, cap. 28, 5 37; Claud. CANTIUNCULA,

ln tres prior. Institution. libros Paraphrasis, lib. II, tit. 11, pag. 356

(Lugduni 1550, 8); Ant. Mannans, Gontrovers. iuris, lib. VI, cap. 8,

tit 18-20 (Bruxelles 1745, f., tom. I, pag. 20 e seg.), e Ferd. Aug.

HommL, Diss. (le (li(fereutia exigua inter testamen-t. militare et testamentum

pagani in hostico condit. Lipsiae 1727, @ XXXIII.

12) L. 14 I). de legib.

13) L. 16 D. (le span-saldi.,- L. 64 D. (le ritu -11.uptiarum.
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sposto nella costituzione letteralmente pei soldati che in qualità.

di veterani avevano ottenuto il proprio congedo, andava riferito

giusta l’intenzione della costituzione stessa anche agli ufficiali ed

.ai generali.

Però, per quanto tali argomenti si presentino apparentemente

probanti, contro di essi stanno molte ragioni che rendono dubbia

l’opinione fondata su loro. Ed infatti, perche gli ufficiali avreb-

bero dovuto avere minori diritti dei semplici soldati, dal momento

che essi, del pari che questi ultimi, possono erigere in campo un

testamento militare? “‘). Sarebbe difficile indicare un motivo ra-

gionevole di tale differenza, poiche che cosa importa se nn soldato

consegue una missio od un ufficiale riceve 1111 successor?

La disposizione poi per la quale il testamento militare eretto

da un soldato in campagna vale ancora per nn anno dopo otte-

nato un congedo onorevole, costituisce una ricompensa pel fedele

adempimento dei doveri inerenti al servizio; -— quod praemii loeo-

mereutibus tributum est, come dice MACRO, libro II JIil-itariam. È

perciò che tale ricompensa è negata a coloro i quali ignominiae

cansa missi sunt, a seconda che lo stesso MACRO dice nella L. 26 D.

de testamento militis, estratta dal citato libro II. Quindi è conse-

guenza di un congedo ignominioso, se il testamento militare da

loro eretto cessa di valere iure militari immediatamente all’atto

della loro espulsione dall’esercito. Or dovrebbero gli ufficiali, che

dividevano coi propri soldati tutti i pericoli delle guerre, qualora

dopo aver compiuto fedelmente il loro servizio ricevessero un snc-

eessor, esser posti sulla stessa linea coi soldati congedati igno-

miuiosainente? È impossibile che questa sia stata l’intenzione

degli imperatori che accordarono ai valorosi veterani, come premio,

l’accennato privilegio nei riguardi del testamento.

Che le leggi penali da ultimo siano da interpretarsi piuttosto

restrittivamente che estensivamente, è massima che non ha bi-

sogno di prove 15). Nonostante ULPIANO non l1a esitato ad esten-

“) L. 25 D. de testam. milti,- L. 4, L. ult. Cod. cod.

13) V. KLEINSCUROD, Syst. Euttoick. der Grundbcgrizfc und Grund-wahr-

GLich. Comm. Pantlete. — Lib. XXVII. — 26.
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dere agli ufficiali l’editto del “pretore, che tratta di coloro i quali

ab exercitu ignominiae causa dimissi erunt e li colpisce di infamia,

benchè pei suoi termini si riferisca soltanto ai milites caligati; e

ciò a buon diritto, poichè questa estensione era resa. necessaria

dall’interesse di mantenere intatta la disciplina militare, cuii

Romani tenevano assai rigorosamente I"'). Si ascolti lo stesso-

ULPIANO. Egli, nel libro VI ad Edictum, da cui è tratta la L. 2:

D. de his qui notantur infamia, dice sul bel principio:

« Quod ait praetor: Qui ab exercitu dimissus erit, — dimissum

accipere debemus militem caligatmn vel si quis alius usque ad

centurione… vel praefectum cohortis, vel alae vel legionis, vel

tribunum sive cohortis, sive legionis dimissus est. IIoc amplius.

Pomponius ait, etiam eum qui exercitui praeest-, licet consularibus

insignibus utatur, ignominiae causa ab imperatore missum hac

nota laborare. Ergo et si dux cum exercitui praeest, dimissus erit,

notatur ».

Può darsi che in caso di licenziamento ignominiose l’ufficiale,

del pari che il semplice soldato fosse dimissus, e che soltanto nel

caso di congedo onorevole si adoperasse per l’ufficiale honoris

causa l’espressione quod successorem accipiat. Non può però AFRI-

CANO aver avuto in mente che tale distinzione onorifica dovesse

costituire il compensa della perdita di un premio che le leggi

accordavano a tutti i valorosi veterani, giacche in tal caso egli

non avrebbe avuto bisogno di aggiungere le parole: quantum ad

verba eius, qualora così con non avesse voluto accennare che la

sententia. legis esigeva una interpretazione più equa.

Così pensava il grande CUIACIO ”); e lo hanno seguito senza

esitazione i distinti giureconsulti LANG-LAEUS 18), MURETO 1”),

heilen des peinl. Rechts [Svolgimento sistematico dei concetti e delle ve-

rità. fondamentali del diritto penale], parte 2.", 59 117 e 118.

16) L. 3 9 15, L. G D. de re militari.

17) Commentar. ad Africa-num, tract. IV, ad L. 21 D. de testamento

militis.

18) Semestrium, lib. XIII, cap. 1, pag. 766.

19) Not. ad L. 21 D. cit. (Opera, ediz. Ruhnken, tom. IV, pag. 349).
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VINNIO "’), Ulrico HUBER 21), Giovanni VOE'I‘ 22), Anton-io SCHUL-

"I‘INGr 23), I’o'rninn 2“), ed Ernesto (};-ist. “"ns'rruAL 25). Dato tutto

ciò, è possibile che anche i valorosi ufficiali che avevano ricevuto

con Ogni onore un successore, non godessero dei diritti dei veterani

per quanto concerne l’esenzione dai. pubblici mnnera, ed in parti-

colare dagli ufiìci tutelari’l

5 1355 'n.

13.° Membri di talune cmporazioni d’ario.

13.” Oltre alle persone privilegiate sino a questo momento esami-

nate, le nostre fonti giuridiche si diffondono pure su talune corpo-

razioni di persone esercenti industrie, i cui membri erano grati-

ficati dallo Stato di speciali privilegi, tra cui segnatamente l’esen-

'zione dal gerire uffici tutelari, per la ragione che essi erano in

modo eminente utili, anzi indispensabili alla cosa pubblica.

GALLIS’I‘RA'I‘O, libro I (le cognitionibus, dice i“):

« Quibusdam collegiis vel corporibns, quibus ius cöenndi lege

permissum est, immunitas tribuitnr, scilicet eis collegiis vel corpo-

ribns iu quibus artificii sui causa unusqnisqne assnmitur, utfabro-

rum corpus est, et si qua eaudem rationis originem habent. Haec

20) Gommcntar., ad $ 3 I. (le icstam. milita-ri, n. 3 (II, 11).

21) Praelect. ad Institut, lib. II, tit. 11, (\ 5.

22) Cormncntar. ad Pti-ml., tom. II, lib. XXIX, tit. 1, .6 10.

23) Notae ad Dig. seu. Fond., edite da Nic. SRIAIJJEN'BURG. — Dello

stesso, Animadvers. locuplet, tmn. V, ad ll. l. 21 D. de testam. militi.,

pag. 116.

24) Pandcct. Jnslinian., tom. II, t-it. de testam. milii,, pr. XXXVI,

nota 7, pag. 230.

75) Theorie des rörn. Rec-his ron Testamenten [Teoria dei testamenti nel

diritto romano], @ 801, p. 614. Nei nuovi manuali di diritto civile la.

quistione qui esaminata non si trova. affatto presa in considerazione, e

persino non se ne parla nelle monografie che riguardano il testamento

militare. Eccettno soltanto Henr. Jo. Otto KOENIG, Diss., quamdinralcat

..testamentum militare? Halae 1780, g 9, il quale difende 'ancli’egli l’opi-

nione da me sostenuta.

26) L. 5 (\ 12 D. dc iure ismailita-t., L, 6.
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idcirco instituta sunt ut necessariam operam publicis utilitatibus

cæhiberent. »

CALLIS'I'RATO cita qui in particolare la corporazione dei fabbri,

come esempio di artigiani cui era accordata l’immunità perchè la

loro opera era indispensabile al pubblico. ASCONIO PEDIANQ pure 27).

gia annoverava quello dei fabbri trai collegia quae utilitas civitatis-

desiderasset.

Gostoro in origine erano ordinati militarmente. SERVIOTULLIO, nel‘

far la nota suddivisione sua del popolo in classi, aveva annesso se-

condo LIVIO 28) alla prima classe, secondo DIONISIO D’ALICARNASSO 29)

alla seconda classe, due centuriae fabrorum, la cui destinazione

era di fabbricare e riparare le armi ed altri ordegni di guerra”).

DIONISIO aggiunge che le dne centuriae fab-rorum constavano-

di fabri tignarii (rsztdmi) ed aerarii (Ioahaz-riam). E che esse fos-

sero destinate esclusivamente al servizio dell’esercito e detto espres-

samente da LIVIO con le parole: datum munus ut machinas in.

bello ferrent. Inoltre, come nota questo stesso autore, le armi

assegnate a ciascuna classe, sia le armi di difesa del soldato, come

l’elmo, lo scudo, i gambali e la corazza, sia le armi di offesa verso

il nemico, come la lancia e la spada, erano tutte di bronzo. Ora,.

se per le machinae in bello di cui parla LIVIO non si intendono-

delle macchine belliche agli scopi dell’assedio e dell’assalto, non

si riesce a spiegarsi che cosa stessero a fare tra gli armaiuoli i

fabri tigna-rii, se con questo nome si debbono intendere carpen-

2") Ad Ciceronem, pro Cornelio maiestatis reo, pag. 1312.

") Lib. I, cap. 43.

29) Antiqniiat. Rom., lib.‘ VII, cap. 59, pag. 464, ediz. Sylbnrg.

ac') È ben vero che già. sotto Numa i fabbri formavano una corpora-

zione, come può rilevarsi da PLUTARCO, Numa, cap. 17. Però essi non-

erano destinati al servizio guerresco sotto questo re amante della pace.

Essi erano piuttosto degli artisti, che degli operai. Erano soltanto fab-ri

aerarii, di cui tratta PLINIO, Hist. natur., lib. XXXIV, cap. 1 e segg.,

e lavoravano in bronzo. Si confronti Jo. Gottl. HElNECCIUS, Diss. de col-

legiis et corporibus opificum, cap. 1, \) 5 (negli Opnscal. var. Syll., Halae

1735, 4, exercit. IX, pag. 383 e segg.), e specialmente Ed. PLATNER,

Disp. II de collegiis opificum (Lipsiae 1809, 4), pag. 2-4. '
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tieri ed operai costrnttori. A che cosa altrimenti sarebbero serviti

presso l’esercito al tempo di SERVIO TULLIO dei costruttori ocar-

pentierii Ma d’altro lato, se già a quel tempo si usavauo macchine

d’assedio e torri nelle battaglie, forse non si sarebbero impiegati,

in tempi molto più tardi, venti anni per espugnare Veio.

Nondimeno nel De Republica, libro II, cap. 22 di CICERONE,

soperto da MAI, esiste un passo notevole, il quale appunto dove

si parla della ripartizione del pOpOlO in classi, operata da SERVIO

TULLIO, fa cenno di una centuria fabrorum tignariorum. Nelle edi-

zioni a stampa della detta opera di CICERONE 31), esso snona come

segne:

« Nunc rationem videtisesse talem, ut equitum centuriae cum

sex suffragiis, et prima classis, addita centuria, quao ad summum

usum urbis fabris tignariis est data, LXXXIX centurias liabeat ».

Che cosa debba dirsi di questo passo di CICERONE, il quale

peraltro va soggetto a non pochi dubbi di carattere critico 35), in

confronto alle notizie di LIVIO e di DIONISIO, e se non abbia. forse

a ritenersi, ciò che e molto verosimile, che la centuria fabrorum

tignariornm qui indicata da CICERONE sia una centuria di operai

costruttori introdotta soltanto posteriormente, di modo che si

potrebbe ammettere che DIONISIO, la cui esposizione e in generale

almeno in parte affatto inesatta, abbia qui messo in un fascio

l’antico ed il nuovo, non è qui il caso di esaminare; nè la cosa è

necessaria, poichè tale indagine e gia stata compinta nell’eccellente

lavoro del BURGHARDI 33) in maniera soddisfacente.

al) V. M. Tullii Ciceronis de Republica librornm VI quae supersunt,

editio ez emendatione Car. Frid. Heinrich-ii, Bonn 1823, 8, pag. 54, e

cura Caroli ZELL, negli Auctores classici latini, da lui editi, sez. I. vol. I,

Stuttgart 1827, 8, pag. 62.

32) V. NIEnUnn, Ueber di Nachricht von den Comitien der Centurien im.

zweiten Buche Ciceros dc Republica [Circa la notizia relativa ai comizii

centuriati nel secondo libro de Republica di CICERONE], Bonn 1823, p. 21-25;

Mosen, ediz. Francof. 1826, nell'Ezeurs., pag. 517; e FRANCE, Diss. de

tribu-um, curiarum atque centuria-ruin ratione, pag. 25. ‘

aa) Benzer/mugen iiber den Census der Rümer mit besonderer Rücksicht auf

Cicero de Republica II, c. 22 (Osservazioni sul censo con particolare ri-

guardo al c. 22, lib. II de Republica di CICERONE], Kiel 1824, gr. 8.
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A me basta utilizzare anche questo paSSo di CICERONE come

prova clue i fabri tignarii fnrono considerati altrettanto importanti

ed indispensabili per lo Stato, quanto ij'abr-i aerarii-; e che quando

perciò si parla del collegi-um fab-rorum e dei suoi privilegi, si inten-

dono ivi comprese ambedue le categorie di artefici.

La stessa cosa. e ancora confermata segnatamente da VEGEZIO 3'),

le cui parole meritano di essere qui riferite:

« Habet praeterea legio fabros tignarios, instrnctores, carpenta-

rios, fcrrarios, pictores, reliquosque artifices ad hibernorum aedi-

ficia fabricanda; ad machinas, turres ligneas, ceteraque, quibus

vel expugnantur adversariorum civitates, vel defeudnntnr propriae,

preparatos: qui arma, qui vehicula, ceteraque genera tormentorum,

vel nova facerent. vel quassata repararent. Habebunt etiam fabri-

cas scntarias, loricarias, arcuarias in quibus sagittae, missilia,

eassiles, omniaque armorum genera formabautur. Ilacc enim erat

cura praecipla, nt quidqnid exercitui necessarium videbatur, Imm-

quam deesset in castris: usque eo nt etiam cunicnlarios haberent-,

qui ad morem Bessorum, ducto sub terra cuniculo, murisque intra

fundamenta perfossis, improvisi emergerent ad urbes hostium

capiendas. Horum index erat proprius praefectus fabrorum».

CALLIsTnA'rO, per ritornare a lui, parlava nondimeno nel passo

sopra citato soltanto dell’immunità della corporazione dei fabbri

in generale. In un altro luogo però, vale a dire nel libro l.V de

cognitionibus"), egli adduce nnovanrente le corporazioni di fabbri

siccome esempio di collegi che godono della esenzione, non solo

dagli uffici onerosi e dalle prestazioni in genere cui erano sog-

getti gli altri membri di una. comunità cittadina, ma anche in

particolare dal gerire gli uffici tutelari, e nota inoltre che ciò non

valeva per tutti i collegi cui fosse altrimenti concessa immunità

dai nutrici-a municipali, ma soltanto per quelli cui fosse stato tassa-

tivamente accordato questo privilegio. Egli dice cioè:

«Eos, qui in corporibus sunt, velnti fabrorum, immunitatem

34) Dc re militari, lib. II, cap. 11.

35) L. 17 gg 2 e 3 D. 71. t.
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habere diximus 36): etiam circa tutelarum erterorum hominum admi-

nistrationem habebunt excusationem: nisi si facultates eorum adanctae

fueriut, ut ad cetera quoque munera publica snscîpieuda compel-

lantur: idque principalibus constitutionibus cavetur.

« Non omnia tamen corpora vel collegia vacationem tutelarum

habent-, quamvis muneribus municipalibus obstricta non .sint: nisi

nominatim id priuilegium eis indultum sit ».

Se combiniamo con questi passi un altro testo dello stesso CALLI-

STRATO, vale a dire la L. 5 5 12 D. de iure immunitat., dove è

detto: « nec omnibus promiscue, qui assumti sunt in his collegiis,

immunitas datur, sed artificibus dnmtaxat », ne risulta in com-

plesso che l’immunità accordata alle corporazioni di fabbri c tignarii

non era applicabile senza talune limitazioni:

1.° La dispensa- dall’assnmere gli uffici tutelari spettava loro

solamente quando si trattava di tutele di estranei alla corpora-

zione propria: trattandosi invece di membri della stessa corpora-

zione qnesto privilegio non poteva essere invocato.

Ciò è confermato pure da ERMOGENIANO, libro II iuris epitoma-

ruini”), il quale pei membri della stessa corporazione stabilisce la

seguente regola:

« Qui corporis, item collegii iure excusantur, a collegarum filio-

rnmqne eorum tutela non excusantur, exceptis his quibus hoc spe-

cialiter tributum est ».

2." Benchè TARUNTENO PATERNO 3**), libro 1 militarium, dica

che la vacatio munerum grauiorum era loro concessa in vista della

loro condicio, vale a dire delle funzioni che esercitavano 39), non-

dimeno emerge chiaro dal passo di CALLISTRATO "') che nella

3"’) Il rimprovero di essere incorso in un solecismb che qui vien fatto

da taluni a CALLISTRATO, è stato confutato da Car. Andr. DUcKER, in

Opuscul. de latinitate iurisconsnltorum ueterani, pag. 347, nota 11.

37) L. 41 i 3 D. h. t. Si veda FINESTRES, Hermogenian., ad h. l

pag. 579 e seg.

33) L. 6 D. de iure immunitat.

39) V. sull’interpretazione di questo passo Greg. MAJANSIUS, Ad XXX

Ictor. omnia fragmenta, quae eætant in iuris civilis corpus Commentar.,

tom. II, pag. 305 e segg.

4°) L. 17 9 2 D. h. t.

'?



208 LIBRO xxvu, TITOLO 1, 5 1355 n.

concessione di tale privilegio si era avuto pure riguardo al fatto

che i membri delle accennate corporazioni erano di solito persone

fornite di scarso patrimonio, poichè si dice cheil privilegio debba

cessare, qualora essi pervengano a possedere un patrimonio mag-

giore ‘“).

CALLIS'I'R-ATO afferma ciò in modo patente con le parole nisi

si facultates cor-um. («lancia-c fuerint, etc.; il che peraltro non si

concilia con l’altra alter-mazione che le corporazioni di fabbri siano

dispensato per la grande utilità che presentano per lo Stato. Perciò

anche TARUNTENO PATERNO non fa cenno di questa limitazione, ma

dice in modo affatto generale: inter immunes habent-ur; e nel titolo

del Codice G—instiniaueo de accusationibus artificum, X, 44, const. 1,

essi vengono equiparati a tutti gli altri artefici ivi nominati, quos

ab universis niu-ueribus vacare praecipit imperator Constantinus H[.

3.° Finalmente nella corporazione sono ammessi a godere

della dispensa soltanto quei membri che sono stati accolti in essa

in qualita di artclici, e quindi fanno parte della maestranza. Non-

dimeno COSTANTINO adduce come ragione per la quale egli ha

esentato ab universi-s niu-ueribus gli artifici ivi indicati, trai quali

son compresi anche gli architecti ed ifabri, la seguente:

« quia in discendis artibus otium est accommodandum, quo

magis cnpiant et ipsi peritiores fieri, et suos filios erndire ».

Ordinati affatto militarmente erano i cos'i detti fabriccuscs. Si

tratta di fabbri, i quali preparavano nelle pubbliche officine le

armi e gli altri ordigni di guerra per l’esercito dello Stato, al

quale scopo il ferro doveva essere somministrato dai provinciali;

costoro pertanto non potevano vendere i loro manufatti, ma dove-

vano couseguarli all’arseuale pubblico ").

Questi fabriocnses erano tratt-ati come soldati, e perciò ancheil

“) V. l'on-mau, Paud. Justiniau., tom. II h. t., Nr. XLIII, nota b.

”) V. Tit-. Cod. Theod. dc fabriccnsibns, X, 22; e Jac. GOTOFREDO,

Paratitlou- ad h. tit., tom. III, pag. 551. Stesso tit. Cod. Jnstin., XI, 9;

Jac. CUIACIO, Commentar. ad L. 1 b. t.'; Grid. PANCIROIJJS, Comment.

in notitiam Imp. Orient, cap. LXVI, pag. 106 e seg. ePLATNER, Disc.,

II, pag. 13.
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servizio che essi prestavano è chiamato militia ”). Ciascun eon-

.sortium, come era detta ciascuna delie loro corporazioni, ave 'a il

proprio capo, denominato primicerius fabricae ‘“), e tutti questi

collegi di operai dello Stato stavano sotto la sorveglianza del

magister officiorum "5). I fabriecuses pertanto, allo stesso modo che

i soldati, non potevano lasciare il servizio prima del termine sta-

bilito, e ricevevano poi un congedo onorevole che i primicerii

fabricae potevano chiedere già dopo due anni di servizio 46). Se

essi uscivano dalla corporazione anzi tempo, potevano essere recla-

mati, e perciò pure quando erano accolti nel collegio venivano

contrassegnati, come le nuove reclute, con nno stigma sul braccio,

mediante il quale potevano essere riconosciuti ‘“).

Da veterani costoro godevano non solo di una uacatio munerum

publicorum, ma- anche di diritti onorifici personali "). Mentre poi

facevano ancora parte della corporazione, siccome gia servivano

.lo Stato, non potevano essere gravati ue levi quidem inquietudine,

come si esprimono gli imperatori GRAZIANO, VALENTINIANO e TEO-

DOSIU ”), vale a dire ue levi quidem munere publico. È notevole

pure che non solo il legame corporativo era ereditario, di modo

che le mogli ed i figli dei suoi membri vi erano sottoposti, nia-

-che anche pei delitti dei suoi membri era tenuto l’intero collegio 5°).

“) L. 4 e 6 C. de fabriceus.

'“) L. 2 C. eodem-. V. CUIACIO, Comm., ad h. l.

“5) L. 6 C. eodem. E perciò che tanto questa costituzione, quanto le

L. 2, 3 e 7 C. eadem, sono dirette al Magister officiorum.

"“) L. 2 C. eodem.

") L. 3 C. eodem.

") L. 2 C. eodem-.

49) L. 32 C. (le decurionib.

50) L. 5 0. de fabriceusibus: « Impp. Theodosius et Valentinianus: Iure

provisum est, fabricenses artibus propriis inservire, nt exhaustis laboribus

imniorentnr cum sobole professioni cui unti sunt: denique quod ab uno

committitur, id totius delinquitur periculo numeri: ut constricti nomina-

tionibns suis sociorum actibus quandam speculam gerant, et unius dani-

num ad omnium transit dispendium. Universi itaque veluti in corpore

unius formae unins decoctionis (si ita res tulerit) respondere cogentur ».

V. Jac. CUMCIO, ('omueutar., ad ll. l.

GLiìcK. Comm. Pandclle. - Lib. XXVII. — 27.
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I collegia fabrorum peraltro non erano i soli eorpi,i cnimembri

pel fatto di essere indispensabili allo Stato, venivano dispensati

dall’assumcre gli uffici tutelari. Esistevano altre corpo 'azioni an-

cora, i cui componenti curavano l’approvvigionamento della capi-

tale, e perciò erano un veicolo indispensabile per la fornitura

delle granaglie, del pane e delle carni aRoma ed in seguito anche-

a Costantinopoli *"").

Tali erano segnatamente i pistores, i uarienlarii, i suarii ed i-

menem-cs frumeutarii. Costoro erano di preferenza denominati cor--

pora-ti seu collegiati urbis Romae et Con-stautinopol-itanae 52), ed ap-

punto per queste loro funzioui erano esentati dagli altri uffici

onerosi: quod pervigilem labo-rem pop-uli Roma-ni commodis e.i'liibe-

rent, come si csprimouo gli imperatori TEonosro e VALENTINIANO

nella L. 1 Cod. (le suariis et suseeptoribus riui et ceteris corpo-

ratis. XI, (5.

Anche tutte queste aziende commerciali cittadine si distingue-

vano nel periodo imperiale dalle altre comunità. pel fatto che, a

causa della relazione in cui la loro opera stava con le distribu-

zioni pubbliche, erano tenute dallo Stato nella più oppressiva

dipendenza, e si voleva appunto perciò in certo modo indennizzarle

mediante la- concessione di privilegi 53). Infatti i cor-parati erano-

in tal modo legati alla loro corporazione ed alla loro professione,.

che non potevano passare a nessun’altra professione, servizio ed

nfficio, anzi nemmeno passare da una ofiicina della stessa- professione-

ad un’altra, quando pure l’intero collegio fosse consenziente "").

51) V. la parte 28.“ del presente Commentario, {\ 1290 (l, e Duncsnn,

Cirilislische Ablmmllnugeu [l\-lonografie civilistiche], vol. 2, p. 174 e segg.

52) V. Cod. Theod., lib. XIV, tit. 2 de privilegiis eorporalormu urbis-

Romae, e Jac. Gorornnno, ParaI-itlon ad h.. tit,, tom. V, pag. 163. —

Cod. Jnstin., lil). XI, tit. 14. V. inoltre Cod. Theod., lib. XIV, tit. 7

(le collegialis, e Jac. Gor‘ouunno, Parati/I.. ad h. tit., tom. V, pag. 213;.

Cod. Just., lib. XI, tit. 7, e Jac. CUIACIO, Comment., ad h. tit.

53) V. a questo proposito a preferenza l’eccellente monografia di ]leinr.

Ed. Dnucan, Sulla condizione delle persone giuridiche secondo il diritto

romano (nelle Cirilislische .-lbhaudluugeu [Monografie civilistiche], vol. 2,.

I, p. 70 c segg.).

5") L. 6, L. 8. L. 11 Cod. Theod. de pistoribus, XIV, 3; L. 1 Cod.

Theod. de snariis, XIV, 4.
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La ragione di ciò si ha da un lato nel fatto che non si voleva

fosse diminuito il numero del membri delle corporazioni, e dal-

l’altro nella circostanza che pei corporati urbis Romae era regola

che il patrimonio di ciascuno fosse vincolato alla comunità cui

egli apparteneva; e cio non solo a garanzia delle prestazioni di

ciascun determinato individuo, ma anche dei crediti che lo Stato

pote 'a fare alla persona giuridica, i cui membri dovevano pre-

:starin i loro servigi 55).

Se alcuno di questi membri di corporazioni abbandonava del

tutto la sua professione e passava ad altro stato, o funzione, ad

es. al decurionato od al clericato, poteva essere chiamato a render

conto, e doveva o ritornare alla professione abbandonata, ovvero

cedere al collegio cui apparteneva il suo patrimonio, ed inoltre

presentare un altro individuo idoneo per sostituirlo al suo posto 56).

55) L. ?; Cod. Theod. de u(wicalariis, XIII, 5. CONSTANTINUS M.: « Sed

-et si quis patrimonium- naviculario muneri obnoxium possidet, licet altioris

sit dignitatis. nihil ei honoris privilegia, in hac parte dnmtaxat, opitn-

lentnr: sed sive pro solido, sive pro portione huic muneri teneantur ».

L. 1 Cod. Theod. de suariis. « Idem: Quoniam suariorum corpus ad pancos de-

venit,inbemus eos adstante populo Romano dicere: quibus excusatio sit delata-,

quibus provenerit onus, ut his in medium publicae rationis edoctis exem-

plnm rei navienlariae proponatur. Itaque dignoscant, facultates proprias

suariorum esse obuorias muneri: ac de duobus alterum eligant, ant reti-

neant bona quae suariac function:" destricta sunt, ipsique suario teneantnr

obsequio, aut idoneos quos volunt- uominent q-ui- necessitati eidem satisfa-

ciant ». — L. 19 Cod. Theod. dc pistoribus, nella quale l’imperatore

Oxonio dice: « Singulornm fundorum sive praediorum quae pistorum cor-

pori obnoxia sunt, vires discuti exquiriqne praecipimus ». V. DlRKSl-IN,

Civilis-tische Abhandlungen [Monografie civilistiche], monogr. cit., pa-

gina. 85.

56) L. 4 Cod. Theod. de pistoribus: « Imperator Valentinianus Senior:

‘Optio concessa est his qui e pistoribus facti sunt senatores, ut aut studio

facultatum, aut splendidissimo ordine segregat-i sint (id est: si senatoriam

dignitatem tneri velint facultatibus snis cedant, si vero facultates snas

tueri velint, senatoriae dignitati renunt-ient ». V. Jac. GOTOFREDO, "otac

ad h. l., tom. V, pag. 172. — L. 8 Cod. Theod. de suariis. « Imperator

Honorius: Eos etiam qui ad clericatus se privilegia contulerunt, aut agno-

.scere oportet propriam functionem, aut ei corpori quod declinant proprii

patrimonii facere cessionem ». Si colleghi con questa legge la L. 11 Cod.
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Consentnneo a ciò era che i figli di un corporatns appartenessero

ipso iure alla stessa corporazione di cui era membro il padre-

loro 57), c che persino il matrimonio della figlia di uno di siffatti

corporati rendeva membri della corporazione di lui il marito ed

i discendenti tutti E"‘). Si cercava di giustificare tale costrizione

dicendo necessarium corpus fovendam esse, come si esprime l’im--

peratore Gos'rAN'rINO 59).

Tutto ciò si verificava per tutti i corporati urbis Romae Go), che e-

pregio dell’opera di esaminare qni alquanto più davvicino, a se-

conda della diversa loro professione, a migliore illustrazione del!

nostro assmito.

1.° Per quanto concerne ipistores, la cui corporazione era

detta anche ordo pistor-ius Gi), erano tali soltanto coloro i quali

appartenevano al relativo collegio in Roma ed in seguito anche-

in' Costantinopoli G"’), e perciò erano di preferenza denominati ur-

bie-i pistores 63). E di vero le distribnzioni pubbliche di grano-

(frumentariae largitiones) erano altrettanto usuali a- Costantinopoli,.

 

Theod. de pistoribns, e Nov. VALENTINIANI III, lib. Il, tit. 16 (in HUGO-,

Ius civ. anteiast., tom. II, pag. 1311). V. la citata monografia del DIRKSEN,

pag. 56 e se".

57) L. I, L. 19, L. 35 Cod. Theod. de uavicnlariis. Jac. GOTOI-‘nnno,

ad cit. L. I, tom. V, pag. 66; L. 3 Cod. Theod. de pistoribus. Quivi-

l'imperatore VALENTINIANO III parla di filii e di uepotcs, qui ct parti,/icit:

necessitatem suscipere successionis iure coguntur,- però, come lo stesso im-

peratore ha più precisamente determinato quest’obbligo (L. 5 Cod. Theod.

eodem) : « sub hac videlicet condicione, ut post emensum vicesimum annum-

aetatis paterni muneris necessitatem subire cogantur ».

53) L. 2 Cod. Theod. de pictoribas: « Imperator Constantius: Si quis

pistoris filiam suo coniugio crediderit esse sociandam, pistrinis consortio-

teneatnr obnoxius, sed familiae pistoris adnexus, oueribus etiam parere-

cogatur ». Si colleghi con questa legge la L. 14 Cod. Theod. eodem.

V. anche DIRKSEN, p. 83.

59) L. 2 Cod. Theod. de pistor-ibus.

G") V. Ed. PLATNER, disp. II de colieg. opificmn, pag. 9 e segg.

Gl) L. 20 Cod. Theod. de pictoribus.

62) L. 3 Cod. Theod. de frumento urbis Constantinop, XIV, 16. V. Jac-

GOTOFREDO, Paratitlon ad tit. Cod. Theod. de pistoribus, tom. V, p. 168.

63) L. 46 (\ 1 D. h. t.,- L. 2 Cod. Theod. de navicular.
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qnanto a Roma °’). Nel Codice Teodosiano °°) costoro sono fre-

quentemente chiamati mancipes e la loro professione (munus, finiet-io).

o lavoro, mancipatus °°).

L’opera di questi pistores poi consisteva non soltanto nel fare)

il pane (in pane/icto sen pane coquendo), ma anche nel macinare il

grano che era loro concesso per la panificazione a mite prezzo

dai pubblici granai (in pistrino sen frumento molendo) 57). Il com-

plesso delle operazioni relative alla panificazione è chiamato dai-

testi obsequium pistrini 63), e l’officina addetta a questa bisogna

pistrinum 69). Questi forni pubblici erano molti in Roma; secondo

l’antica descrizione della citta di Roma 254 70).

Il pane in parte era. distribuito gratuitamente, in parte era

venduto. Il primo era detto panis grad-itis 7‘), il secondo panis-

]i-scalis ovvero anche Ostiensis "'”). Ai panattieri il grano veniva

ceduto a prezzo mite dai mensores frumentarii, traendolo dai granai

pubblici situati alla foce del Tevere, nei quali veniva custodito-

il canon frumentarius urbis Romae 7°), perchè essi a loro volta po-

G") V. Cod. Theod., lib. XIV, tit. 16 de fram. urbis Constant., e Jac.

Gororunno, Paratitlon e Comment. ad Ii. tit., tom. V, pag. 260 e segg.

6=') L. 18 Cod. Theod. de pistoribus; L. 2 e L. 3 Cod. Theod. de-

frumento urbis Constantinop.

°°) L. 18 Cod. Theod. de pistoribus; L. un. Cod. Theod. de munici-

pibus, XII, 16; Jac. Goror‘mcno, Comment. ad ii.. l., toui. IV, pag. 649

e seg.

67) V. Jac. Goroniu-mo, Par-atitlon ad Tit. Cod. Theod. de pistor-ihm;

e Jac. CUIACIO, Observation, lib. XVI, cap. 5.

G") L. 1 Cod. Theod. de pistoribus.

69) L. 5, L. 10, L. 11, L. 13 Cod. Theod. eadem. L’inventario di un-

simile panificio pubblico, in cui erano compresi il grano, la farina, gli

animali, le macine ed i fondi, era chiamato cutlteea. L. 7 Cod. Theod..

eadem. V. la. parte 28.n (lel presente Commentaria, $ 1290 d, nota 30.

7°) L. 7 Cod. Theod. ead. Goroniu-wo, Paratitl. cit.

71) V. Cod. Theod., lib. XIV, tit. 17 de annonis civicis ct pane gl'adili;

e la parte 28.a del presente Commentaria, © 1290 d.

") L. un. Cod. Theod. de pretio panis Ostiensis, XIV, 19. V. Jac.

GOTOFREDO, Commentar. ad lt. L., tom. V, pag. 288.

73) V. Cod. Theod., lib. XIV, üt. 15 de canone frmnentario urbis-

Romae; e Jac. Gororunbo, Parat—itlon. ad h. tit., tom. V, pac. 251
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tessero venderlo al popolo a basso prezzo “). Perciò AURELIO

Vrrfroun 75) nur-a dell’imperatore TRAIANO:

« Adhuc Romae a Domitiano coepta fo 'a atque alia multa plus-

quam magnifice coluit ornavitque: et annonae perpetuae mire con-

sultum, reperto tirmatoque pistorum collegio ».

Nel Codice Teodosiano, libro XIV, tit. 3, sono messi in rela—

zione p-istores e eatabolenses. Questi ultimi però non sono menzio-

nati altrimenti che nella rubrica del titolo e nelle LL. 9 e 10 del

titolo medesimo. In tale qualità. non erano ammessi se non liberti

che avessero ricevuto dai loro domini o patroni un certo patri—

monio, sia- per testamento, sia per donazione, purchè non ammon-

tassc a meno di 30 libbre di argento. I catabolenses pertanto erano

presso il pistriuo quegli operai che portavano dai granai pubblici

della foce del Tevere al panificio a mezzo di bestie da soma (ve-

tcrinis animalibus) il grano contenuto in sacchi di cui oueravano

questi animali, e trasportavano pure ai luoghi designati iu Roma

il pane che era pubblicamente distribuito o venduto ai cittadini ").

Tutti i panificìi pubblici poi si trovano in Roma sotto la giu-

risdizione del praefectus urbi, al quale perciò sono pure dirette

per la maggior parte le costituzioni del presente titolo del Codice

Teodosiano 7"); ma anzitutto erano sotto la immediata sorve-

glianza del praefectus annonae 78). Oltre a ciò ogni corporazione

-e seg.: i granai pubblici ivi istituiti si chiamavano da ciò horrea por-

tuensia. Cod. Theod. lib. XIV, tit. 23: de patronis horreorum portuen-

sinm, e Jac. GOTOFuuDo, ad L. 9 Cod. Theod. de snart-is, tom. V,

pag. 201.

'“) L. 1, L. 4 Cod. Theod. de canone frumentario urbis Romae.

"‘5) Breviar. Histor. Rom., parte II, de Caesaribus, cap. XIII, 11. 5,

pag. 243, ediz. Grnner (Coburgo 1757, 8).

75) Dal greco: Euro 700 uinctum, comportare, transuehere. Vedi Jac.

CUIACIO, Obser-vation., lib. XVI, cap. 5, eJac. Gororunno, Cormnentar.

.ad L. 9 e 10 Cod. Theod. de pistorib. et eatabolens., tom. V, pag. 178.

Cfr. PLATNER, Diss. cit., pag. 10.

'”) L. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18 Cod. Theod. de

pistor-ibus.

") L. 1, L. 3, L. 12, 14, 15, 21 Cod. Theod. de pictoribus; L. 4

'Cod. Theod. de canone frumentario urbis Romae. V. Jac. Gorornsno,

.Paratitl. ad tit. de pistor-ibus.
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di pistores aveva il sno patrono 79), il quale, eletto nel seno della

corporazione stessa, riceveva l’amministrazione generale per un

periodo di cinque anni ; poi, trascorso questo tempo, trasmetteva

al suo successore l’officina con l’intera entheca, vale a dire con

gli animali, schiavi, macine, e fondi patrimoniali che erano di

Spettanza di essa 30).

Per quanto riguarda orai privilegi personali dei co-iporati ovvero

membri di questa corporazione, costoro si distinguono dagli altri

eorporati urbis Romae pel fatto che non erano tenuti ad assumere-

nemmeno la tutela dei figli dei loro colleghi. A tal nopo era sol-

tanto uecessario che esercitassero il mestiere in persona e che

fossero compresi nel numero stabilito dei membri della corpora-

zione. A ciò si riferisce un passo del liber singularis vle cognitio-

nibus di PAOLO ‘“), che suona cosi:

« Qui in collegio pistorum sunt a tutelis excusantur: si modo

per semet (ipsos) pistrinum exerceant: sed non alios puto excu-

sandos, quan] qui intra numerum sunt.

« Urbici autem pistores a collegarum quoque filiorum tutelis

excusantur ».

Nei Franmwnti Vaticani, 55 233 e 235, si dice in sostanza la

stessa cosa, ma nonostante con parecchie aggiunte che meritano

attenzione: 5 233. ULPIAN. de officio praetor-is tutelaris:

« Qui in collegio pistorinn sunt, a tutelis excusantur, si modo-

per semet ipsos pistrinum exerceant. Sed non alios puto excusan-

dos, quam qui intra numerum constituti centenarium pistrinum

79) L. 2, 7 e ]1 Cod. Theod. (le pistor-ibus. Dei patroni delle corpora-

zioni trattano Jac. Gorornnuo, Comment. ad L. 7 Cod. Theod. eodem,

tom. V, pag. 174. e seg.; Jo. Lud. Hay. Bor. de Wasssxsun, Diss. ad

Tit. Dig. de collegiis et corporibus, Lugd. Bat. 17-l-0, cap. V (in .Dau.

Ficum-musae, Jurispr. antiqua, tom. I, pag. 434 e seg.) e specialmente

DIRKSEN, nella monografia citata, sulle condizioni delle persone giuridiche,

pag. 67 e seg.

80) L. 7 Cod. Theod. de pictoribus, e Jac. Gorm-"nuuo, Commentar-

ad h. l., tom. V, pag. 175.

al) L. 46 pr. {\ 1 D. li. t.



216 LIBRO XXVII, TITOLO I, 5 1355 n.

secundum litte‘as divi Traiani ad Sulpicium Similem: quae omnia

litteris praefecti annonae significanda sunt >>.

In questo passo pertanto è addotta una condizione o limitazione

-di più dalla quale è fatta dipendere la possibilita dell’esenzione

accordata a questa corporazione, cioè a dire che si tratti di nn

pistrinmn eentenarimn. E poichè ciò non può significare altro, se

non che un panettiere per pot-er godere delle dispense concesse

.al collegimu pistorum deve possedere uu patrimonio di 100,000

sesterzii impiegato nella sua industria 82), dal nostro passo si ricava

che anche nel presente caso era tenuto conto del patrimonio dei

corporati.

ULPIANO riferisce in aggiunta che questa limitazione del privi-

legio del corpo dci pistorii fu introdotto da un rescritto dell’im-

peratore TRAIANO. PAOLO, che qui coincide con ULPIANU quasi

alla let-tera, doveva indubbiamente accennare anch’egli a tale cou-

-dizione; ma è probabile che essa sia stata intenzionalmentetrala-

sciata- dai compilatori delle Pandettc, perchè anche nelle costitu—

zioni del Codice Teodosiano non si trova più traccia di un simile

limite patrimoniale.

Da ULPIANO poi impariamo ancora che il panettiere, se uel

:singolo caso voleva scusarsi da una tutela deferitagli, doveva pro—

vare con un certificato rilasciato dal praefectus annonae ch’egli

era realmente membro attivo di una corporazione fornita di tutti

ireqnisiti richiesti per l’esercizio del pistrinum. Tali requisiti

erano indubbiamente prescritti anch’essi nella costituzione di

TRAIANO, citata da ULPIANO.

ULPIANO inoltre dice nel 5 235 dei Fratri-menti Vaticani:

« Item. Urbici pistores a collegarum quoque jiliorum tutelis ea.-cu-

.santur, quamvis neque decuria-les, neque qui iu ceteris corporibns

sunt excusentur: et ita Hadriani rescripto ad 01. Julianum prae-

fectum annonae significatur: quam epistolam quodam rescripto ad

Vernam et Montanum pistores Imperator uoster cum patre inter-

”) V. BUOlIuOLTz, Vatican. Fragm. Comm. ad \\ 233, pag. 178.
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pretatus est, et ad pistores pertinere, cum in eo negotio frumen-

tum agentibus daretnr a collegarum filiornm tutelis vacatio ».

II privilegio che compete ai membri corporati del pistrino, che

appartengono ai corporati urbis Romae, di non essere obbligati,

come avviene per altre corporazioni cittadine, nemmeno ad assu-

mere le tutele dei figli dei loro colleghi, e messo qui da ULPIANO

in rilievo anche maggiore, ed attribuito ad un rescritto dell’im-

peratore ADRIANO che fu interpretato dagli imperatori SEVERO

ed ANTONINO CARACALLA nel senso che riguardasse i soli pistores“).

.Il testo di PAOLO delle Panclette, citato sopra, si trova alla

lettera anche nei Frammenti Vaticani, & 237, con la sola differenza

che nei detti frammenti e escerpito dai libri singulares (i./l mimi-

cipalem di PAOLO.

1.° I navicularii non spiegavano meno la loro attività. per l’ap-

provvigionameuto della capitale, ma nonostante non godevano di

privilegi uguali a quelli dei pistores. Essi acquistarono impor-

tanza iu Roma solamente quando il commercio marittimo dei Romani

prese ampio sviluppo, e l’importazione del grano nella città- non

avvenne più normalmente per terra dall’Italia, ma per mare dalla

Sicilia e dall’Egitto.

Di costoro tratta un titolo apposito cosi nel Codice Teodosiano B‘)

come nel Codice Giustini-anco 35). In queste leggi essi son desi-

gnati con diversi altri nomi ancora: son chiamati cioè pure nauar-

chi 86), naueleri 87), nautici. CALLISTRATO E”) li chiama dom-ini narium.

Ed infatti chi non possedeva una o più navi non poteva valersi

dei privilegi accordati ai navicalmii, per quanto fosse membro

83) V. BUCllI-IOLTZ, Comm. ad £ 235 Vatican-. Fragmentor., pag. 179.

") Lib. XIII, tit. 5. V. Jac. GOTOFREI)0, Paratitlon ad h. tit., tom. V,

pag. 64—66.

“) Lib. XI, tit. 1; e Jac. CUIACIO, Comment. ad L. 1 Cod. h. t.

“) L. 32 Cod. Theod. de naviculariis; L. 4 Cod. Just. eadem.

8") L. 32 Cod. Theod. cit.; L. 1, L. 2, L. 3, L. 6 Cod. Just. code-m.

") L. 2 Cod. Theod. de canon-. fra-m. urb. Romae.

..) L. 17 g 6 D. h. t.

GLich. Comm.. Pandette. — Lib. XXVII. — 23.
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della presente corpo ‘azioue: anche ciò e detto dallo stesso CALLI—

STRATO ““).

Erano questi navicnlarii che trasportavano nelle loro navi, non

solo il grano, l’olio, il vino necessariì all’approvvigiouamento delle,

città di Roma e di Costantinopoli ed alle pubbliche distribuzioni

(onus frmncntarii conmteatns), non solo l’ ananas canon che dove-

vano prestare annualmente sopratuttoi provinciali, ma anche la

legna occorrenti pei bagni pubblici e per altri impieghi di carat-

tere pubblico 91).

La loro corporazione, la quale, come quella dei pistores, non-

poteva. avere più di un determinato numero di membri 92), e che-

nelle leggi e chiamata coi nomi di coctas, conciliari”), classis ”'),.

ordo 9S'), stola-s 96) ed haeresis E"), è annoverata da GAIO, libro III ad‘

Edictum provinciale 93), fra i collegia quorum corpus senatuscon-

sultis, atque constitutionibus principalibus conjirmaf-mn est, ed è-

compresa fra le corporazioni privilegiate.

Questi naricularii ottennero mano a mano da diversi imperatori

i loro privilegi, e cioè dapprima dall’imperatore CLAUDIO, il quale

vi fu spinto da una sommossa popolare scoppiata in Roma per

mancanza di vettovaglie”). In seguito ne ebbero anche di più

°°) L. 5 g 6 D. de iure i»…umit.

91) L. 5 6 3 D. (lc iure inuitauit.; L. ]., L. 4 Cod. (le »(wicu-iariis;

L. 1 Cod. Just. de canone frimientario urbis Romae. V. Jac. CUIACIO,

Commentar. ad h. l., e Jac. GOTOFREDO, Comm. ad L. 2 Cod. Theod.

eodem, tom. V, pag. 254; L. 32 Cod. Theod. de naviculariis; L. 10,

L. 13 Cod. Theod. eadem. SI…IACO, lib. X, epist. 55, 60 e 65; Jac.

GOTOFREDO, Comment. ad L. 10 Cod. Theod. dc naniculariis, tom. V,

pag. 76 e seg. Dei navìcalarii hanno particolarmente trattato Jo. Ortw.

\VESTENBERG, in. divo Marco, diss. XXIV (Opera, edite da Jung, tom. III,

pag. 248-254) ed Ed. PLATNER, Disp. II de collegiis opificum, pag. 11 e seg.

92) L. 14 Cod. Theod. de 'navicalariis..

93) L. 32 Cod. Theod. eadem.

9") L. 27, L. 32 Cod. Theod. eadem; L. 4 Cod. Just. eadem.

95) L. 149 Cod. Theod. de (lectu-iaiiib.

95) L. 7 Cod. Theod. de navicular.

97) L. 6 e L. ult. Cod. Theod. dc praed. navicularior.

g3) L. 1 pr. D. quod cuiusq. universit. nomine.

"‘-’) SUETONIO, Claud., cap. 18. A ciò si riferiscono la L. 3 D. de cacat.
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rile 'anti dagli imperatori cristiani, da COSTANTINO il Grande, da

COSTANzIo, da GIULIANO, da VALENTINIANO I, da VALENTE, da

GRAZIANO, da VALENTINIANO III, da Tnonosw il Grande, e da

ONORIO, per incitarli a questo modo ad esser sempre più solerti

nell’esercizio del loro commercio 100).

Le due costituzioni più completeaquesto riguardo sono le LL. 5

-e '! Cod. Theod. de navicnlariis, entrambe dell’imperatore CO-

.STANTINO il Grande, nessuna delle quali però è stata accolta nel

Codice Giustiuiuneo. La prima di essa è diretta al prefetto del

pretorio Ablavius. è dell’anno 326, c suona cosi:

«Navicnlarios omnes, per orbem terrarum, per omne aevum

ab omnibus oneribus et muneribus (cuiuscumque fuerint loci vel

dignitatis) sicuros. vacuos immunesque esse praecipimus: sive

decuriones sint, sive plebeii, seu potioris ulterius dignitatis, ut a

collationibus et omnibus oblationibus liberati, integris patrimoniis

navicularium manus exerceant ».

Questa. costituzione fu ripetuta letteralmente da VALENTINIANO III

(L. 17 Cod. Theod. de navicularlis).

Ancora più generale e completa e l’altra costituzione Costa-nti-

niana dell’anno 334, diretta ad navicularios Orientis. Il suo con-

tenuto e il seguente:

<< Pro commoditate urbis, quam aeterno nomine, iubente Deo,

uonavimas, haec vobis privilegia credidimus defereuda, ut navi-

-cularii omnes a civilibus muneribus et oueribus et obsequiis ha-

beantur immunes: etnehonores quidem civicos, ex quibus aliquod

incommodum seutiunt, subire cogantur. AI) administrationem etiam

tutelae sive legitimae sive eius, quam magistratus aut provineiae

rectores iniungant, habeantur immunes, et- vacat—ione legis Juliae

vet Papiae potiantur, ut etiam, nullis intervenientibus lucris, et

viri ex testamento uxorum solidum capiant, et ad uxores integra

voluntas perveniat maritorum. De proprietate etiam vel heredi-

-et excusat. muner. e L. 5 9 3 D. de iure imm-unitatis. V. Pet. FABER,

Semestrium, lib. I, cap. 25, pag. 170 e seg.

lo°) V. Jac. GOTOFREDO, Paratitl. ad Tit. Cod. Theod. de naviculariis;

'.L. 4, L. 5, 7, 8, 14, 16, 17, 23, 21 h. t.
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tate, vel qualibet alia civili causa pulsat-i, ue ex rescripto quidem

nostro ad ext ‘aordinarium iudicium avocentrr, sed agentibus in suo-

foro respondeant, et ad exemplum Alexandrini stoli quaternas in fru—

mento centesimas consequantur: ac praeterea per singula millia

singnlos solidos: ut his omnibns animati, et nihil paeue de suis

facultatibus expendentes, cura sua frequentcnt maritimos com--

meatus » 1).

Le condizioni sotto le quali si vuole che questi privilegi com-

petano ai uavicularii sono le seguenti:

1.° Essi devono possedere una o più navi. Se hanno una-.

sola nave, essa deve essere capace di trasportare non meno di

100,000 modii di grano; se ne hanno più di una, devono essere,

ciascuna capace di trasportare almeno 10000 modii di grano 2).

2.° Essi con la loro nave, o con le loro navi, devono occu-

parsi dell’approvvigiouainento della città 3):

« Nam remuneranda pericula eorum (dice CALLISTRATO, libro I

de cognitionibus), quin etiam adhortanda praemiis merito placuit,

ut qui peregre muneribus, et quidem publicis, cum periculo et

labore fungerentur, a domesticis vexationibns et sumptibus libera-

rentnr, cum non sit alienum dicere, etiam hoc Reipnblìcae—

causa, dum annonae urbis serviunt, abesse ».

L’esser semplicemente membro del corpus navicularium senza-

possedere nna nave, ovvero l’aver bensì una nave, ma nondimeno-

non servire con essa agli scopi dello Stato col trasporto del grano,.

non (la titolo a godere degli accennati privilegi 5).

Era da prima stato dubbio se tra questi privilegi fosse com-

presa anche la dispensa dagli uffici tutelari. L’ imperatore TRAIANO

rescrisse che non vi era compresa. Così ci riferisce GALLISTRATO,

libro IV de cognitionibus “) le cui parole sono:

1) Su ciò si confronti specialmente Jac. GOTOFREDO, Commentar. ad?

L. 7 Cod. Theod. de naviculariis, tom. V, pag. 72 e seg.

2 D. de vacat. et exeas. numer.

3 6 5 D. de iure immunitat.

6 3 D. eadem.

6 6, L. 1 pr. D. de iure immunit.

766D6. h.
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« Domini navium non videntur haberi inter privilegia ut a tutelis

vacent idque divus Traianus rescripsit ».

Se si legge, come molti sostengono, liaberc in luogo di habcri,

il senso adatto naturale del testo è il seguente: I n(wicularii non

hanno fra i loro privilegi quello di andare esenti dalle tutele.

Cosi hu interpretato questo passo anche Jo. Any. BACI—I 7). Molti

altri perö 3) rigettano la presente emendazioue, si attengono alla

lezione data dalla fiorentina con la quale pure concorda quella

volgata, ed intendono per privilegia persone privilegiate; senso

questo nel quale il termine è usato anchein parecchi altri testi 9).

Secondo quest7ultima interpretuzione pertanto il passo non par-

lerebbe di navicularii, ma di semplici padroni di navi, ed il sno

senso sarebbe che tali padroni non son compresi tra le persone

privilegiate cui compete dispensa dagli uffici tutelari. Perciò pure

molte edizioni 10) leggono invece (liprivilegia, privilegirte-ios.

Però l’esattezza della prima interpretaziore è ancor più raffor-

zata dal brano premesso da CALLISTRA'I'O ") al nostro testo:

« Non omnia tamen corpora vel collegia vacationem tutelarum

habent, quamvis muneribus municipalibus obstricta non sint ».

L’imperatore COSTANTINO il Grande con la costituzione sopra»

riferita accordo dapprima ai navicularii Orientis nna illimitata (li--

7) Traianus, sive de legibus Traiani Comment. (Lipsiae, 1747, 8),.

pag. 217 e seg.

:) Em. MERILLIO, Observation., lib. III, cap. 39 in fin.. pag. 115; Jo.,

Guil. MARCKAIIT, Interpretation. reeeptar. iur. civ. Leetiou., lib. II, cap. 13,

6 3, pag. 257 e seg.; Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. sen Paral., tom. IV,.

ad ll. L., pag. 465 e seg. e Pornmu, Pana. Justin., tom. II h. t.,

num. XLIX, pag. 133.

°) L. 7 6 2 D. depositi; L. 24 6 ?. D. de rebus auetoritate iudicis pos-

sidendis. Però, che in questi passi il termine privilegia non significhi-

persone privilegiate, è stato dimostrato, a mezzo della esatto. interpreta-

zione deì testi medesimi, dal BACH nella sua Unparth. Critik iiber iin-ist.

Schrift… [Critica imparziale di opere giuridiche], vol. I, st. 6, pag. 482'

e seg.

1") Ad. es. le edizioni di ALOANDRO, BAUDOZA, Meaninvs, e la recen—

tissima di BECK.

“) L. 17 6 3 D. la. t.
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spensa dagli uffici tntelari. È vero che in quella legge IIOII si fa

menzione in particolare che della tutela legittima e della- tutela

dativa; ma GOTOFR-EDO 12) non ha certamente torto, quando ritiene

che nella tutela legitima si intenda compresa anche la tutela tc-

stamentaria 13).

Gli imperatori ARCADIU ed UNURIO hanno bensì in seguito

estesa questa esenzione dagli uffici tutelari anche ai naricularii

della città. di Roma, ma hanno fatto ciò sola-mente colla restrizione

che essa non potesse intervenire trattandosi di tutele di mi—

nori della loro corporazione. Questa costituzione e. la sola che

sia stata accolta nel nostro Corpus iuris civilis. E la L. 24 God.

h. i. (l, 62), verosimilmente dell’anno 394"), e snona cosi:

« Excusationem naviculariis tutelac sive curae hactenus ipsis

tribuimus, nt in huiusmodi officiis minoribus sui tantu-m corporis

obligeutur ».

Di modo che questa prescrizione propriamente derogherebbe al re-

scritto dell’imperatore TRAIANO, come lo aveva già abolito la prece-

dente costituzione dell’imperatore COSTANTINO. Giò io riteu go perchè

sono profondamente convinto della esattezza dell’interpretazione

del rescritto di TuAIANO data dal Bacu, che cioè il medesimo

negasse esservi tra i privilegi dei nario-Marri la- dispensa dalle

tutele. Nondimeno per eliminare qualsiasi contraddizione, giacchè

non si è inclini ad annuctterne tra il Codice e le Pandet-te, il testo

delle Pandette si può con Jac. Go'rorunno 15) intendere anche nel

senso che i semplici possessori di navi, qualora adopriuo quest’ul-

time soltanto allo scopo di avvantaggiare ipropri interessi, senza

servire all’utilità- della città- col trasporto di vettovaglie, non sono

compresi tra le persone privilegiate cui spetta l’esenzione dagli

uffici tutelari. La stessa cosa è detta anche da ULPIANO, libro III

Opin-ionum‘“) ed è d’altronde ben noto che non di rado i testi

“) ommentar. ad L. 7 Cod. Theod. de narioulariis, tom. V, pag. 74.

“) Per L. 1 D. de testarit-. tut.

1") V. SPANGENBERG, nell’ediz. di Gottinga, ad h. L.

15) Comm. ad L. 7 Cod. Theod. de “Micah, tom. V, pag. 74, n. 3.

") L. 1 pr. D. de iure inminuit.
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hanno nelle Panchette un senso diverso da quello in cui furono

scritti originariamente”).

3.“ Da ultimo occorre che i ncwicularit abbiano impiegato

la massima parte del loro patrimonio nell’industria di trasporto

marittimo: ciò emerge chiaro dalla costituzione greca citata da.

CALLISTRATO’“), dei Divi F 'atres, gli imperatori MARCO ANTONINO

e LUCIO VERO, nella quale si nega-noi privilegi dei navicularii a

coloro:

il:/its erit-Aiuta, irrita to' ali.-ü p.e'pa; 777; aiio-(a.; äv raf; vau-

zìsqpi'az; zai Tac"; Épncpl'alg Fixa-ne;.

« Id est: qui neque navigent, neque maximam bonornm partem

in re navicularia et- mercibns habeant » 1°).

I navicularii del resto, come ipistores, erano alla dipendenza

del praefectus (“manca”), e del praefectus urbi") ed Augustalis”),

dietro le cui disposizioni le loro navi si recavano dall’Egitto e

da Alessandria a Costantinopoli, dalla Spagna e dall’Africa nei

porti della città di Roma, donde le granaglie, a mezzo di navi-

cellai del Tevere i quali nei testi son chiamati conflicturi-i"), erano

portate a Roma.

l") Molti esempi tratti dalle Pandettc sono addotti da Jan. VALCKENAER,

in Diss. de duplici lei!/um qum-(undam in Pandectis interpretatione, Lugd.

Bat. 1781. V. la parte 1.a del presente Commentario, 6 35, nota. 38.

13) L. 5 6 6 D. dc iuro immunit.

1°) V. Atom“, Disputatiom, lib. III, cap. 19, e WEsrnNnERG, Divas

Marcus, diss. XXIV, 6 7 e seg., pag. 251 e se“.

20) L. 2, 3 e 38 Cod. Theod. dc naviculariis; L. 1 e L. 5 Cod. Th.

dc praed. navicnlar.; L. 3 Cod. Theod. de susceptor-.; L. nn. Cod. Th.

dc his qui veniam uetat.

21) L. 1, ‘2, 9, 11, 13, 29, 31 e 38 Cod. Theod. de n(wiculariis. V.

.Irn. DR.-\CKENBORCII, Diss. de praefectis urbis, Ult-raj. 1704, rec. Trajec-

ticis Viadr. 1752, 8, cap. VII, pag. 53 e seg.

22) L. 18 e L. 20 Cod. Theod. (lc naviculariis. Si confronti GOTOFREDO,

Paratitl. ad h. tit., tom. V, pag. 64.

") L. 2 Cod. Theod. de pistor-ibnvs; L. 9 Cod. Theod. de suariis; L. 1

Cod. Theod. dc canone frumentario urbis Romae; L. nn. Cod. Theod. de

nautis Tiberinis (XIV, 21) e Jac. GOTOFREDO, Comm. ml L. 2 Cod. Th.

dc pistoribus, tom. V, pag. 171, e L. 9 Cod. Theod. (le suariis, tom. V,

pag. 201.
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3.° Appartenevauo inoltre alle corporazioni privilegiate, acausa

del rapporto in cui stavano con le pubbliche distribuzioni (largi-

tiones), i suarii“), che vengono anche denominati parcium-tia).

Essi costituivano pure un apposito corpus che sta 'a- agli ordini

del prae/"cetus urbi?). La loro opera, che è detta uu manus pabli-

cum‘”), consisteva nel ricevere il bestiame (in ispecial modo

porci 2"); però l’imperatore ONORIO 29) aveva conglobato in questa

corporazione anche i pecaari-i) che doveva essere prestato a titolo

di annuo tributo da talune provincie e contrade d’Italia., e di

curare la distribuzione della carne al popolo a").

Fra costoro si trovavano pure dei con/"ectmm-ii, che sapevano

afi'umicare le carni porcine e mattavano gli animali 31). La corpo-

razione dei auari-i, come quelle di tutti gli altri corpo;-ati, aveva

anch’essa i suoi patroni, in numero anzi di tre 32), e questi erano

anche designati pure col nome di principales").

Gli imperatori SEVERO e ANTONINO CARACALLA per i primi

 

2“) Cod. Theod., lib. XIV, tit. 4; e Cod. Just., lib. XI, tit. 16 de

suariis.

25) L. 6 Cod. Theod. e L. 1 Cod. Just. de suariis. Quivi è detto a

loro riguardo: « quod pervigilem laborem populi Romani connuodis

exhibeant ».

26) L. 1 6 11 D. de officio praef. arbi, L. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Cod.

Theod. eodem; L. 22 Cod. Theod. de divers. qlficiis. V. Diuma-mnone",

Diss. dc praefectis urbi, cap. VII, pag. 57. Che essi poi stessero anche

sotto la sorveglianza del praefectus auuonae ci è insegnato da CASSIODORO,

lib. VI, epist. 18.

27) L. 8 Cod. Theod. de suariis.

as) L. 2, L. 4 Cod. Theod. eodem.

29) I.. ult. Cod. Theod. eadem.

30) V. Jac. GOTOFREDO, Paratitloa ad tit. Cod. Theod. de suariis,

tom. V, pag. 189; Barn. Burssoxro, De verb. signif., voc. sua)-ii; Jo.

h[eich. Got-tl. BESBECKH, Commentat. de frumenta-ria largitione, cap. "III,

6 73, pag. 115 e seg., ed Ed. PLATNER, cit. Diss., II, pag. 10. Degli

speciali tribuni fori. suarii tratta in particolare Jac. CUIACIO, Comm. ad

L. 2 Cod. Justin. de suari-is.

‘“) V. Ara. Dnacnsxnoacn, Diss. cit. de praefectis urbi, cap. VII,

pag. 57.

32) L. !) Cod. Theod. de sum-iis.

33) L. 10 eodem.
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accordarono ai snarii una dispensa dagli uffici tutelari, qualora

avessero impiegato due terzi del loro patrimonio nella propria

industria. Apprendiamo ciò dai Frammcni-i Vaticani, nei quali, al

J; 23034), è detto:

« Item. Sed et qui in foro suario negotiantur, si duahns partibus

bonorum annonam iuvent, habent excusationem litteris allatis a

praefecto urbis testimonialihns negotiationis: ut imperator uoster

et divus Severus M. Anicio Cereali rescripserunt: quo rescripto

declaratur, ante ens non habuisse immanitatem, sed. non eis dari

eam, quae data est his qui annonam populi Romani iuvant».

Essi però non avevano il privilegio (che avevano i soli pistores)

di essere esenti persino dalle tutele dei figli dei loro colleghi,

,come emerge dal seguente passa dei Frammenti Vaticani, 5 237:

« PAULUS, libro singular-i ad municipalem.

« Urbici autem pistores a collegarum quoque filiorum tntelis excu-

santur. Sed et qni in foro snario negotiantur, si (loabus partibus

patrimonii annonam iuvent, a tutelis (sc. extraueornm)$) habent

excusationem ».

4.° Alle corporazioni, i cui membri godevano della dispensa

dagli uffici tutelari perche costituivano un veicolo indispensabile

agli scopi delle pubbliche largizioni di pane e di derrate in Roma,

appartenevano da. ultimo "anche i mensa-res frumentarii. Che costoro

pure formassero un corpus a parte è detto espressamente da PAOLO,

.libro I Sententiarum a“). Nel Codice Teodosiauo 37) essi sono chia-

mati mensores port-uenses.

Nel porto della citta di Roma, che era. distante diciotto miglia

3‘) V. BUCl-ll-IOL'rz, Comment. ad 11. 6, pag. 189.

33) V. BucnnOL'rz, Comment. ad h. 6, pag. 181.

36) L. 10 6 1 D. de vacat. ct excusat. muni-r., L, 5. Che in questo

passo si debba leggere mansorum in luogo di menem-arum è stato most-rato

da Ant. SCIlULTlNG, Jurispr. ret. {mteiust., ad Pauli Sentcntias receptas,

lib. I, tit. de vacatione et excusatione mimerum, 6 2,— not. 2, pag. 216.

37) L. 9 Cod. Theod. de snai-iis. Si confronti a questo proposito sopra-

tutto Jac. GOTOFREDO, Commentar. ad h. I., tom. V, pag. 201. Io ho

trattato dei meusores frumentarii nella parte 28.’l del presente Commeu

lario, al 6 1290 d.

GLilCK. Comm. l’.-indette. — Lib. XXVII. — 29.
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da essa, e _dove c'e trasportato per mare dalle provincie il grano

destinato al consumo della città-, erano istituiti pubblici magazzini,

dove si custodiva. il grano sino a che era. di la portato a Roma

ad opera di uavicellai tiberini (catuliearii). Tali magazzini granai-ii.

erano dalla loro situazione denominati horrea portuensia.

Ora è appunto nel porto di Roma che stavano questi mensor-es-

frmucntorii, i quali misuravano, nel riceverlo, il grano arrivato-

con le navi, e da ciò ottennero il nome di mensa:-es portucnses-

Per evitare ogni possibilità di frode, che era facile compiere con

lo'scambiare il grano, erano istituiti appositi soprainteiulenti sui.

magazzini e sni mansores, designati col nome di patroni horrcqrnnia

portuensimn"), uno dei quali era annualmente nominato per l’am-

ministrazione del tutto, e ne doveva rendere conto.”).

. I nzcnsores jrnmcutarii ottennero con un rescritto degli impera--

tori MAuco c COMMODO l’esenzione dagli uliìci tutelari, come dice-

PAOLO, I-ibro singulari de excitis-(itionibus “); ad essi e'a stata accor—

data anche l’esenzione dagli altri munera personali“). Erano però

privilegiati soltanto coloro che si occupavano dell-’annona urbis, c-

nou i mensorcs delle provincie, come osserva lo stesso PAOLO “).

Oltre a 100 miglia dalla citta essi non erano tenuti ad assumere-

nemmeno la tutela dei figli dei loro colleghi “).

Da ultimo deve dirsi ancora giustificata l’opinione del grande-

CUIAClO“). che cioè una concessione dell’immunità, per quanto—

38) Cod. "Theod., lib. XIV, tit.. 23 de patronis horreorum portuensi-um..

Però esso non contiene che una costituzione dell’imperatore ()Noulo.

3‘—') L. un. Cod. Theod. {le patronis horreorum portuensium, e Jac.

Goroniu-mo. Comment. ad L. 9 Cod. Theod. dc suuriis e ad L. nn. cit.,.

tmn. V, pag. 293.

"o) L. 26 l). h. t.: « Mensores frumentarios hnbcre ins excusationis

apparet ex rescripto divormn MARC! et COMMODl, quod rescripserunt.

praefecto annonae ».

‘“) L. 10 6 1 I). dc vacat. et .crcusat. mun.

"'?) L. 10 cit. 6 1 dc rami.

43) L. 42 l). h. i. PAULUS, libro singulari de cognitimiilmsz' « Plane-

nltra centesimum miliarium ab urbe filiorum collegarum snorum tutelam

suscipere nou coguntur >>.

'“) Cummrutur. ml tres postrcm. libros Cadit-is, ad L. 2 de crcusutionib-

(irti/ic. @ ad L. 3 C. dc muneribus palrimouior., X, 4].
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ab univeris muneribus, quale e quella accordata nella L. 1 Codice

de c.ccusatiouibus artificum ai menzionati artefici, non implica gia

“l’esenzione dall’assumere gli ullici tntelari quando questa non‘è

pure espressamente accordata: opinione questa che è assistita

-iiall’autorità di EanNNiO Mouns'rnvO“) e di GALLISTRATO ““).

Per conseguenza ciò che vale pei corporati urbis Romae non si

può.-affatto estendere ad'altri collegi 47).

Se consideriamo ora la natura speciale delle corporazioni romane

privilegiate di cui abbiamo trattato, dobbiamo dire che non ha

torto il nostro HELLFELD 'ucll’afiermare che le relative norme

non sono oggidi applicabili alle nostre corporazioni di fabbri 'e

fornai.

5 1356.

II. Dispense per causa “di soverehie occupazioni, ed inidoneità.

1.° Onere di tre tutele in una stessa famiglia.

Interpretazione della L. 3] ]). h. 1.

La tutela e un onere. Per conseguenza nessuno deve essere

gravato del peso di troppe tutele 1). Il numero di esse da prin-

cipio non era determinato. Ma alla fine le costituzioni imperiali,

ed in particolar modo costituzioni degli imperatori SETTIMIO Sn-

VERO ed ANTONINO CARAOALLA, stabilirono che l’onere di tre

tutele già esistente in una famiglia avrebbe dispensato dall’obbligo

di assumerne una quarta.

“L') L. 1.5 6 12 D. h. t.

"G) L. 17 6 3 D. eodem.

'”) V. de W'ASSENAER, Diss. cit. ad tit. dig. de collcg. et corporib.,

cap. 5, e la citata monografia del DIRKSEN, pag. 96. Per conseguenza

l’opinione di cui a 6 13551 è soggetta a dubbi ancora maggiori.

1) Ant. Fauna, Inrisprnd. Papininn. scientia, tit. XXIV, princ. I,

illat. 2, pa". 1098-1106; J-[ug.'])0xnr.1.Us, Commentar. de iure ctr.,

lib. III, cap. 9, 6614-18 (vol. II, pag. 116 e seg., ediz. Norimb., 1805, 8);

Aut. AUGUSTINUS, Commentar. ad Modesti-num de ercnsatiouibus nel Thes.

Olton., tom. IV, pag. 1568-1570, e Paul MQNTANL'S, Traet. de iure

tutelarum et curaliou., cap. XXXV, nr. 119-139, pag. 458 e segg.
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Così ci insegnano i Frammenti vaticani, nei quali al 6 125 e

detto a questo modo:

« Olim varie observabatur circa numerum tutelarum: sed hodie-

certo iure utinuu‘, tam ex rescriptis Divoruni, quam ex constitu-

t-ionibus imperatorum uostrorum 2). Nam si (luis tres tutelas sine-

cnras habeat, echsatur ».

Ed in seguito uel 6 128 e detto:

« Hodie itaque, ut quis excusetur tria onera allegare debet,.

sive tutelarum sine curarunt, sive etiam curae kalendarii 3): et sive

eiusdem tituli sint tria onera, sive non, a quarta excusant ».

Soltauto pero questi tre uffici tutelari debbono presentare i-

requisiti qui cl7appresso:

1.° I)eve trattarsi di tutele che siano gia state efi'ettivameute

assunte, che importino' una effettiva- amministrazione e che non

siano gia finite o stiano per finire tosto. MODns'rINO, libro II

eæeusationum 4), dice:

"'Em ii.-hy zai ci “.-pei; ä'xoyrs; sumpsi-roi; '1- rpsï; zoupatieyag,

î; utuuauiyyäya; epar-' muparapta; ra zai campana,", zai in y.a-

yey'o'ag, Touren-rw nr:… satiati/row Thy "filix/ay T(Dy siculi-unu, 0570:

deierat ei; raripïny äaiïpcniy "r', usupaïopiay na.).eiinsym. ’Alìlo':

.,

(rh'; 7.er “qu?me Tt; "'r', lu."), agemus;, d).).ci {Muci/.bat), si; ïdv-

2) Il Bucuuomz, nel suo Comment. ai Frammeuti Vaticani, al 6 125,

pag. 115, ha dimostrato con l’aiuto di parecchi testi di questa raccolta

che in essa la citazione Imperatores nostri indica sempre gli imperatori

Snvnno ed ANTONINO CARACALLA.

3) La cu-ra katenclarii relativa ai capitali di una città impiegati ad

interesse era un munus personale altrettanto quanto la tutela. L. 18 6 2

D. de numeribus et honor-ibus. Per conseguenza essa era calcolata per

uno nel numero delle tutele. Il curator kalendari-i non era tenuto nep-

pure a prestare canzione di sorta, poiche egli era destinato a questo-

ufficio dal praeses, ex inquisitione. L. 9.6 7 D. de administratione rerum

ad civitates pertinentium. V. Jac. GOTOFREDO, Comment. ad L. 1 Cod.

Theod. (te curato-ribus halendarii, XII, 11, tom. IV, pag. 609 e seg.;

Jo. Gottl. HEINECCIUS, Antiguitat. Roman. inrisprud. itt-ustrant. Syra.,

lib. III, tit. 15, 6 4, not. f, pag. 543 (ediz. Haubold), e Bncnnomz,

Vatiean. Frag/m., ad 6 128, pag.. 116, e ad 6 187, pag. 147.

") L. 2 6 9 D. h. t.
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dpiäuo'v rdv ?.SUFCLTDFUI)? zai ad:-;, unclawahicsrai 7] zsuparepz'a.

zelo 0510); ïzai» diaeta-y.at diiraïz; Èafi‘fipov xui ’Avrwyi'vav.

« Praeterea qui tres tutelas aut tres curas habent, aut tria. onera

mixtarum tutelarum cmn curis, et hae non siut aetate minorum

finitae,, habent excusat-ionem si ad quartam tutelam aut curam

vocentur. Sed et si quis non minoris, sed furiosi curator sit, huius

quoque curae ratio habenda est, ut in numero curarum compu-

tetur. Quae ita se habere Severi et Antonini constitutio docet >>.

Non eutrano nel computo nè le tutele gia finite, ne quelle che

non ancora sono state assunte, perche può darsi per queste ultime

che la loro assunzione dipenda ancora dall’esistenza di una oon-

dizione ovvero dallo spirare di un termine. Sei Frammenti Vati-

cani, 6 126, è detto:

« Haec locuti sumus de tutelis finitis non imputandis: eodem

loco sunt et non coeptae » 5).

Son possono pure calcolarsi nel novero delle tre tutele quelle

che saranno per finire in breve tempo. E perciò ohe GALLISTRATO,

libro IV de cognitionibus °), dice:

« Non tantum magnitudo patrimoniorum intuenda est 7) susce-

pfarum trinm tutelarum, eiusque &) quae suscipienda est-, sed etiam

aetas pupillorum consideranda est. Sam si priorum pupillorum aetas

prope pubertatem sit, ita ut tantummodo semestre tempns reli-

qumn fuerit, eorum quorum suscipere tutelam cogitur non dabitur

excusatio: idque principalibus constitutionibus cavetur ».

Di modo ohe, se di tre tutele che un tutore geriva, nna è finita,

gliene può essere deferita una unova. Se la delazione della nuova

 

5) V. BUCm-Iomz, Vatican. Fra-gm,, ad 6 126, pag. 115.

°) L. 17 pr. D. h. (.

") Questa lezione, che ebbero presente anche i Glossatori, ed è stata

accolta da BAUDOZA, MumJNUs e molti altri, non escluso i] BECK nella

sua edizione, mi pare meriti di essere preferita alla lezione ineunda della

Fiorentina.

a) La Fiorentina legge quaeque. Hanno perö eiu-sque, quae ALOANDRO,

BAUDOZA, MnnmNUS, e Buon. Per,lo meno il quaeque non può essere

diversamente interpretato, come infatti lo interpreta anche Pori-mca,

Pant]. Just-in., tom. II, h. i., nr. XIV, not. o.
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tutela avvenne quando ancora non era cessata uua delle tre tut-ele

attualmente attribuito ad uua persona, tale delazione non e nulla

di per se, ma e necessario che il tutore si scusi. Sifi‘atta dispensa

però vien meno se una delle tre tutele finisce, sin pure prima che

il tutore si sia scusato dalla nuova delazione._ La quarta tutela

deferita, in questo caso, prende il luogo della tutela finita, ed il

tutore va soggetto al periculum ccssationis. A questa specie si ri-

ferice l’arduo testo di PAOLO, tratto dal suo libro VI Quaestioumu °),

che suona ‘ come segue:

« Si is qui tres tutelas u(lministrabat duobus pupillis diversis

decretis datus est, qui potuit excusari, et priusquam causas excu-

sationis allegaret, unus ex pupillis, qnorum iam tutelam administra-

bat, decessit: ubi desiit ei competere excusatio, statim tenuit

eum prius decretum, quasi in loco tertiae tutelae quarta subro-

gauda: uam ipso iure tutor est, et antequam excusetur. Potuit

ergo tutela eius qui nunc quarto loco invenitur excusari: sed

cum non sit- excusatus, necessario subeundum est unus illius

quoque tutelae. Nec me movet quod dicat aliquis hocne exigi an

administretur tutela? hoc enim eo pertinet ne sit finita admini-

stratio: ceterum si periculum sustineat cessationis, puto ei impu-

tandam eam quoque tutelam.

« 6 1. Idem evenire potest, si duobns testamentis, cum habe-

ret' tres tutelas, tutor datus est; ubi non apertarum tabularum

tempus iuspici debebit, si quaeratur, quae prior delata sit tutela,

sed aditae hereditatis, vel condicionis existentis.

« 6 2. Illa quoque erit (liiferentia tutelarum, de quibus diximus,

si tertia et quarta- sit— delata, licet in quartam 10) prius detentus

sit, quod huius, id est. quartae, ex quo iussus est administrare

illius, ex quo datus est, periculum sustinet ».

9) L. 31 pr. 61, 2 D. I:. !.

l°) È indubbio che invece di in qum-lmn bisogna leggere in quarta.,

come sostiene anche BRENKMANN, ad I:. L. Legge così pure ALOANDRO,

ed hanno la stessa lezione tut-te le edizioni che non ripetono lu Fioren-

tina, non esclusa l’ultima del BECK.
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Questo passo fa il caso elle a taluno, il quale già aveva l’am-

ininistrazione di tre tutele, ne sia stata deferita una quarta ed una

quinta dal pret—ore o dal preside con due diversi decreti. In tale

ipotesi il tutore poteva Scusarsi; egli poteva addurre a sua giusti-

iicazione di essere già- a sufficienza onerato con le tre tutele che

gli incombeva di amministrare: ma doveva far ciò entro il ter-

mine all’uopo stabilito e di cui parleremo al 61357.

Ora era avvenuto che prima che il tutore entro il termine sta—

bilito si scusasse, era morte uno dei pupilli di cui egli ammini-

strava la tutela. Con ciò era venuta a cessare una delle tre prime

tutele, e quindi da questo momento in poi il primo dei due

menzionati decreti era diventato obbligatorio per il tutore. Nei

riguardi della quarta tut-ela egli non lia più per se alcuna causa

di scusa, poiche tale tutela e venuta a surrogarsi al luogo della

terza gia cessata, sia pure che il tutore non ne abbia ancora reso

il conto "‘). Ciò intende PAOLO, quando dice:

« ubi desiit ei competere excusatio, statim tenuit eum prius

decretum, quasi in loco tertiae tutelae quarta subroganda »,

raleadire che il motivo di scusa dalla quarta tutela vien meno,

non appena per la morte del pupillo cessa la terza. Il decreto del

pretore, col quale era stata. deferita ul tutore la quarta tutela,

produce ora tutti i suoi etfetti, perchè questa tutela, che da prin-

cipio era quarta, ora è divenuta la terza, essendo succeduta ipso

iure alla terza, appena questa cessò. È ben vero che essa era

stata deferita al tutore prima ancora che la terza tutela fosse

linita; ma ciò non altera lo stato delle cose, poiche, come qui dice

PAOLO, egli e 'a ipso inre tutore per la quarta tutela che gli era

stata deferita, anche prima che si fosse scusato. Ciò perche a

rigore di diritto può essere deferita una quarta tutela a colui che

già ne amministra tre, dipendendo ancor sempre la definitiva solu-

zione dal vedere Se il tutore avrà per se una causa di dispensa,

nè da questa quarta tutela egli sarà. esonerato se non quando la,

causa di scusa avra avuta. l’approvazione del giudice.

11) L. un. Cod. Qui numero tulelm'. se arcus., V, 09-
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Per conseguenza nel nostro caso il tutore poteva scusarsi sol-

tanto dalla quinta tutela, perchè questa adesso era divenuta la

quarta. Dice PAOLO:

<< Potuit ergo tutela eius, qui nunc quarto loco invenitur ex-

cusari ».

Nondimeno egli aggiunge subito che il tutore è tenuto ad assu-

mere anche l’onere della quarta tutela, cum non sit excusat-as. Che

non si potesse parlare di scusa dalla quinta tutela avanti che

fosse divenuto certo che non poteva avcr luogo dispensa dalla

quarta tutela divenuta ora terza, si intende. Ma perclie il tutore

non ha più diritto a dispensa nemmeno (la quella tutela? Dobbiamo

forse, come alcuni vogliono, ritenere questo passo un glossema di

un interprete poco ragionevole? Antonio FABRO 1"’) indica invero

che nelle Pandette fiorentine le parole sopra riportate siano con-

trassegnate (la un asterisco; ma nella edizione del TORELLI non trovo

affatto simile avvertenza. E (l’altro lato non vie ragione per rite-‘

nere non genuino questo passo. CUIACIO‘ 13) lo interpreta nel senso

che, non avendo il tutore fatto valere nei termini prescritti i suoi

motivi di dispensa. è tenuto ad assumere anche l’onere della quarta

tutela. '

Contro questa interpretazione il FABRO obietta che essa non e

conciliabile con le parole che precedono: et priusquam e(msas exc-asa-

tio-nis al-Iegaret— —— e con le altre che seguono: ubi desi-it ei competere

ercnsatio, e che le frasi piuttosto dimostrino come il tutore abbia per-

(luto il beneficio della dispensa, 'non propter lapsa tempora, ma propter

defunctum intra tempu-s proponendac excusat-ionis anum e.v pupillis, quo-

r-mn idem tutor iam tutelam adm{'n-istrabat. Obe importanza avrebbe

potuto avere, dice il FARRO, la circostanza che uno dei pupilli

fosse oppure non fosse morto, se il decorso del termine avesse

privato il tutore del suo diritto a dispensa? Nè basta, poichè. il

tempo utile a scusarsi dalla delazione della quinta tutela non

12) Iurlspr. Paplnlan. scient., tit. XXIV, princ. I, illat. 2, pag. 1101.

13) Conmueular. in Iibr. VI Quaestionum Pauli, ad L. 31 D. h. I.

(in Opp. postumi. edite dal annoro, to…. 11, pag. 1094).
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avrebbe potuto neppure decorrere sino a quando era ancora an]-

iuissibile una scusa contro la quarta tutela.

Comunque sia, certo è che il tutore aveva perduto la sua scusa

dalla quinta tutela, ora divennta quarta, e doveva assoggettarsi

all’onere di siffatta tutela. Ma se confrontiamo col nostro passoi

Basiliei 14), nei quali è detto:,

ei dè (J.-r', air-iasi, .zai èn’ adr-fi "l./JLZTEL—Totl [« [id est: Sed et in ca

(sc. quarta) nisi petat excusari se, detinebitur »],

e vi ricollegliianio inoltre l’interpretazione dello scoliaste greco 15),

che volge còsì in greco le parole di PAOLO: Potuit ergo etc.:

dij-latu c'jv ?),-J é—zsi'vcv raf; acuni).).cv ènctpcn‘hu aaparaîcSac

?va Urias/Jay eöaay d.’ éniîpaa‘rîg, find-zato“ to") e"; alii-fi; flaps-î,

« id est: Potuit ergo a tutela eius pupilli excusari, quae nunc est

quarta; sed quia non se ab ea excusavit, oneri eius subicitur »,

non solo ne acquista maggior autorità l’interpretazione di GUIAOIO,

cui accede anche il POTHIER, "*"), ma- resta pure eliminato il so-

Spetto di un eventuale glossenia.

'Puo darm però che ü tutore non possa neppure scusarsi dana

quinta tutela che ora e la quarta. È questo un dubbio che PAOLO

propone qui ancora. La ragione di ciò sta nel fatto che quella

tutela che ora e divenuta la terza, non è stata peranco ammini-

strata dal tutore. ed il numero di tre tutele allora soltanto scusa

da una quarta se si tratta. di tutele che vengano effettivamente

gerite 17). PAOLO dice: Nec me movet, quod dicat aliquis, hoc ne

exigi, an administretur tutela? Queste parole si debbono intendere-

in senso interrogativo, come difatti le interpreta, e giustamente,

CUIAOIO 15‘). PAOLO in altri termini voleva. dire: « Nonne hoc

exigitur, ut administrentur tres tutelae, quarum beneficio quis se

a quarta excusari desiderati ».

 

“) Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 30, pag. 13 (edizione FA-

nuoro).

13) Basilica, tom. V, pag. 42.

16) Pand. [astiti-(an., tom. II, I). t., nr. XII, not. d, pag. 127.

17) si 5 Inst. h. t.

1’) Loc. cit., pag. 1094.

GLiicK. Cahun… Pandetle. - Lib. XXVII. —— 30.
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Non e dunque necessario di abbandonare con ALOANDRO la

lezione della fiorentiua, e leggere, invece di hocne, hoc non “’); e

per lo stesso motivo nou si può accedere all’ opinione di Johann

ll'ilh. MARCKART 2"), pel quale il ne dovrebbe intendersi nel senso

di ne quidem.

Di modo che il senso delle parole di PAOLO è il seguente:

Contro quello che ho detto aurati, egli intende dire, che cioè la.

tutela, una volta quarta ed ora divenuta terza, attribuisca. uu mo-

tivo di dispensa dalla quinta tutela che ora e diventata quarta,

si potrebbe per vero obiettare che il tutore non ha ancora ammi-

nistrato questa nuova terza tutela, e che perciò essa non può cal--

colarsi nel numero delle tre tutele che dispensano dall’assunierne

una quarta. A tale obiezione PAOLO risponde cosi: « Nec me

movet, etc. Hoe enim eo pertinet ne sit finita. (uinii-nistratio ».

Il senso di queste parole e il seguente: Certamente, tre tutele

dispensario dall’assuinerue una quarta. Ma ciò presuppone che di

queste tre tutele non ne sia finita ancora nessuna-. Ora., nel caso

nostro la terza tutela che il tutore geriva effettivamente era finita

per la morte del pupillo. Con questo fatto la quarta tutela era-

ipso iure subentrata al luogo della terza finita. E se anche il tn-

tore nou ha ancora amministrato la quarta tutela, ovverossia attual-

mente la terza, basta nonostante giù la circostanza che egli fosse

tenuto ad assumerla: cio costituiva per lui nn obbligo: « nam

ipso inre tutor est, et antequam excusetur». Di modo che a con-

tare dal momento in cui il tutore, finita la terza tutela che aveva

realmente amministrata, si trovava. in dovere di assumere la quarta,

andava soggetto ai pregiudizi derivanti dal ritardo ad assumerne

la gestione. Questa quarta tutela dunque tanto più deve calcolarsi

fra le tre tutele che dai-uno diritto a- dispensa, in quanto il tutore,

19) Veramente leggono hoc non anche Bxunozx, l\InnLINUs, ano @

Bacu; ma questa emendazioue è tanto meno necessaria, quanto nelle

Pantleite il ne è frequentemente adoperato pure per non. V. BRISSONIO,

de 'erbormn Signi/iealione, voc. Ne.

20) Interpretat. receptor. iuris civ. Lectiou., lib. I, cap. 6, pag. 42.
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come dice PAOLO, periculum sustineat ces-sationis, nou ostante che

non abbia ancora toccata l’ulnministrazione di essa 21).

Nei Iîasilici”) questo senso del testo di PAOLO è reso breve-

mente e perfettamente cosi:

Rai e' (J.-), dici-Adry ?fiv éyziydvysvcnémy auto? smr/Jetzt: lrn/i'-

Cerzi adr-bv ei; toi; rpeï; äzirpancig: << id est: Etiam is qui non

administrat tutelam, cuius periculum sustinet, computat eum in

numerum trinm tutelarum ».

Lo scoliaste greco 23) ha cos‘] tradotto le parole di PAOLO:

- . .— . I i \ . «: u : .

l\.az cur. ZVTZZEITOCZ P..?! TO all‘/917.90“ Aeyuv, no:: TOL TOT: v.;/para!

'u v - a — . - \\ - . ‘ . “\

Ti; Egzcu'îlricyi rz; Ì. stupra; ore OLCLZEL Tav 7. apr); ?a ‘an?)

TrapazrnSZ-Jm ti,-J y. extra.-mia. am dè fc"? rapi:/T:; S-s'aawg,

Enardu, uero': url)/.eu si; ?),-J Tpiïnu uale-Jutus; Ùnézai 77,7 7.135?va

ouk/i;, ).a;/L';'}(J.e$z "zai- ail:-hy si; äïzouaaïioya o.’ é—tirpcz'rìg.

« Nec obstat quod dici potest tunc excusatione utique… quarta-e

tutelae, cum administrat tertiam ; quod eo pertinet, cum nondum

finita est tertia. In hoc autem casu, quia iure vocatns ad tertiam,

eius periculum sustinet, imputamns eam ad excusationem quartae

tutelae ».

Lo stesso caso può 'occorrere, prosegue PAOLO, quando taluno,

che già aveva l’onere di tre tutele, sia stato in seguito istituito

tutore in due diversi testamenti da due diversi testatori. In questa

ipotesi si ripete il fatto che se una delle tre prime tutele che. il

tutore amministrava, viene a cessare, al suo luogo subentra ipso

iure quella che per prima gli è stata- det‘erita per testamento,

anche avanti che egli si sia scusato; ed il tutore può chiedere

la dispensa da quella che gli fu deferita dopo in un altro testa-

mento. Ma qni e da chiedersi: Quale delle due tutele testamen—

21) Si confronti a questo proposito ancora un altro testo di PAOLO,

vale a. dire la L. 60 pr. D. (le ritu. nuptiarum, dove è detto: « peri-

culum tutelac, quod ad tutorem pertinet, in numerum trium tutelarum

computari». V. anche FABER, loc. cit. pag. 1102. CUIAClO, loc. cit.,

pag. 1904, specialmente nel Com-mento al titolo delle Pandeite « de ez-

eusatibnibus », ad L. 2-5 h. i., e Pornrnn, loc. cit., nota e, pag. 127.

22) Loc. cit., tom. V, pag. 13.

23) Tom. V, pag. 42 (ediz. FABROTO).
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t-arie deve considerarsi come prima-, in modo che si possa chiedere

la dispensa dall’altra? Per decidere in proposito non si ha da.

guardare al tempo in cui è stato aperto il primo testamento, ma

si deve aver riguardo a quale delle due eredita. testamentarie sia

stata adita per la prima. La tutela istituita nel testamento, in

seguito a cui fu per prima adita l’eredità-, si considera come prima

deferita al tutore. E da questa egli non può più scusarsi, ma può

soltanto chiedere la dispensa dall’assnmere quella tutela che gli

venne deferita dopo nell’altro testamento, poichè essa sarebbe una

quarta. tutela.

Se. la tutela testamentaria e stata disposta sotto condizione,

bisogna aver riguardo a quale condizione si verifica per la prima;

questa. circostanza decide quale sia la tutela da considerare come

prima deferita; contro di essa nou può più chiedersi dispensa, ed

il tutore va soggetto immediatamente al periculum cessat-ionis, se-

tarda ad assumerla. E questo il senso delle parole di PAOLO:

« in tutelis testamentariis non aperta-ruin tab-ularunt tempus

inspici debebit, si quaeratur quae prior delata sit tutela; sed

aditac hereditatis vel condicionis eæistcntis »,

senso che è ad esse attribuito anche da 'VIVIANO 24).

Fra la tutela testamentaria dunque e la tutela deferita dal nia—-

gistrato esiste una sola differenza che ha tratto al tempo della

delazione, poichè la prima non si ha per deferita se non quando-

l’erede lia adito l'eredita che è oggetto del testamento, del che

CUIACIO 25) trova la ragione nel fatto che le tutele non passano-

agli eredi 25).

Ambedue le dette tutele invece coincidono in ciò che', se a.

colui che già. ha l’amministrazione di tre tutele, ne vengono de-

ferite altre due nuove, quella fra queste ultime che è deferita per

la prima subentra al luogo della terza antecedente tutela che sia.

finita.

2") V. la Glossa. ad L. 31 h. t.

’Si Loc. cit., pag. 1094.

20) L. 16 6 1 D. (le tutelis; L. 6 6 6 D. dc his qui notant. infam.
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Lo scoliaste greco 2’) ha inteso comesegue il senso delle pa-

role di PAULO:

Tcüïa ydp eum'.-iubam avanzi,-EZ xai év ;3. 510372277 èzoaìfitz;

äut'rpsïrcg, 5799 “537; îpeî; äïa'pa; äu'zïpsïryfg. mi)” 771,0 ém; r'w

':pr Trav/ainsi; nisu.—irn, Ùrswépzerm si; ?'),v T'HTS‘J 777; 7.

érrzrpsîr-fîg 1] äv tpi/nï, dixd-flat zzralsc'cSc-ïcy. 1977"; ämrpcu'fl. av

uniuus-J de npc/17m ara?/37:47 tamn-. T'Ày apo'fspcy dyr,-eheu, oi?-.M.

v."),v ulm'ïspsu aZfÎzTEUS'sî'Jozy. ')‘7 "F,; rpo'repcy 'r', mi'-pan; éîfiÌlSs.

« [deiu evenire potest si duobus test-amentis tutor datus est,

qui iam tres alias tutelas habebat, nam et uno ex tribus pupillis

defuncto, iu locum tertiae tutelae succedit priori testamento delata

tutela. Prius autem testamentum id dicitur, non quod prius apertum

est, sed id, ex quo adita prius hereditas est, vel cuius condicio

prius extitit ».

Se, per torna-re nuovamente con PAOLO al primo caso, il ma-

gistrato ha deferito cou due diversi decreti due altre tutele a

colui che gia, aveva l’alnmìnistrazione di tre tutele, può talora

nascere dubbio quale di queste nuove tutele sia la prima, se cioè

la quinta ovvero la quarta. È ben vero cioe che, finita la terza

tutela con la morte di nno dei pupilli, la quarta tutela,

deferita al tutore col primo decreto del magistrato, subentra

al luogo di quella finita, e per conseguenza l’altra deferita

col decreto posteriore rimane ad esser la quarta. Ma v’è la cir-

costanza che da nn lato il tutore non poteva più scusarsi da

quella tutela che era diventata terza, e che dall’altro lato non

si era di fatto scusato dalla quarta.; di modo che il magistrato in

questo caso gli impone di assumere anche la quarta tutela. Ora

quale delle due tutele va considerata qui come la prima? La

distinzione, come dice PAOLO, ha, importanza nei riguardi del

tempo in cui comincia ad incombere al tutore il periculum cessa-

tionis. Il tutore pertanto è vero che aveva ricevuto per primo

l’ordine di assumere la. quarta tutela, ciò che è qui indicato dalla

frase: « tutor in quarta. prius detentus est »; ma nondimeno detta.

 

2") Tom. V Basilio. (ediz. Fanum-o), p. 42.
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tutela e'a l’ultima nei riguardi della delazione. l'er conseguenza

è senza dubbio prima, e dunque prende ora il posto di terza tutela,

quella che è prima nell’ordine di emanazione dei decreti, perchè

il decreto produce immediat-amentei suoi effetti, appena la terza

tutela e finita. Dato ciò, il periculum cessationis colpisce il tutore

non appena ha acquistato conoscenza di essere stato nominato

tutore, perchè egli non può più scusarsi dalla. tutela che dall’esser-

quarta è ora divenuta terza.

Ultima tutela, cioè- ora la quarta, è quella iu quaprins (latent-us

est; e rispetto ad essa il periculum passa al tutore soltanto dal

momento iu cui la relativa amministrazione fu a lui imposta con

decreto del magistrato, e non dal giorno nel quale gli fu deferita

la tutela stessa ed egli poteva ancora scusarsi.

È questa dunque la dilferenza tra la quarta e la quinta tutela

deferito dal magistrato: il periculum rispetto alla prima di esse

passa al tutore dal giorno iu cni pervenne a sua conoscenza di

essere stato costituito tutore, mentre rispetto alla seconda nou

passa a lui immediatamente da questo stesso gi orno, perche egl

può ancora proporre la sua cscusazione, ma gli incombe solamente

dal giorno in cui gli e stato ordinato di assumere la tutela pel

fatto che ha omesso di scusarsi nel termine all’uopo stabilito "’“).

A questo modo devono essere intese le parole di PAOLO:

« Illa quoque erit tlilfereutia tutelarum, de quibus diximus, si

tertia et quarta sit delata, licet in quarta prius detentus est,

quod. hui-us, id est quartae, 'ex quo iussus est administrare, illius e.v

quo datus est, periculum sustinet ».

Che dire perö del caso che ad uu tutore, il quale amministra

due sole tutele, ne venga deferita una terza; egli appelli contro

questa delazione, e durante il processo venga onerato di nna

quarta tutela? È egli tenuto forse, dal momento che la terza e

contestata, ad assumere la quarta? O non deve per lo meno scu-

sarsi da questa quarta tutela allegando la terza"? È questo il

28) V. CUIACIO, loc. cit., pag. 1095 e Pori-unu, Pandcct. Justinian.,

loc. cit., nota f, pag. 127.
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quesito che propone MODESTINO, lib-ro secundo e.ifcnsationum 2.°). Le

sue parole sono le seguenti:

"Heaney rpsï; ïzo:/Ta; &: metri; si; rerufn-av n'), li)-.SÎG

Elim—7777, ::i'wv, syv Ti: äv 'J‘J: cv énLTpcrxîg, sita. ei; ämrpauhv

'N

Tprîny neofita—351; ezza/.af'mzi. zar E'TL J.STEO'JÙS'J 05777; TT,; ow.-q;

777; èm 777 £?.sz ) si; rerufn-ay turno:/Thy rca-5171734, uff.—apr» ei;

tiv Tati/nav dixit:).cyay'usvcg ;;;—4736737… zai 777; ?pt'r‘qg, 77 Trow—

Tx'nx'îw îfipl).£l".,llit naif/w.

« AUGUSTINUS: Diximus tres tutelas habentes, ad quartam non

esse vocandos. Quaesitum igitur est, si quis duas tutelas habeat,

et tertia oneratus appellaverit, pendenteqne adhuc iudicio appel-

lationis quarta tutela oneretur, au in allegatione excusationum

quartae mentionem tertia faciet-'! aut eam omnino omittet? ».

Per decidere questa quistioue MODESTINO si richiama ad una

costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO. A senso di tale

costituzione non deve essere onerato'di una quarta tutela colui

che ha appellato contro la terza-, ma si deve attendere l’esito del

processo; e ciò pel motivo certamente giustissimo che, se il tutore

fosse costretto ad assumere la quarta tutela in luogo della terza,

e poi fossero rigettate le ragioni da lui addotte a scusa della

terza tutela, verrebbe illegalmente a trovarsi gravato di quattro

oneri. Ma dal momento che non ha assunto ancora la gestione

della terza tutela, il tutore non può nemmeno servirsi di essa come

cansa di escusazioue dalla quarta; ciò che del resto durante il

processo non gli e neppur necessario 30).

MODESTINO, contrariamente alla sua abitudine, non ha in questo

caso riferito in latino i termini della accennata costituzione, ma

ha soltanto indicato in greco il suo contenuto. Egli dice cioè

quanto segue:

\ r ( | - . : ' ' ‘\

Km aupi'czm una raw Saari-row Eefinpau aa.: Anani-mu orata-

 

20) L. 4 pr. D. I:. t.

3°) V. i Basilici, tom. V (ediz. Fanuoro), pag. 27, schol. m. Ant.

AUGUSTINUS, ad Jladcstinnm, h. l., tom. IV (Thes. (Mon., pag. 1569),

e Ant. Fanna, Iurisprud. Papiuimu, tit. XXIV, princ. I, illat. 3,

pag. 1099 e seg.
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fa'/p.iva, (J./', 351"; ei; ::::ip.7,r,v Tpoyuptïa':SaL ?o'v 0176 r'7; rpL'rn;

ä'zz).7,r:v ::::myéwv, and y.arernosu 03:77; .77; eri 7.'77 7,1;1'77, xa(-

panvia (Ì1xo11:).:71-a.;, to' èzsz'm; Tä/.:; refugi:; =1:;, opav äcdnsvsv 177

Terdpï'r, lupae:/[or. ipfi/.") 7171 26sz ei yoip w'.v 777 7911-71 757aip7nv

: \“. .

uusde;::aL ':L;

. . ... . .. - .

,a); 777 (Juvat J.:L T(AT'Iiv, a.:)(zcu T'Iî—f am 17, :lrJLr7,

saa'/utcv (inseguì: L'77,;, fäcaapaprsL'a; àyzz7o17zeS'rlqe-7a1 napai

nv; vflf/.cu; ‘

« Aveus'riuus: Et invenio a divis Suvuuo et ANTONINO con-

stitutum esse, non oportere ad tutelam creari eum, qui a tertia

provocaverit, sed dnm pendet, allegationum tertiae iudicium ex-

spectare, cuius finis finem quartae excusationibns faciet. Recta

sane 'atione. Nam si quis eam, quae quarta est, quasi tertiam

susceperit, et iniusta appellatio de tertia appareat, quatuor one—

ribus contra leges onerabitnr ».

Se è incerto quale sia la terza e quale la quarta tutela., perchè

sia possibile far valere i proprii motivi di dispensa da quest’ul-

tima, non spetta al tutore di scegliere quale tutela voglia assu—

mere, ma decide il magistrato stesso che ha defer-ite le tutele. Un

caso di questo genere è addotto dallo stesso )lonns'rINO. Egli

cioè nel libro II excusatiouum "“) dice:

1190 (Ha ä'xavtL ärLfstuyï; SD./.m dua au.: 1; €: 11.91;)7! v, 'i, 7:77 751551

:pL'ï7 {km?/751 ad.-c,") ai; :77v atq.-"nv Ti; :51'1'n77; , xäv Ailnzpi-Tmp

7, & 7-7v 75791' :7v è umo-oi; 7, w'.v :rJL'1-7v 71' 1y.sv7:1 "r./fuat 702
7 , i 1 /ll’-

Tcù aut'cszîapcg, c.?aifïaz t(m/ÎJ/sqîvai; e”; y?).."l'qv. ’591111; dè 77 fallit—:

(r'/', cv./varai, illa". sv nu 'nulspo: ai au‘czu(:::v.;1'011 npaîeScîm—w äv

{ha.-Wp“; ligni;, ”7. : /_-:1(;:7:y';7.351'; .7./.I.]. & y_a1p:rov‘/}7a; em—

èn1).5'£7,7z1, uncia-J dii avra'—; upcozgaïsm.

« AUGUSTINUS: Si duas tutelas habens, alteris duobus oneretur,

quae tertia erit ordine, iuvabit eum ad quartae excusationem:

licet Imperator sit, qui quartam detulit: aut etiam tert-iani sci-

licet, si antequam sciretur quid is vellet-, autevertit alius in crea-

tione tutoris. Si vero ordo non appareat, sed eadem die diversis

31) L. 6 pr. D. 71. t
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'tabulis 32) duae creationcs factae proponuntur, non crcatns, sed

creans eliget quam subire eum oporteat».

ln questo caso ad un tale, che già aveva l’amministrazioue di

due tutele, ue erano state deferite ancora altre due nello stesso

giorno, quantunque ciò fosse avvenuto mediante due diversi decreti,

di modo che non si sapeva quale fosse la- terza e quale la quarta

tutela. Se il tutore si e assoggettato ad una di esse prima di aver

ricevuto notizia dell’altra, la. tutela assunta viene considerata Sic-

-come terza, quaud'anche Sia realmente la quarta nell’ordine di

successione, e quand’anche sia stata deferita dallo stesso impera-

tore. In caso contrario la scelta spetta, non al tutore, ma a colui

che ha deferito l’amministrazioue delle due ultime tutele 33).

Se un tutore ha la gestione di tre tutele, ma in seguito uno

dei pupilli si astiene con l’auctoritas tutoris dall’eredita paterna

a causa dei debiti da cui è onerata, si riguarda come se il tutore

avesse deposto l’amministrazione di questa tutela. Di essa dunque

non si tiene più alcun calcolo, quand’anche il pupillo fosse per

avere un piccolo patrimonio proprio. Per quanto con questa ri—

nunzia alla eredita paterna la tutela- di per sè non venga a ces—

sare 34), come il pupillo a rigore di diritto uon cessa per la ri-

nunzia stessa di essere erede del proprio padre-“5), pure il tutore

3’) Il termine 271,0fo altrove ordinariamente vale instrumenta; qui in-

vece ha il significato di decreta.

33) V. Aut. AUGUSTINUS, Comment. ad h. l. Modest. (Thes. 011011…

tom. IV, pag. 1570), ed Ugo DONE:.LO, Com-utentur. de iure cii-il., lib. III,

cap. 9, i 18.

34) L. 18 in fin. D. dc iut. et rationibus (Iistraheudis; L. 67 \} nlt. D.

de ritu nuptiarlnu. V. CUIACIO, Comment. ad L. 31 $ 3 D. IL. t. Opp.

posi-um., tom. II, pag. 1095.

35) L. 30 5 10 D. de fideicommiss. liber-mi., XL. 5. I'] pretore però lo

esonera dai debiti eredita-rii, e sotto questo riguardo egli cessa per diritto

pretorio di essere heres. Perciò PAOLO in L. 12 pr. D. (le interrogatio-

nibns in inre faciendis dice: « Hunc qui abstinuit, praetor non habet

heredis loco ». Ma nonostante la regola sopradetta non è priva. per lo

stretto diritto di importanti conseguenze. In virtù di essa restano valide

per lo meno le disposizioni del testatore che concernono la persona ed

il patrimonio del figlio istituito, come pure la nomina di un tutore e la

GLllCK. Comm, Pandrftte. — Lib. XXVII. — 31.
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non può più scusarsi dall’assuiuere la gestione di una quarta

tutela.

Anche questo caso è trattato da PAOLO nella citata L. 31 5 3-

IL. t. Egli qui dice:

« Eum, qui pupillum bouis paternis abstinuerit, detiuendnm in

quarta— tutela existimari, quasi deposita illa » "“).

I Basilici '") reudono esattamente al modo che segue il senso

del presente passo:

rq") 91,7:77'ri7ay71 ?'},r iunfioy 777; narrabat; 7.)r47.avonia;, oü ïta;/L'—

lasi; inquam:;';srau 7', andi-inuia. 10:00 Ei; 7:31; 7

« Abstineute pupillo hereditate paterna, tutela eius non com-

putatur in numerum trinm tutelarum ».

Le azioui ereditarie non hanno più luogo contro il figlio che si

è astenuto dall’eredita paterna 38), ma egli conserva le sue ragioni

contro il tutore, benchè non possa istituire contro di lui l’actio-

tutelae se non quando ha raggiunto la pubertà ’”).

Non vengono finalmente computate nel numero delle tre tutele

quelle. che il tutore non amministra effettivamente, quando pure

egli in subsidium possa essere chiamato a rispondere pel tutore

che amministra.

A ciò si riferisce nu passo di MODESTINO, libro VI Excuse—

tionnm 40):

sostituzione pupillare, il che è a vantaggio dello stesso figlio, come llO-

notato altrove, salvo che mi sono spinto troppo oltre atter-mando che

questa consegnenza si estendesse anche ai legati. A questa opinione con-

trasta patcntemente la L. 1 si 4 D. ut in possessione legatorum, XXXVI, 14,

come ha dimostrato esaurientemente il FR.-moins, nei suoi Beiträge zur

Erläuterung einzelner Reehismaierien [Contributi ad illustrazione di alcune

singole materie giuridiche], parte I (Gottinga 1828, 8), p. 155 e seg.

30) A proposito di questo .passo delle l’andette v. CCL-\clo, Comment.,

loc. eit-., pag. 1095, e FARRO, 1?lì‘(8pì'll(i. Papinian., loc. cit., pag. 1104.

37) Tom. V (ediz. FABROTO), pag. 13.

33) L. ;'77 pr. D. de adquirenda rel omittenda hereditate; L. 28 I). de

rebus (uictor. ind. possid.; L. 4 C. Arbitr. tui., V, 5].

39) L. 18 D. de tutelae et raiion. distrahend.

"O) L. 15 è 0 D. h. i.
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'Ec‘w o' 'r'/7; nik/u; :ì'pzav, 7av75'771v o' 51773177175; (hannis-377);

...-in.; 77]; Ztipsîsw'ag, Ùnau'Suyc; yev-4711xiyäüua)ämïloazf,;, fair/ly

ai) cuvxptfipria'u £))-.m; enitlosnuïg, ähneln a'J'Ìà a' e"/7117311193;

eximant-z. d).)foüää oi 7.0170‘1 un'/'a é.71'7,o:7z01 ypacz'vtsg.

AUGUSTINUS, meglio che l’antico interprete, ha così tradotto

il presente passo:

« Magistratus municipalis‘“), hoc est 67,00177770';, si ob creationem

tutoris obligatus sit tutelae periculo, eam tutelam cum aliis non

computat; quemadmodum neque lideiussor tutoris, neque tutor

honorarius ».

MODEs'rINO parla qui in primo luogo dei magistrati municipali

che a causa della creazione da essi fatta dei tutori possono essere

convenuti con l’astio subsidiaria “). Questi orpzfnyci tdiv uff/.com,

come li chiama MODE'S'rlNO “‘), sono,èvero, dispensati peril tempo

in cui geriscouo la loro carica; ma se dopo deposto l’ufficio sono

assoggettati all’amministrazione di tutele, non possono, qualora

eventualmente geriscauo già due tutele, computare come terza,

per dispensarsi dall’assumere una quarta tutela, quella per cui

possono ancora incorrere in responsabilita per ragione della carica

precedentemente gerita. A questo modo si eliminano tutte le (lif-

ficolta che Antonio AUGUSTINUS ") credeva di trovare in questo

passo “).

Quel che s’è detto dei magistrati vale ugualmente pel caso si

tratti di tutori che hanno prestato fideiussione per un altro tutore.

“) MODESTINO chiama. frequentemente 31229976; i magistratus munici-

pales. V. L. 13 \\ 1 e ult. D. h. t. Con questo nome erano designati

nelle città greche, e specialmente presso gli Ateniesi, i magistrati giudi-

ziarii che esercitavano la giurisdizione in qualsiasi materia, sia di diritto

privato, sia. di diritto pubblico. V. MEIER e SCI-IÒMANS, Atti-soli. Process

[Processo attico] (Halle, 1824), vol. I, cap. 2, pa". 41 e segg. Lo stesso

ADRIANO, prima di essere imperatore, fu ioy-mv presso gli Ateniesi. V. Er.

'OT'TO, de aedilib. coloniar. et. numieipior., cap. II, si 3, pag. 56.

. ‘?) L. 1. pr. I). (le magistratib. conveniend., XXVII, 8.

“) L. 61316 D. I:. 6.

“) Arl .llodestinnm. li. ?. (tom. IV, Tiles. Ottoni-., pag. 1601).

“E') V. Auf. SCI-IULTlXG, Notae ad Digesta sen Band., tom. IV, ad

L. 15 t 9 D. ll. !, pag. 463.
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E lo stesso vale pei tutori semplicemente nominati per esercitare

la sorveglianza sui tutori che effettivamente amministrano (tutores

honorio-ii), dai quali peraltro occorre eccettuare quelli che vengono

istituiti non per la sola sorveglianza, ma anche per farsi rendere

il conto dai tutori che esercitano la gestione 46). Costoro possono

portare a. calcolo il loro ufficio, del pari che se si trattasse di una

effettiva tutela ”).

2.° In secondo luogo, perché l’amministrazione di tre tutele-

possa dar luogo a dispensa dall’assamerue una quarta, e richiesto

che dette tutele non siano affectatae, vale adire che non deve trat.

tarsi nè di tutele che lo stesso tutore ha desiderate, nè di tutele-

che il tutore avrebbe potuto evitare scusandosi, ma che, forse a

causa della loro insignificante portata, egli ha assunto volontaria-

mente per completare il numero di tre e salvaguardarsi così dal-

l’obbligo di assumerne altre eventualmente più onerose.

Le tutele di questo genere non si computano nel numero, perche

un onere cui il tutore stesso si è assoggettato non puo servirgli

come motivo di escusazione ls). Infatti nei Fram-menti Vaticani,

& 188, è detto così:

« In tribus non iinputabitur tutela vel cura qua-e (qfl'ectam est:

(min,-tatam sic accipiemus, si vel appetit-a videatur, vel cum posset

quis se excusare, ab ea se non excusavit. Greditur enim afi'ecmsse

qui onus, cum posset declinare, non recusavit. Et id saepe rescri-

ptum est in tutore, qui non potuit invitus dari tutor, vel in cu-

ratore, qui cuius fuerat tutor, curator est uominatns » “’).

Nelle Istituzioni poi GIUSTINIANO dice al 5 5 71. t.:

"G) L. 26 9 1 D. de testa-m.. tut.

47) V. Pori—unn, Pond. Insiini(1n., tom. II 71. t., nr. XIII, nota. l‘,.

pag. 127.

"S) V. Franc. HOTOMANNO, Commentar. in, Institution. Iustin. ad (i 5.

71. t., pag. 95, che assai giustamente dice: « A_(fectatas tutelas inriscon-

sulti in hac causa. non simpliciter intelligunt ambitiose et cupide expe-

titas, sed ob id data opera expetitae, ut ad numerum prodesse possint ».

Si confronti ancora L. 2 (\ 9 D. si quis cantica-., II, ]; L. 18 «5 1 D. (le

ley/e Cornei. de falsis, XLVIII, 10. ' '

’”) V. BUCHIIOLTZ, Vatican. Emma., ad h. 9 188, pag. 141.
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« Item tria onera tutelae non ad]"ectatac, vel curae, praestant

vacationem, quamdiu administrantur ».

—TnOFILO nella sua Parafrasi greca 5°) illustra l’qfi'ectare tutelam

al modo seguente:

Ei uoliim; èo‘aaùd‘ao—a T),» rodde émrpan-ày r) zauparwpz'aw-

ùîreweÌlSEÎu, odo—ay sort-:).sa'ra'rnv, co'/. dncul—4516551 ?a‘u ?ch rpro?!)

uasta;

il che, secondo la traduzione del Rnrrz, significa:

« si forte alicuius tutelam vel curam, quae tenuissima erat,

suscipere studui; non implebit ea numerum trium ».

In altri termini, si ha tutela afectata, quando si fa. in modo di

tenere una tutela di poco conto per completare il numero voluto-

e garantirsi contro l’eventualità di ogni nuova tutela-. Ma- quando

ciò avviene, siffatta tutela non deve essere computata nel novero.

La spiegazione di TEOFILO è stata fatta. propria. da E-verli. OTTO

e da Edmondo l\[ERILLIO 52). O'r'ro infatti dice: « affectare est

studiose unam et alteram tenuissimam tutelam suscipere, ut a-

molesta imminente excusatio esset parata »; e MERILLIO: « Ad-

fectata tutela est, si quis tutelam pauperis patrimonii adfectaverit,

ut gravioris tutelae onus detrectare posset » 53). E con la spiega—

zione di TEOFILO concorda anche MODESTINO. Il suo passo, estratto

dal libro VI e.:;casat-io-umn54), suona a questo modo:

"Eo-361€ zai o' rpsî; é'zrov éntîpaîrà; ‘;; zcvparopt'ag, 0157. è'xez

ò‘t'zxiau dodo-ao); aÎau eain TL; emendatio-at iuade'ïao'Saa. tidy; dä xai

a' uarietati yayo'usvc; eni'rporrag, inn-435137… deui".

« Interdum etiam is qui tres tutelas habet, aut tres curas, non

habet iustam excusationis causam, utputa si quis, ut tutor tieret-,

adfectaverit: atque et is, qui pauperis — o come ha tradotto qui

50) Lib. I, tit,. 25, 5 5, tom. I, pag. 192 ediz. Reitz.

5') Notae criticae et commenta)". ait Institution. Iustin., 95, h. t.,

pag. 146 (Tra-jecti ad Rhenum, 1729, 4).

52) Oouimentar. iu, Institut. Iustin., li. t., 5 5.

53) Si confrontino ancora BRISSONIO, de Verbo-rum. Significatioue, voc.

Adfectare, e DONELLO, lib. III, cap. 9, 9 15.

5*) L. 15 9 15 D. h. t.
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l’antico interprete, più esattamente di AUGUSTINUS ?"") — modici

patrimonii factus est tutor, adfectasse videtur ».

Alla spiegazione stessa corrisponde perfettamente anche la costi-

tuzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO, contenuta in

L. un. 0. Qui numero tutelarum se ere-lisant, V, 69, la quale dice:

« Si tres tutelas vel curas eodem tempore uon definiet-orte su-

sceptas administras, onere quartae seu curationis pupillorum sen

adolescentiam non gravaberis ».

Poichè questa costituzione, secondo l’interpretazione datale da

Francesco EO'I‘OMANNO E'“), non ha altro significato che il seguente:

« Si non ad legitimum numerum explendum, non in legis'fraudem,

non ad spicae-iy et excusationem quaerendam, sed vere tria onera

sustines; quia non trium tutelarum, sed trinm onerosarmn numerus

excusat » 37). .

3.° Le tre tutele non devono essere del tutto insignificanti;

poiche pure queste, anche se non siano state desiderate, non si

consideratio. A tal riguardo ha grandissima importanza la qualità

delle tutele, qualità. che deve gindicarsi in base alla portata del

55) Antonio Acousrixus in Or'ro, Thes., tom. IV, pag. 1602, traduce

le parole: 69.57.0501)yivòyivoqfnifpormgcon: qui pauper est tulor; ma evi-

dentemente in modo inesatto, come hanno dimostrato Jac. CUlAClO,

Commenta)". ad. h. ttt. pandect., ad L. 2, lt. t., v.: Tertia causa, etc.:

Ant. Eam-m, Iurisprud. Papiuian. scient., tit. XXIV, princ. I, illat. 9,

pag. 1146; ed Am. Vmsro, Com-monitu". ad 55 Institut-., li. t., r.:

Non adfectatae. Sott.-o oerpiou si deve qui intendere öeov.-mö, ovvero coctas;

e per eonsegnenza la parola si riferisce al pupillo ed al sno patrimoniO,

e non al tutore. Questa interpretazione è confortata anche dalla. Para-

frasi di TEOFILO. Nei Basilici, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 15, pag. 10

(tom. V, ediz. annoro) è detto: 035" '3 iui-"piat; Emmor-Elim. frase clic

Fauuoro ha perfettamente tradotto con: vel qui pupilli mediocris tutelam

gerit. Tutto ciò prova l’inesattezza della traduzione di AUGUSTINUS nel

resto eccellente.

55) Comment., ad {\ 5 Inst. h. t., pag. 95. V. anche l'osservazione di

F.nmoro sulla Parafrasi di TEOFILO, si 5 li. t., nell’edizione del Reitz,

tom. I, pag. 191.

57) Incontranuno la parola defunctorie in un altro significato sopra

nella parte 30.‘1 del presente Commentaria, t 1323, nella L. 2 6 5 I).

Qui petant. tutor.
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patrimonio del pupillo 58). Perciò CALLIS'I‘RATO, nel passo che ab-

biamo incontrato innanzi, L. 17 pr. D. li. t. dice:

« Magnitudo patrimoniorum intuenda est suscepi.-arum trium

tutelarum »;

e PAOLO in L. 31 5 .i D. li. t., ritiene equo che il pretore tal—

volt-a-, ove ne sia il caso, consideri sufficiente anche una sola tu—

tela per dispensare il tutore dall’assuinerne altre; e cioè quando

la detta tutela sia tanto gravosa, richieda tanto lavoro ed impiego

di tempo che possa valere quanto più tutele. Egli dice:

« Ceterum putarem, recte facturum praetorem, si etiam unam

tutelam sufficere crediderit, si tam diffusa et negotiosa sit, ut pro

pluribus cedat ».

4.° Però il unmero delle tutele non va giudicato dal numero

delle persone su cui si esercitano ma dal numero dei patrimonii.

Di modo che l’aver tre pupilli che nella qualita di figli di uno

stesso padre possiedono un patrimonio ancora indiviso non sigui-

fica aver l’onere di tre tutele, ma e questo il caso, se il patri-

monio di costoro è diviso, a causa della inolteplicita di conti tn-

telari (la tenere. E su ciò che ULPIANO richiama la nostra atten-

zione, quando nel suo liber singularis de officio praetor-is tute-

laris ”) dice:

« Tria onera tutelarum dant excusationem. Tria . autem onera

sic sunt accipienda, ut non numerus pupillorum plures tutelas

faciat, sed patrimoniorum separatio; et ideo qui tribus fratribus

tutor datus est-, qui indivisum patrimonium haberent, vel qui-

busdam tutor, quibusdam curator, unam tutelam suscepisse cre-

ditur » 60).

 

53) CL'IACIO, Commenta): ad h. tit., \_‘\ 2, e MONTANUS, cap. XXXV,

nr. 130 e 131.

59) L. 3 D. [i. t.

°°) (illest-o intero passo di ULPIANO si può trovare pure nei Frammenti

Vaticani, al si 186. Conviene peraltro congiungere con esso un altro luogo

dei medesimi Frammenli Vaticani, cioè il 5 231, estratto dal liber sin-

gularis (le ercnsationibus di PAOLO. Quivi è detto: « Hi qui tres pluresve

tutelas vel curationes vel permixto modo cuiuscumque tituli separatas
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Vale dunque per una la tutela che alcuuo amministra su più

fratelli, che possiedouo un patrimonio tuttavia indiviso, e cio

anche quando egli sia tut-ore di alcuni dei fanciulli e curatore

degli altri. Lo stesso dice anche GIUS’I‘INIANO nel 5 5 Inst. li. t.:

« Ut tamen plurium pupillorum tutela vel cura eorundem bo-

norum, veluti fratrum, pro una computetur ».

TEOFILO nella sna Parti-frasi greca 6') ha conglobato ciò che qni

dicono ULPIANO e GIUSTINIANO. Egli dice:

=E?.Eîua de' sids'yau XP‘), riri èz Tdi-J GÙQ'L’ÎJ'J où pàr è?. miu npaîcîmmu,

re' 7:277ch upi'vsrou ?'ÎJ‘J èmz‘panoîy' si ydp Tt; teleurrifïn eni rpm-iv

?) Tristem uotiui, ys'uruiloudä tcu'rmy audendi-J, luie: t'e-rat r', campan-r],

sund"), mi );.i'o. reptante/..

Secondo la versione del Rnr'rz, ciò vuol dire:

« Porro illud scire oportet, quod ex patrimoniis, nou ex per—

sonis, tntelaruiu multitudo iudicetur. Si quis enim obierit, relictis

tribus aut pluribus liberis, et ego horum tutor vel curator tiam,

una erit tutela, quoniam et unum est patrimonium ».

PAOLO G'l) chiama i fratelli che possiedono indiviso il patrimonio

comune fratres consortes, espressione che è stata illustrata diffu-

mente da Jac. CUIACIO '”). Ed anch’egli dice che la tutela eser-

citata sopra questi fratelli deve calcolarsi soltanto per una, poiché

in tal caso il tutore non ha obbligo che di tenere nn solo conto

dell’amministrazione del patrimonio tuttavia indiviso dei suoi pu-

pilli. Ecco le sue parole:

<< Fratres enim, si idem patrimonium habent, et ratio admini-

strationis pariter reddenda est ».

Se iuvece il patrimonio di siffatti pupilli e diviso, questa cir-

costanza porta seco le difficoltà. nascenti dal dover tenere e ren-

dere molteplici conti di tutela; ed è. questa, dice PAOLO, la ra-

admiuistrant, excusari a tutela curatioueve solent. Quod si fratrum tu-

telam suscipiant, pro una tutela reputantur eadem bona ». V. Bucnnorxrz,

Vatica-n. Fragment, ad t 231, pag. 177, e ad 5 186, pag. 146.

‘“) Tom. I, pag. 192, ediz. Reitz.

°?) L. 3154 D. h. t.

63) Obser-vat., lib. V, cap. 10.
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gione per la quale la divisione del patrimonio importa che si con-

siderino esistenti piii tutele:

« Et ex diverso fratrum diviso patrimonio duae tutelae sunt:

non enim, ut dixi, numerus pupillorum, sed difficultas rationum

conficieudarum et reddendarnm consideranda est ».

Se poi il pupillo è uno solo, mentre i suoi beni souo situati in

luoghi differenti, questa dispersione dei beni non ha importanza

di sorta pel calcolo del numero delle tutele. Come è detto da

PAPINIANO, libro V Res-pensorum ‘“), la tutela anuninistrata in

questo caso vale soltanto per una,

« quod videlicet unius duo patrimonia non viderentur ».

5.° Non è peraltro necessario che quegli, il quale desidera

scusarsi rappresentando di aver gia l’onere di tre tutele, ammi—

nistri egli personalmente queste tre tutele: basta solamente che

esse si trovino riunite in una stessa casa, in una stessa famiglia,

prendendo l’espressione nel senso di famiglia iure proprio, la quale,

come dice ULPIANO G"), designa plures personae quae sunt sub

unius potestate aut natura. aut iure subiectae 'una cum patre/amitam.

Per conseguenza il padre puo calcolare a propria scusa le ta-

tele che il proprio tiglio, sottoposto tuttavia alla sua patria. po-

testà, lia assunte col suo consenso, e rispettivamente il figlio può

portare a calcolo le tutele gerite dal proprio padre, perchè il padre

è tenuto responsabile per l’amministrazione tutelare get-ita dal

figlio col suo consenso. Ed anzi il fratello pure può addurre a

propria scusa le tutele gerite da un altro fratello, quando entrambi

si trovino tuttora soggetti alla patria potestà., poichè la legge non

vuole che una stessa famiglia sia aggravata dall’onere di più di

tre tut-ele, e tutti coloro che appartengono alla famiglia rappre-

“sentano dal punto di vista giuridico una sola persona G").

 

l"') I.. 30 t 1 I). I:. I. V. Jac. Cancro, Comment. in libr. V Ite-

sponsur. Papiuiau. (Opp. pactum,, edite da FABROTO, tom. I, pag. 211).

“') L. 195 5 2 I). de Vei-b. Siguif. Si coufrontino anche si 8 Inst. de

testam. tii-diu., e L. 1 C. dc honorib. et- muneribus non contin. inter pati'.

ct fil., X, 40. V. Bucunomz, Vatic. Fragmcui., ad 5 190, pag. 148.

66) V. Moxraxus, De iure tulelar. ct curation., cap. XXXV, nr. 125-127.

GnucK. Comm. Pandette. _- l.ihro XXVII. — 32.
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A questa specie si riferisce il passo seguente dei Digesti:

L. 5 D. h. t.: ULPIANUS libro singular-i de officio praetoris tn-

tela-ris: « Tria oncra in domo nna esse sufficit. Proinde si pater

alicuius vel filius vel frater qui est in eiusdem potestate tria

ouera sustineat, quae ad periculum patris sui spectant, quia vo-

luntate eius administrant, onmibus excusatio a tutela competit. Sed

si non pati-is voluntate administrant-, non prodesse saepe rescri-

ptum est » 67).

Se poi nei Frammenti Vaticani è detto al 5 127 :

« Sed hodie hoc iure utimur, ut si filium quis liabeat in pote—

state, tain patris quam filii onera patri in numerum procedant »,

ciò indica che, come un tempo non era determinato il numero

delle tutele che davano diritto ad ottenere la dispensa dall’assnmerue

altre (cosa- che ci viene insegna-ta dagli stessi Frammenti Vaticani,

5 125), allo stesso modo forse non devono esservi state disposi-

zioni precise anche a proposito del calcolo di più tutele nella

stessa famiglia, sino a che su questo punto pure si giunse ad nno

stato di diritto ben fissato 63).

Ora invece e fuor di dubbio che se il padre amministra tre tutele,

il figlio il quale si trovi tuttavia soggetto alla patria potestà, non

può essere onerato di una quarta tutela; e così pure non ne può

essere ouerato il padre, se il figlio ha gia la gestione di tre uffici

tutelari, ovvero il padre ne ha due, ed il figlio ne amministra un

altro. Lo stesso e' a dirsi se di due fratelli uno amministra due

tutele, l’altro ue amministra una, restando sotto la potestà e la

sorveglianza del padre: nessuno in questa famiglia puo essere

ouerato della gestione diuna ulteriore tutela °°).

Secondo MODESTINO questa regola di diritto deve la sua fissa—

zione ad una costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO.

Egli cioè, nella L. 4 5 1 D. h. t., estratta dal suo libro secondo

excusaiionnm si esprime al modo seguente:

67) Salvo le ultime parole che mancano, questo passo si trova anche

nei Frmmucnti Vaticani,-5190. V. BUCIIHOLTZ, Vatìc. Fragment, ad

11. 9, pag. 148.

68) V. BUCIn—rOLTz, ad {\ 127, Vatic. Fragai… pag. 116.

69) V. CL'IACIO, Comm. ad ti 2 D. 71. t.
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Ta' Bilan; e"/i ”î”?— anzi dzazszr;ipzaps'ycz; times'pez.

.ci Sardum-:i ide—Agam;

<< AUGUSTINUS: Si pater tria tutelarum aut curarum onera habeat,

eius filius non gravabitur; ita enim constitutum est a Divis SE-

VERO et ANTONINO. Hoc idem contra quoque est,ut oporteat filii

tutelas vacationem patri dare, et utrique commnnes, hoc est, unam

filii et duas patris, aut contra. Quae ita se habent cum uni domni

non diversis ouus deferatur ».

Con riguardo al periculum cui va soggetto il padre per le am-

ministrazioni tut-elari gerite nella sua famiglia è ancora notevole

la distinzione che fa ULPIANO, libro II disputationum 7°): se cioè

il padre ha riconosciuto, vale a dire appro 'ato, l’assunzione della

tutela da- parte del proprio filius familias, ovvero se non l’ha ap-

provata. Nel primo caso, in cui rieutra pure l’ipotesi cheil padre

:abbia raccomandato al figlio di gerire diligentemente la tutela,

perchè a lui padre incombe il periculum di questa amministrazione,

il pater è responsabile in solid-mn; nel secondo caso è tenuto invece

soltanto de peculio, quand’anche abbia ammonito il figlio, ma senza

far eeuno alla propria responsabilità. Le parole di ULPIANO suo-

nano come segue:

« Si filiusfamilias tutor a praetore datus sit, si quidem pater

tutelam agnovit in solidum debet teneri; _si non agnovit, dumta-

xat de peculio. Agnovisse autem videtur, sive gerenti filio con-

sensit, sive omuino attigit tutelam. Unde cum quidam filio scri-

psisset nt diligenter tutelam gereret, cum scias, inquiens, pericu-

lum.ad nos pertinere, dixi liunc quoque videri agnovisse. Plane

si solum monnit filium, non videtur agnita ».

 

70) L. 7 D. de tut-elis
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Solamente a proposito di uu punto speciale si era stati nu tempo

ancora in dubbio; se cioè il padre potesse computare nelle tre-

tutele da lui gerite, ag'li scopi di scusarsi dall’assnmerne una quarta,

anche la tutela che in qualita di legitimas tutor egli ha sul proprio-

figlio emancipato impubere.

ULPIANO tocca la presente quistione in un passo del suo liber sin-

gular-is de excusationibus "), le cui parole suouano così:

« Si quis inter tres tutelas emancipati filii sui tutelam admini-

stret, an haec ei in numerum procedat scio dubitatum. Invenio-

tamen rescriptnm emancipatae filiae tutelam numerari inter onera

oportere ».

Invece di decidere il punto controverso, ULPIANO si riferisce-

semplicemente ad uu reseritto di cui non ci dice l’autore, rescritto-

ehe lo aveva deciso in senso affermativo. Peraltro, preso alla let-

tera, questo rescritto non aveva tratto se non al caso della tutela

del padre sopra una figlia emancipata.

Se si ricerca quale possa essere stata la ragione del dubbio cui

accenna ULPIANO, v’è da tener presente che, certamente, sarebbe

contrario al sentimento di affetto paterno che il padre volesse-

sottrarsi alla curatela del proprio figlio emancipato, affidata,—gli dal

pretore sopra istanza dello stesso figlio, adducendo a: motivo di

essere padre di tanti figli quanti sono richiesti per avere il pri-

vilegio della esenzione dagli uffici t.utelari; e perciò, giusta un

responso dato da PAOLO ”), in questo caso il figlio emancipato-

non deve essere calcolato nel numero privilegiato dei figli. Ma

'“) L. 15 \) 16 D. I:. !.

72) L. 36 6 1 D. h. !. PAOLO, libro IX responsorum: « Lucius Titius

ex tribus Iiliis incolumibus unum habet emancipatum eius aetatis, ut

curatores accipere debeat. Quaero, si idem Titius pater, petente eodem

filio emancipato, curator a praetore detur. an inre publico uti possit, et-

nihilo minus trinm liliorum nomine vacationem postulare? Respondi:

praemium quidem patri, quod propter numerum liberorum ei competit-,

denegari non oportet, sed cum filio suo curator petatur, contra naturales

stimulos facit, si tali excusatione utendum esse tentaverit ». Si veda, a.

proposito del presente passo, Jac. CUIACIO, Gonnncnt. in lib. II Rc-

sponsor. Iulii Pauli (0le. posta-ui., edite da FABROTO, tom. III, pag. 54)..
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non tradirebbe forse ugualmente nna mancanza di affetto paterno

la circostanza che il padre volesse far calcolare come un onere,

al pari di ogni altra tutela qualsiasi, la tutela ehe amministra sul

proprio figlio emancipato, e che pure, trattandosi di tutela legit-

tima, egli gerisce nel proprio interesse, e volesse servirsene come

motivo di scusa dall’obbligo di assumere una ulteriore tutela?

Può darsi che questa sia stata la ragione di dubitare che si

presentò nella decisione della presente quistione "”). 'ULPIANO non

si esprime a tal proposito in modo chiaro, ma si contenta di ad-

durre un rescritto, a senso del quale peraltro, come fu già notato

sopa, è semplicemente stabilito che la tutela del padre sopra una

figlia emancipata abbia ad esser computata fra i tria onera tutelae.

Ma, poiché la qnistioue principale verte sulla tutela relativa ad

un figlio emancipato, ci sembra che non sia possibile nutrire alcun

dubbio ehe ULPIANO nella sua opinione intendesse applicabile

il rescritto addotto in appoggio anche al caso da lui proposto “).

Il passo di ULl’IANO si trova riferito anche uei Frammenti Va.-

ticaai, al 5 189; i quali peraltro lo danno siccome estrat-to dal sao

liber singularis (le officio praetoris tutelaris (5 li’-3). Anche qui del

resto non è indicato l’autore del rescritto, ma si dice semplicemente:

« Invenio tamen Fulvio Aemilia-no in persona Manlii Optivi

rescriptum emancipa-tae tiliae tutelam numerari ei inter onera

oportere ».

Se questo Fulvio Emiliauo fosse lo stesso pretore, di cui si fa

menzione nei Fram-menti Vaticani, al 5 210, ed al quale e ivi diretto

un rescritto del ])[vo MARCO, si potrebbe con qualche verosimi—

glianza escogitare chi possa essere forse stato l’autore del nostro

reScritto. Probabilmente cioè il pretore Fulvio Emiliano nutriva

dei dubbi sulla quistione di cui tratta ULPIANO, e promosse quindi

dall’imperatore MARCO AURELIO il rescritto addotto dal giurecon-

sulto: vi diede occasione quel Manlius Optivus, che è qui nomi—

") V. Jac. CEI.-\CIO, Comm.. ad L. 2 D. I:. t.,- Ani. F.nmu, ]iu'isprall.

Papiam». scient., tit. XXIV, princ. I, illat 2, pag. 1105 0 seg. e Paolo

MONTANUS, cap. XXXV, n. 124.

“) V. anche Bucuuourz, Vatican. Fragment. ad è 189, pag. 148.
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nato, ed è senza dubbio il padre che geriva la tutela della figlia

emancipata 75).

Da ultimo è da notare che l’amministrazione di tre tutele dispensa

bensì dall’obbligo di assumerne altre, sino a quando si perdura

nella gestione delle prime; ma non esenta dagli altri pubblici gra-

vami e dagli altri uffici pubblici di carattere personale, come hanno

1.escritto gli imperatori DIOCLEZIANO e Massa-ulmo.

L. 3 G. de excnsat. mane-r., X, 47:

« Tutelae sollicitudo a. muneribus civilibus non excusat, utpote

eum nec tres simul iniunctae diversarum domuum liuiusmodi

beneficium praestent ».

5 1356 a.

2.° Povertà — 3.° Malattia.

L’indigcnza vale a dispensare cosi dalle tutele soltanto deferite,

come dalle tutele gia- assunte. Nelle istituzioni giustiniauee questa

causa di scusa è attribuita ad una costituzione dei Divi Fratres.

Nel 5 6 h. t. è detto:

« Sed et propter paupertatem excusationem tribui, tam Divi

Fratres, quam per se Di'-rus MARCUS rescripsit ».

Ènoto che per Divi Fratres si intendouo gli imperatori MARCO

AURuLIO ANTONINO e LUCIO VERO 76). TEUFILO nella sua

Parafrasi greca delle Istituzioni ") cita invece gli imperatori SE-

VERO ed ANTONINO: peraltro designa anche costoro con l’appel-

lativo ci Sal/itato: disk,-coi. Ma siccome coi nomi di SEVEuus ed AN-

TONINUS non vengono propriamente indicati che gli imperatori

SETTm-IIO SEVERO ed ANTONINO CARACALLA, e d’altro canto essi

75) V. Bucnnorfrz, loc. cit.

"") V. Ulf-. Human, Diyressioa. Iastinian., parte I, lib. III, cap. 26,

pag. 252 e seg.; Io. ():-tw. Wicsraxmclie, Divus Marcus, diss. I, tsi 11-17

(Opp., tom. III, pag. 7-9); ed HUGO, Lehrbuch. der Geschichte des römi-

sehea Reehls [Manuale di storia del diritto romano], pag. 578 dell’?!)a edi-

zione.

77) Lib. I, tit. 25, pag. 193 nell'edizione del Rln'rz.
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non erano Divi Fratres, ma padre e figlio, è evidente che qui esiste

una confusione di nomi. Ma a carico di chi si deve essa metterei

Alcuni 75) ritengono che qui TEOFILO si sia reso colpevole di un

errore grossolano. Pero chi può credere che TEOFILO, il collabo-

ratore alle Istituzioni ed alle Pandette di GIUSTINIANO, non cono-

scesse un po’ meglio chi erano i Divi Fratres, quello stesso '1‘50—

FILO cui noi dobbiamo andar grati di tante eccellenti notizie

storiche ed antiquarie? "’).

Altri 5°) pongono l’errore a carico dei copisti e ritengono che

in luogo di Eafjfipa; si abbia a leggere 'B'/lpcg. Ma gia il REITZ")

contro questa supposizione ha ricordato che, volendo accogliere

una simile emendazioue, si dovrebbe far precedere il nome del-

l’imperatore VERO a quello di ANTONINO, mentre in tutti i casi

nei quali sono citate costituzioni dei Divi Fratres nelle nostre

fonti, è sempre posto per primo il nome dell’imperatore ANTONINO

ovvero MARCO"). Nonostante cio, il REITZ, contro il suo testo

greco, ha chiuso entro parentesi nella traduzione latina le parole:

« VERUS et ANTONINUS rescripserunt ».

Ev. OTTO “) ascrive l’errore allo scoliaste di TEOFILO. E ve—

ramente le parole: Esta-6,09; zai’Ayrowîya; che anche nel REITZ

sono rinchiuse fra parentesi, sembra che non siano genuine. Infatti

FABROTO non le ha, e nell’ottimo manoscritto di Pietro PITHOU

neppure esse si incontrano 34).

Anche le I’andette concordano con le Istituzioni. Nei Digesti,

 

78) Hum-an, loc. cit., 5 1: e \Vnsrnxnnne, loc. cit., 5 15.

"‘—’) V. HUGO, Geschichte "des römischen lteehts [Storia del diritto ro—

mano], Introduzione, pag. 17.

se) SAmiASiO, ad Lampridiimi, pag. 114.

8') Ad Paraphms. Theophili, not. o, pag. 193.

82) Si veda. a questo proposito sopratutto Ant. AUGUSTINUS, ad J[ode-

su"… de excusat. lih. sing. ad L. 6 5 18 h. 1". (in Thes. Ottou., t. IV,

pag. 1582 e seg.).

") Commenta)". et not. erit. ad Institut, \\ 6, h. (.

s") V. la traduzione tedesca della Parafrasi alle Istituzioni Giustinianee

di Tnorn.0, dovuta a Carlo WüsrmIANN, vol. I, pag-'. 202, nota 2.
3
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ULPIANO, in un testo estratto dal sno liber singularis excusa-

tion-mn 35), insegna:

<< Paupertas sane (lat excusat-ionem, si quis imparem se oneri

iniuncto possitprobare: idque divorum Fratrum rescripto continetur ».

Peraltro le Istituzioni osservano ancora in aggiunta che l’im-

peratore Mutuo Annnuci, uno dei divi Fratres-, eiuanb al presente

riguardo pure un altro rescritto; cio probabilmente dopo che,

morto VERO, aveva. ripreso a reggere da. solo l’Impero.

Ad ogni modo la povertà attribuisce una causa di escusazioue,

se il tutore può dimostrare non soltanto che non possiede un pa-

trimonio proprio del quale possa vivere, ma inoltre che vive del

proprio lavoro; e per conseguenza clue uon possa per tal ragione

essere gravato di amministrazioni tutelari7 avendo bisogno di tutto

il suo tempo per guadagnarsi il proprio sostentamento 36). Ciò è

indicato qui con le parole: oneri tutelac imparem esse.

Per vero Francesco BROEUS ’”) opina che in questa materia

venga in causa la determinazione del tasso del patrimonio indi-

cato da ERMOGENIANO, che nel suo libro VI iuris epitomarmn 88) dice:

« Pauperes sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent ».

Però questa disposizione uon puo essere applicata al caso nostro,

perchè, come ha gia osservatoiucontrario Edmondo Ml-nuLmo "),

essa nel luogo ove è esposta si riferisce alla qualificazione di un

accusatore in una causa criminale 9°).

Così pure non è vero che decida, come iran voluto sostenere

MEnlLLIO 91) ed altri nlolti “), il rapporto che v’è tra il patrimonio.

85) L. 7 D. h. t. Questo passo, salvo alcune piccole varianti di parole,

si ha pure nei Framanenti Vaticani, al \\ 240… V. Bncnnourz, pag. 183.

l’erò, come emerge dal {\ 238, esso è quivi desunto dal liber singularis

dc officio praetoris tutela;-is di ULl’iANO. " ,

95) V. Ant. FABER, Iurispr. Papinian. scient., tit. XXIV, princ. I, illat. 4,

pag. 1126; Am. VINNIO e Janus a COSTA, Comment. ad 9 6 Inst. h. t.

‘”) Emposìtion. in. Justin. Inst., ad @ 6 h. t., pag. 162.

ea) L. 10 D. (lc accusation., XLVIII, 2.

sa) Comm. ad 1nslit., è (i h.. t., pag. 89.

90) V. Jos. leusruns, Gommeutar. in JIm-mogeniam, pag. 969 e segg.

91) Loc. cit.

”) V. FINCKu, Theophilus Paraphrase iiber die Institutionen I'uslin-ian.

[La parafrasi di Tum-‘ILO alle Istit. Giustin.], vol. I, p. 310.
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del tutore ed il patrimonio del pupillo 93); poichè la L. 1. God.

de pericolo t'nt. et curat., V, 38, alla quale si suole far richiamo in

appoggio di questa opinione, non dice altro se non che coloro i

quali propter tenuitatem sni patrimonii non possono essere onerati

dell’amministrazione di una tutela, possono non pertanto essere

nominati tutori notitiae cansa EN). '

Se poi Ev. O'r'ro 95) vuol vedere la ragione di questa dispensa

anche nel fatto che la persona povera non può dare cauzione,

questa affermazione nou concorda coi passi delle fonti addotti.

Gia FABROTO °°) ha fatto notare in contrario che tale motivo non

sarebbe sufficiente in tutti i casi a spiegare la dispensa: ad es.

nel caso che il padre avesse nominato un tutore simile nel suo

testamento. I tutori testamentarii infatti, a causa della “fiducia-

loro dimostrata dal padre., non prestano cauzione, o non la pre-

stano nemmeno i tutori nominati dal magistrato ex inquisitione").

L’unica vera ragione ci è data da PAOLO, quando nel libro Il

Sententiarum 9") dice :

« Paupertas quae operi et oneri tutelae impar est solet tribuere

vacationem ».

Nei Basitiei ”) ciò è espresso molto esattamente come segue:

ly.-wia. ':o' Bipcg zati Thy d\taiznîw nitar/Subeunt ; « idest: paupertas

oneri et administrationi tutelae mo) impar ».

La povertà- del resto non è capace di attribuire se non una

temporanea escusazione, poichè la dispensa cessa, se in seguito il

 

93) V. MonrAnus, cap. XXXV, nr. 141 e 142; e Joach. HOPPIUS,

Commentat. ad Institut. Iast-inian. h. t., 5 6 paa. 217, edizione Walch.

5") V. la parte XXIX, 6 1304.

95) Commentar., $ 6 I. h. t.

ga) Not. ad Theophili Parvum-r., 9 ti h. t., nell’edizione del Reit-z, tom. I,

pag. 192.

97) Pr. Inst. de satisd. tnt-., l, 24.

99) L. 40 (s 1 D. h. t.

”) Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 39, t 1, nell’ edizione dei

Basilici del FABROTO, pag. 17.

100) Anche Comoro, Com-m. ad h. tit., ad L. 6 in fine, interpreta il

termine opus con la parola (ul-ministratio.

GLÎÌCK. Comm. Pandette —- Lib. XXVII. — 33.
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tutore acquista in maniera legale un patrimonio di entità. sitiat-ta.

che gli permetta sufficientemente di vivere a mezzo di esso ‘).

Ha luogo inoltre dispensa a causa di malattia: solo che è neces—

sario si' tratti di una infermità. per la quale alcuno non e in grado-

di amministrare neppure gli affari proprii ’). Questa. causa di

scusa venne cont'ernmta da un rescritto degli imperatori SEVERO-

ed ANTONINO, come ci e insegnato da Erennio Monns'rINO, libro II

Jeensationuma), che. riferisce ULPIANO. ULPIANO qui dice:

« Adversa quoque valetudo excusat, sed ea quae impedimento-

est, quomiuus quis suis rebus superesse possit "), ut Imperator-

noster cum patre rescripsit ».

Più precisamente designa quale debba essere la natura della-

malattia, perche posse dedursene una causa di dispensa dagli

uffici tutelari, TRIFONINO, libro XIII I)ispntationum5):

« Si tanta corporis aut mentis valetudiue ab agendis rebns li--

bertus prohibeatur, ut ne suis quidem negotiis sufficiat, necessitati

erit succurrendum, ne impossibile iniungatur tutelae munus, quod

Obiri a liberto non possit-, nisi cum incommodo pupilli, adversus.

utilitatem eius '» 6).

1) L. 4 \\ 1 I). (le numeribus et honoribus, L. 4; L. 10 t 3 Cod. de-

racut. et excusat. muner. V. FAnEn, Inrisprud. Papinian. scient., l. e.

2) {\ 7 Inst. h. t. V. DONELLO, Cam-inea-tar. (le iure civ., lib. III,

cap. 9, 9 8; MONTANL'S, cap. XXXV, nr. 145-155; e FABER, Ini-isprad-

Papinian. scient., pag. 1.128. Nelle fonti una. infermità di questo genere

è chiamata morbus sonticns. L. 60 D. (le re indie. "usum-no, L. nlt. {\ 1

D. (le aeililicio edicto, esi-ge inoltre nt perpetunm. sit, non qui tempore-

finiatur. V. la parte 3.“ del presente (]annnentario al {» 260.

3) L. 10 58 ult. 1). h. t. '

") Nelle Istituzioni Giustinianee, L. 7 h. t., è detto: « Propter adversam

valetudinem, propter quam nec suis quidem negotiis interesse quis potest,

excusatio locum habet ». È vero che GnLLio, Nec-t. Auto., lib. I, cap. 22,

liiasinia l'uso dell’espressione superesse uel senso in cui è qui adoperata;

ma nonostante essa è nsnale non solo prcssoigiureconsulti romani, 'L. 12

pr. D. (le tutor. et curator. (lat.; L. 2 D. de curator. fui-ios.; {i 4 Inst.

(le curat., ma non è estranea neppure ai migliori fra i classici romani,.

come CICERONI-:, TACITO e SUETONIO. Si veda Gnouov', ad h. loc. Gelli,.

ed Hnmx-zccrus, ad ];risson. (le Verb. Signifi, TOC. Snperesse.

5) L. 45 9 ult. D. h. i.

°) Si confronti la parte XXIX, {\ 1300.
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Per accertare se esista nno stato di infermità di questo genere

e necessaria una perizia medica che le fonti esigono anche in

.altri casi simili nei quali una malattia abbia a servire come causa

di scusa. Di ciò parlano nei Frammenti Vaticani in particolar

modo i passi seguenti:

« 5 120. Valetudo quoque mala praestat vacationem, si talis

sit, ut ostendat eum ne quidem rebus suis administrandis idoneum

esse ».

« 5 130. Si quando autem huiusmodi valetudo adfirmetur, in—

spectio praetoris necessaria est. Sive autem quis arthriticus sit, sive

psoricus, sive epilempticus, sive orbus, et his similia, excusatur » 7).

Una infermità di questa natura poi dispensa non soltanto dalla

tutela deferita, ma anche da quella che sia già stata assunta,

come ci insegna PAOLO, libro singulari de excusatione tutorum 8).

La stessa cosa conferma ULPIANO, libro singulari fle officio paetoris,

.tutelaris il cui passo ci e conservato nei Frammenti Vaticani,

5238. Metterò soltanto in rilievo le parole del test-o che si

riferiscono a questo punto:

« Hi vero quos valet-udo, vel furor, vel morbus perpetuus excusat,

etiam eas tutelas, quas ant-e susceperant, deponunt ».

Se la. malattia cessa, cessa anche la relativa causa di di-

spens'a 10). ULPIANO a questo proposito, come ci riferisce MODE-

s'rINO, libro III Eseusationmn ") dice:

« Sed in hoc rescripto adiectum est, solere vel ad tempus vel

in perpetuum excusari, prout valetudo est, qua afficitur ».

Se la malattia- e semplicemente transitoria, si nomina al pupillo

soltanto un curatore interinale 12).

 

") L. 15, L. 16 pr. D. de recepi., IV, 8.

a) Le espressioni qui adoperate si possono trovare interpretate in

BUCHHOLTZ, Vatic. fragment., ad 6 130, pag. 117. .

9) L. 11 D. I:. t. '

10) V. Ant. FABER, loc. cit., pag. 1129.

11) L. 1.2 pr. D. h. t. Si confronti pure L. 13 pr. D. de vacat. et

excusat. numer.

12) L. 10 Q S D. 74. t.
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5 1356 b.

4.° Età avanzata.

Benchè l’età avanzata fosse assai onorata dai Romani, anzi,

come dice CALLISTRATO 13), le fosse tributato press'a poco lo

stesso rispetto che alle persone investite delle pubbliche magistra-.

ture, nondimeno non è a credere che questa sia stata la sola rti—-

gione per cui venne accorda-ta all’età di settanta. anni una dispensa.

così dagli uffici tutelari, come da altri munera personali.

« Maiores septuaginta annis a tutelis et muneribus vacant ».

Così scrive PAOLO, libro V [)e officio proconsulis"). Laragione.

sta anche nella stessa gravezza dell’età., “giacche in essa, a causa

del sensibile aflievolirsi delle facoltà. dello spirito e dell’uso dei

sensi, l’amministrazione di un ufficio tutelare verrebbe ad essere.

sovercliiamcnte onerosa “"). .

È perciò che CATONE dice presso CICERONE 16):

« Ergo et legibus et institutis vacat aetas nostra a muneribus

iis quae non possunt sine viribus sustineri ».

Per l’innauzi, ancora ai tempi di PLINIO 17), sembra sia stata

sufficiente una età di sessanta anni; però, allo scopo di non ag-

gravare eccessivamente i giovani di uffici pubblici obbligatori“),

venue con rescritti degli Imperatori elevata l’eta idonea ad attri—

buire una completa dispensa dall’assumerli.

13) L. 5 pr. D. de iure iimminitatis. Si veda in particolare ancora.

Gunno, Noct. Atticam, lib. II, cap. 15, e si confronti CUIACIO, Com-

ment. ad h. tit. Paudeet., ad L. 2 71. t., e Lanerauus, Gomesh-.,

lib. VII, cap. 7.

“) L. 3 D. code-m, L, 6.

l"’) V. Ant. FABER, Inrisprud. Papinian. scient., tit. XXIV, pr. I,.

illat. 4,'pag. .1126, e.DONELLO, Comment.,'lib. III, cap. 9, g. 6.

l") De Senectute, cap. 11.

17) Lib. IV, epist. 33. Macuomo, Satur-lial., lib. I, cap. :"), e Vanness,

Dc rila populi romani, lib. II, pag. 242, ediz. Bipont. V. Ant. MATTAEI,

Comment. ad institui.. t 13 h. t., pag. 510.

") L. 11 D. (le Decnrionib., L, 2.
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Già il DIVO MARCO 1") rescrìsse che non potesse scusarsi colui il

quale avesse soltanto cominciato il settantesimo anno di età..

Quindi l’età di settanta anni deve essere compiuta, superata.

PAOLO nel testo sopra citato dice:

« Sed qui ingressus est septuagesimum annum, nondum egressus,

hac vacatione non utetur: quia non videtur maior esse septua-

ginta annis, qni annum agit septuagesimum ».

Di modo che soltanto quegli che e più vecchio di settanta anni-

può chiedere la dispensa dagli uffici tutelati. La regola è conce-

pita in questo senso anche nelle Istituzioni di GIUSTINIANO' 19),

ed è espressa in un rescritto degli Imperatori SEVERO ed ANTONINO-

mediantel’applicazione che essi ne fanno ad un caso speciale.

Tale rescritto è contenuto in L. uu. Cod. Qui aetate se excusant,

V, 68, e suona come segne:

<< Pater tuus si maior est annis septuaginta, ad tutelam seu

curam evocatus, excusare se solemniter potest ».

E ciò ha la sua ragione perfettamente naturale; poiche quando

si vuole ottenere. nna dispensa, la causa di escusazione occorre

che già 'esista. Or, come è possibile richiamarsi all’età di sett-anta

anni a questo scopo, se non si è oltrepassata tale etal

Nella presente quistione si tratta poi ancora di vedere a qual

momento si debba aver riguardo per poter decidere se sia elïet-

tivamente compiuta l’eta idonea ad attribuire la dispensa. Di per

se stesso tale “momento non può essere altro che quello in cui è

deferita al tutore la tutela, ed egli ‘e quindi obbligato ad assu—

merla. MODESTINO, libro II Ereusationum, decide con molta pre-

cisione tale questione, dicendo:

’Agai'svrai enu-porri; xai aauparopia; zati ci éfidunfizcvra é‘m

asu).7;,aw7.o're;' "Vaspfisfi‘qzévm dè dei rà. éfiday‘fizcvra é'r'q, ev Értslvclo

to?) morire), äv "."qu xaiparaysïtai, "'r', se. ,; rr? Antaei/oiii.? upoaäpxsrui

n;, u äv a') r', a'z'pao' ;, r', rf; ò‘taS‘rJzn npoaypaosîca nerpmrm, cai-.«.

äy*'" 'r'u '. . --'- .—-'r- '
—°> .CUJ SOPOJFLU tf], Tl'olPOH./iJE(lJ—,,.

 

la) L. 74 15 1 in fine D. ad Sctzrm Trebell., XXXI, 1.

19) t 13 Inst. h.. t.

10) L. 2 pr. D. h. t.
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« AUGUSTINUS. A tutela et cura excusantur, qui septuaginta

annos excesserunt. Excessisse autem eos oportet tum, cum creantur,

aut cum hereditas adita est, aut cum condicio testamento scripta

impleta est, non intra excusationis tempor-a eam aetatem implere ».

MODESTINO dunque distingue in questo passo tra il caso che

la tutela sia deferita dal magistrato e l’altro che sia disposta nel

testamento. Nella prima ipotesi decide il momento in eui avvienc

la chi-amata alla tutela e la delazioue di essa da parte del ma-

gistrato; nel caso invece della tutela testamentaria, si guarda,

come dice )IODES'rINo, al momento nel quale viene adita l’ere-

dita, e quindi ne al tempo nel quale fu eretto il testamento, ne

al momento della morte (lel testatore.

È noto bensl che il momento dell’adizione dell’eredità… si retrotrae

al momento della morte dell'ereditando, e che per finzione di diritto

si considera che l’eredità… sia stata aditaimmediatameute al gioruo

della morte del (le enius 21). Ma gia il BAOI-IOV 22) con molta aeu-

tezza e profondità ha dimostrato che questa finzione nou pui) avere

applicazione nel caso nostro. Peraltro, poichè di uua adizioue di

eredita non si può pai-lare se non pei cosi detti heredes e.vtranei,

si presenta il quesito a quale momento si debba aver riguardo se

è istituito nel testamento un heres suns.

Gli heredes sni divengono eredi, come dice ULPIANO 2’), sin dal

momento della morte dell’ereditando, ed appunto per questa ra-

gione si trova detto iu GAIO '“):

« Iu suis heredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso

iure heredes existunt ».

È ben vero che si ritiene che l’inmzixtio per gli heredes sai

tenga luogo di adizione 23), pei-che ULPIANO nel testo sopra ci-

tato dice:

21) L. 54 D. (le adquirenda rel omittenda hereditate; L. 193 D. (le

Regalis iuris, L, 17.

22) Notae et Animadversiones ad Treullcr-nm, vol. II, parte I, disp. IX,

Th. 2, Lit. C, pag. 470.

23) L. 1 () 7 D. si quis omissa causa testam-., XXIX, 4.

2") L. 14 D. de suis et legitim. heredib., XXXVIII, 16.

23) V. Ant. AUGUSTINUS, ad Illotlcstinum h. l. (in Thes. 0tton., tom. IV,

p. 1567).
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« Quodsi postea se imiuiscnerint, ex testamento videntur heredes »;

ma è da considerare che l'imm-imtio nel caso nostro non può aver

valore di sorta. giacchè la tutela testament-aria resta valida, anche

se l'heres suus, a cui favore essa è costitnita, si astiene 26). Di

modo che, come nel caso di istituzione ad erede di un heres suns

tutto ciò che è disposto nel testamento prende vigore immedia-

tamente dal giorno della morte del testatore 27), cosi anche la tn-

tela testamentaria ivi costituita si intende deferita senz’altro da-

questo stesso momento, e rimane valida-, quand’anche l'heres suus-

in seguito si astiene dall’eredità. paterna Z“).

Con ragione perciò GUIACIO dice 29): « Ut, extraneo herede

scripto, tutelae et cetera quae in testamento scripta sunt, statim

atque heres adierit, valent, ita, necessario herede scripto, fateor

tutelas statim atque is heres extiterit, quod contingit continuo a

morte defuncti, valere ». A torto invece BACHOV 3°) biasima il

suo TREU'I‘LER, che esprime la stessa opinione di OUIACIO.

Se la tutela testamentaria venne sottoposta dal disponente. ad

una condizione, si ha riguardo al tempo in cui la condizione si

verifica. Dice TRIFONINO 31):

« Nam verum est non ante esse tutorem quam dies venerit ».

.Occorre pertanto pure che tempo-re condicionis e.vistentis sia certo

che il chiamato lia superato i settanta anni.

Questa eta poi, come "dice MODESTINO, deve. essere convenien-

temente dimostrata. Perciò egli segue uel 5 ]:

'Il c?è inuia at:/zumal r, è?. aatòaypagotoîv, "r', a; £".-€me dîoò‘ei—

Esruy valitura—J.

« Aetas autem probatur aut natalis diei scriptura, aut aliis le-

gitimis probationibus >>.

26) V. la parte XXIX (lel presente Comment., p. 240 (dél testo te-

desco).

27) L. 68 è 1 D. de legatis, XXX; L. 6 ©5 D. de adquirenda vel omit-

tenda hereditate, XXXIX, 2.

se) V. sopra © 1356, nota. 35.

29) Comment. ad 11. Tit. Paral., ad L. 2 cod.

30) Not. ad Trentlerum, loc. cit., pag. 469.

31) L, 45 <; 1 D. h. t.
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Di modo che la circostanza che si sono oltrepassati i settauta

anni pnö essere provata o con le liste delle nascite, o con testi-

moni o con documenti 32). L’aspetto esterno della persona, che

Antonio FABRO 33) vuole annoverare tra. i mezzi di prova, non

può qui servire a decidere perchè si tratta appunto di stabilire

che si è oltrepassata una certa eta.

Se il chiamato alla tutela “era bensì nel corso del suo sett-ante-

sinio anno al momento in cui avvenne la delazione, ma non aveva

compiuto tale età, non gli giova, dice MODES'rINo, che la abbia

poi compiuta sia pure durante il termine per scusarsi.

È controverso se l’età di settanta anni compiuti sia una causa

di dispensa idonea ad esonerare soltanto dalle tutele deferite, o

se non anche liberi dalle tutele gia assunte. Giovanni VOE'I‘ 3‘)

sostiene quest’ultima tesi, e la ragione che sta a base della pre-

sente causa di escusazione, da noi accennata sopra, sembra par-

lare in favore di tale opinione. Peraltro le fonti 35) parlano quasi

tutte solamente di dispensa da una tutela deferita. Le sole Isti-

tuzioni" Giustinianee 3“) con 'ULPIANO 37) sembrano esprimersi in

modo generale, e su ciò il VOET fonda il suo principale argomento

di prova. E forse egli avrebbe potuto ancora richiamarsi alla L. 10 0.

de decurionibus, nella quale gli imperatori DIOCLEZIANO e MAS-

SIMIANO rescrivono:

« Si ultra septuagesimum aetatis annum patrem tuum esse

praeses provinciae perspexerit, eum personalium munerum vaca-

tione perfrni providebit ».

Ma per converso, il rigoroso calcolo deli’eta di settanta anni,

che abbiamo imparato da MODESTINO, non e gia tale da renderci

diffidenti sulla esattezza dell’opinione del Von'r‘l Che poi l’opi-

nione di ULPIANO non fosse aEat-to favorevole a vedere in tale

32) V. la parte XXI, pag. 307 sago-. [testo tedesco].

33) Iu…risprud. Papinian" tit. XXIV, pr. I, illat. 4, pag. 1127.

3") Commentar. ad Fund., tom. II, I:. t., i 7.

35) L. 2 pr. {\ 1 D. h. t.; L. un. Cod. Qui aetate se cæcus.

35) 9 13 Inst. h. t.

^'") L. 3 D. de iure ìnmumimt.



DE nxcvsmuournus. 265

eta nna causa di dispensa dalle tutele già assuiite, emerge chia-

ramente da un ottimo passo dei Franunenti Vaticani. È il & 238,

de accusatione ; frammento estratto dal liber singularis de officio

praetoris tutelaris di ULPIANO. Esso suona al modo seguente:

« Hi vero quos valetudo, vel furor, vel morbus perpetuus

excusat, etiam eas tutelas quas ante susceperant, deponunt. Alia

causa aetatis est ».

Non v’è dubbio che in questo passo con aetas si voglia inten-

dere l’età. senile che scusa dagli uffici tutelari. Questa parola non

\

soltanto e adoperata. nelle fonti ai’), in generale per senectus, cosa

x

che Bnrssouro ag) non ha osservato, ma e usata nella nostra ma-

teria sopratutto per indicare l’età di settanta anni 40). Di modo

cheil senso delle parole: alia causa aetatis est, secondo le ha

perfettamente interpretate anche il BUCHHOLTZ “), altro nou può

essere se non questo: che cioè, a differenza delle infermità, l’età,

di settanta anni non dà titolo a deporre una tutela che si è già.

assunta.

Questa opinione è ancor meglio suffragata poi dalla circostanza

che l’età, di settanta anni non è causa idonea di scusa contro la

attribuzione di cariche onorifiche e contro i munera che ad esse

se) L. 3 i 7 D. de senatusconsntto Sima-iano, XXIX, 5. Da ciò l’espres-

sione seni-um aetatis. L. 13 pr. D. dc tutelis: privilegium aetatis; L. 5

pr. D. de iure innnuuiiatis: bene/ictum aetatis. Lea: Romana Burgundiam,

tit. XXXVI, lin. 30, pag. 105 (edizione BARCKOW, Gryphiswald, 1826).

Anche Cicnnonu, Dt senectute, cap. 14, dice di SorocLu, Adfectus aetate

e Nox-lo Maucnnno, ([e propri-stat. sermonum, dice subito in principio,

dove interpreta la parola senium, che gli antichi denominavano la senectus

-mala aetas.

39) De Verborum Significatione, voc. Aetas. Ciò è sfuggito anche a

CUIACIO, Obserrat., lib. VI, cap. 3, ove tratta del significato della

parola aetas; e eosi pure al Dinnan, nei suoi Beiträge zur Kunde des

römischen Rcehts [Contributi alla conoscenza del diritto romano], p. 288,

e segg., dove anch’egli interpreta la parola aetas.

'") L. 1 ® 2 D. Quae sententiae sinc appellat., XLIX, 8; L. 11 D. 'te

racat. et excusat. "Miner.; e le rubriche dei titoli del Codice: V, 68: Qui

aetate sc excusant, e X, 49 : Qui- aetate vel professione se excusant.

“) Vatican Fragai… pag. 181 e segg.

Gziicn. Comm. Pandctc. -— Lib. xxvn.-- 34.
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si accompagnano, come insegnano ULPIANO “) e PAPINIANO “). E"

di vero la validità di spirito e lll corpo e forse meno necessaria

al disimpegno degli onori di quello che sia per l’amministrazionc

di un ufficio tutelarci Certamente l’amniiuistrazioue di una tutela

a causa della responsabilità che ad essa va congiunta e delhi

molteplicità dei negozi, in particolar modo a causa della tenuta

dei conti, è di frequente assai più onerosa. e molesta che non sia

il disimpegno di una carica pubblica ed onorifica, e si reputo

quindi opportuno risparmiare all’eta senile l’obbligo di gerire un

ufficio cosi gravoso, tanto più che di solito questa età avanzata

e accompagnata dall’affievolirsi della memoria e dal venir meno-

delle i'acolta dello spirito e della forza fisica.

Sc dunque l’età di settanta anni vien compinta solamente dn-

rante l’amininistrazione di una tutela che si e gia assunta, spetta-

al giudice apprezzare se il tutore si trovi effettivamente in cOn-

dizioni di menomata idoneità tali che gli impediscano, del pari

che una infermità-, di proseguire nella gestione della tutela. L’espe-

rienza infatti ci dimostra che ciò non è sempre vero. Chi non ha

presenti a sufficienza esempi desunti dall’eta nostra, si ricordi di

quelli addotti da CICERONE nel suo eccelleutc Cato maior, de se-

nectute, toglieudoli dall’antichità.; esempi a mezzo dei quali egli

prova come le manchevolezze di cui si fa carico all’età senile non

siano difetti peculiari di questa sola età. PLATONE poi morì nel

suo ottantunesimo anno al suo tavolo da lavoro, ed JsocuA'i‘E

ci assicura di avere scritto a novantaquat-tro anni la sua- opera

intitolata Panateneieo. Il suo maestro GORGIA anzi visse 107 anni

senza diminuire un momento il suo studio e in sua attivita '“).

“) L. 2 $ 1 l'). de cacat. et excusat. muner., L, 5: ULPlANO, libro II]

opinionum: « Numerus liberornm, aut septuaginta annorum ab honoribus

aut muneribus his cohaerentibus excusationem non praestat, sed a mn-

nerihus tantum civilibus ».

") L. 8 pr. I). eodem-. ParerNo, libro IJtesponsoi-um: «In honoribus

delatis neque maior annis septuaginta, neque pater numero quinque

liberorum excusatur ».

"') V. Cicunoxu, dc Seueetute, cap. 5.
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Or dovrebbe un vecchio che abbia tali qualità. giovanili, e che

sinora ha aunninistrato una tutela con pienezza di facoltà di spi-

rito e con ogni attività, potersi scusare anzitempo richiamandosi

alla propria eta avanzata? IO, se fossi chiamato a giudicare, non

lo dispenserei. Cosi pensavano anche ACCURsxo“), Fra-uz ron

AMAYA “"), Johann con SANDE '"), Anton-io PEREZ “‘), LAU'I‘ERBACH “’),

e tra i giuristi moderni TI—IIBAU'1‘5'), Souwurpn 51), MACKELDEY 59),

Miîrxrunnuucn“) e BUCIII-1()L'J.‘Z 54) non hanno trova-to motivo per

esitare a far propria questa opinione.

5 1356 0.

La L. 3 Cod. qui aetate vel profess. se emensant

non ha apportato mutamenti nel diritto. Diritto odierno.

\

Lo stato di diritto di cui abbiamo trattato sinora e stato esso

forse modificato dal diritto _più recente"! Lo si potrebbe quasi

credere, quando si legge ciò che rescrissero gli imperatori DIU-

'CLEZIANO e .MASSIMIANO in L. 3 Cod. qut aetate vel professione

.se c.lfcusant, X, 49. In questa costituzione ‘e detto quanto segue:

« Manifesti iuris est-, maiores quinquagiuta quinque annis in-

vitos ad munera personalia vocari non posse. Gum itaque septua-

genario maiorem te esse profitearis; si a nominatione _facta ap-

“) Gloss. ad L. 10 Cod. dc- decu.rion., X, 31.

.m) Calamon-tar. in tres posterior. libros Cod. Imp. Iustiniau., tom. I,

.ad L. 2 e 46 Cod. de deeuriouib., n. 59-66, pag. 370 e segg.

'") Decision. Frisicar., lib. II, tit. 9, definit. 5 (Oper. edite da Joach;

BURGERS, Antwerp. 1674, f., tom. II, p. 64).

") Pralcctiou. in Godi-ccm, lib. X, tit. 49, n. 3.

"'—’) Collegii. th. pr. Fund., parte II, h. t., i 8; confr. {> 5.

50) System (les Pande/.'tem'ee/its [Sistema del diritto delle Panilette],

vol. I, 9 518. '

ill) Rb'iu. Privati-echt [Diritto privato romano], @ 741 a (3.a edizione).

""?) Lehrbuch des heutigen römischen Roe/(ts [Manuale del diritto romano

attuale], vol. 2, e 573 (della 8.3 edizione).

33) Doctr. Pandeetar., vol. II, è 314.

E“) Vatican. Fragili-., ad {\ 238, pag. 182.
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pellatiouis auxilium interposnisti, tueri te not-ione praesidis pro—

vinciae potes inre concesso ». .

Però, che gli imperatori suddetti non abbiano qni voluto all'atto

introdurre diritto nuovo è provato, oltre che dalla circostanza che

in generale non si deve ammettere facilmente l’esistenza di nuove

regole giuridiche nei rescritti imperiali del nostro Codice 5"), dalle

stesse parole iniziali della costituzione: manifesti iuris est.; giacche

esse presuppongono si tratti qui di una norma di diritto gene-

ralmente nota ed usuale ab antiquo.

In secondo luogo è da por mente che nella legge non si parla

minimamente di dispensa da uffici tutelari: di quest’ultimo tenia

tratta il titolo LXVIII del libro V. Invece l’intera serie dei t-i-

toli del libro X del Codice, a cominciare dal titolo XXXI de-

deenrionibus in poi, ci insegna che non si tratta a questo luogo-

se non di munera municipalia.

Dato ciö, e poichè l’età di cinquantacinque anni dava titolo a

dispensa dai munera decurionatns 56), molti 57) interpretano la nostra

costituzione nel senso che essa tratti della esenzione dall’ufficio-

oneroso di decurione. Ma dal momento che anche per le cariche-

municipali era regola che solamente l’età. di settanta anni com-

piuti prestasse un valido motivo per esserne dispensati 58), la

55) V. la mia Einleitung in. das Studium (les römischen l*riratreehts

[Avviamento allo studio del diritto privato romano], si 1.0, pag. '67.

5"') L. 2 & ult. D. (le decurionibus; L. 11 D. eodem. Se gia l’ età di

cinquantacinque anni compiuti esentava dal decurionato, la cosa si spiega

perchèil decurionato era infinitamente più oneroso di qualsiasi altro munus

publicum. V. Franc. de An.-ira, Commentar. in tres posterior. libros

Cod., tom. I, lib. X, tit. 31, ad L. 2 de decurionibus, nr. 63, p. 370,

combinato con lo stesso autore, Commentar. ad rubrum h. Tit., nr. 14—17,

p. 351 e segg. '

5") Franc. BALDUINUS, Comm. ad 9 13 I. b. t., pag. 145; Io. VOET,

Com-mentar. ad Pan(lcct., tom. II, lib. L, tit. 5, \\ 3; EU. OTTO, Com-

mentar. ad 6 13 Inst. h. t.,- Jos. F'INES'I‘RES et de Moxsamro, Conunentar.

in Hermogeniani iuris cpitomaru-m libros, ad L. 17 t 1 D. (le muneribus

et honoribus,9 4 in fine, pag. 402; e Christ. Gottl. BIENER, ad ][eincccii

Institution., edite da lui stesso, Lipsiae, 1813, h. t., t 293, nota 4,

pag. 82.

53) L. 3 9 6 D. de muneribus et honoribus; L. 2 i 1 D. de uacatio»...
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maggioranza. degli autori "") ritiene con GUIACLO‘“) che la lezione

della citata L. 3 Cod. sia errata: che cioè in luogo di maiores

LV annis si debba leggere maiores LXX annis. Probabilmente

l’errore nacque da una inesatta scrittura dei numeri romani, come

hanno rilevato Rodolfo Fortunatus 61), RUSSARD 6'3) e CI—IARONDAS 63).

Questa opinione merita certamente di essere preferita. Ed in-

fatti in primo luogo la necessita di modificare il quinquaginta

quinque in septuaginta è gia dimostrata dal periodo seguente ove

si trova detto: « cum itaque septuagenario maiorum esse profitearis »;

altrimenti a che serviva qui far menzione dell’età di settanta anni,

se già pel diritto a tutti notolbastava all'escusazione un’età. di

cinquantacinque anni? Iu secondo luogo v’è la circostanza che

proprio gli stessi imperatori DIOCLEZIANO e MAssnumNo, (lai

quali deriva la L. 3 Cod. cit., hanno espressamente confermato

altrove lo stato di diritto che noi apprendiamo dai classici nelle

Paudette. Torni a mente la L. 10 0. de decurionibus che abbiamo

incontrata sopra; ed allora e certo che o questo è il manifestnm

ius cui intendevano riferirsi gli imperatori menzionati nella L. 3

cit., ovv'ero deve ammettersi che essi sono caduti in contraddi-

zione con se stessi.

et ercusat. militer.; L. 10 Ccd. dc decurionibus. V. Frid. lion-I, de re

municipali Romanorum, lib. II, $ 34, pag, 124.

50) Bacnovws, ad Treutlcrum, vol. II, parte I, disp. IX, Th. 2,

Lit.. C, verb. Aetas, p. 469; Ant. PEREZ, P-raelection. in Cod., lib. X,

tit. 49. nr. 1; .iru. VINNIUS, Commentur. ad {\ 13 Inst. rie excusat.

tutorum 'rcl curatornln; Pet. PONCETUS, Tr. (le iure municipali, dist. I,

\} 40 (nel Supplem. nov-i Thes. Meerman. edito (la lo. L. B. da Memnun,

pag. 467), Ant. Murmura, Comment. ad Institut, ad ® 13 h. t., nr. 2,

pag. 510; Joach. Hor-rn, Connncntut. succ. ad Institut, ad i 13 II. t.,

p. 221; e Jo. Gottl. Ilnrmcccws, Elem. iuris cirilis secundum ordinem

.lnstitutiomun, ii 293, uota ").

l5°) Contmentar. ad tres postrem libros Carl, ad L. 3, qui aetate rel

professione se excusant, X, 49, e Commeutur. in libr. I Responsor. Pa-

pinia-n-i, ad L. 8 D. de uacat. et excusat. m-uuer. (Opp. post-um., toni. I,

pag. 36 e seg.).

“) Rer. Quotidiauaruin, lib. III, cap. ?. (nel Thes. Iur. Rom. Ottou.,

tom. II, pag. 197).

62) Not. ad L. '3 Cod. qui aetate rel profess.

") Not. ad L. cit. 3.
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In terzo luogo, se la L. .) cit. fosse una costituzione che de-

roga al diritto precedente, come potrebbe stare accanto ad essa

la L. un. God. qui aetate se excusa-nt? Poichè è indubbio che

quest’ultima costituzione fu accolta nel Codice Giustinianeo sic-

come rappresentante il diritto vigente, e GiUs'rINIANo medesimo

non insegua un diritto diverso nelle sue Istituzioni. Il complesso

delle fonti dunque pone fuori d’ogni dubbio possibile la necessità

di una emendazioue critica“). Questa poi e suffragata ancora in

particolar modo dal fatto che Curacao attesta di aver tro fato in

parecchi manoscritti annotata la lezione septuaginta.

Oggigiorno, quando i diritti territoriali dei singoli paesi non

stabiliscono nell’attuale materia una determinata eta, età che spesso

essi fauno raggiungere col sessantesimo anno 65), spetta ordina-

riamente ul prudente arbitrio del giudice decidere ueisingoli casi

se taluno in vista della sua età. sia ancora in grado di get-irc

l’anuuinistrazione di un ufficio tutelare 66). L’inidoneità. derivante

dall’età., che renda inca-paci completamente di amministrare una

tutela e a buon diritto ritenuta una excusatio necessaria.

°") Si confronti in proposito la bellissima monografia del 'l‘nmAL'T sulla

senectus (nell'Archir fiir die ciriIistischc Praxis [Archivio per la pratica.

civilistica] del Löim, Mi'r'rEnnAIEu e TIUBAL’T, vol. VIII, nr. II. pag. 74

e segg., iu ispccie a pag. 85-89). Con lui concorda anche anuuy,

nelle sua Geschichte des römischen Priralreehts [Storia del diritto privato

romano], vol. I, parte 2, gi 121, not. 32, pag. 436.

65) V. il Dii-illo (errilorialc prussiano (Allgem. Landi-echt), parte II,

tit. 18, $ 207, nr. 7 e il Codice civile per la monarchia Austriam,

parte I, (» 195. Nondimeno parecchi diritti territoriali (: statuti“ cittadini

hanno conservato il limite di età. di sett-anta anni. Ad es. Diritio (erri-

toriale (lella. Frisia— orienlale, lil). II, cap. 224, c la Nuoro riforma della.

cilta di Francoforte, parte VII, tit. 3, 9 2.

“') V. LAU'rl-zrmACii, Collet/. (h. pr. Panel., h. t., \\ 8 iii-fine; Mi'r-

Tunnancn, Grunds. «les yemeinen deutschen Privatreehts [l’rincipii fon-

damentali del diritto privato comune tedesco], 5 377 (della 3.“ edizione).

Questa norma è adottata. da parecchi diritti territoriali e cittadini. Ad

es. l’Ordinanza, procedurale territoria-le Franca, parte III, tit. 9, 9 2;

la Nuova riforma (lella cilià (li Nürnberg del 1564, tit. XXXIX, legge 5;

ed il Diritto territoriale bavarese, parte I, cap. 7, (\ 21. V. (le Zu'iEnLniN,

Diss. dc cæcusationibus latorum et curaturum, @ XIII.
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53." Non saper leggere e scrivere. (3.° Inimiciz-ia.

Supplemento relativo ad alcune altre accusa:-ioni.

(na ad altro luogo “’) abbiamo esaminato se e quanto il non

sapere ne leggere ne scrivere dispensi dalla tutela-. l'IELLFELD

indica questa causa di scusa al X. 11. Ha essa non sempre da

titolo a dispensa. La completa ignoranza degli affari (rusticitas)

invece può rendere incapaci, anzi provocare la rimozione del tu-

tore 63).

Così pure già. ad altro luogo °°) abbiamo spiegato come i’inirni.

cizia intercedente fra tutore e pupillo, ovvero l’inimicizia che il

tutore nutriva verso i genitori del pupillo, attribuisca talora una

excusatio necessaria, talora. soltanto una e.vcusatio voluntaria, come

IIELLFELD nota egualmente alla fine del presente paragrafo.

Dobbiamo poi qui aggiungere un supplemento al nostro autore

per riguardo alle seguenti cause di escusazione:

1.° Il domicilio di un luogo diverso da quello in cui si e

stati istituiti tutori, giusta una costituzione degli imperatori

Sloveno ed ANTONINO. PAOLO menziona questa causa di dispensa

nel suo liber singula-ris de cognitionibus 70):

« Sed et hoc genus excusationis est, si quis se dicat ibi domi-

cilium uon habere, ubi ad tutelam datus est idque Imperator An-

toninus cum divo patre rescripsit ».

Nei Frammenti Vaticani, 5 203 h. t."), si incontra un passo

simile a quello addotto:

‘”) V. la. parte XXIX, \\ 1301 a.

63) L. 3 {i 18 D. de snspeet. tutor. Per quanto riguarda l’inter-preta-

zione dell’espressione rusticitas è da confrontare l’articolo del MÙHLEX-

unucn sulla ignorantia facti et. iuris nell’Arcliir für die cirilistiche Praxis

[Archivio per la pratica civilistica], vol. 2, nr. XXXV, pa". 446.

69) V.lla parte XXIX, $ 1301.

70) L. 46 9 2 D. I:. t.

") V. Buen-mor…”, Juris. cir. (nilciuslinian. l’ulic. Fragai-., pag. 156,

e Connacnimu, ad $ 203.
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« Et hoc genus excusationis, si quis se dicat domicilium non

habere Romae, ibi delectus ad manus”), vel in provincia ubi do-

micilium non habet, idque et divus Marcus Pertinaci et Aeliauo

consulibus rescripsit ».

In relazione al 5 173, quest’ultimo passo sarebbe estratto da

ULPIANO, de o_[fieio praetoris tutelaris, il quale sutt‘raga questa

causa di escusazione ancora con un rescritto dell’imperatore MARCO

AURELIO.

2.° Se una parte dei beni del pupillo è situata fuori dalla

cerchia degli afi'ari del tutore ovvero in un’altra provincia. In

questo caso il tutore per “lo meno può impetrare di essere esentato

dall’aimniuistrazione di questi beni e chiedere che per essi sia

nominato un altro tutore.

Trattano del presente oggetto i seguenti passi delle fonti:

L. 21 5 2 D. h. t. MARCIANUS, libro II Iust-itntionum:

<< 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 in provincia praesides eius.

«5 4: }Iabenti ergo tutorem tutor datur: sed aliarum rerum,

non earundem datur ».

L. 27 pr. D. (le tutor-ib. et curator. dat. I'IERMOGENIANUS, libro Il

Iuris epitomarum :

« Pupillo, qui tam Romae, quam in provincia facultates habet,

rerum quae sunt Romae, praetor; provincialium, praeses tutorem

dare potest » 73).

Relati'amente poi ai tutori testamentari, l\IODESTlNO adduce

ancora nno speciale rescritto degli imperatori SET’I‘IMIO SEVERO

ed ANTONINO GARACALLA.

L. 10 5 4. 1). h. t. MODESTINUS, libro III Exeusationmn:

72) Chi siano da intendere. per Romae dati tutores è detto da TRIFO-

RINO nella L. 45 5 3 D. h.. t.

73) Posse qui non è preso nel senso di debere, come alcuni vorrebbero

interpretatio. V. Jos. Fixnsrnns et de MOXSALvo, Commentar. iu Hermo-

genium, ad h. l., 6 5, pag. 556.
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Reti ai nomi (ita?'/ïzo:; deB-riurs; äirt'ïpcnci rapum/Iactata: zati

vinoa; ro'v lapidi/.di: fair èv al'/7.7, ÈÈOLPZL'QZ e':/raw manchen/' ä);

finiat" 'r', Ùrtorerayne'vn toü Sarai-circo 2567;ch ò‘ia'raîzg.

« AUGUSTINUS. Etiam hi qui testamento tutores (lati sunt. iure

excusabunt se a gubernatione earum rerum, quae in alla provincia

sunt: ut infra scripta Severi constitutione manifestum est:

« Divi SEVERUs ANTONINUS Augusti, Valerio. Testamento t-utor

datus ante praefinitum diem adire praesidem provinciae 7‘) debuisti

et postulare ut ab administratione earum rerum quae in alia pro-

vincia eraut liberareris » 75).

L. 19 D. h. t. ULPIANUs, libro XXXV ad Edictum:

« Illud usitatissimum est ut his qui in Italia domicilium habent

administratio rerum provincialium remittatur ».

Il tutore però deve convenientemente scusarsi entro il termine

all’uopo fissato; qualora ometta di far ciò, egli non può far altro,

se l’amministrazione degli affari tutelari è eccessivamente dispersa,

che chiedere la nomina aggiuntiva di curatori. Ciò è disposto in

un rescritto dell’imperatore ALEXANDER, L. 11 God. h. t..-

« Testamento tutor datus, ut a bonis his excusareris, qnae pu-

pilli tni in alla provincia quam unde es, ubique moraris, possident,

intra quinquagesimum diem postulare debuisti. Quod si facere

cessasti, excusatio quidem temporis praescriptione summovetur;

sed propter late diii'usum patrimonium an tibi adiungi aliquos

curatores oporteat, praeses provinciae, si te insufficiente… depre-

henderit, aestimabit ».

3.“ Un rescritto imperiale che conceda espressamente il per-

messo di mutare domicilio libera non solo dagli uffici tutelari

semplicemente deferiti, ma anche da quelli di cui si è gia assunta-

 

74) Le parole praesidem prouinciae per 'vero non esistono nell’ edizione

fiorentina, ma si incontrano nella maggior parte delle altre; ad es. in quelle

di ALOANDRO, anJNUs, Milui-tus, BAUDOZA, ed alt-re molte, come pure

nella recentissima del Buon.

75) Un alt-ro passo riferentesi al nostro oggetto, però lacunoso, si ha

nei Fram-menti Vaticani, 6 205: su di esso e da confrontare Bncuuourz,

pag. 158.

Gnilcn. Comm. Pandelte. — Lil). XXVII. — 35.
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la gestione. Occorreva però che l’imperatore sapesse che quegli al.

quale indirizzava il suo rescritto era tutore. Il tutore non deve

dunque aver taciuto la propria qualità nella supplica all’impera-'

tore, se non vuole che il rescritto sia considerato estorto con-

frode. È perciò che si esige pure che nello stesso rescritto sia

stata fatta menzione della tutela-, e che nonostante l’esistenza di

questa sia stato espressamente concesso al tutore di cambiare

il domicilio.

MODEs'riNo Si esprime sulla presente causa di escusazione al

.modo seguente nel suo libro III .Eæcusatiommt 76):

Eìai mi s'i'/0.0: ci 7.521: "Ma 'In-w àm'rpoîraz-h‘ Zavpa'rapsg, cimi/smi;.

).omo'v ariolum/Ta: rr]; (ppm/rido; cïev ci Thy Écrt'oiv d).).axoü (.La—

Taîìaîval ruxo'vrs; é'g' aiutiypa-WÎ; Basilea); sic?/ko; yèv aüräv Ém-

Tpon-süew, re' dè param-57011 (intu'); a.d.—qi) gallorzneuue'yeu, xai ‘ro'vrwv

e"/.airspav dulci/uro; rof; ypiyluoww.

« AUGUSTINUS 77). Sunt et alii qui, quamvis sint iam tutores aut

curatores, iu perpetuum deinceps onere liberantur. Ut qui domi-

cilium alio mutare ex imperatoris rescripto consecuti sunt: si modo

princeps norit eos tutores esse, et aperte mutationem domicilii

concedat, et utrumque literis significet ».

E che il rescritto dovesse contenere espressa menzione delle

due circostanze, che il principe fosse a cognizione della qualità.

di tutore di colui cui dirigeva il rescritto medesimo, e che per-

metteva al tutore il chiesto mutamento di domicilio, e confermato

anche dai Bas-ilici "), nei quali è detto:

75) L. 12 $ 1 D. IL. t.

77) Nel Thes. Ott., tom. IV, pa". 1594.

") Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 12 in fin., pag. 7 (edizione

del Fanuoro). Sostiene nonostante il contrario il prof. MARI-tuom., nell’Ar-

chi-u fiir die civilistische Praxis [Archivio per la pratica civilistica], edito

da von LöHR, Mrr'rummiea e THIBAUT, dove al vol. VIII, 11. X, si trova

un suo articolo che porta il titolo: Bemerkungen, Zweifel und Vermuthun-

gen aus dem Gebiete des Civilrechts [Osservazioni, dubbi ed ipotesi in

materia di diritto civile]. in esso l'autore, 9 V, pag. 266-268, ha tentato

di spiegare la nostra legge, ma ha preso a base, non il testo greco di

MODEsrmo, col quale concordano perfettamente i Basilici, ma la versione

latina completamente falsa dell’antico interprete; e quindi si è inutilmente
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äv I?) "'/[da! wird:: a' [Joia-ihn; ézi'rpoîrsv, zai (info—); äv "r", uelaria-:i

zai ”."/Î; {zero:-zia,“, zai 'r'/7; érrifpszfi; èlzynno'vevo'sv.

Nella versione latina. dcl FABRO'I'O, ciò significa:

«Si modo eum tutorem esse princeps scierit, et palam in ius-

sione migrationis et tutelae meutionen fecerit ».

L’una o l’altra di queste due cose soltanto uon può essere suffi-

ciente gia pel fatto che il magistrato, dinanzi al quale il tutore vuole

scusarsi producendo il rescritto che permette la migrat-io, non ha

modo di sincerarsi se il principe abbia avuto conoscenza degli

obblighi di amministrazione tutelare cui era soggetto il supplicante

qualora tale circostanza non sia- indicata nello stesso rescritto.

Non è però necessario, come assai giustamente nota Antonio

L‘Anno 7°), che il principe accordi espressamente nel suo rescritto

al tutore anche la dispensa dalla tutela. Quando la tutela è al-

meno meuziouata nel rescritto, l’escusazioue dalla medesima- cou-

segue di per se dal fatto del permesso accordato al tutore di

mutare il proprio domicilio. Così, ad es., nel caso che il rescritto

sforzato di introdurre per interpretazione un senso ragionevole in questa

traduzione. La parola ÉziTEpov qui non significa affatto a-lterutrmn, come

lm. tradotto inesattamente l'antico interprete, ma significa 'utrum-que, come

l'ha resa Aut. Ancus-riuus: significato questo, che è tanto ordinario presso

i classici greci. Basta confrontare: ERODOTO, ][istor., lib. IX, cap. 26 pr.

(edizione di D(w. ScnULz, vol. I, Halis 1809), pag. 293 in fiuee Scr-rum,

Index Graecitatis, voc.ìza’zrz,oo;, vol. II, pag. 429. Eu01)rANo,I-listor.,

lib. III, cap. 6, nr. 10, cap. 7, n. 4 06, IV, cap. 3, n. 13 e 18, e Balth.

SanlD, Promptucr. ]Ierodiau-i seu Index Herodiaui absolutiss. adject. edit.

J-[erodia-ni (Argentor. 1662, 8), tom. II, voc. ’s'zm-rog, pag. 153. PLATONE,

Phaedrus, pag. 211, (larg/ia, pag. 269, Phaedo, 539 (Opera a Frid.

ASTIO edit., Lipsiae, 1819, tom. I). Confronta ancora Esvoipmv-ra; Kupou

llxuisizg (&;th 07.10, con note esplicative e con un indice greco-tedesco

dei termini, del “’ncnnnnun (Stuttgart, 1807); all’indice voc. Éza'z‘rspog,

pag. 491, e TUCIDIDE, de bello Pelopouii.es., lib. IV, c. 15, e lib. V, cap. 25.

Gia Franc. DUARENO nel suo commentario al presente titolo delle Pan—

dette, Opera, pag. 307, osservava perciò a proposito di L. 12 ® 1 li. [.

« quae lex male versa est. in ea legendum est utrumque ubi interpres vertit

alterutram ». Sopratutto è poi ancora da consultare va-n Art-unu, Specim.

erhib. selecta quae-(l. iuris publ. ai privati, cap. II, pag. 48.

79) .anisprud. Papinian. Seit-ut., tit. XXIV, princ. I, illat. 2, pag. 1106.
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permissivo della migratio sia concepito in questi termini: «Il

cittadino N. ci ha. umilmente fatto presente di essere venuto per

diverse ragioni nella decisione di mutare il suo domicilio, ed ba

impetrato a tale scopo il nostro permesso. Or benchè il suppli-

cante sia tutore dei figli del defunto N., pure noi non abbiamo

trovato difficoltà ad accordargli la desiderata- mutazioue di do—

micilio ».

5 1356 e.

Cont-intuizione. Coutroversia status. Lis.

4." Una controversia status, tanto nel caso che, come dicono

le Istituzioni giustiuianee, sia stato contestato dal padre del pu-

pillo lo status del tutore, quanto nel caso che, come dicono le

Pandette, sia stato tratto in controversia dal tutore lo status del

pupillo, attribuisce ugualmente, giusta rescritti degli imperatori

l\IARCO ANTONINO e LUCIO VERO, uua escusazione così dagli

uffici tutelari deferiti, come da quelli di cui si e gia assunta l’aiu-

ministrazione.

Nelle Istituzioni giustiuiauee, 512, li,. t., è detto:

« Item qui status controversiam a pupillorum patre passus est,

excusatur a tutela ».

Nelle Panaeti-e") poi Monns'rmo, in un testo estratto dal suo

libro II .I‘Jz'cusat'ionmn, dice:

"Eri analista“ émîpan‘fig. ò'nara‘l oingowfi'riî‘qci'v tig rq") 6,099an

rapi w?; mna—roisera; zwr"), (paz'vsraz rii-E raüro ur, Guzarpavri'o: uero'»,

iUic/. zelr]; uidum;. zai toüto ei Sarthan: Maipzc; zai Bfipa;

èvanaSs'tncav.

« AUGUSTINUS ‘“). Praeterea a tutela liberatur qui status con-

troversiam pupillo movit, dum ne id ficte, sed bona fide faciat:

quod Divus Marcus et Veras constituerunt ».

Alla frase controversia status ovvero quaestio de statu non deve

3°) L. 62 «i 18 D. h. t.

“) V. tom. IV, Thes. (Mon., pag. 1582.
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essere dato, con gli interpreti delle Istituzioni giustiuianee Fra-n—

cesco HO’I‘OMAN, Franz Bnonus ed Arnoldo VINNIUS, il senso

ristretto di una contestazione della liberta ovvero della ingenuità.

Essa abbraccia anche il caso di contestazione dello stato di citta—

dinanza. Di fatti lo stato di libertà e lo stato di cittadinanza sou

quelli che nel diritto romano vanno compresi propriamente sotto

il nome di status "), ed a queste sole quaestiones de statu si rife-

riva pure la prescriptio quinquenni-i, introdotta da un edit-to del—

l’imperatore NERVA, prescrizione in forza della quale dopo spirato

un lasso di tempo di cinque anni non era più ammesso di inqui—

rere sullo status di persone defunte '”).

Le parole e'z aa);/7; m'a-rmg, bona fide, vogliono indicare che la

quaestio status deve essere stata sollevata sul serio, e non per ispi-

rito di cavillo ovvero per semplice parvenza, nell’ intenzione di

liberarsi dall’o'nere della tutela. Questa è l’interpretazione gia-

data assai giustamente al nostro passo anche dall’Ho'rOMAN e dal

VINNius.

Il fatto invece che esista semplicemente una lite d’altro genere

tra tutore e pupillo di regola. non vale come causa di dispensa,

salvo però che oggetto di questa lite non sia l’intero patrimonio

del pupillo o la maggior parte di esso, ovvero una eredita.

5 4 Inst. h. t.:

«Item propter litem, quam cum pupillo vel adulto tutor vel

curator habet, excusare nemo se potest, nisi forte de omnibus

bonis vel hereditate controversia sit ».

L. 21 pr. D. h. t. MARCIANUS, libro II Institutionmn:

« Propter litem, quam quis cum pupillo habet, excusare se a

tutela non potest, nisi forte de omnibus bonis aut plurima parte

eorum controversia sit » '“).

") V. FEUERBACH, Cirilistische Versuche [Saggi civilistici], parte I,

pag. 187 e segg.

83) L. 4 pr. D. Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur,

XL, 15. V. annuu, Geschichte des römischen Privatrechts [Storia del

diritto romano privato], vol. I, parte II, t 118.

’“) Anche nei Frammenti Vaticani, 9139, si ha un testo che si riferisce
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GIULIANO, libro XX Digest-aram; 85), adduce in proposito il caso

seguente: Il pupillo e diseredato, ed e istituito erede e nominato

tutore il parente legittimo più prossimo. In tale ipotesi il tutore

puo scusarsi, e se non si scusa, può persino essere rimosso.

Peraltro questo stato di diritto couteuuto nelle Istituzioni giu-

stinianee e nelle Pandette deve avere subito una modificazione a

questo riguardo per opera della Novella LXXII, cap. 1, come ho

dimostrato gia in altro luogo 86).

Anche i dissensi domestici, giusta rescritti di ADRIANO e dei

Divi Fratres, possono essere talora causa idonea a dispensare

dalla tutela, siccome emerge da un passo di PAOLO, libro singu-

lar-i de ojficio praetoris tutelarìs, contenuto nei Frammenti Vaticani

al 5 244 W):

« Mediocritas et rusticitas, et domesticae lites ") interdum ex-

cusationes merentur, ex epistolis divorum Hadriani et Antonini ct

Fratrum ad Caerellium Priscum praetoreni tutelare.… ».

5 1356 f.

Dispensa dalla curatela.

5.“ Finalmente esiste ancora una causa di escusazione, che però

è propria- della curatela dei minori di venticinque anni; e cioè

quando si è gia gerita antecedentemente su di essi la tutela. In

questo caso, giusta una costituzione degli imperatori SEVERO ed

ANTONINO, si puo declinare l’onere di assumere la cura di detti

minori, dopo che essi hanno raggiunto la pubertà, e questo si può

al punto presente: « De litibus, qnas tutor cum pupillo habet, au propic-

rea excusetur-'I Et dicit, propterea non excusandum; et extant rescripta».

aa) L. 20 D. h. t.

“) V. la parte XXIX, si 1301. Si confrontino pure ]Inb. GIFANIO, cd

Arn. VINNIO, Com-mentan, ad @ 4 Inst. h. t., ed Ant. FABRO, Jurisprud.

Papinian. scient., tit. XXIV, pr. I, illat. 4, pag. 1120.

87) Si confronti a proposito di questo passo, BUCHI-iovrz, Vatican. Fra-

gment, pag. 185.

88) Si possono vedere degli esempi a questo riguardo in L. 27 D. de testam.

tat,; L. 20 D. de excusat-.; L. 16 Cod. eodem. V. Bucnnom‘z, loc. cit.
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fare persino quando il padre medesimo che nomino il tutore nel

suo testamento, abbia. disposto che costui sia pure curatore dei

suoi figli. E di vero anche in questa ipotesi il tutore non deve

poter essere costretto ad assumere la cu'atela contro la propria.

volontà, perche le leggi stimano soverchiamente rigoroso l’ onerare

alcuno di due ufiici gravosi per rispetto alla medesima persona ”).

Alla presente materia si riferiscouo i testi seguenti:

Vaticana Fragmenta, 5 200 (estratto forse da ULPIANO, de officio

praetoris tutelm'is):

« Erit haec etiam excusatio, si quis se dicat tutelam alicuius

administrare, et ad curam eius vocetur. Nam invitum non esse

compellendum suscipere, imperator noster cum patre Polo Teren—

tiano rescripsit ».

PAULUS, Sententiarmn Receptarum, libro II, tit. 27, è 2:

« Ad curam eius, cuius quis tutelam administravit, invitus

vocari non potest » 90).

5 18 Instit. h. t.:

« Qni tutelam alicuius gessit invitus curator einsdem fieri non

compellitur; in tantum ut, licet pater 9'), qui testamento tutorem

dedit, adiecerit se eundem curatorem dare, tamen invitum eum

curam suscipere non cogendum divi Severus 92) et Antoninus rescri-

pserunt ».

 

W) Antonio Fauno, Inrisprudent. Papiniau. Si.-ierit., tit. XXIV, princ. I,

illat. 2, pag. 1110.

9°) V. HUGO, lus. civ. anteiustin., tom. I, pag. 128.

91) CUIACIO ha paterfaiiiilia-s, ma tutte le altre edizioni, che ho con-

sultate, leggono pater. Per vero l’edizione più antica delle Istituzioni giu-

stiniauee dovuta a Giovanni PETIT, Paris 1516, 4 leggeva anch’essa

paterfamilias, ma l’edizione più recente, Paris 1531, 4, legge pater. Anche

TEOFILO ha ???.T‘I'ì’o.

02) Ge. D'.-IuNAUD, Variar. co'uieoturar., lib. II, cap. 17, pag. 328,

vuol leggere divi Verus et Antoninus; nè mancano manoscritti che, come

il nostro codice (lelle Istituzioni giustinianee di Erlangen, leggouoaquesto

luogo diri. Fratres. Ma. a. buon diritto questo. enlcndazione è stata riget—

tata dal PCTTMANN, Interpretat. et observat, cap. III. Si confronti al

presente riguardo ancora la parte 31.3 de] nostro'Coamnentario, al 9 1354

a nota. 79.
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L. 16 D. h. t. MODEs'rINUS, libro II Itesponsormn:

« Gaius testamento Nigidium filio suo tutorem dedit, eundemque

usque ad vicesimum quintum annum curatorem constituit. Quaero,

cum liceat Nigidio a curatione etiam citra appellationem se excu—

sare *), ex qua die tempora, quae in excusationibns divns Marcus

statuit, computanda sunt: utrnm ex die aperti testamenti, an ex

quo ad negotia gerenda vocatur, id est, post quartum decimum

annum impletum. Modestinus respondit excusationem a cura tune

necessariam esse, cum decreto praetoris seu praesidis confirmatus

curator fuerit ».

In questo passo MODEs'rINo conferma ciò che GIUS'L‘INIANO dice

nelle sue Istituzioni; che cioè neppure il testamento del padre puo

privare il tutore del diritto di esentarsi dalla curatela che a lui

compete giusta le disposizioni di legge. La disposizione data dal

padre non può far sorgere un obbligo nel tutore già pel fatto che

nel testamento non si può validamente costituire un curatore. La

curatela non divien valida se non dopo che è stata confermata

dal magistrato. Ed è da questo momento soltanto che comincia

l’obbligo di chiedere la dispensa.

Peraltro anche il tutore deve scusarsi nei termini stabiliti dalla

legge, poichè altrimenti potrebbe essere costretto ad assumere la

gestione della curatela °°). Ed e questo il senso che hanno le parole

di MODES'J'INO:

« Excusationem a cura tunc necessariam esse, cum decreto

praetoris coufirmatns curator fuerit ».

Poichè soltanto a- datare da questa. conferma quegli che sino

ad ora è. stato tutore, è considerato anche come curatore 9‘).

L. 20 Cod. h. t. « Impp. Diocletian. et Maximian. AA. et 00.

Cratino: Curator adultis nominatus, quorum tutor antea fueras,

invitus in aclmiuistratione teneri non potes. Proinde si dies excu-

*) Cfr. Hem-zu, Praelect., h. t., t 9.

93) L. 32 I). h. 13.; L. 3 9 6 D. de suspeci. tutor.

E“) V. Jac. CUIACIO, Comment. in lib. 1I Responsoria): Here-"uii Mo-

desfi-ni, ad ll. l. 16 (Oper. post-nm., edite dal Fauuoro, tom. III, pag. 150).
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sationibus _praefinitus nondum excessit, nti competenti defensione

potes ».

Ai liberti invece, i quali avevano amministrato la tutela sui

figli del loro patrono, ovvero della loro patrona, non era concessa,

giusta una costituzione dell’imperatore ALEXANDER 95), l’ewcasatio

a cura: conformemente del resto alla regola per la quale i liberti

non erano ammessi in generale a scusarsi dall’ assumere sifl'a-tti

utfiòii tutelari ”“). Si considerava che si rendesse colpevole di ingr: -

titudinc quel liberto clic cercasse di declinare la tutela deferitagli

a riguardo dei figli del suo patrono 9"). È indifferent-e poi che i

liberti rispetto ai pupilli siano paterni o materni 9").

La tutela gerita sopra un minorenne libera ancora oggidi dal-

l’assumere la curatela del pupillo che abbia raggiunta l’eta mag-

giore? È questa una quistione controversa, che abbiamo già

incontrata ad altro luogo °°), e mi limito a rit'erirmi a quanto ivi

è det-to.

5.1356 g.

Appendice al 5 1356 d, relativa alla .L. 21 5 2 1). h. t.

Prima di lasciare il presente paragrafo desidero aggiungere

ancora una osservazione che si riferisce alla L. 21 5 2 D. h. ?.

addotta sopra a p. :5'2. Questa legge fu portata da noi fra i test-i

ehe provano come al tutore spetti una escusazione per riguardo ai

 

95) L. 5 Cod. h. (.

”) Vatican. fra!/m., 9 152, 71. t.: « De libertis quoque, qumnvis mult-a

privilegia excusatiouum praetendant, tamen apatroni sui liberorum tutela

non excusantur ». Confronta pure il @ 160 degli stessiFrtmmwnti. Nella

L. 5 Cod. Il. t. questa norma viene attribuita ad una costituzione del

divo MARCO.

£"’) L. 19 l). de iure patronatus, XXXVII, 14. PAOLO,. libro .primo

Sententiarum.- « Ingratus libert-ns est, qui res patroni, filiorumve tutelam

administrare detrectat ».

°°) Vatican. fragment, h. t., 6 220, e L. 14 pr. D. h. (. V.Bu0111101.r,

p. 166.

°°) V. la parte 30.“, (\ 1322 c.

GLücK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. -— 36.
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beni del suo pupillo situati in un’altra provincia, e come per questi

beni egli possa chiedere venga nominato uno speciale tutore ‘”).

Nel passo medesimo si incontrano le l)arole: nisi in eadem pro-

vincia pupilli patrimonium sit. Or Gerh. NOODT ‘) vorrebbe cancel-

larle, perche secondo lui sono evidentemente nu glossema di un

interprete, le quali, mentre nulla aggiungono di importante, tur-

bano in modo manifesto il senso del passo. Centro questa alter-

mazione mi limiterò a richiamare che i Basilici 2) hanno le stesse

parole: ei ab rr]; auri,; éaszta; sio-[v. Quindi vi ealtrettanto poco

motivo di mettere in dubbio la genuinità di esse, quanto poca ragione

si ha sostenere che quelle parole turbine il senso del testo.

5 1357.

Produzione delle cause di escusazione. Termini c computo delle medesime.

Procedura. Conseguenze di una falsa escusazione.

Chi ha titolo ad uua cscusazione dagli uffici tutelari deve pro—

durne dinanzi al giudice le ragioni in modo idoneo e dentro i

termini all’uopo stabiliti, ed ivi dimostrarle "). Queste pratiche si

svolgono avanti al magistrato cui compete il reggimento delle

materie tutelari, ovvero, come si esprimono le fonti, « apud com-

petentem iudicem, cuius de ea re notio est » "); ma esse non si espli-

cano più, come un tempo avveniva, coutro la. uomiua ola conferma

fatta dal magistrato, a mezzo di appello, ma a mezzo di esposi-

lo°) Se il caso medesimo si verifica in materia di curatori, si deve la-

sciare, giusta la L. 2 Cod. I:. 13., alla persona soggetta a cura. di impe—

trare dei curatori per tali beni.

1) Commentar. ad Dig. h. t., i Transeo, tom. 11, ()per., pag. 570.

2) Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 20, pag. 11 (edizione FA—

nuoro).

3) Si confrontino: Jac. CUJACIO, Commenta:-. ad L. 13 I). I:. t.; Au-

tonio Fanno, Inrisprndent. Papiniaa. Scieut., tit. XXIV, princ. I, il-

lat. VII, png. 1134-1140; Ugo BONELLO, Commentar. iur. civ., lib. III,

cap. 9, 69 49-60 (volume II, edizione Noriniberg. 1805, 8, pag.132-139);

Franc. DUARENO, Comment. ad h. tit. Pandect..(0pcr., pag. 305 seg.) e

Ger. Nooor, Comm. ad Dig., \) Transeo (Opp., tom. II, pag. 569 e seg.).

4) L. 2, L. 6 Cod. h. t.
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zione orale dinanzi al tribunale del magistrato, come del resto

pare sia stato sempre d’uso pel caso di tutori legittimi ovvero di

tutori testamentari legalmente istituiti 5).

La necessita di procedere in via di appello fu eliminata anche

pei primi due casi da una costituzione degli imperatori SEVERO.

ed ANTONINO GARAOALLA. E con ragione, poichè da un lato la

nomina a tutore ovvero la conferma fatta dal magistrato relati-

vamente ad una persona non menom'a affatto i diritti di quest’ul-

tima, e dall’altro lato la vocazione alla tutela avviene senza una

sentenza formale 6). Come'dnuque poteva il chiamato alla tutela

dire di essere stato gravato dal decreto del magistrato?

Di modo che ora- il mezzo dell’appello non funziona più agli

scopi della semplice produzione dei motivi di escusazione, come

via giuridica per farli valere "). Giusta una costituzione dell’impe-

ratore MARCO AURELIO, è ammissibile nn vero e proprio appello

nel solo caso che una causa di escusazione prodotta nei modi voluti

sia stata senza sufiiciente ragione rigettata dal giudice competente

con una sentenza formale, e quindi il tutore che procede alla propria

escusazione sia stato effettivamente gravato.

A proposito di quanto abbiamo sinora detto sono notevoli i

seguenti passi delle nostre fonti:

L. 13. D. il.. t. MODESTINUS, libro IV Eweusationum:

Eida'vai xp'h, e… oüts ei xazperernääutsg ém'tporraz, oüts ci nami

Ò‘zaS‘Tînnv 305-ture; saxa.).eïeSaL oinoiyznv é'xcuo'w, (i); d‘ala? digitali:;

5) V. ZlMMl-JRN, Geschichte des römischen Priratrechts [Storia del diritto

romano privato], vol. I, \) 242, pag. 909.

°) V. DONEI.I.0, loc. cit., @ 50.

7) Ma ciö solamente in materia di tutela. L. 18 Cod. h. t. Nei riguardi

degli altri munera è rimasto possibile l'appello. L. 1 6 2-4 D. quando

appeliaudmn. L. 1 pr. (\ 1 D. de meat. et e::cnsatnnnner. Se quindi nelle

fonti si trova fatta menzione di nn appello in tema di escusazione (vedi

ad esempio L. 4 1). h. i., L. 39 $ 6 D. de admin. (ut., L. 2, L. 28 D.

de (utor. et curator. (lat.), i relativi passi si devono intendere nel senso

che si tratti di appello contro il rigetto dell'escusazione, come ha osser-

vato assai giustamente il VINNIO, nel suo Comment., ad 616 Inst., h. (.,

nr. 1.
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';v .S'szora'rwv 2567;an zai 'Avrrnw'veu. Toüto dè rrapaqwlaitrew.

s'i' za? énì ?th xupeïoynSävz-mv zculpaïo'pww äv «5)./yer; yoip noi:/u

riunivano-::. oi r.:upaiîope; diro' ":th èmîpdîrmy. Kasai p.iva: ?va

(bastian rai-J àzfianszîsmy anni; rai; simm-Mima; idaiay äïcunv

ézza).eia$'d.z.

« AUGUSTINUS. Scire oportet, neque creatos tutores, neque testa-

mento datos provocandi necessitatem habere, ut ei: constitutione

divorum Severi et. Antonini apparet. Quod etiam observari cou-

venit in creatis curatoribus. fam valde sunt pauca ea, in quibus

curatores a tutoribus differant. Sane a sententiis quae eis excu-

sationes aufernut provocare licet ».

L. 1 5 1 D. quando appellandum sit, XLIX, 4 - ULPIANUS,

libro I De appellat-ionibus:

« Si quis tutor datus fuerit vel testamento, vel a quo alio qui

ins dandì habet, non oportet eum provocare, hoc enim divus Marcus

efficit, sed inter tempora praestituta excusationem allegandam

habet, et si fuerit repulsa, tunc demum appellare debebit; ceterum

ante frustra appellatur ».

Giò spiega perchè GIUSTINIA‘NO nelle sue Istituzioni, al 5 16

h. t., dica:

« Qui autem excusare se volunt, non appellant »..

E TEOFILO, nella sua Parafrasi greca delle Istituzioni aggiunge,

sulla base dei testi sopra citati le seguenti parole:

'rc'ïs yeip *r', e"/r.).nrop girar/zaia, 675 n.; ;(p'g'iainsyo; rf] èîzsuoa—

rioni p:); xpa-m'a?) r;.-ü alydwag.

le quali sono state così volte in latino dal REITz:

« tunc enim appellatio est necessaria cum quis excusatione

utens litem non obtinuerit ».

La ragione per la quale la quistione relativa alla dispensa dagli

uffici tutelari doveva essere trattata dinanzi al tribunale del ma-

gistrato competente stain ciò che essa esigeva nna cognizione

giudiziale ed un decreto che riconoscesse legittima la causa di

scusa proposta ovvero la rigettasse. Per questo motivo era pure

richiesto che nella trattazione della causa relativa alla dispensa

fosse chiamato ad intervenire e fosse ammesso a proporre le sue
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eccezioni colui il quale era interessato alla costituzione del tu-

tore °). Tutto ciò spiega perchè le fonti parlino di una contra-

dictio 9), di una lis lo), e suppongano l’esistenza di un adversarius ").

Solo le questioni che non richiedevano nna causae cognitio po-

tevano trattarsi de plauo dinanzi al tribunale del magistrato. Perciò

ULPIANO, libro XXXIX ad Edictum 12), dice:

« Si causa cognita bonorum possessio detur, non alibi dabitur

quam pro tribunali, quia neque decretum de plano interponi, neque

causa cognita bonorum possessio alibi quam pro tribunali peti

potest ».

Il pretore dunque non poteva Sulla semplice adduzione di un

motivo di scusa emanare ancora un decreto decisivo. È a ciò che

vuol riferirsi ULPIANO, libro II De officio proconsul-is 13), quando

dice:

« Excusare se tutor per libellos non poterit » “).

Poichè le frasi per libellum e de plano significano la stessa cosa.

Ambedue le espressioni, giusta la terminologia procedurale dei

Romani, sono adoperate con riferimento a quelle quistioni che

non richiedono causae cognitio e nemmeno un decreto dei magi—

strato, ma possono dar luogo ad una disposizione da parte del

pretore sulla semplice domanda scritta direttagli dal supplicante isl.

") L. 1 Cod. si tutor vel curator falsis allegationibus excusatus sit, V,

63; L. 37 D. h. !. V. Jul. a BuYnA, Cammentar. in titt. de Verborum

Significatione et de diversis regulis iuris, ad L. 71 de Reg. iuris, pag. 332.

°) L. 39 1). h.. t.

“‘) L. 14 Cod. It. t.

11) L. 1 si 1. D. de uacat. et excusat. numer. Un passo meritevole di

essere posto in rilievo si ha nei Frammenti Vaticani,5156 Ii. t.: « Itaque

ubi sciit, ne praescriptione quinquaginta dierum excludatur, si sint ses-

siones, vel pro tribunali vel de plano aduersario, id est ei qui eum petit,

denunciare debet, et adire praetorem et titulum (id est, causam) excu-

sationis suae apud eum expromere ». V. BucquLTz, pan. 132.

12) L. 3 @ 8 D. (le bonarum possessionibus, XXXVII, ].

la) L. 25 D. h. t.

") V. Dom-umo, lib. III, cap. 9, 5 53; DUARENO, loc. cit., pag. 305,

e Noour, loc. cit., 5 dicitur (Opp., tom. II, pag. 570).

'5) Si confrontino: Jac. R.LEVARDUS, Protribunal., cap. 8 (()pcr., tom. II,

pag. 798); Jac. Cur,-tcm, Praelectiaa. in Tit. I). de diversis regulis iuris,



286 LIBRO XXVII, TITOLO I, 5 1357.

La stessa cosa ci e anche insegnata da ULPIANO nel suo stesso

libro Il de officio proconsul-is 16), ove dice:

«Ubi decretum necessarium est, per libellum id expedire pro-

consul uon poterit; omnia enim quaecumque causae cognitionem de-

siderant per libellum non pess-unt expediri ».

Per questo motivo le espressioni pro tribunali epcr libellum ”),

come pure le altre pro tribunali e dc plano"), vengono nelle

fonti contrapposte l’una all’altra. Errano quindi completamente

coloro 19) i quali vogliono intendere ULPIANO nel senso che egli

ritenga necessaria la presenza personale del tutore nella produ-

zione dei motivi di scusa.

ad L. 7] II. t.; Jac. GOTOFREDO, Comment., allo stesso titolo, ad L. 71

eadem, pag. 307; Sibr. Tetard. SICCAMA, de iudicio centnnn‘irali, lib. I,

cap. 3, e Car. Frid. ZuruuNIcu, su SICCAIIA cit., not. 6, pag. 19 e seg.

V. anche Ger. NOODT, {le iurisdictione et imperio, lib. I, cap. 10 (()pcr.,

tom. I, pag. 104).

16) L. 9 5 1 D. de aflicio proconsulis, I, 1.6. Che laiscrizione di questo

passo: ULPIANL'S, libra I de officio proconsulis, portata dalla fiorentina

e dalle edizioni comuni, non esclusa quella recentissima del BECK, sia

falsa, è già. stato dimostrato da lungo tempo da Jac. CUIACIO, nei Com-

ment. ad L. 13 D. II. t., e sopratutto da Jac. GOTOFREUO, uel Commentar.

al titolo delle Pandette de diversis regulis in.-ris, ad L. 71 h. t., pag. 307.

La stretta connessione della L. 7 con la L. 9 D. de affi-eia proconsulis

è prova che occorre leggere libro II, come ha gia notato Ger. Noou'r,

Commentar. ad Dig., lib. I, tit. 19, 5 sicut (Opp., tom. II, pag. 46).

In primo luogo cioè la L. 7 cit. ha l’iscrizione: ULPIANL'S, libro II (le

officio proconsulis,- ed in secondo luogo la L. 71 D. de regal-is iuris cun-

tiene per iutero il passo della nostra L. 9 {\ 1 D. de officio proconsulis:

« omnia quaecumque, etc. », ed ha l’iscrizione: Idem (cioè ULPIANI'S)

lib-ro II de officio proconsul-is. Si veda anche Ant. SCI-IULTING, Notae ad

Dig. seu Pandect., tom. I, ad L. 9 D. de officio proconsulis, pag. 199.

Aggiungo da parte mia soltanto che ALOANDRO e Mutuo sono i soli ad

avere la lezione esatta.

1") L. 2 Cod. Quemadmodum testam. aperiantur, VI, 32.

15) L. 1 5 8 D. ad Seium Turpill., XLVIII, 16.

19) ACCL‘RSIO, nella Gloss. ad L. 25 D. II. t.; Ant. Ausus'rixcs, Com-

ment. in Modes—fin., ad L. 13 \)D. h. i.; e Pietro FAuno, Commenta-r. ad

tit. Pand. de diversis regulis iuris, ad L. 70, pag. 191 (Lugdun. 1566,

fol.).
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GUIAOIO 20), è ben vero, ha rigettato a bnon diritto tale opi-

nione, ed lia ritennto che l’ammissibilità di un rappresentante

qui presenti tanto meno difficoltà, in quanto l‘escnsazione non è

actus legitimus e pel fatto che persino negli atti solenni che esi-

gouo nna causae probatio, come ad esempio nel caso di manomis-

sione vi-ndicta, è ammesso l’intervento di un procuratore 2'). Ma

uonostante parecchi ginrcconsulti ”), i quali nel resto hanno affatto

rettamente interpretato il nostro ULPIANO, hanno tentato di di-

fendere in contraddizione a CUIACIO l’opinione che il tutore do-

vesse presentarsi personalmente al magistrato per procedere alla

produzione e dimostra-zione dei suoi motivi di scusa. Infatti, essi

dicono, a che scopo altrimenti le leggi, pel caso che la persona

chiamata alla. tutela sia assente, avrebbero con tanta cura deter-

minato quante miglia al giorno costui sia obbligato a percorrere?

Se han fatto ciò, e certamente non per altra ragione se non per-

che egli possa trovarsi presente dinanzi al magistrato a tempo

debito per produrrei suoi motivi di escusazione 23). Anzi che senso

avrebbe altrimenti porre persino la quistione se egli abbia o non

abbia avuto un impedimento scusabile, ove non sia comparso a

tempo debito 2*), dal momento che sarebbe sempre sua colpa di non

aver mandato IIII procuratore?

Però tutti questi ragionamenti non escludouo tuttavia l’ammis-

sibilità di uu procuratore. Non potrebbe infatti ugualmente essere

di ostacolo al procuratore un tale impedimento? E perchè ciò non

dovrebbe giovare come scusa? 25).

2°) Commentar. ad L. 13 D. h.. t., e Praelection. in tit. I). de diversis

regulis iuris, ad L. 71 D. h. t.

"") L. 15 $ 3 D. de manumiss. vindicta, XL, 2.

22) Ant. Fauno, Jarisprudent. Papinian. Scien-t., loc.'cil., pag. 1138, e

Rein/:. BACIIOV, Notae et animadvers. ad Treutlcrum, vol. II, parte I,

disp. IX, Th. 1, lett.. B, pag. 458.

23) L. 13 5 1 e 2 I). II. t.

"") L. 13 $ 7 D. h,. i.

25) Che in questo caso non sia. esclusa la rappresentanza e sostenuto

anche dallo ZIMMERN', Geschichte des römischen Privatrechts [Storia del

diritto romano privato], vol. I, 5 242, pag. 909.
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V’è nonostante un testo di ERENNIO MODESTINO che merita

qui di essere conside'ato più davvieino. Egli cioè, nel suo libro VI

Emcnsat-iomnn 2") dice:

XP'/') d\È nigi praeruptae-Sa.: rrpo' þinan;, ?) illa); sit' ünaynpdïmv.

Alix/aru && xoti BIBZI'tza e'rrzrieüyaz y_cchJ'BEV, di; ci ante! eam

aùtcxpoirapsg.

« AUGUSTINUS. Una autem oportet testa-ri excusationem apud

tribunal, aut alias apud acta: aut potest supplices libellos dare,

ut iidem Imperatores constituerunt ».

L'espressione testam" excusat-ionem- equivale qui ad allegare spe-

ciem seu causam cremat-ionis. Questa testat-io ovvero allegati-io causa-e

la quale è denominata nei Basilio-i cirx.ms).ayr’a, puo secondo MO-

DESTINO avvenire così dinanzi al tribunal. come in altro modo

presso gli uffici giudiziarii. AUGUSTINUS ha tradotto con acta la

parola Limiti/rinata, che l’antico interprete invece volge in maniera

altrettanto incomprensibile quanto barbarica con submemorationes.

Questo stesso termine hypomnemata si incontra anche nelle let-tere

di CICERONE "), ove il figlio di CICERONE scrive al suo Tirone:

« Multnm mihi eripitur operae in exseribendis liypomnematis ».

L’ALCIATI ") spiega questa, parola con commentarii, col che non

si intendono altro che gli atti giudiziarii, poichè le persone che-

era-no impiegate a scriverli erano chiamate hyponmematograph-i, i

quali sono resi da CUACIO “’) con la parola commentarimis-es. Di

costoro ha trattato dilî'usamente Jacopo GOTOFREDQ 3°).

Secondo il testo di MODEs'rINO, quale esso suona- nella tradu-

zione. di AUGUSTINUS, i motivi .di escusazione si potevano anche

produrre per iscritto all’imperatore. Ciò è alter-mato anche da

96) L. 13 g 10 l). h. f.

27) Epistol., lib. XVI, ep. 21.

25) Aduamtiom in tres posteriores Codicis Justinian. libros, ad tit. dc

decurionibus, X, 31 (Open, tom. II, pag. 95).

"’) Caimncntar. ad tres postremos libros Codicis, ad L. 59 de decurio-

nibus.

30) C'ormnent. ad L. ult. Cod. Theod. de (lectu-ionibus, tom. IV, 555,

ediz. Ritter.
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DONELLO al) e con lui concorda ZIMMERN "). DONELLO perö os-

serva che anche il principe doveva rinviare il tutore al magistrato

competente perchè egli dimostrasse dinanzi al magistrato medesimo

le cause di dispensa, e si avesse da quest’ultimo la sentenza 33).

Sta a vedere però se qui anche la traduzione di AUGUSTINUS

possa dirsi esatta. CUIACIO “) la ritiene completamente falsa.

« Male in d. L. 13 », egli dice: « legitur supplices libellos, ntiin-

terpretatur AUGUSTINUS, sed interpretandum de plano ». E CUIACIO

ha ragione; poichè la parola xapo’îvsu non significa mai suppl-i-

eiter, sibbene de plano"). Suppl'iciler si dice a'zsm'mg. I Basi-

(ici al‘) non lasciau luogo ad alcun dubbio al proposito. Essi hanno:

s'ru' þinan;, 'r, (iroi P_i/351151; s":”, Ermetico; id est: pro tribunali,

vel per libellum (le plano.

31) Loc. cit., 5 53.

”) Geschichte fles römischen Priratrechts [Storia del diritto romano pri—

vato], volume I, 9 242.

33) Anche Ant. QUINTANADUEGNA, (le iurisdictione et imperio, lib. I,

tit. 9, nr. 21 (nel Thes. ilicet-mann., tom. II, pag. 251) dice: « Ubi de-

cretum est necessarium, praetorem ipsum desiderari, neque alium expe-

dire posse, L. 105 D. de regulis iuris, adeo ut quae causae cognitionem

desiderant, ab ipso principe per libelli subscriptionem et interpellatione

plenaria expediri non possint ».

i“) Fra-election. in- tif. Dio. (le diversis regulis in)-is, ad L. 7] Ii. !.

35) La parola xv.,uösivy secondo SENOFONTE, significa propriamente al-

trettanto quanto cx Imma, e terra, c. designa per conseguenza, allo stesso

modo che la parola latina planum., nn luogo basso, mentre la parola

{?'/ipa… tribunal, indica un luogo elevato. In questo senso SENECA, (le

clementia, lib. 1, cap. 5, contrappone l'uno all’altro itermini in tribunali

ed in plano, ed ULI'IANO, L. 11 \\ 3 D. (le institoria actione, XIV, 3,

dice: « Proscribere palam sic accipimus claris literis, nt (le plano rccte

legi possit ». V. Jac. GUn'rlUs, Eixzafüw, lib. III, cap. 41(uel .’I‘h. I. ])).

()ttoniana, mm. V, pag. 227). CL‘lACio rafforza la propria opinione con

un altro esempio adattissimo, che pone completamente fuori di “dubbio

l'erroneita della comune interpretazione dei termini supplices libelli. Egli

dice cioè che anchei indices pedanei sono denominati « zapzzöizzami, quia

tribunal non habebant., sed in subselliis quasi plano pede iudicabant ». Si

confronti del resto ancora Ilt-nr. SanIIANUS, Thesaur. linguae Graecae,

tom. IV, voc. zzym, pag. 388-392.

3*") Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 13, pa". 8 (ediz. FABROTO).

GLiicK. Comm. Pamlelle. — I.ih. XXVII. — 37.
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Dato ciò, sembra che HODESTINO sia in contraddizione con

ULPIANO a"), il quale dice addirittu 'a:

« Excusare se tutor per libellos non poterit ».

La contraddizionenon esiste afi'atto. Ambedue i giurecousnlti

hanno ragione. Basta far distinzione fra la semplice testatio ovvero

allegatio excusationis di cui parla MODESTINO e la effettiva disceptatio

et probatio accusationis. La semplice produzione delle cause di di-

spensa, di cui parla MODESTINO, potevn avvenire così pcr libellum

de plano, come pro tribunali, poichè il suo scopo non era quello

di provocare una decisione del magistrato, ma quello soltanto di

evitare la prescrizione a causa del ritardo nel produrre. CUIACIO '”)

dice : « Contestatur etiam per libellnm, snmmovendae tantum prae-

scriptiouis causa ».

Benchè peraltro qui non si procedesse ulteriormente nella trat-

tazione della cosa, pure la persona chiamata alla tutela. dovevz—

informare il suo avversario, vale a dire nel caso presente colui

che aveva cliiesto al magistrato che lo nominasse tutore, come

risulta dal paSSO dei Frammenti Vaticani, il & 156, che si riferisce

al nostro punto 39):

« Itaque ubi sciit (sc. tutor (latus), ne praescriptione quinquaginta

dierum. excludatur, si sint sessiones, vel pro tribunali, vel de

plano, adversario, id est ei qui eum petit», denuntiare debet, et

adire praetorem et titulum excusationis sua-e apud eum expro-

mere ».

Ed appunto perchè il solo scopo che si uve fa in mira era quello

di evitare che il titolo all’escnsazione si estinguesse peril ritardo

nel produrre le cause, era permesso far ciò perfino durante le

ferie giudiziarie. Anche questa circostanza e accennata nel citato

frammento, la cui chiusa suona cosi:

37) L. 25 1). h. t.

al’) Comntentur. ad L. 13 D. h. t. Si reda anche Ger. Noonr, Comm.

ad Dig., h. t., t' dicitur, pag. 570, ed Arri. VINNIO, Comm. ad (i 16°

Inst. h. t., nr. 2.

3") Si confronti a proposito di questa passo, Bucnnom'z, Vatican.

Frag/ment… pag. 132.
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« Si feriae sint, libellos det coutestatorios » ").

Giò ci era poi gia. insegnato da ULPIANO, libro V ad Edictum“),

che attribuisce tale disposizione di favore ad una oratio del divo

MARCO. Egli dice a questo luogo:

« Eadem oratione divus Marcus in Senatu recitata effecit,

de aliis etiam speciebus praetorem adiri etiam diebus feriaticis;

utputa nt tutores aut curatores dentur, ut officii admoneantur ces-

santes, excusationes allegentur, etc. ».

Che MODESTINO parli semplicemente della presentazione della

richiesta di dispensa, fatta- al solo scopo di interrompere la pre-

scrizione, allorchè egli insegna che la si possa eliettuare anche

(te plano per libellum, risulta chiaro in particolare ancora dal se.-

guente passo :

L. 13 5 S D. h.. t.:

liirïa'yat && ciat— dn co‘/. air./11,07) fa' amasti-siy rq") buzzqw, allla?

di? ante'-; zai zepi raü eiciet); 777; accesso); y.apïzïpao-Sat. zai ai

uallo? é'xet apo'; fictam-J (lixam, ïzai-no. ucnia—ou" e ai lui,, d'i/.cn};

I

"TL :o? pi, && rr'n; apx-bv npcseMZuSén, 6 EPG'JE).uü—)y uèy, öixatov(
"
:
.

°
)

& giacca-sci:. p:), cuncta-a;.

« AUGUSTINUS. Scire autem oportet, non sufficere venisse quem

ad ius dicentem, sed opus est speciem excusationis testari; quod

si multas liabet causas excusationis, omnes proponet: sin minus,

similis ei est, qui principio non venerit, quamvis venitis quidem,

non tamen causas excusationis dixit ».

La cosa è affatto diversa se si tratta della efl'ettiva dimostra-

zione ed ammissione della excusatio. Questa doveva trattarsi e de-

cidersi pro tribunali, perchè a tale scopo era necessaria una causae

cognitio e si richiedeva un decreto di- decisione del magistrato,

che o rigettava la chiesta dispensa o la- ricouosceva legittima. A

 

") Libelli contestatorii è frase che' indica. soltanto la domanda scritta

del tutore nominato, che contiene le cause di escusazione, allo stesso

modo che si dice libelli appello-torti.

.n) L. 2 D. (le feriis. II, 12. Si vedano su questo passo Amt. SCHUL-

TING, Notac ad Dig. scu Par-(lect., tom. I, ad h. l., e SMAlLENlìL‘RG, su

SCIIULTING, cit., pag. 308, nota 1.
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buon diritto quindi CUIACIO dice: « Disceptatnr et excutitur, et

recipitur excusatio pro tribunali tantum, quia decreto opus est ».

()r di questa materia appuuto parla ULPIANU nella L. 25 1).

h. t. sopra riportata, come si ricava in modo evidente dal sno

collegamento con la L. 9 5 1 D. dc o(ticio proconsulis, e con la

L. 71 D. de diversis regulis iuris. Poichè tutti questi passi son

tratti dal libro II de officio proconsulis di ULPIANO '”), e stanno

nella piu stretta relazione fra. di loro "“). In essi pertanto è ad-

dotta questa ragione:

« omnia enim quaecumque causae cognitionem desiderant, per

libellum non possnnt expediri ».

Con ciö vien meno ogni contraddizione, e Francesco DUARENO “)

ha perfettamente ragione quando dice: « Adversari quidem videtur

quod-dicitur in L. accusare, ubi Jnrisconsnltus ait tutorem datum

non posse se e.vcusare per libellos. Sed hoc ita accipiendum est, nt

totnm hoc negotium non possit peragi per libellnm, nt ei libello

subscribat statim magistratus: — id enim tantnm tit cum causae

cognitione ».

5 1357 a.

Continuazio-ne. Termini per scusarsi, e loro computo.

Relativamente ai termini stabiliti in materia di escnsazioni dagli

uffici tutelari, il diritto romano ha fatto distinzione fra la semplice

produzione delle cause (li escnsazione e la ulteriore dimostrazione

delle medesime “’).

I. Per la semplice allegazione dei motivi di dispensa sono

fissati:

"’) Jac. Goroniu-mo, Commentar. ad I;. 71 D. de diversis regn-lis iuris-,

pag. 308, ha dimostrato come ULPIANO nel libro II de ojficio proconsulis

trattasse in modo principale de forma modoque cognitionis proconsularis.

") V. sopra nota 16.

"") Conmtentar. ad h.. t. Pauli., Open, pag. 305.

45) V. Ge. Christ. GEBAUER, Exam-s., VI, ad cap. 16 Inst. h. t., e

dello stesso autore ()rd. Institution… pag. 334-360.
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1.° Cinquanta giorni, per coloro i quali sono presenti ovvero

non si trovano lontani più di cento miglia da] luogo ove» sono

costituiti tutori. EuENNlo MODus'rINo, libro [V Eæcusatiomun "“),

dice:

Hopla': && uapaq-uiloitraiy ripa?/7221, i'va émîpx'îmnw ém'rpaaci ';;

zavpx'rops; tai it“/…ma aapomxa'aS‘az 'r'/7; also.-fama. Asi yeip enitar);

EunpoSa'Gyt-J; upon S'aîv rq") (iuxat-(7. aio—iv 02" ai npaSacyim afa-ci.

"0 p.e'v yoip s'y auf;/i T(7 uol.-:i (iw, rii-tou zexezpcro'v'qrat, 'r, syro;

inane—Tal] y.:Àz'cu 7:77; militi;, Évra‘; neutri—Myra 'rìyepo'w Trapelia-"r]-

Garu, "), lucera? Toüto ai} avyxmpv;$"fi757ai, aiÙ.’E.ÈEraL "."/7; opu'/ride;.

7.527 toütü)v TL ‘u"), Traina-7; è'f'hxz äv ?'(7 mir-(7 ail—iq, äv ,? ‘r'Îv div, si

inscii-xäw Tcp [dica uniu'/o) ouiïäy äliympeïy, apo'; to’ li'/[ciè zata-

).sz'nwîraz anni?) Two: efi/iv rrpa'; napaz'rnow.

« AUGUSTINUS. Multa vero observare oportet tutores vel cur- -

tores, ut causas excusationis allegare permittantur. Nam debent

intra tempora constituta ad iudicem accedere: et constituta sunt

haec. Qui in urbe est in qua creatur aut intra centesimum ab

urbe miliarium, intra quinquaginta dies excusatur, postea vero non

permittitur ei se excusare, sed oneri obliga-tus est. Et cum niliil

horum fecerit, in eadem erit causa ac si suo periculo id contem-

nere visus esset: nulla enim ei relinquitur ad excusationem via >>.

Con ciò concorda il 5 155 dei Frmnmenti Vaticani, il quale è

concepito al modo seguente:

« Igitur observandum deinceps erit ut qui tutor datus sit, si

quas habere se cansas excusationis arbitrabitur, adeat ex more "):

nec in infinitum captiosi silentii ") tempus, per quod res inter-

t'rigescat "Q) concessum sibi credat. Hi qui Romae vel intra cen-

 

“) L. 13 t D. h. t.

‘”) La parola adire è adoperata. nel senso di adire praetorcm, tanto

nei Frannncnti Vaticani, 9161 e {\165 h. t., quanto nelle Pandette,

.L' 10 9 4- h. t., L. 1 @ 7-9 e 10 D. quando appellandum.

"”) Questo captiosum silentium ci è illustrato da ULPIANO in L. 1 pr.

D. de vacat. et excusat. 'mltnCl'.: « Si enim passim sine temporis praefi-

uitione, prout cuique libuerit, permissum fuerit se excusare, non erunt

qui munera necessaria in rebus publicis obeant ».

"”) Forse dev’essere infrigescat. Quest’ultimo termine si incontra in
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tesimnm miliarium fuerint, sciant in proximis diebus quinquaginta

se excusationis causas allegare debere, ant capessere administra-

tionem: ac nisi id fecerint, in ea causa fore in qua sunt, de quibus

consules amplissimi decreverunt E'°), periculo suo eos cessare ».

A questo proposito occorre osservare:

et) I cinquanta giorni qui stabiliti per l’allegazione delle cause

di escusazione dagli uffici tutelari sono dies continui, i quali de-

corrono ininterrottamente l’nuo dopo l’altro nel loro ordine di snc'

cessione naturale, così come si seguono nel calendario, senza lll-

stinzione se si tratti di giorni in cui si tiene giustizia ovvero di

giorni feriali; ne importa che il tutore abbia avuto 0 non abbia

avuto la possibilita di utilizzarli ai suoi scopi, poiche appunto in

ciò essi si distinguono dai dies utiles 51). '

Nondimeno questi giorni sono continui in quanto concerne il loro

decorso, ma sono utiles in quanto riguarda il loro inizio; poichè

si cominciano a computare soltanto dal momento in eui quegli il

quale può produrre i suoi motivi di escusazione ha avuto cono-

scenza del fatto di essere stato chiamato alla gestione della tu-

tela, dal momento cioè in cui gli fu notificato dall’autorità com—

petente il decreto che lo nomina-olo conferma a tutore, ovvero dal

momento in cui ha acquistato notizia di essere stato istituito tu—

tore nel testamento.

GIUSTINIANO infatti dice eepressameute nelle sue Istituzioni,

16 h. i.:

« Qui autem excusare se volunt, non appellant 52), sed intra

Ceuso ed in Vuenmo. V. Gusxuu, Thes. l. lul. Invece interfrigeecrrc

non si incontra in alcun luogo, nemmeno nel latino ecclesiastico.

50) E probabile che ciò si riferisca ai tempi nei quali i consoli potevano

extra ordinem creare dei tutori. V. la parte XXIX del presente Commen-

tario, al {\ ]317, e Bucnuomz, Vatican-. Fragment. ad li. @, png. 130

e seg.

51) V. la parte III del presente Commentario, @ 269 a.

57)' « Non appellant », dice Giano (la COSTA, nel Comment. al presente

paragrafo delle Istituzioni, pag. 132, «a datione, sed a sententia qua

excusatio non fuit admissa». V. ancora particolarmente GEBAUER, cit.

Exam-s., pag. 336-341.
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dies quinquaginta continuos, ex quo cognoverunt se esse tutores

vel curatores (latos "'3), excusare se debent: cuiuscumque generis

sint, id est qualitercumque dati fuerint tutores, si intra centesimum

lapidem sunt ab eo loco, ubi tutores dati sunt ».

Gol presente passo poi concorda completamente anche MODE-

STINO, quando nella L. 135 9 dice:

Ai de nayrïixoyra nntp… ouv-quntum &,L'qqdlccl/Tat. dpxo'nevzi

sind 7:71 zaipaù 177; yume-ew; äv rf) u; ä'yyrn äauräy dado'ïS-oti.

« AUGUSTINUS. Quinquaginta vero dies continui numerantur

ab eo tempore, quo se datum esse cognoverit ».

Ad ogni modo peraltro questa disposizione relativa alla conti-

nuità del termine non va interpretata in modo cosi rigoroso che

il tutore, Spirato il termine legale, resti imprescindibilmente de-

caduto dal presentare i suoi motivi di dispensa. No; non v7e

dubbio che si abbiano a prendere in cousiderazione le malattie

ovvero quegli altri insuperabili impedimenti pei quali il tutore non

potè eOmparire dinanzi al magistrato nel termine prescritto, ne

a mezzo di procuratore "“). MODESTINO non solo ritiene che ciò

53) Cosl leggono quasi tutte le edizioni glossnte e non glossatc da inc

confrontate, anche quella del BECK. In modo alquanto diverso leggono

Bmxnu: « ex quo cognoverunt se tutores datos », e Bucnuu (Ei-langen 1826) :

« ex quo nominatos se cognoverunt». Questa lezione del nostro Codice

concorda a nn di presso con l'altra che esiste nel manoscritto di Königs-

berg, della quale fa cenno il DIRKSEN, nella Zeitschrift fiir geschichtliche

Rechtswissensc/iqf't [Rivista per la scienza storica del diritto] del SAVI-

exr, etc., vol. I. p. 359: « ex quo uocatos se cognoverint ». CUIACIO

invece, che è seguito anche da Hermann VULrl-nus, Franz Buöus, Ed-

mundo MELHLLIO, Carlo Annib. Funnoro, Giano da. COSTA ed Everh. OTTO,

ha semplicemente le parole: « ex quo cognoverunt», con la omissione

di tutto il resto. Però, che queste parole si debbano aggiungere ci è in-

segnato dalla Parafrasi greca di Tac.-ruo. In essa, secondo l’edizione del

Rul'rz, tom. l, pag. 197, l’intero passo suona come segne: a' di y_pdiyevoc

T'lli Eizoupufiovz sine v. fifzspzîw Equiti Tpazouqöv oü p:},u oùnh‘Lov, 10:317)

quo'/7711 i£ où 754,0 Éyww a'xufo‘v Eni-rporrow Badoo-Sai, îpzovrm rpit/uv. « Id est:

porro excusatione utens intra quinquaginta dies continue currentes, non

utiles, ea utitur, ex quo enim novit se tutorem esse datum, currere in-

elpiunt ».

5‘) V. sopra 6 1357 e confronta ancora Arn. melo, nel Commento

alle Istituzioni, ad 5 16 h. t.
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sia di per sè equo in base al diritto naturale, ma lo rafforza per

di più col citare una costituzione conforme degli imperatori SEVERO

ed ANTONINO.

Egli dice cioè nella L. 13 5 7 D. h.. t.:

'Ea‘cv yoip TL; dial vo'aav, "?; di’ am…; oina'yxnv, oÎoy Salvino-n;, "'/‘.

Zanano; ?; e'goo'dou lnc-tab v'i'rwa érs'pay napaaìno-z'ay, énnpaìéanm;

HT’ duum-ou évruxsîy, auyyvdinn; ruyxaivew' 05 riu m'a-rw itp-.m

auo-riam zai ei aütoü TOü 3015091 äizai'au' al“)… sì).).oi xai d\idîaîig

6071 fa?» afirczparo'pmv ïs;-ipov zati ,sz'wyi'yau Taino: la"/cussi.

« AUGUSTINUS. Sed si ob valetudinem adversam vel aliam neces

sai-iam causam, maris puta, aut hiemis, aut impetus latronum, aut ali-

cuins similis rei in tempore adesse non potest, veniam consequitur.

Cuius rei fidem facere ex ipso naturali iure est satis: sed tamen

haec eadem imperatorum SEVERI et ANTONINI constitutione conti-

nentur ».

A buon diritto (lunque dice l’immortale HAUBOLD "‘“): « Neque

vero tanta- est legum, id Spatium introduceutinm severitas, ut,

elapso tempore constitnto, exciudant eum qui propter aegritudinem

vel aliud impedimentum gra-ve venire intra illud non poterat:

quare id non solum a die scientiae sed etiam ab impedimento

sublato cedere dicendum est ».

b) Il termine stabilito per Scusarsi deve essere osservato da

tutti i tutori, di qualunque specie essi siano, testamentarii o le-

gittimi ovvero dati dal magistrato, e senza distinzione che si tratti

di tutori o di curatori. Giò perchè tutti itutori, sian pure legit-

timi—"’“), sono tenuti a proporre i loro motivi di escusazione, se

vogliono sottrarsi all’ouere dell’amministrazione tutelare, nè può

ammettersi cliei tutori legittimi, non meno che i testamentarii,

fra ppongano un eccessivo ritardo a compiere tale atto.

Questa" regola non soltanto emerge chiara dal @ 16 Inst. h. t.,

dove è detto espressamente:

55) Eui-citat. iuris civilis de temporis continui et utilis comprimi-ione,

cap. 5 (nei suoi Opusc. (totidem., vol. I (Lipsiae 1825, 8, pag. 423).

5“) V. la parte XXXI, {\ 1354 a.
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« cuiuscumque generis sint., id est qualitercumque dati fuerint

tutores »,

ma è stabilita ancor piii precisamente nella para-frasi greca

delle Istitnzioni giustinianee di TEOFILO, in cui sono specialmente

notevoli le seguenti parole:

Kexp‘fio-Soaow ”."/7 äïzousaïicyi, si:—e Testaysyïaipzm, si'îe- la‘/L'—

:/ ' "

'“le si'rs na'rpmysg, si'rs ;,piciouam'pm, ne unu' .pzcvra; aaa.-'

(.Le'vai, "'), mi zaupiîmpé; Elo-w fama; äedcnäyci, *", Ùno' vo'…» 7.0:—

Münz-Ju;

« id est: Excusutione utantur tutores sive testamentarii, sive

legitimi, sive patroni, sive üduciarii, sive a magistratu dati; sive

etiam curatores sint. specialiter dati, sive a legibus vocati ».

Questa sentenza è inoltre confermata dai Frainmeiiti Vaticani,

nei quali, a] 5 156 57), è (letto:

« Formam autem ex hac constitutione 58) datam hodie in usu

ita celebrari animadvertimus ut ex eo die incipiant quinqua-

ginta dies enmnerari, ex quo scierit se esse tutorem vel cura-

torem, scilicet ex eo ex quo in notitiam 'eius decretum perlatum

sit testato; vel, si testamento datus sit, ex quo id quoque

scierit >>.

E poi soprattutto ancora (la citare al presente riguardo un

passo di MODESTINO, libro IV Hæcnsaiionum, la L. 13 5 3 D. h.. i.,

la quale suona come segne:

Hapaauïdäausi && totiim-J :"),y :pcSwya'ow Train-s; ci ärmaaüu

nauþai-[aimum eniïpraiy 7"; xauparcpt'av, f) (La'pa; ye Tau'rng.

« AUGUSTINUS. Hoc autem tempus omnes observabunt, qui quo-

modocumque a tutela vel cura vel ab eius parte se excusant ».

Se pero il tutore è. stato nominato nei testamento, non è suf-

ficiente che egli sia venuto a cognizione di questa circostanza di

fatto, quand’anche. l’erede abbia gia adito l’eredità; ma è neces-

sario pure che sia giunto il termine ovvero si sia verificata lu

 

57) V. BUCHHOLTZ, ’ai‘ic. Emma., pag. 131.

53) Senza possibilità. di dubbio questa è la costituzione del divo MARCO

di cni fa menzione MODESTINO in L. 16 D. h. (.

Gl-iICK. Comm. Pa'ndette — [.ih. XXVII. — 33.
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condizione con cui fu nominato tutore: e soltanto da questo mo—

mento comincia a decorrere il tempo utile per proporre i motivi

di scusa €'S’).

Se poi è necessaria una conferma del tutore da parte del nia-

gistrato, il tempo utile per l7escusazione si deve cominciare a

computare soltanto dal giorno in cui è avvenuta siffatta cou-

t'erma °°). Propriameute il decreto di nomina o di conferma deve

essere insinuato dal magistrato al tutore '“), ina non per questo

è sempre indispensabile una notificazione, poichè basta che il

tutore abbia avuto in un modo qualsiasi attendibile notizia di

essere stato nominato alla tutela Gg).

Da tutto ciò pertanto emerge chiaro che ha errato assai il

GEBAUER "’“), quando ha voluto sostenere che la limitazione di

tempo per l’allegazione dei motivi di scusa sia prescritta soltanto

pei tutori dativi, e non pei tutori legittimi ne pei tutori testa-

mentarii, come quelli cui era necessaria una conferma del magi-

strato. Questa opinione è già. stata- sufiicientemente confutata

dall’HAUBOLD "'").

c) Notoriamente, quando GIUSTINIANO dice: « si intra cen-

tesimum lapidem sunt ab eo loco, ubi tutores (lati sunt », per

lapis si deve intendere un miglio romano. La ragione di ciò è la

seguente. 0. SEMPRONIO GRACCO, giusta quanto ci narra PLU-

TARCO “5), allorchè era tribunus pleb-is nell’anno 630 ab urbe con-

59) L. 43 @ 1 l). h. t.

°°) L. 16 D. h. t. V. DONE}.LO, c. lib. III, cap. 9, (\ 56.

61) L. 6 Cod. h. t.: « Imp. Alexander. Quinquaginta dies qui praefiuiti

sunt ad professionem excusationis his qui tutores seu curatores dati sunt,

ex eo die cedere ex quo decretum praetoris aut testamentum parent-is

notum factum fuerit ei qui ad munus vocat-us fuerit, ipsa constitutio, quae

hoc induxit, sanxit ».

62) L. 5 5 10 D. de administr. tutor. et curator. V. BUCIIIIOLTZ, Va-

tica». Fragment, ad è 156 h. t., pag. 131.

03) Excurs. cit., 6 IV, pag. 342 e segg.

‘“) Exercitat. cit., vol. I. ()puscul., pag. 422 e' seg. Si confronti pure

Car. Fricl. \VALCH, ad }Îoppii Comm., ad si 16 Inst., h. t., not. c, pa-

gine 228 e seg.

63) In Gracchis, cap. IX. Si veda anche Ev. OTTO, dc tutela viarum,

publicarum, parte II, cap. 4, pag. 354 e segg.
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(iii-a., si era reso particolarmente benemerito, non soltanto per

aver migliorato le strade inunendole di argini, ma anche per

averle rese più belle riducendole diritte, dando loro una- sufficiente

larghezza, e fornendole di colonne che segnavano Ie miglia; col

che era provveduto ad un tempo alla maggiore comodità ed alla

soddisfazione dei viaggiatori °°).

Mille passi costituivano un miglio romano '”), e ciascnno di

questi spazii era segnato con una colonna di pietra, sulla quale

era pure iudicato il numero del relativo miglio e sovente altresì

il nome dell’imperatore che aveva fatta costruirc la via ovvero

fat-ta restaurare °“). Tale colonna miliare veniva chiamata lapis,—

si diceva ad es. primas, secundus, tert-ius, quartas ab urbe lapis”);

per cui si finì per chiamare con lo stesso nome anchela distanza

di mille passi 7°), e per conseguenza nelle fonti lapis e miliarimn

sono adoperati come sinonimi.

Così ad es. troviamo detto in ULPIANO, L. 1 5 4 1). de officio

praefecti arbi, I, 12:

« Quidquid igitur intra urbem admittitur, ad praefectum urbi

videtur pertinere, sed et si quid intra centesimum. mil-larium ad-

missum sit ad praefectum urbi pertinet: si ultra. ipsam lapidem,

egressum est prefectnm urbi notionem ».

 

.

“') La natura di queste strade e descritta dettagliatamente da Nicol.

]lnuainmvs, de publicis et militaribus imperi-i romani- rivis (nel Thes. Au.-

tiqnit. Roman., del Gunnvws, tom. X).

57) MACRO, L. 154 I). de Verborum significatione, ed Isrnouo, Origin.,

lib. XV, cap. 16.

68) QUINTILIANO, Institut. orator., lib. IV, cap. ult., pag. 365, edi—

zione Burmann. La prova si ha nelle iscrizioni riportate dal GRUTERUS,

Corp. Inscription… pag. 149, nr. 4, pag. 151, nr. 2 e 5, pag. 153 e 154,

nr. 1, 3 e 4, pag. 155, 156—158, da RAINESIUS, pag. 250, 252, 254, 292,

294, da FABROTUS, pag. 412, 413, 414. 475, 678. Sopratutto vedi MU-

RATORI, Antiquitat. Italiae, pag. 454-467.

°°) Giovanna-:, Sat., VI, v. 577; TACITO, Hist., lib. III, c. 35, IV,

c. 60; Mannans, lib. I, epigr. 13, v. 4, X, 79, v. 1 e 2.

”) STRABONE, Rer. geographiam-., lib. V, pag. 159 (edizione Isa. Ca-

sanboni, Gonevne, 1587 f.) nella. versione di Gugl. XILANImO: « sane

inter quintum et sextum a Roma lapidem (sic enim miliaria. designant-ur)
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Ed inoltre, mentre MARCIANO, in L. 21 5 3 D. h. t., dice:

« ne ultra centesima… lapidem tutelam gerat,

PAOLO, in L. 42 D. eodem, si esprime con la frase: ultra cen-

tesimum miliarium.

L'espressione intra centesimum lapidem ovvero mil-L'aria… dunque

designa uno spazio di 100 miglia. romane. Queste miglia romane

peraltro sono assai diverse dalle odierne miglia tedesche, poichè

quattro miglia romane non arrivano completamente a costituire

un miglio tedesco; di modo che cento miglia romane equivalgono

all’incirca a 25 miglia tedesche 71).

2.“ Se il tutore si trova oltre cento miglia romane di-

stante dal luogo ove è chiamato alla tutela, si calcolano 20 miglia

per ogni giorno di viaggio, ed inoltre gli si danno ancora 30 giorni

di tempo dopo il suo arrivo per presentare le sue cause di escu-

sazione: perö in nessun caso egli deve avere meno di cinquanta

giorni a suo favore. MODESTINO nella citata L. 13 5 1 D h. t.

dice:

'O di Ùaèp s'zaro'v uilia tri; adlato-; daadnndw, eiua: l.]-Otia EEE:

. , . - ,. , . . ,, .. _ . . -

apiSnauueva auto) zas exact-qu znépav, ago 11; ew yim—95: ò‘e atua-cp

locus erat, etc. ». V. Guil. PANCIROLUS, Thesaur. variar. lection., lib. I,

cap. 43, pag. 72 (Lugduni, 1617, 4); Jo. STRAUCH, Dissert. de centum

lapidibus ui'bicariis, ad L. 154 D. de ofiicio praefecti u.]-hi (nelle sue Dis-

sertation. academ. recognit. et emendat., Brunsuigne 1662, 4, diss. II);

Barn. Bmssomo, Antiqnitat. ex iure cic. selectar., lib. IV, cap. 8, pa-

gina 141 e seg. (edizione Treciiell, Lipsiae 1741, 4); Otton. ARNTZEN, Dissert.

de milliario aureo, ad L. 154 D. de verborum significatione, Traj. ad

Rhen., 1728, sezione I (nel Thes. Disce:-tation. iur-id. Belgian-., di Ger.

OELRICHS, vol. I, tom. II, pag. 98-104); GEBAUER, Eæcurs. cit., VI,\)IV,

pag. 348-359, e Car. Frid. WALCH, ad Hoppi-i Commentat. ad Inst. h. t.,

ad 6 16.

7I) Joh. Ge. Esrons, Berechnung derjenigen Zeitfrist von 50 Tagen, binnen

welcher ein Vormund, etc. [Computo del termine di 50 giorni entro il

quale un tutore, secondo il prescritto dei 5 16 Inst. de excusat. tutor. e

della L. 13 9- 1 e 2 D. eodem deve proporro in giudizio le sue cause di

escusazione], nella parte III dei snoi Anfangsgriiude des gemeinen und

Reich-sprocesses [Principii fondamentali della procedura del diritto comune

c del diritto dell’Impero] editi dal BURCHARDI,- Francof. sul Meno 1756, 4,

pag. 125—127.
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u

nni/UBiT… 1371'6 rd» aifxo'yrwv, "r) zarà update:-rav, 77 e'm' "."/7; aïm'ag,

zai ä'ïwSeu fai??/ny dlla; flamina/Ta finépa; è'zer trpa'; dizaiaìcyiav.

Taü'ra ò‘È dmps'p‘er zati Taz"; zaro‘: dice?/iau; daSeîdzv, éaiy TE int'—

rpartci (Îmv, éa'v re zauga'rapeg, ai); aaupitapa; fiefiaiaùfJSai €547;

Ùîro' raz] pyaunéyau.

« Qui vero ultra centum miliaria- ab urbe abest, vicenis Ini-

liariis in singulos dies enumeratis, ex quo se creatum cognoverit,

naniqne oportet certiorem a magistratibus fieri, aut coram, aut

domi suae, alios deinde trigiuta dies ad allegandam excusationem

habet-. Et hoc ad eos quoque pertinet qui testamento dati sunt,

sive tutores sint, sive curatores, quos curatores a praeside con-

firmare consnetum est >").

Dato il termine così come era stabilito nella costituzione del

l)ivo MARCO, poteva facilmente sei-gerne una iniqua disparità. di

trattamento; che cioè, a dire quegli il quale si trovava ad oltre

cento miglia di lontananza dal luogo ove era chiamato alla tutela

avesse a suo favore per allegare i propri motivi di dispensa, un

numero di giorni minore di colui che era presente, ovvero si

trovasse per lo meno nella cerchia di cento miglia. Si faccia in-

fatti il caso che il tutore chiamato si trovi a 160 miglia di di-

stanza dal luogo determinato; in questa ipotesi, prendendo a

calcolare 20 miglia per ogni giorno di viaggio, gli si devono

concedere otto giorni di tempo. E se poi, dopo il suo arrivo, gli

restano soltanto trenta giorni per scusarsi, “egli è ben lungi dal

godere cinquanta giorni di tempo. E dunque tratt-ato assai peggio

di colui il quale 0 è presente, ovvero si trova ad una distanza

minore di cento miglia: nella sostanza viene 'ad avere a sua di-

sposizione un numero inferiore di giorni.

Stando alle parole della costituzione dell’imperatore MARCO

AURELIO, certo le cose devono andare cosi; ma era parimenti

certo che non poteva essere stata questa l’intenzione del legisla-

tore. Per conseguenza, confermandosi più all’intenzione che alla

lettera, (JnRVIDIO SCEVOLA, PAOLO e DOMIZIO ULPIANO, questi

corifei della giurisprudenza romana, hanno interpretato la costi—

tuzione nel senso che un tutore non deve aver mai meno di cin-
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quanta giorni per allegare i snoi motivi di escusazione, etalvolta

eventualmente puo averne anche di piu. Tutto ciò si rileva dal

seguente passo di MODESTINO: ’

"Etepav 32 äzäïva topic-zone:; ä7. "t*/7; Mafpxau vag.a$äai'a;, {777-f;-

aet.); a't'ïzav' to} yoip äv mit;/7 :‘(", no"/.e: ò'yri, äv ;," zexerparo'ynrm, 7",

ävta'; änarav gilz'wv, murrina-vra igäpoïv È'dmzsv vegaS'e'ïn; upe—'J

.S-äagz'av. to") ciè Ùuàp äxaïa'v gl'lnac aren‘t/[flauti zaS'äzcz'cf'gv "r]gäpav

ciiïv alpLS'geïo-Sal eineu-i pilla äzälsuaev, zai fila:—.eu taütmv illa;

ïpza'zavta. ,gs'pa; 7: 555.947.511 ei; äizazalayfav. dcläv acgfial'vu,

äaiv 7) ti; che' ézaîov äï'rizavfa. niti/nu Toi; diupiþai; nazaügsvc;,

rari-roi ein/ai upaS-äagl'av 57:03 zati ïpwfzavzoc ppapa'…“ ò'zrm gäy

tcbv a'zacfa'v ää'rixovra. gi).[mv, &); zaS’ézoiar'qv fine'pow ei'zcai p.;).r'aw.

oipzSgaugä'vmv, tpioc'ucvra dè tai; apri; riu (malam./.v. "iam

aüv äv xäz'pavl raii-ju 6 räþþmäev älarpz'þmv raz] ävTa; äzaïa'v (li'/.rar

iii/ra;, iì äv auk;/7 TW,).EL' äi'yä raürau; gäv pisi nevï'rizavïa. igäpaz

upeS'äng'a; sio-[v, ma… c‘è è?.a'rraug' ’All'ei zai gr.-illata To'

[Surchi rai] vo'gau taürnv annals? ri)v diei:/alaua. a…); yvuSgr; toü

vagaäs'zau (illa þadläïal, c—J'rm; yoip mi Kspöl'äze; Zambri/a;, zai

llaüla; zai Aagi'ua; Colmar/65 ci zapvgozîci îcîw vagzzcüv, ypol—

(pauoz saddam/reg, aüïois ciet-v faina uapasozfiyfrraw. d); gnie'rctä

?… e'laîrtcp '.?[dccrî'ai 1ch fleur/innui ager/"töv upcäsagfav. ïo'rs ciè

gazparäpav, o'uo'z'av 'r] diapi'Snnsi; ïdw äm' rf, fido"; %,“er apc-

a'riSsgä'vn taîg tpia'zavra fina'pazg, &; ïna;; amataliayt'av a" vo'go;

(Nauman/, Ùmpfiaivsi rà; neutrius-vra. 'age'pag' aim; äa'v Til/0! (primæ

ain-a' rerpaxaaz'mv recaapafzcvra. primum drarpi'fiew' fina; yoip Ivi;

gav 6300 é'Eez Yins'pag simu-g du'c, apo; rimmelcyiav ciè illa;

rpla'zov'ra.

« AUGUSTINUS. Illud vero invenimus ex Marci legislatione quae-

stione dignum. Nam eum ei, qui in ipsa urbe est, in qua creatur,

aut intra centum millia, legislator tempus quinquaginta dierum

dederit, ei vero qui ultra centum milia habitat, vicena milia

iu singulos dies numerari iussit, et amplius alios triginta dies ad

se excusandum praebuit; evenit hinc ut si quis ad centesimum et

sexagesimum miliare habitat-, tempus habeat octo et triginta dierum.

Octo enim dies ob centum et sexaginta milia competnnt, nume-
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rutis in singulos dies milibus viginti, triginta deinde dies ad se

excusandum dantur. ltaque peiori condicione est qui longins habitat,

eo qui int'a centum milia est, aut in ipsa urbe: siquidem his

quinquaginta semper dierum tempus est, illis panciornm.

« Sed et si maxime scriptum legis eam sententiam efliciat, tamen

legislatoris mens aliud vnlt. Quando et Uervidius Scaevola, et

Paulus et Domitius Ulpianns, iurisperitorum principes, scribunt

haec ita oportere observari nt nullo pacto alicui minus detur tem-

poris quinquaginta dierum; tum vero longior dies, cum numerus

dierum itineris additus ad triginta dies quos ad excusandum lex

dedit, excedit quinquaginta dies. Ut si fingamus aliquem ultra

quadringenta et quadraginta miliaria habitare; liic enim habet

duos et viginti itineris dies, excusationis triginta ».

TEOFILO, nella sua parafrasi del 5 16 Inst., h. t. 72), adduce ad

illustrazione di esso due altri esempi. Il tutore si trovava distante

duecento miglia allorchè apprese di essere stato chiamato alla tutela:

in questo caso gli spettano 10 giorni per il viaggio, e gli riman-

gono poi, dopo il suo arrivo, ancora quaranta giorni. Il tutore si

trovava a una distanza di trecento miglia: in questa ipotesi egli

ha quindici giorni pel viaggio, e dopo il suo arrivo può disporre

di trentacinque giorni. Se il tutoree distante quattrocento miglia,

lia pel viaggio venti giorni (giacche venti per venti dànno quat-

trocento) e quindi dopo il suo arrivo dispone di trenta giorni.

In tutti questi casi pertanto il tutore gode appunto dei suoi

cinquanta giorni in conformità. alla legge. Ma può occasionalmente

avvenire che egli abbia talora più di cinquanta giorni. Anche di

questa ipotesi TEOFILO adduce due esempi. Il tutore si trova a

distanza di cinquecento miglia: qui spettano a lui 25 giorni per

il viaggio, ed altri trenta gliene competono dopo il suo arrivo, di

modo che nella somma egli gode di cinquantacinque giorni. Se il

t-utore si trova a distanza di mille miglia, gli spettano cinquanta

giorni per il viaggio, e dopo il suo arrivo tutti i trenta giorni

normaii: quindi nel presente caso egli fruisce in complesso di

ottanta giorni.

 

") Edizione del Rmrz, pag. 198 e seg.



304 LIBRO xxvn, TITULO r, 5 1357 a..

Però TEOFILO presuppone dovunque che la persona chiamata

alla. tutela sia stata» nominata a questo ufficio nel luogo del suo

domicilio.

Per riguardo a questi termini poi mi è d’uopo osservare ancora

quanto segue:

1.° Relativamente al modo di computare il termine, molti, spe-

cialmente fra i vecchi giuristi 73), sostengono che il giorno in cui

l’assente ha appreso di essere stato nominato tutore non si calcola

nel termine, e che quest’ultimo quindi comincia. a decorrere sol-

tanto col giorno susseguente.

Però quest—a opinione da luogo a dubbi non lievi; e cioe:

a.) Essa contrasta coi passi espliciti delle fonti che abbiamo

addotti avanti “);

b) I testi delle .Pa-ndette che vengono citati in appoggio

della medesima non ci sembra che valgano a provare ciò che son

destinati a provare. GAIO, libro I ad edictum provinciale 75'), parla

della cautio de iudicio sistendo, e dice che se il conveunto si trova

assente, gli spetta una dilazione per il viaggio, calcolata in base

ad un percorso di ventimila passi, vale a dire di venti miglia

romane, al giorno, escluso però dal computo il giorno in cui si

prestò la. cautio ed in cui il convenuto deve presentarsi in giu-

dizio. Ma ciò trova la sua ragione nella natura della stipulatio de

iudicio sistendo, nella quale le parti stabilivano anche il giorno

della loro comparsa in giudizio 7°).

73) Jo. GODDAEUS, Cornmentai'. repat. praelect. in Tit. 16, lib.L Pami-

de rer-borum significatione (Sigenae Nassovior. 1597, 8), ad L. 3 D. I:. i..

e Jul. a Burma, Commentar. allo stesso titolo (Leovardiae,1649, 8) alla

stessa L. 3, pag. 11.

7*) L. 13 {i 9 D. h. t.; {i 16 Inst. eodem.

75) L. 1 D. S-i- quis cautionib. in iudicio sistendi causa fact-is, II, ]1:

« Vicena millia passuum in singulos dies dimnuerari praetor inbet, praeter

eum diem quo cant-nm promittitur, et in quem sistere in iudicium oportet:

nam saue'tulis itineris dinuuiemtio neutri litigatorum onerosa est ».

7“) L. 8 pr. I). Qui satisdare cogant,, II, 8: « De die ponenda in sti-

pulatione solet inter litigatores convenire; si non conveniat, Pedius putat,

in potestate stipulatoris esse, moderato spatio delioeaindice statuendo ».
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Anche-meno poi prova ULPIANO, libro [ ad Sabinum. 77):

« Plane si ipsa die.];alendarum quis stipulationem interponat,

quid sequemur? et puto actnm'videri de sequentibus kalendis ».

[u altri termini, se alcnno promette al 1.° di un mese che pa-

gherà al 1.° del mese, si intende abbia voluto indicare il 1.° del

mese successivo. E cii) è perfettamente naturale, poichè, se egli

avesse inteso accennare alla prima data, quella in cui promise il

pagamento, avrebbe detto oggi 73). Questo passo pertanto non ha

nulla affattoda vedere con la nostra quistione.

0) Che poi il termine utile per proporre i motivi di escu-

sazione cominci a decorrere dallo stesso giorno in cui la nomina-

.a tutore venne insinuata o pervenne a conoscenza dell’interessato

.(ullo stesso modo degli altri termini legali, che in genere si coni-

putano da quel momento e non soltanto dal giorno successivo), è

una conseguenza che gia deriva dalla natura del computo civile

del tempo, pel quale si calcola da un giorno all’altro del calen-

dario, non a momento ad anoinentu-m e ciascun giorno si ritiene

compiuto non appena e incominciato 79). Per questa ragioue anche

il termine per interporre appello si computa dal giorno stesso della

pubblicazione della sentenza; ed UerANo, libro I de appellat-io-

nibus "), uvverte ehe quanto si dice. delle sentenze deve osser—

varsi pure in altri casi.

Nonostante ciò la prassi odierna per ragioni di equità suol cal-

") L. 41 pr. D. de re)-borum obligat.

") V. Hub. GIFANIO, Comment. ad iif. 1, lib. XLV Dig. de Verborum.

oh…/«c., ad cit. L. 41 nr. 4, in Lectum Alter-phin, pag. 845.

7°) L. 134 D. de Verb. Signif'.

80) L. 1 ri 5 e G D. Quando appellandum, XLIX, 4: « Bidunm vel

triduum appellationis ex die sententiae latae computandum erit. Quid

ergo, si sententia fuerit sub condicione dicta‘l utrum ex die sententiae

tempus eomputamus ad appellandum, an vero ex die quo condicio sen-

tentiae existit‘? — Et est utile statim tempora ad appellandum compu-

tari debere. — Quod in sententiis praeceptum est, nt vel altera die vel

tertia provocetur, hoc etiam in ceteris observandum, ex quibus sententia

quidem non profertur, appellari tamen oportere et posse, supra relatum

est ». V. Albi". SCIIWEPPB, Inn-ist. Magazin-. vol. I, fasc. ], ur. IX.

p. 119 e. seg.

Guilcx. Comm. Pandctte. — Lil). XXVII. — 39.
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colare il termine non dal giorno del decreto di insinuazione, ma

soltanto dal giorno successivo al); e quindi procaccia alla parte

un giorno intero di più che non le accordasse il computo romano.

2.° Se per l’ultimo giorno di viaggio al tutore rimane da per-

correre una distanza inferiore alle venti miglia, questo giorno va

nondimeno per intero a favore di lui, quand’anche egli non abbia

avuto in detto giorno da percorrere che un solo miglio. Per con-

seguenza i giorni che gli sono accordati ancora dopo il suo ritorno-

coruinciano a decorreresoltanto dal giorno successivo 82). Appren-

diamo ciò da ULPIANO, libro II ad Edictum 83), ove dice:

(« Itinere faciendo viginti millia passu-nm in dies singulos pera--

genda, sic sunt accipienda-, nt, si post hanc diuurnerationem minus-

quam viginti millia supersint, integrum diem occupent.- veluti vi-

ginti unum millia sunt passus, biduum iis attribuetur: quae di-

numeratio ita demum facienda erit, si de die non conveniat »..

GENTILE “) spiega anche questa decisione col computo civile

del tempo in uso pressoi Roma-ui, i quali non calcolavauo il

giorno ad ore o a minuti, ma cousideravano diem coeptum pro-

cera-pleto "").

La massima, secondo la quale agli assenti, cui le leggi pre-r

scrivono di osservare un certo termine, si concede una- dilazione

pel viaggio calcola-ta ad un giorno per ogni venti miglia di per-

corso, vale nel diritto romano in modo generale, ed ha luogo in.

81) V. Vom“, Comment. ad Fund., tom. I, lib. Il, tit. 12, 6 14; Ant..

Marrnanr, de (motionibus, lib. I; cap. 8, ur. 12, pag. 56, e la parte 111

del presente Commentaria, 53 267, pag. 548.

82) V. Ant. AUGUSTINUS, ad Modestino… (le excusationilms, ad L. 13-

9 2 Ìt. t. (uel Thes. 0tton., tom. IV, pag. 1596).

53) L. 3 pr. D. de Verborum significatione. Si confronti su questo passo-

Jac. CL‘UCIO, Comment/n'. ad Tit. de Verbor. Significat, ad h. l.; Jo.

GOEDDAEUS, Commentar. allo stesso titolo e legge, pag. 78 e segg.; Alb.

Genua-:, Commenta)". in ,Tit. Dig. de verborum signiiicalione, ad h. l.

(Hanoviae, 1614, 4), pag. 8 e segg., e Jul. a Berna, Comment. allo

stesso titolo e legge, pag. 8-11.

‘“) Comm. cit., ad L. 3 cit., pag. 9.

Bs) L. 134 D. de V. S.
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tutti i casi, anche se'il ritorno debba avvenire senza indugio 59).

Cosi essa si applica ad es. a coloro i quali sono assenti reipublicae

causa"), si applica in materia di termini processuali 58), di pc-

tizione della bonorum possessio 35), ed in altri casi che sono ad-

dotti da CUIACIO °°). Nel Decreto di GRAZIANO Dl) questa regola

e perfino applicata ai termini per interporre appello. Quivi e

detto: ' ,

« Quod si longior iter-sit, exceptis his quinque diebus (intra

quos appellandum), spatium dierum, quo iter agi possit, compu-

tetnr: liabita dinumeratione XX millium diui-uorum per singulos

dies >>.

Ma la genuinità di questo passo del Decreto di GRAZIANO e

stata non senza motivo contestata cosi dai correttori romani nelle

loro uote al decreto stesso, come dai giuristi moderni 92). Anche

le parole stesse sembra del resto siano state prese dalle Istitu-

zioni giustiuianee, ove è detto al 5 16 h. i.: . .

« Si vero ult-a centesimum habitant, dinumeratione facta vi-

ginti millium diuruorum et amplius dierum ».

l)inrnor-um qui equivale ad in unu-mqu-emque diem, zas’è'zx'afzg

asta., come l’ha volto TEOFILO nella sua Parafrasi; e quindi

non vi è alcuna- necessita di supplire col GrEBAUER 93) dopo

.dim‘normn la parola passuum.

4." II computo delle miglia da percorrersi per ciascun giorno

di viaggio rimane il medesimo così se il viaggio è fatto per

“) V. GOl-ZDDAEUS uel Comino-ni. cit., ad L. 3 D. (le Verborum. signi-

jieatione, Axiom. I, pag. 80 e seg.

87) L. 38 ti 1 1). ex g-nib. cous. maior.

ss) L. 1 D. si quis cautio-nibus 'in. iudicio sistentli cansa factis.

89) L. 2 ® 3 D. quis ordo in bonorum possessioni/);, XXXVIII, 15.

90) Comment. cit., ad L. 3 D. (le l'. S.

'") Can. 22 e 23, caus. Il, qu. 6.

92) V. Car. .Sebast. Barnum, Gratiani canones genuini ab apocryphis

discreti, etc., parte III, cap. 24. pag. 375 (ediz. Venet. 1777,4),eJ0d.

Le Pi…-VP, Diss. (le spnriis in Gratiano canonibus, cap. VII, {\2 (in Andr.

GALLAXDII, Syllog. ])issertalion. de 'retustis canonum collectionibus, toni. II

(Magoiitiaci 1790, 4), pag. 924.

93) Esc-ars; cit., ad e. 16 I. h. t.. pag. 356.
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acqua come se per terra, così se è fatto a piedi come se a ca—

vallo od in vettura. Le fonti infatti non fanno distinzioni di

sorta °"). Soltanto, è necessario che la persona chiamata alla tu-

tela prenda la via più diretta, e non faccia dei giri ""). Cio per

altro non vuol dire che essa debba prendere sempre la Via più

breve; può invece anche fare un giro piu lungo, se la strada e

più sicura e più accessibile, ovvero se la necessita, ad esempio-

una inondazione, la costringesse a lasciare la via più diretta per

una più lunga: in altri termini non deve far ciò senza necessità. °°).

Le fonti lasciano indeciso se il computo del percorso giorna—

lier‘o sinora esaminato sia applicabile quando il viaggio deve farsi

per mare. Ma siccome un viaggio simile dipende dai venti e dallo-

stato del tempo, non è facile stabilire quante miglia al giorno sia

possibile percorrere con nna nave. In questo caso e necessario-

decida il prudente arbitrio del giudice 97).

Del resto il suddetto computo delle miglia giornaliere era tanto

generale presso iRomani, che, giusta la narrazione di VEGEZIO ‘“),

e‘a applicato anche alle marcio dei soldati: soltanto" in caso di

marcie forzate si andava sino a 24 miglia al giorno.

II. Per la dimostrazione e la prova dei motivi di escusazione

sono stabiliti 4. mesi, compresi in essi i50 giorni di cui abbiamo-

parlato. PAOLO, libro II Sententiarum”), dice:

« Quinquaginta dierum spatium tantummodo ad contestandas-

excnsationum causas pertinet: peragendo enim negotio ex die no-

minationis continui quatuor menses constituti sunt ».

Nasce ora la quistione, da quando questo termine di quattro—

mesi cominci a decorrere. GEimunn‘“) opiua che esso cominci a

i“) V. segnatamente GEBAUER, Excurs, VI, cit., pag. 358.

95) L. 10 ti 3 D. h. t.

96) V. Gonnanus, Comm. cit., ad L. 3 I). da Verborum significatione,.

nr. 14, pag. 83 e segg.

9") L. 1 Cod. (le dilaiion., III, 11; GOBBAEUS, loc. cit., nr. 12.

98) De re militari, lib. I, cap. 9 e cap. 27. Con lui concorda anche

SPARTIANUS, in rito Adi-inni Caes., cap. 9.

90) L. 38 I). li. !.

100) Cit. Excurs. VI ad cap. 16 Instit. li. t., t 1, pag. 336.
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decorrere dal giorno in cui il tutore ha allegato i suoi motivi di

escusazione. Ma in contrario l’immortale IIAUBOLD 1), il cui gran

nome suscita sempre in me un senso di sacra reverenza, ha molto

giustamente ricordato che la parola nominatio indica sempre la

costituzione del tutore, in particolar modo quando esso è creato

dal magistrato 2), e non è mai adoperata per designare l’allegazione

delle cause di escusazione.

Quest’ultima vien designata ovunque nelle fonti con le frasi:

allegat-io ca-usaea), allegare“), proferre excusationes"). Or se PAOLO

avesse voluto intendere che il termine di quattro mesi dovesse

computarsi dal giorno in cui il tutore lia allegato dinanzi al tri—

bunale i suoi motivi di escusazione, avrebbe certamente detto: alii

continui qnatnor menses. _

E poichè iu questa dilazione di quattro mesi e compresa l’altra

di cinquanta giorni di cui abbiamo parlato sopra, la dilazione

medesima non può cominciare a decorrere se non dallo stesso-

momento nel quale cominciano a decorrere quei cinquanta giorni

concessi per l’allegazione delle cause di dispensa“).

A buon diritto dunque il grande HAUBOLD spiega le parole di

PAOLO — ea: die nominationis — a questo modo: et die compertae

nominationis,- come del resto le aveva gia ugualmente interpretate

il grande Antonio FABRO"). « Ne alioque facile possit contingere

 

1) Exercit. iur-is civ. de temporis continui et utilis computatione, cap. V

(in Opnse. (made-m.. editi da Wnncn, vol. I, pag. 424).

2) L. 14 Cod. li. t.; L. 1 Cod. de magistrat. conueniant., V, 75.

3) V. tutto il titolo del Codice: Si tut…. rel curat. falsis allegationibus-

ercusat-us sit, V, 63.

") L. 1 5 1 D. de administratione et periculo tutorum et curatornm;

L. 31 pr. D. h. t.

") L. 39 D. b. t.

6) V. non. )VnXING-INGENm-ïm, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts [)Ia-

nuale del diritto civile comune], volume Il, libro IV, t 418, pag. 121

della. 3.“ edizione.

") Iurisprndcnt. Papinian. Scient…, tit. XXIV, princ. I, illat. 7,'(le-

tcmpore dato ad peragendum negotium propositae excusationis, pag. 1139

e seg. Si confronti anche Ugo DONELLO, Commentar. iuris cirilis, lib. III,.

cap. 9, 6 58 (vol. II, pag. 127 della edit. noviss. Horimberg)
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(ragione questa molto calzante) nt prius tinitum quam coeptum

esset tempus excusationis, qnod certe perabsurdum esset ». E

questa stessa dillicolta era già stata sentita dalla Glossa. che si

faceva la seguente obiezione: « Sed si isti (quatuor menses) cou-

tiuno currunt ex die nominationis, et ponas enm scire post qua-

tnor meuscs se tutorem; ergo prius praescribitnr cognitioni quam

propositioni! ». Ma essa eliminava allo stesso modo il dubbio: « sed

subintelligi hic nominationis et cognitionis ».

In realtà questa. interpretazione si basa appunto snllo stesso

motivo di equità, che aveva in mira anche TRIFONINO, dicendo

nel passo segnente, tratto dal sno libro XIII ])ispntationnm:

« Sit eum ipse institueret, nt proferret excusationem, mora con-

tradictionis impeditus est quominus decreto libe‘aretur, excusa-

tionem reete probari ».

Il che vuol dire che il tutore deve essere ammesso a dar la

prova delle cause di escusazione esistenti a suo favore anche dopo

lo spirare dei quattro mesi, qualora senza sua colpa siasi trovato

impedito di compierla entro il termine legale, poiehe dopo le pa-

role: nt proferret excusationem -— giusta l’intero contesto — de—

vono supplirsi le altre: ac probaret int-ra quatnor menses.

Allo stesso modo come la lunghezza del miglio romano non

coincide con quella del nostro miglio tedesco, cosicchè, costi-

tuendo, giusta l’osservazione gia fatta dal MTNSiNGnn"), cinqne

miglia romane appena un miglio tedesco, si dovrebbe per voler

seguire questa analogia concedere un giorno per ogni percorso di

sole einqne miglia tedesche; _così pure oggidi non si osser 'ano

più le dilazioni stabilite 'dal diritto romano, ma i tribunali sta—

biliscono i termini secondo il loro prudente arbitrio”), salvo che

“) Consil., LIV, nr. 8.

9) V. GAILIUS, Observation… lib. I, obs. 53, nr. 24; Sam. b'Tlu'K,

Usus mod. Pandectar., tmn. II, h. i., 5 9; Gottl. Gerh. 'l‘i'l‘rus, Obser-

vation. in compendium iur. Lauterbach., h. i., obs. 722; .To. SCHILTBR,

Prw. Jar. Rom., exercit. XXXVII, 9162; LAL'TERHACH, Colleg. them-.

praet. Pauli., part-e II, h. t., (\ 17; Joach. llorr, Commentat. succ. ad

Institut. Justinian, h. t. Us. hod., pag. 229 (ediz. )Valch); Jo. (tottl.
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essi non siano gia stabiliti dai diritti provinciali, ovvero da or-

dinanze procedurali particolari ad un territorio “’).

5 135? b.

Prceed-urapcr far calere il titolo a dispensa.

Qualora il tutore creda di potersi scusare, deve produrre (li--

nanzi al tribunale competente i suoi motivi di dispensa. Compe-

tente a tale scopo e il tribunale cui spetta la nomina del tutore").

L’allegazione delle cause di dispensa oggi può farsi oralmente

ovvero periscritto, in persona ovvero a mezzo di un procuratore ”).

Sc la persona chiamata alla tutela ha in proprio favore parecchi

motivi di escusazione, non e tenuta ad addurli tutti insieme e

contemporaneamente. ma può variare riguardo ad essi: però e-

necessario che ciò avvenga sempre ent-ro il termine stabilito 13),

menccxo, Element. iuris germanici, tom. I, 5 388, e ron Kunrr'rnu'nn,

Anmerkungen iiber [Osservazioni sul] Cod. JIarimil. Bat-ar. civ., parte I,.

cap. 7, 6 XX, n. 2-7, pag. 476 (München, 1701, 8).

10) Questi speciali diritti territoriali e cittadini possono trovarsi accu-

ratamente citati in Chr. Jac. de ZWIEnLElN, Diss. de excusa-tionib. tutor.

et etia-utor., 5 XVII. Essi concordano tutti nello stabilire che il termine

da ciascuno fissato è perentorio, e comincia a computarsi soltanto dal

momento in cui il tutore chiamato alla tutela ha avuto conoscenza della.

sua nomina.. Per lo più il termine utile per iscusarsi è però fissato a

quaranta giorni. Si confronti, ad esempio, il Codice civile generale au-

striaco, parte I, 4.& sez. princ., 5) 201; il Diritto territoriale bavarese,.

parte I, cap. 'ï, (\ 20 e la Nuova riforma della città di Francoforte del

1578, parte VII, titolo 3, {\ 12.

11) LAUTERBACII, Golleg. theor. praet. Puncti-et., h. t., @ 19; con ZWIER-

LEIN, Disscrtat. cit., si XVII.

12) LAUTERHACH, loc. cit., 5 19; .IIenr. Hans, Obserrata theor. praet.

ad IVesenbeci-mn, h. t., in fine, pag. 236 e seg.; Srnrn, Isus mode)-nus-

Pandectarum, h. t., @ 10; non Kunrr'rnArR, Osservazioni cit., parte I,

pag. 477; non ZWIERLEiN, loc. cit., e ron WENING—Isciwnnm, Lehrbuch

des gemeinen Civilrechts [Manuale del diritto civile comune], vol. Il,

libro IV, \) 418 in fine.

13) 6-16 Inst., h. t.; L. 21 si 1 D. eod.



312 LIBRO xxvn, TITOLO l, 511357 b.

poichè i motivi da essa non addotti in tempo utile non vengono

in seguito presi in considerazione perchè tardivi “).

Sui motivi allegati per la dispensa devono essere pnre sentiti

coloro i quali vi hanno interesse; e cioè quegli che ha proposto

il tutore. i parenti del pupillo, od anche il pupillo medesimo,

perchè possano presentare le proprie obiezioni contro le cause

addotte in favore della escusazione I"). In seguito occorre sia data

la prova della causa di escusazione, qualora essa non sia notoria,

e da ultimo deve intervenire una decisione così in merito alla

dispensa stessa, come in merito alle eccezioni elevate contro di

essa. Se la dispensa è rigettata, si puo appellare contro il de-

creto del magistrato 16).

Per la durata della procedura relativa alla escusazione viene

nominato un altro tutore 17).

Qualora la domanda di dispensa sia. stata rigettata e la deci-

sione ha acquistato forza di cosa giudicata, il tutore non soltanto

e tenuto a pagare le spese, ma deve anche risarcire tutti idauni

che nel frattempo si sono verificati a pregiudizio del pupillo o

della persona soggetta a curatela 18). Per conseguenza e consiglia-

bile che il tutore, ove non sia completamente sicuro del fatto

suo, si decida piuttosto ad assumere l’ufficio tutelare facendo op-

portuna riserva di tutte le facoltà, che gli competono 19). Gio perchè

“) L. 13 (55 4 e S D. h. t. V. Ger. Noom‘, Commentar. ad Dig., h. t.,

@ Tantum, pag. 570.

15) LAUTERBACH, loc. cit.. 5 18; THIBAUT, System des Pandcktenrechts

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, 5 514; non \VnNING-INGEN-

nu…, loc. cit. Nondimeno è di opinione diversa ron Knui'rrimïn, nelle

cit. Ossernazioni sni Cod. Illaximil. Barar. civ., parte I, cap. 7, 9 20,

pag. 477. .

I“’) L. 4, L. 13 D. h. t., L. 10 $ 4, L. 17 () 1 D. de appellationibus,

L. 1 5 1 D. qnando appellandum, L. 15,-L. 18 Cod. de excusat. tat. et

curator.

17) L. 17 5 1 de appellationibus, L. 2 D. de tutoribus et curato:-ib. (lat.

18) L. 20, L. 39 $ 6 D. de administratione et periculo tutor., L. 15,

Cod. h.. t.

I"‘) V. MARTINI, Vormundschaftslehre [Teoria della tutela], pag. 29 in

fine.
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egli e responsabile altrimenti con effetto retroattivo al giorno in

cui avrebbe dovuto assumere la tutela 20).

Se invece la- domanda di escusazione viene aceolta, il dispen-

sato non solo rest-a con ciò liberato dall’obbligo di assumere la

tutela, ma non e neppure responsabile dei danni prodottisi nel

tempo intermedio 21).

Ove un tutore a mezzo di corruzione o per errore di diritto

ovvero per parzialità del giudice fosse dispensato dall’assumere

l’ufficio tutelare, senza avere in proprio favore una causa suffi-

ciente di escusazione; ad esempio senza avere il numero di tigli

richiesto, oppure avendo soltanto altre due tutele, tale decisione

favorevole non gli giova a nulla; egli deve nonostante assumere

l’amministrazione della tutela e risarcire tutti i danni cagionati

dal suo diniego. Così giudicò l’imperatore FILIPPO in un rescritto

conservato nella L. 3 Cod. si tutor rel curator falsis allegationibus

excusat-ns sit, V, 63, ove e detto:

« Si, ut proponis, pars diversa ab administratione tutelae seu

curac tuae, itemque fratris tui, ambitione potins quam iuris ra-

tione se cxcusavit, periculo iniuncti muneris minime liberata

est ».

La stessa cosa e a dirsi se il tutore, allegando una causa di

escusazione legittium, ma inesistente, ha- estorto così una dispensa,

senza che coloro i quali avevano interesse alla creazione del tu-

tore siano stati prima sentiti; ovvero anche se la causa di escu-

sazione era legittima e realmente fondata, ma il tutore si è gia

da principio assoggettato all’amministrazione tutelare senza averla

.allegata nella procedura- di dispensa. lu ambedue questi casi il

 

2°) L. 20 D. de administratione ct pei-ic. tutor. ULPIAXUS, libro V de

'QÙ'Î-cio proconsulis: « Tutor vel curator, cnins iuinsta appella io pronnn-

tiata fuerit, cuiusve excusa-tio recepta. non sit, ex quo accedere ad admi-

nistrationem debuit, erit obligatns ».

“) L. 22 Cod. h. t.: « Impp. DIOCLETIANUS et Maxuumscs AA. et CC.

I'lel'modoro. Si tutor nominatus decreto praesidis habens excusationem

absolutus es, ad te non pertinere pericnlum administrationis manifestum

est. ». 'V. :DOXELLO, Comnleutar. de iure ciril., lib. III, cap. 9, si 59.

GLich. Comm. Pandette. — Lib. XXV“. — 10.
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decreto del magistrato che'libera dalla tutela è nullo, ed il tutore

è tenuto a sopportare il pericula-m dal momento in cui avrebbe

dovuto assumere la tutela“), come emerge chiaro dalle seguenti

costituzioni.

L. 1 God. eodem. Imp. ALEXANDER SYMMACO et DIODINO:

« Si absentibus necessariis personis, vcl his qui sua sponte vos

defendere volebant, non competentibus allegationibus qui vobis

tutores aut curatores dati erant, liberati esse'a munere iussi sunt,

ne eis circumveuisse iudicis religionem prosit-, praeses proviuciae

audiet vos; et si iniustum decretum extorsisse eos apparuerit.,

exinde ad eos periculum administrationis pertinere pronuntiabit,

ex quo dati sunt ».

L. 2 Cod. eodem. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. AULIZANO:

« Tutores, quos postea quam bona pupillorum adininistravernut,

a praeside provinciae quasi re integra excusari se impetrasse

adseveras, periculum administrationis evitare minime posse mani-

festum est ».

5 1358.

Rinunzia alla dispensa-. Iuterpretazione (lelle L. 32 e 33 D. Il. t.

Il tutore può anche rinunziare al suo diritto di eseusazione, e

può far ciò espressamente ovvero tacitamente 23).

Si ha il caso di una rinunzia espressa allorquando il tutore ha

promesso al padre del pupillo che assumerà I’ammiuistrazione della

tutela. Una promessa. di questo genere e dichiarata- obbligatoria

anche dal diritto romano 2"), ed in tale ipotesi il tutore non può

ulteriormente valersi di alcuna causa di escusazioue.

22) V. DONELLO, Oommeutar. de iure civili, lib. III, cap. 9, $ 60

(vol. II, pag. 130, edit. uovissim. Norimberg), e Marc. Vertrau. MAURUS,

de iure liberorum, cap. 19 (nel Thes. 0tton., tom. III, pag. 1014 e segg.).-

23) V. Aut. FABRO, Iurisprudeut. Papiuiau. Scicnt., tit. XXIV, princ. I,

illat. IX in fine, pag. 1147 e seg., ed illat. X, pag. 1148 e segg.; Hugo

DONELLO, 00nnueutar., lib. III, cap. 9, ii 61 e 62.

24) {> 9 Inst. h.. t, L. 15 «5 1 D. ead.
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È tra i casi di rinunzia espressa che va pure annovera-ta l’altra

ipotesi di cui parla PAOLO, libro Ill Sententiarum 2"):

« Qui se filio testatoris tutorem adscripsit»;

purchè il magistrato abbia ritenuto costui idoneo all’ufficio e lo

abbia eonfermato con un decreto, poichè nna simile costituzione

di tutore contrasta propriamente col seuatocousulto Liboniano.

Questo tutore non può più accampare diri-tto a dispensa, come

dice PAOLO:

« quia consensisse videtur voluntati testatoris »;

ovvero, come ancor più chiaramente si esprime PAPINIANO, libro XV

Rcsponsorum. 26), quando dice:

« nec admittendam excusationem, quam iure publico habebat,

quoniam promisisse videbatur ».

Una rinunzia tacita può verificarsi in varii modi:

1.° Se il tutore non si vale del suo diritto a chiedere la di-

spensa che gli compete al momento in cui gli viene deferita la

tutela, ovvero lascia trascorrere il termine entro il quale avrebbe

dovuto proporre tale escusazione; salvo che in seguito non inter-

venga una nuova causa di escusazione a suo favore che lo esenti

dalla. tutela gia assunta, e che non poteva prevedersi ancora al

tempo della rinuncia.

2.° Se in uno di quei casi nei quali la tutela, pei-che disposta

in modo non valido nel testamento, aveva bisogno della conferma

del magistrato, il tutore ha lasciato che producesse i suoi effetti

senza valersi contro la medesima del diritto di escusazione 27).

3.° Se il tutore ha accettato nu legat-o che, o gli era stato

lasciato sotto la espressa condizione che egli assumesse l’ammini-

strazione della tutela., ipotesi questa di cui ci da uu esempio

PAI’INIANO 25), ovvero era stato disposto a suo favore senza rife-

rirsi alla tutela nello stesso testamento in cui egli era stato uomi-

 

23) L. 18 5 1 D. de lege Cornelia de falsis, XLVIII, 10.

26) L. 29 D. dc testamentaria tutela.

27) L. 16 D. h. (. V. Fanno, loc. cit.. pag. 1147 e seg.

28) L. 101 \\ 2. D. de cond. ct demonstra, XXXV, 1.
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nato tutore, ovvero in un codicillo, uon importa se’ eretto prima

o dopo il testamento. In questo caso il tutore non può più scu-

sarsi nemmeno quando sia stato nominato in modo nonlegittimo,

purchè sia stato confermato dal magistrato. Peraltro, persino in

quest’ultimo caso, egli perde pure il legato, se declina la tutela

mediante escusazione, salvo che il testatore nou abbia espressa—

mente dichiarato ch’egli debba ricevere il legato ad ogni modo,

quand’anche nou assuma l’amministrazione tutelare 2°). Sono a

questo proposito particolarmente degni di nota i seguenti passi

delle fonti:

L. 5 5 2 D. de his quae ut indignis ait,/er., XXXIV, 9. PAULUS,

libro I de iure fisci:

« Amittere id quod testamento mernit et eum placuit qui tutor

datus excusavit se a- tutela: sed si consecutus fuerit, non admit-

tetur ad excusationem ».

L. 32 D. h. t. PAULUS, libro VII Quaestionmn:

« Neseunius Apollinaris Iulio Paulo. Mater filium suum pupil-

lum, vel quivis alius extraneus extraneum aeque pupillum scripsit

heredem, et Titio legat-um dedit eumque eidem pupillo tutorem

adscripsit. Titius confirmatus excusavit se a tutela. Quaero an le-

gatum amittat. Et quid si testamento quidem tutor non sit scriptus,

legatum tamen acceperit, dat-usque a praetore tutor excuset se,

an aeque repellendns sit a legato? et an aliquid intersit si a

patre vel emancipato pupillo tutor datus sit, vel puberi curator-li

Respondi: qui non iure datus sit vel tutor vel curator a patre,

confirmatns a praetore, excusationis beneficio uti maluit, repel-

lendus est a legato: idque et Scaevolae nostro placuit: nam et

praetor qui eum confirmat tutorem, defuncti sequitur iudicium.

Idem in matris testamento dicendum est. Similis est matri quivis

extraneus qui pupillum heredem instituit, eique et in tutore dando

prospicere voluit, quales sunt alumni nostri. Recte ergo placuit

2") V. Glu-ist. Gottl. HAUBOLD, Quaestio iuris civilis: quatenus tutor

excusatione usus legatum adscriptum amittat, Lipsiae 1790 (nei suoi Opu-

scul. (madent., editi dal WENCK, vol. I, pag. 376—396.
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eum qui recusat id onus quod testator reliquit, ab eo_ quod petit

quod idem dedit repelli debere. Xon semper tamen existimo eum

qui ouns tutelac recusavit repellendnm a legato, sed ita demnm

si legatum ei ideo adscriptum appareat-, quod eidem tutelam fi-

liormu iuiunxit, non quod alioquin daturus esset, etiam sine tn-

tela 30). Id apparere boterit, si posueris testamento legatum ad-

scriptum, codicillis vero postea factis tutorem datum; in hoc enim

legato potest dici non ideo ei relictum, quia et tutorem esse

voluerit testator ».

L. 33 eodem. Idem, libro XXIII Quaestionum:

« Sed haec niminm scrnpulosa saut, nec admittenda; nisi evi-

denter pater expresserit velle se dare, etiam si tutelam non admi-

nistravit; semper enim legatum aut antecedit, aut sequitur tn-

telam ».

Gli interpreti hanno trovato in questi dne passi parecchi in-

toppi clic han tentato di eliminare in modo diverso.

Jac. CUIACIO 3‘) e Joh. Scan'rnR 32) credono che PAOLO abbia

cambiato nel 23.” libro delle sue quaestiones la propria opinione,

da lui svolta prima nel settimo libro della stessa opera in occa-

sione del caso pratico che allora gli era stato sottoposto.

Anton-io Fana-o 33) invece ritiene che tutta la L. 33 cit. sia un

tribouiauismo. Secondo lui,- PAOLO nella L. 32 cit. ha abbastanza

chiaramente manifestato la sua opinione: egli haiuteso dire che col

declinare l’amministrazione della tutela il tutore non perde il suo

legato se non nel caso che il legato medesimo gli sia stato vcri-

similmente lasciato soltanto in qualita di tutore, come ricompensa

30) Leggono così Anon-Iuno, Mini-:O, BAUDOZA, Hugo a PORTA, Msn-

UNUS, le edizioni Gotot‘rediane e quella del Buon. Questa lezione e da

preferirsi indubbiamente a quella di tutelae portata dalla fiorentiua, a

meno che non si voglia per caso sottintendere la parola onere. Però il

Bunxnnaxu, osserva nell’edizione di Gottinga che tutti i manoscritti da

lui collezionati leggono tutela.

:") Coinineutar. in libr. VII quaestio". Pauli, ad L. 32 D. 11. t. (Opp.

pestium, edite dal Fannoro, tom. II. pag. 1104).

ai’) Prax. iur. rom., exercit., XXXVII, \\ 148.

33) Iifi'ispr. Papiri-., loc. cit., pa". 1151.
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della sua fedeltà.; non lo perde dunque sempre, ad esempio non

nel caso che il legato sia stato disposto a suo favore nel testa-

mento, mentre egli medesimo sia stato nominato tutore solo in un

codicillo eretto dopo il test-amento. In questa ipotesi non e veri—

simile che il legato sia stato lasciato in contemplazione della t-u-

tela. Di una sifi'atta verisimiglianza non si sarebbe couteutato

TRIBONIANO, ed avrebbe richiesto una espressa dichiarazione di

volontà. perchè. il tutore potesse ottenere il legato anche a pre-

scindere dalla tut-cla. Il tribonianismo sarebbe già denunziato dal

plurale adoperato nella L. 33: sed haec ii.-intima serupulosa, come

pure dalla ragione che di cio e data: semper enim legatnm aut.

antecedit aut sequitur tutelam. Ma la debolezza di questi argomenti

è già stata dimostrata dall’ IIAUBOLD “) con la sua ordinaria pro-

fondita ed eleganza.

Assai più esatta e l’opinione di Giuseppe AVERANIO 35), Roberto

Giuseppe PO'rnIER "), e dell’illustre HAUBOLD 37), i quali inter-

pretano ciò che PAOLÒ dice nella L. 32 cit. come una semplice

ragione di dubitare. In altri termini l’opinione dei giureconsulti

romani e che pel fatto dell’aver declinato l’onere della tutela il

tutore non perda sempre il legato alui lasciato, ma lO perda

soltanto nel caso che gli sia stato lasciato in contemplazione della

tutela da assumere. Se ora si pone il caso pratico fatto qui da

PAOLO, che cioè il legato sia stato disposto nel testamento, mentre

il legatario sia stato nominato tutore solamente in un codicillo

eretto posteriormente, potrebbe sembrare che il testatore, col tener

separato il legato dalla nomina del tutore, abbia avuto l’inten-

zione di lasciare al legatario il legato incondizionatamente e non

in contemplazione della tutela che lo ha chiamato ad assumere.

Pero questa sarebbe sempre una semplice supposizione, che è sog-

getta anch’essa a non lievi dubbi. Non è bene peraltro ammettere

3”) Diss. cit., {\ III, pag. 382-384.

35) Interpretat. iuris, lib. V, cap. 3, nr. 5, pag. 173 e seg. (Lugduni,

1751, 4).

at) Pandect. Iustin., tom. II, II. t., nr. LXXXVIII, nota e, pag. 138.

37) Loc. cit., pag. 383.



DE EXGUSATIONIBUS. 319

simili incertezze in materia di disposizioni di ultima volontà. « Haec

niminm serupulosa sunt, nec admittenda» "). È perciò più pru-

dente (questa e l’opinione vera del nostro PAOLO) esigere una

chiara. manifestazione di volontà del testatore, qualora egli voglia

che il legato rimanga al tutore in tutti i casi, assuma o non as-

suma egli l’amministrazionc della tutela.

Non esistendo una così precisa dichiarazione di volontà, si deve

sempre presumere che un legato lasciato ad un tutore, sia esso

stato disposto nel testamento ovvero in un codicillo eretto prima

o posteriormente, sia stato sempre lasciato in contemplazione della

tutela. da assumere e per ricompensa della fedelta della persona

onorata; di modo che giustamente il tutore lo perde, qualora

proponendo uua causa di escusazione, non adempie alla condi-

zione del legato e quindi uon ottempera alla volontà del testa-

tore ”).

Per mostrare poi completamente che nè la maniera come il

tutore fu nominato dal testatore, se cioè nel testamento ovvero

in semplici codicilli, ne il momento in cui fu lasciato il legato, se

cioè prima o dopo la chiamata alla tutela, non ha influenza di

sorta sulla consistenza del legato, e che quindi dai fatti prima

accennati non si debbono trarre illazioni per la pertinenza di

33) Non è nulla di straordinario trovare nelle opere dei giureconsulti

romani che si preoccupavano più della sostanza che delle parole, il feno-

meno che dapprima si parla al singolare ed in seguito il discorso si volge

al plurale; ciò che è stato provato con molti esempi da Guil. PAUW,

Observation. iuris romani lib. sing. (Hagae Comitnm, 1743. 8), cap. XIV.

pag. 85. Escmpi di questa sintassi si incontrano persino nei migliori clas-

sici romani. V. Caps. 13.-infra, Notae ad Rutilii Itium-ar,, lib. I, vs. 35,

39) I .Basilici, lib. XXXVIII, tit. 1, const. 31 e 32, tom. V, pag. 14,

dell’edizione del Fanuoro, omettendo il dubbio fatto a sè stesso da PAOLO,

hanno accolto semplicemente il risultato che rappresentavail diritto certo.

I\'i i due passi suonano come segue: là.. Bafile;- 'O ivwzvpmc deficit €775-

:r'aorog zzì Iusta ‘rò fisfimwS-îwzz er-i,*: r.!/.,aztf'aa'äyevog, entia-Ter. TOü xat'-

^€UP3€WO£ zii-rq") Myc'cïou. FABROTO: « Tutor inntiliter testamento datus,

% post continuationem excusans se, amittit legatum sibi relictum ».

31,5. aera;. Ei y'); 167175); o di:/..Ss'ysvo; sine (iov-'ilsmftai cf.-3757 ut yz) s'mrponaüo

vra la,-3504. Fannorus: « Nisi evidenter testator dixerit velle se consequi

eum leg-atuni, etiam si tutelam non administraverit ».
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quest’ultimo, PAOLO aggiunge ancora il motivo seguente“: semper

enim, legatum. aut aiitecedit aut sequitur tutelam.

Da quanto si è detto emergono le seguenti verità-:

1.° Se il testatore ha lasciato un legato al tutore, si presume

che questo legato gli sia stato lasciato nella sua qualità di tutore

ed in contemplazione appunto dell’amministrazione tutelare che

è chiamato ad assumere. ln conformita perfetta coi passi delle

fonti sopra addotti, SCHIL'I‘ER “') dice: « Qua-rc semper praesumptio

est, patroni ideo legatum dedisse, nt tutelam susciperet-: eontra-

rium igitur expresse apparere debet; atqne hoc ob favorem tutelae

et odium recnsationis ».

A questa medesima opinione accedono anche Juli. Vei-rr “), Giu-

seppe AVJHANIO “) ed HAUBOLD“). Non ha alcun rilievo “che

ambedue le disposizioni, l’erogazione cioè del legato e la nomina

del tutore, siano fatte in uno stesso testamento, ovvero che esse

si contengano in due diposizioui diverse di ultima volonta, ad

esempio l’una nel testamento e l’altra in codicilli; ne imperia che

questi ultimi siano stati eretti prima o dopo il testamento. GUIA-

CIO “) dice assai giustamente: « Et vei-ins esse docet Paulus,

hnius ordinis sive diversae seripturac rat-ionem nihil mutare, nihil

efficere, et breviter non aliter legati commodum separari ab onere

tutelae, quam si evidenter testator expresserit, velle se dare le-

gatum, etiam si tutelam non susceperit. Hoc non expresso semper

videtur onus tutelae iunxisse emolumento legati ».

2.° Questa presunzione è così forte che essa non può essere

iii-"firmata se non da una espressa dichiarazione del testatore, per

la quale il tutore deve conservare il legato, quand’anche non as-

suma l’mnministrazione tutelare.

3." Il tutore perde il legato se non assume la tutela deferi-

"°) Prar. Iur. Rom., exerciiat. XXXVII, \\ 148.

'“) Cmumcntar. ad. Paral., tom. II, h. t., $ 6.

“) Interpretat. iuris. cit., pag. 174.

"3) Diss. cit-. Opuse., tom. I, pag. 383.

“) Com-montar. iu- libr. VII quaes-tion. Pauli, ad L. 32 D. li. (. (()pp.

pashtun, edite dal FABROTO, mm., Il, pag. 1104).
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tagli, e spetti a lui la colpa di questa omissione, vale a. dire

qualora la sua dispensa fu perfettamente volontaria. IIAUBOLD ")

da questa regola: « Quicumque a testat-ore tutor relictus, ipse in

culpa est, quominus tutelam in se suscipiat, amittit legatnm, ab

eodem sibi adscriptum, tamquam indignus defuncti iudicio, quod

semel neglexit ».

Questa decadenza peraltro ‘e bensì una penale, però non si deve

giudicare a norma dei principi che regolano le pene dei delitti;

dappoichè nel nostro caso non può dirsi che il tutore delinqua,

se si vale di nu titolo legittimo di escusazione. Ma tuttavia egli

non merita il legato, perchè declinando l’onere della tutela ha agito

contrariamente alla volontà del testatore "*"). Ed e questo il punto

di vista dal quale le fonti giudicano questa pena, come emerge

chiaro dagli esempi addotti da PAOLO.

Egli infatti nel suo passo sopra citato, desunto dal suo libro I

de iure ]isci “) dice che se il padre ha lasciato ad alcune un legato

nel proprio testamento in modo puro e semplice, senza nominarlo

tutore del figlio impubere, costui, scusandosi iu seguito all’essere

stato proposto a tutore dalla madre del pupillo, non perde il le-

gato; e ciò per la ragione espressa così dal giureconsulto: hic enim

nihil cont-ra iudicium defuncti fecit.

Per la stessa ragione dice PAOLO, libro VII quaestionum “), che

 

“) Diss. cit., 5 II, pag. 379.

"G) V. Antonio Fanno, Jurisprudent. Papiuian. Scient., tit. XXIV,

princ. I, illat. 10, de poena illius qui etiam iuste « tutela se cæcusarit,

pag. 1148 e segg., e specialmente Jos. Avnnast, Interpretation. iuris,

lib. II, cap. 29, nr. 7—11, pag. 308.

"7) L. 5 9 2 I). de his quae ut indignis, XXXIV, 9.

43) L. 34 I). ii. t.: « Ex his apparet non esse liis similem eum quem

pruetor tutorem dedit, cum posse nti immunitate. Hic enim niliil. eontra

iudicium fecit testatoris: nam quem ille non dedit tutorem, eum voluisse

tutelam administrare filii, dicere non possumus ». La lezione uoluisse, che

giusta quanto nota Ant. AUGUSTINUS, Emeudation., lib. I, cap. 3 (nel

Thes. Ottoniau., tom. IV, paa. 1440), avrebbero molte antiche edizioni

e molti antichi manoscritti, è manifestamente errata. Poichè salta agli

occhi clue, la parola roluisse si riferisce al padre. Anche lo scoliaste greco

Dci Basiliei, lib. XXXVIII, tit. I., ad const. 35, sch. e, tom. V, pa". 43

GLilCK. Comm. Paudelte — Lib. XXVI]. — 4l.



322 Lini… xxvu, TITOLO 1, g 1358.

non perde il legato che venne disposto a suo favore neppure-

quegli che è stato chiamato dal magistrato alla tutela dei figli

del testatore e si scusa dall’assumerla. Poichè dal momento che-

il padre non lo ha nominato tutore, non si può sapere se il padre-

medesimo avrebbe voluto che gli fosse affidata l’amministrazione

della tutela sui propri figli. Costui quindi non lia in alcun modo-

agito in contraddizione alla volontà del defunto.

4." Dato ciò, perchè possa intervenire la pene. della perdita

del legato, occorre che la persona ehe si sensa sia stat-a nominata

all’ufficio di tutore dal testatore stesso.. Il fatto che la nomina

sia avvenuta in maniera completamente legale oppur no, solo in-

tanto può avere influenza, in quanto nel secondo caso e necessaria

una conferma del tutore da parte del magistrato.

Xella L. 32 D. h.. t., che abbiamo incontrata sopra, sono ad-

dotti parecchi casi di questo genere, che erano stati sottoposti

alla decisione di PAOLO: ad esempio che la madre abbia istituito-

erede il proprio figlio impubere ovvero alcuno abbia istituito erede

un impubere estraneo, ed abbiano lascia-to un legato ad un terzo,.

nominando nello stesso tempo costui a tutore dell’inipubere; che-

il padre abbia nel proprio testamento nominato un tutore ad un

figlio impubere emancipato, ovvero abbia nominato nn curatore-

al figlio minore di venticinque anni. In tutti questi casi la no-

mina del tutore di per sè non è valida; ma può essere convali-

data con la conferma da parte del magistrato.

Ora, se il tutore si scusa, va incontro alla perdita del legato;

poichè il magistrato, centerunuulolo, segue la volontà del testa-

tote”), volontà- che è quella che il legatario iii contraccambio-

del legato disposto a suo favore assuma l’amministrazione della

(dell’edizione del Fannoro) ha: ap…—aer. «ea» diam-Fiam s'mrpon‘àu. Y,

Sieg/ni. Reich. JAL'CIIIL'S, de negationib. Pandect. florent, cap. IV, pag. 25

e seg.

“'l « Nam indicium patris, licet iure deficiat, servandum est »; cosi'

dicono gli imperatori SEVERO ed ANTONINO in un rescritto diretto ad Elio

Diodoto, che ci è stato conservato nei Fra-nunenti l'aticaui, 6 159. Su‘

questo passo si veda sopratutto BUClllIOLTZ, latic. fra-gna…. pag. 136.
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tutela. E se il legatario rifiuta di assumere questa tutela, agiscc

indubbiamente in cont 'addizione alla volontà. del defunto. È dunque

giustamente punito con la perdita del legato 50).

5." Oltre che alla pena della perdita del legato, va incontro

persino alpericulum. tutelae colui il quale fu nominato tutore insieme

con altre persone, ed appunto per il fatto clue vi erano gli altri

tutori, senza nemmeno scusarsi, omise di occuparsi affatto dell’am-

ministrazione tutelare lasciando che la gerissero quegli altri, perchè

-li reputo all’uopo sufficienti.

Questo caso è trattato da PAOLO nel libro XXI[I (,,)zmestioumn 51).

Qui si potrebbe invero pensare che il tutore non debba andare

incontro alla perdita del legato, perchè è soggetto al periculum

cessatiouis, e puo essere chiamato a rispondere se il pupillo non

è sufficientemente risarcito da coloro che hanno amministrato la

tutela. Nonostante, PAOLO giustamente gli rifiuta il legato, e ri-

pone il motivo di decider cosi nel fatto che in questo caso il

tutore si è in certo qual modo scusato, e deve quindi esser punito

per la mancata ottemperanza alla volontà. del testatore. Le parole

.di PAOLO suonano come segue:

« Quid autem si se non excusaverit sed administrare noluerit,

contentus 52) quod ceteri idonei sinti Et hic poterit conveniri si

5“) V. Antonio FARRO, Jurisprudent. Papinian. Scieut., tit. XXIV,

princ. 1, illat. X, pag. 1151, de tutore inutiliter dato, sed couji-rmalo,

ea.-cusaute se a tutela. Nel caso che il tutore nominato in modo non va-

lido, ad esempio dalla madre del pupillo, sia pronto ad assumere l’ani—

ministrazione della tutela, ma il magistrato non lo abbia confermato

perchè non lo ritiene idoneo alla gestione di tale ufficio, il tutore mede-

simo può esigere il legato, come dice PAI'INIAXO in L. 76, i 6 D. de

legatis, II (XXXI).

51) L. 35 1). h. t.

52) Parecchie antiche edizioni, ad esempio quelle di Bau-uom Cnsrlus,

Msuuuus e lnolte altre, leggono contendens. Però la-lezioue della fioren—

tina, che è stata mantenuta anche da ALoaxnno, l\hRAl—ZUS, Ugo da PORTA,

Gorornsvo e Buon, è confermata dai Basilici, lib. XXXVIII, tit. 1, ad

const-it. 34, sch. f, toni. V, pag. 43 (dell’edizione del Fannoro), nei quali

è adoperata la- parola ipzoüyevos- V. Jac. CUIACIO, (Iamin-eatur. in lil). l'II

quaestionum. Pauli, ad L. 32 h. t. (()pp. pastum, tom. II, pag. 1104 in

fine). '
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ab illis res servari non potuisset. Sed hoc non quaerendum est-,

sed contumacia punienda est eius qui quodammodo se excusavit.

Multo magis quis dicere debebit indignum iudicio patris, qui ut

suspectns remotus est a- tutela ».

Che qui la quistione principale vertesse intorno alla perdita o-

meno del legato, e non sulla responsabilità. del tutore, non solo

emerge dall’espressa dichia'azione di PAOLO: sed hoc non quae-

rendum est, valea dire: di ciò non e adesso ancora il caso di far-

questione, perchè la responsabilità del tutore viene in causa sol-

tanto dopo la fine della tutela; ma è provato pure dalla ragione-

addotta dal giureconsulto in appoggio della propria decisione, e-

dal pai-agone ch’egli fa col tutore che, sebbene abbia assunto-

l’amministrazione della tutela, ne è stato nondimeno rimosso sic-

come sospetto. E di vero le parole indignum iudicio patris si rite--

riseono manifestamente all’indegnità del tutore nei riguardi del

legato a lui laseiato dal padre del pupillo.

Anche più chiaramente siceespresso in questo senso lo scoliaste

greco, volgendo nella propria lingua il nostro passo al modo se-

guente :

T1' 057 ei lu.-t, expia— Ta yev äïzsuoatiayi o' äv 131013an dicione-ea;.

erit-petra;, maade-57:1111910; 36 77,7 67:17pon‘àv cii [näheren (ïmmai-J,

dpxcüysvc; To") lixa-7 cu'/67117067151); sort/ipso;; 7.ai 71,0637110‘1 peu

671 di‘/arm 6327675011, eiu usu our/1360: 7701777111 to' cic—ripiiav 703

, .. , .- . . . . - , - . .
TCCUTEL)1).9) 01 'îU‘JETîiTPDTîOl avra‘/. 1).). eo tauro nouaecu Cui-cupies, 117.01

€XP’} uoti rny uocat'.—stay air-au 7.0)01'56530117/ 157. ”77": 1105271701751)“

;‘1 ÌE T'L .ECV TCUTGU\
;

"A!/.!I OUTD; yap €310OU7U..£0‘JL 002.61. 7574077779111 'TO

\
,
:

cludit/5; 6711 hai/.,Siuew re' "M'/1759, 5 zat'adszdn6v0; 1161; Tr… em—

rpm-bv, ducat-zeigen; 136 0113177; e); ünenrcg.

« FABROTUS. Quid igitur si testamento datus tutor non utatur

excusatione, sed tutelam susceptam nolit administrare, content-us

eo quod habet contntores idoneos-l Et manifestum quidem est

hunc posse conveniri si a cont-utoribus eius pupillo res servari-

non possit. Sed non hoc tantum quaerimus, sed contumacia eius

punienda (missione legati: nam et hic videtur excusatione uti.

Multo vero magis indignus est consequi legatum qui suscepta

tutela remotus est quasi suspectus ».
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Non pertanto Antonio L‘Anno 53) opina che le parole: sed hoc

non quaerendum est — remotus est a tutela, siano state attribuite-

a PAOLO da TmBONIANo, perchè il motivo addotto in appoggio

della decisione e secondo lui manifestamente falso. Come si può

infatti dire che si scusa di uno che non vuol amministrare la

tutela», perchè ritiene che vi siano già. a tale nopo altri tutori

idonei? (the anzi egli va incontro al periculum, il quale non eol-

pisce invece‘qnegli che si scusa. Ed appunto in contemplazione

di questo perfert-lmn è equo lasciargli il legato, tanto più che egli

è trattato alla stessa stregua che se avesse concorso con gli altri

al]’annninistrazione della tutela, nè gli può essere imputato dolo

o contumacia.

Pero chi non conosce il canone di critica del grande Antonio

FABno, il quale suol ritenere senz’altro per tribonianismo tutto

ciò che non puo mettere d’accordo coi suoi principii giuridici ’i"

Per tal sistema anche l’HAUBOLD 54) lo ha giustamente biasi-

mato.

(1.° Il tutore perde il legato disposto a suo favore, anche quando-

declina solamente in parte la tutela deferitagli. Giò ci è appreso

da MARCIANO nel suo libro Il Institutionum, dal quale è tratta

la L. 111 D. (le legat.-is, I (XXX), ove si fa richiamo ad 1111 rescritto

degli imperatori SEVERO ed ANTONINO.

« Etiam si partis bonorum se excusaverit tutor, puta italicarum

vel provincialium rerum, totum quod testamento datum est ei

aut'eretnr, et ita divi Severus et Antoninus rescripsernnt ».

E tale decisione è perfettamente conforme ai principii del di-

ritto romano. Dappoichè allo stesso modo come il legatario, a]

pari dell’erede non può accettare in parte e ripudiare in parte il

lega-to 5"), così pure il tutore non può esigere il legato se non

 

53) Iurisprndent. Pnpinica Sciant, loc. cit., pag. 1152, (le tutore qui

lia-heus contntorcs non se excusavit, sed administrcre noluit.

"') Dissert. cit., @ III, Opusc.-, vol. I, pag. 386.

55) L. 38 pr. I). (le leg/mis, I (XXX); L. 4 D. (le Icy/(itis (XXXII).

PAULUS, sententia;-. Receptm-., lib. I’II, tit. G, gi 12; SCIIUL'I'ING, Juris-

prndent. fivet. (mtcjustin., pag. 358…
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adempie completamente alla condizione alla quale esso è sotto-

posto, ma la lascia in parte i11ade111piuta 56), per quanto del resto

un tutore abbia certamente la facoltà di esimersi da una parte

dell’amministrazione tutelare a- mezzo di legittima escusazione 57).

7.” Peraltro, se il tutore fa uso del suo diritto di escusazione,

non soltanto si avvera la.perdita del legato che fu lasciato a lui

personalmente, ma vanno anche perduti i legati disposti a favore

dei suoi figli, qualora questi ultimi siano stati erogati a favore

dei figli non per affezione verso di loro, ma per onorare con questo

mezzo il padre. È degno di nota il seguente passo di PAPINIANO,

desunto dal suo libro IV Responsormn :

L. 28 D. de testam. tut. :

« Qui tutelam testamento mandatam excusationis iure suscipere

noluit, ab his quoque legatis summovendus erit quae filiis eius

relicta sunt, modo si legata filii non afi'ectione propria sed in 110-

norem patris meruerunt ».

Giò perchè tutto quello che è legato ai figli in contemplazione

del padre, deve essere considerato come fosse stato disposto a

favore del padre medesimo 58).

S.” Il legato che va perduto per il tutore non ricade al fisco,

ma rimane nell’eredita. Se quindi, come sarà. (l’ordinario, il pupillo

 

55) V. HAUBOLD, Dissort. cit., 5 IV, pag. 390.

57) L. 10 {a 4, L. 19, L. 21 \} 2 D. h. l‘., L. 11 Cod. eadem. Antonio Fauno,

Jm-isprudenl. P(Lp-inian. Scient, tit. XXIV, princ. 1, illat. II, pag. 1108,

de tutore liberando ab administratione rerum, quae sunt in alia provincia.

In un passo dei Frammenti Vaticani, 5 205 71. t., giuntoci in forma la-

cunosa, e probabilmente tratto da ULPIANO, libro singulari (lc officio

praetor-is tutelaris, si aggiunge a. proposito di questo diritto (li escusa-

‘zione del tutore: « sed caveat, si legatmn accepit, hoc facere ». V. BUCH-

HOLTZ, Vaticaïa. Fragment, pag. 158.

53) L. 42 D. de condicionibus et dcmoastralionibus, XXXV, 1; L. 10

5 6 in fine D. de vulgari et pupillari substitat-. E qui da citare anche

quanto dice SENECA, de beneficiis, lib. V, cap. 19: « Sed ut- tamquam

iurisconsultus respondeam, mens spectanda est dantis. Beneficium ei dedit,

cui datum voluit-. Sicuti si in patris honorem fecit, pater accepit- bene-

ficium. Sed pater, beneficio in filium collato, non obligatur, etiam si

fruitur ».
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e stato istituito erede, questo legato va a suo favore: se invece

il pupillo è stato diseredato il legato ‘a all’erede istituito. A

questo modo occorre conciliare i seguenti passi delle fonti:

L. 5 5 2 I). de his quae ut indignis. PAULUS, libro I rle inrefisci:

« Sed hoc legatum, quod tutori denegatur, non ad fiscnm trans—

fertur, sed filio relinquitur, cnins utilitates desertae sunt ».

L. 25 Cod. de legatis. Imp. IUSTINIANUS A. Johan-ni p. p. VI, 37:

« Si legatarius cui propter tutelam gerendam aliquid relictum sit

non subierit tutelam, ei quidem legatum aufertur, pupillo autem

adsiguatnr, cui ille utilis esse uoluit ».

L. 28 5 1 I). (le excusat. PAPINIANUS libro V Responsoram:

« Quae tutoribus remuneranda-e fidei causa testamento parentis.

relinquuntur, post excusationem ab heredibus extraneis quoque

retineri placuit ». PAOLO e GIUSTINIANO, i quali attribuiscono al

pupillo il legato che è andato perduto pel tutore in seguito alla

sua escusazione, hanno dunque avuto present-e alla mente il caso

più ordinario: quello cioè in cui il pupillo e stato istituito erede

uel testamento- PAPINIANO invece, il quale fa andare il legato

all’erede estraneo, considera anche il caso più raro che il pupillo

sia stato diseredato.

A questo modo hanno conciliato i passi sopra- trascritti anche

Jac. Ovmcro 59), Antonio Fauno 60), Jul. Pacws ‘“) ed ]IAU—

BOLD 62).

Al presente riguardo pero sorge. ancora un’altra quistione:

Perchè qni il legato non si devolve al fisco, come è di regola in

materia di bona erepticia, ma rimane al pupillo ovvero all’ erede

estraneo“? (Jhe ]a ragione di ciò non debba riporsi. nell’intento di

"’”) (Jommcntar. in. lib. IV responsorum Papiniani, ad L. 28 D. de te-

sta-m. tat. (Opp. positivi., edite dal l’.-\Bltoro, tom. I, pag. 183).

°°) Jnrisprndcnt. Papinian. Scit-ni., tit. XXIV, princ. I, illat. X, pa-

gina 1150, (le retinendis per lici-edem. etiam crtrancnm iis quae in remu-

nerationem tutelae fuerunt legata tutori se excusanti.

c") ‘Evzvuoexwîw, scu Leg/g. conciliatur., cent-ur. IX, quaest. 92, pag. 706-

e seg. (Coloniae 166], 8).

62) Disse”. cit., {\ IV, pag. 387.



328 LIBRO XXVII, 'ri'rOLo 1, è 1358.

favorire il pupillo, i cui interessi il legatario si rifiutò di tutelare

in qualita di tutore, emerge chiaro dal fatto che la stessa norma

e all’occorrenza applicata per l’erede estraneo. Essa dunque deve

basarsi sopra una ragione d’ordine generale.

Anton-io FARRO 63), la cui opinione e stata adottata anche dal—

l’HAUBOLn ‘“), deriva questa ragione ex ipsa iur-is ratione in una

maniera iugegnosa tutta- propria di questo grande giureconsulto.

Egli dice cioè che il tutore perde il legato prima ancora di averlo

acquistato; poiche se lo avesse già. acquistato, non sarebbe più

possibile per lui procedere alla sua escusazione, avendo egli cOn

l’accettazione del legato rinunzia-to implicitamente al sno diritto

di far valere i propri mot-ivi di dispensa. Ora il fisco non può

togliere ad un indegno se 11011 ciò che l’indegno l1a gia acqui—

stato. Il tutore quindi non perde il suo legato quasi indignus,

perchè il legato stesso non appartiene ad bona ereptieia, ma lo

perde piuttosto perche non ha- adempiuto alla. condizione, sotto

la quale il legato gli era stato tacitamente lasciato, cioè. a patto

ch’egli avrebbe assunto l’amininistrazione della tutela.

A questo proposito rimane ancora soltauto un dubbio da ri-

schiarare: perclie cioè si parla del legato di cui abbiamo discusso

in 1111 titolo delle Pandette che si occupa semplicemente dei bona

ercpticia? Però già. Abramo WIELING 65) ha risposto a tale quesito

nel senso che. la rubrica del't-itolo delle Pandette (lc his quae ut

indignis aii/"crumin- si debba intendere in un significato largo nel

quale l’ha presa anche GIUS'I'INIANO L. 1111. 5 12 God. (le caducis

tollendis, VI, 51, vale a dire che in essa siano compresi non sol-

tanto i veri e proprii bona. ci'cpticia, che la legge sottrae all’erede

ovvero al legatario indegni e li rivendica al fisco; ma anche quei

beui che lo stesso testatore ritoglie tacitamente all’erede od al

legatario, ovvero che si (leve presumere voglia sottrargli ; beni

che per conseguenza- restano nell’eredit—à, poiche Venerat-o non li

63) Loc. cit., illat. X, pag. 1149.

6") Diss. cit., 5 IV, pati'. 387 e seg.

65) Lection. iuris civilis, lib. I, cap. 20, pag. 68-72 ('l‘rajecti ad Rhe-

1111111, 1740, 8).
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ha ancora acquistati °°). Il NVIELING dunque, benchè non lo no-

mini, è d’accordo col L‘Anno sul punto che il legato, che va

perduto pel tutore, è 1111 legato condizionale, il quale a causa

della non adempiute condizione vien meno relut indebitum e quindi

resta nell’ereditù.

9.° Da quanto si è detto emerge che ‘e regola che 1111 tutore

testamentario perde in base alla presuuta dichiarazione di vo-

lonta del testatore il legato disposto a suo favore, se declina la

tutela deferitagli nel testamento e che avrebbe potuto e dovnto

assumere.

Ora, come la causa di questa perdita si basa sulla volontà del

testatore, il quale non ha voluto altrimenti lasciare il legato ero-

gato a favore del tutore, se non sotto la condizione che il lega-

tario assumesse l’amministrazione tutelare; così è necessario fare

una eccezione alla- regola in tutti quei casi nei quali, tenuto conto

delle circostanze di fatto avverate, non è per nulla verisimile che

quanto fu lasciato al tutore sia stato disposto a suo favore iu

coutemplazione dell’onere "della tutela a lui affidato ‘”).

Nelle fonti troviamo i seguenti casi:

a) Il padre ha nel suo testamento istituito coerede il pro-

prio figlio e lo ha nominato tutore di nn fratello impubere. In

questa ipotesi il figlio può sempre scusarsi senza avere a temere

la perdita della sua quota di eredita, poichè si deve riteuere che

il padre lo abbia ricordato nel testamento in qualità di figlio e

non in contemplazione della tutela a cui lo ha nominato. PAPI-

NIANO infatti dice nel suo libro V Responsoram ös):

« cmn iudicium patris ut filius, non ut tutor promeruit ».

b) Nel testamento e disposto che il tutore non abbia a

«

conservare per sè il legato di cui e onorato, ma debba restituirlo

 

°°) ll WIELING adduce a prova di questo senso più ampio di bona crep-

iitfia un esempio molto acconcio desunto da L. 9 (5 1 e 2 D. de his quae

ut indignis auferuntur.

GT) V. D0N1-11.1.0, Coninicntar. de iure civili, lib. III, cap. 9, ti 62.

GB) L. 28 5 1 in tine. D. 11. t. V. Jac. CUIACIO, Conuuentar. in libr. V

responsorum Papiniaui, ad h. L. (Opp. postuma., tom. I, pag. 210).

GLÌÎCK. Comm. Pandelis. — Lib. XXV". — 42
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ad altri. lu questo caso egli riceve uu legato in contemplazione

del fedecounuissario. Or se vuole proporre la sua escusazione, il

legato non può costituire per lui un ostacolo a procedervi, poichè

egli non lo acquista per sè. E di vero se si volesse dichiararlo

decaduto dal legato a causa dell’escnsazione dalla tutela, si fini—

rebbe per colpire di una pena-, non il legatario, iua il fedeconi-

missario, perchè in ogni caso, anche non sensandosi, il legatario

non potrebbe mai conservare per se il legato.

Questo caso e trattato da. MARCIANO, libro V Regularum 69),

il cui testo e 11 seguente:

« Legatarius qui rogatus est alii omne legatum restituere, si

maluit se excusare a tutela, legatum propter fideicoinmissarimu

consequitur. Cui similis est-, qui de falso egit, nec obtinuit ».

MARCIANO qui aggiunge ancora che per la stessa ragioue non-

si possadichiararedecaduto dal legato uu legatario che abbia

impugnato siccome falso il testamento, ovvero, secondo un’altra

ipotesi fatta da ULPIANO, libro XIV ad Edictum 70), lo abbia

impugnato come inqîffieioszun, ed abbia perduto la lite, qualora sia

stato pregato di restituire ad un’altra persona l’intero lega-to. In

questo caso a dir vero il legatario dovrebbe decadere dal legato 7');

ma è da considerare che sarebbe ingiusto punire questo lega-tario

dal momento che non conserva per sè il legato. Dice infatti molto

accoueiamente ULPIANO:

« Eo enim solo carere qnis debet, cuius emolumentum ad eum

pertineret. Ceterum si id rogatus fuit restituere, non debet iniuria

iieri >>.

E che un legato, dal quale propriamente il legatario dovrebbe

decadere, possa rimaner valido per ragioni di equità-, quando lo

si debba restituire ad altri, e coufermato dallo stesso ULPIANO,

libro XLVIII ad Edictum 72) con un altro esempio ancora; con l’ipo-

°)L .I t.

70L) 5D14 D. dc inofl'. testa-m., V, 2.

'“) L. 5si 1, 3, 5, 6, 7, 14, 16 D. de his quae ut indignis, XXXIV,9

V. Pornmu, Pauclcct. Justiniaa., h.tt., ur. XCII, nota. f,

72) L. 1 $ 1 D. si quis aliquem testari proliib. vel coegerit, XXIX, 6-

(
D
I
O
.
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tesi cioè che il legatario abbia premeditatamente impedito al te-

statore di mutare il suo testamento. -In questo caso il legatario

per regola perde il legato.; però, dice ULPIANO:

« Sed si legatnm restituere sit rogatus, consequens est dicere,

admitti eum ad legatnm, quod non ipse habiturus esset, sed ad

alium sit translaturus >>.

c) Il tutore a favore del quale fu disposto nel testamento

un legato in contemplazione della tutela aftidatagli, è inoltre so-

stituito al pupillo per l’evento che questi muoia 'prima di aver

raggiunta l’eta pubere. In questo caso egli perde bensi il legato,

se declina l’onere della tutela ed il pupillo resta in vita, ma, se

si verifica l’evento previsto della morte del pupillo, il tutore che

si ‘e scusato non può nella sua qualità. di sostituto essere escluso

dall’eredita di cOstni, perchè non e att'atto verosimile cheil testa-

tore lo abbia voluto sostituire solamente con la condizione che

assumGSSe pure l’amministrazione della tutela- in vista della cir-

costanza ehc la sostituzione pupillare è disposta per l’appunto in

contemplazione di un evento pel quale la tutela cesserebbe, quando

anche il sostituto la avesse assunta.

La ragione dunque per la quale il tutore perde il sno legato

se chiede la dispensa dalla tutela, quella cioè ch’egli si rifiuta

di curare gli interessi del pupillo, non ha luogo nel caso di sosti-

tuzione pupillare 73). Alla presente quistione si rit'erisee un testo

molto notevole di PAOLO, libro IX Responsorum “), il quale suona

come segue:

« Ainieissiiuos quidem et fidelissimos parentes liberis tutores

eligere solere, et ideo ad susaipiendum onus tutelae etiam honore

legati eos prosequi "'): sed eum proponatnr is de quo quaeritur

73) V. Anton-io FARRO, Jurisprudcnt. Papiniau, Scient, pag, 1154, de-

substituto pupi/lari, qui tutor (lulus c.rcusavit se a tutela..

7") L. 36 pl‘. I). Il. t.

"') Questa lezione, che hanno pure Ugocla Poma, BAUDOZA. Meamne-s,

Dionisio Gorornnuo e BECK, è incontrastabilmente preferibile alla lezione

fiorentina. pci-segni. Le dà la preferenza anche il anxmraxx; e Guil.

Ott. 111-1112, in Annotat. spora-d. (in l’tî'rrznAxx, ()puseul. iurid. e.v obser-

ratiou. miscett. Batav., Halae 1782, 8, pag. 157) dimostra che è neces

sario“ leggere prosegui .



332 LIBRO xxvu, TITULO I, 5 1358.

in testamento legatum meruisse, et idem pupillo substitutus, non

est verisimile tunc 16) demnm eum testatorem substituere voluisse

si et tutelam suscepisset: et ideo eum de quo quaeritur a legato

quidem si adhuc viveret pupillus, repellendum fuisse, a substi-

tutione autem non esse summovendnm, cum eo casu etiam su—

scepta tntela finiretur >>.

Nonostante GUlAClo 77) opina che, giusta una costituzione del—

l’imperatore TEODOSIO II"), il tutore, qualora chieda la dispensa,

debba per lo meno chiedere che sia nominato un altro tutore al

pupillo cui e stato sostituito nel testamento perchè altrimenti

decade anche dal diritto ereditario che gli deriva dalla sostitu—

zione pupillare. Però è da notare che contro questo pericolo egli

è tutelato da nna costituzione degli imperatori SEVERO ed AN-

TONINO, addotta da Erennio Monns'rrNo nel suo libro I Excuse-

tionum, ove si ha quanto segue:

\: .., -

Oi 1).—uuo- si) signsfiéyîe; ai egzcuoaîtcya; i",; smrpcn‘ng & \
-

&

\
" \
”

è
?

\

oüv. ä'zc071y' aireïy, ral; o’o'leayeîg èm'tpsrsy, c'"); (f;/771 55,5",chzai

'Avîsyz'ycv didraîig.

« AUGUSTINUS. Qui quomodocumque per excusationem tutela

liberati sunt, non habent neeesse tutorem pupillis petere, ut

Severi et Antonini constitutione continetur >>.

A buon diritto quindi dice Carlo Federico \VALGH °°): «Aperte

statueremns inmania-J, si iam Theodosium et Valentinianum sub-

stitutis petcndorum tutorum necessitatem tnnc imponere puta-

remus, cum excusassent se ».

7°) La lezione della. fiorentina: «hanc demum eum testatorem substi-

tuere voluisse » non dà un senso possibile. Il sostituire hunc con tuuc,

come leggono ALOANDRO, BAUDOZA e BECK, è quindi certamente più cor-

retto, qualora non si voglia sopprimere l’emn con Forman, Pan-(l. Ju-

sti-11., tom. II, h. t., nr. XCII.

7") Commentar. in lib. IV responsare-111 Papiniani, ad L. 28 D. de te-

stam. tut. (()pp. pashtun, tom. I, pag. 184).

73) L. 10 Cod. de legitim. I1ereclit)., VI, 58.

79) L. 2 ri 6 1). Qui petant tutor. 'uel curat.

80) Diss. (lc tutela c.rtrancarmn legitima, praes. Christ. Ga…. BUDERO

def. (Ienae 1753), sect. I, (\ 10, verso fine.
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CUIACIO “) poi crede di poter desmnere dalla citata L. 36 D.

11.. i. un altro caso, ordinariamente non messo in rilievo, in eui

il tutore, quando anche si scusi, non perde il suo legato; il caso

cioè che il pupillo mnoia prima che il tutore sia decaduto dal lega-to,

perchè con la morte del pupillo viene a mancare la ragione per

la quale le leggi vogliono che il tutore resti privato del legato.

GUIACIO in alt-ri termini ritiene che questo caso possa trarsi dalle

parole: si adhuc viveret pupillus mediante un argumentum a con-

trario. A lui accede anche Joli. Jac. \VISSANBACH'“).

Per vero, gli argumenta a contrario, come è noto, sono di per

sè pericolosi e malsicnri nella interpretazione dei testi delle Pan-

dette ehe sono stati desunti dai libri Responsare-m e Quaestio-num

dei ginreconsulti romani, e possono condurre a risultati assurdi,

cosa che gia in altro luogo 83) fu da noi osservata-; però, siccome

nel caso presente con la morte del pupillo la tutela sarebbe ugual-

mente venuta a cessare quand’anche il legatario ne avesse assunta

la gestione, ei sembra che l’equità parli in favore dell’ opinione

espressa da CUIACIO.

Si presenta da ultimo la questione se il tutore legittimo, qualora

si scusi dalla tutela nei modi legali, perda il suo diritto di suc-

cessione. Giavanni VOET “) sostiene che ciò avvenga, per la ragione

che la tutela legitima è deferita al parente più vicino a. causa

dell’aspettativa che gli compete riguardo alla eventuale futura

successione, ed è quindi un onere connesso al vantaggio dell’eredità-,

giusta la regola-: ubi successionis est e111olumcutum, ibi et tutelae

onus esse debet "5).

Di opinione affatto diversa è al contrario Agostino ron LEYSER °°).

Questi va tanto oltre, che ritiene non debba il tutore legittimo

essere escluso dall’eredità del pupillo persino nel caso che si

81) Comment. cit., pag. 184.

“i Evei-citat. ad Panel., parte I, disput. LII, Th. 16, pag. 543.

ea) V. la. parte I del presente Commentaria, {\ 37.

"‘) Caimneniar. «(I Pand., tom. II, 71, t., t (i in fine.

”'") i un. Inst. de legit. patron. tut., I, 17.

8°) Meditation. (ul Pand., vol. V. specim. CCCXXXI, medit. 3.
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sottragga all'oneie deli’amministrazionetutelare senza avere una

legittima cansa di escusazione. E non ha torto. Int'atti, che i tutori

legittimi possano anche essi dispensarsi dalla tutelae stato posto

fuori da ogni dubbio ad alt-ro luogo 57) con l’aiuto di testi diuini

chiarezza incontestabile. Ora, a che servirebbe loro il diritto rico-

nosciuto di far valere i proprii titoli ad escusazione, se cio facendo

dovessero perdere il diritto di successione! Oltre a eiö occor-

rerebbe vi fosse una legge che dichiarasse il tutore legittimo ehe

si dispensa decaduto dall’eredità- del pupillo: ed una legge simile

è completamente ignota per lo meno al diritto romano.

Quanto alla regola sopra accennata, cui si rit'erisce il Von'r,

essa certamente pro 'a essere equo cheil parente prossimo, il quale

lla la pii] probabile aspettativa lll succedere eventualmente in

seguito al pupillo, assuma anche la tutela del pupillo medesima;

e ciò nel suo medesimo interesse, come dice ULPIANO, libro XIV

ad Sabinum “):

« ut qui- sperurent hanc successionem, iidem tuerentur bona, nc-

dilap'ida'rentur »; _

ma e pur vero che le cause legittime di escusazione esistenti a

suo riguardo lo esonerano dall’accenuato dovere, ed infatti può

essere deferita l'hereditas sine tutela, di cui ULPIANO 8’) adduce

parecchi esempi.

Se il tutore legittimo non lia per s‘e giuste cause di escusazione

il magistrato puo senza dubbio costringerlo ad assumere l’ ammi-

nistrazione tutelare ed il tutore incorre giustamente nel periculum

cessationis; nia dov’è la- legge che autorizza il giudice a diehia-

rare il tutore decaduto dal suo diritto di successione se il pupillo

muore'prima di aver raggiunto l’eta pubere”? Il fatto che il tutore

testamentario perde il legato con 10 scusarsi dalla tutela si basa

sn tutt’altra 'agione, come fu gia dimostrato sopra, e non consente

che da esso si traggano conseguenze per riguardo al tutore legit-

s’) V. la. parte XXXI del presente Commentario, 9 354 a.

”) L. 1 pr. D. de Iegitim. tutor.

89) L. 1 5 1 e 2 D. eodem.
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timo. E poi: se lo stesso tutore testamentario non perde con lo

scusarsi dalla tutela il diritto che gli deriva dalla sostituzione

pupillare! Senza alcun dubbio dunque non-perde con lo scusarsi

il suo diritto di successione neppure il tutore legittimo.

Oltre il LEYSER, difendono questa opinione pure. Carl. Feder.

WALGH’") e Lud. Jul. Fried. HöPFNER 91).

In uu solo caso, ritiene il Von'r, il.tutore legittimo può scu-

sarsi senza pericolo; quando cioè egli non è l’erede prossimo del

pupillo, perchè quegli il quale e il parente prossimo e l’erede del

pupillo non può assumere l’amministrazione della tutela. Secondo

lui si deve credere che i testi iquali parlano di escusazione giusta

del tutore legittimo intendano riferirsi solamente a questo caso.

Ma incontrai-io è da osservare che i testi citati già ad altro

luogo 92) non danno alcun motivo per ammettere una simile inter-

pretazione restrittiva.

Nondimeno non può negarsi che in molte leggi particolari dei

paesi tedeschi 93) è comminata la pena della perdita del loro diritto

di successione ai parenti ehe senza ragioni legittime si rifiutano

di assumere la tutela.

4.° Fiualmeute e da auuoverare ancora tra i casi di rinunzia

tacita al diritto di escusazione quello in cui il tutore volontaria-

mente si accolla l’annniuistrazione della tutela. Con ciò egli perde

9") Diss. cit. (lc tut. extra-near. legit., sect. I, 5 11.

91) Theor. praet. Cornu-eatur. iiber ilie ]Icin-cccisclicn Institutionen [Com—

mento teorico-pratico alle Istituzioni di Erusccro], @ 239, pag. 255, (lel—

l'edizione Weber.

52) V. la n'ota 87.

93) WALCH, nella citata dissertazione, sect. II, © 2, adduce una quan-

tit-a di questi diritti particolari, a rettifica ed a completamento dei quali

trovo necessario di aggiungere quanto segue: La Nuova riforma della

citta di Nürnberg dell’anno 156-.L, f., tit. XXXIX, Legge quarta, @ 2,

foglio 235; la Nuova riforma della citta di Francoforte dell’anno 1578, f.,

parte VII, tit. 1, ,è 7, foglio 199; l’Ordinanza imp. procedurale della

fondazione di \Virzburg e del Ducato di Franken, parte 33, tit. IV, a) 10

[nella Collect. (lucranti. stat-utor. provincialium et urbium German,, “’e-lt-

zlar. 1734, 4], pag. 125, annessa a Ge. Melch. dc LUDOI.Pl-I, Var. Obser—

rat. for,, parte III.
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il suo diritto a- dispensa in maniera cosi completa che persino una

esenzione ottenuta in seguito per decreto del magistrato e nulla.

lio è stato osservato sopra in base ad uu rescritto degli impera—

tori FILIPPO e. FILIPPO "); ma dai Frmnmenti Vaticani, è 154 71. f.

apprendiamo che ciò era gia stato riconosciuto prima dai Dii-1"

Fratres. Il relativo passo lo abbiamo incontrato gia ad altro luogo 95).

5 1358 (1.

Potioris nominat-io.

Oltre il mezzo dell’escusazione esisteva prima di GIUSTINIANO

ancora un’altra via per evitare la tutela; vale a dire la potioris

nominatio. Essa consisteva in questo: se un tutore chiamato alla

tutela dal magistrato, mancandogli una ragione legittima di escu-

sazione ovvero non volendoscne servire, proponeva al magistrato

medesimo, con l’indicazione motivata della condizione sociale, pa-

rentela, patrimonio,»domicilio ed attitudine alla gestione, un’altra

persona proba siccome meglio idonea. ad amministrare l’ ufficio

tutelare, poteva, dando la prova di tutto ciò, liberarsi dall’oncrc

della tutela "’);

Nel diritto giustinianeo questa. potior-is nominat-io nou esiste più

,per le tutele. La molto poco importante costituzione dell’ impera-

tore ANTONINO, coutenuta in L. un. 0. de potioribus ml muncra

nominandis, X, 65, parla. e ben vero di una potioris nominatio, ma

ne parla a proposito di muncra di altro genere.

Che però nel diritto pregiustiniaueo essa spettasse anche al tutore,

9") L. 2 Cod. si tut. fais. allegat.

95) V. la parte XXXI del presente Commenta-rio, 3) 1354 «.

°°) V. Alex. Auf/. de BL'CIIl-IOLTZ, Diss. (ul orationem (liri- Severi de

potioribus uomiuaudis, Regiorn, Boruss, 1824, 8. Dello stesso, Ercurs. 11

de potioribus ad tutelam uominundis, sni From-menti ratio-aui, pan“. 326—334.

Albi-. Scnwnrrn, Römischc Rechstgeschichtc and ]techtsaltcrtiimer [Storia del

diritto ed antichità. giuridiche romane]; {\ 430, p. 621 e seg. (della 2.“

edizione aumentata, Gottinga, 1826), e ZinnERN. Geschichte des römischen

Pri-ratrcchts [Storia del diritto romano privato], vol. I, parte 2, 9 242,

pag. 910-914. '
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è cosa che sapevamo prima solamente dalle sententiae receptae di

PAOLO, che ue tratta nel lib. II, tit. 28, de potioribus nominandis;

tit. 29, qui potiores nominare non possint,- e tit. 30, ad orat-ionem

(lini Seueri. Ma tutto ciò in modo molto difettoso; edell'oratio clivi

Seueri non si fa neppur menzione nei testi che si trovano sotto

la rubrica dell’ultimo titolo, di modo che la rubrica: ad orationem

divi Seueri non corrisponde afiatto ai passi che sotto di essa sono

raccolti.

Però dai Frammenti Vaticani editi dal MAI, non solo abbiamo

ora imparato a couoscere questa oratio divi Severi, iua abbiamo

acquistato un concetto ïchiaro e completo della potioris nominatio 91).

L'oratio Septimii Seueri pose dei limiti ben determinati, nell’in—

teresse dei pupilli, alla promiscua facultas potioris nominandi ehe

prima era ammessa, ad evitare i danni che ai pupilli medesimi

derivavano dai grandi indugi cagionati dalla nominatio. Secondo

questa oratio cioè devono rimanere eselusi dal diritto della potioris

nominatio:

1.° I tutori testamentarii, vale a dire nel presente riguardo

coloro i quali sono stati nominati tutori dal padre in persona, e

nonostante che la loro nomina-, per essere stata eventualmente

fatta nel testamento in maniera non completamente legale, sia per

richiedere la conferma da parte del magistrato. In altri casi di

imperfecta testamentaria tutela, ad esempio nel caso che la nomina

sia stata fatta dalla madre, deve, giusta quella costituzione, valere

la regola-.

2.° ll diritto della potioris nominatio è rifiutato anche a coloro

i qnali sono colleghi del padre o del pupillo nella stessa decnria

ovvero nello stesso collegium.

3.° È rifiutato al primipilare, quando egli sia stato chiamato

alla tutela del figlio (non di un nipote) di un primipilare.

4.° È negato a. quei parenti ed a. quegli affini che sono eccet-

tuati dalla Lew Julia et Papia Poppaea,- ai cognati sino al sesto

grado ed ancora nel settimo ai sobrina sobrinave nati: gli affini in

 

97) Fr. Vat., a 157, 158, 159-167, 206-220.

Gmicn, Comm.. Pandette. _ Libro XXVII. — 43.
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questo caso comprendono i suoceri ed i generi. È difficile peral-

tro indovinare con quali disposizioni della Lex Julia et Papia Pop-

paea coincidano queste eccezioni: forse si tratta di quelle che con--

cernono la liberta di istituzione (l’erede senza riguardo alle restri-

zioni portatevi dalla legge stessa 98).

5.0 Finalmente iliberti sono esclusi, come dal diritto di

escusazione in genere, così dal diritto della potioris nominatio,

quando si tratti della tutela dei figli del proprio pat-rono.

I passi dei Frammenti Vaticani che meritano principalmente di

essere posti in rilievo pcl tema attuale sono i seguenti:

« 5157. Tune demnm excusandus est qui prius datus fuerat, si

is quem uominaverit et potior necessitudine et idoneus re fideque

vel absens repreliendatur 99).

« 5 153. Item. Pars orationis imperatoris Severi 100): promiscua

98) Il BUCHHOLTZ, in Vatican. Fragment-., ad 5 158, pag. 134. spiega

queste eccezioni della Lex Julia et Pap-ia in questo senso, che i cognati

sino al sesto grado sembra siano stati esentati dalle pene stabilite pel

celibato nei riguardi degli acquisti per atto di ultima volontà, e gli affini

pure ma solo a condizione, si non orbi. essent, perchè questi ultimi altri-

menti non avrebbero potuto ottenere l’intero, ma. soltanto la metà di

quanto era stato loro lasciato. Lo Scnwsrrn, nella sua opera Römische

Rechtsgeschiehteund Rechtsaltertiimer [Storia del diritto ed antichità giuri-

diche roinane], 5 430, pag. 621 (della 2.“ edizione molto aumentata,

Gottinga 1826), ricollega invece le eccezioni che concernono gli adfines

alla Lea: Julia i-udiciormn publico-rum, e le spiega intendendo si tratti di

coloro che a senso di tal legge sono esentati dal prestare testimonianza.

V. la L. 4 D. (le testibus. Si confronti anche la recensione che il profes-

sore lerarunu ha fatto nei Jahrbücher der gesammten deutschen juristischen

Literatur [Annali della letteratura giuridica tedesca] di Erlangen, vol. I,

fasc. 1, pag. 87, della Diss. sopra citata del BUCHnoLTz, e la Slor-ia, dello

stesso menms, parte 1, pag. 913, nota 37.

99) Per deprehendatnr, La semplice vicinanza maggiore di per sè non

rendeva ancora alcuno potior. Fr. Vatia, @ 158 in fine. V. BUCHHOer,

Vat. Prag/m., ad li. 5, pag. 135 e seg.

Wo) E in sommo grado verisimile che questa sia una parte della stessa

oratio Sept-lanii Severi, che ha pure posto talune restrizioni alla prom-isaac

facultas tutorum et curatorum alienandi res eorum qui sub tutela vel cura

sunt, e della quale ULPIANO, in L. 1 91 D. de rebus eorum qui sub tutela

vel cura sunt, XXVII, 9, da anche soltanto una parte, come emerge
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facultas potioris nominandi, nisi intra certos fines cohibeatur, ipso

tractu temporis pupillos fortunis suis privabit: cui rei obviam ibitur,

patres conscripti, si censueritis ut collegae patris sive pupilli 1) in

decnria vel corpore, item cognati vel adfines utriusque necessitu-

dinis, qui lege Julia et Papia excepti sunt, potiorem non nomi-

nent: ceteri cognati vel adfines amicive atque municipes eos tau-

tnmmodo nominent, quos supra complexus sum.

« 5 159. Impp. nostri Aelio Diodoto. Tutores secundum patris

voluntatem, decreto praetoris c. v. quod non iure testamento vel

codicillis dati fuerant, confirmatos, potiores nominare posse non

arbitramnr. Nam indicium patris, licet iure deficiat, servandum est.

« 5 211. Item. Ne hi quidem possunt quos praetor confirmavit

testamento designatos, ut imperator uoster Diodoto praetori rescri-

psit. Proinde si a matre fuerint designati au potiores nominare

possint quaeri potest. Et puto eos nominare posse; nom de iis

tantum rescriptum est qui a patre eraut designati.

« 5 212. Nominare autem potiores non possunt in primipilaris

filio, ut divus Severus constituit.

« 5 213. Licet antem patris appellatio in oratione latius sit acci-

pienda, tamen circa primipilares hoc iure utimur ut filio primipi-

laris dentur soli 2), nec etiam nepoti.

« 5 214. Sed nec cognati vel adfines possnnt nominare potiores:

chiaro dalla parola praeterea, con cui il testo comincia. V. Z…MERN, Ge-

schichte des römischen Privalrechls [Storia del diritto romano privato],

vol. I, t 242, pag. 911 in fine e pag. 912.

1) Trattandosi di decariales e così pure delle corporazioni cittadine pri-

vilegiatc, i cui membri venivan chiamati corporatt vel collegiati urbis Romae,

i figli erano considerati sin dal momento della loro nascita siccome membri

della. curia o del collegio. Essi sono denominati curiae subjecti, collegio

obnoxii: L. 14 Cod. Theod. de decurionibus,- L. 55 Cod. Just. eodem;

L. 1, L. 19, L. 35 Cod. Theod. dc nariculariis. V. ROTH, dere municipali

Romanorum, lib. II, cap. II, @ 9, pag. 68; BUCHHOLTZ, Vatican. Frag/m.,

ad @ 158, pag. 134. Cfr. anche la parte XXXI del presente Commentaria,

6 1355 n.

”) Dentur soli; « id est: tutores dentur suli filio primipilaris, hi enim

tantum potioris nominandi facultatem non liabeat ».
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sed nt oratione expressum est, lii soli qui lege Julia Papiave ex-

cepti sunt.

« 5 215. Proinde si quis cognatus alterutra lege exceptus est,

sicut Diodoto praetori est rescriptum, potiorem nominare non pote-

rit; nec potiorem poterit nominare adfinis qui alterutra lege exce—

ptus est.

« 5 216. Excipinntur autem lege quidem Julia cognatorum sex

gradus et ex septimo sobrino sobrinave natus: sed et nata per

interpretationem: item qui in horum potestate sunt, quaeve in

matrimonio, vel hi qui supra scriptarum personarum hoc gradu

nos contingent-ium mariti sunt: item eorum qui in potestate nostra

cognati contingentes eos ea cognatione quae septimum gradum

non excedit.

« 5 217. Item. Nuptaruiu nobis cognati 3) a nobis usque ad sex-

tum gradum vel nostri cognati ab uxoribus nostris excepti sunt.

« 5 218. Lege antem Papia") hi adfines excipiuutur, qui vir et

uxor, et gener et nurus et socer et socrus umquam fuernnt.

3) Non v’è dubbio alcuno che ei nuptarum nobis cognati non siano altro

che i nostri adfines; ma quando il BUOHHOLTZ, in Vatican. Fragment,

pag. 165, supplisce la. lacuna che si riscontra dopo la parola cognati con

la. frase a nobis usque ad sextum gradum—excepti sunt; si deve dire che

non senza ragione il prof. dott. F-ried. Adolph ScanLrNG, nelle sue Bemer-

kungen iiber rünt. Rechtsgeschichte [Osservazioni sulla storia dei diritto

romano], Leipzig 1829, pag. 305 eseg., nota 830, hain contrario richia-

mato che l’estensione della eccezione sino al sesto grado di affinità ha contro

di sè l’analogia del 5 202 ed i testi da lui citati a proposito di questo

stesso paragrafo.

") E assai verosimile però che nella. Lea: Papia non erano eccettuati

soltanto gli adfines, ma anche i cognati, come ha già. osservato il profes-

sore dott-. SCHILLING, loc. cit., pag. 306, e come si può già desumere dalla

disposizione appartenente a questa. legge, secondo la quale era. ammesso

fra coniugi il ius solidi capiendi qnando eostoro si fossero sposati essendo

cognati entro il sesto grado. ULPIANO, Frag/m., tit. XVI, 6 1. Le ecee-

zioni della Lex: Jutia e della Lex Papia, le quali nei Frammenti Vaticani

sono chiaramente tenute distinte come emerge dalle parole del 5 215:

alterutra lege, e dalla separazione della Lex Julia nei 55 216 e 218, sembra

dunque si riferissero ad oggetti diversi, in quanto quelle della Lex Julia

riguardavano le pene del celibato, e quelle della Lex Papia le pene della

mancanza di figli. V. GAIO, Institut. Comm., II, t 286, e SCHiLLING,

pag. 306, nota.
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« 5 219. Et vitricus et noverca et privignus et privigna 5), vel

ipsorum vel eorum qui in eorum potestate fuerunt.

« 5 160. Item. Libertus, sicut excusare se a tutelis, ita nec po-

tiorem nominare potest ».

Di modo che la potioris nominatio non era ammessa nè pel tutore

nominato dal padre, nè pel legitimus tutor 6). Il tutore cui la- tutela

era deferita dal magistrato invece aveva la facoltà di scegliere se

volesse valersi della procedura di escusazione ovvero della potioris

nominatio. Se aveva preferito la via dell’escnsazione senza otte-

nere con tal mezzo lo scopo, egli poteva peraltro ricorrere tuttavia

al rimedio della potioris nominatio, se si trovava ancora in tempo

a farlo; ma una volta preferita invece la via della potioris nomi-

natio, gli restava chiusa l’altra della escusazione: ciò perchè la

potioris nominatio veniva considerata come una confessione tacita

che il tutore faceva di non avere per se cause legittime di escu-

sazione, come risulta dai seguenti passi dei Frammenti Vaticani-,

che è verosimile siano stati desunti da ULPIANO:

« 5 206. An is qui se voluit eucnsare nec obtinuit, postea potio-

res noniinare possit, quaeritur. Et magis est ut possit, si dierum

tempora patiantur.

« 5 207. Licet is qui tutor datus est et excusare se, et non

recepta excusatione potiores nominare potest, si tempora dierum

patiantur; tamen si velit potiores nominare, postea ad excusatio-

nem transire non potest. Nam confitentis est, nullam se excusa-

tionem liabere cnm potiores nominaverit: nec ferendus est si dicat

se sine praeiudicio hoc facere.

« & 242. Scio tamen quosdam, cum per errorem ad potiorum

nominationem prosilisseut, haud impetrasse, ut deserto iure potio-

rum 7), ad excusationem se converterent ».

 

5) V. Fr. Vat., 5 302, e L. 14 5 4 D. de ritu nupt.

“) Le ragioni di ciö sono svolte dal Bucunom'z, eit. Ezcars. , II, pa-

gine 327 e dallo ZIMMERN, Geschichte des römischen Privatrechts [Storia

del diritto romano privato], vol. I, 5 242, nota 23, pag. 911.

") Potior-um, sc. nominandornm. V. BUCIIHOLTZ, Vatican. Fragment.,

ad 5 242; pag. 184.
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Poichè la potioris nominat-io surrogava l’escnsazioue, ovvero anche

poteva essere considerata essa medesima come una specie di escu-

sazione 3), è logico che dovesse essere etfettuata negli stessi cin-

quanta giorni entro i quali era obbligo esercitare il ius ea'cusaudi.

Se quegli il quale era stato proposto siccome potior veniva rifiu-

tato, il tutore chiamato poteva, qualora il termine orz accenuato

non fosse ancora trascorso, presentar-ne un altro.

« 5 164. Si quis eos quos potiores nominavit non probaverit, si

adhuc intra quinquagesimum diem est, alios potiores potest nomi-

nare" ».

Entro questo termine, il quale cominciava a decorrere dal mo-

mento in cui il chiamato aveva avuto conoscenza della dela-zione

della tut-ela, il nominator, giusta nu rescritto dell’imperatore

MARCO AURELIO ”), doveva presentare al magistrato dal quale

derivava la chiamata all’ufficio tutelare uu libello, che poteva cSSere

consegnato pro tribunali ovvero anche de plano, ma doveva essere

redatto in quadruplice copia (libellos quaternos) 'o); ed in esso non

solo egli doveva con precisione indicare la qualita del nominatus

per dimostrare con ciò come a bnon diritto lo avesse proposto

qual potior 11), nia. aveva obbligo di fare istanza che il nomi-natus

fosse subito citato a compar-ire.

Se quest’ultimo si trovava nella giurisdizione del detto inagi-

strato, il nominator medesimo poteva anche invitarlo ea.-auetoritate

magistratus a comparire in giudizio 12); se invece quegli dipendeva

da una giurisdizione estranea, il uominator doveva impetrare dal

magistrato una lettera diretta al magistrato competente, affinche

8) V. BUCHIIOLTZ, Excurs. 11 ad Vatican. Fragment, pag. 332 e seg.

9) Vat. Fr., 5 210.

10) Vatic. Frag/., 55 167 è 210. Un formulario nel 5 166.

11) Vat. Fr., 5 210. Sc il nominator si era in qualche pa-rte sbagliato

nell'indicare la qualita della persona clue aveva nominato, poteva, giusta

una costituzione degli imperatori SEVERO ed ANTONINO CARACALLA, cor-

reggere l'errore commesso: soltanto però doveva far ciò entro gli stessi

cinquanta giorni che erano concessi per la potioris nominatio, cosa che è

pure detta nel citato 5 210 dei Frammcnli Vaticani.

”) Vatic. Fr., 5 167.
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questi imponesse al nominatus di comparire 13). Spettava al nomi-

nator (li curare il recapito cosi di tale lettera come della risposta-,

e di farla pervenire al nominatus, al quale uopo era anche qui

stabilita una dilazione pel viaggio, computata in base ad un per-

corso di venti miglia al giorno “).

II nominatus poteva-, o scusarsi 15), ovvero, ginsta nna costi-

tuzione dell’imperatore ANTONINO CAuACALLA, presentare un altro

qual patina-1°); Così l’una cosa. come l’ altra- pero doveva essere

compiuta entro il termine stabilito per l’escusazione 17). La- per-

sona proposta poi poteva entro il termine medesimo contestare la

sna afiermata qualita pòziore 18), nel quale caso incombeva al no-

m-inator l’obbligo di darne la prova. Ma se quest’ultimo riusciva

a provare che il nominatus possedeva elfettivamente la qualita

poziore che gli aveva attribuita, la persona proposta, giusta un

rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO CARACALLA,

perdeva tanto il beneficio di procedere alla propria escusazione,

quanto la facoltà di nominare un altro come potior-19), e poteva

essere costretto ad assumere 17an-mrinistrazione della tutela senza

possibilita di appello 2°).

13) Vai-ic. Fr., 5 162. V. Bucnnorxrz, ad h. 5, pag. 137.

I-') Vatic. Fr., 5 162, 163 c 165.

15) Arg. 5 208, Fr. Vatic. V. Bucnnorxrz, Excurs. II. ad Vatican. Frag-

ment, pag. 831, e Scqu-n’PE, Römische Rechtsgcschichte [Storia (lel diritto

romano], 5 430, pag. 622. Nondimeno è di Opinione diversa ZlnnERN,

Geschichte (les römischen Priuatrechts [Storia del diritto romano privato],

vol. I, 5 242, pag. 913.

16) Vat. Fr.. 5 206.

1") Vat. Fr., 5 209: « Is qui potior nominatus est, ad omnia haec dies

eos habebit, quas habent ii qui prius dati sunt, ut eodem rescripto decla-

ratur ». V. Bucnuorfrz, ad h. 5, pag. 160.

“’) Vat. Fr., 5 206, V. ZumnnN, loc. cit.

1”) Val. Fr., 5 208: « Is qui potior nominatus est, si quidem negat, se

esse in ea coniunctionc, ampli-us nominare potiorem non potest; conuictus

ne excusare se quidem poterit, et ita est rescripto ad Hei-odiana… de ea.-cu-

satione insertum ». Il rescritto cui si fa richiamo in questo luogo sembra

sia il medesimo che è menzionato anche nel 5191 e nel 5247. V. BUCH-

HOLTZ, ad 5 208, pag. 160, ed Excurs. II ad Vari-can. Fragment, p. 331.

") L. 1 5 1 l). Quando appelland. sit, XLIX, 4; L. 2 D. sitator.vel

cin-«t., XLIX, 10. V. BvcnnoL'rz, Excnrs. 11 ad Vatic. Fragment., pag. 331.
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Se la potior-is nominatio fosse ammissibile anche in materia di

curatela, non ci è per vero detto espressamente dai Frammenti

Vaticani; però l'aiï'erinativa non può essere soggetta- a dubbi di

sorta. pel fatto che lacura è sempre deferita dal magistrato, e

non si vede ragione perchè non dovesse potersi evitare anche la

cura col mezzo di una potioris nominat-io"). Oltre a ciò 'è certo

che la oratio cli-vi Severi (le prandi-is minorum non alienandis, della

quale l*oratio Severi (le potioribus nominauit-is non è che una parte,

aveva in mira così i tutori come i curatori”), anzi 1’ interpreta-

zione nou ebbe esitazione alcuna ad estenderla persino ai furiosi ”‘,.

Si potrebbe forse desumere ancora“ un’altra prova dalle parole

curae destinati che si incontrano nel 5 211 dei Frammenti Vati-

cani, e dalla costituzione degli imperatori VALENTINIANO, GRA.-

ZIANO e TEODOSIO contenuta nella L. 12 Cod. qni «lare tato-res

vel. curatores possunt, V, 34, ove è detto:

« Curat-or adolescenti ordinatus, post inchoatam litem non po-

test sub praetextu specialis curatoris a se nominati — ab admini-

stratione se subtrahere ».

Della scomparsa diuna così ampia teoria dal diritto giusti-

nianeo si possono addurre molteplici ragioni. Per quanto si fosse

avuto tanto cura di restringere la promiscua potior-is nonii-nandi

facultas, pur nondimeno l’esperienza insegnava che la potioris no-

minatio, anche nella sua portata più limitata, continuava tuttavia

ad arrecare danno ai pupilli. In secondo luogo poi la creazione

dei tutori era divenuta mano a mano e sempre più obbligo e

cura diretta dello Stato, di modo che gia il magistrato medesimo

provvedeva a che fossero nominatitutori delle persone tali che

2’) Della stessa opinione sono anche: \Vnncu, nella Literatn-r-Zeituiu/

[Giornale bibliografico] di Leipzig, anno 1824, nr. 17; Zu…nuu, nella

Geschichte des römischen P—rioatrechts [Storia del diritto romano privato];

vol. I, 5 242, pag-. 912, e nei Jahrbiicher der iuristischen Literatur [Au-

nali della letteratura giuridica tedesca] di Erlangen, vol. 1, fasc. 1, pag. 86

e seg.; e Bvcnnomz, Fragm. Vatican., ezcurs. II, pag. 333.

22) L. 1 5 2 D. de rebns eor. qui sub tut. vet cura sunt.

23) L. 8 5 1 D. codam.
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difficilmente si sarebbero potute sostituire con altre migliori e più

idonee. Finalmente non è da trascurare cheil numero delle cause

di escusazione moltiplicatosi grandemente sotto gli imperatori

aveva dovuto produrre il declinare dell’ uso della potioris nomi-

natio, poichè il diritto di escusazione era sempre preferibile pel

fatto che liberava la persona dispensata da ogni ulteriore peri-

colo nei riguardi della tutela, mentre il nominator rimaneva respon-

sabile per l’amministrazione del tutor nominatus, e potea essere

convenuto con l’actio tutelae subsidiaria'").

Così avvenne che la potior-is nominatio, senza essere espressa-

mente abolita da una apposita legge, uscì grado agrado dagli usi.

2“) V. SCI—IRADER, nella Krit. Zeitschrift für Rechtswissenschaft [Rivista

critica per la scienza giuridica], vol. I (Tubinga-, 1826), pag. 180; ZIM—

MERN, Geschichte des römischen Privata-echts [Storia del diritto romano

privato], vol. I, 5242, pag. 944; e BUCHHOLTZ, Vatic. Frag/m.. excm's. II,

pag. 333 e seg.

Guich. Comm. Pandette. — Lib. XXVII. — H.



APPENDICE DEL TRADUTTORE

AL Tl'l‘OLO I.

Riguardo alle fonti da cui possiamo trarre le nostre conoscenze in materia

di dispense dagli uffici tutelari, occorre osservare soltanto che quanto l’autore

nostro dice a pag. 9 e segg. circa la probabile derivazione di alcuni dei Fram-

menti Vaticani, dei quali manca l’iscrizione, va ora rott-ilicato consultando

l'edizione di tali frammenti data dal MOMMSEN, nella Collectio librorum iuris

antei-nstinia-ni, III, pag. 20 e segg. (v. anche Ginann, Textes de droit rom-ain,

3.& ed., pag. 482 e segg.), e le note del LENEL ai relativi luoghi della sua

Paliugenesia. In particolare, la derivazione del gruppo dei 55 123-171 da UL-

PIANO, de exerceat., oppugnata dal GLUCK, è ritenuta oggi la. più probabile.

V. LicNEr., Palingeneaia, II, pag. 899, u. 1.

Quanto alla bibliografia, si aggiungano agli autori citati dal nostro, i se-

guenti: RUDORFF, Das Recht del" Vormundschaft, Il,, pag. 1-210. — Accnnins,

Precis de droit remain, 4..‘1 ed, I, p. 351 e segg — PERNICE, Zeitschrift der

Savigny-Stiftnng, 5, 1884, pag. 25-28.

Dal punto di vista storico l’esame delle singole cause di scusa dagli uliicì

tntelari presenta scarso interesse. Interessante e l’istituto nel suo complesso.

in quanto presuppone l’obbligo di assumere la tutela, poichè il lato pubbli»

cistico dell’istituto medesimo ha avuto uno sviluppo caratteristico in Roma. A

tal riguardo valgano le osservazioni del PicRNICE, loc. cit. L’originario carat-

tere potestativo della tutela romana fa si che essa trovi la sua analogia, più

che negli obblighi pubblici (mnnera), nelle cariche dello Stato, negli honores,

pei quali non lia esistito mai in Roma una coazione ad assumerli, e di conse-

guenza neppure si ebbero motivi di dispensa. Di qui il tardo sorgere dell’ob-

bligatorietzì degli uflici tntelari, che non va oltre CLAUDIO, ed il fenomeno

che, anche quando essa. e pienamente sviluppata e l’esercizio della tutela e

divenuto un dovcre del cittadino, il principio non si trova espresso se non

nell’epoca classica tarda, e si not-a sempre una tendenza a contrapporre la

tutela ai munera.

Nella sostanza però e in quest’epoca chiara l’esistenza di una obbligazione

di carattere pubblicistico; al che corrisponde la sua origine ed il suo svolgi-

mento nella pratica. amministrativa. I.ia stessa actio tutelae utilis, concessa al

privato contro il tutore moroso ad assumere il suo ufficio, deriva da una iin-

zione dell‘inadenipimento dell’obbligo pubblicistico; mette capo cioe alla dispo-

sizione di l\“IARCO AURELIO, secondo la quale il tutore chiamato alla tutela e

che non la assumeva, dovesse essere trattato come coloro (in ea. causa fore in

qua sunt) de quibus consules decreverunt periculo suo eas cessare (Fr. Vat., 155).

Per quanto concerne il nostro diritto civile, si possono consultare sul nostro

argomento: BIANCHI, Corsa, 1.a Od., vol. V, n. 139 e segg. — PACIFICI"



APPENDICE DEL TRADUTTORE 347

MAZZONI, Istituzioni, 3.3 ed., pag. 411 e segg., e le Istituzioni del CnIRONI e

,del LOMONACO.

Come nel diritto ginstinianeo, così nel diritto nostro la tutela ha. schietta-

Inonte il carattere di ufficio attinente all’ordine pubblico (ufficio pubblico, in

questo senso); ed è un obbligo di ogni cittadino. Ciò deriva pure a contrario

dei termini dell’art. 274 Cod. civ., il quale determina quando non si possa

essere costretti (a parte le cause di dispensa assoluta) ad assumere, essendone

capaci e degni, gli uffici di tutore e di protutore.

Anche il nostro Codice civile stabilisce quindi un certo numero di cause di

scuse. (art. 272 e segg.) che assumono il nome di cause di dispensa.

Esse sono comuni agli uffici di tutore odiprotutore,1ncntre non riguardano

in massima gli altri uffici tutelari (confr. la rubrica avanti all’art. 272 con

l’altra che sta. avanti all’art. 268 e quest’ultimo articolo, più l’art. 254 pei

consulenti del consiglio di famiglia): peraltro l’art. 276 contempla anche il

curatore. Ciò conferma del resto la limitazione agli uffici di tutore e di pro-

tutore delle disposizioni degli art. 272 e segg., i quali stabiliscono dei diritti

a dispensa, mentre lart. 276 (come l’art. 254) stabiliscono facoltà, di conceder

dispense. Si. osservi poi che l’art. 276 riguarda soltanto la cura dei minori.

Le cause di dispensa degli art. 272 e 273 sono applicabili, qualunque sia il

genere di delazione della tutela (la legge non fa distinzioni), Inentre la dispo-

sizione dell’art. 274 è inapplicabile pei suoi stessi termini (chi non sia parente

o afline) alla tutela dei parenti.

Le classificazioni delle cause di dispensa dagli uffici di tutore e di protntore

cui possono dar luogo le disposizmni del Codice civile sono le seguenti:

1.° Cause relative e cause assolute. — È causa relativa di esenzione quella

stabilita dall’art. 274, il quale apporta una limitazione all’obbligo generale dei

cittadini di assumere gli utïici di tutore e di prolvutore ogni qualvolta. nel ter-

ritorio del tribunale in cui si costituì la tutela ed in cui sia parte notabile

delle sostanze del minore risicdano parenti ed affini del minore capaci di as-

sumere i detti nfiici. E una esenzione, non dagli accennati ntfici in generale,

ma nel caso concreto. Esenzioni. assolute sono invecc quello degli art. 272,

273; e lo stesso art. 274 fa il contrapposto col dire che l’esonerazione da esso

stabilita è ammessa purchè i parenti ed aifini non siano dispensati per causa

legittima.

2.° Cause perpetue e temporanea. — Le prime dipendono da fatti perma-

nenti, ed esonerano quindi per sempre dagli uffici di tutore o di protutorc:

così le cause di cui agli art. 272 n. 1, 273 n. 1, 2, 3; le seconde si basano

su fatti transitorii ed esouorano soltanto sino a quando tali fatti sussistono:

così le cause di cni agli art. 272 n. 2 e segg., 273 n. 4 e segg. Si intende

che queste ultime, qualora vengano a cessare, assoggettauo bensi la persona

ad assumere una nuova tutela ovvero quella stessa da cui essa fu dispensata,

se si rende vacante, ma non fanno sl che il tutore dispensato subentri ora a

quello che fu nominato in sua vece.

3.° Sull’impor-tanza della distinzione che il Codice fa tra le categorie di

dispense degli art. 272 e 273, usando nel primo la formula: Sono dispensati

dagli uffici di tutore o protutore. e nel secondo: Hanno diritto di essere dispensati

dall'asaumere o dal continuare l’esercizio, ecc., gli scrittori non sono concordi.

V. BIANCHI, loc. cit., n. 140, e PACiFlCl—DIAZZONI, ioc. cit., p. 412, 416.

La casistica delle eanse di scusa auImcsse dal Codice civile presenta analogie

col diritto'romano, ma anche differenze che derivano in parte da mutate con-

dizioni sociali, in parte dal fatto che sotto ii termine ambiguo di excusationes
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del diritto romano si comprendevano cause che pe] nostro diritto sono incapa—

cità,: ad es. l’esistenza di una lite o il coutrasto di interessi (art. 268 Cod. civ.).

L’art. 72 Cod. civ. stabilisce pertanto che sono dispensati dagli nfiici di

tutore e di protntore:

1.° I principi della famiglia reale, salvo che si tratti della tutela di altri

principi della stessa famiglia;

2.° I presidenti delle Camere legislative;

3.° I ministri segretari di State;

4.° I presidenti del Consiglio di Stato, della. Corte dei conti, delle Corti

giudiziarie cd i capi del pubblico minister-o presso le Corti medesime;

5.o I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del Regno

ed i capi. delle amministrazioni provinciali.

Si tratta, come si vede, di nna esenzione concessa in vista delle occupazioni

inerenti alla posizione pubblica ed alla carica occupata. Se al momento in cui

si apre la tutela le persone sopra menzionate si trovano in carica, possono

dispensarsi; ma se nonostante assumono l’ufficio tutelare si intendono aver

rinnuziato alla dispensa; se la causa di dispensa sopravviene all’assunzione

della tutela 0 della protutela esse possono dispensarsi (lui continnarle.

L’art. 273 enumera poi ancora le seguenti persone aventi. diritto a dispensa:

1.° Le donne che possono essere tutrici. (cfr. art. 268 n. 1);

2.° Coloro che abbiano compiuto l’età. di 65 anni;

3.° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità. (sullagravita

della malattia giudice. il consiglio di famiglia);

4.° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attivita di servizio

nell‘esercito nazionale di terra o di mare sono computati nel numero (su qucsto

cemma V. BIANCHI, loc. cit., n. 143 e PACIFICI-MAZZONI, loc. cit., p. 413 e seg.);

5.0 Chi sia già incaricato di una tutela (cfr. BIANCHI, loc. cit., n. 144);

6.0 I militari in attivita di scrvizio;

7.° Coloro che abbiano missione dal governo fuori del Regno, e che per

ragione di pubblico servizio risicdano fuori del territorio del tribunale in cui

si e costituita la tutela (BIANCHI, loc. cit., u. 146).

Per quanto concerne in fine i'esonerazione relativa. degli uffici di tutore e

di protutore, v. i cenni dati sopra a proposito dell’art. 274 e BIANCHI, loc.

cit., n. 147; PACIFICI-MAZZONi, loc. cit., p. 415.

Le anzidettc cause di dispensa stabilite dalla legge sono, secondo la comune

opinione, ta-ssative (BIANCHI, loc. cit., p. 596). In contrapposto l’art. 276 Cod.

civ. concede al consiglio di famiglia la facoltà. di dispensare in ogni tempo il

tutore ed il protutore dal loro ufficio, se essi consentono a rassegnarlo e se

il consiglio reputa necessario tale procedimento nell’interesse del minore; sul

che si può vedere BIANCHI, loc. cit., n. 148. .

Sulla procedura per ottenere la dispensa stabiliscono gli art. 275 Cod. civ.

e gli art. "814 e 815 Cod. di proc.-civ. (BIANCHI, loc. cit., n. 149, 150). -



TITOLO II.

Ubi pupillus educati vel morari debeat,

et de alimentis ei praestandis.

5 1359.

1.° Educazione del pupillo, (: norme di legge relative.

Fra i doveri del tutore che concernono la persona del pupillo

v’è non soltanto quello di curarne l’educazione e di provvedere

alla sua istruzione, così morale come scientifica, ma v’è quello di

pensare a che egli abbia cure e mantenimento convenienti, con

determinazione di quanto deve essere erogato per le spese a cio

necessarie 25).

’I‘ratteremo ambedue gli argomenti nel presente titolo; essi

nel Codice sono esposti separatamente in due diversi titoli del

libro V, cioe tit-oli 49 e 50.

1.° Per quanto riguarda pertanto l’educazione del pupillo,

può bensì darsi il caso che tutela e diritto di provvedere a questa

educazione si trovino riuniti nella stessa persona, come ad esempio

25) Pa,-ul. MONTANUS, (le lure tutelarum et curationum, cap. XXXII,

reg. IX, nr. 218-261. — Ugo DONELLO, Conmtentar. de iure civili, lib. III,

cap. 12, 5 4. — Ger. NOODr, Comm. ad Dig., h. i. (Opera, tom. II,

pag. 511 e seg.). —— 10. Vota“, Comment. ad Paul., tom. II, h. t. —

BURCHARDI, Gemeim-echtliches Erzielmagsrecht [Il diritto di provvedere

all’educazione nel diritto comune], nell’Archiv fiir die cioilistische Praxis

[Archivio per la pratica civilistica], edito da von Löl—m, MiTTERMAIER e

THIBAUT, vol. VIII, pag. 161—190“).

 

a) Cfr. ancora RUDORFF, Varnmndschaft [Tutela], II, png. 249 e segg.
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avviene, quando —— sebbene si tratterà di cosa rara — il padre

assume la tutela del proprio figlio impubere emancipato, ovvero

dopo la morte del padre, la madre assume la tutela dei suoi figli

impuberi; ma d’ordinariola tutela ed il diritto di provvedere alla

educazione del pupillo si trovano separati.

Per conseguenza è obbligo del magistrato di decidere dove e

da chi il pupillo debba essere educato, ed al magistrato le leggi

impongono il dovere di procedere con cautela, nello scegliere la

persona dell’educatore, perchè non vi sia nulla da temere da parte

di questa per la vita e per la moralità. del pupillo: ciò emerge

dai seguenti passi delle fonti:

L. 1 pr. D. h.. t. ULPIANUS, libro XXXIV ad Edietmn:

« Solet praetor frequentissime adiri nt constituat ubi filii vel

alantur vel morentur, non tantum in postumis, verum omnino in

pueris D). 5 1: Et solet ex persona-, ex condicione et ex tempore

stat-uere ubi potius alendus sit: et nonnumquam a voluntate patris

recedit praetor. Denique cum quidam testamento suo cavisset nt

filius apud substitutum educaretur, imperator SEVERUS rescripsit

praetorem aestimare debere praesentibus ceteris propinquis libe-

rorum. Id enim agere praetorem oportet, ut sine ulla maligna

suspicione alatur partus et edncetur ».

L. 5 D. Ii. t. ULPIANUS, libro III de officio proconsulis:

« Si disceptetur ubi morari vel ubi edueari pupillum oporteat,

causa cognita id praesidem *statuere oportebit. In causae cogni-

tiouo evitandi suut qui pudicitiae impuberis possunt insidiari ».

L. 2 Cod. Ubi pupilli educm-i debeant. Impp. DIOCLETIANUS et

MAXIMIANUS AA. et 00. Gratae:

« Utrum nepos tuus 26) ex tilia apud te an patruum suum mo-

26) La lezione posthumus, in luogo di nepos tuus, che si trova in

ALOANDRO, è manifestamente scorretta. ed ha. contro di sè i manoscritti,

le edizioni, ed i Basilici (toni. V, pag. 57 [dell'edizione del FAImOTO]

in fin.), come ha già osservato il DIRKSEN nelle sue Civilis-tische Abhand-

lungen [Monografie civilistiche], vol. II, pag. 455 0).

b) Il MOMMSEN, Dig. ad h. l., propone di scrivere pupillia.

c) La lezione nepos taae e quella anche del KRUEGER.
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rari debeat ex singulorum alïectione, et qui magis ad suspicionem

ex spe successionis proprior d) sit aestimabitur »..

Ben si vede che il diritto romano vuol rendere la sna legit-ima

tutela incapace di nuocere col separare dall’amministrazione tute-

lare l’educazione del pupillo. Poichè, quanto poco il diritto aveva

da temere pel patrimonio del pupillo da parte del futuro even-

tuale erede intestato, essendovi ragione di aspettarsi che questi,

gia. per salvaguardare i proprii interessi, non avrebbe interposta

la sua auctoritas a favore di alienazioni non ben ponderate o di

impegni alla leggiera, altrettanto invece sembrava pericoloso per

la vita del pupillo afiida're allo stesso erede intestato la costui

educazione perchè la curasse a suo libito.

Da quanto è stato detto emerge come sia erroneo il sistema

del grande GUIACIO 27) di argomentare dalla tutela il diritto di

curare l’educazione del pupillo: a buon diritto quindi Ulrico

HUBER") lo ha a tal riguardo confutato.

Il tutore pertanto, come non ha titolo, pel fatto che liala qua-

lità di tutore, di arrogarsi e pretendere anche l’educazione del

pupillo, così non è nemmeno obbligato di accogliere presso di se

il pupillo e di edncarlo. Anzi è sottratta al tutore qualsiasi facoltà

di dare disposizioni proprie nei riguardi dell’educazione del pu-

pillo, disposizioni clI’egli deve lasciare alla cura. dell’autorità pub-

blica che sopraintende alle tutele.

Peraltro neppure il magistrato ha in questa materia mano per-

fettamente libera-. Se cioè il padre ha scelto nel suo testamento

la persona cui vuole affidata l’educazione dei proprii figli, tale

disposizione paterna deve essere seguita sin dove è possibile,

quando contro la persona dell’educatore designato non v’è nulla

 

2") Observation, lib. VI, cap. 29.

") Digressioa. Iastin-i(m., parte I, lib. III, cap. 5, pag. 183 e seg.

d) Il Kuna-Gun, Cod. ad h. l., nota 11, rettifica in propior sull’antorita dei

lla-silici.
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da eccepire 29), ed il magistrato può soltanto per buoni motivi

allontanarsene, qualora dopo migliori informazioni e migliore esame,

trova pericoloso attenersi alla volontà paterna a"). Perciò POM-

PONIO a*), libro VIII ad Qai-intimi Mucium, dice:

« Nec tamen semper voluntas eius aut iussum conservari debet,

veluti si praetor doctus sit non expedire pupillum eo morari ubi

pater iusserit, propter vitium quod pater forte ignoravit in eis

personis esse apud quas morari iussit ».

Qui pel magistrato deve essere più sacro l’interesse ed il bene

del pupillo che non la lettera del testamento, conte si esprime

TRIFONINO 32).

Se il padre non ha dato disposizioni di sorta relativamente alla

educazione dei suoi figli, non e lecito al magistrato di posporre

ad altri la madre di essi. E ad essa, se non è incapace, ovvero

anche se non passa ad altre nozze, che spetta avanti a chicchessia

l’educazione dei propri figli. Se però i parenti od i tutori mede—

simi le contestano tale preferenza, il giudice deve decidere questa

controversia dopo il debito esame della questione. A ciò si rife-

risce la costituzione dell’imperatore ALEXANDER, conservata in

L. 1 Cod. Ubi pupilli edacar-i (lob.:

« Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam matri eorum,

si non vitricum eis induxerit, committenda est. Quando autem

inter eam et cognatos et tutores super hoc orta “fuerit dnbitatio,

aditus praeses provinciae, inspecta personarum qualitate et coniunc-

tione, perpendat ubi puer educari debeat. Sin autem aestimaverit

apud quem educari debeat, is necessitatem habebit hoc facere

quod praeses iusserit ».

Secondo il diritto romano dunque la madre perde il diritto di

curare l’educazione dei proprii figli, se procura loro un padrig‘no;

ma si eccettua il caso che la madre sposi lo stesso tutore dei

29) L. 16 pr. è 1 D. de curator. furios-., XXVII, 10. — MONTANUS,

loc. cit., nr. 234. - NOODT, loc. cit., 5 1. — Von'r, h. t., 5 1.

3°) L. 1 5 1 D. h. l.; L. 8, L. 9, L. 10 D. cle confirm. tut.

31) L. 7 D. cle annuis legatis, XXXIII, 1.

32) L. ]0 D. de confirm. tut.
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suoi figliuoli 33). Oggidì invece non si suole facilmente privare la

madre dell’educazione dei figli pel fatto che sia passata a seconde

nozze: però tutto dipende dalle circostanze del caso singolo, come

ho mostrato già ad altro luogo “).

Se il fanciullo alla cui educazione e d’uopo provvedere e un

figlio adottivo del defunto, l’aver cura di questa educazione non

compete alla moglie del defunto padre adottivo, ina spetta alla

madre naturale. del fanciullo stesso, poiche l’adozione non modi—

fica il rapporto tra la madre ed il figlio a=‘).

In tutti i casi però si presuppone che la madre conduca un te-

nore di vita onore vole, poichè non e possibile affidare ad una madre

licenziosa l’educazione dei figli senza pericolo che il suo eSelnpio

abbia a traviarli 36).

Se non esiste all’atto la madre, ovvero se non si ha una madre

tale che le possa essere affidata l’educazione del pupillo, il magi-

strato può scegliere fra gli altri parenti di esso la pei-Sona che lo

ednchi, sempre quando fra questi parenti si abbiano delle persone

capaci di far ciò. Basta che si tratti dipersonenon sospette, dalle

quali non v’c da temere pericoli pel pupillo 3"). Per conseguenza

il magistrato non ha alcnn obbligo di aver qui riguardo nemmeno

alla prossimità del grado di parentela, poichè non è lecito dal-

 

33) L. ult. Cod. de contrario iudic. tut. — L. 2 Cod. (le interdicto

matri…. — V. NOODT, Counuent. ad 71. t., 9 1, pag. 571 ed Ulr. HUBER,

Praeleclion. ad Ponti., 11. t., è 2. Si confronti pure la parte XXIX del

presente Commentario, @ 1301 a..

".“) V. la parte XXIV del presente Commentario, 91217. Con la regeln.

data nel testo concordano anche parecchi diritti particolari tedeschi; ad

esempio il Codice civile generale austriaco, parte I, 5 218, il Diritto

territoriale generale prussiano, parte II, cap. 7, 911. Si confronti ancora

lllirrumlAiEn, Grands. des gemeinen deutschen Privati-echte [Principi fon-

damentali del diritto privato comune tedesco], 5 372.

3"') L. 10 6 1 Cod. de adopti0n., VIII, 48. — V. BuncHARDi, nella

citata monografia inserita nell’AroÌiio für die cii-ilistische Praxis [Archivio

per la pratica civilistica], vol. VIII, pag. 168.

ac) Arg. L. 5 D. h. t. — V. MONTANUS, cap. 32, reg. IX, n. 239.

— V01-1'r, Com-ment. (ld- Paul., h. t., 5 1.

37) L. 2 Cod. Ubi l)upilli.

Guilcn, Comm. Panda-He. — I.ih. XXVII. — :5.
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l’ordine di delazione della tutela dednrre conseguenze per l’or-

dine in cui abbia a spettare il diritto di curare l’educazione

del pupillo 35). Non ha importanza neppure il sesso ‘”), poichè la

educazione del pupillo può essere affidata nll’awda, altrettanto

quanto allo zio paterno. Tutto dipende dal vedere quale è la per-

sona in cui il giudice ha maggior fiducia 40).

E finalmente, se neppure fra i parenti esiste una persona ca-

pace di curare l’educazione del pupillo, il magistrato pnòaffidare

quest’ultima anche a persone estranee; e qui pure non ha impor-

tanza di sorta il seSso. E di vero qui non si tratta di provvedere

alla tutela, ma alla educazione del pupillo che e cosa distinta

dalla tutela medesima. Ad ogni modo il giudice deve aver riguardo

a che gli educatori siano persone onorate edimpregimlicate, dalle

quali non si abbia nulla a temere nè per la moralità, ne per la

educazione religiosa del pupillo '").

Sorge ora la questione, se colui, al quale è affidata dal testu-

tore ovvero dal magistrato l’educazione del pupillo, possa essere

costretto ad assumersela. ULPIANO, libro XXXIV (ul Edictum"),

decide tale questione nel senso che per regola non ha luogo coa—

zione da parte del magistrato, salvo in tre casi; 'ale a dire quando

la persona prescelta a curare l’educazione del pupillo è un liberto;,

ovvero un cognato, ovvero un affine del pupillo medesimo. ULrIANd

dice:

. « Quamvis autem praetor recusantem apud se educari non pnl-

liceatur se coacturum, attamen quaestionis est an debeat etiam

invitum cogere, utputa libertum, parentem vel quem alium de ad-

finibus cognatisve. Et magis est ut interdum debeat id facere ».

Ma non dovrebbe forse, secondo la costituzione dell’imperatore

ALESSANDRO SEVERO contenuta in L. 1 Cod. Ubi pupilli, la pcr-

3”) V. Ant. PEREZ, Praelection. in God., lib. V, tit. 49, n. 3, e

BURCI—IARDI, nella monografia citata, pag. 172.

39) Br.-acnuam, parr. 173.

"o) L. 2 Cod. cit.

“) Buucnaum, pag. 73.

42) L. 1 6 2 D. h. t.
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sona scelta dal magistrato a curare l’educazione del pupillo poter

essere incondizionatamente costretta ad assumere il compito d’e-

dacatore al'fidatolei Lo si vuole infatti sostenere "), acansa delle

ultime parole della citata costituzione:

« Sin autem aestimaverit (sc.praescs proviuciae) apud quem

educari debeat, is necessitatem liabebit hoc facere quod praeses

iusserit » “).

È da notare però elle in questa costituzione siparla di una con-

t-roversia che esisteva fra la madre del pupillo e gli altri cognati

di lui per sapere a chi dovesse essere affidata l’educazione; lite

che il preside della provinicia e chiamato a- decidere, inspecta per-

sonarum qualitate ct coniunctione,- di modo che la persona clie il

magistrato sara per nominare con suo decreto all’ufficio di edu-

ratore, non pctra qui essere altri elie uno dei parenti. Non pare

dunque si possa in questo caso ammettere una modificazione del

diritto insegnate dalle Pandette "5).

Sc il legatario ovvero l’erede si rifiutano di assrrmere l’educa-

zione dei figli del defunto, affidata da lui ai medesimi nel suo te-

stamento, ranne incontro alla perdita. di quanto fu loro lasciatoin

contemplazione di tale incarico, giacchè queste disposizioni d’ul-

lilna- volonta sono sottoposte alla condizione dell’assunzione del-

l’ufficio diedncatore. In questo caso, giusta quanto dice ULPIANO,

libro XXXIV (ul Edictum 46), vale tutto ciò che fu detto sopra")

 

“) Ad es. Buucnanm, nella menogr. cit., pag. 186.

‘“) L’edizione di Claud. CI-lEVALLONiUs, Paris 1526, 8, legge a questo

luogo: « Si autem existimaverit apud quem educari debeat, is necessitatem

habebit hoc facere, quem praeses iusserit ».

43) Concordauo con l’opinione da me espressa, Turnum", System des

Pandekiem'echis [Sistema del diritto delle Pandette], @ 520, pag. 397, e

VALETT, Lehrbuch des praet. Pandekicnrechls [Manuale del diritto pratico

delle Pandet-te], vol. 3 (Leipzig, 1829), {i 900.

40) L. 1 i 3 I). 74. f.: « Certe non male dicetnr, si legatarius vel heres

educationem recuset testamento sibi iniunctam, denegari ei actiones debere

ercniplo tutoris testamento (lati. Quod ita demum placuit, si idcirco sit

relictum; ceterum si esset relicturus, etiam si educationem recusaturum

sciret, non denegabitur ei actio; et ita divus Severus saepissime statuit ».

.n) V. 9 1358.
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relativamente al tutore testamentario, a favore del quale venue

elargite nn legate nel testamento.

Per qnanto in fine il tutore nen diriga egli medesimo l’educa-

zione del sue pupille, gli spetta nonostante per lo meno il diritto

di servegliarla. È lui che deve aver cura a che il pupille sia edu-

cate in modo conveniente alla sua cendizieue ed alla sua fortuna-,

e che quindi venga istruito cosi nei riguardi morali come nei ri-

guardi scientifici. È il tutore pertanto che paga ai precettori del

pupille l’enerarie per l’opera da loro prestata, e provvede a che

il pupillo sia fornite della servitù che gli è necessaria, come os-

serva PAOLO, libre XXXVIII ad Edictum "). A questo luogo

egli dice:

« Cum tutor nen rebus dumtaxat sed etiam moribus pupilli prae-

ponatur, in primis mercedes praecepteribus, non qnas minimas

poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium con-

stituet; alimenta servis libertisque, nonnunquam etiam extraneis, si

hoc pupillo expediet, praestabit solemnia munera parentibus co-

gnatisque mittet ».

Il giudice peraltro nel prendere le decisioni che riguardano la

educazione del pupillo, e sopratutto se si tratta della scelta d7una

carriera e di uno stato, non deve trascurare il consiglio dei pa-

renti del pupillo medesimo, cosa di cui le leggi espressamente gli

fanno obbligo “').

") L. 12 t 3 D. (le administratione et periculo tutorum. Si confronti

ancora in particolare la parte XXX del presente Commentaria, t 1332.

Del rimanente in merito al rapporto ginridico che concerne l’educazione

del pupillo BURCHARDI, loc. cit., pag. 186-190, ha detto molte altre cose

notevoli, che tanto più meritano di essere lette, in quanto le nostre fonti

su questo punto non contengono qnasi nulla.,

“9) L. 1 9 1 D.» h. t.: « Praetorem aestimare debere, praesentibus ceteris

propinquis liberorum ».
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2. — Norme relative agli alimenti efl alle spese (Ii educazione

del pupillo.

lI. L’alt-re oggetto del presente titolo coucernela fissazione degli

alimenti e di tutte le altre spese necessarie alla educazione del

pupillo. Queste argomento è contenuto nella L. 1 e nella L. 2 del

titolo medesime, cui deve connettersi il titolo del Codice Giusti-

nianeo de alimentis pupillo praestand-is, V, 50. Il tutto può com-

pendiarsi nelle regole che seguono:

1.° Il diritto di stabilire gli alimenti spetta alla pubblica an-

torità, vale a dire al magistrato che lla l’alta sorveglianza sulle tutele.

L. 3 pr. D. Ii. t. ÙLPIANUS,ÌÎbl‘O I de onmibus tribunalibus.

« Ius alimentorum deeeruendorum pupillis praetori competit, ut

ipse moderetur quam summam tutores vel curatores ad alimenta

pupillis vel adolescentibus praestare debeant ».

2.“ Per poter convenientemente determinare la misura degli

alimenti e delle spese necessarie alla educazione, il magistrato deve

auzitutto accuratamente informarsi della consistenza del patrimonio

del pupillo o del minore. Egli può quindi esigere che il tutore o

curatore gli dimostri l’ammontare dei beni della persona soggetta

alla sua gestione, mediante present-azione dell’inventario, con la.

minaccia di obbligarlo a pagare delle usure superiori alle ordinarie

su quella somma che sia per trovarsi in più di quanto egli ha

denunziato contencrsi nel patrimonio.

L. 3 eet D. h. t.:

« Sed si non constat quis modus facultatum sit, inter tut-orem

et eum qui alimenta decerni desiderat, suscipere debet cognitio-

nem, nec tamen alimenta decernere, ne in alterutram partem de-

linquat. Prius tamen exigere debet ut profiteatur tutor quae sit

penes se summa, et comminari graviores ei usuras infiigi eius

quod supra professionem apud cum fuerit deprehensum » 50).

 

5°) Il manoscritto fiorentino lla comprehensum. Ma la lezione da nol

accolta — deprehensum — che è quella pure di Am.-worm, BAUDOZA’
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3.° Xello stabilire le somme per gli alimenti e per le spese

di educazione poi il giudice non soltanto deve tener conto della

condizione sociale, del patrimonio e dell’età del pupillo, ma dcve

anche considerare che cosa abbia ad andar compreso in un man-

tenimento corrispondente a tali circostanze di fatto. Nelle spese

sopra dette si comprendono poi non solamente il nutrimento, le

vesti e l’abitazione, ma anche l’insegnamento scientifico necessario

alla cultura del pupillo, come pure la. servitù che occorre al pu-

pillo medesimo. A questa stregua devono essere calcolati gli ali-

menti e le spese di educazione.

L. 392 D. h. t.;-

« Ante oculos habere debet in decernendo etmaucipia quae pu-

pillis deserviunt, et mercedes pupillorum "“), et vestem et tectum

pupilli 52): aetatem etiam conternplari in qua constitutus est, cui

alimenta deccrnuntur ».

Mnuuuus, Mineo e BECK, è confermata dagli scolii ai Basilici, tem. V,

sch. lr, pag. 59 c se". [edizione del Fannoro] ove è detto: fixpurépw;

707.01); (AUT'JJV ;ZTÌMLTEL‘J “…'"/‘; ILlET'J. T'Iì'll «7707/123971? M'JT'IU E'JIOL'J'Z'JI'JEV'II; TZP'u'T/Tlf-l

mari?-470; [« id est: graviores usuras iuliigi eius quantitatis, quae post

inventarium apud enin deprehensa fuerit »] e).

Sl) In luogo della. parola pupillorum, e nonostante che in quest’ultima

lezione concerdiuo edizioni e manoscritti, molti vogliono leggere praecep-

lormu, basandosi sopra la L. 12 5 3 D. (le administratione et periculo

(utor.; ad es.: Elbert. LEONIXUS, Ememlalion., lib. lll, cap. 11, n. 7. —

Ger. NOODT, Comment. (ul Dig., h. l., t Altera l-ilnli pars (Opp., tom. II,

parr. 571). —- Por…nu, Pandect. Jammin"… I:. I., n. 5, not. c (toni. II,

pag. 139). ——- Bau. VOORDA, Thes. conti-or., decad. XX, 5 7. I Basilica",

tom. V, lib. XXXVIII, tit. 2, const. 3, t ], pag. 56 [edizione del FA-

nnoro] hanno semplicemeute: ‘A'/ì Tail; nicht;, mi rà. rsywàyu’v. [id est:

ct mercedes el pensiones]. Se non che la lezione mercedes pupillorum. si

può mantenere seguendo Dionis. Gorornuuo, intendendola in questo

senso: « mercedes quae aliis pro pupillis praestantur »,.ovvero spiegan-

dola con Barn. BRISSONIO, De Verb. significatione, TOC. Blcrccs, al se-

guente medo: « mercedes quae in disciplinam pupilli impendunt-ur ». Si

consulti anche Snauusuunc, ad Senum-meni Notas (al Dig., tom. IV,

I:. t., pag. 472.

52) L. ult. D. de alimentis et cibariis legalis (XXXIV, 1) —- L. 43

e 44. D. (le Verborum significatione (L, 16); nei quali testi sotto le parole

e) La lezione della Fiorentina è accettata senza osservazioni dal MOMMSEN,

ne si vede infatti ragione di rcttificarla, giacchè il senso non mutu-.
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4.° Se il padre ha egli medesimo fissato la misura degli ali-

menti si deve prima d’ogni altro tener conto di questa disposi-

zione di volontà, e, se essa è opportuna, la si deve senza dubbio

seguire. Se pe'altro gli alimenti cosi stabiliti superano le forze

del patrimonio, possono essere ridotti a più mite ragione dal ma-

gistrato, ed il tutore si reude responsabile se adempie alla vo-

lontà del padre senza rivolgersi al magistrato per provocare da

lui consiglio circa la riduzione degli alimenti stessi.

L. 2 & 3 D. h. i. ULPIANUs, libro XXXVI ml Edictum.

« Sed si pater statuit alimenta liberis, quos heredes scripserit

ea praestnndo tutor reputare poterit, nisi forte ultra vires facul-

tatum statuerit; tune enim imputabitnr ei eur nen adito praetore

desiderarit alimenta minui ».

Ove però il padre non abbia stabilito nulla di preciso egli stesso

intorno agli alimenti, ma abbia lasciato la determinazione loroal-

l’apprezmmento di una terza persona, il tutore non è tenuto a

contentarsi di ciò, ma può egli medesimo con l’assistenza del ma-

gistrato fissare quanto si abbia a spendere per il pupillo, tenuto

conto delle sue condizioni patrimoniali e dei suoi effettivi bisogni.

L. 47 5. 1. D. dc adin. etperic. tutor. etczu'at. SCAEVOLA, libro II

Respon-sor-mn:

« Quantum autem filio meo diurnum snfficiat, Marina et Ja—

nnaria aest-imabunt. Quaero an contenti esse debeant tutores ar-

bitrio mnliermn. Respondi: snmtum boni viri arbitrio faeiendum >>;

5.° Quando il magistrato ha stabilito lamisura degli alimenti,

il tutore deve senza dubbio adempire a qnanto egli ha deeretato.

Nel caso però che il magistrato avesse assegnatootroppo ovvero

troppo poco pel mantenimento e pei-l’educazione del pupillo, perche

il tutore non aveva denunziato l’aumentare del patrimonio, il tu—

tore medesimo non resta vincolato ad una disposizione cosi fatta-

alimenta ovvero rieins si intendono comprese tutte le cose « quihus

tuendi cnrandive corporis nostri gratia utimur ». È perciò che si anne-

vcrano fra gli alimenta anche le medicine. V. Jo. SCIllL'l‘ER, Praz. inr.

Rom., exerci‘t. XXXVII, ® 164 e 165, e la parte XXVIII del presente

Conunentario al t 1285. '
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del magistrato, se, come talora può accadere, non poteva render

di pubblica ragione le condizioni patrimoniali del pupillo senza

costui danno. In questo caso va bensì lasciata al solo tutore la

fissazione degli alimenti e delle spese di educazione, ma d’altra

parte anch’egli non può oltrepassare la misura che le condizioni

sociali e la stato del patrimonio del pupillo gli impongono d’os—

servare. Anche a questo proposito pertanto non e da escludere

l’arbitrio giudiziale. Ad ogni modo poi nel conto si deve sempre

ammettere a discarico del tutore quanto ha erogate per l’educa-

zione del pupille conformemente alla condizione sociale di questo

ultimo ed al suo patrimonio.

L. 2 pr. D. li. t.:

« Officio iudicis qui tutelae cognoscit congruit repntationes tu-

toris non improbas 53) admittere; utputa si dicat impendisse se 54)

in alimenta pupilli vel disciplinas. è 1: Modus autem, si quidem

praeter arbitratus est, is servari debet quem praeter statuit.

Si vere praeter non est aditus, pro modo facultatum pupilli debet

arbitrio iudicis aestimari; nec enim permittendum est tutori tantum

reputari, quantum dedit, si plus aequo dedit. 5 2: Hoc amplius

etsi praetor modum alimentis statuit, verumtamen ultra vires fa-

cultatum est, quod decretum est-, nec suggessit praetori de statu

facultatum, non debet ratio haberi alimentorum omnium, quia si

53) Cioè a dire se sono proporzionate alla condizione sociale ed alle

forze patrimoniali del pupillo. V. NOODT, Comm. ad Dig., h. t., (\ In

haec, p. 571. Lo scoliasta dei Basilio-i, tomo V, p. 59, Sch. f (edizione

del FABROTO), ha, muna-pu; Toü ärzrpbnou si)).äyoug. La, parola f/Ìvré).).o'yoc

non si incontra ehe nel greco recenzione, e qundi ScuNElDEu e PASSOW

non l’hanno. Essa equivale a computatio, calcolo. V. TEOFILO, Paraphr.

ad Inst. de societa-te c ad {i 30 I. de aet. La parola. si incontra in modo

particolarmente frequente in ARMENOPULO. V. Dionis. Gororunoo, No-

menclator graecor, distinct-ioanna guae apud IIarmeuopulum et alios quosdam

iuris auctores occurrunt, p. 417. La parola sine/ac poi significa regio-

nevole, opportuno.

54) A questo modo legge Jo. Conr. Rücnnn, Oben-vatium, cap. IV,

9 2, n. 5, mediante geminazione dell’ultima sillaba della. parola. impen-

disse. Ed effettivamente molte edizioni antiche, ad es. quelle di BAUDOZA

e di MERLINUS, leggono anch’esse se impendisse.
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suggessisset, aut minuerentur iam decreta-, ant non tanta decer-

nerentur » 5“‘).

L. 2 Cod. de alimentis pupillo praestanti-is. Imp. ALEXANDER A.

Euphido:

« Quod plerumque postulatur, ut arbitrio praetoris alimenta pro

modo facultatum pupillis vel iuvenibus constituentur, pro officio

suo qui aliena negotia gerunt, ne apud iudicem controversiam

habeant, faciunt-. Ceterum si bonus vir et innocens tutor arbitrio

suo aluit pupillos; quod interdum etiam necesse est fieri, ne se-

creta patrimonii et suspectum aes alienum pandatur, quod melius

est interim taceri, quam cum de modo bonorum quaeritur ultro pro-

ferri, et apud acta ius dicentis contra utilitatem pupillorum de-

signari, non dubie accepto ferre debebunt ea- quae vir bonus ar—

bitratur merito ad exhibitionem educationis, miuisteria studiaque

erogata- esse. Nec ferendus est invenis qui cum praesens esset

studiisque eruditus et alitus esset, si ea per alium se consecutum

non probet, sumtus recuset, quasi vento vixerit. aut nullo liberi

hominis studio imbui meruerit ».

6.0 Del rimanente, sia pure quanto si voglia vistoso il pa-

trimonio posseduto dal pupillo, non è lecito nondimeno assegnare

per questa ragione agli alimenti ed alle spese di educazione più

di quanto richiede un allevamento confo'rme a‘da condizione sociale

del pupillo e conveniente sotto tutti i riguardi, cioè tanto per

quel che concerne il suo mantenimento, quanto per quel ehe lia

tratto alla formazione della sua cultura scientifica: e quindi tutto

ciò che è superfluo va evitato come prodigalità.

Inoltre è regola che le spese di educazione debbano essere pre-

levate solamente sul reddito del patrimonio del pupillo, anzi,

qualora ciò possa farsi senza andare incontro al danno che il pu-

pillo non riceva quella educazione che è confacente alla sua con-

 

55) Nei Basilioi, tom. V, lib. XXXVIII, tit. 2, constìt. 2, 6 1, pag. 55

[edizione del FABROTO] si trova detto: E (li zzz‘ òrrèp Tir-r ovla-fav (bpm-sv

ò rlozz'rwlo, ui y."); (minima-ev 6 s'n'ifponog, oùz èpIo'onzL [« id est: Sed si

praeter ultra- vires facultatum decrevit, nec praetori suggessit tutor, non

valet »].

Gunex. Comm. Pandette. _ Libro XXVII. — 46.
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dizione, si deve fare in modo clue non si impieghinoa tale scopo

tutte le rendite, ma ne superi annualmente una parte.

La sostanza del patrimonio pertanto dev’essere al possibile man-

tenuta intatta. Ma se peraltro le rendite non sono sufficienti a

coprire le spese occorrenti per l’educazione del pupillo, si puo,

ove lo esiga- la necessita, adoperare a tale uopo anche un capi—

tale che il pupillo abbia, ovvero anche un capitale che il tutore

tolga a mutuo. Gio perchè l’interesse di una educazione del pu-

pillo conforme alla sua condizione sociale ed alla convenienza prc-

vale sull’interesse della conservazione del patrimonio; e ciò che e

necessario al primo scopo deve essere speso, quand’anche il pa-

trimonio Vi dovesse andar consumato del tutto 5*").

L. 3 $ 1 B. h. i.:

« Modum autem patrimonii spectare debet, cum alimenta- de—

ceruit, et debet statuere tam moderate, ut non universum reditum

patrimonii in alimenta decernat, sed semper sic 57, ut aliquid ex

reditu supersit».

L. 3 5 ?) D. h. t.:

« In amplis tamen patrimoniis positis 58) non cumulus patrimonii,

sed quod exhibitioui frugaliter 59) sufficit modum alimentis dabit »

[Vedi uota 59 pag. seg.].

56) V. sopratutto Vom, Com-ment. ad Dig., h. t., 6 2, e Noonr, h. t.,

si Fuerit tamen, pag. 571 e seg.

57) L'edizione tiorentina ha sit. Se non che la lezione sic, che si riscoutra

anche iu BAUDOZA, CHEVALONIUS e Pormnn, è senza alcun dubbio la

più corretta, come ha dimostrato Guil. BEST, Ratio emendandi Leges,

cap. I, 6 VII, 11. 4, pag 35 (edizione Nenhaus, Lipsiae, 1745, 8). Si

coufronti anche Christfr. \VAECHTLER, Opuse. iurid. phil/dag., pag. 485.

—- ALOANDRO e Buon leggono ita. —- Lud. MmAEUs (Puris, 1552, 8)

perö lia sed semper (ita) sit. _

53) Corn. ran Brnunusnoun, Observation. iuris Rom., lib. VII, cap. 25,

@ XI, pag. 277 (edizione EINECCIO, Francof. e Lipsia, 1739) vorrebhe

leggere, in luogo di positio, positus intendendo questa parola riferita al

pupillo. Se non elle, come ha osservato con ragione il GEBAUER nella

sua edizione del Corpus iuris civilis, pag. 476, nota 11, egli sostiene

ciò inrita syntaxi. ]] Gen.-tuna ritiene che alla difficoltà. che presenta il testo

si possa ovviare con facilita, qualora si separi con nna virgola la parola
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L. 3 pr. D. de contraria tutelae et utili actione. ULPIANUS,

libro XXXVI ad Edictmn °°).

« Quid ergo si plus in eum impendit quam est in facultatibus?

videamus an possit lioc consequi. Et Labeo scripsit posse. Sic

tamen accipiendum est, si expedit pupillo ita tutelam administrari;

ceterum si non expedit, dicendum est absolvi pupillum oportere;

neque enim in hoc administrantur tutelae ut merguntur pupilli:

iudexigiturqni contrario indicio cognoscit, ntilitatem pupilli spec-

tabit et an tutor ex officio sumtus fecerit ».

7.° Nella determinazione delle spese per l’istruzione dei pu-

pilli non ha importanza la differenza del sesso, poichè anche le

fanciulle, non meno che i maschi devono essere munite di una

cultura artistica e scientifica atta ad attribuire ad esse una edu-

cazione conveniente alla loro condizione sociale G‘). Il diritto romano

a questo riguardo stabilisce per le femmine una determinata eta,

cioè l’età di venti anni, sino alla quale si devono calcolare le

spese per la loro istruzione.

L. 3 5 5 D. h. t.:

« Idem ad instructionem quoque pupillorum vel adolescentiam

pnpillarum vel earum qnue infra vicesimum annum constitutae

positis da ciò che segne, e, tenendo presente il \\ 2 che immediatamente

precede, si sottintenda sotto la parola positis la parola pupillis. Con ciò

concorda anche VOORDA, Thes. conti-or., dec. XX, $ 7 in fine f).

5°) Frngaliter propriamente significa moderatamente, parcamente, ma

qui vuol iudicare tutto ciò che si addice ad una educazione corrispondente

alla condizione sociale ed al decoro. I Basilici, tom. V, pag. 56 [edizione

del Rumore] hanno: 77,06; 76 uitam!; e la parola linito: equivale a decoro,

ordine. V. il vocabolario della lingua greca (lello Scuxmonn, rielaborato

da Franz PASSOW (Leipzig, 1828, 4), vol. I, pag. 946.

60) È la continuazione di L. 1 D. eodem..

61) V. Rad. FORNERIUS, Res quoiidian., lib. V, cap. 21 (nel Thes.

0!ton., tom. II, pag. 272 e seg.) c S'c-ip. GENTILE, Parerga ad Fond.,

lib. I, cap. 23 (uel Thes. cit., tom. IV, pag. 1297).

f) Secondo il GuADENWiTz, Inlerpolationcn, p. 77, tutto il testo è frutto di

una interpolazione giustinianea.



364 LIBRO XXVII, TITULO II, 5 1360.

snnt, solet decernere respectu facultatum, et aetatis eorum qui

instruantur ».

L. 4 D. h.. t. e JULIANUS, libro XXI Digestarnm:

« Qui filinm heredem instituerat, filiae dotis nomine cum in fa-

milia nupsisset ducenta. legaverat, nec quidquam praeterea, et

tutorem eis Sempronium dedit; is a cognatis et a propinquis pui

pillae perductus ad magistratum, iussus est alimenta pupillae et

mercedes ut liberalibus artibus institueretur pupillae nomine praei,

ceptoribus .dare, etc. ».

S.° Se il pupillo e povero, il tutore non ha obbligo di nutrirlo

del sno, ma in questo caso spetta provvedere alle istituzioni di

beneficenza a favore dei poveri.

Da ultimo le spese per la educazione gia decretate possono es-

sere Droporzionalmente ridotte, se il pupillo incorre per eventi ca-

suali in una diminuzione del suo patrimonio, come pure esse pos-

sono venire aumentate se il patrimonio si accresce "*).

L. 3 5 6 D. h.t..-

« Sed si .egenii sint pupilli, de suo eos alere tutor non compel-

litur; et si forte post decreta alimenta ad egestatem fuerit pu-

pillus perductus, deminui debent, quae decreta snnt, quemad-

modum solent augeri, si quid patrimonio accesserit ».

 

i") Per qnanto concerne l’nso gindiziario odierno si coufronti del resto

sopra tutto l'Handbuch des gerich-tliehen Veifahrens 'in nichtstreitigen biirg.

Rechtssachen [Manuale della procedura giudiziaria nelle materie civili di

giurisdizione non contenziosa] del D. Wolfg. Heinz-. PUCIITA, parte II,

{si 312 e 313 a).

g) La materia contenuta in questo titolo ha cessato di avere importanza

pel diritto nostro, poichè non esiste più la separazione fra tutela e diritto di

educare il pupillo. Pel uostro Codice civile l’educazione del pupillo spetta

invece al tutore con l’intervento in certi casi del cousiglio di famiglia (arti-

coli 277-280 C. civ.). Anche la fissazione delle spese pel mantenimento, per

l'educazione e per l’istruzione del minore e per l'amministrazione del suo pa-

trimonio è oggi lasciata all' apprezzamento del consiglio di famiglia (arti-

colo 291 C. civ.).



TITOLO III.

De tutelae et rationibus distrahendis

et utilis curationis causa actione.

5 1361.

Rapporto giuridico « quasi ea: contractu » fra tutore e pupillo.

Le azioni nascenti dalla tat-ela non sono azioni pretorie.

Con l’assunzione della tutela viene a costituirsi nna obligatio

pienamente efficace fra il tutore e la persona soggetta a tntela.

E poichè tale rapporto giuridico non puo avere a suo fondamento

un contratto — non essendo addirittura concepibile un contratto

fra tutore e pupillo —, le fonti dicono che qui l’obbligazione nasce

quasi e.v contractu, vale a dire è un rapporto il quale per dispo-

sizione delle leggi, nonostante non esista un contratto vero e pro-

prio, da luogo al prodnrsi di obbligazioni da ambedue le parti

che sono simili a quelle nascenti da un determinato contratto, allo

stesso modo che se un contratto simile fosse stato efi‘ettivamente

concluso. In questo caso il rapporto è analogo a quello che inter-

cede f'a mandante e mandatario 62).

6'2) V. WEBER, Sgst. Entwicklung der Lehre von der natiirlichen Ver-

bindlichkcit [Svolgimento sistematico della dottrina dell’ obligazione na-

turale], t 9, pag. 22 e seg. 4).

 

a) Questo concetto dato dal nostro autore è il concetto dommatico dell’epoca

più recente. Dal punto di vista storico v. invece KARLOWA, R. E. G., II,

pagine 280 e 290. L’originaria carattere potestativo della tutela induce a.

ritenere estranea all’epoca antica, l’idea che fra. tutore e pupillo potesse sor—

gere nna obligatio sanzionata da azione. Il rapporto si basa sull'officium; e

le XII tavole non conoscono che una azione diretta a reprimere le violazioni
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Dall’amministrazione di una tutela pertanto nascono, del pari

che da un mandato, due diverse azioni:

1.° Un’ actio dirccta,‘clie spetta al pupillo contro il suo tutore:

questa e la vera e propria actio tutelae, come la designa la ru-

brica- del presente titolo delle Pandet-te, mentre uel Codice le

viene attribuito il nome di ai'bitriunt tutelae 63), perche essa ap-

partiene alla categoria delle actiones bonae fidei, nelle quali è per-

messo al giudice di stabilire secondo il suo equo apprezzamento

cio che l’una parte debba prestare all’altra ‘“).

2.° Un’ actio contraria, che spetta al tutore contro quello che

fu suo pupillo. Ciò che si è detto intorno ai rapporti ginridicifru

tutore e. pupillo ci è insegnato da GAIO nel suo libro III Aar-eorum 65),

in un passo che è quasi letteralmente stato accolto nelle Istitu-

zioni ginstinianee °“).

°“) V. lib. V, tit. 51 Cod. Arbitrium tutelae.

'“) CICERO, De officiis, lib. III, cap. 17: << Quintus quidem Scaevola,

pontifex maximus, summam vim dicebat esse in omnibus iis arbitriis in

quibus adderetur ex fide bona; fideique bonae nomen existimabat luanarc

latissime, idque versuri in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus

emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineret-nr. In

lu's magni esse indicis statuere, praesertim cum in plerisque essent.

indicia contraria, quid qut-inque cuiqne praestare oporteret ». Si vedano

su questo passo a preferenza: Jo. MERCERXUS, Opinion. cl obserrat, lib. I,

cap. 13. — VoonnA, Leelion. et Inlerprelatl. Tulliam, cap. X. -—— Car.

Berna, Gommoni-nr., a questo luogo di CICERONE nella sua eccellente edi-

zione del Dc offieiis di Cicsnoxn, tom. lI, pag. 312-315 (Lipsiae, 1821).

Sono ancora. da confrontare 5 28 e 30 Inst. de actionibus, IV, 6, e Gato,

Instit., IV, te 61 e 62 l').

53) L. 5 D. (le obliga-tionibus et actionibus. V. Jan. a COSTA, Praeleetion.

(ul illustrior. quosdam titulos locosque select. iuris civilis, pag. 97 e seg.

°°) {» 2 Inst. (le obligationibus quasi et contr., III, 27.

di questo officium, l'actio rationibus distralteudia (v. in seguito 9 1365 0), un’a-

zione da delitto che costituisce il primo germe della responsabilità del tu-

lorc. L’idea. di una. obbligazione privata sorgente dalla gestione della tutela

non può andar scampagnata dalla creazione dell'actio tutelae, la quale, secondo

gli ultimi risultati (v. GlliARD, Nona. Rei-ue hist., 1897, pag. 255; Manno”,

pag. 216, nr. 2), era sconosciuta al periodo delle legis actiones, e fu introdotta

dopo l’avvento della procedura. formulare.

lr) Cfr. Gmann, Maniac“, pag. 1013, nota 6.
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Dice cioè GAIO:

« Tutelae quoque indicio quì teucntur non proprie ex coutractu

obligati intelliguntur (nullum enim negotium inter tutorem et pn-

pillum contrahitur); sed quia sane non ex maleficio tenentur, quasi

ex contractu teneri videntur. Et hoc autem casu mutuae sunt

actiones; non tantum enim pupillus eum tutore, sed et contra tutor

cum pupillo liabet actionem, si vel impenderit aliquid in rem pu-

pilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditori eius

obligaverit ».

()ra, visto che le obligationes quasi ex contractuappartengouoal

diritto civile 67), sorge il quesito se cio debba dirsi anche perle

azioni che nascono dall’amministrazione della tutela. Ger.NO0Dr 63)

le ritiene di origine pretoria. Secondo l’opinione sua questo ca—

rattere pretorio è fuori di dubbio per l'actio tutelae contraria-,

perche ULPIANO dice espressamente nel suo libro XXXVI aclEd-ie-

tuut 69):

« Contrariam tutelae actionem praetor proposuit, induxitque in

usum, nt facilins tutores ad administrationem accederent, scientes

pupillum quoque sibi obligatnm fore ex sua administratione ».

E poichè, egli aggiunge, il pretorenou ha mai emanato un editto

speciale per una semplice actio contraria, è d’uopo ammettere che

nello stesso editto si sia parlato in via principaledell'actio tutelae

directa. È vero che le parole di tale editto non sono indicate in

alcun luogo delle fonti, ma forse e possibile restituirle a questo

modo:

« Quod a tutore gestant esse dicetur, de ea jia-ita tutela iudicium

(labo » 7").

 

67) V. la parte V del presente Commentaria, i 415, e Christ. Gotti.

Hi‘nxnu, Dc natura obligationum, quae quasi ez contractu et quasi cx delicto

nascuntur coniecturae (Lipsiae, 1802, 8), cap. 11, pag. 26 e seg.

651) Comment. ad Dig., h. t., (3 De actione (Opp., tom. II, pafr. 572)

ed al titolo seguente, (» Praeter., pag. 576.

°”) L. 1 pr. D. (lc contr. tut. et utili actione.

”) Anche RL—ix01-11NUs,Edict. pei-pet. (tom. III Thes. Meer-man., pa-

gina 251) Ita tentato di restituire il presente editto. Secondo la sua opi-
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Il prof. ZIMMERN “) invece ritiene bensi che l’actio directa sia

una azione civile, ma credo che la contraria tutelae actio sia di

natura pretoria.

 

nione esso avrebbe suonato all’incirca così: Eum qn-i tutelam gessit, ra-

tionem eo nomine reddere cogant. Ma in contrario il Noon'r, h. t., pag. 572

lia ricordato che l’actìo tutelae non è mai stata cognitionis ertraordinariae,

ma sempre iuris ordinarii. Jo. Ort-w. “'IcSTaNuI—zuG, Priueip. iuris see. ord.

Digestor. s. Pantlect., h. t., 5 2, lia perciò tentato di rettificare tale

proposta ed lia così restituito l’editto: Eunt qui tutelam gessit, tutelae

iudicio rationem reddere cogam. Da entrambi si seosta Car. Guil. Luit. de

XVin-mr., Libri tres-"edicti (Cellis Liineb., 1821, 4), pag. 228. Secondo

questo autore l’editto doveva essere concepito nel modo seguente: Quod

a tut-ore gestum esse dicetur, de eo finita tutela et si quid ex bonis pupilli

abstulisse dicetur, in duplum iudicium dabo. Rancnmvs e \Vnsrsxnsao

ritengono che il pretore abbia pubblicato uno speciale editto riguardo alla

contraria tutelae actio, il cui contenuto sarebbe all’incirca il seguente: Si

quid eæ administratione bou-orum pupilli debetur, eo nomine adversus eum

contrariam actionem dabo. Però non si trova mai che il pretore abbia

pubblicato un editto a parte per un'actio contraria 0).

'“) Geschichte des römischen Priratreehts [Storia. del diritto romano pri-

vato], vol. I, 5 248, pag. 937. Della stessa opinione sono anche Franc.

DUARENO, Commentar. al tit. 4, lib. XXVII, delle Pandette, de cont-r. tut;

et utili actione (Opp., paa. 309), ed il prof. SMALLENBURG, art Aut.

SCI-IULTINGII, Notas ad Dig., toni. IV, pag. 463 d).

c) Tutte queste ricostruzioni sono senza valore, perchè non e dimostrabile

in base alle fonti direttamente l’esistenza di editti sulle azioni derivanti dalla

tutela, e tanto meno dunque è possibile parlare di restituirne i termini. Ciò

che si può ricostruire approssimativamente e la formula delle due azioni. Essa

è così concepita dal LnsnL, Edit, 9 124:

Quod N.3 N} A.i AJ (contraria: A.-‘>‘ .A.-9 NJ NJ) tutelam gessit, quidquid ob

eam rem N.?”- .N.!" A.0 A.0 (lare facere oportet e.:: fide bona, eius iudex N."’ N.”?

A.0 A.0 0. a. n. p. a. '-

L’argomento poi che un’azione contraria non possa. essere pretorio. difronte

ad un’azione diretta civile, è una. petizione di principio, qui dove esso e il tenia

da provare di fronte alle dichiarazioni della L. 1 pr. D. de contr. tut.

d) L’opinione qui appresso riferita delle anmuN rispecchia in parte lo

stato in cui è tuttora lu. seienza moderna. Che l'actio tutelae directa sia di ori-.‘

gine civile è opinione comune; ma riguardo all'actio contraria i pai-eri sono

divergenti. Per la. storia della controversia. v. WLASSAK, Zur Gesch. der nego-

tiorum gestio, pag. 119 e seg. Da ultimo il KARLOWA, R. It. G., 2, pag. 1190

e seg. ritiene che la detta azione sia di origine pretoria. Sebbene non possa

direttamente dimostrarci l’esistenza di un editto che la prometteva, pure egli

ritiene vi siano argomenti per ammetterla: e cioe anzitutto l’espressione di
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Però io ritengo che ambedue queste azioni appartengano al di-

ritto civile,. e che il pretore le abbia, come tante altre azioni ei-

vili 72), semplicemente accolte nel suo editto e notificate al pub-

blico per l’uso comune. Questa che e l’opinione esatta, è soste—

nuta pure da Eurico HAHN 73) e da Joh. Ortzrin VVESTENBERG").

E di vero, da un lato non è detto in nessun luogo che l’actio tu-

telae directa sia una azione pretoria, e dall’altro, essendo un’ actio

quasi eæ contractu oriunda, non può neppure essere tale, perche

le obligationes quasi er contractu sono senza dubbio una creazione

dei giureconsulti romani, sanzionata dall’uso forense 75).

"’) Chi attribuirebbe al diritto pretorio la condictio ex mutuo ola herc-

ditatis petitio, benchè il pretore le abbia entrambe accolte nel suo editto?

L. 1 D. de rebus creditis, XII, 1; L. ]. D. si pars hereditatis petatur, com-

binata con L. 1 D. de possessor-ia hereditatis petitione. V. Car. Frid.

Guil. SCHMID, Diss. sist. leges quasdam potiores tituli Digestorum de uc-

gotiis gesti e.:-positas (Tnbing. 1787), praes. HOFACKER, def. ad L. 3,

pag. 15 e seg.

73) Observata them-. praet. ad lVesenbecium, parte II, lib. XXVII, tit. 4,

nr. I, pag. 241.

"") Princ. iuris sec. ord. Dig., h. t., t 4 e tit". seg., $ 4.

75) “’EBER, ron rlcruat-ii-rl. Verbindlichltcit [Snll’obbligazione naturale],

'è 9, pag. 26 e seg.

ULPIANO, in L. 1 pr. h. t.: « Contrarium tutelas actionem praetor... iuduxit in

usum », che sarebbe inadatta a designare un’azione gia introdotta dal diritto

civile e di eui il pretore avesse soltanto proposto nell’editto una formula in

ius concepta; ed in secondo luogo che la rubrica del Digesto: de contraria

tutelae... actione, forse deriva dall’editto, ed in quest’ultimo non v’era ragione

d’iscrivere una rubrica speciale dopo quella dell'actio tutelae directa, se alla

formula. non avesse preceduto una parte programmatica. Anche a noi pare

difficile eliminare la testimonianza. di ULPIANO, contrariamente al parere del

GLUCK. Ciò che egli dice in seguito, che cioè il pretore ha accolto nell’albo

le azioni civili, e vero, ma lo ha fatto proponendo una semplice formula, mentre

qui ULPIANO dice che il pretore induxit in usum l’azione. E se e plausibile

che unlla di sicuro possa trarsi dal proponere usato da ULPIANO, certamente

errato. e l’interpretazione della frase induxit in usum. elle confonde formula. ed

azione. La ragione poi di ULPIANO.’ (: receptum est nt pupillus tutori sno sine

tutoris auctoritate ciuiliter obligatur », non riguarda. il contrapposto tra ciuile

e pretorio, ma tra civiliter e uaturaliter, giacché il ragionamento verte sulla

mancanza dell'auctoritas.

GLich. Coman. Pandette. — Lib. XXVII. — 47.
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In secondo luogo le actiones quasi ex contractu sono state mo-

dellate tutte sulla forma dell’azione contrattuale col cui oggetto

esse hanno la maggiore somiglianza. Ora non una sola delle azioni

da contratto è pretoria. .

Per quanto concerne poi in modo particolare la contraria tutelae

actio, ULPIANO, in L. 1 pr. D. de contr. tut. et utili actione,

ci dice nella maniera più esplicita che essa ha il suo fondamento

in una obligatio civilis. Il testo citato suona come segue:

« Quamquam enim sine tutoris auctoritate pupilli non obligentur

nec in rem suam tutor obligare pupillum possit, attamen receptum

est, ut tutori suo pupillus sine tutoris auctoritate civiliter obli-

getnr, ex administratione scilicet; etenim provocandi fuerant tu-

tores, ut promtius de suo aliquid pro pupillis iiupendant, dum

sciunt se recepturos id quod impenderint ».

Già. l’espressione receptum est allude ad un diritto, « quod sine

script-o venit et a iurisperitis in causis controversis aut indicando

aut post-ulando aut respondendo inventum est », e che e chiamato

disputatio fori, rer-uni iudicaturum auctoritas ed interpretatio pru-

dentum 7‘i). A proposito delle azioni nascenti dalla negotiorum gestio,

GAIO 77) usa del pari l’espressione receptum est, ed inoltre l’altra

utilitatis causa receptum est, che equivalgono a placuit,- e che queste

azioni siano actiones ciuiles e detto espressamente (la PAOLO, libro

XXIX ad Edictum 78).

Se poi ULPIANO in L. 1 pr. D. de contr. tut. et utili act. dice:

« Contrariam tutelae actionem praetor proposuit, induxitque in usum »,

ciò non è ancora una prova che per questo tale azione sia una

azione pretoria. Proponere actionem, dicono i giureconsultiromani,

« si praetor in edicto actionem in publicum edebat, ita ut oculis-

civium pateret », come ha osservato da lungo tempo BRISSONIO 19),-

76) V. Fricl. HA'NEL, Commenta!. de verborum formulis, quibus iuris-

consulti veteres simul et affirmare et affirmandi rationem significari soliti

sunt (Lipsiae 1821, 8), @ 4.

"”) L. 5 pr. D. de 0. et A., 44, 7.

78) L. 17 9 3 D. Commodati, XIII, 6.

79) De Verb. Sign., voc. Proponere.
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citando al proposito giust’appunto la nostra L. 1. —— Anche ri-

guardo alla hereditatis petit-io, e così pure riguardo all’altra azione

« si pars hereditatis petatur », ULPIANO, libro V ad Edictum B°)

dice:

«Post actionem quam proposuit praetor ei qui ad se solum he-

reditatem pertinere contendit, consequens fuit- et ei proponere qui

partem hereditatis petit »;

e nonostante lo stesso ULPIANO, libro XV ad Edictum 8’) dice:

« Ordinarium fuit, post civiles actiones heredibus propositas rationem

habere praetorem etiam eorum quos ipse velut lici-edes facit, hoc

est eorum quibus honorum possessio dat-a est ».

Da ciò si deduce che, come i pretori solevano di frequente ac-

cogliere nel loro editto norme del diritto civile per confermarle,

ragion per la quale anche PAPINIANO “) assai giustamente dice:

ius praetorium ius civile subsequitur,- allo stesso modo avveniva in

particolare pure per le azioni derivanti dal diritto civile. come è

prova ad esempio l’editto del pretore de commodata ”).

La formula pertanto dell’editto' pretorio iudicium dabo, secondo

osserva Gilbertus REGIUS“), allude non tanto al ius action-is,

quanto piuttosto alla « formula et index quem pollicebatur praetor

in albo ad civiles etiam actiones exercendas », ed è ciò che sembra

pure vogliano dire le parole: induxitque in usum, che si riscon-

trano nella L. 1 de contr. tut. actioac.

5 1362.

Act-io tutelae dirccta.

L’azione principale che nasce dalla gestione di una tutela è

dunque l7act-io tutelae directa “5), che nelle fonti è pure designata

 

80) L. 1 pr. D. si pars hei-cd. per., V, 4.

i") L. 1 D. de possess. bored. pat., V, 5.

82) L. 14 D. de testib., XXII, 5.

83) L. 1 D. Com-modati, XIII, 6.

“) 'Evzvrmwvoîv iuris cir. (Hanoviae, 1698, 8), lib. I, cap. 2.

85) Presso-i Greci (WV-“fl E'm'rpamis- Vedi Henman, Athen. Gcrichtsverfas-

sung [Ordinamento giudiziario ateniese]. pag. 251, e MEIER e SCHUMANN,
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& preferenza coi nomi di actio tutelae, tutelae iudicium, ed' arbi—

trium tutelae.

Gia CICERONE 3“) la annovera fra quegli arbitria « in quibus

adderetur ea: fide bona », vale a dire fra i bonae jidei iudicia. Egli

però la colloca pure fra i « privata iudicia summae existimationis

et paene capitis » "), anzi la chiama «turpe iudicium, et' facto

quidem turpe » “), perchè chi è condannato in essa va incontro

all’infamia, conformemente alle disposizioni dell’editto del pretore,

nel quale, giusta la forma come celo ha conservato ULPIANO “”),

è detto:

« Infamia notatur, qui tutelae iudicio damnatus erit».

È questa pertanto l’azione che spetta al pupillo contro colui

che fu suo tut-ore. E poichè si tratta di una azione di natura.

assolutamente“ reiperseeutoria, essa passa anche agli eredi. Dice-

infatti ÙLPIANO, libro XXXVI ad Edictum °°):

« Hanc actionem etiam in heredem tutoris competere constat.

Sed et heredi pupilli aeque competit, similibusque personis » (ad.-

esempio al bouorum possessor).

Attischer Process [Processo attico], pag. 454. Della presente azione trat-

tano Franc. DUARENO, Comment., ad h. t. (Oper., pag. 307 e seg.). —

Hug. DONELLO, Commentar. de iure civili, lib. XI, cap. 20, t 7 e seg.

(Vol. IX, edi-t. novi-ss. Nori111berg..) — Ger. NOODT, Comment., ad h. i.

(Opp., tom. II, pag. 572-"76). —— Paul. MONTANUS, de iure tutelarum

et curationum, cap. 39. — Jo. Vom, Comment. ad Pandectas, h. t

86) De officiis, III, 7. V. la nota 64.

87) Pro Roscio Com., cap. VI.

ea) Pro Caec., cap. 3.

89) L. 1 D. de his qui not. infamia, III, 2. V. Teod. \IAREZOLL, Ueber

die biiryerliche Ehre [Sull’ onore civico], lib. I, sez. 4, 9 3, pag. 153 e

seguenti e).

90) L. 1 t 16 e 17 D. h. t. — L. 3 e 4 Cod. Aobitiium tutelae, V,

51. V. Ant. FABRO, Jur1's1111.1dent Papi-niun. Scientia, tit. XII, princ. VII,

illat. 72, pag. 898.

e) È noto come le parole infamia notatur siano una interpolazione giusti-

uianeo., destinata a trasformare in un catalogo di infami le persOne che il pre-

tore escludeva dal postulaie pro alio. Cf1.LEN1-:L, Edit, \\ 16. L’infamia era

una conseguenza tratta da eiò dalla dottiina. '
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. Essa- ha tre oggetti principali:

1.° Il rendimento del conto della tutela;

3.° La restituzione di tutto ciò che, appartenendo al patri-

monio del pupillo, si trova ancora nelle mani del tutore;

3.° Il risarcimento del danno cagionato per deliberato propo-

sito ovvero per colpa nei limiti, in cui essa è imputabile al

tutore.

Il terzo oggetto, che è da HELLFELD qui trattato pel primo,

fu già. da noi ampiamente esaminato ad altro luogo EH). In questa

occasione osservo ancora soltanto che per l’accertamento del danno

può talora- aver luogo il iusiurandum in litem, vale a dire nei

casi di dolo o di culpa lata, dimostrati ovvero anche presunti ”),

giuramento che però è ammissibile contro gli eredi del tutore

solamente quando, o essi medesimi si sono resi colpevoli di dolo,

ovvero la lite contro il loro autore era già pendente all’atto della

successione 93).

1.° Rendimento del conto della tutela. Interpretazioai diverse della

L. 31 5 2 D. de liberat. legata.

Uno degli obblighi principali del tutore e quello di rendere il

conto della sua gestione tutelare, vale a dire di dimostrare come

abbia adempiuto ai doveri inerenti al suo ufficio, e di assumere

la responsabilità. di tutto cio che ha fatto e che non avrebbe do-

vuto fare, come pure di tutto ciò che ha omesso di fare, mentre

per conformarsi ai doveri impostigli dal suo ufficio avrebbe dovuto

farlo: in altri termini di render conto delle azioni ed omissioni

che ha compiute nella sua qualità. di tutore. Giò perchè egli è

tenuto a risarcire al pupillo il danno che gli possa essere deri-

91) V. la parte XXX, it 1333 e 1334.

92) L. 7 pr. D. de administratione et peric. tutorum. et curat. — L. 2,

L. 5 Cod. dc in litem iurando, V, 53.

93) L. 4 Cod. eodem. V. la parte XXII del presente Gonnnentario ai

® 813 e 815.
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vato dalle sue azioni od omissioni non conformi ai doveri del—

l’ufficio.

Dice infatti ULPIANO, libro XXXVI ad Edictum "“):

« De omnibus, quae fecit tutor, cum facere non deberet, item

de his quae non fecit, rationem reddet lioc iudicio, praestando

dolum et culpam et quantam in rebus suis diligentiam ».

In particolare poi il rendimento del conto che incombe al tu-

tore, ed all’adempimento del quale egli può essere chiamato con

l’actio tutelae, consiste in ciò che il tutore, sulla base dell’inven-

tario, (lescriva e presenti le entrate e le spese, non in folle, ma

in maniera specificata, con l’indicazione delle singole poste, distinte

a seconda della diversa natura e del diverso titolo che esse hanno,

e giustifichi il tutto con le necessarie prove e coi voluti docu-

menti ”). Di questo rendimento di conti, che è tenuto a dare il

tutore relativamente all’ammiuistrazione del patrimonio del suo

pupillo, parla ULPIANO, quando dice in L. 1 5 3 D. h. t..-

« Officio tutoris incumbit etiam rationes actus sui conficere, et

pupillo reddere: ceterum si non fecit, aut si factas non exhibet,

hoc nomine iudicio tutelae tenebitur ».

A ciò si riferisce pure quanto dice GIUSTINIANO nelle sue

Istituzioni, 5 ult. de Atiliano tutore, I, 19:

« Cum igitur pupillorum pupillarumqne tutores negotia gerunt,

post pubertatem tutelae iudicio rationes reddent » °“).

Da questo rendimento di conti dipende l’accertamento di ciò

9") L. ] pr. D. h. t.

95) V. Just. CLAPROTH, Grundsätze vou Veifertigung and Abnahme der

Rechnungen [Norme relative alla confezione e resa dei conti], Gottinga,

1783, 8, e sopratutto ll’olfg. J-Ieiur. PUCHTA, I[andbuch des gerichtlichcu

Verfahrens in nichtstreitigeu biirgerlichen Rechtesacheu [Manuale della pro-

cedura giudiziale nelle materie civili non contenziose], parte II, {\ 320,

pag. 439 e seg. Fra gli scrittori più vecchi cfr. Paul. MONTANUS, de

iure tutelarum et curationum, cap. XXXVIII, pag. 525-547. — Guil.

Hie-r. BRL‘CKNER, Diss. de rationibus administratoriiin, Jenne rec., 1740.

96) Si confronti su questo passo Franc. BALDUINO, Comment. in Instit.

Inst., tit. de Atiliano tutore, pag. 118. — Ara. VINNIO, Comment., ad 5 7

Inst. eodem.
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che il tutore, dopo che è finita la tutela, è tenuto a restituire

nei riguardi del patrimonio del pupillo che si trova tuttavia nelle

sne mani. La resa del conto per conseguenza e l’obbligo di resti-

tuire il residuo patrimonio pupillare sono in connessione così stretta,

che se in un testamento e stata apposta la condicio rationum

reddendarum, essa non si ritiene per adempiuta se non qualora,

dopo la resa del conto, sia stata fatta pure la restituzione del

patrimonio ancora. rimanente in conformità del cont-o stesso che

sia stato csaminato e trovato esatto. Ne sono prova i seguenti

passi delle nostre fonti.

L. 82 D. de condio. et demonstrationibus, XXXV, 1. — CAL-

LIS'I‘RATUS, libro II Quaestionum:

« Gum servus ita liber esse inssus sit « si rationes reddiderit»,

eique fundum heres dare damnas sit, videamus ut-rum condicio

libertati proposita sit, au vero et legato. Quid ergo continetnr

his verbis: « si rationes reddiderit »? Quidam hoc aiunt, si reliqua

reddiderit, quasi nihil intersit, utrum sub bac condicione « si re-

liqua », au sub hac « si rationes reddiderit ». Sed nos neque con-

dicionem meram putamus esse quae in datione existat, neque

meram condicionem quae in facto sit, sed eam condicionem quae

ex mixtura quadam consistat. Nam non utique, si ille in folle

reliqua obtulerit, liber erit: non enim testator hoc sensit, sed

illud, ut rationes reddat, quomodo servus reddere solet, id est

legendas offerre rationes primum, deinde computandas, ut explo-

rari possit imputationes probe an improbe referantur, accepta

recte relata an non recte. Ita enim incipit quidem res a facto,

pervenit autem ad pecuniam. Inest his verbis etiam heredes no-

titia instrui rationum, ut sciant quid in quaqua- ratione scriptum

sit. Nam quod ipse vivus facturus erat, ab heredibus suis fieri

inssisse intelligitur: ille autem utique non sic solebat servo suo

ostendenti reliqua rationes subscribere, sed ita ut legeret, exa-

miuaret, exciperet. Itaque cum servo sub hac condicione testa-

mento libertas datur: « si rationes reddiderit », non hanc solam

habet significationem « si cautiones instrumenta-que omnia actus

sui exhibuerit heredi, sed et si reliqua solverit ».
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L. 111 D. eodem. POMPONIUS, libro XI Epistola-rum:

« Qui sub condicione rationum reddeudarum liber esse iussus

est, docere debet constare iidem omnibus quae ab eo gesta sunt,

ut neque subtraxerit quid ex his, quae acceperit, neqne expensmn

rationibus praescripserit quod non dederit. Sed et quod reliquum

per contextum scriptum est remanere apud eum, solvere debet:

neque enim aliter liber esse potest, quam si hoc modo condicioni

sub qua data est libertas, satisfecerit ».

L. S 5 5 D. de liberatione legata, XXXIV, 5. POMPONIUS,

libro VI ad Sabinum-:

«Is qui reddere rationes iussus est, non videtur satisfacere si

reliquum reddat, non editis rationibus ».

L. 6 5 7 D. de stat-uliberis, XL, 7. ULPIANUS, libro XXVII mi

Sabinum:

« Ratiouum autem reddendarum condicio, quod ad reliqua quidem

attinet, in danda pecunia consistit: quod autem ad_ipsa volumina

rationum tradenda percontandasque et examinandas rationes et

dispungendas atque excutiendas, factum habet- ».

Anzi AFRICANO, libro IX Quaestionum, da cni è tratta la L. 32

D. de condicionibus et demonstrationibus, dice addirittura: « Ra—

tiones reddere nihil aliud esse quam reliqna solvere ». E POMPONIO,

libro VI ad Sabinum, L. 89 5 2 D. de uerborum significatione,

L, 16, ripoue la differenza che intercede fra edere e reddere ra-

tiones appunto in ciò che colui il quale « edere iussus sit» non

è tenuto a « reliquum reddere » "”);

« nam et argentarius edere rationem videtur, etiamsi quod re-

liquum sit apud eum uon solvat ».

Dal momento che la restituzione del residuo patrimonio del

pupillo che ancora si trova nelle mani del tutore non deve avve-

°7) Perciò, così nei classici, come nelle nostre fonti la parola reliqua

designa « quae, rationibus subductis, computatisque- acceptis et expensis,

debita remanent et solvenda. supersunt ». CICERONE, Ad Atticum, lib. XVI,

epist. 3. TERENZIO, Phormium, atto I, scena. I, v. 3. — L. 81, L. 82

D. de condicionibus et demortuum-ionibus. — L. 6 $ 7, L. 40 ® 7 e 8 D-

de statuliberis. V. Jo. Orm. WESTENln-JRG, Dir-«s IIIa-Tous, diss. XXII, 98-
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nire in folle ") (fallis equivale a sacco, borsa), ma dopo un pre-

ventivo rendimento di conti, preciso, debitamente giustificato sotto

tutti i riguardi, ne è possibile sia fatta altrimenti senza pericolo

che ne derivi danno al pupillo, ne deriva che il tutore non può

essere esentato dall’obbligo della restituzione del patrimonio del

suo ei:-pupillo, altrettanto quanto non può essere. esonerato dal-

l’obbligo di rendere il conto della tutela; ne importa che il padre

medesimo del pupillo od altri gli abbia eventualmente fatta re-

missione di tali obbligazioni”).

«Nemo enim ius publicum remittere potest huinsmodi cautio-

nibus (dice ULPIANO, libro XXXV ad Edictum m)), nec mutare

formam antiquitus constitutam ».

È ben vero che il minore può nel suo testamento esonerare i

proprii tutori dal rendimento del conto, ma con ciò non vuol

dire che'sia fatta ad essi remissione della restituzione del patri-

monio che si trova ancora nelle loro mani, ed inoltre essi con-

ltinuano ad esser responsabili pei danni dolosi ‘).

A ciò sembra contraddire una decisione di SCEVOLA, estratta

dal suo libro III Responsor-mn 2), ove è detto: .

ea) L’espressione 'in folle si trova diehiarata in And. ALCIAT], De 'cer-

borum significatione, lib. IV, nr. 40 (Open, tom. I, pag. 103, Basiliae,

1550, f.), e Barn. Bmssomo, De uerborum significatione, voc. Follis.

99) V. Hug. DONELLO, Comment. de iure civili, lib. XV, cap. 20, {> 8

(ediz. ultima contin. dal Bucnnn, vol. IX, pag. 188). — Am. VINNIO,

Comment., ad @ '? Inst. de Ati-liano tutore, ad verba: Tutelae indicio. —

THIBAUT, System des Pandectenrechts [Sistema del diritto delle Pandette],

vol. I, 5 536. — von WENiNG-INGENHnm, Lehrbuch des gemeinen Civil

rechts [Manuale del diritto civile comune], vol. 2, 5 409 (della 3.! edizione).

—— Si confronti anche la parte XXX del presente Commentario. @ 133] a.

Al giorno d’oggi tutto ciò è ancor più indubbio. V. Christ. Henr. BREU-

XING, Specim. de tutore aneclogisto hodie ad rationes obligata, Lipsiae, 1764.

100) L." 5 (l 9 D. de admin-ista'. tutor.

1) L. 9, L. 20 9 1, L. 28 t 1 D. de liberatione legata, XXXIV, 3,

L. 41 D. de administratione et periculo tutorum. TRIFONINO in L. 58- pr.

D. eodem aggiunge la seguente ragione: « quia tutor. lucrum facere ex

tutela non debet ». V. Uli-ristph. Lud. CRELL, Diss. dc tutore aneclogisto,

& VI, e Tmnnvr, loc. cit.

2) L. 31 (\ 2 D. dc liberatione lega-ta..

GLücn, Comm. Pandelte. — Lili. XXVI]. —- 48.
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« Titia, quae duos tutores habuerat ita cavit: Rationem tutelae

meae, quam egit Publius Maevius cum Lucio Titio, reposci ab eo

nolo. Quaeritur an si qua pecunia apud eum ex tutela remansit

peti ab eo possit. Respondit: nihil proponi cur non pecunia quae

pupillae esset et apud tutorem remaneret legata videretur ».

Non senza ragione questo passo delle Pandette e considerato

uno dei più difficili, poichè non e agevole trovare una legge che

abbia dato tanto da fare agli interpreti quanto la presente. Già

ACCURSIO senti la difficoltà, e ritenne che non la si potesse di-

versamente eliminare se non sopprimendo il non, che ad ogni

modo manca in parecchi manoscritti. Ed anche BARTOLO infatti

leggeva il testo senza la negazione, come si può rilevare dal suo

Sammler-ium. Per questa via lo seguirono molti, pure tra i giuristi

moderni, tra i quali mi contenterò di citare CUIACIO *), WISSEN-

BACH 5), Von/r 6), Eve-rh. OTTO 1), Joh. uan de WATER 3) e Po-

THIER 9). Anzi Franz RyGnnnos 10) crede persino che l’errore de-

rivi dallo stesso SCEVOLA ovvero dai compilatori giustinianei delle

Pandette.

Altri autori, ai quali non sembra plausibile che la negazione

sia stata inutilmente aggiunta da mano estranea al-testo del giu-

reconsulto SCEVOLA, bau tentato di difendere la lezione comune,

alcuni a mezzo della critica col modificare il testo, altri per via

di interpretazione.

Fra i tentativi della prima specie io annovero l’emendazioue di

a) Si confronti a questo proposito a preferenza Nic. SMALLENBURG, Ani-

madvers. ad Ant. SCIIULTING Notas ad Dig. seu Pand., tom. V ad L. 31

9 2 D. de liberatione legata,-pag. 454.

4) Observation, lib. XXVI, cap. 30.

5) Ewer-citat. ad Band., parte II, disp. VI,. Th. 14, pag. 56.

°) Gommentar. ad Band., h. t., 9 11.

7) Pap-inian., cap. XI, {> 5, pag. 323 (Bremae, 1743).

s) Observat. iur. rom., lib. I, cap. 1, pag. 7.

9) Pand. Iustin., tom. II, tit. de liberatione legata, nr. XXI, nota a,

pag. 427.

1°) Observat. iur. rom., cap. III, pag. 23.
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Pietro QUIRSEMA“), il quale, mutando una sola lettera, vuoi

leggere negata in luogo di lega-ta, di modo che negare dovrebbe

significare altrettanto "quanto denegare-. Come modesta è questa

emendazioue, tanto più ardita è quella di Giovanni CANNEGIE’I‘ER 12),

il quale vuoi sostituire alle parole enr non che si trovano in

SCEVOLA, le altre quo modo. E crede giustificar ciò « ex not-is a

librariis male intellectis », vale a dire le sigle Qo M°. Però contro

siffatta opinione già. Wilh. BEST 13) ba obiettato: « Mihi videtur

illa corrigendi ratio omnino incerta esse et fallax. Si enim initia-

libus solum litteris retentis, novas plane voces effingere liceat,

nemo est qui ignoret posse quidlibet ex omnibus fere litteris

produci et excogitari ». Per cous'eguenza l’emeudazione del CAN-

NEGIE'I‘ER. non ha trovato plauso in alcune.

'Più ingegnoso è il tentativo di Siegm. Richard JAUCIIIUS “), al

quale anche il Pü'l'TMANN “') non crede di poter negare il suo

consenso. Egli dice cioè che le parole cur non si debbano riferire

non a quanto ad esse segue, ma alla proposizione interrogativa

antecedente: « an pecunia quae apud tutorem ex tutela remansit

peti ab eo possit? », e quindi si debba inserire dopo le parole:

nihil proponi cur non un segno di interrogazione; di modo che il

senso del testo sarebbe il seguente: Non si vede ragione alcuna

perchè non possa essere reclamato dal tutore il restante patri-

monio che ancora si trova nelle sue mani. Alle parole che segnono

poi si dovrebbe aggiungere la copulativa et, e sottintendere il

car, al modo che segue: et cur pecunia quae pupillae esset.... le-

gata uideretur? In luogo di et peraltro il PUTTMANN preferisce

leggere pecuniaque, quae pupillae essct mediante una geminazione,

cioè QU a E.

 

11) Coniectnral. iuris civ., lib. I, cap. 3 (Groeningae, 1714, 8).

l"') Notae ad Collat. Legg. JiIosaicai-nm ct Romanarum, tit-. VII, (\ 3,

png. 221.

13) Ratio emendandi Leges, cap. 1, 5 12.

“) Meditation-. de' negation. pand. Florent., cap. XXVIl,(\ 15, pa—

gine 308-310.

li‘) Meletemat. iuris civ., specim. I (Lipsiae 1771), cap. IV (nella Opu-

sculor. Sgltoge del detto autore, pag. 15."; e seg.).
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Johann Bernh. KöHLER 16) crede invece che SCEVOLA abbia

scritto semplicemente: « Respondi (parola clie TRIBONIANO avrebbe

mutata in respond-it) nihil proponi cur non? ». Il rimanente, dalle

parole: « pecunia quae pupillae esset.... legata videtur », sarebbe

una aggiunta non genuina fatta da mano estranea; una addizione

che, desunta dalla L. 28 D. eodem ed aggregata alla nostra. legge

col preteso scopo di completarla, venue dapprima scritta- in mar-

gine ed .in seguito fu incautamente accolta nel testo dai copisti.

Questa congettura sarebbe in particolare appoggiata dalla circo-

stanza clie SCEVOLA nei suoi responsi adepera parecchie volte la

forma cur non? senza ulteriore aggiunta, come ad esempio in L. 19

D. de alimentis legatis; L. 47 5 7 D. (le administrat. et periculo

tutorum.

Questo, per quel che concerne iteutativi fatti dalla critica. Ma

anche l’attivita interpretativa ha nel caso nostro fatto quanto era

in lei per dichiarare il passo. Fra gli interpreti meritano qui a

preferenza di essere ricordati Joh. Com-. RUCKER “), Theod. Joh.

Alexander l’AGENSTECHER "), Joh… Wilhelm PAUW “’), e Willi. ron

TEIS'I‘ERBAN’I‘ denominato BILnnnnYCK“). Gli sforzi di questi

autori sono diretti principalmente a conciliare la L. 31 5 2 e la

L. 28 5 4 D. de liberatione legata, testi che sono entrambi desunti

da SCEVOLA.

Coloro però che hanno meno raggiunto questo scopo sono quelli

che spiegano la coesistenza dei due passi citati col dire che trat-

tano di casi different-i. Secondo essi è bensi vero che in ambedue

i testi la testatrice vieta di esigere dal tutore il rendimento del

conto; ma. la differenza sta in ciò, che nel caso fatto dalla L. 28

la pupilla cui si appartiene il patrimonio che si trova ancora nelle

16) Interpretation..et emendation. iuris romani, lib. I, cap. 3, pag. 11—15.

17) Interpretation. iuris civ., lib. II, cap. 8, pag. 88-108 (Lugd. Batav.,

1752, 8).

m) Spec. (le violent. eme‘ndation. in iure ci-u. non admin., pag. 115 e seg.

19) Observation. iuris ci-u. ro-m. liber sing. (Hagae Comit. 1743, 8),

cap. IV, pag. 20—23. .

20) Observation. et emendation., lib. II, cap. 25 e 26.
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mani del tutore, è persona diversa dalla testatrice, e quest’ultima

quindi ha disposto nel suo testamento del patrimonio di nn

estraneo. Appunto perche in questo caso il patrimonio non appar-

tiene alla testatrice, SCEVOLA lia giustamente emesso il responso:

« nihil proponi cur pecunia, quae pupillae est et apud tutorem

posita maneret, legata. videretur»; poichè il fatto che essa abbia

esonerato il. tutore dalla resa del conto non da fondamento alcuno

per dedurne che la testatrice abbia voluto legare un patrimonio

altrui. Nella- L. 31 cit. si tratterebbe invece del caso ehe la te-

statrice abbia vietato di esigere il rendimento del conto dal proprio

tutore: qui SCEVOLA avrebbe ritenuto che la testatrice abbia

voluto legare al tutore il denaro che si trovava ancora in mano

di lui qual residuo dell’ammiuistrazioue tutelare, per la ragione

che questo denaro è suo.

A questo modo hanno tentato di conciliare i due passi di SCE-

VOLA il RÙCKER e Joh. Gottfr. SAMMET “). È però molto dubbio

elle con questa interpretazione si sia raggiunto un risultato sod-

disfacente e si sia. tolta di mezzo ogni difficoltà. Come e possibile

infatti che SCEVOLA abbia emesso un parere che ha tanto mani-

festamente contro di sè l’opinione dei corifei della giurisprudenza

romana, di PAPINIANO 22), di MARCIANO 23) e di ULPIANO? “).

Come poteva venire in mente a SCEVOLA di contraddire in ma-

niera cosi diretta a ciò « quod est saepissime rescriptum » , come

dice ULPIANO? Con queste osserva-zioni gia il PÙT’l‘MANN ha eli-

minato l’opinione del RÙCKER, un critico del resto in altri ri-

guardi eccellente; e con essa cade anche l’opinione del SAMMET

che lo ha seguito.

Un’altra interpretazione tenta di togliere di mezzo la difficoltà-,

ricorrendo bensi anch’ essa ad una diversità. di persone, ma in

modo più ingegnoso senza impigliarsi in nuove contraddizioni.

21) Hermeneatih des Rcchls [Ermeneutica del diritto], edita da Frid.

Gotll. BORN (Leipzig 1801, 8), _t 57, pag. 113 e seg.

22) L. 41 D. de «(latinista-. et pei-ic.

23) L. 119 D. (le legalis, I.

'") L. 9 D. de liberat. leg.
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Secondo essa le parole della L. 31: « cnr non pecunia quae pu-

pillae esset et apud tutorem remaneret legata videretur» si de-

vono riferire non, come nella L. 28, al tutore, ma ad un terzo,

al quale la testatrice aveva legato il denaro che derivava dalla

gestione tutelare e si trovava ancora nelle mani-del suo tutore.

Il senso pertanto dell’arduo passo di SCEVOLA sarebbe il seguente:

benchè la testatrice abbia esonerato il suo tutore dal rendimento

del conto, questo fatto non impedisce che spetti a colui al quale

la testati-ice medesima ha legato il suo denaro anche quel denaro

che il tutore ha ancora in mano in conseguenza dell’-amministra-

zione tutelare.

È quest-a l’interpretazione del PAUW, che anche il 1’ÙT’1‘MANN

raccomanda a preferenza di tutte le altre pel caso che la sna

congettura non dovesse apparire a tutti soddisfacente. Però anche

questa spiegazione non è esente da qualsiasi obiezione; poichè

non dovrebbe forse dirsi imperdonabile la trascuratezza di TRI-

BONIANO col non averci comunicato per intero il sostrato di fatto

.e la storia del caso pratico che era stato sottoposto al parere di

SCEVOLA? Che del resto la presente opinione meriti la preferenza-

sopra tutte le altre è innegabile, perche non si vede ragione per

cui TRIBONIANO avrebbe accolto nello stesso titolo a proposito

dello stesso caso due passi perfettamente simili del medesimo

giureconsulto.

Se perö, nonostante ciò, non si vuole accettare la via dell’in-

terpretazione e si ritiene migliore la via della critica, è a parer

nostro, che è quello anche di Ulr. HUBER 25), da preferire tra i

tentativi di emendazione critica- quello che sopprime la negazione

nella L. 31 cit., prescelto dai più, benchè anch’esso ardito.

CUIACIO 26) dice: « vel ipsa ratio docet- satis: circumscripta ue-

?5) Praelection. ad Ponti., lib. XXXV, tit. 3, pag. 435 (Franequerac,

1690, 4) f).

26) Comment. in lib. III responsor. Ccrridii Scaevolae, ad L. ult. D.

dc liberat. legata (Oper. poetam., edite dalFAnnoro, tom. III, pag. 268).

f) Anche il MOMMSEN, Dig. ad h. t., sopprime il non, osservando che esso

ha contro di sè i Basilici. '
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gatione legendum esse, cnr pecunia.... legata videretur, qnod illa

repetitio hnius responsi manifeste probat atqne pervincit ». Carl

Friedrich \VALOII 27) ha esaminate accuratamente econfutate tutte

le emendazioni critiche e le interpretazioni che abbiamo esposte.

Il risultato della sua Opinione, per esprimerlo con le stesse parole,

consiste in ciò: « profecto nihil restat quam ut cum Accursio

aeque ac Guiacio delendam censeam particulam non, quae in L. 31

5 ?. D. de liberatione legata deprehendatur. EO minus id statuere

dubito cum eiusmodi vitiis quasdam leges digestorum laborare

non negandum sit; unam eandemque speciem utraque lege pro—

poni, ex iisdem quibus id fit verbis ciare constat, mihique omnino

verisimile est, vitium Me in memoratum locum irrepsisse, ante-

quam in digestorum corpus migraverit, sive sit factum incuria

eius qui responsa SCAEVOLAE collegit, sive eorum libra-rii».

Nel diritto romano il rendimento del conto non può essere re-

clamato dal tutore se non dopo che sia completamente finita la

tutela, perchè prima di questo momento neppur l’actio tntelae può

aver luogo. Perciò ULPIANO, libro XXV ad Edictum 2") dice:

« Et generalitar quod traditum est pupillum cum tutore suo

agere non posse, hactenus verum est, si eadem tutela sit: ab-

surdum enim erat a tutore rationem administrationis negotiorum

pupilli exposci in qua adhuc perseverat- ).

E questa resa del conto deve farsi o al pupillo assistito da un

curatore 29), al quale scopo il pupillo deve essere invitato dallo

stesso tutore a chiedere la nomina del curatore, poichè ciò rientra

ancora negli obblighi che derivano al tutore dalla gestione del

suo ufficio e ne' è responsabile 3°), ovvero all’erede del pupillo, se

la tutela e finita per la morte di quest’ultimo “).

Secondo il diritto privato comune attuale invece il tutore e te-

 

27) Introduci. in controvers. iuris civ., sez. II, cap. IV, membr. II,

\\ 52, nota a, pag. 250—253 (ediz. III, Jenae, 1791).

28) L. 9 g 4 D. h. t.

29) L. 9 cit.

=’°) L. 5 t 5 D. de administr. et pei-ie. tutor.

:") L. 1 9 5 D. h. t. — MONTANUS, cap. XXXVIII, nr. 89.
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nuto a dare il rendiconto della sua gestione alla fine d’ogni anno.

Il magistrato può di ufficio chiamare il tutore all’adempimento di

ciò "’), ma le leggi esigono che egli lo faccia spontaneamente 33),

ed il tutore si rende sospetto e puo essere rimosso dal suo ufficio

se costringe il magistrato a richiamarlo più volte e ad obbligarlo

all’esecuzione di questo suo dovere "“). Non e poi dubbio che la.

autorità cui spetta di invitare il tutore al reudimento annuo del

conto, se si tratta soltauto di questo e se.il tutore riconosce in

generale il suo obbligo alla resa dei conti, non è altro che il ma-

gistrato che ha l’alta sorveglianza sulle tutele, che ha cost-ituito

o confermato il tutore e sotto la cui giurisdizione quindi si trova

il pupillo od il minore per quanto ha tratto alla sua persona. Gio

32) Ordinanza di polizia dell’Impero dell’anno 1577, tit. “XXXII, {> 3.

V. Mrrrnmrunu, Grunds. des gemeinen deutschen Privati-cellis [Principii

fondamentali del diritto privato comune tedesco], {\ 376.

33) L. 1 $ 3 D. I:. t. — MONTANUS, loc. cit., nr. 44 e nr. 87. L’Or-

dinanza di polizia imperiale dell’anno 1548, tit. XXXI, @ 3, ingiungeva

bensì ai tutori espressamente di dar conto della loro amministrazione;

ma essa reclamava propriamente ciò nel solo caso che il magistrato nc

facesse richiesta. Le sue parole sono le seguenti : « Il tutore deve annual—

mente, su richiesta dell’autorità, presentare debitamente i rendiconti, dar

tutte le spiegazioni relativamente alla sua amministrazione, e far ogni

altro atto che si addice ad un fedele tutore: il tutto sotto vincolo del

suo patrimonio ». Se quindi l’autorità non invitava i tutori a rendere il

conto, era ben difficile che ciò accadesse senz’altro. Ed anche i magistrati

da parte loro, almeno a quanto appare si debba. inferire dalle norme

emanate in seguito, non si mostravano vigili. Per conseguenza avveniva

che, con grave danno" dei pupilli, il rendimento annuo dei conti aveva

luogo solo di rado, ed invece era ordinariamente rinviato alla fine della

tutela. Questi abusi e questa negligenza che tanto direttamente contra-

stavano alla intenzione del legislatore, fecero sì che la nuova Ordinanza

di polizia dell’Impero emanata nell’anno 1577 contenesse nella presente

materia la seguente aggiunta importantissima: « è debito del tutore di

dare annualmente — non solo dietro invito dell’autorità, ma spontanea-

mente in virtù dell’ufficio affidatogli e del giuramento prestato — il debito

rendiconto, dare tutte le spiegazioni relativamente alla propria ammini-

strazione...... e'cc. ». V. J. M. MARTINI, Vormundschaftslehre [Teoria

della tutela], pag. 35 e seg.

1“) V. Just. CLAPROTH, Rechtsn-issenschaft ron freiwilligen Gerichts-han-

dliingen. [Giurisprudenza degli atti di giurisdizione volontaria], @ 152
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perchè il procedimento relativo al rendimento dei conti della tu-

tela rimane qui nei limiti della trattazione semplicemente ammi-

nistrativa. Qui si tratta soltanto dell’interesse del minore, come

rappresentante del quale agisce il tutore, mentre il tribunale presso

il quale quest’ultimo rende il conto agisce a protezione del mi-

nore come autorità che esercita l’alta sorveglianza per curare a

che siano evitati danni ai minori e sia promosso il loro utile.

Se invece il tutore contesta di avere il detto obbligo, ed in

particolare se si tratta di costringere il tutore ovvero isuoi eredi

dopo che la tutela e finita 0 per causa riguardante il tutoreo per

causa concernente il pupillo, alla restituzione del patrimonio tu-

telare, alla quale essi non si credono tenuti, in tal caso solo com-

potente e il tribunale dinanzi a cui e d’uopo proporre l’azione, la

competenza segue cioè il forum gestae administrationis, si regola

dal luogo ove fu gerita l’amministrazione della tutela-, quand’anche

il tutore non abbia quivi il suo domicilio. E difatti in questa ipo-

tesi si t‘atta di diritti controversi e di decidere in merito ai me-

desimi. Il tutore qui si presenta ormai come avversario di fronte

al pupillo. Il tribunale dal cant-0 suo non si trova più a dover

soltanto esercitare un’azione direttiva nell’interesse del minore;

qui è invece necessaria una sentenza giudiziale tra due parti li-

tiganti, che hanno di fronte ai puri principii di diritto uguale ra-

gione ad ottenere uua decisione.

Di modo che il carattere più che altro amministrativo sopra se-

gnalato si trasforma qui in carattere rigorosamante processuale,

e nulla vi deve essere trascurato di quanto esigono le regole della

procedura 35). Ciò è anche detto chiaramente dalle nostre fonti. A

questo proposito‘si riferiscono i seguenti passi:

35) Questa distinzione è stata molto bene svolta da B. TV. PEErrFEu'

nelle sue Praet. Ausführungen ans allen Theilen der Bechis-Wissenschaft

{Svolgimenti pratici relativi ad ogni materia della scienza giuridica],

vol. I (Hannover, 1825, 5), n. XIX, col titolo: Die gewöhnliche Bechnungs-

ablage des Varia-lindes, etc. [La ordinaria resa dei conti del tutore com-

pete al foro del minore; se però si addiviene su tale oggetto ad un pro—

cedimento giudiziale, si deve ritener competente il foro della gerita.

GLilcii Comm. Pamleile. — Lil). XXVII. — 49.
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L. 54 5 1 D. de procurat. PAULUS, libro L ad Edictum:

« Tut-ores qui in aliqno loco administraverunt, eodem loco et

defendi debent ».

L. 1 Cod. Ubi de rat-ioci-niis, III, 21. Impp. Drocm-rr. et MAXI—

MIAN. AA. et CC. Gerontio:

« Eum qui a-liena negotia sive ex tutela sive ex quocumque

alio titulo administravit, ubi haec gessit, rationem, oportet red-

dere ».

L. 19 5 1 D. de indici-is. ULPIANUS, libro LX ad Edictum:

« Si quis tutelam vel euram, vel negotia, vel argentariam, vel

quid aliud unde obligatio oritur certo loco administravit, etsi ibi-

domlcilium non habuit, ibi se debebit defendere, et si non defen-

dat, neqne ibi domicilium habeat, bona possideri patietur ».

Il magistrato non può discostarsi dalle prescrizioni della legge,

e quindi non può nemmeno dispensare il tutore dal rendi—

mento dei conti. Se peraltro il pupillo non hapatrimouio proprio

il tutore ne è naturalmente esonerato sinche il pupillo non arriva

a possedere dei beni °°). Ma il magistrato può anche, qualora il

patrimonio sia insignificante, concedere che sia reso in una volta

il conto di parecchie annate, purchè sia presentato debitamente

il conto del primo anno e venga giustificato =”): di ciò ci danno-

esempi anche [ diritti territoriali 3“).

amministrazione]. — Si confrontino pure: Adolfo Diet. WEBER, Beiträge-

zu der Lehre 'uon- gerichil. Klagen und Einreden [Contributi alla dottrina

delle azioni ed eccezioni giudiziali], n. XI, pag. 35-58. — TmuAU'r,

System des Pandectenrechts [Sistema del diritto delle I’andette], vol. I,

t 538 (della 7.“ edizione). — HUFELAND, Lehrbuch des Civilrechts [Ma-

nuale del diritto civile], vol. 2, 9 1629. — V. la parte VI del presente

Commentario, {\ 521.

. 36) V. Fried. v. Bi'fLOW e Teod. HAGEMANN, Praet. Erörterung/en., etc.

[Discussioni pratiche], vol. 2, discuss. XXXVIII, 6 3, pag. 289.

. 37) PUCHTA, ]Iandbnc/i. des gerichtl. Veijfalirens in nichistreitlgen biirg.

Reehlssachen [Manuale della procedura giudiziale nelle materie civili non

contenziose], parte II, 6 320. — Mrrrsmmmn, Grandis. des gem. deutsch.

Privati-cellis [Principii fondamentali del diritto privato comune tedesco],

9 376.

se) Ad esempio il Diritto territoriale prussiano, parte II, tit. 18, 9 651.

Parecchi esempi si trovano addotti in MITTERMAIER, loc. cit.
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5 1364.

Presentazione del conto e giustificazione digesso. Procedit-ra relativa.

Il rendiconto della tutela deve essere presentato al giudice che ha

costituito il tutore. Base di questo conto dev’essere un inventario

dei beni che occorre venga pure allegato al rendiconto. Quest’ul-

tiuio si suddivide in due parti principali: entrate e spese. Così

le entrate come le spese debbono essere iudicate tutte specifica-

tamente, e le singole partite di esse, a seconda della- diversa na-

tura loro, vanno iscritte sotto determinate rubriche di titoli. Non

è ammessa una indicazione generica delle entrate e delle spese,

una indicazione in folle, cioè, come suol dirsi, in blocco.

E poiché primo requisito diquesto conto dev’essere la sincerità-

così e necessario pure che le singole partite siano debitamente

giustificate e munite dei documenti a tale scopo occorrenti. Sif-

fatta documentazione e richiesta anche nel caso che il padre del

pupillo avesse espressamente ordinato nel suo testamento che si

debba stare alle semplici indicazioni che il tutore faccia delle spese;

poiche ciò potrebbe dar luogo a frodi a"’). Per le partite di poca

\

importanza e valore, in merito alle quali non e possibile presen-

\

tare documenti, perchè non e di uso vengano rilasciati per queste

Spese, è ammesso che basti l’affermazione giurata del tutore "').

Ed in generale non si deve prendere questa documentazione in un

senso soverchiamente rigoroso, uia si ha da tener presente l’equa-

considerazione che tali documenti non possono sempre aversi nella.

forma di una completa prova giudiziale “). I documenti sogliono

essere elencati ed annotati a mezzo di numeri d’ordine od amezzo

di lettere ”).

 

39)'V. Vom, Comment, h. i., si 7.

"0) V. MONTANUS, cap. XXXII, rag. VIII, n. 5 e ('. — BuUi—icnsun,

Diss. cit. de rationibus administrator., cap. IV, Th. 5. — Ernst. Christ.

WESTPHAL, Rechtsgutachten und Erhenntnisse des bürge-rl. Reclus [Pareri

e sentenze di diritto civile], vol. I, Ii. t., t 2, pag. 143.

'“) V. PUOHTA, I[andbuc/i [Manuale] cit., parte II, 5 320, pag. 440.

'“) Presentano dei forinnlarii di rendiconti della tutela CLAI'ROTII,
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11 rendieonto presentato dal tutore poi, non soltauto deve es-

sere riveduto per qnanto lia tratto ai calcoli ed alla forma este-

riore, e controllato col confronto dei documenti, ma va esaminato

sopratutto nei riguardi del suo contenuto sostanziale; còuipito

questo che di solito è affidato dal tribunale ad un perito ragio-

niere 4”). Quest’ultimo formula le sue osservazioni scritte in nie-

rito al rendieonto, che vengono denominate mo-nita ovvero notata

e sono notificate al tutore perche dia risposte o chiarimenti. Il

minore d’ordinario non e chiamato a prender parte alla revisione

dei conti. Se però egli e gia pervennto ad una eta idonea, e se

ha foudate osservazioni da far presenti, il giudice e tenuto a

prendere in considerazione anche queste ‘“).

Alle osservazioni il tutore risponde per iscritto, e se il caso lo

richiede può procedersi ad una replica e relativa nuova risposta

del tutore. Se quest’ultimo ha risposto in modo soddisfacente sotto

tutti i riguardi, il magistrato competente emana a suo favore un

decreto di discarico o di quietanza 45). Se fossero rimasti invece

dei dubbi che richiedono un ulteriore esame dal punto di vista del

diritto, i punti contestati vengono rinviati al processo formale. In

questo caso e necessario costituire al pupillo un' curatore ad litem,

cui spetta di dirimere la vertenza col tutore “).

Il rendiconto della tutela e del resto compiuto dal tutore a

spese del pupillo “), in special modo se il tutore si è servito a.

tal nopo dell’aiuto di un perito ragioniere “).

 

Rechtswissenschaft, etc. [Giurisprudenza degli atti di giurisdizione volon-

taria], 5 152, pag. 298 e segg. (3.& edizione, Gottinga, 1789) e special-

mente PUCHTA, ]Iandbuch [Mal-male] cit., parte II, pag. 586-600.

”) V. Joh. Christ. REBMANN, Von dem gerichtlich., etc. [Della proce-

dura giudiziale e stragiudiziale in materia di rendimento di conti], Erlaugen,

1789, 5 33 e segg. — \VESTPHAL, loc. cit., 5 3.

‘“) CLAPROTH, loc. cit., 5 153, pag. 304. .

"5) V. REBMANN, op. cit.,5 75 e seg. ed in particolare a 5 78,

pag. 163 e seg.

"“) V. CLAPROTH, loc. cit., 5 153, pafr. 307, e PUCHTA, pag. 441.

”) \VEsrPHAL, Rechtsg-ataehten, etc. [Pareri e sentenze, ecc.] cit.,

vol. I, h. t., 5 4, pag. 143. — BRüCKNER, Dissert. cit., cap. VII, Th. 8.

48) V. Pucnrn, loc._cit., pag. 440.
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5 1365.

Possono i conti approvati essere ancora impugnati?

Quando il rendiconto della tutela e stato al modo descritto pre-

sentato, approvato e quietanzato, non si può di regola assogget-

tarlo ad esame ulteriore, ed il decreto scritto di discarico rilasciato

al riguardo al tutore lo protegge contro ogni altra pretesa ”).

Si fa però eccezione a tal regola nei seguenti casi:

1.° Se si scopre in seguito un errore di calcolo sinora rimasto

sconosciuto, e 10 si può provare chiaramente. Esso può esser nato

o da un computo erroneo (error computationis), o da una svista

che abbia fatto dimenticare una partita di entrata ovvero abbia

fatto inserire nel conto una partita di spese che in realtà. non

esistono (error quantitatis). Riguardo all’errore della prima specie,

che in senso proprio èchiamato error calculi, le leggi permettono

che entro un termine di trent’anni vi si possa toruarsu per chie-

derne la rettifica, salvo però che sull’inesattez’za del conto si sia

agitata una lite e stata emanata una sentenza passata in giudi-

cato, ovvero che il pupillo, raggiunta l’età maggiore, abbia cou-

clusa a tale proposito una transazione”). A ciò si riferiscono ise-

gueuti passi delle fonti:

L. un. Cod. de errore calculi, II, 5. Impp. DIOCLETIANUS et MA-

XIMIANUS AA. et 00. Aureliano.

«Errorem calculi, sive ex uno contractu sive expluribus emer-

49) Arg. L. 2 Cod. de apoehis publicis. V. Munoz ab Esconau. (le ra-

tionibus administrator., cap. XLI, pr. — Fra-nc. de AM,-m'a, Commenta)".

in tres posteriores libros Codicis, tom. I, ad L. 2 cit., pag. 265. —

BRUCKNER, Diss. cit. de rationibus administrator., cap. VI, Th. 1.

5°) \'. BRücKNnu, Diss. cit., cap. VII, Th. 7. - Aug. a Larsen, Medi-

tationes ad Pandectas, vol. XI, specim. DCLXXVII, meditat. 4. — Achat.

Lud. Car. SCHMID, Epist. de impugnaudis administratarum rationibus,

postquam adprobatae sunt, ad fratr. Paul. Guil. Scmun, Jenae, 1755,

4, 5 8. — Frid. Es. a PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. III,

Observat. XCIX, 5 8, pag. 264. — GöNNER, Handbneh des deutschen

gemeinen Processes [Manuale della procedura comune tedesca], vol. .IV,

diss. LXXV, 5 17.
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serit, veritati non adferre praeiudicium saepe constitutum est; unde

rationes etiam saepe computatas denuo retractari posse, si resiu-

dicatae non sunt, vel transactio non intervenit, explorati iuris est».

L. S D. de administrat. rer. ad civitat.pertin. L. S. MODESTLNUS,

libro VIII Regula-rum:

« Calcnli erroris retractatio etiam post decennii aut vicenii tempora

admittatur. 5 1. Sed si gratiose 5') expnnctae dicentur, non retra-

 

5') Jac. CL'IACIO, Commenlar. ad tres poslrein. libros Codicis, ad L. 2

de iure IIi-sci, X, 1, vuol leggere in luogo di gratiose, piuttosto rationes,

perchè altrimenti non si saprebbe a chi riferire l’aggettivo expn-nclac. Egli

pertanto fa distinzione fra rationes erpu-nctae e rationes dispnnetae. Con-

corda con lni anche .Tos. FINESTRES et de MONSALVO, Comment-ar. in

Hermogeniani libras VI epitomarum, ad L. 1 5 1 D. de diversis tcmpo-

ralibus praeseriptionibus, 5 1, pag. 954, ed a 5 8, pag. 957, spiega che

cosa significhi expungere da un lato e dispungcrc dall'altro. Expimgcrc

significherebbe annullare, cancellare, nn conto, ciò che presso i Romani

non si fuceva cancellando le parole, ma a mezzo di punti che si

collocavano al di sotto di ognuua di esse; mentre dis-pungere, come

dice ULPIANO, L. 56 pr. D. de verborum signi/icalione, equivale a eon-

ferre accepta et data, vale a dire fare il bilancio delle eutrate e delle

spese, confrontarle le une con le altre. Or soltauto le rationes dis-

punctae potevano esser riprese in esame ancora post longum tempus,

ina non le rationes expunclae. Llemendazione di CUIACIO è nccolta anche

da Jo. Jac. WrssnanCl-I, Comment. in libros VII prior. Cod., ad tit. 5

del libro II, de errore calculi, pag. 88. Se non che Hub. Gli-‘Axro,

Ezplanat. dif/icilior. leg. Codicis, allo stesso titolo, pag 75, rigetta questa

emendazione, e, se qualche cosa si deve mutare nel testo, preferisco ng-

g'inngere od anche sottintendere la parola rationes, di modo che si

avrebbe rationes gratiose e.vpn-netae. Quest’ultima opinione incontrastabil-

mente merita di essere prefer-ita a quella di CUIACIO, poichè la necessità.

di supplire qui la parola computatione; ovvero rationes ci è indicata già.

dalla frase che procede calculi erroris retractatio, dal momento che error

calculi è chiamato anche error computationis in L. 1 5 1 D. quae sentent.

sine appellat. Soltanto è dubbio che senso abbia in questo caso la parola

gratiose. Bnlssonro, De verborum. significatione, h.. v., spiega. questa esprel-

sione nel senso di per gratiam, riferendosi appunto alla nostra legge.

Conforme, secondo Formen, Pandeet. Justiu., tom. III, lib. II, tit. 8,

n. XVI, nota p, pag. 62, sarebbe il senso della L. 8: « Si non calculi

error, sed gratia arguatur, post supra dictum tempus non retractantur ».

Egli col CUmcIO osserva pure che « quod gratiose lit in perniciem Rei-

publicae numquam ullius momenti esse potest ». Ma è difficile indovi—

nare come tutto ciò possa conciliarsi col non relraclantur. Secondo la
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ctabuntur ». L. 1 5 1 D. Quae sententiae sine appellat. rescindant.

MACER, libro II de appellation.

« Item si calculi error in sententia esse dicatur, appellare ue-

cesse non est; — nam quoniam error computatiouis est, ncc ap-

pellare uecesse est, et citra provocationem corrigitur ».

Per gli altri errori (li calcolo è permesso di esigere contro chi

ha tenuto il conto una ulteriore revisione entro i venti anni, mentre

contro gli eredi di lui ciò può farsi solamente entro i dieci anni.

A questo caso Joseph FINES'I'RES 52) intende che si riferisca il

passo di ERMOGENIANO libro VI iuris epitomarnm couteuuto in

L. 13 5 1 D. de diversis temporalibus praescriptionibns, XLIV, 3,

e che suona come segue:

« Reipublicae rationes subscriptae et expunctae adversus eum

quidem qui administravit ultra viginti, adversus heredem vero ultra

decem annos retractari non possunt ».

Veramente qui non si parla se non dei conti dei magistrati am-

ministrativi cittadini: ma non v’è ragione per cui questa legge

non possa essere applicata anche ai tutori. Se non che, siccome

un minore è in grado di far valere isuoi diritti attinenti all’aiu-

ministra-zione tutelare solamente dopo che ha raggiunto l’età mag-

giore, il termine legale qui stabilito, trascorso il quale i rendi-

couti approvati non possono essere ulteriormente impugnati, deve

ritenersi cominci a decorrere solo dal momento della raggiunta età.

maggiore. In generale la posizione dei minori deve anche qui es—

spiegazione di Jo. GALVINUS, Lexie. ini-id., voc. gratiose, le rationes gra-

tiosae expanctae quelle che « bona utriusque [partis gratia et sine ulla

contentione expunctae sunt ». Giusta siffatta interpretazione pertanto

gratiose starebbe ad indicare che il conto è stato liquidato d'accordo di

ambedue le partî a mezzo di transazione o di valida rinunzia. In questa

ipotesi non è ammesso che in seguito si facciano in contrario ulteriori

osservazioni. A questo modo interpretano il nostro passo Franc. (le

AMArA, Commentar. in tres posteriores libros Codicis, tom. I, lib. X,

tit. 1, ad L. 2 de inre fisci-, n. 65, pag. 27, e Just. CLAPROTII, von

frei-willigen Gerichts/tandlnngen [Sugli atti di giurisdizione volontaria-],

i 153, pag. 308.

52) Hermogeniani." loc. cit., \} 5, pag. 955.
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sere giudicata tenendo presente gli speciali beneficii di legge che

ad essi competono, e sopratutto la restituzione iu iutìero, ch'essi

possono chiedere anche contro atti procedurali 53) 5").

51365 a.

Actio rationibus distrahendis.

2.° Una ragione principalissima di impugnare il conto reso dal

tutore e di chiedere un nuovo esame ed una revisione di esso si

ha quando il tutore ha presentato dolosamente un conto falso, o

sottraendo partite di entrata o computando falsamente partite di

spesa. Cio perchè lo scopo essenziale del rendiconto di tutela cou-

siste addirittnra appuuto in questo che, come dice POMPONIO 55)

il tutore deve provare a mezzo di esso:

<< constare fidem omnibus quae ab eo gesta sunt, ut neque sub-

traxerit quid ex his quae acceperit, neque expensum rationibus

praescripserit quae non dederit ».

Già. le XII Tavole accordano al pupillo avverso il furto deltu-

tore una azione iu duplnm, e se i tutori sono più, in solido cont-ro

di essi. Ce lo insegua TRIFONINO, libro XIV Disputatioumn 56),

ove dice:

« Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus au ea

53) L. 2 Cod. Si tutor vel curator inte-ruent., II, 25.

54) V. Frid. Es. «. PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. IV,

obs. 98. — GöNNER, Handbuch des deutsch. gemein-. Processes [Manuale

della procedura comune tedesca], vol. 4, u. LXXV, (\ 17, pag. 137. —

I’Vilh. Aug. Fried. DANZ, Grands. der smnmarischeu Processe [Principii

fondamentali sui processi sommarii], aumentato ed in parte rimaneggiato

dal GröNNER. (Stuttgart, 1806), $45, pag. 54. Si confronti pure REBMANN,

Von gerichtlich. und ausser-gerichtlich. Verfahren in Rechnungs-Augele-

genheiten [Della procedura giudiziale e stragiudiziale in materia di rendi-

conti], % 81-90, pag. 182-187.

55) L. 111 D. de condio. et demonstr.

56) L. 55 9 1 D. dc all-ministrat. ct per-ic. tutor. et curator. 0).

9) Cfr. ancora CICERONE, De officiis, 3, 15, 6: « dolus malus et legibus

erat vindicatus ut [in] tutela XII tabulis ».
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actione quae proponitur-ex lege duodecim tabularum adversus tn-

torem in duplum, singuli iu solidum teneantur, et quamvis unus

duplum praestiterit-, nihilo minus etiam alii teneantur. Nam in aliis

fnribns eiusdem rei pluribus non est propterea ceteris poenae de-

precatio quod ab uno iam exacta est; sed tutores propter admissam

administrationem nou tam invito domino coutrectare eam videntur,

quam perfide agere. Nemo denique dicet unum tutorem et duplum

hac actione praestare, et quasi specie condictionis, ant ipsam rem

aut eius aestimationem ».

Molti autori ") ritengono che questa actio iu duplum sia l’actio

rat-ionibus distrahendis, e dicouo che essa trae origine dalle do-

dici tavole. Perciò CONTIUS ha r‘estituito la legge al modo' se-

guente 58) :

<< Si tutor rationes pupilli distraxerit, duplionem solvito ».

Se uou che gia Cornel. van BYNKERSHOEK 59) ha assai giusta-

mente osservato in contrario che l’astio rat-ionibus distrahendis è

affatto diversa da quell’actto dupli che TuIFONiNO fa derivare

dalle XII tavole, perche quell’azione ha- luogo anche sine furto.

Pel furto esisteva un’azione più vantaggiosa-, l’astio furti, che è

un’azione puramente penale. È ben vero che anche in questo caso,

se cioè il tutore ha effettivamente commesso uu furto adanno del

sub pupillo, si poteva istitnire l’astio rationibus distrahendis(« tutor

"'7) Jac. CUiAClo, ad lib. II, tit. 30 delle sentenze di PAOLO (in

SCHULTING, Iurispr. vet. anteiustin., pag. 325) ed in Paratitl. ad Dig. h.. i.

— Ant. FARRO, Inrisprnd. Papinian. Scient., tit.. XII, princ. VII,

illat. 73, pag. 899. — Ger. NOODT, Comment. ad Dig., h. t., @ altera

rnhricae pars, tom. II, Opera, pag. 575. —- Jo. Orta-. Wusrauuuuc,

Princip. iuris secund. ord. Dig., h. t., % 23-25. — Jo. Gottl. HEiNEccws,

Antiqnitat. roman. iurisprnd. illustrant. Sg-nt., lib. 26, 6 5.

53) V. Heinr. Ed. Diuusnu, Kriti/c uud Herstellung des Teztes der XII—

Tafein Fragmenta [Critica e ricostruzione dei frammenti delle XII Tavole],

tal». VIII, cap. 15, fr. 20, pag. 620 e seg. ").

5") Observation. iuris rom., lib. VI, pag. 114 (edizione HEINECC.).

 

h) Per la. restituzione del passo delle XII tavole non si hanno elementi te-

stnali, quindi e inutile ogni tentativo. V. BRUNS, Fontes, tab. VIII, 20 b.

GLÎÌCK. Comm. Pandctte. —- Lib. XXVII. — 50.
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enim qui intercepit pecuniam pupillarem », dice ULPIANO °°), « et

tutelae et furti obligatur »); ina propriamente il tutore poteva es-

sere convenuto con l’astio furti soltanto allorchè, come ci insegna

PAOLO, libro VIII ad _Sabiuum “) « furandi animo in tutela ge-

renda rem ex bonis pupilli abstulerit». L’astio rationibus distra-

hendis invece lia luogo anche se furandi animus non adest, per

quanto essa pnre presupponga sempre un dolus tutor-is curatorisve

quo mino-rem fraudare volucr-unt, come dice lo stesso PAOLO 62).

Sembra quindi che l’astio rationibus distrahemtis, di poi tanto

nota, sia sorta per via di estensione dell’azione in duplum cou-

cessa dalle XII Tavole al pupillo pel furto del tutore, vale adire

sia nata da interpretazione °°), e sia stata in seguito accolta dal

pretore nel suo editto, per la qualità che questo aveva di generale

ordinanza processuale, come le azioni relative alla tutela che anche

esse in origine sono azioni civili al pari della nostra azione "‘).

Però, siccome le stesse fonti frequentemente attribuiscono alle

XII Tavole ciò che è stato introdotto dalla giurispudeuza romana

per via di semplice interpretazione di questa legge 65), si può cer-

tamente giustificare anche l’opinione di quei giuristi che ricon-

ducouo alle XII Tavole l'actio rationibus distrahendis. Essa pare

°°) L. 1 5 22 D. h. t.

'") L. 2 pr. 5 1 D. h. (.

62) Sentcnt. Recept, lib. II, tit. 30.

63) V. ZIMMERN, Geschichte des römischen Priuatreehts [Storia del di-

ritto romano privato], vol. I, sez. 2.“, 9 248, p. 936 i).

64) V. Wesrsuusue, loc. cit., @ 25.

65) V. lamia Erörterung der Lehre von der Intestatcrbfolge [Esame

della dottrina della successione intestata], @ 56 della 2."L ediz., pag. 171

e seg.

i) Contro questa affermazione, che l’azione data dalle XII tavole contro i

tutori si restringcsse in origine al caso di furto propriamente detto e sia stata

poi estesa per interpretazione, v. RUDOHFF, Vormundschaft. [Tutela], III, pag. 3.

e seg. Al contrario oggi non si dubita che il testo di Turuomuo si riferisca

all'actio rationibus dietrahendia. ln. cui esistenza accanto all'asilo furti nelle XII

tavole si spiega pel fatto che n. quel tempo le sottrazioni del tutore non si

consideravano come furta, dato il carattere di potestas che originariamente

aveva la tutela: si consideravano come violazioni dell’officium.
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sia stata gia nota a CICERONE, quando parla di infedeltà dei tu-

tori, come di casi che avvenivano di frequente 66).

L’actio rationibus distrahendis ha dunque luogo nell’ipotesi di

rendimento falso dei conti e di sottrazioni da parte dei tutori. È

questo il nome proprio della nostra azione, come si rileva da

L. 1 5 ]9 D. [t. t. e da L.2 D. de contraria tutelae et utili actione,

giust’appnnto alla stessa maniera che si dice actio communi diui—

duudo e familiae erciscundae,- forse si deve sottointendere compa-

rata, ovvero il nome deriva dalle parole iniziali dell’editto 67).

Anche nei Basil-toi“) essa e chiamata semplicementeriparia-ribera;

66) De natura deor., lib. III, cap. 30: « iude tot iudicia de fide mala

tutelae ».

“'") L’editto per vero non è citato nelle fonti, ma che ce ne sia stato

uno è verisimile, perchè il pretore ha accolto nel suo editto le azioni

relative alla tutela. Il contenuto però di quello sull’ azione rationibus

distrahendis ci è ignoto. Corn. uan BI'NKERSI-Ionu, loc. cit., princ., pag. 113,

opina che esso forse suonava al modo seguente: Rationibus distrahendis

pupilli si quis tutor dolo malo occasionem praebuerit duplo luat. Se non

che il BYNKERSHOEK ha qui preso la. parola rationes in un significato che

va soggetto a molti dubbi, come si vedrà inseguito. Il (le “Terni:, libri-

trcs Eclicti, pag. 228, ha tentato perciò di restituire questo editto cosi:

Tutor si quid ex bonis pupilli abstulisse dicetur, in duplum iudicium (labo.

Ci porgono invece uu aiuto a fare nna congettura più fondata sni ter-

mini dell'editto PAOLO, Sentent. Recept,, lib. II, tit. 30, e la L. 2 5 1

in fin. D. h. t. In base a questi due passi l'editto potrebbe forse aver

suonato al modo seguente: Rationibus distrahcndis ere eo quod dolo tutoris

curatorisbe pupillo abest, in duplum eius pecuniae- qua. minorem fraudare

coluerunt, iudicium dabo 7‘).

ea) Tom. V. lib. XXXVIII, tit. 3, const. 1, (si 10 e 13, pag. 64 (edi-

zione del FABROTO), e schol. z, pag. 76. V. anche tit. 4, const. 2, p. 90.

 

l:) Questi tentativi di ricostruzione debbono oggidì ritenersi erronei, perchè,

essendo la nostra azione un’azione civile, l’albo pretorio non poteva contenere

uu editto relativo alla medesima, una promessa d’azione che era gia concessa

dalla legge, ma la semplice formula. Su questa v. Lumen, Edit, 5 125. Essa

ci e ignota; quel che si può dire è che l’origine civile dell’azione induce ad

ammettere una intentio in ius concepta, e che il nome della. medesima. ci fa

credere che la formula indicasse la missione affidata al giudice di esaminare

i' conti. Inoltre, in base a L. I 5 19 h.. t., si può supporre che nella demonstratio

figurassero le parole « inre tutelam gessit » od altre affini, e che il delitto del

tutore vi fosse designato con la parola captum. CICERONI: in fine, De orat., I,

36, 166, 167 pare possa farci credere che la formula era redatta in gnisa da

rendere possibile uua plus petitio.
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ò‘wrpae’vcîig. Si incontra per vero anche il titolo dc rationibus cli-

sirahenäis, ad esempio in L. 1 5 21 e L. 2 D. 11.. t.; ma già il

BYNKERSHOEK ha notato che il de manca in molti manoscritti ed

antiche edizioni °°).

Se poi PAOLO, Sentent. Recept, lib. II, tit. 30, dice:

« Dolo tntoris cnratorisve detecto, in duplum eius pecuniae

condemnatione couveninutnr, qua minorem fraudare volnernnt »,

gl’interpreti sono tutti d’accordo che con ciò si sia voluta in-

dicare l’actio rationibus distrahendis 70).

Anche più esplicitamente si è espresso PAOLO, libro VIII ad

Sabinum 7'), quando dice:

« Actione (de) rationibus distrahendis nemo tenetnr nisi qui in

tutela gerenda rem ex bonis pupilli abstulerit ».

In questa azione pertanto si presuppone che si tratti di tutori

i quali abbiano effettivamente amministrato il patrimonio dei pu-

pilli; e non solo di tutori legittimi, contro i quali soltanto l’a-

zione avrebbe avuto luogo da principio, secondo l'opinione di An-

ton-io FABBRO 72) e di Giano da COSTA ”), ma anche di tutori te-

stamentarii e di tutori dativi, ai quali sarebbe stata estesa in

seguito; di modo che essa può venire proposta contro tutti i tn-

tori legalmente costituiti che hanno effettivamente amministrato la

tutela, come insegna ULPIANO, L. 1 5 19 D. h.. t.:

« Rationibus distrahendis actione non solum hi tenentur tutores

qni legitimi fuerunt, sed onmes qui iure tutores sunt, et gerant

tutelam ».

69) Ad es. nelle edizioni di ALOANDno e di Mercurius.

7") Perciò pure CUIACIO ritiene erronea la rubrica del tit. 30: ad ora-

tionem divi Severi. Egli vuole in sostituzione leggere da rationibus di-

strahendis. Se non che Ant.. AUGUSTINUS, ad L. 6 {> 18; e van BïNKEllSHOEK,

loc. cit., pag. 1157 non ritengono si debba nulla mutare, perchè l’orario

divi Severi. della quale ULPIANO ha conservato peraltro solo una parte

nella L. 16 2 D. de rebus eorum. qui sub. mt., è probabile abbia

disposto ancora di più relativamente all’amministrazione dei tutori, e po-

trebbe quindi aver trattato pure della presente azione. Ed abbiamo vc-

dnto innanzi che infatti es'sa trattava altresì della potioris nominatio.

71) L. 2 pr. D. h. t.

") lurisprud. Papia… pag. 899.

73) Commentar. ad Q 2 Inst. dc suspectis tutor.
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Oggetto, fondamento e concorso dett’actio rationibus distrahendis.

con alt-re azioni. Interpretazione delle Leggi 1 5 21, 22 e 2 5 1

1). h. t.

\

L’azione rationibus distrahendis e diretta ad ottenere al doppio

il risarcimento di ciò che il tutore infedele ha sottratto, ma non

pure l’id quod interest rimanente. Il doppio comprende da un lato

il valore delle cose sottratte e dall’altro una pena. L’azione

quindi non è un’azionevpnrameute penale, ma è una azione mista;

non è però un’azione arbitraria che cresce in duplum soltanto col

rifiuto del_convenuto, come il GUIACIO ") afferma senza alcuna

ragione 75). Il contrario anzi emerge chiaro dai seguenti passi delle

fonti:

L. 1 g 20 D. h. t.:

« Considerandum est in hac actione utrum pretium rei tantum

duplicetnr au etiam quod pupilli intersit. Et magis esse arbitror

in hac actione quod interest non venire ».

L. 2 5 2 D. cadent:

« Haec actio, licet in duplum sit, in simplo rei persecutionem

continet, non tota dupli poena est ».

Per la sua natura di azione penale essa si differenzia dall’act-io

7") Comment. ad Libr. XXXIX Pauli ad Edictum, ad L. 48 D. ad

legem Aquiliam (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. II, pag. 616);

()bservation., lil). VIII, cap. 24.

75) Jos. FINESTRES et de MONSALVO, Gommentar. in Hermogeniani iuris

epitomarum libros, ad L. 32 D. dc obligationibus et actionibus, {s 47,

pag. 621; Franc. ALEF, Diss. de electico, quem vocant actionum con-cursu,

Heidelberg, 1757, e 25 e specialmente Jac. VOORDA, Elector. libr.,

cap. XVI, pag. 151 e seg., hanno respinte con ragione questa opinione

del Comoro l).

 

1) L’actio rat-ionibus distrahendis era certamente in origine un’ azione da de-

litto, come dimostra la sua condanna al doppio e l’intrasmissibilita agli eredi.

L’elemento reipersecutario che vi vede la giurisprudenza classica è concetto

posteriore.
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tutelae che e diretta solamente al simplum ; non può per tal ra-

gione istituirsi come l’azione di tutela contro gli eredi, benchè.

competa agli eredi del pupillo o dell’adolescente in curatela.

L.1523D.h.t.

<< Hanc actionem sciendum est perpetuam esse et heredi simili-

busque personis dari ex eo quod vivo pupillo captum est. Sed in

heredem ceterosque successores non dabitur, quia poenalis est».

Dal momento che l’azione è proposta a causa di sottrazioni

compiute dal tutore, e presuppone sempre clue vi sia stato dolo,

taluni ") ritengono che essa nasca da delitto. Se non che questa

opinione ha contro di se un passo di ULPIANO affatto esplicito,

la L. 1 5 21 D. h. t., ove è detto:

« In tutela ex una obligatione duas esse actiones constat; et

ideo, sive tutelae fuerit actum, de rationibus distrahendis agi non

potest, sive contra tutelae actio quod ad speciem istam, perempta

est ».

Da questo passo Jac. VOORDA "'7) trae l’esattissima conseguenza

che, o Pact-io rationibus distrahendis non e un’azione ea- delicto,

ovvero pure l7actio tutelae deve ritenersi un’azione da delitto, poiche

ambedue nascono dalla stessa causa. Or quest’ultima aii'ernlazione

sarebbe in sommo grado assurda. E perciò piuttosto a dire che

ambedue le azioni sorgono ea; ipsa tutelae administratione, ovvero,

come dice ULPIANO, L. 1 5 22 h. t., ea: tutelae obligatione 7").

È ben vero che PAOLO insegna in L. 2 h. t. che con l’actio

rationibus distrahendis concorre l’actio furti, e che ha luogo anche

la condictio ea: furtiva causa, quando cioè il tutore ha distratto

furandi animo durante l’amministrazione della tutela cose del pu-

pillo. Se non che da ciò non consegue che anche I’actio rat-ionibus

distrahendis sia un’azione da delitto, quamuis tutor utraque actione

76) V. \VESTENBERG, Princip. iuris secundum ordinem Digestorum, lt. t.,

i 24.

77) Elector. lib. sing., cap. XVI, pag. 147 e seg.

7") Si confronti pure Bau. VOORDA, Thes. eontrov., dec. XXV, $ 5. --

Rresuuos, Observat. iur. rom., cap. IV e seg. —- SMALLENBURG, ad Ant.

Scit-attingit Notas ad Dig. seu Pandeet, tom. IV, l:. t., pag. 477.
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obligetur. La diversità del fonda-mento delle dette azioni e fatta-

rilevare da ULPIANO in L. 1 5 22 h. t., dove (lice:

« Hunc tamen tutorem, qui intercepit pecuniam pupillarem, et

furti teneri PAPINIANUS ait; qui et si furti teneatur hac actione

conventus furti actione non liberatur; nec. enim eadem est obli-

gatio furti ac tutelae, ut quis dicat 79) plures esse actiones eius-

dem facti, sed plui-es obligationes; nam et tutelae et furti obli-

gatur ».

In base a ciò e pure da decidere la questione se l’actio ratio-

nibus (listrahe-ndis concorra con l’actio tutelae e con le azioni na-

scenti dal fnrto, e se l’esercizio dell’una estingua l’esercizio del-

l’altra.

1.° Per quanto riguarda l'aetio furti il testo di ULPIANO decide

abbastanza chiaramente che essa non è estinta dall'actio rationibus

distrahendis, come quest’ultima non è impedita dall’esercizio del-

l’actio furti. Cio perchè l'aetio furti è un’azione puramente penale

che nasce da un delitto, mentre l'aetio rationibus distrahendis è

un’azione mista che origina dall’amministrazione di una tutela. Il

fondamento dunque delle due azioni e qui diil'erente: non eadem

est obligatio furti ac tutelae, dice ULPIANO. Si potrebbe, è vero,

obiettare che queste azioni nascono tutte da un sol fatto, cioè

dalla infedeltà ladresca del tutore; ed ULPIANO infatti muove a

se stesso tale obiezione con le parole: ut quis dicat plures esse

actiones eiusdem facti. Ma egli la toglie di mezzo col ribattere che

nonostante ciò in questo caso esistono due cause di obbligazione

(obligationes): tutor enim et tutelae et furi-i obligatur.

ULPIANO dunque e PAOLO sono d’accordo sulla regola che am-

bedue le azioni, l’actio rationibus distrahendis el'actio furti, benchè

entrambe siano azioni penali, pure concorrono l’una con l’altra in

modo ut altera alteram non tollat ,- e per conseguenza il tutore,

 

79) La lezione ut quis non dicat portata da ALOANDRO èmanifestamente

erronea. V. Ant. AUGUSTINUS, Entendation., lib. I, cap. 2 (nel Thes. iur.

rent. 0tton., tom. IV, pag. 1435). — Siegm. Reich. JAUCH, Meditat.

erit. de negationib. Pand. Florent., cap. V, 9 28, pag. 75. — VOORDA,

Thes. conti-on., dec. XXV, 6 10.
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quand’anche sia stato convenuto con l'aotio rat-ionibus distrahendis,

non rcsta liberato dall'actio furti, come espressamente afferma

ULPIANO. Ed in questa massima sono d’accordo pure tutti i giu—

risti moderni °°), ma con la modalità che, se venga proposta per

prima l7aetio rat-ionibus distrahendis, resta bensì libero l’esercizio del-

l’actio furti che tende ad ottenere solamente una pena, ma l’at-

tore deve subire la deduzione di quanto ha già. ottenuto a titolo

di pena con l’actio rationibus distrahendis ,- e viceversa, se egli ha

agito in precedenza con Ucet-io furti, può ancora agire in seguito

con l’act-to rationibus distrahendis, salvo perö la deduzione di ciò

che ha ottenuto a titolo di pena con la prima azione, cioè può

agire a titolo reipersecutorio 51).

2.° Maggiori difficolta presenta la soluzione del quesito se l’astio

rat-ionibus distrahendis coucorra con l'act-io tutelae directa- ovvero

con la condictio furtiva.

Per vero ULPIANO dice abbastanza precisamente:

« Sive tutelae fuerit actum de rationibus distrahendis agi non

potest, sive contra, tutelae actio, quod ad speciem istam, pe-

rempta est »;

e la stessa cosa dice PAOLO per la condictio furtiua:

« Sed et condictio ex furtiva causa competit, per quam si con-

secutus fuerit pupillus quod fuerit ablatum, tollit-ur hoc iudicium

(cioè l’actto rat-ionibns distrahendis che è qui ritenuta ammissibile

anche « si tutor in tutela gerenda rem ex bonis pupilli abstn-

lerit»), quia nihil absit pupillo ».

Ma nonostante non si sa (la un lato come conciliare tali espres-

80) V. Pet. Fanna, Commentar. ad L. 13 D. de diversis regulis iuris,

pag. 293. — Jac. CUIACio, Pracleetion. in Tit. Dig. de diversis regulis

iuris, alla L. 130. —— Reinh. Bacovws, Noti. et animadversion. ad

Treutlernnt, vol. II, parte I, isp. IX, Th. VI, lett. A, pag. 496. -—

Ant. FABRO, Iurisprucl. Papinian. Scient., tit. XII, princ. VII, illat. 73,

pag. 899. — Uhr. HUBER, Praelect. ad Palmi.. h. t., (\ 5. n. 3. -—

Ile—rm. a VIANEN, Diss. de concursu. actionum, cap. III, e 5 (nel Thes.

uon. Dissertat. iui-id. Belgica)". dell’OsLnIcn, vol. I, pag. 304).

81) Arg. L. 1 D. arb.furtim caesar-., XLVII, 7. — V. POTIIIER, Pand.

Justin-iau., tom. II, I:. t., n. 63, nota f, pag. 150.
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sioni di ULPIANO e di PAULO coi principii generali relativi al

concorso di nn'actio reiperseeutoria con un'actio poenalis miæta "),

n‘e dall’altro si è potuto spiegarsi come mai l’agire per il sem-

plice risarcimento dei danni possa escludere dall’agire per la pena,

dal momento che lo stesso PAOLO dice che l'actio rationibus di-

strahendis, benchè tendente ad ottenere il doppio, è per una metà

rcipersecntoria, ma per l’altra metà meramente penale.

Si è tenta-to in varii modi di ovviare a questa difficoltà.. Al-

cuni a"‘) dicono clue l)actio rationibus distrahendis rimane estinta

dall’actio tutelae ovvero dalla con-dictio furtiva per la parte soltanto

in cui è reipersecutoria: per questa parte essa sta in concorso

elettivo con le dette azioni; ma sta con esse anche in concorso

cumulativo per la parte in cui e azione meramente penale; di

modo che sebbene si sia agito già con l'actio tutelae per il risar-

cimento del danno, si può tuttavia chiedere ancora la pena con

l'act-io rationibus distrahendis. Se non che questa. interpretazione

lascia sussistere tuttavia il dubbio non indifferente, che cioè sa-

rebbe strano che nel titolo dei Digesti ove si tratta ex professo

dell7actio rationibus distrahendis, si fosse dimenticato due volte di

segnalare questa restrizione così importante.

Altri s") ricorrono perciò alla emendazione critica, e vorrebbero,

in luogo di QUIA nihil abs-it pupillo, leggere quamdiuovvero qua-

tenus. Il quia cioè, secondo costoro, sarebbe stato scritto con la

sigla QUI, giusta l’osservazione di Pietro DIACONO nelle Notae

32) Si confronti: L. 7 (> 1 D. de condictionefurtiva. — L. 7 $ I D.

Commodati. — L. 34- 6 2 D. de obligationibus etactianibus. — L. 41 (5 1

D. eadem. .— V. Herm. a VIANEN, Diss. cit., cap. III, 5 1.

83)_ V. Franc. HOTOMAN, Quaestion. illustr. libr., quaest. 28, pag. 214

(Genevae, 1573, 8). — Pet. FABER, Comment. ad L. 130 D. de diversis

regulis iuris, pag. 292 e seg. — Henr. HAHN, Obseruata th. praet. ad

Wescubeeii Dig., parte II, h. t., n. 6, pag. 240. — Jo. VOET, Comment.

.ad Ponti., tom. II, b. t., (\ 19..—— Corn. van ECK, Princip. iuris civilis

secundum ordinem Dig., h.. t., $ 30. —— Jul. Frid. MALBLANC, Priueip.

iur-is romani secundum ordinem Dig., parte II, sect. ult., h. t., 6 677; e

molti altri autori.

“) V. Pet. DUIRSEMA, ()oniectural. iin-is oii-., lib. II, cap. 3, pag. 199

e seg. '

GLüCK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. — 51.
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Veterum, e sarebbe stato letto per quia dagli amanuensi. E quamdiu

significa altrettanto quanto quatenus, accezione nella quale ado-

])erano quella parola anche CALLIS'I‘RA'I‘O 85) ed ULI’IANU "). Dato

ciò, il senso del testo di PAOLO sarebbe affatto chiaro: la cou-

dictio furtiva estingue l’esercizio dell’azione ratio-nibus distrahendis

soloiu quanto il pupillo abbia ricuperato con la prima azione ciò-

che il tutore gli ha sottratto.

Se non che, anche a prescindere dal fatto che questa emenda-

zione non è appoggiata da alcuna autorità, resta che essa non

giova manifestamente a nulla. E di vero, se il pupillo ha ricupe-

rato con la condictio furtiva quanto gli era stato portato via dal.

tutore, a. ehe gli serve ancora l)actio rationibus distrahendis? Egli-

ha l’actio furti, (li gran lunga più vantaggiosa, se si tratta ch’egli

voglia perseguire ancora la pena: ciò che fu gia- osservato pure

dal I’OTIIIER 87). Oltre a ciò la detta emendazione contrasta (li-

rettamente col chiaro senso delle parole del testo. Come è possi-

bile clie PAOLO scrivesse: « per condictionem furtivam si conse-

cutus 'fnerit pupillus quod fuerit ablatum, tollitur hoc iudicium,

quia nihil absit- pupillo »? Si può forse, una volta che una azione

è estinta, servirsene tuttavia per chiedere I’ alterum tantum a ti—

tolo di pena?

La via più sicura, quella del resto che è stata presa anche dalla

maggior parte degli interpreti "), è dunque di non scostarsi af—

fatto dai termini dei testi e:

B5) L. 28 5 6 D. de poenis.

8") L. 20 6 2 D. Famil. crcisc.

87) Paad. Justin., tom. II. h. t., n. 63, nota g, pag. 150.

se) V. Ant. FABER, Jurisprud. Papinian. Seient., loc. cit., pag. 899.

— Ulr. HUBER, Praeleetiou. ad Paa-d., h. t., t 5. — Guil. MARANUS,

Paratitl. ad li. t. Pand. — Jac. VOORDA, Elector. libr., cap. XVI,

pu". 149 e seg. — Herm. a VIANEN, Diss. cit., cap. II, $ 9. — Rmnnnos,

Fasc. observat. iur. rom., cap. 4. — Aut. SCI-IULTING, Notae ad Dig.

seu Pand., edite da SMALLENMURG. tmn. IV, ad L. 2 9 1 1). li. t.,

pag. 477. — In particolare v. TIHBAUT, Civilis-tische Abhandlungen [Mo-

nografie civilistiche], n. 9, pag. 190-200, e VON WnNING-INGENHEIM,

Lehrbuch. de.s- gemeinen Givilrechls [Manuale del diritto civile comune],

vol. II, lib. IV, © 409 in fine.
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1.° dire con ULPIANO, che l’actio tutelae directa e I’ actio ra-

tionibus distrahendis si estinguono a vicenda, perchè ambedne

queste azioni scaturiscono ex una obligatione, —- massima che e

espressa anche da M.ODES'I‘INO, libro III Regularnm 39):

« Si ex una obligatione plures actiones nascantur, una tantum-

inodo non omnibus utendum est »;

3.° ritenere con PAOLO che, se il pupillo ha istituita la con-

dictio furtiua ed ha mediante essa ricuperato ciò che il tutore

gli aveva sot-tratto, Pactio rationibus distrahendis si estingue; vale

a dire che ormai non è ammesso si agisca ulteriormente a causa

della falsità del conto, quia iam nihil absit pupillo.

E di vero anche i Basilici 90) dicouo: mu èa‘w (maga-f, rò apr/na.

“d‘i aüïcü dvaipsïrai 7] p'auaw'fiau; ò‘iarpocs'udig; «id est: et resti-

tuta re, exstinguitur actio rat-ionibus distrahendis ».

La ragione addotta da PAOLO conferma pure la congettura da

noi fatta circa la formulazione dell’editto 91).

5 1365 c.

Interpretazioni diverse del nome « actio rationibus distrahendis ».

Momento in cui può proporsi. — Durata dell’azione.

Il nome della nostra azione è assai variamente interpretato. La-

spiegazione ordinaria è quella per cui si intendono sotto il nome

di rationes i conti. Quanto alla parola distrahere pero alcuni ”) la

interpretano nel senso di conturbare, di modo che actio rat-ionibus

distrahendis equivarrebbe a dire « actio di rationibus distractis et

89) L. 53 pr. D. (le 0. et A.

°°) Tom. V. lib. XXXVIII, tit.,3; const. 2, pac“. 65 [edizione del

FABaoro].

91) V. la' nota 67.

92) V. Jac. CUIACIO, ad Pauli Sentent. Recept-., lib. II, tit. 30 (in

Ant. SCI-[ULTING, Jurisprud. uet. antciustin., pag. 325, nota 1). — Matth.

WESENBEC, Comm. in Pand., [i. t., u. 6. — Ant. SCHULTING, Notae, ad

Dig. seu Ponti., edite da SMALLENBURG, tom. IV, pag. 473.
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conturbatis », azione a causa. di falso rendiconto; altri 93) invece

interpretano il termine medesimo nel significato di dispungere ov-

vero discutere, esaminare cioè il conto, appoggiandosi a che CICE-

RONE“) avrebbe egli pure inteso in questo senso il nostro verbo

quando dice:

« Omnia iudicia aut distrahendarnm controversiarum aut punien-

dorum maleficiorum causa reperta sunt ».

A questo modo, secondo questi autori, si spiegherebbe il più

agevolmente possibile il nome dell’azione, perchè sarebbe un’azione

proposta « ad distrahendas, hoc est discutiendas rationes, redditas

quidem, sed fraudulenter, omisso aut dissimulato eo quod in ge-

renda tutela interceperat vel ex bonis pupilli abstulerat tutor ».

Altri ancora 95) intendono il distrahere nel senso di rescindere,-

cancellare i conti.

Parecchi autori invece credono che nel caso nostro la parola

rationes non indichi i conti, ma. sia presa nel senso di patrimonio,.

e Corn. van BYNKERSHOEK“) intende sotto tale denominazione il

patrimonium pupillare. A questo modo, si aggiunge, ha usato il

termine anche PAOLO, quando in L. 43 5 1 D. de administratione

et periculo tutorum dice: rationem pupillarem sufficere, etc. In questa

relazione distrahere indicherebbe « quamcunque interversionem et

dissipa-tionem patrimonii pupillaris, sive ea fiat turbatis rationibus,

sive alio quocumque modo ».

Al contrario Eurico KELLINHUSEN 97) intende rationes come patri-

monium tutoris, itemque pupilli, ed interpreta poi la parola distra-

here con « omni ex parte divellere, penitusque segregare >>. Se-

condo lui, come in generale con l7actio tutelae si pone fine alla

comunione dei patrimonii del tutore e del pupillo sorta a causa

93) Franc. DUAImNO, Comment., h.t. (Oper., pag. 308). — J. L. E.

PüTTMANN, Probabil. iuris civilis, lib. I, cap. 13, pag. 102.

9") Pro Caecina, cap. 2.

95) V. VOORDA, Thes. conti-cv., dec. XXV, $ 4.

96) Observation. iuris rom., lib. VI, cap. 8, pag. 113.

97) Dissert. de legibus nonnullis Romanorum, cap. 1, &) 2 (nel Thes.

nov. dissertation. iuridic. Belgicar. dell’OELnIOH, vol. II, tom. II, n. 1,

pag. 9 e seg.).
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dell’amministrazione tutelare, e detti patrimonii vengono separati,

così il nome rationibus distrahendis si adatta assai bene ad una

azione con la quale si ripete dal tutore quanto egli ha sottratto

e ritenuto del patrimonio pnpillare, una azione dunque, con la

quale solamente il patrimonio del tutore ed il patrimonio del pupillo

vengono ad essere completamente separati.

Quale di queste diverse opinioni meriti la preferenza io non mi

attento a decidere: nondimeno dirò che mi sembra verosimile l’in-

terpretazione di coloro i quali intendono nella parola rationes il

rendiconto della. tutela, che a mezzo della nostra azione viene ri-

preso in nuovo esame e fatto oggetto di nuove indagini per rile-

varne completamente quant-o il tutore abbia dolosamente sottratto

al pupillo °°). L’interpretazione del BYNKERSHOEK è stat-a già. con-

futata da EINEcoIo 99).

Uactio rationibus distrahendis ha di comune con l*actio tutelae

il carattere di .non potersi proporre come quest’ultima se non dopo

terminata la tutela, e l’altro di essere un7actio perpetua 100) che si

prescrive col decorso di trent’anni.

5 1365 d.

Uso odierno di questa azione.

È controverso se ancora oggi la uostra azione possa proporsi

pel risarcimento al doppio di ciò che fu sottratto, e se tuttavia

") A questo modo interpreta il nome dell’azione anche HOFAOKER,

Princip. iuris civ. R. G., tom. I, t 686.

°°) Ad Brisson. de Verb. Sign., voc. Distrahere, pag. 345 m).

100) L. 1 $ 23 e 24 D. de tut. et rat. clistr.

 

m) Sul nome della nostra azione cfr. oggi: RUDOHFF, Vormundschaft, III,

pag. 2 e seg.; VOIGT, XII Tafelu, p. 564, n. 8; KARLOWA, Elim. R. Gesch.,

2, pag. 280. La conclusione cui arriva il KAnLOWA (criticando il RUDORFF e

le opinioni in genere che intendono quali soggetti del rationes distrahere il tu-

tore ed il pupillo) è che soggetto del distrahere è il giudice (come del commune

dividere, familiam ercisci): cfr. CICERONE. Top., 9, 39. Riferito al giudice il

rationes distrahere non può significare altro se non sceverare i conti del tutore,

cioè csaminarli partitamente e scoprire così le sottrazioni. L’opinione è, come

si vede, analoga a quella preferita dal nostro autore.
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essa non sia proponibile se non dopo terminata la tutela. Coloro che

negano in generale siano usabili oggigiorno le azioni penali romane,

devono per rimaner conseguenti a se stessi alì'ermar pure che l’aetio

rationibus distrahendis non possa essere oggi istituita se non in

simplum 1). Nondimeno, si dice, il tutore puo essere colpito con

una penale ad arbitrio del giudice "ed altresì rimosso a causa della

sua infedeltiiz). E poichè non e più un’azione penale, essa po-

trebbe proporsi anche contro gli eredi 3).

Se non che costoro con questo ragionamento negano implicita—

mente pure che sia oggi in uso in qualsiasi modo l'actio rationibus

distrahendis. E di vero il simplmn è oggetto anche dell’actio tu-

telae, con la quale anzi l'actio rationibus distrahendis sta in con-

corso *). Quest’ultima si differenzia dalla prima appunto pel fatto

di essere al doppio. Io mi sono già ad altro luogo 5) dichiarato

contrario a questa opinione e sono ancora oggi vivamente con-

vinto dell’opposto. Io ritiro bensì volentieri la prova addotta al

luogo citato, che cioè il duplum nella nostra azione abbia princi—

palmente per iscopo solo il risarcimento completo del danno subito

dal pupillo, per esonerarlo così dalla prova ulteriore dell’ammon-

tare dell’id quod interest. In questo io avevo seguito il BÒHMERG),

il quale anch’egli asserisce che il duplum comprenda non tanto

1) Sono di questa opinione: Henri-n.1), Scnaunnuno, Compend. iuris

Dig., h. t., 5 6. — Mich. God. “’nanunu, Leciiss. eommcutat. ad Primi.,

parte II, h. I., 0 17, pag. 152. — TIImAUT, System des Pandecienrechts

[Sistema. del diritto delle Pandctte], vol. I, 5 540 connb. con 0 66; cd

altri autori.

2) V. STm'K, Usus mod. Ponti., h. t., t 12. — Gotti. Ger. TITIUS,

Juris priv. Rom. Genuam, lib. VI, cap. 16, @ 28.

3) V. TI—IIBAUT, s) 540.

") TITIUS, Observai. ratiocin. in Compend. iuris Lauterbach., obs. 826,

pag. 562, dice senza. reticenze: « Actîo de rationibns distrahendis liodic

incognita est, poena. enim pecuniaria lneso applicanda non est in usu, ad

damni vero restitutionem obtinendum sufficit actio tutelae ».

5) V. la parte III del presente Commentario, ® 274 e 275.

5) Introd. in ius Dig., parte II, h. t., t 19. Nello stesso senso anche

WEBER, Versuchen über das Cirilrccht [Saggi di diritto civile], pag. 16

e seg.
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una pena quanto l’indennizzo per le cose sottratte. Se non che a

questo argomento fn giustamente obiettato che la L. 1 5 23 D.

h. t. dice espressamente essere l’actio rationibus distrahendis nn’actio

poenalis, e che la L. 2 5 2 D. eadem parla espressamente di una

poena.

Peraltro abbiamo per noi una prova migliore.- Nell’Ordinanza di

polizia per l’Impero dell’anno 1577, tit. 32, 5 3, è fatto obbligo

al tutore di offrire e di presentare debitamente i conti della tutela,

di render ragione sotto ogni riguardo della sua amministrazione,

e di agire in tutto e per tutto come si conviene e spetta ad un

fedele tutore, e ciò ad evitare le pene stabilito dal diritto comune.

Come si è potuto trascurare una prova cosi chiara che ci sta di-

nanzi agli occhi, tanto più importante in quanto l’Ordinanza- di

polizia del 1548, tit. 31, 5 3 diceva soltanto: e ciò sotto il vincolo

(lel suo patrimonio 7)?

Dal momento però che oggigiorno i tutori sono tenuti a render

il conto ogni anno, e possono esservi costretti dalla pubblica auto-

rità., non è più necessario che per poter istituire la nostra azione

si attenda la fine della tutela, qualora la frode del tutore venga

scope-rta prima a). Si sostiene pure che oggi, giusta le norme del

diritto canonico, non giova più al tutore neppure la prescrizione

trentennale, in questo caso in cui egli ha manifestamente agito

contro il dovere e la fedeltà °).

’) V. sopra alle note 32 e 33.

3) V. SCHMIDT, Praet. Lehrbuch oon gerichtlichen Klagen und Einreden

[Manuale pratico delle azioni ed eccezioni giudiziali],\5 1096 in fine,

pag. 725. Anche SCHMIDT non esita a formulare la citazione nell’azione

rationibus distrahendis (t 1095) in perfetta conformità al diritto romano,

nel senso che il convenuto sia condannato a pagare il doppio della cosa

sottratta.

"’) anws, Decision;, tom. II, parte VII, (lecis. 173.
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€ 1366.

Restituzione alla fine della tutela del patrimonio esistente del pupillo.

Interessi eli mora. « Iusiurandum in litem ».

Collegata in modo inscindibile con la presentazione del rendi-

conto della tutela e la restituzione del patrimonio del pupillo che

il tutore ha ancora nelle sue mani…). Per conseguenza il tutore

non può neppure esser costretto a restituire il patrimonio pupil-

lare esistente prima elle abbia presentato il conto, e sia sufficien-

temente dimostrata l’esattezza di esso “). Ciò perchè soltanto dal-

l’esame del conto può rilevarsi quale sia il patrimonio del pupillo

ancora esistente. La restituzione di questo residuo patrimonio ‘e

quindi oggetto precipuo dell’actio tutelae directa. Al presente ar-

gomento si riferisce particolarmente una costituzione degli impe-

ratori DIOULEZIANO e MASSIMIANO data a GIULIANO, che è con-

servata in L. 9 Cod. arbitrium tutelae, V, 5 1. Il_ suo contenuto

è il seguente:

« Tutorem qnondam, ut tam rationem quam si quid reliquorum

nomine debet, reddat, apud praetorem convenire potes. Quamvis

enim matrem tuam susceptis bonis vestris indemnitatem pro liac

administratione tutori se praestitnram promisisse proponatur, ta-

men adversus tutorein tibi tutelae, non adversus matris successores

ea- stipnlatu competit actio ».

Qui il tutore aveva lasciato alla madre del suo pupillo l’ammi-

nistrazione del patrimonio e si era fatto promettere da essa di

essere tenuto completamente indenne. Ma poichè la madre non

era stata costituita tutrice, non la poteva render tale neppure il

mandato ricevuto dal tutore 12). Per conseguenza l’actio tutelae agli

scopi di ottenere la resa del conto e la restituzione del patrimonio

l") Si confronti il 6 1363.

“) V. VOET, Comment. ad Paral., h. t., 6 10, e LAUTERBACH, Golleg.

theor. praet. Paral., h. t., 6 13. Si confronti anche Ant. FARRO, Jurispr.

Papinian. Scient., tit. XII, princ. VII, illat. 68, pag. 894.

1") L. 4 Cod. de negot. gest., II, 19.
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pupillare ancora esistente nou può essere proposta se non contro

il tutore. Il tutore a sua volta in tal caso potrà esercitare con

l’astio ea; stipulatu il regresso contro la madre ovvero gli eredi di

costei l3).

Peraltro come con questa azione si può chiedere anche tutto

ciò cui il tutore è tenuto in tale sua qualità a causa di negligenza

adoperata nell’amministrazione della tutela “), cosi l’azione stessa

può essere promossa per quei crediti del pupillo che, sebbene non

sorti.dall’amministrazione tutelare, pure il tutore avrebbe dovuto

tacitare durante la tutela, e pei quali quindi egli e ora respon-

sabile anche in qualita di tutore; ad esempio i crediti che il pu-

pillo ha come erede del proprio padre verso il tutore in base ad

uu mutuo 0 ad una fideiussione, ovvero ad un deposito 0 ad un

commodato.

È ben vero che in tutti questi. casi si potrebbe agire eæ con-

tractu, ma- la legge accorda anche llactio tutelae. Ciò perchè tutto

quello che il tutore è tenuto ad adempiere nelle relazioni coi terzi

deve farlo anche nei riguardi di se stesso 15); e se quindi è de-

bitore egli medesimo verso il suo pupillo è suo obbligo di versare

alla cassa del pupillo come di ragione l’importo del debito. Se un

tal debito rimane arretrato, egli diventa responsabile anche ex

causa tutelae,- come si evince dai seguenti passi delle nostre

fonti:

L. 5 5 4 D. de administr. etperic. tutor. et curator. — ULPIANUS,

libro XXXV ad Edictum:

« Debitor patris qui tutelam administravit filii, tutelae iudicio

tenebitur etiam ob id quod patri debuit ».

L. 9 5 1 D. eadem. — ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum:

<< Si paterfamilias eum pro quo fideiussit tutorem dederit filio

suo, oflieio tutoris convenit ut, cum dies pecuniae praeterierit,

creditori debitum solvat. Et ideo cessante eo, si pupillus suae

13) L. 2 Cod. Si mater i-ndemnil. promis-it, VI, 46.

M) V. la parte XXX, \)9 1333 e 1334.

15) L. 9 $ 3 D. de administratione et periculo tutor. et curator. V.

Ant. FARRO, Jnrisprudent. Papinian. Scient., tit. XII, princ. VII,

illat. 74..

GLüCK. Comm. Pandette — Lih. XXVII. — 52.
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tutelae factus solverit ex causa. fideiussoria, non solum mandati,

sed etiam tutelae agere poterit: lioc enim ei imputatur cur pro

se non solverit ».

L. 5 D. h. t. — ULPIANUS, libro XLIII ad Sabinum:

« Si tutor rem sibi depositam a patre pupilli vel commodatam

non reddat, non tantum commodati vel depositi, verum tutelae

quoque tenetur ».

L. 3 God. de heredibus tutor. vel eurator., V, 54. —— Imp. ANTO-

NINUS A. Vitae:

« Adversus heredes quondam tutoris tui tutelae actione con-

siste; in iudicium autem veniet etiam id quod tibi tutor ex causa

fideiussionis debuit ».

Qualora il tutore sia in mora nell’effettuare la prestazione di

quanto può essere costretto ad eseguire con questa azione a causa

della gerita amministrazione tutelare, è tenuto a pagare gli inte-

ressi di mora 16), poichè l’aetio tutelae e un’aetio bonae fidei ”).

Che anzi l’azione di tutela è a questo riguardo ancor più favo-

rita delle altre azioni di buona fede, in quanto, in considerazione

dell’età pupillare, qui gli interessi di mora cominciano a decorrere

ipso iure, senza. bisogno di interpellazione ls), e pei-durano sino a

quando è avvenuta la restituzione od il pagamento. Non è suffi-

ciente la semplice offerta di pagamento del debito, se il denaro“

non sia sigillato e depositato in luogo sicuro. Ciò emerge dal sei

guente passo dei Digesti:

L. 1 5 3 D. de usuris. — PAPINIANUS libro II, Quaestionum:

« Circa tutelae restitutionem pro favore pupillorum latior inter-

16) L. 1 6 3 D. de usu-rts. —- L. 76 nlt. D. de administratione et perle.

tutor. et curator. — L. 2 Cod. dc usuris pnpillar., V, 56: Imp. ALEXANDER:

« Eius quod ex causa tutelae debetur usuras praestari oportere dubium

non est, quamvis aliis pro participe muneris necessitas solutionis irro-

gatur ». — V. Ant. FABRO, Jurisprud. Papinian. Scient., tit. XII,

princ. 7, illat. 15, pag. 852. — Vom-, Comment. ad Pand., h. t., $ 8.

1") L. 32 5 2 D. de usuris, XXII, 1.

la) L. 2 Cod. In quibus causis restitutio in integrmn necessaria non est,

II, 41. — V. Jac. CUIACIO, Comment. in libr. 11 Qnaestion. Papiuiani,

ad L. 1 6 3 D. de usuris (Opp. positum., tom. I, pag. 50 e seg.).
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pretatio facta est; nemo enim ambigit liodie, sive iudex accipiatur

in diem sententiae, sive sine iudice tutela restituatur, in eum

diem quo restituit usuras praestari. Plane si tutelae iudicio no-

lentem experiri tutor ultro convenerit, et pecuniam obtulerit,

eamque obsignatam deposuerit, ex eo tempore non praestabit

usuras ».

A tempo di ULPIO MARCELLO per vero la semplice offerta di

pagamento del debito valeva a salvaguardare il tutore dalla re-

sponsabilita di dovere gli interessi. di mora; ma ULPIANO, nelle

Sue note a MARCELLO, rettifica Ia costui opinione, come si rileva.

dal seguente passo:

L. 28 5 1 D. (10 administr. et perie. tut. — MARCELLUS, libro

VIII ])igestorum:

« Tutor qui post pubertatem pupilli negotiorum eius admini-

stratione abstinnit, usm-as praestare non debet ex quo obtulit

pecuniam. Quin etiam iustius mihi videtur eum per quem non

stetit quo minus conventus restitueret tutelam ad praestationem

usurarum non compelli. ULPIANUS notat: Non sufficit obtulisse,

nisi et deposuit obsignatam tuto in loco » “’).

Se il tutore non obbedisce e rifiuta di restituire le cose del pu-

pillo dopo finita la tntela, ha luogo contro di lui il iusiurandum

in litem 20).

Per le ragioni di credito che sono oggetto dell’actio tutelae, non

soltauto compete al pupillo un privilegio personale, che però non

passa agli eredi del pupillo “), ma le leggi gli accordano una

ipoteca generale su tutto il patrimonio del tutore 22), della quale

gia ad altro luogo 2=‘) abbiamo diffusamente trattato 2") [Vedi

note 22, 23 e 24 pag. seg.].

 

'”) Senza alcuna ragione Ant. FARRO, De errorib. pragmaticam,

decad. XXII, err. 5, n. 10, ritiene che questa nota di ULPIANO sia un

tribonianisnio. Si vedano Ger. NOODT, De foenore et usuris, lib. III,

cap. 15 (Opp., tom. I, pag. 259 e seg.) ed Em. MERILLIO, 0bseruat.,

lib. VIII, cap. 31.

2") L. 8 D. de in litem iurando, XII, 3. — V. la parte XII del pre-

sente Commentaria al \} 813.

") L. 42, L. 44 61 D. de administratione et periculo tutor, et curator.

— L. 22, L. 25 D. h. t.
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Natura dell’ « actio tutelae directa ».

L’actio tutelae directa pertanto può essere istituita dalla persona

che era prima in tutela con l’assistenza di un contutore o (li un

curatore 2"’), ovvero anche dai suoi eredi 26) o da qualsiasi altro

suo successore universale, contro l’ex-tutore, quand’anche egli

avesse a. mezzo di mandato affidata ad un terzo l’amministrazione

della tutela 27) (« videtur enim gessisse et qui per alium ges-

sit » 28)); ovvero pure contro gli eredi del tutore 29).

Essa ha luogo anche contro il fisco," qualora abbia incamerato

il patrimonio del tutore, poichè in tal caso esso subentra alluogo

del tutore ""); ed e altrettanto esperibile contro il paterfamilias

nella cui potestà. trovavasi il tutore, qualora egli se ne sia as-

sunto il pericolo espressamente o tacitamente, ad esempio se abbia

22) L. 20 Cod. de admin. et peric.

23) V. la parte XIX, (\ 1088.

24) STRUBEN, Reehtl. Bedenken [Dubbi giuridici], parte IV, dnbb. 149,

e Ferd. Ang. MEISSNER, Darstellemg der Lehre vom stillsehweigenden

Pfandreehte [Esposizione della dottrina del pegno tacito], 9 116, pag. 310

e seg., nota. 34, hanno dimostrato come al pupillo spetti una ipoteca

legale sul patrimonio del tutore anche per quelle ragioni di credito che,

sebbene sorte prima dell’assunzione da parte del tutore dell’amministra-

zione tutelare, pure avrebbero dovuto da lui essere tacitate durante la

tutela. .

25) L. 9 6 4 D. h. t., e tit. 44, lib. V Cod. de in litem dando tutore

vel curatore.

26) L. 1 5 17 D. h. t.

27) L. 9 Cod. Arbitrium tutelae. — L. 2 Cod. si mater indemnitatem

promis.

23) L. 5 5 3 D. da admin. tutor.

29) L. 1 9 16 D. h. t. — L. 4 Cod. de heredibus tutorum uel curato-

rum, V, 54. '

3") L. 9 g 6 D. h. t. — ULPI-ANUS, libr. XXV ad Edictum: « Sed et

si fuerit tutor confiscatns, adversus fiscum dandam esse actionem constat

ei qui loco eius curator datus sit, vel contutoribus eius ». Si unisca an-

cora a questo passo la L. 2 Cod. ad legem Julium de vi publiea et pri-

vata, IX, 12. — V. VOET, Comment. ad Fund., h. t., {\ 5.



DE TUTELAE ET RATIONIBUS DIs'raAHENDIs, E00. 413

riconosciuta la tutela con l’aiutare il figlio nell’amministrazione di

essa, ovvero con l’incit—arlo a procedervi accuratamente perchè

egli stesso ne è responsabile: in questi casi il pater è responsa-

bile in solidum,- fuori di essi è tenuto solamente de peculio 3'). Il

semplice fatto pero che il padre sia a conoscenza della tutela de-

ferita. al proprio figlio e l’abbia approvata tacitamente, non è an-

cora causa sufficiente perclic egli sia tenuto in solidum, quan-

d’anche avesse avvertito il figlio di portare ogni sua diligenza

nell’-amministrazione della tutela. medesima: poichè con ciò egli

non ha ancora assunto il pericolo.

« Plane si solum monuit filinm, non videtur agnita (se. tutela) »,

dice ULPIANO, libro II Disputationmn 32). In questa ipotesi il padre

è responsabile soltanto de peculio ovvero de in rem verso, come

insegna MARCELLO, libro singulari responsorum 33), salvo il caso

che per avventnra nn contutore od un terzo volesse render so-

spetto il figlio, ed egli sia intervenuto, poichè allora certamente

egli avrebbe assunto il periculum ».

Un solo caso v’era in cui il consenso anche tacito del padre

rendeva quest’ultimo responsabile in solidum,- e cioe quando il

figlio col consenso del padre fosse stato creato decurione. Ciò

perchè, col consentire che il figlio assumesse la carica del decu-

rionato il padre implicitamente consentiva a tutti gli oneri civili

ed a tutti gli uffici obbligatorii che fossero per essere imposti al

figlio in contemplazione di tale sua- qualita, e fra questi andavano

annoverate anche le tutele. A tal titolo il padre era nel tempo

stesso tenuto come fideiussore 3‘). Ciò emerge da una costituzione

31) L. 7 D. de tutelis. — L. 21 D. de administratione et perie. tutor.

et curator. — L. 1 Cod. quod eum eo qui in aliena potest, IV, 26.

32) L. 7 D. de tutelis. V. Jae. CUIACIO, ad Afrieanmn Traet., VII, ad

L. 49 D. de negotiis gestis.

33) L. 21 D_. de administratione et pei-ic. tutor. et curator. Si confronti

(IUI,-imo,- Gommentar. in Lib. sing. responsor. Ulpii Marcelli, ad h. l.

(Oper. pastum. edite dal FABROTO, tom. III, pag. 116).

3") L. 2 pr. D. ad Jl[unieipalem, L, 1; L. 7 t'ult. D. de decurionibus,

L, 2. — V. Pori-uuu, Paad. Justinian., tom…II, h. t., n. 3, nota 0,

pag. 140.
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degli Imperatori SEVERO ed ANTONINO, la L. 1 God. quod eum

"eo qui in aliena potestate, IV, 26, che suona al modo seguente:

« Cum tiliusfamilias tutor aut curator datur, pater tutelae vel

negotiorum gestorum iudicio de peculio et de in rem verso con-

veniendus est. Quod si voluntate eius filius decurio sit creatus et

a magistratibus tutor constitutus pater in solidum satisfacere co-

gitur,_cum id onus exemple ceterornm munerum civilium int-ro-

dnctum intelligatur ».

Non aveva del resto importanza. che la tutela fosse stata defe-

rita al figlio dal magistrato ovvero in un testamento 35).

Il padre peraltro è tenuto a causa della- tutela del proprio figlio

da lui riconosciuta soltauto per riguardo al tempe in cui il figlio

si è trovato nella sua patria potestà, ed è tenuto responsabile in

solido per la maniera come il figlio ha amministrato la tutela du-

rante questo tempo. Se invece il figlio ha. agito in contravven-

zione ai suoi doveri di tutore dopo che era stato liberato dalla

patria potestà, è egli stesso tenuto in solido, mentre il padre ri-

sponde solamente de peculio. Quest’azione de peculio contro il padre

dopo la liberazione del figlio dalla patria potestà. e pero esperibile

solo entro un anno, che comincia a decorrere soltanto dal mo-

mento stesso in cui è proponibile pure I’actio tutelae, vale a dire

dal giorno nel quale finisce la tutela. Se il figlio dopo essere di-

venuto sui iuris è convenuto a causa della tutela. per atti com-

piuti in qualità di tutore durante la patria potestà., gli spetta il

beneficium competentiae. Egli pertanto è responsabile in solido per

gli atti compiuti in qualità di tutore solo in quanto li abbia ef-

fettuati dopo che era uscito dalla patria potestà. Sono da notare

a tal proposito di preferenza i seguenti passi delle fonti:

L. _6 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXI ad Edictum.-

« Si filinsfamilias tutelam administraverit et liberatus patria

35) V. CUIACIO, ad Africanmn, loc. cit. — E di diverso. avvisò MON-

TANUS, de iure tutelarum et euration., cap. XXXIX, n. 209 e 210, a-

causa' di L. 21 D. de administrat. et peric. tutor. et curator. Se non che

si veda. su questo passo CUIACIO, Comment. in lib. sing. responsor. Mar-

celli (Opp. pastum, edite dal FABROTO, tom. III, pag. 116).
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potestate dolo aliquid fecerit, an actio tutelae patrem quoque hoc

nomine teneat quaeritur-. Et aequum est ut eum dumtaxat dolum

pater praestet qui commissus est ante emancipationem filii ».

L. 4 5 1 D. eodem.. PAULUS, libro VIII ad Sabinum:

« filium familias emancipatlun, si tutelam administret, etiam

directo teneri Julianus putat » “’).

L. 11 D. eodem. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Si filiusfamilias tutelam administraverit, deinde fuerit eman-

cipatus, remanere eum tutoremJnlianus ait: et cumpnpillus ado—

Ieverit, agendum cum eo, eius quidem temporis quod est ante

emancipationem, in quantum facere potest, eius vero, quod est

post emancipationem, in solidum: cum patre vero dumtaxat de

peenlio; manere enim adversus eum etiam post pubertatem de

peculio actionem; neque enim ante annus cedit, intra quem de

peculio actio detur, quam tutela fnerit finita ».

L. 37 5 2 I). de administr. et peric. tutor. et curator. PAPI-

NIANUS, libro XI Quaestionum :

« Inde descendit quaestio, quae vulgo circa filiunifainilias trac-

tata est, qui tntor testamento dat-us, post tutelam gestam eman-

cipatus, in eodem officio perseveravit: et secundum Sabini et

Cassii sententiam ") eveniet ut de eo quidem quod post emanci-

pationem gestum est in solidum conveniri possit, de praeterito

autem, sive peculium non sit ademptum, sive ademptum sit, in

id quod facere possit. Quod si superioris temporis uomine patrem

de peculio pupillus convenire maluerit (annus enim utilis 38), ex

3'3) L’azione ha luogo gia dura-nte la patria potestà.

”) I Proculiani sembra che a questo proposito siano stati di parere

diverso e non abbiano avuto riguardo alcuno alla differenza del momento

delllamminietrazione tutelare per quanto concerne la responsabilita del

tutore nel caso che lo status familiae di quest’ultimo sia venuto a mn-

tarsi durante la gestione dell’ufficio tutelare. V. Jac. CUIACIO, Comment.

in Libr. XI Quaestion. Pap-iniani, ad 11. l. 37 (Opp. pastum. edite dal

l’.-\BROTO, tom. I, pag. 317 e seg.) e DIRKSEN, Beiträge zur Kunde des

römischen Rechts [Contributi alla conoscenza del diritto roma-no], mouogr. I,

cap. 1. $ 2, 11. 6, pag. 98 e se".

") È annus utilis quello nel computare il quale non si tien conto di
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quo tutelae agi posse coeperit Jo), comp'utabitur ‘°) ne capiatur pater,

inducta totius temporis causa ‘“), tempus quo filiusfamilias tutelam

gessit comprehendendam erit ».

Come e stato gia indicato, l’azione si dirige ad ottenere tutto

ciò che può essere ripetuto con l’actio tutelae. Se il tutore ha con-

tinuato a gerire negozii- del pupillo dopo che questi aveva già

raggiunto la pubertà, e quindi la tutela era finita, anche questi

negozii formano oggetto dell’actto tutelae, sin dove sono connessi

con l’amministrazione tutelare 42); in caso diyerso non può per

ragion loro aver luogo che l’actt'o negotiorum gestorum.

L. 13 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum :

« Si tutor post pubertatem pupilli negotia administraverit, in

indicium tutelae veniet id tantum sine quo administratio tutelae

expediri non potest. Si vero post pubertatem pupilli is qui tutor

eius fuerat fundos eius vendiderit, mancipia et praedia compara-

verit, neque venditionis liuius, neque emptionis ratio iudicio tu-

telae coutinebitur. Et est verum ea quae conuexa sunt venire in

tutelae actionem; sed et illud est verum, si coeperit negotia ad-

ministrare post tutelam finitam, devolvi iudicium tutelae in nego-

tutti i giorni, cosi come si susseguono nel calendario (dies continui), ma

soltanto di quei giorni in cui non v’era impedimento ad istituire l’aciio

de peculio. V. CUIACIO, Comment.. loc. cit., pag. 318 in fine.

39) Vale a dire a die finitae tutelae.

fo) L’edizione fiorentina e parecchie delle uulgatae, ad esempio quella

di MnnLINUS, non racchiudono entro parentesi queste parole. Se non che

già. CUIACIO, loc. cit., pag. 319, ritenne necessaria questa parentesi. Essa

si riscontra pure nelle edizioni di Ugo da PURTA, BAUDOZA Cnsrlus e

Dionisio Gorounnuo. Viceversa Anon-Juno e Buon estendono troppo oltre

la parentesi portandola sino a comprendere le parole: totius temporis

causa. .

41) Ciö vuol dire che se non si volesse qui fare alcuna. distinzione di

tempo, ma calcolare tutto il tempo ch’ è durata. la tutela, il padre ver-

rebbe a risentirne grave danno, mentre è equo clic egli non abbia ad

esser chiamato a rispondere se non per quel tratto di tempo in eui il

figlio ha amministrato la tutela stando sotto la sua patria potestà. V.

POTHIER, Pand. Just-inian., tom. II, h. t., n. 5, nota d, pag. 141.

“'-’) V. Jac. CUIACIO, Comm. cit., pag. 317. '
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tiorum gestorum actionem: oportuit enim eum a semetipso tutelam

exigere ».

L. 14 D. eodem. GAIUS, libro XII ad Edictum prt'v-iuciale:

<< Si post pubertatem tempore aliquo, licet brevissimo, inter-

miserit administrationem tutor, deinde coeperit gerere, sine ulla

dubietate tam tutelae, quam negotiorum gestorum indicio cum eo

agendum est » 43).

Per diritto romano l’actio tutelae non ha luogo prima che sia

completameute finita la tutela “) e per ciò PAOLO, libro VIII

ad Sabinum “‘) dice: « Si adhuc impubes tutelae agat, nihil con-

Sumitur », vale a dire, secondo l’interpretazionc data a questo

passo da Ger. NOOD'I' “’), << frustra agitnr nondum nata actione ».

Ma se nondimeno il pupillo ha ragioni da far valere contro il

suo tutore che non derivino dall’ amministrazione tutelare, può

esercitarle anche durante la tutela con l’assistenza diun contutore

0 di un curatore speciale ")

Se poi l’azione e bensi sorta durante la tutela, ma deriva piut-

tosto da (lelitto clie non dall’amministrazioue tutelare, come ad

esempio l’act-io furti, l’actio damni iniuria dati ea: lege Aquilia e

simili, l’azione stessa, è vero, non può essere proposta dall’ im-

pubere durante la tutela, ma essa spetta gia da allora contro il

tutore in modo che, se pure egli venisse a morire prima che

essa siasi potuta istituire, la si può sempre proporre contro gli

eredi di lui, poichè egli come debitore del pupillo avrebbe dovuto

“) Cioè a dire l’actio tutelae per ciò che il tutore ha compiuto prima

dell’arrivo dell’età pubere del suo pupillo, e l’actio negotiorum gestorum

per ciò che egli lia fatto dopo la pubertà. del pupillo. V. Ger. Noonr,

Com-ment. ad Dig., Iz. t., $ Dixi quando, pag. 573 e POTHIER, Fund.,

Justinìan., h. t.,- 11. 30, nota. c, pag. 145.

“) L. 4 pr. D. h. t. V. Poruluu, Pa-nd. Justvinianq It. t., II. XIX.

45) L. 4 i 2 D. h. t.

"“) Comment. ad Dig., h. t., 5 Sed- quando, pag. 573.

") L. 24 D. de testamentaria tutela; tult. Inst. de auctoritate tutorum;

L. 21 D. de excusationibas; nov. LXXII, cap. 2. —— V. MONTANUS, de

.iure tutelarum et curat-iun., cap. XXXIX, n. 235. -— Vom, Comment. ad

Pauli., )t. t., 5 2 in fine, e THIBAUT, System des Pandectenrechts [Sistema

del diritto delle Pandette], vol. I, 6 537.

GLiicn. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. — 53.
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spontaneamente dii-ante la sua vita versare alla cassa del pupillo

quanto doveva. Sono notevoli i seguenti passi delle fonti:

L. 9 5 ult. D. h.. t. ULPIANUS, libro XXV ad Edictum:

<< Ceterae actiones, praeter tutelae, adversus tutorem competunt,

etsi adbuc tutelam administrat, veluti furti, damni iniuriae,

condictio ».

L. 10 D. eodem. PAULUS, libro VIII brevis Edict-t:

<< Sed non dantnr pupillo, dum tutor tutelam gerit. Quamvis

enim morte tutoris intereant “’), tamen pupillus cum herede eius

actionem habet: quia sibi solvere debuit ».

Quando l\ION'rANUs “’) asserisce che queste azioni potevano

proporsi anche durante la tutela, esprime una opinione che ha

contro di se i chiari termini della L. 10 cit. Egli, è ben vero, si

riclliaiua alla Glossa, la quale alle parole: Sed uon dantur —

dice: « ut ipsemet pupillus eas intentet, sed per curatorem datum

liti »; se nou che l’autore non avrebbe dovuto trascurare ciò che

segue subito dopo: << secundum quosdam, quod non placet ».

Si disputa poi sul quesito che azione sia questa ch’è concessa

al pupillo contro gli eredi del tutore. ACCURSIO, cui hanno ac—

ceduto parecchi dei giuristi più recenti, come ()sins AURELIUS 5°),

"B) Ciò non può valere per la condictio furtiva, poichè questa azione,

che è nn’actio reipersecntoria, lia luogo senza alcun dubbio contro gli

eredi, come llo dimostrato ad altro luogo del presente Commentario

(parte XIII, 6 839). Il si ult. Inst. de obligationibus quae et delicta lo-

(lice in maniera esplicita. Concorda meco in questo anche Ant. l’Anno,

Coniectnr. iuris civ., lib. IV, loc. cit., pag. 75; e così pure NOODT,

Comment. ad Dig., h. t., lia con perfetta ragione osservato che le parole

di PAOLO: qumnvis enim morte tutoris intereant, non debbono riferirsi a-

tuttc le azioni ennmerate da Urrmxo, ma. soltanto alla maggior parte di

esse. Ciò percllè non è raro il caso che presso gli antichi ciò che è detto

dopo non si adatti sempre a tutto quello è detto avanti. E nel caso nostro

questo è tanto più certo, in quanto i due passi sopra citati sono escerpiti

da due diversi giureconsulti. Forse PAOLO prima parlava di vero e proprie

azioni penali.

.…) Cap. XXXIX, n. 240.

50) Dispunctor ad Merillium seu de t‘ariantib. C-uiacii interpretationibus

in libris Dif/estar. Dispnnctiones, disp. XXI (nel Thes. iuris rom. (Mon.,

tom. III, pag. 747). Questo Osws Actu-tuus si obiamava effettivamente
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Marco L\’KLAMA 51), Antonio SCHUL'I‘ING 52) e Roberto Giuseppe

POTHIER. 53), dice che si tratta dell’ actio tutelae, ed invoca a

proprio favore la L. 35 5 ult. D. de negotiis gestis. Al contrario

Giovanni VOET $‘), Edmondo MERILLIO 55) e Ger. NOODT 56), cui

sembra accedere anche THIBAU'I‘ "’), ritengono che si tratti delle

medesime azioni ea; delicto, che qui possono essere istituite anche

cont-ro gli eredi del tutore. Si dice: la legge qui ha fatto una

eccezione alla ordinaria'regola secondo la quale le azioni penali

non hanno luogo contro gli eredi, quando l’azione non sia già

stata proposta contro il defunto mentre era ancora in vita. Ed

appunto a questo modo hanno inteso i nostri passi i Greci. Nei

Basilici E"*) è detto:

Ai ).ainou' olymyou' ipy/{Court aac-roi toü émrpaneùavra; aioy r.

aspi alan-î); oìyor/‘r', xai v'. rrepi Ùfipem; zai 7} fa' alat.-t&v aria?/(.La

oinmroùca. oiymy'l').

“mila). Oi} atvoüytm dè ra,;- effi-:i Guil./315 cairo“; dueSan/efi!

dpyd'gauai marei zlnpavdpmv «xii.-oü" ei mi fai pallio-ra 9911an ä'yovo'z

rc") Su:/ciro) $$$/pr415

Il che, giusta la versione del FABROTO, significa:

« Ceterae actiones competunt adversus eum, qui tutelam admi-

nistrat, veluti furti damni iniuria, condictio furtiva-.

 

Francesco ORY ed era dottore di diritto all’Accademia di Orléans. V. Er.

Orro, Praefat. ad tom. III, Thes., pag. 54, ed HUGO, Lehrbuch der

Geschichte des röm. Rechts seit Justin-ian [Manuale della storia del diritto

romano dopo GIUSTINIANO], \\ 257.

51) Benedic-t., lib. IV, cap. 14, gi 15, pag. 661 e seg. (Lugd. Bata\’or.,

1617, 8).

52) Notae ad Dig. sen Panel., edit. a Smallenburg ct animadnersion.

suis auch, tom. IV, ad L. 10 h. i., pag. 480.

53) Pand. Justin-ian., tom. II, h. t., 11. 24, note c e d, pag. 144.

5") Comment. ad Pand., h. t., t 2 in fine.

5i') Varia-nt. ea: Cniacio, lib. I, cap. 36 (()pcr., parte II, pag. 241,

Neapoli, 1720, 4).

56) Comment. ad Dig., h. t., t Sed quando (tom. II, Opp., pag. 573).

57) Syst. des Pandectcnrechts [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I,

9 537.

5") Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 3, const. 9, 9 4 e const. 10, pag. 67

(edizione del FABROTO).
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« Sed non intenduntur iuterim. At mortuo eo, in heredes cius

competunt, quamvis nat-ura earum haec sit, ut morte intereant ».

Anche più esplicitamente si è csprcsso in proposito lo scoliaste“

greco 55*). Egli dice:

’Ea'w xlä'þ'g 'r', (inuidia-g ral noumìldpza o éîrz'7porrag, “li (,oazîprn’

zai o' aixouilto; sipyo'Couoi xxï'aüraü, noci è'Tt drome-Gura; "ri)v e‘,—..--

rpo?/iv. oü (i‘/iv svyxmpaùysl eo") naum'lxlcp mveïv aucti). dll'äi aui'

(waB-7") telam-"riam ro'v énz'rparrav "':—hy nlätþawa “?‘, Cnlz'zciaavra. roi

acumuaipia, si y.au' nocui gou'aw ìdz'ow 'd cpoüprn nai o' oixauz'lua;

mc.-oi y.).npcyo'pow cii rrapaus'nrrarrm, allai (J.—hy atticum» adv.-oi; u,";

neutrino) nacta? rrfw xlnpoydpmv rof) èmrpo'aau. dans? yoip lemde

o'); cirro' diam-6060; è'yaxo; yayaye'xaz' didi-i desilauv äauro'v dirmi?-rica,:

a'fmp é'nìediey, oüv. aìmfir'qaev.

« FABRO'I‘US. Si res pupilli tutor corruperit, Vel subripuerit,

furti et Aquilia competunt etiam manente tutela, scd non sinimus

cis pupillum experiri. Quin et si moriatur tutor, qui subripuit vel

corrupit res pupillares, quamvis sui natura furti ct Aquilia in

heredes non transeant, dabimus tamen eas pupillo iu heredes tn-

toris, quia vidctnr eX administratione obligatns esse, propterca

quod non exegit a se ipso, quae subrepta debuit exigere ».

Sembra nondimeno che neppure i giureconsulti greci siano stati

in proposito tutti della medesima- opinione, poichè, subito dopo

lo scolio trascritto viene indicato il parere di CIRILLO, il quale

parla appuuto di queste azioni, ma riguardo agli credi aggiunge:

zaräxavrai ag oi Helper/opa: eiu'-toü rf; raurélae: << Eeredes autem

eius tutelae tenentur ».

Dal momento che oggidi il tutore è tenutoa present-are il conto

anno per anno, e può essere costretto a far ciò dalla pubblica

autorità. senza bisognodi istituire un’apposita azione,, non ci

sembra facile ammettere che, anche quando il tutore abbia agito

verso il suo pupillo in maniera da dar luogo a quelle azioni di

cui parla ULPIANO, si possa proporre una azione, tanto meno poi

prima che sia finita la tutela.

59) Basilica, tom. V, pag. 81, schol. g.
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Del resto l7actio tutelae, data la sua natura di actio generalis °°),

puo essere proposta ripetutamente e successivamente in base a

punti diversi di quistione. E se il tutore opponcssc l'eæceptio rei

iudicatae, questa sarebbe resa incfticace da una replicatio doli

mali, salvo che sul medesimo punto controverso non sia interve-

nuta una sentenza passata in giudicato ‘“).

È poi gia stato osservato sopra che l'actio tutelae e nn’ actio

perpetua che si prescrive soltanto col decorso di trenta anni. È

perciò che gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, in L. 8 Cod.

arbitrium tutelae rescrissero:

« Tutelae conveniri, longi temporis praescriptio non prohibet » '").

5 1368.

« Utilis curationis causa actio ». Origine di questa azione.

Oltre Pact-io tutelae e l'actio rationibus distrahendis, di cni abbiamo

discorso sino ad ora, è citata nella rubrica del presente titolo

una terza azione, cioè la utilis curationis causa actio. Essa è una

azione che si propone contro il curatore ovvero i costui eredi, ed

allo stesso modo che l’actio tutelae directa, tende ad ottenerc

l’adempimento degli obblighi che incombono al curatore, special—

meute nei riguardi dell’amministrazione dei beni; vale a dire il

rendimento dei conti, la restìtnizione del patrimonio ancora esi-

stente di pertinenza della persona in curatela, ed il risarcimento

per tutto ciò di cui il curatorc e responsabile a cansa di negli-

genza nell’amministrare.

Per questa ragione molti 63) ritengono che questa azione sia

 

°°) L. 38 pr. D. pro socio. V. 1a parte III di questo Commentaria,

5 276.

61) L. 2 Cod. (le iudieiis, III, 1. V. BACHOV, arl Treutlerum, vol. II,

disp. IX, th. 5, lit. F, pag. 492 e seg.

62) Si confronti a preferenza MEVlUS, tom. II, parte VII, decis. 172,

173 e 174, e parte VIII, (lecis. 16, 17 e 18.

63) Ulr. HUBER, Digression. Justinian., parte II, lib. I, cap. 28, 5 1-3,

pag. 566 e seg. — Jo. Vor—:r, Comment. ad Pauli., h. t., 5 20 in fine. —

Jo. Ortw. \VESTENBERG, Pr-incip. iuris secundum ordinem Dig., h. t., 5 22
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un'actio tutelae directa applicata, a causa della somiglianza del

rapporto, alla curatela, ed appunto perciò chiamata actio tutelae

utilis. Nè questa opinione manca- di avere in proprio favore argo-

menti di non poco rilievo. Infatti per la cura non esisteva un’ azione

apposita, anzi essa non era nota neppur di nome alle leggi piii

vecchie. Le XII Tavole chiamano ancora il e-m'ator furiosi- un

custos. I giureconsulti romani, ai quali pure noi dobbiamo forse i

nomi di cum e di curator, si trovarono pertanto costretti ad applicare

per via di analogia alla curatela una delle azioni esistenti. E di

vero son dette actiones utiles appuuto quelle che non furono in-

trodotte da alcuna legge, ma dai giurccousulti romani in analogia

a casi simili. Or quale analogia si presentava più vicina, se non

quella della tutela, tenuto conto pure che si soleva comprendere

la eura sotto il termine di tutela preso in senso largo, come nome

del genere rispetto alle specie? ü").

Inoltre anche alcuni passi delle fonti sembrano parlare a favore

dell’opinione che l'utilis curationis cansa actio sia derivata dal-

l'actio tutelae directa. Nella L. 3 God. arbitrium tutelae, V, 51, l’im—

peratore ANTONINO rescrive ad nn certo Vitalius quanto segue:

« Si curator post- decretum Praesidis sublata pecunia, quae ad

comparationem possessionis fuerat deposita, sibi praedium compa-

ravit: elige, utrum malis in cmtione negotium tibi eum gessisse,

an quia in usus suos pecuniae conversae sunt, legitimas usuras ab

eo accipere: secundum quae index tutelae iudicio redditus partem

religionis implebit ».

e seg. — Christ. Got/I. EINERT, Diss.: Utile tutelae iudicium durante ad

huc cura institui non posse, Lipsiae, 1744, 4, 5 2 e 3. — Got-tl. I-IUFE-

LAND, Lehrbuch (les Civilrechts [Manuale del diritto civile], vol. 2, 5 1946.

— TIIIBAUT, System (les Pandectenrechts [Sistema del diritto delle Pan-

dette], vol. I, 5 541. —- DABELOW, Hantlbueh des Pandeetenreehts [Ma-

nuale del diritto delle Paudettc], parte III, 5 302. — Müi—inuunuucn,

Doctrina Pandecta-rum, vol. II, 5 335. — Ferd. MACKELDEr, Lehrbuch-

des heutig. rii)». Reehts [Manuale del diritto romano attuale], vol. 2,

5 603. E. questa è pure l’opinione del nostro HELLFELD.

“) V. Onano, Serm., lib. II, ecclog. 3, v. 218. — Aur. Vicron, de

riris illustribus, cap. 74. — FLAUTO, Trinummus, utto IV, sc. III, v. 10

e 11. — L. 5 Cod. (le curat. furiosi, V, 70.



DE 'I'U'I'ELAE ET RA'I‘IONIBUS DlS’l‘RAI—IENDIS, ECC. 423

Qni è menzionata espressamente in occasione della cura l’actio

tutelae, ed è lasciato all’arbitrio dell’attore di chiedere con questa

azione la. restituzione del denaro che il curatore aveva convertito

in utile proprio insieme con le marce legitimae, ovvero il fondo

medesimo che il curatore s’era comperato con quel denaro. Allo

stesso modo in L. 20 pr. D. h. t. l’azione del minore contro il

\

curatore e chiamata act-io utilis, e nella L. 1 5 3 in fine D. de

contraria tutelae et utili actione si parla di actio in curato-rem, che

per questi autori sarebbe la utilis tutelae actio.

Se non che il numero di gran lunga maggiore dei giuristi 65) è

del parere che l’azione data contro il curatore, anche se egli sia

la stessa persona che fu sinora tutore, non sia altra se non l’actio

negotiorum gestorum utilis. Con quest’azione è da perseguirsi anche

il curato-r furiosi e qualsiasi altro curatore. E questa opinione mi

sembra quella clic meglio corrisponda alle fonti, come può vedersi

con tutta chiarezza dai passi seguenti:

L. 4 5 3 D. Il. t. PAULUS, libro VIII ad Sabinum:

« Cum furiosi curatore non tutelae, sed negotiorum gestorum

actio est, quae competit “), etiam dnm negotia gerit, quia non

65) Jac. CUIACio, 0bser-vat., lib. XVII, cap. 7; Rccitation. sotemn. ad

tit. 51, lib. V, Cod. Arbitrium tutelae. — J-Ing. DONELLO, Commentar.

de iure civili, lib. XV, cap. 22, {\ 5 (vol. IX, ediz. ult., Norimberga,

1826, cont-in. dal linci-Inn, pag. 193). — Reinh. BACHOVIUS, Noti. et

animadversion. ad Treutlermn, vol. II, parte I, disp. IX, tl). 7, lit. A,

pag. 497 e seg. — Jo. Jac. Wissnnmcu, Erercitat. ad Fund., disp. LII,

th. 25, pag. 545. — Ger. NOODT, Comment. ad Dig., h. t., 9 Tertia

(tom. II, Opp., pag. 575). —In particolare V. Quirin. Gottfr. SCHACl-TER,

Disp. (le utili curationis causa actione oceas. L. 3 Cod. arbitrium tutelae,

Lipsiae, 1735, 4. -— Fra gli autori moderni cfr. SCHWEPPE, Ram.. Prif

eatreeht [Diritto romano privato], {& 750, pag. 627 (B."L edizione). — Von

WnNiNG-INGi-znnuin, Lehrbuch dos gemeinen. Civilrechts [Manuale del diritto

civile comune], vol. 2, lib. IV, 9 409, pag. 99 (della 3.“ edizione). —

Zinnnux, Geschichte fles rörn. Privatrechts [Storia del diritto romano

privato], vol. I, parte II, 9 249, pag. 938.

60) La frase: quae competit etiam deve intendersi col NOODT, loc. cit.,

pag. 576 nel senso di: « quae competere etiam potest, dum negotia gerit ».

Un modo di esprimersi questo che non è raro presso i giureconsulti ro-

mani. Si confronti ad esempio L. 13 t ult. D. de his qui notantur in-
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idem in hac actione, quod in tutelae actione, dumimpubes estis,

cuius tutela geritur, constitutum est » 67).

L. 13 in fin. D. eodem. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

«Sed et si qnis, qunm tutela administrasset, idem curator ado-

lescenti fnerit datns, dicendum est, negotiorum gestorum eum

conveniri posse >>.

L. 1 God. quod cum eo qui in aliena potest., IV, 26. Impp. SE—

VERUS et ANTONINUS:

« Cnm lilius familias tutor aut curator datu';pater tutelae, vel

negotiorum gestorum indicio de peculio et de in rem verso con-

veniendns est ».

L. 7 Cod. arbitrium tutelae. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS

AA. et GG. Alexander:

« Quicquid tutoris dolo, vel lata culpa, aut levi, seu curatoris,

minores amiserint, vel cum possent non acquisierint, hoc in tu-

t-elae, seu negotiorum gestorum utile iudieium venire, non est in-

certi iuris ».

L. 17 God de neg. gest, II, 19. Impp. iidem Claudiae:

« Curatoris etiam successores negotiorum gestorum utili con-

ventos actione, tam dolum, quam latam culpam praesture debere,

nec ad eos officium administrationis transire, ideoque nullam alic-

nandi eos res adultae potestatem habere, convenit ».

Tutti i passi sopra riferiti dunque distinguono nettamente l’act-io

tutelae dall’actio negotiorum gestorum. È a dire quindi che si vide

maggiore analogia fra la cura e la negotiorum gestio che non fra

la tutela e la cura, e si ritenne conseguenza più adatta alla cu-

fam-ia, ove la parola irrogat sta per irrogare potest. V. NOODT, Comment.

ad Dig., lib. III, tit. 2, 9 Sequitur in Edicto, pag. 77. Esempi parecchi

adduce Guil. Ott. REIrz, Annotation. sparati… n. 9 (in Pü'r'rMANN, Opus.

iu)-tdic. ea: Observation. miscellau. Bala-v. collect., pag. 153).

61) Questa ragione che Radniph. FORNEMUS, Rer. Quotidianar., lib. III,

cap. 23 (nel Thes. iuris rom. 0tton., tom. II, pag. 218) annovera fra le

inanes ainoìo'yim, è stata giustamente difesa da Fr. Gottfr. HOUCK, Diss.

de rationibus ueterum iurisconsultorum falso suspectis, cap. II, $ 2 (nel

Thes. dissertation. iur-id. Belgi'ear. dell’OELRicn, vol. I, tom. I, pag. 346).

— Si veda anche Scnucnnu, cit. Diss., 5 22.
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ratela la formula negotiorum gestorum. E tale è anche effettiva-

mente. Poichè anche l’actio negotiorum gestorum è un’actio quasi

e.v contractu oriunda, e un'aetio general-is Ga), può essere così di-

retta come contraria; è inoltre un’azione di buona fede e reiper-

secutoria, e tende all’adempimento degli stessi obblighi che incom-

bono pure al curatore °°); finalmente essa è nn’actio perpetua.

Nondimeno l’actio negotiorum gestorum non poteva essere appli-

cata alla curatela se non in via utile, poichè resta sempre una

importante differenza fra la curatela e la negotiorum gestio. Questa-

ultima cioè non si ricollega ad alcuna coazione ad assumere l’am-

ministrazione degli altrui negozii, mentre la cura, allo stesso modo

che la tutela, e coattiva, è un humus publicum. In secondo luogo

il negotiorum gestor, appuuto pel fatto che si assume spontanea-

mente la gestione dei negozi altrui, deve senza distinzione pre-

stare omnem eulpam 70), mentre il curatore, del pari che il tutore,

perchè costretto ad assumerli, è tenuto bensì a prestare oltre il

dolo anche la colpa, ma in quest’ultimo riguardo presta solamente

quantam in rebus suis (litigent-iam “). Dato ciò si spiega da se

quanto gli Imperatori DIOCLEZIANO e Mussmmno reserissero ad

Ottaviaua nella L. 20 God. di negotiis gestis:

« Tutori vel curatori similis non habetur, qui citra mandatum

negotium alienum sponte gerit: quippe superioribus quidem ne-

eessitas muneris administrationis finem, huic autem propria vo-

luntas facit: ac satis abundeque sufficit, si cui vel in paucis amici

labore consulatur. Secundum quae super bis quidem, quae nec

tutor nec curator Constitutus, ultro quis administravit; cum non

tantum dolum et latam culpam, sed et levem praestare necesse

ea) L. 38 pr. D. Pro socio.

°°) V. la parte V del presente Commentario, «} 423 a, 6 424, e 9 425.

7") \5 1 Inst. de obligat-ionibus quasi ea: contractu, III, 27. — L. 21 {> 3,

L. 32 D. (le negotiis gestis, III, 5. — L. 20 Cod. eodem, II, 19. —

L. 24 Cod. de usuris, IV, 32. — V. Hasse, die Culpa des roem. Rechts

[La colpa nel diritto romano], (\ 95 (pag. 490) e cap. 12, n. 3, pag. 545

e seg.

7‘) L. 1 pr. D. h. t. — V. la parte XXX del presente Commenta-rio,

(i 1333 a e b.

GLHCK, Comm. Pandette. — Libro XXVII. — 54.
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habeat: a te conveniri potest, et ea, quae tibi ab eo deberi po-

tuerit, cum usuris compelletur reddere ».

Questa differenza peraltro, per quanto assai importante in sè

stessa, non poteva valere ad impedire che 'i giureconsulti romani

applicassero alla curatela l’actio negotiorum gestorum, dal momento

che, come ci insegna ULPIANO 72), l'actio negotiorum gestorum è

ammessa talora anche in casi nei quali alcuno si è assunta la ge-

stione degli altrui negozii nella credenza di esservi obbligato. Il

detto giureconsulto dice cioè nel libro X ad Edictum.-

« Hac actione tenetur, non solum is, qui sponte, et nulla ue-

cessitate cogente immiscuit se negotiis alienis, et ea gessit, verum

et is, qui aliqua necessitatis suspicione gessit » 73).

Ed in questo caso infatti anche il negotiorum gestor non è te-

nuto a prestare omnem culpam, ma solamente il dolo e la colpa

lata “).

Oltre agli accennati argomenti (l’analogia che i giureconsulti

romani trova-rono fra la cura e la negotiorum gestio eli indussero

ad applicare l’azione nascente da quest’ultima alla prima, v’era

particolarmente un motivo per cui essi esitarono ad estendere alla

curatela l'actio tutelae e ritennero invece più adatta all’istituto

l’actio negotiorum gestorum ,- quello cioè che llactio tutelae non può

aver luogo se non fra il pupillo ed il suo tutore, mentre l'aetio

negotiorum gestorum è più vantaggiosa pel fatto che in essa non

ha importanza di sorta la qualita della persona di cui furono ge-

riti i negozi; è indifferente che essa sia pubere od ancora impu-

bere, maggiore d’età. ovvero tuttavia minore "’). È ben vero che

pare sia stato da principio controverso frai giureconsulti romani,

se contro il curatore di un impubere si dovesse istituire l’actio

tutelae oppure l’actio negotiorum gestorum,- ma nondimeno _si diede

"?) L. 3 \} 10 D. de negot. gestis.

73) Ne da un esempio GIULIANO in L. 6 (\ 5 D. de negotiis gestis. _—

V. Jac. ÙUIACIO, Comment. in Libr. III Dig. Salvii Iuliani (Opp. edite

dal FABROTO, tom. III, pag. 14).

'“) L. 3 9 9 D. de negotiis gestis.

75) L. 2 Cod. cle neg. gest.
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la preferenza all’opinione che negava la proponibilita della prima

come emerge dal seguente passo di ULPIANO, estratto dal suo

libro XXXVI "”) ad Edictum :

« Si curator impuberi a Praetore datus, negotia gesserit, an

quasi pro tutore gesserit teneatur?. quaeritur. Et est verius, ces-

sare hanc actionem, quia officio curatoris functus est. Si quis

tamen, cum tutor non esset, compulsus aPraetore vel a Praeside,

dum se putat tutorem, gesserit tutelam, videndum, an pro tutore

teneatur? Et magis est, ut, quamvis compulsus gesserit, teneri-

tamen debeat, quia animo tutoris gessit, quum tutor non esset. At

iste curator, non quasi tutor, sed quasi curator gessit ».

Per quanto riguarda poi i luoghi delle fonti che vengono con-

trapposti alla presente opinione, mi sembra che la sola L. 3 God.

arbitri-um tutelae inerit-i di essere alquanto considerata. In essa infatti

è certo che è espressamente accordato il iudieium tutelae contro

uu curatorc: se non che a proposito della legge medesima gia lo

scoliasta greco TALELEO”) ha osservato che il nome dell’azione

vi è' adoperato zaraXp—qarmrîig, vale a dire abusive, in senso im—

proprio, dappoiche propriamente doveva esservi det-to negotiorum

gestorum iudicio. Nè del resto un simile scambio di nome delle

azioni è cosa inusitata nelle fonti: quante volte infatti in esse

non vengono scambiati i nomi di actio furti e di condictiofurtiua,

e così pure quelli di actio pignerat-icta e di act-io hypothecaria?

Giù per questo dunque la citata legge non può provar nulla di

fronte ai molti altri passi che indicano con precisione il nome

della nostra azione, senza bisogno di ammettere col Bacnov ")

che il termine curator debba esservi inteso in senso improprio per

tutor. Piuttosto, dal nome dell’azione — iudicium tutelae — quivi

adoperato si può dedurre con qualche verosimiglianza che l’impe-

ratore ANTONINO ebbe presente un caso in cui era stato dato un

curatore ad un pupillo. Questa ipotesi trova appoggio anche nei

 

") L. 1 6 7 D. de eo qui pro tutore, XXVII, 5.

") V. i Basiliei, tom. V, lib. XXXVIII, tit. 3, schol. f, pag. 87

(edizione del Fauno-ro).

") Ad Treutlerum, vol. II, pag. 498 in fine.
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Basilio-i”). In essi la nostra legge è volta in greco al modo se-

guente:

Kaupaîrwlc rz; zarate-Tai; dalaþa), mo*/iuata: eupdiv ausreääna ei;

iyopaaiay clypei-J, zati rafiîa tati/iw, tiyo'pafïev (dia) a);/rigari iyprjy,

(iidem: éEauo-t'a. 793 Blain-cw, fi rdv alypo'v ìafieîv, tinon/ai ante")

rrpay-S-a'yro; rei') oux/atlaiyuarag, "'r', rof); aìîro' ';nyrnp'rio'aw; ro'zcu;

aluearia-at.

« FABRO'I‘US. Curator quis datus impuberi sublata pecunia, quae

ad comparationem agrorum fuerat deposita, fundum emit suo no-

mine: dat-ur minori facultas, ut vel fundum recipiat quasi sibi

negotio gesto, vel usuras petat ob usum pecuniae ».

Qui non si fa alcun nome riguardo all’azione: quindi lo sco-

liasta greco ritiene di trovare nella costituzione latina dell’impe-

ratore ANTONINO ancora una traccia della controversia sopra ri-

cordata. Egli cioè, a proposito delle parole iudicio tutelae, sch.f,

pag. 87 [edizione del FABROTO], fa la seguente osservazione:

"Ed.-:i Einsïv vsyortrîpoup. yeara'pouu. iM'éTrEtÈ‘b 63h); a'c'vnfia; "Er

o' ucupaz-wpeuo'uevag, (liel Tcl-ITG uarsxpïiaara ':(5 rv"); aiywyvi; äuo'yan.

Ei (J:); riu xai *Îlv 711!!an your/.in: Àe'yauo-a, töv rof) aìwìfiau zoupai-

Talpa. t?i raurälae naräxscäat, iirl; Jüv 0030!st ai'pnrou.

« id est: Debuit dicere negotiorum gestorum. Sed quia impubes

erat is, cuius cura gesta est, ideo abutitur nomine actionis, quae

fuit sententia Inrisperitornm, quae diceret, curatorem pupilli tn-

telae teneri, quae nunc non obtinet ».

All’opinione dello scoliasta accede anche WISSENBACH"). In

ogni caso la forma usata da questa legge deve attribnirsi a tra-

scnratezza di chi la redasse, cosa che non è nulla di straordinario

nelle nostre fonti“). Che può dunque provare una legge simile?

E la stessa cosa è a dirsi degli altri passi che si adducono. La

79) Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 3, const. XXVIII, pag. 70 (edizione

del FABROTO).

80) Commentat. in libras VI] prior. Cod., ad L. 3 Cod. arbitrium

tutelae, pag. 486. Si veda anche Scrucuun, Diss. cit., {s 21.

al) Sufficienti esempi adduce Gerh. NOODT, Probabil. iuris civ., lib. I,

cap. 9, 10 e 11.
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L. 20 pr. D. h. t. parla, è 'vero, (li un7actio utilis contro il cura--

tore; ma essa altro non è se non l'actio restitutoria e quindi giù

per questo fatto una utilis negotiorum gestorum actio, come ha

mostrato CUIACIO "). Un minore cioè aveva due curatori, dei quali

uno era morto lasciando un erede ancor minore di età. Raggiunta

l’eta maggiore, egli agisce contro entrambi, vale a dire contro

l’erede del curatore defunto e contro l’altro curatore tuttavia vi-

vente. Il giudice condanna l’erede al pagamento di una somma

maggiore che non il curatore aneora vivente; ma l’erede minore

ottiene contro questa sentenza disuguale la restituzione in intiero.

Gio diede occasione a che il già minore in curatela istituisse un

nuovo processo contro il suo curatore. A vero dire egli non avrebbe

più potuta istituire contro di lui alcuna azione, poichè nei suoi

riguardi la quistione era già. stata definita con forza di giudicato,

dal momento che aveva agito essendo maggiorenne. Nonostante

PAPINIANO ritenne equo venir-gli in aiuto con un'aetlo utilis, in

quanto cioè l’erede minore del curatore defunto era stato relevatus,

vale a dire restituito in intiero.

Questa actio utilis pertanto non era altro che Paetio negotiorum

gestorum che, date le circostanze presenti, doveva in via di equità.,

(w clausula praetoris generali essere restituita al già. minore in cu-

ratela. Si confrontino ora con quanto si e detto le parole seguenti

della L. 20 D. h. t.

« Alterius curatoris heredem minorem, nt maiore pecunia con—

demnatum, in integrum restitui placuit. Ea res materiam litis ad-

versus alterum curator-eni instanrandae non (labit, quasi minore

pecunia condemnatum, si non sit eius aetatis actor, cui subveniri

debeat: sed aequitatis ratione suadente, per utilem actionem ei sub-

veniri, in quantum alter relevatus est, oportet » ").

") Gommeutar. in libr. II Responsor. Papiniani, ad L. 20 (Oper.

post-um. edite dal FABROTO, tom. I, pag. 77).

“) V. i Basiliel, tom. V (XXXVIII, 3), const. 20, pag. 69 (edizione

del Fauno-ro), e schol. o, p. q, pag. 84. Senza sufficiente ragione Ant.

Fauno, Goaiectnrar. iuris civilis, lib. XI, cap. 12, e Jurisprudent. Pa-

piuian. Scient., tit. XII, princ. VIII, illat. 17, pag. 950 e seg., ritiene

che queste ultime parole siano un tribonianisino. Si veda in senso con-

trario Ev. OTTO, Popma-m., cap. XVII, 5 3, pag. 686 (Bremae, 1743, 8)
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L’ultimo degli accennati passi, la .L. 1 5 3 in line D. de cou-

t-ra-ria tutelae et utili actione, non prova completamente nulla. In

essa si parla dell7actio tutelae contraria, riguardo alla quale UL-

PIANO, dal cui libro ' XXXVI ad Edictum il passo medesimo e

desunto, dice:

« Finito autem officio hanc actionen competere dicemus tutori:

ceterum quamdiu durat, nondum competit. Sed si pro tutore negotia

gessit veletiam, curam administravit, locus erit iudicio etiam

statim quia hoc casu in ipsum quoque statim actio competit ».

Le ultime parole, è ben vero, accennano ad nn’actio iu cura-

torem, ma essa non è designata nè come utilis tutelae, nè come

negotiorum gestorum actio. Al-contrario POMPONIO, nella L. 3 D.

lt. t., distingue espressamente l’actio tutelae dall7actio negotiorum

gestorum, si voglia nelle sue parole intendere l'actio directa., come

porterebbe seco l’ordine del titolo, ovvero l’act-io contraria con la

Grossa e col Pori-nnn“).

3") Paudect. Justiuiu-n., tom. II, tit. de contraria tutelae et utili actione,

XXVII, 4, n. 7, pag. 152 71).

u) 1] rettificare passo per passo l’esposizione del nostro autore relativamente

alla storia dell’azione data contro i curatori sarebbe malagevole e non contri-

buirebbe alla chiarezza, poiché in sostanza nel presente argomento si tratta di

sostituire al testo i risultati certi ottenuti dalla dottrina moderna. Essi sono

dovuti alle ricerche dell’ALInRANDI, nel suo lavoro: Detl'azione che davaei oe-

coudo l'antico diritto ronmuo contro i curatori, inserito nel Bullettino dell'Iatitulo

di Diritto romauo, II, pag. 151 e seg.

L'ALIBRANDI, accedendo all’-opinione espressa dal WLABSAK, Zur Geschichte

der negotiorum gestio, pag. 86 e seg., dimostra che l'azione data nel diritto

classico contro i curatori era l'aetio negotiorum gestorum. Ciò è provato princi-

palmente dalla trasformazione fatta subire dai compilatori giustinianei alla

L..8 Cod. de negotiis gentia, II, 18:

« Aduc-rms eos qui uegotia tua gesserunt negotiorum gestorum iudicio civiliter

consiste; nec tibi oberit etc. ».

Tam-meo cioè [Bastl., lib. 17, tit. 2, cap. 8, schol. 24. — Hummon, II,

Append., pag. 158] avverte positivamente che il testo genuino di questa costi-

tuzione parlava non del gestore di negozi in genere inn. del curatore; e clic,

Siccome (lava contro il curatorc liaotio negotiorum gestorum directa, fu mutato

nel suo principio.

Col rescritto genuino concordano i seguenti— passi delle fonti: L. 1 Cod. si

adversus liberi., II, 30 (31). — L. 1 Cod. quod cumleo, IV, 26. — L. 5 9 6

D. tie adlaiuiatr. et perle.. XXVI, 7. — L. 4 g 3 de tutelae et Talian. diet-roll.,
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5 1368 a.

Tempe in cui (leve proporsi questa azione.

Quanto è certo che secondo il diritto romano l7actio tutelae non

può essere istituita se non dopo la fine della tutela, altrettanto è

controversa la quistione relativa al momento in cui abbia a pro-

porsi la utilis curationis causa actio. Infatti le costituzioni degli

imperatori sembrano in disaccordo con le decisioni dei giurecon-

sulti romani. Le prime ci apprendono che l’azione non può essere

istituita mentre il curatore amministra il suo ufficio e sinchè la

persona soggetta alla curatela non ha compiuto il suo venticin-

quesimo anno di età.

L. 2 God. de mlmiuistmtioue tutor. cel curator, V, 37. Impp. SE-

VERUS et ANTONINUS Tinioni et Elpidoplioro':

« Adversus curatorem adolescentis, cui collegae dati estis,

quamdiu administratio communis durat, exerceri iudicium non

potest ».

L. 14 eadem. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. Clementi:

« Rationes curae administratae ante impletum quintum et Vi-

cesimus annum, durante officio posci iure non posse, manifestum

est >>.

Al contrario dalle dichiarazioni dei giureconsulti romani sembra

scaturire un risultato affatto diverso. Si confrontino i seguenti

passi delle Pandette:

XXVII, 3. — L. 13 fino D. eadem. — L. 7 t 2 D. de curat. furias. (land.,

XXVII, 10. — L. 3 6 5 D. de neg. gen., III, 5.

In base a queste testimonianze l’ALlnnANDI ha esegeticamente dimostrato

come sia dovuta ai compilatori la designazione di utilia negotiorum gestorum

actio dell’azione contro il curatore in L. 17 Cod. de neg. gestis, II, 18 (19);

L. 7 Cod. arbitrium tutelae, V, 51; in base anche al fatto che questa è l’azione

ammessa da GIUSTINIANO in L. 26 Cod. de adm. tutor., V, 37. Così pure da

essi deriva la. designazione dell'azione medesima come curationis iudicinm (L. 11

D. de auctor. proc.—n., 26, 8), utilia curationis eausa, actio (Rubr. D.,h. t.), ovvero

anche milia actio senz’ altro (L. 2 Cod. de her. tui., V, 54; Rubr. D. 27, 4;

L. 10 D. de rebus cor.-, 27, 9; L. 9 si 4 D. de pecul., 15, 1).

Il pensiero che mosse i compilatori, data la parificazione costante nell’epoca

loro fra tutori e curatori, fu quello di fare dell’azione contro i curatori una.

azione modellata ad exemplum di quella di tutela.
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L. 26 1). de administr. et pcric. tutor. et curator. PAULUS,

libro XXIV ad Edictum :

« Cum curatore- et protutore etiam manente administratione agi

potest » 35):

L. 4 5 3 D. h. t. PAULUS, libro VIII ad Sabinum:

« Cum furiosi cura-tore. non tutelae, sed negotiorum gestorum

actio est: quae competit, etiam dum negotia gerit, quia non idem

in hac actione, quod in tutelae actione, dum impubes est is, cuius

tutela geritur, constitutum est ».

L. 16 5 1 1). eodcm. ULPIANUS, libro LXXIV ad Edictum:

« Cum curatore pupilli sive adolescentis agi poterit, et si usque

adhuc cura perseveret ».

L. 4 5 4 1). Rem pupilli vel adolescent. salvam fore, XLVI, (i.

ULPIANUS, libro LXXIX ad Edictum:

« Hanc stipulationem placet finita demnm tutela committi: et

fideiussoribus diem eximie incipere cedere. In curatore alind est.

Sed et in eo, qui pro tutore negotia gessit, aliud dicendum est.

Itaque istae stipulationes, si quidem qnis tutor fnit, finita demnm

tutela committeutur: si vero pro tutore negotia gessit, conveniens

est dicere, statim atque quaeque res sah-': non esse coepisset,

committi stipulationem ».

Quest-i giureconsulti romani dunque sono tutti concordi nel ri-

tenere che il curatore possa essere convenuto anche durante il

tempo della sua amministrazione. I tentativi di conciliazione di

questi gruppi di testi sono stati assai varii.

Ulrico HUBER ") crede che si debba far distinzione fra l'aetio

tutelae utilis quae dat-ur ad eæentplum actionis directae e lfactio ne-

gotiorum gestorum utilis quae de singulis rebus competit. La prima

85) Ciò propriamente si riferisce alla stipulazione rem pupilli vel ado-

lescentis salvam fore, di cui è parola nella L. 4 è 4 D. Rem. pupilli etc.:

che segne subito dopo nel testo. V. Jac. CUIACIO, Comment. ad Lib. XXVI

Pauli ad Edictum, ad h. l. 26 (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. Il,

pag. 388).

ac) Digress. Justiniau., parte II, lib. I, cap. 28 M 2 e 3, pag. 566 e seg.:

e Praelectiou. iuris civilis sec. Institution. Justi-niam, lib. III, tit. 28, «$ 3.
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non sarebbe proponibile contro il curatore durante la gestione della

cura, altrettanto quanto l’actio tutelac directa, che essa imita,

non si può proporre contro il tutore mentre dura 1’ amministra-

zione della tutela. La seconda invece sarebbe ammissibile anche

durante la gestione della cura. Se non che, anche a prescindere

dalla circostanza che tutta questa distinzione 'si basa sopra un

presupposto erroneo, le è manifestamente contrario il fat-to che,

giusta la L. 17 Cod. de negotiis gestis, appuuto l’actio negotiorum

gestorum può essere proposta anche contro gli eredi del curatore, ai

quali nondimeno non passa l’amministrazioue della curatela. Or, sic-

come la natura dell’azione non si modifica nella persona dell’erede "),

ne deriva che l’azione data contro gli eredi del curatore perchè

subentrano nei diritti e nelle obbligazioni del de cuius, non puo

essere altra se non quella medesima che avrebbe avuto luogo

contro lo stesso curatore.

Non e dunque affatto possibile dubitare che l’azione contro gli

eredi del curatore, nella cui persona la curatela si è estinta con

la morte, sia-.pure un’azione generale che, al pari dell’aziòne data

‘contro gli eredi del tutore "), ha per suo oggetto il completo

rendimento dei conti. Nel caso del curator furiosi anzi PAOLO,

nella L. 4 5 3 D. h. t. sopra riportata, dice espressamente che

contro costui non ha luogo licct-io tutelae, ma l’uomo negotiorum.

gestorum.

L’HUBER senti la difficoltà con la quale aveva qui da combat—

tere e, per trarsi d’impaccio, volle introdurre nelle particelle non

-e sed il significato, già di per se stesso d’uso assai raro, di uou

tautum, e sed etiam. Ma non avvertì questo grande giurista la

complicazione anche maggiore che da cio deriverebbe? Come. si

adatta a questa interpretazione il motivo che PAOLO adduce:

« quia non idem in hac actione quod in tutelae actione, dnm

impubes est is cuius tutela geritnr constitutum est »"?

Il giureconsulto qui dice che l’actio negotiorum gestorum lia nn

 

87) L. 2 t 2 D. de V. 0., 45,1.

88) L. 60 D. de admin... et peric. tutor.

GLiicK. Comm. Pandelte. —- Libro XXVII. — 55.
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trattamento giuridico diversa da quello che vale per l’a-otto tutelac.

Quest’ultima non può in questo caso aver luogo affatto, percli‘e

compete solamente al pupillo contro il tutore e non può essere

proposta durante il tempo in cui quegli rimane tuttavia impubere.

Per l’a-ctio negotiorum gestorum erano invece state introdotte re-

gole del tutto diverse. Nonostante ciò la distinzione fatta dal-

l’HUBER. è ammessa anche da Antonio ScuULTING sc') e da Crisi.

Gottl. EINERT °°).

Diversamente da costoro Giovanni VOET '“). La curatela, egli

dice, può essere o di natura tale che finisca con l’arrivo di un

termine fissato dalla legge, come ad esempio la cura dei minori

che si estingue quando essi hanno compiuto il venticinquesimo

anno di eta, o di carattere siffatto che non abbia una simile du—

rata legale e questa durata invece dipenda da cii'costai'ize acci—

dentali, come ad esempio la cura dei pazzi e la cura dei prodighi

interdetti giudizialmente. Nel primo caso l’azione contro il cura-

tore, secondo il diritto romano, si può proporre soltanto dopo

che è finita. la curatela, cioè quando la persona ad essa soggetta

è divenuta maggiore di età-, come risulta dalle LL. 2 e 14 Cor].

(le administratione tutorum et curator-mn. Nel secondo caso invece,

allorchè la curatela non ha una durata stabilita dalla legge, l’azione-

conti-o il curatore si puö istituire anche mentre dura la gestione

della cura; ed a questa ipotesi deve intendersi si riferiscanoi

rimanenti passi che sembrano essere coutraddittorii alla regola

suddetta, cioè L. 4 & ult. D. h.. t.; L. 26 D. de administrat. et

peric. tutor.; L. 2 5 3 D. de contraria tutelae et utili actione. Della

stessa specie e anche il caso che al pupillo ovvero al minore sia

stato dato un curatore per un singolo negozio soltanto, ad esempio

un curator ad litem. Anche qui l’azione contro questo curatore si

puo istituire mentre il minore si trova tuttavia'soggetto alla cura 92).

89) Notae ad Dig. s. Ponti., tom. IV, Il. t., ad Ruin-., pa". 474.

9°) Diss. cit.: Utile tutelae iudicium durante adhue cara institui non

posse, t 4 e segg.

91) Comm. ad Pand., T:. 15., 5 20.

92) Il Vom intende che si riferisca a questo caso la L. 16 t 1 D. h. l-
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Questa opinione del VOET era gia quella della Glossa ovvero

di ACCURSIO, come ha osservato MONTANUS ”). Ora, non e da

negare che la L. 4 5 ult. D. h. t. parla del enrator furiosi nel-

l’apprenderci che l’actio negotiorum gestorum li'a luogo contro di

lui etiam dum negotia ger-it. Se non che questa non è sufficiente

ragione per ammettere che anche gli altri passi delle fonti si ri-

feriscano appunto a casi in cui la curatela non ha una durata

legale.

L’opinione esatta, che è stata accolta- anche da Jac. GUIAoIo 9‘),

Hugo DONELLO 9"'), Quirino Gottfr. SCHACHER gti) e tra i giuristi

moderni dailo ZIMMERN-g?) e dal von WENING-INGENI-IEIM "), ì-

qnella per la quale si fa distinzione fra l’actio negotiormn gestorum

general-is che tende ad ottenere il completo rendimento dei conti

relativi alla intera gestione della curatela e la restituzione del

patrimonio tuttavia esistente di spettanza della persona soggetta

a cura, e l’actio negotiorum gestorum specialis che riguarda soltanto

singoli oggetti. Relativamente alla prima le fonti dicono espres-

sameitte che non si può proporre se non dopo che è finita la cu-

ratela; la seconda invece si puo istituire anche durante la gestione

della cura. Che poi l’actio negotiorum gestorum sia ammissibile

anche per singoli oggetti, e detto espressamente da ULPIANO,

L. 3 5 2 1). de negotiis gestis.

« Negotia. sic accipe, sive nnnm, sive plura ».

Che anzi e possibile la nomina di un curatore anche agli scopi

di un singolo negozio.

 

93) Tr. (le iure intel. et curat., cap. XXXIX, u. 231, pag. 575.

9‘) Recitation. sole-nm., ad Tit. Cod. arbitrium tutelae.

9i‘) Gommentar. de iure civili, lib. XV, cap. 22, {\ 5, pag. 194.

“i Diss. cit., (\ 20.

97) Geschichte des römischen Privatrechts [Storia del diritto romano pri—

vato], vol. I, (\ 248, pag. 938.

") Lehrbuch. des gemeinen Civili-echts [Manuale del diritto civile comune],

vol. Il, lib. IV, (\ 409.



436 LIBRO XXVII, TITOLO III, 5 1368 b.
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Privilegi speciali della presente azione.

Siccome l’actio negotiorum gestorum non e di per sè munita (li-

privilegi di sort-a, ne fu accolta dal pretore nell’editto de his qui

notantur infamia 99) fra le azioni che per la comprovata infedeltà

del convenuto portano seco la conseguenza dell’infamia — coso

tutte che invece vanno unite con l’actio tutelae —, cosi si ritenne

equo di purificare anche a questo riguardo ai pupilli le persone

soggette a- curatela.

Per conseguenza il privilegium. exigendi nelllactio tutelae che nei

Digesti si trova accordato ai pupilli, a titolo però personale, sul

patrimonio del loro tutore, venne attribuito anche alla utilis cura-

tionis cansa actio, di modo che vennero a fruirne non soltanto i

minori di venticinque anni, ma anche tutti coloroi quali agiscono

contro il curatore per causa dell’admiuistratio curae, ma non pe—

raltro per causa di semplice custodia 1°°).

Allo stess0 modo così ai [pupilli e minori di venticinque anui,

come ai furiosi ed ai prodighi compete una ipoteca generale s'u

tutto il patrimonio del loro curatore, come ho indicato ad altro

luogo 1).

Non v’è dubbio da ultimo che il curatore, se e condannato

propter dolum, va soggetto all'ini'amia, come ha dimostrato FA—

BROTO 2).

99) L. 1 D. de his qui notantur infamia. Qui son menzionate solamente-

le azioni tutelae, )ro socio, mandati., e depositi.

10°) L. 25 D. h. t.;L. 19 6 1; L. 20; L. 24 t 1 D. de rebus aiictor-i-

tate iudicis pass-id., XLII, 5. — V. Jos. FINESTRES et de MONSALVO,

Comment. in Hermogeniani iuris Epitomarum libros, tom. II, ad L. 25 D-

n. t., pag. 815-822.

1) V. la parte XIX, @ 1088.

2) Notae ad Parat-itl. Oniae-ii in Ii. t. Pand. (Opp. prior., tom. I,

pag. 864). — V. anche SCIIACIIEn, Diss. cit., @ 17.



DE TUTELAE ET RATIONIBUS DISTRAHENDIS, ECC. 437

5 1368 c.

Caso speciale. Interpretazione della L. 24 D. h. t.

Non è da trascurare qui ancora un caso speciale che troviamo

esposto in L. 24 D." li. t., desunta da PAOLO, libro II Sententiarum

Receptarum: che cioè venga nominato un tutore ad un postumus

il quale in seguito non viene invece alla luce. Quale azione ha

luogo in questo caso pei rapporti inerenti all’amministrazione?

PAOLO, il quale indubbiamente qui si mette dal punto di vista

dello stretto diritto e ne'trae le conseguenze, dice che in questo

caso non lia luogo ne l’act-io tutelae, perchè non esiste un pupillo;

uèl’actio protntelae, perchè anche questa presuppone l’esistenza

di una persona che a causa della sua età possa avere 'un tutore,

vale a dire presuppone un impubere 3), di cui qui non v’è neppur

l’ombra; nè l’actio negotiorum gestorum, pei-che, a voler esser proprii,

non si puo neppur dire che siano stati geriti i negozii di una

persona che non esiste affatto. In via di equità. peraltro, egli ag-

giunge che si abbia a concedere contro un simile tutore almeno

una utilis actio. A questo modo io ritengo si debba intendere

PAOLO, quando nella citata legge dice:

« Postumo tutor datus, non nato postumo, neque tutelae, quia

nullus pupillus est, neque protutelae, quia nulla significatio est,

neque negotiorum gestorum iudicio tenetur, quia administrasse

negotia eius, qui natus non esset, non videtur: et ideo utilis in

eum actio dabitur ».

Che poi questa actio utilis non possa essere altro che una utilis

negat-ieram gestorum actio, emerge da altri passi delle fonti 4).

 

”) L. 1 5 6 D. de 'eo qui pro tutore, XXVII, 5.

") L. 29 D. de negoti-is gestis. — L. 19 5 2 D. de testa-m. tut. —

V. Ant. SCIIULTING, ad Pauli Sent. Recept., lib. II, tit. 30, nota 5 (in

Jurisprud. ret. antejust., pag. 325). — SCHACI—IER, Diss. Util. curat-ion.

causa, action., 5 XXII verso fine. — Guil. a TcIernBAN'r (detto BILDERDI'K),

Observation. et emendatiou., lib. II, cap. 22. Appunto questa era pure

l’opinione di VIVIANO nella Glossa ad h. l.
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5 1369.

Responsabilità di più contutori. Beneficii e foro loro spetta-nti.

Cio che HELLFELD insegna nel presente paragrafo relativamente

alla responsabilità. di più coututori e sui beneficii di legge che a

loro competono è stato da noi esaminato diflusameute ad altro

luogos). In aggiunta io osservo qui ancora soltanto che più tutori

i quali abbiano gerite in comune l'ammiuistrazione (li una mede-

sima tutela souo da considerare come consorti di lite. Per conse-

guenza, siccome essi sono obbligati tutti per lo stesso titolo, pos-

sono essere convenuti dinanzi allo stesso tribunale, nonostante

che abbiano domicilii diversi; possono cioè essere convenuti (li-

nanzi al magistrato che li ha costituiti tutti, ovvero al magistrato

del luogo ove è stata gerita l’amministrazione della tutela 6). Cio

perchè le leggi vogliono che le liti le quali riguardano più con-

venuti responsabili verso l’attore per lo stesso titolo, siano agli

scopi di abbreviare i processi esaminate e decise contemporanea—

mente da nn medesimo tribunale. Non è pertanto necessario di

ammettere qui nn foro straordinario ev identitate causae presso il

tribunale superiore più vicino.

5 1370.

Se nno fra più pupilli ha i'aggiunto la pubertà,

l’azione può aver luogo contro il tutore.

Se un tutore ha amministrato la tutela di più pupilli che hanno

un patrimonio tuttora indiviso ed uno di essi ha raggiunto la pu-

bertà, quest’ultimo può chiedere immediatamente dal tutore il reu-

dimento del conto. S’intende poi che il tutore in tal caso (leve

5) V. la parte XXX, 5 1336 a-(l.

5) V. Mrrrnmmmu, Ueber das [Sui] forum continentiae causa;-nm, 5 2

(nell’Archiv für die civilistische Praxis [Archivio per la pratica civilistica],

vol. II, n. 11, pag. 148). Si confronti anche Joli. Fr. Euseb. LOTz,

Civilis-tische Abhandlungen [Monografie civilistiche], Coburgo e Lipsia,

1820, 8, n. 5, pag. 135 e segg.
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render conto riguardo a tutto il patrimonio che ha amministrato,

poichè altrimenti sarebbe impossibile stabilire qual parte della

massa patrimoniale spetti come porzione propria all’attore. Ne è

di ostacolo all’azione la circostanza che perdnri tuttavia ta tutela

nei riguardi degli altri fratelli tuttora impuberi, come insegna

PAPINIANO, libro V Responsornm, ove è detto:

« Tutelae indicium ideo differri non oportet, quod fratris et cohe-

redis impuberis idem tutelam sustineat ") ».

Non si può nemmeno costringere il minore rimasto ancora in

tutela a partecipare a questo processo, quand’anche l’altro fratello

divenuto pubere ripeta la sua quota di patrimonio,

«ne adiuncta praesentia consortis vel consortium agendi vel

respondendi inrgantibus licentia pro parte pandatur ") »,

secondo dispOSe l’imperatore GIULIANO °).

 

7) L. 5 Cod. arbitrium tutelae, V,5l. —— V. Joach. .ilIaurit. Guil. BAUM-ANN,

Diuus Gordianus sen de uita et constitutionibus .III. Antonii Gordiani III

Imp., Lipsia, 1792, 4. exer-cit. I, @ V, e la parte XI del presente Com-

mentaria, (\ 751.

") L. 39 t 17 D. dc administratione et periculo tutorum et curator-uni.

— V. Jac. CUIACIO, Comment. in libr. V responsor. Papiniani, ad 11.1.

(Oper. ponunt., tom. I, pag. 203).

'9) L. 1 Cod. de consortibus eiusdem litis, III, 40. — V. MARTIN, Von

der rechtlichen Nat-ur der Slreitgcnossenscbafl [Sulla natura giuridica del

consorzio di lite], (5 4 (nel Magazin fiir den biirg. Process [Magazzino per

la procedura civile], edito dnl MARTIN e dal “’.-\Lcn, vol. I, n. 1,

pag. 32—34).



TITOLO IV.

De contraria tutelae et utili actione.

& 13"1.

Actio tutelae contraria.

Pel fatto della gestione tutelare non il solo tutore resta obbli-

gato quasi ea; contracta verso il suo pupillo, ma anche il pupillo

diviene obbligato giusta il diritto civile [cfr. la contronota a

5 1361, nota 71] verso il suo tutore. Una obbligazione simile tra

pupillo e tutore non poteva essere costituita per contracto, perchè

il pupillo non poteva obbligarsi senza l'auctoritas del suo tutore,

ed una auctoritas in rem sua-m non e possibile. La responsabilità,

quindi del pupillo dove essere stabilita dal diritto civile; e ciò

nell’interesse di lui medesimo, affinchè coloro iquali venivano co-

stituiti tutori si inducessero più facilmente a sobbarcarsi a tale

ufficio gravoso sapendo che anche i pupilli rimanevano obbligati

verso di loro a causa dell’amministrazione tutelare, e che per

conseguenza essi potevano stare sicuri che sarebbe stato loro com—

pensato tutto ciò che per ragioni d’ufficio avrebbero speso del

proprio patrimonio a vantaggio dei pupilli "'). .

Peraltro le leggi non hanno accordato ai tutori, a causa dei

crediti da essi vantati verso i pupilli, alcuna ipoteca sul patrimonio

di questi ultimi “); ad essi compete solamente un’azione personale

«

10) L. 1 pr. D. h. t.

11) V. Vou'r, Comment. ad Paral., li. t., 5 1. — Pnnnz, Prae-lect. in

Cod., lib. V, tit..58, n. 4. — Ant. Furino, Cod. Doji-nil. forms., cod.

tit., def. I.
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contro i pupilli od i loro eredi, tendente ad ottenere risarcimento.

Dessa è l’actio tutelae contraria di cui tratta- il presente titolo ”).

A quel che abbiamo esposto si riferisce il 5 2 Inst. de obligatio-

nibus quasi ea: contractu:

« Hoc autem casu mutuae sunt actiones: non tantum enim pu-

pillus _cum tutore habet tutelae actionem, sed ex contrario tutor

cum pupillo habet contrariam tutelae, si vel impenderit aliquid in

rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus, aut rem suam creditori

eius obligaverit ».

ll tutore però non può proporre la sua azione se non dopo che

è finita la tutela la).

Anche al curatore, e non solo al curatore di un minore, ma al

curator furiosi et prodigi, anzi, secondo l’opinione di SABINO, pure

ul curator uentris ed a tutti gli altri curatori compete un’actio

contraria utilis ,- essa è l’actio negotiorum gestorum contraria uti-

lis “), la quale si difi'erenzia dall’actio tutelae contraria pel fatto

che luò essere proposta anche durant-e l’amministrazione della

curatela 15).

12) V. Ant. Funera, Iurisprudent. Papinian. scient., tit. XII, princ. VIII,

illat.19-27, pag. 954 e segg. — Hug. DONELLO. Commentar. de iure

civili, lib. XV, cap. 21 (vol. IX, ediz. ult., Norimberga 1826, 8, pag. 190

e seg.). — Franc. DUARENO, Comment. in h. Tit. Pand. (Opp., pag. 308

e seg.). — Paul. MONTANUS, cap. XL. — Ger. Noonr, Gommcntar. ad

Dig., It. t. (0pp., tom. II, pag. 576 e seg.). — Jo. VOET, Comment. ad

Paral., h. t. 0).

13) L. 1 t 3 I). h. t.

“) Così chiamano questa azione, in base a L. 3 t 5 D. de negotiis gestis,

Franc. DUARENUS, Comment. cit-., @ ult., pag. 309. — NOODT, Commentar.

ad Dig., $ ult., png. 577. — SCHWEPPE, Römisches Privati-echt [Diritto

privato romano], 5758. — Von VVENING-INGENHEIM, Lehrbuch (les gemeinen

Oiu-ilrcchts [Manuale del diritto civile comune], vol. II, lib, IV, t 410 in

fine i’).

15) . Ant.. FARRO, Jurisprmìent. Papinian. Scie-ni., loc. cit., pag. 955

e segg.

 

0) RUDORFF, Vormundschaft, vol. III, pag. 119 e segg.

p) A questo proposito ci richiamiamo alle osservazioni fatte circa la storia

dell’azione relativa alla curatela, al 9 1368 a, nota 84.

GLüCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXVII. -— 56.



442 LIBRO XXVII, TITOLO Iv, 5 1371.

L. 1 5 2 D. h. t. -— ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Sed et si curator sit vel pupilli, vel adolescentis, vel furiosi,

vel prodigi, dicendum est etiam his contrarium daudum indicium:

Idem in curatore quoque ventris probandum est: quae sententia

Sabini fuit existimantis, ceteris quoque curatoribus ex iisdem causis

dandum contrarium iudicium. 5 31 Finito autem officio hanc ac;

tionem competere dicemus tutori: ceterum quamdiu durat, nondum

competit. Sed si — curam administravit, locus erit indicio etiam

statim, quia hoc casu in ipsum quoque statim actio competit ».

L'act-io contraria presuppone bensì che ne esista una diretta,

« quia contra, id est-, vicissim datur», come dice Gerh. NOODT “‘);

ma non è necessario che quest’ultima sia sempre stata istituita,

perché possa aver luogo l’actio contraria. Infatti se il pupillo

non vuole o non può agire perchè il tutore o non gli è più de-

bitore di nulla, ovvero ha speso in suo vantaggio più di quanto

gli dovrebbe, cio non impedisce che il tutore medesimo istituisca

contro il pupillo l’actio contraria.- lo dice 'ULPIANO nella L. 158

D. h. t.:

« Hanc actionem dandam placet-, et si tutelae indicio non agatur:

etenim nonnunquam pupillus idcirco agere tutelae non vnlt, quia

nihil ei debetur, immo plus in eum impensam est, quam quod ci

abest: nec impediendns est tutor contrario agere >>.

In generale il tutore ha la scelta di servirsi come crede o del-'

l'actio contraria o di far valere il proprio eontroeredito verso il

pupillo, se questi agisce contro di lui con l’azione diretta, mediante

l’eccezione di compensazione "'). E forse quest’ultima fu la via

per la quale in origine il tutore poteva” giungere ad ottenere l’in-

dennizzo dovutogli. Infatti l’actio contraria, che peraltro è già

nota a LABEONE “’),-sembra sia stata introdotta posteriormente

15) Comm. ad Dig., h. t., princ.

17) {\ 2 L. Cod. de in litem (land-o tutore vel curatorc, V, 44. Imperator

ALEXANDER: « — eum aut compensationibus rationem habere, aut con-

trario tutelac indicio experiri possis ». — L. ult. Cod. dc contrario indicio

tutelac, V, 58.

"’) L. 3 pr. D. li. t.
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all’aotio directa, allorchè l’esperienza produsse il convincimento

della sua necessita, poichè col mezzo della compensazione non

sempre il tutore riceveva o poteva ricevere quanto gli era do-

vuto 19). Dice ULPIANO in L. 1 5 4 D. t. h..-

« Praeterea si tutelae iudicio quis convenietnr, reputare potest

id, quod in rem pupilli impendit. Sic erit arbitrii eius, utrum

compensare, un petere velit sumtus. Quid ergo, si index compen-

sationis eius rationem non habuit. an contrario indicio experiri

possit’i Et utique potest: sed si reprobata est haec reputatio, et

acquievit, non debet index contrario iudicio id sarcire ».

La necessità dell’act-io contraria dunque si presenta in questi

casi:

1.° Qualora il giudice non abbia tenuto conto dell’eccezione

di compensazione. Ma ciò, salva l’ipotesi che il giudice abbia ri-

getta-ta l’eccezione per aver trovato, dopo il dovuto esame, privo

di fondamento il controcredito opposto dal tutore, e questi si sia

acquetato alla sentenza sfavorevole. Qui il tutore non può ulte-

riormente agire perchè gli e di ostacolo la cosa giudicata. Nè può

dirsi neppure che in tal modo il pupillo si arriccllisca ada-nno del

tutore, perchè, giusta la regola « res iudicata pro veritate acci-

pitur » "), si ha da ritenere che il tutore non ha credit-o di sorta

verso. il suo pupillo “).

2.° Qualora l’ammontare del controcredito spettante al tutore

superi l’ammontare di ciò che potrebbe" formare oggetto di azione

diretta da parte del pupillo, e quindi al pupillo medesimo non

compete affatto azione contro il tutore"). ULPIANO menziona

questo secondo caso nella L. 3 pr. D. Ii. t., la quale va collegata

 

“’) V. Ger. NOODT, Gommoni. ail Dig., lib. XIII, tit. 6,5 ult. (Opp.,

tom. II, pag. 220).

20) L. 207 _I). (le div. reg. iuris, L, 17.

21) V. Ant. Fanlto, Jurisprud. Papia. Scient., tit. XII, princ. VIII,

illat. 20. — Si confronti pure la parte XV del presente Commentaria al

5 935.

22) Anche GAIO, L. 18 5 4 D. Gommodati, XIII, 7, riconosce la nc-

cessita dell’aciio contraria in questo caso.
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immediatamente con la L. 1 5 S eodem riferita sopra, essendone

stata staccatu soltanto dai compilatori delle Pandette mediante

inserzione della L. 2, desunta da GIULIANO. Nella L. 3 pr. cit.

e detto:

« Quid ergo, si plus in eum impendit, quam est in facnlta-

tibus? Videamus, an possit hoc consequi. Et Labeo scripsit posse.

Sic tamen accipiendum est, si expediat pupillo ita tutelam admi-

nistrari: ceterum si non expedit, dicendum est, absolvi pupillum

oportere. Neque enim in hoc administrantur tutelae, ut Inergantur

pupilli: index igitur, qui contrario indicio cognoscit, utilitatem

pupilli specta-bit, et an tutor ex officio sumtus fecerit ».

In questo caso pertanto il tutore deve certamente dimostrare

che le spese ch’egli ha anticipate erano richieste dalla necessità-

O dall’utilità del pupillo, perchè possa dirsi fondata l’actio con-

tra-ria. Varii casi di questo genere sono addotti da Antonio

FABRO ”).

5 1371 (1.

Oggetti dell’ « actio contraria ».

L’acido contraria tende all’indennizzo del tutore. Pel-che il tu-

tore si intenda completamente indennizzato, occorre:

1.° Che gli siano risarcite le spese fatte per causa dell’am-

ministrazionc della tutela, con gli interessi, senza distinzione se

il tutore per sopperire a tali spese abbia assunto denaro a mutuo

con usure ovvero vi abbia sopperito con denaro proprio. Nel primo

caso peraltro devono essergli rimborsate le usure che ha dovute

pagare al proprio creditore, mentre nel secondo caso ha diritto

agli interessi che sono di uso nella regione ed in mancanza agli

interessi soltanto del quattro per cento. Se non che ciò presup-

pone a sua volta che l’assunzione a mutuo o l’anticipo del denaro

siano stati necessarii nonostante l’ordinata economia dell’ammini-

23) Jurisprndent. Papia. Scient., loc. cit., illat. XXII, pag. 958 e seg.,

Gad. Sab., lib. V, tit. 23, def. 2.
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strazione; Che se invece la cassa del pupillo poteva far fronte

alle spese, o doveva essere in grado di farle e poteva farle se

l’economia dell’amministrazione fosse stata condotta ordinatamente,

il tutore non ha diritto di portare in conto denaro preso a mutuo

o da lui anticipato 2‘). Tutto ciò risulta dai seguenti passi delle

fonti:

L. 3 5 1 D. h.. t. ULPIANUS:

« Consequitur autem pecuniam, si quam de suo consumsit, etiam

cuni usuris, sed vel trientibus, vel his, quae in regione obser—

vantur, vel his, quibus mutuatus est, si necesse liabuit mutuari,

ut pupillo ex iusta causa prorogaret "): vel his, a quibus pn-

pillum liberavit, vel quibus caruit tutor, si nimirum 26) profuit

pupillo pecuniam esse exsolutam ».

5 2. « Plane si forte tutor aliquid pecuniae debuit focnerare,

aliquid ipse pro pupillo solvit, nec ipse usuras consequitur, nec

pupillo praestabit » '”).

Queste usure il tutore pnö esigere gli siano corrisposte per tutto

il tempo sino a quando non gli vengano rimborsate le sue anti-

cipazioni, perchè sino allora non ha potuto utilizzare il denaro,

salvo il caso che abbia avuto prima opportunita di riinborsarsi

dalla cassa del pupillo, ciò cui aveva diritto 2“). Se eventualmente

 

2‘) V. FABER, Jurisprudent. Papi-nia". Scient., loc. cit., illat. XXIV,

pag. 962 e segg.

25) BECK legge praerogaret.

“) L’edizione fiorentina ha niminm: ma la lezione nimirum che hanno

anche BAUDOZA e MERLIN ed è stata accettata altresì da Fortuna, Pand.

Justmìan., h. t., 11. XIV, mi sembra- migliore. Anche ACCURSIO menziona

quest’ultima lezione, ma conserva il niminm e lo interpreta nel senso di

plus quam colligant hae «sume.

27) Ciò vuol dire che le nsnre che il tutore avrebbe potuto trarre dal

denaro che ha speso a favore del suo pupillo si devono in questo caso

compensare con le usure che il tutore avrebbe dovuto rimborsare al pn-

pillo per il denaro che ha lasciato stare inoperoso. La lezione fiorentina

praestabit è da preferirsi alla lezione aloandrina pensabit: ad essa ha dato

la preferenza anche Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. sen Fond., tom. IV,

ad h. l., pag. 484.

23) L. 9 g 5 D. de administr. et pei-ic.
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il denaro del pupillo si trovava depositato giudizialmente per la

compera di fondi, tutto dipende dal vedere se avrebbe oppur uo

potuto ottenere il pagamento, dietro apposita istanza al magi-

strato. Nel primo caso resta a carico suo di non aver avanzato

tale domanda, nel secondo gli spettano le usure sino al momento

dell’incasso delle sue anticipazioni.

ULPIANO infatti dice nella citata L. 3 5 4 D. 71. t..

« Usuras utrum tam diu consequetur tutor, quamdiu tutor'est,

an etiam post- finitam tutelam, videamus: an ex mora tantum“! Et

magis est, ut, quoad ei reddatur pecunia, consequatur: nec enim

debet ei sterilis esse pecunia. 5 5. Si tamen fuit in'substantia

pupilli, nude consequeretur, dicendum est, non oportere eum usuras

a pupillo exigere. & 6. Quid ergo, si de re pupillari non potuit

sibi solvere, quia erat deposita ad praediorum comparationem? Si-

quidem non postulavit a Praetore, nt promatur pecunia, vel hoc

minus deponatur, sibi imputet: si vero hoc desideravit, nec impe-

travit, dicendum est, non deperire ei usuras in contrario iudicio ».

E indifferente del resto che le spese siano state fatte prima

della tutela, 0 durante la medesima, o dopo di essa-, purchè si

tratti di spese causate dalla tutela. ULPIANO insegna anche qui

nell’acceuuata L. 3 5 S D. It. t. quanto segne:

« Iudicio contrario tutelae praestatur et id, quod in rem pupilli

versum ante tutelam”) vel post tutelam, si negotiis tutelae teni-

29) Ant. FABRO, Jarispraclent. Papiam-n. Scient., tit. XII, princ. VIII,

illat. 25, pag. 965, opina che le parole ante tutelam debbano eliminarsi,

perchè qui ULPIANO parla semplicemente di ciò che il tutore ha spese a

vantaggio del pupillo ancora dopo ehe è finita la. tutela. Se perciö egli

dice relpost tutelam, questa frase si ha da interpretare nel senso di

etiam post tutelam finitam. Anche la restrizione aggiunta dopo: si negotiis

tutelae tempore gestis nexu-m probetur, si riferirebbe, secondo lui, sol-

tanto a ciò che il tutore ha intrapreso dopo il termine dell’ amministra-

zione tutelare: a questi negozi può aver tratto l’actio tutelae contraria

solo in quanto essi abbiano un nesso con quello che è stato operato du-

rante la tutela. E già BARTOLO ha per questo motivo interpretato le pa-

role (mtc tutelam con ante tutelam finitam, vale a dire ha inteso che si

parli di ciò che è avvenuto durante l’annuinistrazione della tutela. E di

vero, agg-lunge il Fumo, di ciò che è stato fatto prima dell’assunzione
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pore gestis nexum probatur: et quod ante impensam est, sive pro

tutore negotia gessit, et postea tutor constitutus est, sive ventri

erat curator 30):'sed et si non pro tutore negotia gerebat, debet

venire, quod ante impeusum est; deducuntur enim in tutelae in-

dicium sumtus, quoscumque fecerit in rem pupilli: sic tamen, si ex

bona fide fecit ».

Qneste spese debbono essere rimborsate al tutore, quand’anche

il negozio in contemplazione del quale vennero fatte da lui 'non

abbia avuto esito favorevole, come ci dice egualmente ULPIANO

nel 5 '7 della citata L. 3:

« Sufficit tutori, bene et diligenter negotia gessisse: etsi eventum

adversum habuerit, quod gestum est ».

Se non che occorre che il negozio sia stato intrapreso con la

buona intenzione di avvantaggiare l’interesse del pupillo ed anche

con le dovute precauzioni; di modo che vi fosse ragionevole mo-

tivo per aspettarsene un buon esito, se cause accidentali non lo

della tutela il testo parla soltanto in seguito, ed ULPIANO dice che l'actio

contraria pnò dirigervisi senza distinzione. Ma io non posso qui trovarmi

d'accordo col Fanno. Tutto il contesto insegna che le parole ante t-u-

telam non possono esser tralasciate. Lo scoliasta greco uei Basilici,

lib. XXXVI, tit. 4, schol. In, toni. V, pag. 94 (edizione del FABROTO),

ha poi tradotto in greco il nostro passo nella forma letterale precisa con

cui si presenta. nelle Pandette: Kai si’-rs rit npò rii; Émrporrfi; a‘varé-J'qae

mici rà unum)).ilom upiyyara r': Er'i'fprm'og, '7: lun-è rò repmwä'ävzz 'r')".

airport-tv, ïu nepzta'wp rà Ev r-‘rî émrlornr'fi ipli-iura «loci"/luxta, zzl 70.610.

imm 77 zovïïpt'a: « id est: Et sive ante tutelam impenderit in negotia

pupillaria tutor, sive post tutelam impleverit negotia in tutela. inchoata,

id petit iudicio contrario >> 11).

30) Lo scoliasta greco, loc. cit., ha parafrasato questo passo al modo

seguente: 'i, 117, yzerpi stabim fl; zoupaîrmp, axi vileizu-ïs mea' 106 rezfi'lfivm

fri rrzuiL'o-J, parà fairra ò‘è sinit/mm; gia‘/1.971, al.-.mnîrm w.r/.i ò'a'a. èò‘zrév'flaev

e‘u u,“, s‘yzunoueîafiaz 16 nauita—J: « id est: vel si datus ventri curator

gessit, priusquam partum ederetur, postea tutor constitutus, repedit,

impendit, quamdiu partus erat in utero ».

 

q) Nonostante la testimonianza. dei Baailici, è evidente lîincongrnenza logica.

(lelle parole ante tutelam con quel ehe segne: et quod ante impensam est, etc.

Il MOMMSEN perciò, Dig. ad 11. l., propone sul precedente di ALG/Invito di

sostituire ad ante tutelam vel la parola cet. .
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avessero ostacola-to: condizioni che certamente spetta al tutore di

provare perchè costituiscono il fondamento della sua azione“).

Pertanto deve essere rimborsato ad un onesto tutore tutto ciò

che ha speso del suo per motivi ragionevoli o necessita riguar—

danti il pupillo ovvero per la costui utilita, quand’anche non abbia

avuto per farle alcun decreto del magistrato, come rescrisse l’im-

peratore ANTONINO ad un certo Gumosus:

L. 3 Cod. de administr. tutor. vel- curaton, V, 37:

« Sumtus in pupillum tuum necessario, et ex iustis honestisque

causis iudici, qui super ea re cogniturus est, si probabuntur facti,

accepto ferentur, etiam si Praetor-is decretum de dandis eis non

sit interpositum. Id namque, quod a tutoribus sive curatoribus

bona fide erogatnr, potius iustitia quam aliena auctoritate fir-

matur » 32).

In ogni caso però si presuppone che le spese siano state fatte per

causa della tutela. Poichè il tutore non può conteggiare a proprio

favore le spese fatte per sè medesimo, quand’anche ‘siano state

erogate in occasione di affari riguardanti l’amministrazione tutelare.

Se quindi il tutore ha dovuto fare un viaggio necessario a causa

dell’amministrazione dei beni del suo pupillo, può bensì portare in

conto a proprio credito le spese di viaggio, le spese incontrate pei

giudizi, ma può conteggiare le spese di mantenimento soltanto per

la parte che è stata causata dal viaggio e che non avrebbe dovuto

ugualmente fare se anche fosse rimasto a casa 33). ULPIANO dice

nel suo libro XXXVI ad Ed-ictvmn “):

<< Item sumtus litis tutor reputabit et viatica, si ex oflìcio ne-

cesse habuit aliqno excurrere vel proficisci ».

E CALLISTRATO, in L. 33 è 3 D. (le adm-iutstr. et pei-tc. tutor.

31) V. Aut. FABRO, Jur-isprudent. Papiniau. Scieut., loc. cit., illat. 19,

pag. 955, e particolarmente Jo. VOET, Comment. ad Fund., h.. t., a) 4.

32) Si confrontino ancora: L. 4 Cod. de in litem dando tatere vel cu-

ratorc, V, 44, e L. 2 Cod. dc alimentis pro pupillo praest., V, 50.

33) V. DONuLLO, Ornmneutar. dc iure civili, lib. XV, cap. 21, {> 4

(vol. IX, pag. 191).

“YL. 1 {> 9 D. de tutel. et rat-ion. dicti-ah..
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et amator., si richiama a costituzioni imperiali, giusta le quali non

si deve tener conto se non di quelle spese quae bona fide in ta-

telam, non quae in ipsos tutores fiimt.

2.° In secondo luogo il tutore può agire anche per chiedere

di essere liberato dalle obbligazioni assunte per il pupillo durante

l’amministraziouc della tutela, e non soltanto di quelle derivanti

da eæpromissio, come opina CUIACIO 35), ma anche di quelle incon-

trate senza novazione pcr fideiussione prestata o per constitutum

concluso "“). Che l'actto contraria si diriga anche a questi oggetti

ci viene detto da PAOLO, libro V ad Plautium 37) espressamente:

« Si tutor pro pupillo se obligavit habet contrariam actionem

et antequam" solvat ».

La stessa cosa è confermata anche da GAIO, libro III Aareorum 3°),

ove dice:

« Sed et contra tutor eum pupillo habet actionem si — vel pro

co fuerit obligatns, aut rem suam creditori eius obligaverit >>.

E ben vero che ULPIANO in L. 3 g 1 D. h. t. dice che il tutore

può ripetere con l’actio contraria soli:-anto « quae ei propter tu-

telam absunt », c che sino a quando il tutore non. ha fatto un

pagamento pel pupillo non si può ancora propriamente affermare

che sia venuta meno qualcosa dal suo patrimonio: onde sembra

che sino allora anche l’azione non debba competere. Ma nomper-

 

33) Observation-., lib. XXVI, cap. 20; Comment. in Lib. Iresponsorum

Papini-ani, ad L. 3 5 2 1). de tul-ministr. rer-nm ad civitates pertinent.

(()pp. pastum. edite dal FAHRO'I‘O, tom. I, pag. 43 e seg.). Lo hanno

seguito, in questa. opinione Jo. Jac. WIsanBACII, Elei-citat. ad Panel.,

parte I, disp. LII, Th. 28, pag. 546 e Ger. NOOD'r, Comment. ad Dig”

]I. t., $ Causa igitur (Opp., tom. II, pag. 576).

“) V. Ant. FAuuo. Juris-pruriant. Papia-tan. Seient., loc. cit., illat. 29,

pag. 967 ed in particolare Ulr. HUBER, Praeleetiou. ad Paral., I:. t.,

i 2, pag. 303 (edizione FRANEQUER, 1689, 4). Con quest’ultimo concorda

anche Ant. SCHULTING, Notae ad Digesta seu Paud.,'edite da. SMALT.ENBURG,

tom. IV, ad L. 6 h. t., pag. 484 "‘).

37 L. ult. D. h. t.

“) L. 5 (x 1 D. dc o. et A., XLIV, 7.

 

r) Col testo anche RUDORFF, Vormundschaft, III pag. 127.

GLücK. Comm. Pandette. — Lib. XXVII. — 57.
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tanto PAOLO dice che l’azione ha luogo, et antequam solvat tutor,-

ed ha ragioue, perchè la stessa cosa vale per l’uomo negotiorum

gestorum contraria, come ci insegna GIAVOLENO, libro VIII em

Cassio 39), ove adduce pure la seguente ragione: quia id abesse

videtur, 'in que obligatus est.

Che poi l’actio contrario. si diriga alla liberazione del tutore da

ogni obbligazione assunta pel pupillo anche senza novazione, è

messo in particolare rilievo dai Basilica] ”), nei quali il passo di

PAOLO e volto in greco al modo seguente:

'0 énitpana; rapspüiümv Éauròv Ùnèp raf) uir/wob, €"sz zai

Trpz'v *?) zarafioil'g 'r'/',); zevrpapi'aw iva. elatis-apta.??? rcÙ xpe'oug.

« Tutor intercedens pro pupillo habet contrariam et antequam

solvat nt liberetur a debito ».

È difficile che possa ritenersi dimostrabile in base alle fonti l’opi-

nione di GUIACIO, che il tutore possa agire per la propria libera-

zione prima che abbia effettuato una pagamento soltanto nel caso

che abbia prestato pel pupillo una eaupromissio, vale a dire si sia

assunta per novazione l’obbligazione di lui, quasi che in questo

solo caso egli potesse alla fine della tutela venire escusso effica-

cemente dai creditori, e che invece ogni altra intercessione sua,

verificatasi senza nov-azione con una semplice fideiussione ovvero

un constitutum perdesse gia di per sè ogni efficacia contro il tutore

pel solo fatto che il suo ufficio e finito, senza che sia necessaria

a tal uopo nn’actio contraria tendente alla liberazione.

PAOLO per lo meno non offre alcun appiglio a fare una simile

interpretazione restrittiva, ma dice in modo afl'atto generale che

se il tutore si è obbligato per il pupillo può agire con l’actio con-

traria per ottenere la sua liberazione: egli dunque può essere con-

39) L. 28 D. de negotiis gestis. Oltre a ciò anche GIULIANO, in L. 4

D. h. t. dice che l’actio contraria ha. per oggetto tutto ciò quod tutori

aberit,- dunqne tutto quello pure che potrebbe venirgli meno a causi)

dell’ammìnistrata tutela.

40) Lib. XXXVIII, tit. 4, const. ult., tom. V (edizione del FABRO'I‘O),

pag. _92.
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venuto a causa dell’obbligazione assunta anche dopo la fine del-

l’ammiuistrazione tutelare.

Gliepoi anche i passi delle fonti“) citati dal CUIACIO in ap-

poggio della sua opinione non valgano a provarla esatta, è stato

dimostrato da Giovanni Von/r") iu maniera così evidente che

ormai non e più facile vi sia alcuno che voglia accedere al parere

di CUIACIO. In parte essi non parlano aiî'atto di una fideiussione

o di una intercessione prestata dal tutore per il pupillo, ma dicono

solamente che il tutore non può essere convenuto dopo finita l’am-

ministrazione della tutela a causa di atti ch’egli ha compiuti ex

qfiìcio durante la tutela-, sia che abbia interposto semplicemente

la propria auctoritas, sia che abbia gerito egli stesso, e che le

azioni nascenti da tali atti passano ora contro il pupillo medesimo.

Se non che il tutore non e tenuto per ragione del suo ufficio ad inter-

porre la propria garauzia od a sottoporre a pegno le proprie cose

pei debiti del pupillo, ma ciò e rimesso alla sua libera volonta.

Per un’altra parte poi i detti passi non hanno nulla da vedere

con la nostra quistione. Ciò è a dirsi sopratutto della L. 3 5 2 D.

de administratione rerum ad civitut. pertinent., che è il testo sul

quale appunto GUIACIO ha maggiormente edificato la sua opinione.

In esso PAPINIANO, dal cui libro I Responsorum il passo è de-

sunto, dice:

« In eum, qui administrationis tempore creditoribns reipublicae,

novatione facta, pecuniam cavit, post depositum officium actionem

deuegari non oportet. Diversa causa est eius, qui solvi constituit:

similis etcnim videtur ei, qui publice vendidit, aut locavit ».

Qni senza dubbio si aiîerma che un amministratore di beni ap-

partenenti ad una città resta obbligato anche dopo che ha deposto

il suo ufficio, se ha assunto a mezzo di novazione un debito della

città, ma non resta obbligato da un semplice eonstitutmn col quale

l …

“) L. 5 6 1 D. quando ex facto tutor. vel curator. —.- L. 28 D. de

administratione ct periculo tutorum vel curaturum. — L. 26 Cod. eodem.

— L. ult. tnlt. D. ut legatorum seu jideieonnnissor. se:-vand, causa

careat. — L. 3 t 2 D. (le administratione rerum ad civitates pertinent.

")"Comment. ad Paral., h. t., t 10.
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ha promesso il pagamento. Non si può quindi negare che in questo

passo si fa distinzione inter nouantem et eonstituentem reipublicae

administratorem. Se non che OUIACIO non ha con ciò provato

nulla ancora.

La distinzione infatti che l’accennato testo espone ha questa

base. lon la novazione l’amministratore della città, ha assanto il

debito di essa in proprio nome, e quindi rimane obbligato come

debitore personalmente anche dopo che ha deposto l’ufficio. Col

constitutiua invece egli non promette in nome proprio il pagamento,

ma lo promette in nome della città-, come suo amministratore; con

quest’atto dunque egli non ha voluto obbligare se stesso, ma la

città, ed appunto perciò non può più essere convenuto a tal ti-

tolo dopo elle e uscito di carica. E che ‘le cose stiano effettiva-

mente così lo si scorge chiaramente dal fatto che in questo caso

l’amministratore viene parificato a colui che ha venduto ovvero

datoin affitto cose appartenenti alla città… in nome della città.

medesima (publice): anche costui uon rimane ulteriormente obbli-

gato, appunto perchè ha agito in nome della città.

.Che poi esista una grande ditferenza fra cio che il tutore compie

ear officio ed una fideiussione da lui prestata pei debiti del suo

pupillo emerge ancora segnatamente da una costituzione degli

imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, L. 15 God. de administrat.

tutor. feel curator-., che suona al modo seguente:

« Si non subscripsisti quasi fideiussor, frustra vereris, ne ex

eaintercessione, qua sign-asti ut curator, olim liberatus (ut addi-tuas)

sententia Praesidis, ex ol‘ficio eura-toris conveniri possis ».

Ma l'actio contraria pno essa tendere pure a che il tutore venga

liberato dall'actio tutelae diretta?

ULPIANO nega cio assolutamente. Eglidice in L. 3 51 D. lt. t.:

« Nemo dixerit in hoc agere quem contrario posse ut tutelae

indicio liberetnr, sed tantum de his quae. ei propter tutelam

absunt ».

E cioè anche giusto sinclie il tutore nou ha reso il conto,

poichè ben si vede come prima d’allora non si possa neppure sa-

pere se il tutore sia debitore del pupillo o se invece sia il pupillo
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«

a dovcr qualcosa al tutore “‘). Come e possibile parlare in queste

condizioni di una liberazione? Ma allo stesso modo come il tutore

può essere costretto con l’actio tutelae directa a rendere il conto,

cosi pure eglipuòasua volta con l'actio contraria esigere che il suo

rendiconto sia ricevuto e che gli sia rilasciata quitanza a. disca-

rico riguardo ad esso “).

Qualora il tutore abbia un credito verso il suo pupillo che non

sia sorto direttamente dall’amministrazione tutelare, ad esempio

nel caso che il debito derivi ancora dal padre del pupillo, tale

credito a parlar propriamente non pno costituire oggetto dell’aotio

contraria, perchè il tutore ha già. per questo titolo la possibilita

di istituire un’altra azione. Peraltro se il tutore ha, appunto per

la sua qualità. di tutore, sospeso di chiedere il pagamento al pu—

pillo in beneficio di costni e l’azione ordinaria è venuta per questo

fatto ad estinguersi, tale longanimita non deve tornare a danno

del tutore medesimo, e quindi egli può chiedere con l’actio con-

traria il pag‘ameuto o per lo meno sicnrtà. E di vero in questo

caso interviene la ragione per cui è in generale concessa al tu-

tore l’actio contraria, quella cioè che nou gli abbia ad arrecare

danno l’avere amministrato la tutela; se egli infatti ‘non fosse

stato tutore non avrebbe aspettato cosi a lungo ad esigere il suo

credito “).

Si poteva bensì porre a suo carico di non aver provveduto a

tempo per la nomina di un curatore, contro il quale avrebbe po-

tuto far valere le ragioni che gli eompetevano verso il suo pu—

pillo 46.), ovvero anche che avrebbe potuto pagarsi egli stesso ”);

 

“) V. Aut. FABRO, Jurisprudent. Papinio». Scient… tit. XII, princ. VIII,

illat. 23, pag. 959 e seg.

“) V. Jo. SCl-IILTEII, Praæ. iuris rem., exercitat. XXXVII. 9 193. -—

Scmuo'r, Praet. Lehrbuch von. Klagen und Einreden [Manuale pratico

(lelle azioni e delle eccezioni], 9 1105 in fine. Si veda peraltro anche

anws, Decision., tom. I, (lecis. 228.

45) V. FABER, Jurispr-ndeut. Papinian. Safari., loc. cit., illat. 2],

pag. 957 e seg.

46) L. 2 in fine Cod. de in litem (laudo int., V, 44.

") L. 9 \} 5 D. de administr. et pei-ic. tutor.
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ma nonostante la ragione sopra detta., che cioè, egli non avrebbe

subito il danno se non fosse stato tutore, apparve preponderante

e valevole a servirgli di giustificazione, come emerge dai passi

seguenti delle fonti.

L. 1 5 5 D. h. i. ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum:

« An in hoc iudicio non tantum, quae pro pupillo, vel in rem

eius impensa sunt, veniant, verum etiam ea quoque, quae debe-

bantur alias tutori, utputa a patre pupilli si quid debitum fnit,

quaeritur. Et magis puto, cum integra sit actio tutori7 non esse

in contrarium iudicium deduceudum ».

56. « Qui tamen, si ideo exspectavit-, quia tutor erat, et ideo non

exegitl videamus, an contrario indicio tutelae indemuitatem con-

sequatur. Quod magis probandum est. Xaul sicuti quodcumque aliud

gessit pro utilitate pupilli, id contrario indicio consequetur, ita

etiam id, quod sibi debetnr, consequi debet, vel eius securitatem ».

g 7. « Ergo ") et si ex causa, quae tempore finitur, obligatio

aliqua fuit-, tutelae contrario iudicium esse ei opinor ».

Allo stesso modo viene perpetuata anche l’actio tutelac directa

nel caso inverso; qualora cioè. il tutore sia debitore del pupillo in

un’ azione che però è soltanto un’ actio temporalis, e questa sia

venuta ad estinguersi per l’omissione prolungata del pagamento

alla cassa del pupillo. Ciò è ugualmente insegnato da ULPIANO,

libro XXXVI ad Edictum 49), ove è detto:

« Item si temporali actione fuit obligatus tutor, dicendum est,

locum esse tutelae indicio, ut. perpetua actio sit ».

Come dunque al tutore moroso non deve tornare a vantaggio

la mora, cosi non è ammesso per contrario che ad un tutore longa-

nime verso il proprio pupillo debba tornare a danno la-sua coni-

piacenza F'o).

“) L’edizione fiorentina legge ego. Ma ALOANDRO e tutte le altre edi-

zioni, eccettnata la gotofrediana, leggono ergo. A quest’ultima. lezione dà

la preferenza anche BRENKMAN nell’edizione di Gottinga, ed Ant. FABRO,

loc. cit., pag. 958 osserva come non si possa altrimenti leggere lelle

ergo: « est enim ea illatio ex praecedentibus ».

49) L. 9 si 2 D. de administr. et perit:. tutor.

50) Lo stesso avviene nell'actìo negotiorum gestorum-. L. 8 pr., L. 19 pr-

D. de negotiis gestis.



DE CONTRARIA TU'I‘ELAE El‘ UTILI AC’ ‘IONE 455

3.° Oltre a ciò il tutore può esigere il risarcimento dei danni

subiti durante l’amministrazione del proprio ufficio sia ad opera

del pupillo stesso, sia per caso fortuito. (Jhe il tutore possa pre-

tendere il risarcimento dei danni patiti per causa del suo pupillo

è esente da ogni dubbio, poichè quando l’obl'igatio nasce em re,

non è richiesto perchè un pupillo od una persona soggetta a cura

resti obbliga-to nè il consenso del curatore-, nè l’auct-oritas del

tutore 5').

E controverso invece se il tutore possa ripetere i danni subiti

per caso fortuito. Giovanni VOET 52) risponde afi'ermativalncnte a

condizione che il tutore abbia subito il danno a causa dell’ammi-

nistrazione tutelare, e non gli possa essere in proposito imputata

colpa di sorta. L’onere del suo officio, egli dice, non deve tor-

uzu-gli a detrimento. Se il socio può portare a proprio credito

questi danni, mentre pure partecipa al lucro della società 53), con

quanta più ragione deve ciò dirsi pel tutore che non trae van—

taggio alcuno dall’amministrazione del suo ufficio, ma è stato ob-

bligato ad assumere la tutela. nell’interesse del pupillo 5‘). E già.

AFRICANO 55) avrebbe disapprovato una simile durezza, dicendo:

« instissime enim procuratorem allegare non fuisse se id damnum

passurum, si id mandatnm non suscepisset, — et multo aequius

esse, nemini officium suum, quod eius, cum quo contraxerit, non

etiam sui comodi causa snsceperit, danmosum esse ».

Nondimeno la maggioranza degli scrittori E"*) afferma il contrario,

51) L. 46 1). de 0. et .i., XLIV, 7.

52) Comment. ad Pani, h. t., o 7. È di questa opinione anche

Jah. Bernh.. Farmsnn, Diss. de actione directa-, utili ac contraria, Jenae,

1706, Tll. XV.

53) L. 52 $ 4 D. pro socio, XVII, 1.

ül) L. 26 i 6 D. mandati. '

55) L. 61 \\ 5 I). tlefnrtis.

56) Joh. Matth. MAGNUS, Rationum et. dilferentiar. iuris civ., lib. II,

cap. 8 (nel Thes. Hcet-imum., tom. III, pag. 305). — Von “32me-

Ixcummm, Lehrbuch. dcs gemeinen Civili-echte [Manuale del diritto civile

comune], vol. 2, libro IV, 5410. — Trim.-\U'r, System des Pandectenrechts

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, i 527. (Nelle precedenti edi-
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ed invoca la- L. 26 & 6 D. mandati, che dovrebbe applicarsi per

analogia al caso nostro. Ma il VOET ha già. ribattuto che fra tu-

tore e mandatario intercede una differenza; in quanto il primo è

costretto ad assumere il negozio affidatogli, mentre il secondo lo

assume volontariamente.

4.° Meno esitazioni possono nutrirsi ad ammettere che il tu-

tore abbia facoltà. di portare a- proprio credito un equo compenso

pei servigi resi al pupillo non in qualita di tutore, come se ad

esempio ha assistito come avvocato il pupillo nelle liti che lo ri-

guardavano, e cosi pure dato il caso che il tutore sia un sarto

od un calzolaio, se ha inanifatturato al pupillo gli abiti o le cal—

zature 5’7).

Ma compensi per l’attività spiegata in qualità. di tutore egli

propriamente non può esigerue, poichè il tutore deve gcrire il

suo ufficio gratuitamente. 5"). Peraltro gli può essere assegnato un

onorario dal padre del pupillo e per considerazioni di equità anche

dal magistrato 59), come pure un diritto ad onorario gli puo essere

riconosciuto dalle leggi del paese 5") [vedi nota 60 pag. seg.].

zioni di questa opera era stata accolta l’opinione del Vom). -— Carl

Jul. Misso VALET, Ausführl. Lehrbuch des praet. Pandectenrechts [Manuale

del diritto pratico delle Pandette], vol. 3, Lipsia, 1.829, 5 914 s).

57) S'ruuv, Syut. iuris civilis, parte II, exercitui.. XXXI, Th. 71.

— Pet. NULLI-iu, sullo stesso, nota :, pag. 592. — BERLICII. parte I,

decis. 134. — Mich. God. W'ERNIIER, Lectiss. caimneniatioues in Pandea-.,

parte II, h. t., $ 3.

58) L. 38 D. de negotiis gestis: « Tutores gratuitam, certe integram et

abstinentem omni lucro praesta-rc fidcm debeut >). —— L. 58 pr. D. dc

administratione et periculo tutorum ct curatorum.

59) L. 33 ti 3 in fin. D. dc administratio-ae et periculo tutorum: —

« nisi ab eo qui eum dat, certnm solatium ei constitutum sit ». La

Glossa qui legge salarium ed adduce la lezione solatium semplicemente

come una variante. Leggono salarium anche parecchie edizioni, ad esempio

quelle di MIRAEUS, BAUDOZA e Manum. Se non che la parola solatium

nelle nostre fonti è_ molto di frequente adoperata nel senso di emolumentum.,

remuneratio, honorarium. V. BRISSONIO, De Verborum significatione, V. So-

latiam.— Glaesariam Nomicmn Cod. Theod., h. 11. (tom. VI, parte II, Cod.

Theod., pag. 270, edizione RITTER). — PUTTMANN, P-robabil. iuris civilis,

8) Col testo RUDORFF, Vormmulachafl, III, png. 124.
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Oggigiorno poi, anche in difetto di disposizioni apposite ed in

virtù di una consuetudine comune riconosciuta quasi dovunque,

sulla quale forse ha avuto influenza la tuteta fructuaria, si suole

ordinariamente assegnare al tutore una ricompensa moderata dal

magistrato tutte le volte che l’amministrazione tutelare e di qualche

importanza“). Uu munus tutela-rum gratuitum è per conseguenza

oggigiorno una eccezione alla regola “). Von" 63) nondimeno opina

che per questo titolo non sia proponibile l’actio tutelae contraria,

e che l’onorario deve ripetersi con una persecutio eætraordiuar-ia '“).

Ma noi riteniamo che oggidì questo credito possa senza esitazioni

comprendersi uell'actio tutelae contraria, se "non lo si può opporre

in via di eccezione di compensazione contro l’actio tutelae directa 65).

Del rimanente tutto ciò che abbiamo detto sinora relativa—

mente all'actio tutelae contraria vale anche per l7actio negotiorum

gestorumcontraria utilis che compete ai curatori contro le persone

che furono soggette alla loro curatela G“).

lib. II, cap. 7, pag. 50 e segg. — Si confronti pure L. 1 $ 6, 7 D. cle

tute-lae et rationibus distrahendis, e Jos. Fernand. dc RETES, (mascul.,

lib. IV, ad L. 58 D. (le administratione tutorum (nel Thes. Meer-man.,

tom. VI, pag. 200, n. 3).

°°) V. STRYK, Usus modernus Pandectaruin, h. t., $$ 3 e 4. —— Jo.

Hieron. Hurzuu, Diss. ad legem Laetorium, $ XIII in fin. e nota 1 (in

Dan. FELLENBERG, Juris-pr. antiqua., tom. II, pag. 622). Si confronti

anche la parte XXIX del presente Commentaria al $ 1299.

61) V. L. B. a \Vansnnn, Select-. Observation, for., tom. III, parte II,

obs. 426. — LAUTERBACH, Colleg. Theor. pract. Fond., h. t., $ 6. ——

Jo. Gottl. HEINECCIUS, Elcinent. iuris ger-man.. tom. I, $ 371. — Carl.

Ferd. HOMMEI., Rhapsod. Question. for., vol. IV, obs. 549. — MITTER-

mama, Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts [Principii fonda-

mentali del diritto privato comune tedesco], $ 376 della 3.“ edizione.

62) V. Hier. Hart-w. MOELLER, Diss. iaaug. dc munere t-utelari hand

gratuito, sub praesid. Matth. Beuon. HERING, Rostock, 1738, def.

63) Gommentar. ad Pan-d., h. t., $ 12.

0‘) Arg. L. 7 e L. 56 $ 3 D. mandati. — L. 1 pr. e $$ 399 D.

extraord. cognition.

65) V. SCHMIDT, Praet. Lehrbuch von gerichtl. Klagen und Einreden

[Manuale pratico delle azioni e delle eccezioni], $ 1105 e nota 1, pag. 732

(dell’ultima edizione curata dal MARTIN, Jena, 1823, 8).

“) L. 2 D. de negotiis gestis, 'III, 5. — V. ]Iug. DONELLO, Commenta-r.

GLüCK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. — 58.
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Caratteristiche dell’« actio contraria ».

Da quel che abbiamo veduto risulta che l’actio contraria si dif-

ferenzia dall’actio directa. perchè essa tende ad indennizzare il

tutore relativamente alle spese incontrate nell’amministrazione della

tutela, ed in particolare a risarcirlo dei danni subiti nell’esercizio

del suo ufficio, a liberarlo dalle obbligazioni assunte per conto

del pupillo durante la tutela, ed a fargli corrispondere il compenso

che gli spetta. Da ciò derivano le seguenti ulteriori caratteristiche

per le quali l'actio contraria si cont 'addistingue in confronto al—

l’azione diretta; e cioè:

\

1.° La detta azione non e infamante come l’azione diretta G")

poiché come dice ULPIANO 6"):

« in contraria. non de perfidia agitur sed de calculo, qui fere

iudicio solet dirimi » 69).

de iure civili, lib. XV, cap. 22, $ 4 (vol. IX, edizione ultima Norimb. 1826,

8, pag. 193).

6") V. Mich. GRASSI, Praxis antiquo-moderna actionum forens. in specie

directarum et contrariarum in differenti-is princ-ipalior., Tubingae, 1726,

sez. II, $ 1, pag. 23.

“) L. 1 e L. 6 $ ult. D. de his qui notantur infamia, III, 2.

69) Si è tentato di emendare in molte gnise queste parole. Così ad

esempio Corn. van BrNIcERSHOEK, Observat. iuris rom., lib. I, cap. 6,

che è stato seguito anche da Ger. SCHRöDER, 0bsercat., lib. II, cap. 14,

vorrebbe leggere iudicio in luogo di iudicio. Ma il PüTTMANN, Probabil.

iuris civilis, lib. I, cap. 5, $ 2, pag. 31 e segg., ha dimostrato come gli

sforzi dei critici siano stati affatto inutili. La parola iudicium, egli dico,

è qui presa non nel senso, in cui l’hanno intesa gli interpreti, di causae

controuersae disceptatio, ma pro ei iudicandi, di modo che il significato

della. frase sopra detta sarebbe il seguente: « contrario indicio damnatum

ideo non fieri infamem quia in contrariis iudiciis non de perfidia. agatur,

sed de calculo et calculus sola. fere iudicandi vi dirimatur ». Ed in questo

senso la parola iudieium è usata anche in L. ult. D. de manumissis

vindicta. Che una parola sia assunta in due diversi significati in uno-

stesso testo,. è una apparizione non rara. nelle Pandette, come hanno di-

mostrato in base a parecchi esempi. Ev. OTTO, Papinian., cap. 6, $ 4,

e Guil. PAUW, .Diss. ad varia iur-is civilis capita, cap. 3 (nel Thes. dis-
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Ed infatti in questa azione non si tratta che di conteggi.

2.° Nell’azione contraria non interviene il iuramentum in litem 7").

3.° L’azione contraria non è munita di alcun privilegio, nè

porta seco un’ipoteca tacita 71). A questo proposito è di contrario

avviso Mercurial. MERLINUS"); ma Federico Isaia eon PUFEN-

DURF 73) dopo avere partitamente esaminate le ragioni addotte in

appoggio di questa Opinione, l’ha a buon diritto rigettata. Non

v’è infatti alcuna legge che accordi al tutore pei suoi controcrediti

nn privilegio od una ipoteca.

Si domanda pero: Non compete al tutore pei suoi controcrediti

almeno un diritto di ritenzione? Non v’è dubbio che gli spetta,

se esistono i requisiti richiesti per l’esercizio di esso 7“). In questo

senso concordano tutti i giuristi”) e le fonti confermano tali opi-

nioni. Infatti GAIO 7“) esprime la seguente regola generale:

sertat-ion. iu-r-id-ic. select. in accadem. Belgio. habitar. dell’UELRiCH, vol. I,

tom. I, pag. 125). Ugualmente senza ricorrere ad emendazione di sorta

ha interpretato il testo Hem-. KELLINGHUSEN, Diss. de legibus nonnullis

romanor., cap. XV (nel Thes. nov.“ d-issertation. iur-id. Belgicar. del-

l’OELRicH, vol. II, tom. II, pag. 42 e seg.). -— Si confronti ancora Aut.

SCHULTING, rotae ad Dig. seu Paudect., tom. I, ad L. 6 $ 7 D. de his qui uo-

tant-nr infamia, pa-g.'414 e seg., e SMALLENBURG, sullo stesso, nota 3, ove

si trovano citati ancora altri tentativi critici. Lo scoliaste nei Basilici,

tom. II, pag. 620 (edizione del Fasnoro) ha: azesàu äv älzz'ï'r'flpïtp. Del

resto ad illustrazione del presente passo possono consultarsi pure QUIN-

TILIANO, Institut. orat., lib. VII, cap. 4, n. 35 (ediz. SPALDING, vol. III,

pag. 128) e L. 29 D. de dolo malo.

7°) L. 5 pr. D. depositi, XVI, 3. — V. GRASSUS, Diss. cit., sect. II,

@ 2, pag. 29.

“) V. Gnnssus, cit. Diss., sect. II, $ 5, pag. 34 e seg.

72) Tract. de pignoribus et hypothec-is (Coloniae, 1661, f.), lib. III,

tit. I, qnaest. XX e XXI, pag. 247 e seg.

7°") Observation. iuris ini-iv., tom. III, obs. 172, $$ 6-8.

“) V. la. parte XV, $ 937.

75) V. Munus, Decision., tom. I, parte III, decis. 170, pag. 287. —

J. H. Bouunnu, Ins Dig., h. t., $ 2. —— Lich. Gnnssos, Diss. cit.,

sect. II, $ 3. —— Frid. Es. a PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. III,

observ. 172, $$ 2-5. — Jo. WUNDERLICH, Disquisit. de iure retentionis,

quatenus tutori competat, Jenae, 1758. — (FASELIUS), Syst. Darstellung

des Retentionsrecht [Esposizione sistematica del diritto di ritenzione], $ 17

in fine. — Cfr. anche la parte XV del presente Commentario, $ 937.

7°) L. 18 $ ult. D. commodati.
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« Quod contrario indicio consequi quisque potest, id etiam recto

indicio quo cum eo agitur potest, salvum habere iure pensat-ionis».

E che quivi vada compreso anche il diritto di ritenzione è già.

stato rilevato da Guglielmo Foam—mio ”) c Ger. Noon'r "). Rimane

pertanto in arbitrio del tutore utrum compensare au petere vet-it

sumtus "')-.

77) Selection., lib. II, cap. 14 (nel Thes. iuris rom. Otton., tom. II,

pag. 63). È. perciò pure che nelle fonti i nomi di retentio e compensatio

vengono scambiati di frequente l’uno per l’altro, come ho dimostrato

nel presente Commentario, $ 936.

“’) Com-mentar. ad Dig., lib. XIII, tit. 6, $ nlt. (Opp., tom. II, pa.-

gina 320).

79) L. 1 $4 D. h. t.



TITOLO V.

De eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit.

5 1372.

Chi è « protutor» o « procurator », e chi è invece «falsus tutor »?

Come si distinguono fra di toro?

Gia ad altro luogo "') abbiamo incontrato la quistione relativa

al punto se al pupillo competa una ipoteca tacita. snl patrimonio

del protutore allo stesso modo che gliene spetta una. sul patrimonio

del vero tutore. Nella stessa occasione abbiamo anche accennato,

ma soltanto così di passaggio, al concetto del protutor, senza di-

chiararlo ulteriormente. È ora il momento adatto per far ciò ’“).

 

s°) V. la. parte XIX, 5 1088.

") Si confrontino & proposito di questo titolo: Ant. Fauno, Jarispr-nd.

Papinian. Scient., tit. XII, princ. VII, illat. 82, pag. 906, e princ. VIII,

illat. 31, pag. 967 e seg. — Jo. Vor-Jr, Comment. ad Pand., h.. t. '—

Ulr. HUBER, Praelection. ad Primi., h. t. — Mich. GnAssus, Diss. De-

l-ibata ex materia iuris prat-litorum eant., Tubingae, 1704, 4, una dispu—

tazione questa, benchè vecchia, pure scritta. con profondità.. — B. VOORDA ,

Thes. controversar., (leo. XXVI, % 5-9. — L. I. NEUSTETEL, Unterschied

zwischen Protutor, etc. [Differenza fra protutore o pro-curatore e falsus

tutor], nelllArchiv für die civilistische Praxis [Archivio per la pratica ci-

vile] edito da. GENSLER, MiTTERMAiER e SCHWEITZER, vol. I, n. XVIII,

1). 246-252 ‘).

 

t) Cfr. WrNDscuEID, Pauli., III, 5 444, 2. — RUDORFF, Vormundschaft [Tu-

tela], III, p. 11 e segg., p. 18, p. 48 e segg., p. 59, 76. — KARLOWA, Röm.

Rechtageach. [Storia. del diritto romano], II, p. 1191. — \VLASSAK, Geschichte

der Neg. Gestio, 1879, p. 121 e seg. — LENEL, Ed., 9 126.
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Che cosa pertanto significa qui pro tutore negotia gerere? Questa

frase ha significati diversi:

I. Si intende anzitutto che gerisca pro tutore colui il quale,

senza essere tutore, si assume l'auuninistrazione dei negozi di uu

pupillo con l’intenzione di diportarsi da tutore; è del resto indif-

ferente che costui faccia ciò nella credenza di essere stato effet-

tivamente nominat-o tutore ovvero si spacci scientemente per

tutore del pupillo, mentre non è stato chiamato alla sua tu-

tela; in altri termini uon lla alcun rilievo che egli sia in buona

od in mala fede rispetto al pupillo. A questo primo significato di

protutore appartiene il seguente passo del Digesto:

L. 1 5 1 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum:

« Pro tutore autem negotia gerit, qui munere tutoris fungitur

in re impnberis, sive se putet tutorem, sive" sciat non esse, fingat

tamen esse ».

Se anche taluno, il quale non è tutore, ma ritiene di essere

tutore, è costretto dal magistrato ad amministrare i negozi del

pupillo, costui si deve considerare come nn protutore, ne diviene

vero tutore pel fatto della coazione da parte del magistrato ").

Così insegna lo stesso ULPIANO in L. 1 5 7 D. h. t.:

« Si quis tamen, cum tutor non esset, compulsus a praetore vel

a. praeside, dum se putat tutorem, gesserit tutelam, videndum, an

pro tutore teneatur. Et magis est, ut, quamvis compulsus gesserit,

teneri tamen debeat-; quia ”) animo tutoris gessit, cum tutor non

esset».

Per essere quindi trattato come protutore nel senso presente

non basta di essere nn semplice gestore di negozi del pupillo, ma

occorre che si sia assunta l'umministrazione degli affari del pupillo

82) V. Ant. FARRO, J-n-risprudent. Papia-iun. Scient., tit. XII, princ. VIII.

illat. 31, pag. 370.

33) Le Pandette fiorentine hanno la lezione qui; ma la lezione quia è

data.in ALOANDRO ed in tutti gli altri. Essa è difesa. anche da Jo. Gaii.

HOFFMANN, Observation. varia:-. s. Meletemat. ad Paudect., diss. XXIV,

{\ 4, richiamandosi alla possibilità di nna geminazione dell'a, vale a dire

ehe invece (ii qui animo sia stato scritto quia anima.
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animo tutoris, come dice ULPIANO, vale a dire con la volontà di

agire come tutore. È questo nella sostanza il significato di pro

tutore negotia gerere, comunque poi si prenda l’espressione pro

tutore, nel senso cioè di loco tutoris, nel quale CICERONE “) dice

pro consule invece di loco consulis,- ovvero nel senso di tamquam o

perinde ac si tutor esset cum non est, come dice del pari CICERONE 85)

del poeta Arcliia: « pro ciue se gerebat, id est, perinde ac si ciuis

esset ». Ed ULPIANO riunisce l’uno e l’altro quando dice in L. 1 pr. D.

h. t.: « Si quis quasi tutore, pro tutore administravit tutelam >> “).

Peraltro talvolta le espressioni pro tutore administrare o quasi

tuto-r vengono contrapposte l’una all’altra, nel qual caso però il

quasi, come ha osserva to l’HUBER "), non esprime una finzione, ma

la verita "). Anche questo ci e insegnato da ULPIANO, il quale

in L. 1 5 5 D. h. t. dice: .

« Sed et si prius pro tutore administraverit, deinde quasi tutor ”),

aeque teuebitur ex eo quod, pro tutore administravit,- quamvis de-

volvatnr liic gestus in tutelae actionem ».

Una persona che uon è realmente investita dell’ufficio può del

resto gerire anto gli affari di un minore quanto quelli di un im-

pubere, purchè faccia ciò con l’intenzione di agire in quella qua-

lità, poichè altrimenti egli non sarebbe clue un semplice negotiorum

gestor. Può aversi dunque così un procurator come un protutor,

cosa che emerge già dalla rubrica del nostro titolo. Però:

1.° quegli elle è stato nominato curatore di un impubere dal

magistrato @ ne ha amministrato i negozi, non deve essere con-

siderato protutore, perchè non ha agito quasi da tutore, ma quasi

da curatore;

 

84

85

86

87

Pro lege Martii., cap. 21, n. 62.

Pro Archia, cap. 5.

Si cfr. pure L. 1 55 2-6 6 L. 7 D. h. t.

Pra-elect. ad Paud., h. t., @ ]..

") In questa significazione la parola quasi è adoperata assai frequente-

mente nelle Pandette, come si può vedere dai numerosi passi in tal senso

citati da BRISSONIO, De Verborum Significatione, v. Quasi, n. 4, pag. 1160.

89) Quas-i tutor pertanto qui equivale ad: ut vere tutor: così interpreta

l’espressione anche Ant. SCI-IULTING, Notae ad Digesta seu Pand., tom. IV,

h. t.. pag. 485.

V
-
,
V
V
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2.° così pure non può essere considerato protutore colui il

quale lia amministrato i negozi di una persona che aveva già

raggiunta la pubertà-, e quindi non poteva più avere un tutore.

In ambedue i casi quindi non ha luogo l’actio protutelae, ma

l’a-ctiouegotiorum gestorum, come risulta dai seguenti passi delle

fonti.

L. 15 7 D. h. t.:

« Si curator impuberi a praetore datus 9°), negotia gesserit, an

quasi pro tutore gesserit, teneatur, quaeritur. Et est verius, ces-

sare lianc actionem: quia officio curatoris functus est s“): — nam

non quasi tutor sed quasi curator gessit ».

L. 156 D. h. t.:

« Si quis quasi tutor negotia gesserit eius, qui iam pubes est,

neque tutorem habere potest, prot-utelae actio cessat. Simili modo

et si eius, qui nondum natus est 92): nam nt pro tutore quis gerat,

eam esse personam oportet, cuius aetas recipiat tutorem, id est,

impuberem esse oportet 93)i sed erit negotiorum gestorum actio » '").

9°) Ant. Fauno, Jm-isprudent. Papia. Scient… loc. cit., pag. 970, intende

questo passo al modo seguente: iin-puberi forte iam habenti tutorem-.

91) Ha luogo invece la utilis negotiorum gestorum actio. —- V. Pornrnn,

Pand. Justinian, tom. II, h. t., II. II, not. a, pag. 154").

=") S’intende, nel caso che il postumus poi non nasca-. Ed infatti in

tale ipotesi manca il soggetto su cui possa essere esercitata la tutela; non

esiste un impubes. È perciò che PAOLO in L. 24 D. de tutelae et rationibus

distrahendis dice che qui l'actio pro!-«telae non può aver luogo quia nulla

siguificatio est, vale a dire perchè una tutela qui non è concepibile, perchè

il concetto ed il significato di tutela non può afi‘atto trovar qui applica-

zione. E di vero, come senza l’esistenza di un pupillo non è concepibile

una vera tutela, così nelle stesse condizioni non è concepibile una pro-

tutela. V. Ant. Fauno, Jurisprudent. Papi-niun. Scient., pag. 968 in fine

— Pormnn, loc. cit., n. X, nota a, pag. 154 in fine.

93) Queste parole mancano nell’edizione di ALOANDRO, ma esistono in

tutte le altre 17).

94) Vale a dire utilis. V. Ant. FARRO, Jurisprudent. Papia. Scient,

pag. 968 in fine e sopra 5 1368. °

u) A questo proposito v. l’annotazione apposta alla fine del presente pam-

grafo in corrispondenza a. nota 5 dell'Autore.

v) Cfr. EISELE, Zeitschrift der Savigny-Stiftung [Rivista della fondazione Sn-

vigny], 18, p. 40.
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Affinchè pertanto alcuno sia considerato pra-tutor è necessario :

a) che abbia agito quasi tutor;

b) che la persona di cui ba gerito i negozi sia impubere;

c) che questa dunque sia già- nata;

d) e si aggiunga ancora che è necessario costui abbia agito

egli medesimo da tutore e non per mandato del vero tutore, come

rescrissero gli imperatori SEVERO ed ANTONINO nella L. 4 God.

de uegot. gestis, II, 19:

«Qui pupillae negotia tutoris mandatu suscepit, pro tutore

negotia non videtur gessisse, sed negotiorum gestorum actione

pupillae tenebitur ».

II. Pro tutore negotia gerere è poi detto in secondo luogo di

colui il quale è stato bensì creato tutore in modo giuridicamente

valido, ma ha assunto l’amministrazione tutelare senza essere a

conoscenza di questo fatto. In questo senso ne parla un testo di

GIAVOLENO, estratto dal suo libro V Epistolarum, che suona al

modo seguente:

L. 3 I). h. t.:

«Quaero, an is, qui cum tutor testamento datus esset, et id

ipsum ignoraret, pro tutore negotia pupilli gesserit, quasi tutor,

an quasi pro tutore negotia gesserit, teneatur. Respondit: non

puto teneri quasi tutorem, quia scire quoque se tutorem esse

debet, ut eo alfectu negotia gerat, quo tutor gerere debet ».

Perchè taluno dunque possa essere considerato vero tutore e

possa essere trattato come tale, è necessario che sappia di essere

tutore.

III. Si dice pure che gerisce pro tutore di colui il quale è stato

nominato tutore non nei modi dovuti e, senza essere confermato

dal magistrato, ha amministrato i negozi del pupillo in qualita di

suo preteso tutore 95). Si lta questo caso ad esempio quando la

madre ha nominato uel suo testamento dei tutori ai proprii

figli, e costoro, senza conferma del magistrato, hanno assunto la

95) V. Vom, Comment. ad Panel., h. t.,, g 1. — GuAssus, Diss. cit.,

t 2.

GLucx. Comm. Pandette. — Libro XXVII. — 59.



466 LIBRO xxvu, TITOLO V, 5 1372.

amministrazione della tutela. Contro di loro, giusta un rescritto

dell’imperatore ALEXANDER °°), si può proporre l'aetio protutelue.

Un altro caso sarebbe quello che venne deciso dagli imperatori

SEVERO ed AN'rONINO in L. 1 Cod. dc testamentaria tutela, V,

28; che cioè la patrona abbia nominato uel proprio testamento un

tutore alla sua libertà; « neque enim iure tutor (latus fuit». Il.

tutore però non aveva assunto spontaneamente l’amministrazioue

degli alfa-ri della liberta, in qualita di tutore, e per conseguenza

qui si dice che ha luogo l’actio negotiorum gestorum 97).

Allo stesso modo vien detto che taluno agisce pro amatore,

quando sia stato costituito curatore in modo non idoneo, ad es. sia

stato nominato dal padre nel suo testamento. Anche in questo

caso interviene la utilis negotiorum gesto-rum aot-io, come si deducc

dal seguente rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO:

L. 6 Cod. (le negotiis gestis:

«Curatore… tibi quidem patris testamento datum dicis, quod

non potest videri iure factum; quod si, ut proponis admini-

strationi se immiscuit, negotiorum gestorum actio 93) tam adversus-

eum, quam contra heredes eius tibi competit».

IV. Se un vero tutore, dopo di aver cessa-to già. dal suo ufficio,

perchè ad esempio era stato nominato tutore dal padre nel testa-

mento soltauto per un periodo di tempo determinato, ovvero sotto

una condizione risolutiva che si è verificata, ha continuato nono-

96) L. 4 Cod. de testam. tut. — Si confronti a questo proposito il

ti 1310 del presente Commentario.

97) V. Jac. CUIACIO, Comments)-. iu- Cod., ad tit. 45, lib. V, de eo qui’

pro tutore negotia gessit.

98) Cioè actio utilis, come osserva lo scoliaste. greco dei Basil-ici, tom. V

(edizione del FABROTO), pag. 96, sch. d, dicendo: zai-finir «ïzos-»f.";.vaeïmz,

5773» .L; E'?.nua'L'oiu 74!ng lux-marnu äLoLA-f'wvg a).).orpw frlo77,u.7.77.' vi Îè aù‘rtIi'J,

D’Îa‘l TL; EE czur/Ur 'Il 'Ut—. n'Janl. arw/7.71; Mat-411,00); EFL TOU CISI-7130119 xouoa'ïmpog,

fi To-J uouî'coun; ezuuì-J zauaampz [« Et directa quidem agitur cum quis sua

sponte sine mandato aliena negotia geiit. Utilis, cum e.x necessitate vel

suspicione necessitatis gerit, ut verus curator, vel qui putat se curatorem

esse »] æ).

a;) V. in proposito l’osservazione fatta a nota 91.
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stante a gerire, in qualità- di tutore, gli affari del già. suo pupillo,

ITLPIANO, L. l € 4 D. h. t., dice anche in questo caso che, lli-uita

tutela-, egli ha gerito pro tutore negotia impuberis 9"’).

Del resto non è necessario, come afferma Hein-r. HAHN 100), il

quale vorrebbe che in altra ipotesi avesse luogo soltanto l’aetio

negotiorum gestorum, che colui il quale ha amministrato pro tutore

i negozi di un impubere abbia anche personalmente la capacita

di assumere una tutela '). Per Io meno le fonti dicono addirittura

il contrario, come si può rilevare dai passi seguenti:

L. 1 5 2 D. h. t.:

« Proinde et si servus quasi tutor egerit divus SEVERUS res-

cripsit, danduin in dominum iudicium utile » 2).

L. 1 Cod. de eo qui pro tutore negotia gessit, V, 45. Imperatores

VALERIAN. et. GALLIENUS. A. A. Marcello:

« Etiam mulieres, si res pupillares pro tutore administraverint,

ad praestaudam rationem tenentur ».

A queste testimonianze non fa ostacolo che l’imperatore FILIPPO

abbia rescritto quanto segue in L. 4 God. Qui (lare tutores vel. eu-

ratores pos-suut, V, 34:

« Militiae armata-e muneribus occupatus, neque si lcgitimus sit,

neque si ex testamento datus fuerit-, neque alio modo, etsi voluerit,

tutor vel curator fieri potest. Sed si errore ductns, res admini-

straverit, negotiorum gestorum actione convenitur ».

Poichè. in questo passo si parla di ambeduei casi, che cioè un

 

09) V. Ant. FABRO, Jarisprudcut. Papiuiau. Scient…, loc. cit., pag. 969

— Aut. SCHUL'nNG, Notae ad Dig. seu Paudectas, tom. IV, pag. 485 —

Porluuu, Pand. Justiuian., !. h., n. III, not. 0, pag. 154. Si confronti

il @ 1367.

W) Obseruata ilico-r. pract. ad Il’eseu-becium, parte II, I:. t., mg. 242.

Così pure sostiene Scuwnrpu, Ii'iim. Privati-colit [Diritto roma-no privato],

{\ 772 (della 3.“ edizione).

') Cur-wm, Comment., cit., ad h. t. Tit. Cod. — Gussscs, Diss. cit.,

© 2.

2) Si tratta dcll’actio protuteiae dc peculio. — V. Pori-unu, Pand.

Justiuiau., h. t., 11. III, nota b. Ha luogo anche l’a-clio nom-lis in. dominum:

L. 9 è 1 D. Quod falso tutore auetore.
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soldato abbia per errore gerito 0 pro tutore ovvero pro curatorc,

era possibile abbracciare sotto il nome generico di actio negotio-rum

gestorum anche l’actio prot-utelae, tanto più che questa imita la

prima. E perciò che anche PAOLO 3) parla soltanto dell’ue-tio nego-

tiorum gestorum, senza menzionare in modo speciale l’actio protu-

telac, quando dice.:

<< Qui cum tutor curator-ve non esset., si pro tutore curatoreve

res pupilli adultivc adiniuistraverit, actio negotiorum gestorum

pro tutore curatoreve tenebitur » ").

Chi va ora sotto il nome di falsus tutor .? PAOLO risolve tale

quesito nel suo libro X .Responsor-um, dal quale è tratta la L. 222

D. de vcrborum significatione. Quivi egli dice:

« Falsum tutorem eum vere dici, qui tutor non est 5), sive ha-

benti tutor datus est, sive non °): sicut. falsum testamentum quod

testamentum non est, et modius iniquus qui modius non est ».

PAOLO desumeva il concetto da lui qui dato del falsus tutor

dall’editto del pretore, di cui- tratta il titolo seguente. Infatti il

tutore che in detto titolo è chiamato fais-us vien cola designato

con le parole: qui tutor non fuerit,- ed iu analogia pure al testa—

mentum falsum- PAOLO poteva. a buon diritto dire questo essere

3) Sent. Recept, I, 4, @ 8.

“) Si confronti su questo passo la nota di Cum-310 riferita da …;lut.

SCIIULTING, loc. cit., nota 19, pag. 227.

=") co.-... van BYNKERSIIOEK, Observation. iuris romani, lib. III, cap. 13,

propone che qui, spostando'alquanto la disposizione delle parole si legga:

« Falsum tutorem dici qui vere tutor non est ». Se non che qui rere

equivale a recte, significato nel quale il termine si incontra assai di fre-

quente. Nei Basilici, lib. II, tit. 2, tom. I, pag. 63 (edizione del FABROTO)

è detto: Illa-716; tui'.—porro; t'e-rrv, 6 fu') niw e'm'rpo-rro; [« falsus tutor est qui

tutor non est »].

6) Le lezioni a questo luogo sono assai varie. Taluni leggono: « si non

habenti tutorem datus est » ; —- altri: « sive habenti tutorem ». V. Curium-zu,

Tit. Paml. et God. (le Verborum Significationc (Killiae 1811), pag. 111.

Qualunque sia però la lezione che si creda di accogliere, nessuna di esse

giustifica l’interpreta-zione data. al passo dal Pori-nna, Paud. Justiuhan.,

tom. III, tit. (le Verborum Significationc, n. XCIV, nota c, pag. 658, il

quale lo spiega così: Nec refer!-, pupillus alium uerum tutorem habuerit,

an nullum.
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l’esatto concetto del falsus tutor 7). E 10 stesso PAOLO ci porge

in altro luogo °) il concetto di falsum in genere dicendo: « Falsum

est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur ». Il

giureconsulto nel decimo libro dei suoi responsi trattava princi—

palmente della tutela, come provano i frammenti che di questo

libro si trovano accolti nelle Pandette °). La nostra L. 221 dunque

doveva stare in relazione con una delle quistiOni giuridiche ivi

trattate, forse con quella che PAOLO decide in L. 12 I). de tutelis,

il caso cioè che ad un pupillo sia stato dato un tutore interinale

iu luogo del suo tutore obbligato a rimanere assente reipublicae

causa-. In tale ipotesi PAOLO sentenziò che, ove l’absens non ri-

torni, il sostituto può continuare I’amuiinistrazioue della tutela

siuche il pupillo non abbia raggiunta- l’eta pubere, e lo si deve

considerare un vero tutore. Se invece il tutore assente ritorna, il

tutore interinale cessa di esser tutor, e qualora ciononostante con-

tinui ad amministrare la tutela, comincia ad essere un falsus tutor.

A questo modo interpreta la uostra L. 221 Giov. GODDAEUS lc').

Essa però potrebbe anche stare in connessione con la L. 100 I). de

solui-ionibus, 46, 3, nella quale PAOLO decide il caso chela tutela

sia divisa fra diversi tutori a seconda dei varii luoghi ove sono

situati i beni, che ad es. alcuni di essi siano stati costituiti pei

beui situati in Italia, altri pei beui situati nelle provincie. In tale

ipotesi i primi non hanno facoltà. di ingerirsi nell’aunuinistrazione

dei secondi. Per conseguenza uu pagamento fatto da. uu debitore

provinciale ai tutori di Roma sarebbe nullo e non produrrebbe,

senza l’intervento di un mandato o di una ratifica da parte dei

tutori provinciali, la liberazione del debitore, perchè il tutor ur-

 

7) V. Jac. CUIACIO, Comment. aii Tit. dc Verborum Siguiücatioue, ad

L. 220, e lo stesso, Comment. in lib. X Bospori-sorum Julii Pauli, ad

L'. 220 cit. (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. III, pag. 58 e seg.).

8) Sent., V, 25, 3.

") L. 12 D. (lc tutelis — L. 25 I). de tutor. et curator. dat. — L. 3-

I).-Qui pet. t-ut. — L. 100 D. de solntionibus et libera-t.

‘“) Comment. repetit. praelect. in tit. 16, lib. L Pand. (te Verborum

Significatioue, ad h. L. 221, pag. 1173.
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bonus, che accettò il pagamento, era incompetente a riceverlo e

quindi era un fai-sus tutor “), a meno che non si trattasse di uu

debito coutratto in provincia col patto che il pagamento ne do—

vesse essere eseguito in Roma.

Qualunque sia peraltro il caso cui si riferisca. la nostra L. 221,

rimane sempre certo che è detto falsus tutor colui che non è tutore,

e nonostante, o per errore o scientemente, amministra i negozii

tutelari di nu pupillo. In questo senso pertanto falsus tutor e pro-

tutor. son tutt’uno. Però è chiamato falsus tutor anche colui chee

bensi stato effettivamente nominato tutore, ma agisce relativa-

mente a ra-pporti pei quali non ha facoltà di agire, come ad es.

nel caso di L. 100 de solutt'ouibus; caso questo cui acceuua anche

ULPIANO in L. 1 5 2 D. Quod falso tutore auctore, quando dice

che l’editto del pretore è fra l’altro imperfetto anche perchè uon

contiene l’ipotesi « si fuerit tutor, is tamen fuit, qui auctoritatem

accommodare nOn potuit, puta furiosus, vel ad aliam regionem

datus ».

In particolare poi iu rapporto al titolo seguente è chiamato

falsus tutor colui che senza averne legale facolta interpone la sua

auctoritas in uu uegozio concluso da un pupillo con un terzo; e

ciò così nel caso che egli sia un tutore effettivamente nominato,

ma nella specie abbia esorbitato dalla competenza della propria

amministrazione, come uel caso che non sia tutore e, od avendo

cognizione di ciò o per errore, in buona od in mala fede, abbia

iuter-posta la sua auctoritas. In questo senso è usata l’espressione

falsus tutor nell'editto di cui si occupa il titolo seguente. In questo

titolo pertanto non si parla se non delle conseguenze giuridiche

che si producono nei riguardi di un terzo che, con l’auotoritas di

un non-tutore e credendolo un vero tutore, abbia. contrattato col

pupillo in persona; mentre nel titolo precedente, del quale noi

qui ei occupiamo, si ragiona soltanto degli obblighi che nn pro-

tutore od nu pro-curatore contrae verso il pupillo medesimo per

") L. 1 © 2 D. Quod falso tutore auct.
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rapporto all’amministrazione dei costui negozii 12). Un simile pro-

tutor, che aunniuist'a semplicemente di fatto, viene in considera-

zione nel titolo seguente solo in quanto abbia interposto la propria

auctoritas in un negozio del pupillo con un terzo 13), poichè sol-

tauto iu questi limiti a. lui si adatta l’editto del pretore esami-

nato nel titolo stesso. Giò emerge chiaramente da L. 1 5 5 D. Quod

falso tuto-rc auctore, ove ULPIANO rit'erisce:

«Idem Pomponius scribit: etiam si pro tutore negotia. gerens

auctoritatem accommodaverit, nihilo minus hoc edictnm locum lia-

bere, nisi forte Praetor decrevit, ratuin se habiturnm id, quod his

auctoribus gestum est: tunc enim valebit per Praetoris tuitionem,

uon ipso iure ».

È notevole che nel uostro titolo la designazione falsus tutor non

si incontra neppure nna volta, per quanto accuratamente vi sia

interpretata l’espressione pro tutore gerere. E così pure non si in-

contra nel titolo del Codice: De eo qui pro tutore uegotia gessit (V, 45).

Inoltre e costante che vi si parli soltauto di una mera gestio e

mai di una auctoritatis iuterpositio. Solo nel titolo seguente ove si

parla dell’mwtoritatis interpositio troviamo l’espressione falsus tutor.

Anche il Pretore poi non dava l’act-io protutelac se non nel caso di

uua gestio pro tutore, mentre dava rimedii giuridici affatto diversi

pel caso di una gestio falso tutore auctore di cui parla il titolo

seguente. Se pure dunque fra il protutore ed il falsus tutor non

esiste differenza in quanto così la prima denominazione come la

seconda designa colui il quale, senza essere effettivamente tutore,

o senza saperlo, agisce qua-si tutor, nonostante emerge dal con-

fronto dei titoli 5 e 6 per lo meno questo, che la denominazione

 

12) Anche nei Basilici, tom. V, pag. 95 (edizione del FABROTO) non si

parla mai altrimenti che di un thom?" rà rrpo'c'yga'ra. cin; äm'fporrog, mentre

uel titolo seguente, pag. 97, è sempre trattato di una aùfisvn'x "toü rlm'roü

EWLTPOWOU-

la) Del pari, anche in altri luoghi delle Pandette, quando si tratta di

un negozio giuridico concluso da un terzo con un pupillo con i’auctoritas

di chi non è tutore, si adopera sempre l’espressione falsus tutor. L. 13

i 2 D. de publiciana in rem actione — L. 27 D. cle contrahenda emptione.



472 LIBRO xxvu, TITOLO v, 5 1372.

di protutor si adoperò come termine tecnico soltanto pel caso di

semplice gestione, mentre la denominazione falsus tutor era im-

piegata pel caso di una auctoritatis interpositio.

Di modo che fra le due persone esisterebbe nua difl'erenza la quale

consiste in ciò, che il protuto-r non entra in rapporto giuridico se

non col pupillo, così se ha agito da solo, come se ha concluso con

un terzo_nn negozio per conto del pupillo, mentre il falsus 'tutor

a causa dell’aneior-itat-is interpositio non entra in rapporto se non

sempre con terze persone I‘). Erra quindi manifestamente ALOANDRO,

come pure Autouio FABRO L") ha osservato già, quando nella L. 10

I). quod falso tutore auctore vuole che si legga: Si cum falso tu-

tore actum sit, mentre le Pandette fiorentine leggono: Si falso tu-

tore actum sit, ed anche più correttamente occorre che si legga:

Si falso tutore auctore actum sit 16). E che così si debba leggere

emerge in parte dalla chiusa del testo: ae si illo tempore rero tu-

tore auctore egisset, in parte dai Basilici") ove si trova detto:

’Ea‘w o' alaua-re'; èm'rpano; a'.-ri Sin-p aüstrvia-g [id est: si falsus

tutor iu lite auctoritate»: accommodate-rit], ed in parte ancora ciò

è provato dall’esame più accurato del caso che GAIO qui decide.

Un tale cioè aveva contro il pupillo un’azione e desiderava farla

valere. Egli si rivolse a questo scopo alla persona che si spac-

H) V. NEUSTETEL, cit. monografia, nell’Arehiv [Archivio per la pratica

civile], I, pag. 248 e seg. U).

15) Jurisprndent. Pa-pinian. Sciant, tit. XII, princ. VIII, illat. 32,

pag. 975.

l") Leggono :\ questo modo Roberto STEI’HANUS, BAUDOZA Casrms,

Guglielmo MERLINUS, e di recente Johann Ludw. lV-ilh. BECK. A questa

lezione plaude anche il BRENKMANN nell’edizione GEBAUER-SPANGENBERG.

") Lib. XXXVIII, tit. 6, const. 8; tom. V, pag. 98 (edizione del

FABROTO). '

y) Su tutta questa distinzione di terminologia non giova insistere troppa;

poichè il vedere la denominazione falsus tutor ristretta. dalle fonti al caso (lel-

l'auoto-ritatia intel-positio e dovuto evidentemente al fatto accidentale che l'e-

ditto di cui parla il titolo seguente aveva la rubrica: Quod falso auctore, ecc.

Ma con ciò non e detto non si possa chiamare convenientemente falso tutore

anche il protutor.
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ciuvu per tutore del pupillo e che riteneva fosse il vero tutore.

ll./alsus tutor perö non assunse la lite egli stesso in nome del

pupillo; poiché se avesse in persona condotto il processo del pu-

pillo tatorio uomine, anche la condemnatio, come apprendiamo dalle

Istituzioni di GAIO "’), sarebbe stata concepita iu persona del tutor.

Iuvece egli fece compiere allo stesso pupillo dinanzi ul pretore,

in propria presenza e sotto la sua auctoritas, quegli atti pei quali

assumeva la lite in qualità. di convenuto. Nè può dar luogo a

dubbi che un pupillo con l’assistenza del proprio tutore possa-

assumere una lite 19). Or quando il tutore e un vero tutore, la

condanna al termine del giudizio è diretta contro la. persona del

pupillo, e non ha bisogno di prove che tanto la condanna del pn-

pillo quanto tutta la procedura sono valide ed efficaci allo stesso

modo clue se avesse agito una persona. pnbere. Ma nel caso

che tratta GAIO quegli che aveva interposto la sua auctoritas era

un falsus tutor. Questa auctoritas è nulla e quindi è come se il

pupillo avesse litigato senza- auctor-itas tutoris. Di modo che tutta-

la procedura è priva di qualsiasi efficacia giuridica e non può vin-

colare il pupillo come non può vincolarlo la condanna. Dal che

deriva ancora che se l’azione istituita contro il pupillo era uu’a-

zione personale temporale, poteva estinguersi non diversamente

che se non fosse stata istituita affatto, e se era un’azione reale,

poteva infrattauto compiersi il periodo dell’usucapione e la cosa

andar perduta per l’attore 20). Ciò perchè una simile procedura

nulla non valeva ad interrompere nè la prescrizione dell’azione

nè il decorso dell’usucapione.

Ambedue queste conseguenze sono espresse da GAIO con le pa-

role: ct iuter-ea dies actionis e.ifierit, aut. res usucapta est-. Sorgeva

 

“’) IV, 59 82, 86, 87. Cfr. KELLER, Ueber Litiscontestation. and Urtheil

[Litiscontestatio e sentenza], Zurigo, 1827, 9 68, pag. 575, nota 3.

19) L. 1 (\ 2 I). de administratione ct periculo tutorum. — L. 2 pr. D.

eadem. L. 7 D. Quando ea- faeto tutoris — L. 'i t 1 D. De bonorum

possession-ibus. —- L. 2 Cod. Qni legitimam personam standi in iudicio hab.,

III, 6.

20) V. KELLun, cit., t 15, pag. 130 e seg.

 

GLiicx, Comm. Paridem-. — I.ih. XXVII. — 60.
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però la questione: chi doveva subire il dauno di questo fatto?

GAIO risponde a questo modo: Omnia incommoda pcrinde sustinere

debet ac si ilio tempore uero tuto-rc egisset. Ma chi è costui di cui

si dice debet? Certo nessuu altro se non il falsus tutor. cu) emerge

in primo luogo dalla connessione in cui sta la nostra L. 10 coi

frammenti precedenti e susseguenti. Infatti la L. 7 (,)uorlj'also tu-

tore contiene l’editto del pretore contro ilfalsus tutor, qui dolo

malo auctor fact-ns esse dicetur; e contro costui e promessa ulla

parte ingannata. una azione, ut quanti ea res erit, in tantam

pecuniam condemnetur. E di questa stessa azione in factum si parla

anche in tutti i frammenti successivi. L’editto ci fa pure conoscere

che cosa siano gli incommoda quae falsus tutor sustinere debet. Essi

consistono in ciò, che il falso tutore deve risarcire l’attore ingan-

nato delle perdite subite a causa del suo operare doloso. Egli deve

dunque prestargli tutto l’id quod interest, cioè accanto alle spese

del giudizio 2l), tutto ciò che l’attore avrebbe ottenuto se un vero

tutore avesse interposto la sua auctor-itas nella lite col pupillo.

Questa interpretazione è in secondo luogo confermata dai Ba-

sil-ici”). In essi la nostra L. 10 suona come segue nel suo intero

contesto: .

, . , . . . \ . , . . _
Eo‘w o T:).acra; un'acqua; eni diaz, ausgvmîlé, za.! sv r,) p.e-

— '\ ‘ I

ragù eBay-37°; r', air/wyk, ?; zupieuè‘ll f)“)! xpmaw; fa' Tuoi-poi. aspi-

not;-L" to' i'd/inim; ti,") curia/cyn, drap "rigina é‘xaw, 9237;

èmrpo'îrau.

« Si falsns tutor in lite auctoritate… nccomodaverit, et interim

interierit actio, vel res usucapta sit, actori indemnitatem praestat,

quam haberet, si verus tutor fuisset ».

Questa opinione, che per noi è la esatta, è quella anche di

Comoro”), col quale concordano Gerardo NOODT“), e DOM-

21) L. 7 6 3 D. Quod fals. tut. auct.

22) Loc. cit., tom. V, pag. 98 (ediz. Fauno-ro).

23) Observation., lib. XXII, cap. 19.

2") Comment. ad Dig., tit-. quod falso tutore auctore, 9 adversas guent

(0pp., to…. Il, pag. 578). °
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rinnan DE JONQUIÈRES E‘); ed in particolare di Antonio Fauno 26)

e di POTHIEI "). Ines-atta e invece l’interpretazione della Glossa,

per quanto in essa concordi anche BARTOLO, secondo la quale il

debe! si dovrebbe riferire al pupillo, cui non si vuole che torni a

profitto la prescrizione e l’usucapione; come pure inesatta è l’opi-

nione (li Eurico a GUERlN ‘“), che interpreta il nostro testo quasi

si riferisse all’attore, di modo che quest’ultimo infrattauto dovrebbe

subire gli oneri che gravano la cosa, ad es. il fondo, che ha ri-

vendicato, sinclie non lo ottiene in restituzione mediante il iud-i-

eium. restitutoriurn che gli compete contro il pupillo. Se non che,

ove si volessero riferire al pupillo le parole: ac si illo tempore

rero tutore auctore egisset, si dovrebbe intendere il termine agere

nella inusitata significazione di iudieium accipere excipiendo. Qni

non si parla affatto del pupillo, ma "del falsus tutor. La uostra

L. 10 per tanto si ricollega alla seconda parte dell’edit-to, ove è

concessa alla persona ingannata contro il falso tutore che è in

dolo un7act-io in factum ad id quanti ea res est. La restituzione

dell’ingauuato contro il pupillo è invece contemplata nella prima

parte (lell’edit-to, di cui qui non si parla. È bensi vero che nella

L. 7 g 3 D. eodem è detto: « etiam sumptum in hoc indicio rn-

tiouem haberi, quos facturus est actor rcstitutorio agendo », ma

qui l’aetio restitutoria non è altro che l’ actio in factum adversus

falsum tutorem, come ha già. notato anche UUIAClO 29). In un solo'

25) Specim. de rcstitutiouibns in integrum, lib. XXVII, tit. 6, 9 7,

pag. 369.

26) Jurispl'ndent. Papinio-n. Scientia, tit. XII, princ. VIII, illat. 32,

pag. 975.

27) Pandcct. Justin-iau., tom. II, tit. Quod falso tutore auctore, n. IX,

nota f. pag. 156.

2") Repetitar. Lectio". iuris civilis, cap. 15 (uel Thes. Juris Romani-

dell'OTTo, tom. IV, pag. 31).

") Com-ment. in Libr. XII Pauli ad Edictum, ad L. 2 D. Quod falso

tutore auctore (Opp. pastum. edite dal FAIIROTO, tom. II, pag. 179). Anche

nei Basilici, tom. V, p. 98 (edizione (lel FABROTO), const. 7, 5 2. è «letto :

Air'imn 'îè zzì ”‘.; dana-az.; rii; inazzracrie'smg, vale a (lire: Praestat ctiam-

restitutionis sumtus.
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caso, secondo opina peraltro Antonio Fanno”), potrebbe esser

concessa alla parte ingannata la restituzione contro il pupillo; nel

caso cioè che essa non potesse venire indennizzata dal falsus tutor,

perchè qui non gli giova l’azione che il pretore dà. alla- persona

ingannata nella seconda ..parte del suo editto :").

Gioranni JENSIUS”) poi esprime in tanto nna opinione perfet-

tamente esatta, in quanto intende per colui qui omnia incommoda

sustinere. debet anche il falsus tutor ,- ma a me sembra invece che

erri quando attribuisce a GAIO di parlare di un caso in cui il

pupillo stesso abbia agito falso tutore auctore ,- (li modo che sarebbe

il pupillo che deve agire contro il falsus tutor. Ed infatti in tal

caso non v’è alcun bisogno dell’azione concessa dall’editto, perchè

al pupillo compete la restituzione contro il terzo 33).

Pel diritto giustiuianeo e in generale esclnsa ogni temporalis

praescriptio contro i minori, onde non occorre più una in integrum

restitutio per riparare ai danni che sarebbero causati ai minori

dal decorso della prescrizione “").

Dopo ciò possiamo dichiarare esente da ogni dubbio che ilj'alsus

tutor, nel senso peculiare di cui e parola nel titolo seguente, a

causa della sua auctoritatis interpositio non entra mai in ra,,liorto

giuridico col pupillo, ma sempre con terze persone.

Un’altra differenza fra il protutor ed il falsas tutor si può in—

dicare, differenza cui accenna la diversità. delle rubriche dei due

titoli delle Paudette 5.“ e6.°. \lella iscrizione cioè del 5.° titolo si

menziona accanto al protutor il procurator, mentre nella iscrizione

\

del titolo (3.° non e parola di nn falsus curator : vi- è detto sol-

30) Jurisprad. Papia,, loc. cit., pag. 976.

31) L. 6 D., de dolo malo.

32) Ad Roman. iuris Pandect. et Gad. Slricturae (Lugd. Batav., 1764, 4),

pag. 183 e segg.

33) L. 4.") D. de minoribus — L. 1 Cod. si advers. umani)., II, 36. --

V. UN'I‘ERl-IOLZNER, Ausfiihrl. Entwickelung des gesammten Verjiiilirungs-

lelire [Svolgimento dettagliato di tutta la dottrina della prescrizione],

Leipzig, 1828, vol. I, è 37, pag. 132 e segg. -

“) L. 5 Cod. [a quibus causis in integrum restitutio necessaria non est,

II, 41. V. UNTERHOLZNER, loc. cit., vol. I, {> 35, pag. 122.



DE EO QUI PRO TUTORE PROVE censu-oun, ECC. 477

tanto: Qnod falso tutore auctore gestant esse-dicetur. Per conse-

guenza l’editto di cui tratta- questo titolo non si può applicare

ad nn non-curatorc che in un caso simile (visto che il minore di

155 anni è vincolato al consenso del suo curatore, come il pupillo

e tenuto all7auctoritas del sno tutore)-abbia prestato senza averne

facolta il proprio consenso in un negozio concluso da] minore con

una terza persona. E di vero le parole dell’editto, riferite in L. 1

è 1 J). Quod falso tutore auctore, espressamente si riferiscono al

solo tutore ed alla sna auctoritas, e non al curatore ed al suo

consenso. Ed inoltre nella L. 11 pr. D. eodem e messa esplicita-

mente iu rilievo l’ eta di 12 o 14 anni di colui pel quale agl il

falsus tutor. Dice ivi infatti ULPIANO:

« Falsus tutor, qui in coutraheudo auctor minori duodecim vel

quatuordccim annis fuerit, teuebitur in factum actione propter

dolmn malum, cuiuscumque coudicionis fuerit » 35).

Il rapporto pertanto che sorge tra un non-curatore ed un terzo

che ha contrattato col minore previo consenso del primo non è

simile a- quello che nasce nel caso di un falsus tutor : si cousi-

(lera invece qui che non sia mai intervenuto consenso. Il minore

acquista dei diritti senza rimanere obbligato, ed il terzo deve ri-

volgersi al non-curatore, e, se ha agito con dolo, puù convenirlo

con l’astio doli malia").

35) Si veda a proposito di questo passo Jac. CUIACIO, 0bserration.,

lib. XXII,. cap. 20.

“) V. NEUSTETEL, cit. monografia nell’ Archiv fiir (lie civilistische

Praxis [Archivio per la pratica civilistica], vol. I, pag. 251 e sega“. -—

Sono peraltro di opinione diversa TI-IIBAUT, System des Pauclecten-Reclits

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. 1, 5 534 e von WENING-INGEN-

uum, Lehrbuch des gem-einen Gi-vilrechts [Manuale del diritto civile comune],

vol. Il, lil). IV, {\ 413.
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€ 1373.

Rapporto giuridico fra. il- « protutor » o « procurator »

e la- persona tutelata.

Per qua-nto riguardala persona dell’amministrato, f'u essa ed il

protutore o procuratore si costituiscono gli stessi rapporti giuri-

dici che intervengono nel caso si tratti diun vero tutore. Infatti:

1.° Il protator, e quindi anche il procurator, è. tenuto ad im-

piegare nell’amministrazione la stessa cura cui è obbligato il vero

tutore. Si esige cioè da lui la medesima fedeltà. e la stessa. dili-

genza che si esigerebbe da nn vero tutore. POMPONIO, libro XVI

ad Quintam Mucium"), dice espressmnente:

<< Qui pro tutore negotia gerit, eandem fidem et diligentiam

praestat quam tutor praestaret ».

Siccome perö il diritto, in considerazione dell’ufficio oneroso che

il tutore è costretto ad assumere, gli concede il favore di non

esser tenuto a prestare uell’amministrazione delle cose pupillari

se non diligent-iam quam sais rebus '“), sorge la quistione se anche

il protutore possa pretendere nn simile benevolo trat-tamento. Si

potrebbe credere che le cose qui stiano diversamente, perche il

protutore si assume Ponere dell’ amministrazione volontariamente

e senza esservi chiamato; 10 si potrebbe quindi paragonare ad un

negotiorum gestor ovvero ad un tutore che assuma la tutela spon-

taneamente, e come eostoro ritenere che debba prestare diligentiam

diligent-is patris familias. Ed è infatti questa l’opinione che l’im-

mortale Giorgio Lodovico BOIIMER 39), ha tentato di giustificare in

37) L. 4D. h. t. V. ZIMMERN, Ueber die culpa bei der l'rotnlel [In-

torno alla colpa nella- protutela], nell’Archir für die civilis-tische Praxis

[Arehivio per la pratica civile], vol. I, n. XIX, pag. 252-256.

38) L. 1 pr. D. de tutelac et ratiouib. distrahendis. — V. la parte XXX

del presente Commentario al 5 1333.

30) Auser—lesene Rechtsfiille [Quistioni giuridiche scelte], rol. I, sezione 1,

n. 35, p. 268 e segg.
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un suo parere. Egli invoca in proposito la L. 53 53 D. defartis,

nella quale PAOLO dice:

« Qui alienis negotiis gerendis se obtulit, actionem furti non

habet, licet culpa eius res perierit, sed actione negotiorum gestorum

ita damnandus est, si dominus actione ei cedat. Eadem sunt in

eo, qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tutore, qui diligent-iam

praestare debeat, veluti qui ex pluribus tutoribus testament-o datis,

oblata satisdatione, solus administrationem suscepit ».

Elfettiva-mente qui il protutor e equiparato così al negotiorum

gesior come a quel tutore che eccezionalmente e tenuto a prestare

(litigent-iam, cioe diligentiam diligentis patris familias, e quindi

culpam omnem in abstracto"). Egli cioe, qualora il dominus uego-

tior-um gli voglia cedere l7actio furti, e tenuto responsabile senza

limitazioni se ba lasciato rubere in modo colposo la cosa che era

affidata alla sua amministrazione. Gia una colpa lieve, la così

detta colpa in abstracto che non ammette la controprova dell’uso

della stessa- negligenza nei propri affari, lo rende responsabile.

A questo passo non ci sembra si possa convenientemente sfug-

gire, dicendo col o. LöI-IR “) che le parole: qui pro tutore negotia

gerit, si debba-no intendere di colni clue lua gerito per conto del

tutore, cioè di un vero e proprio negotiorum gesto-r, poichè una

simile interpretazione lla manifestamente contro di se il uoto uso

tecnico della frase pro tutore negotia gerere, da noi desunto dalle

fonti uel precedente paragrafo. Ed inoltre contro questa interpre-

tazione starebbe un passo parallelo di PAOLO, L. 85 D. (16 furtis,

ove e detto:

« Is autem qui sua voluntate, fuel etiam pro tutore negotia gerit,

item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptum non habet

I'm-ti actionem ».

Ci sembra invece che il passo addotto dal BÒHMER si possa

senza difficoltà. conciliare con la nostra L. 4 h. t. Richiamiamoci

 

"o) V. la parte XXX del Commentario, 5 1333 a.

“) Die Theorie der culpa [La teoria della colpa], Giesseu 1806, sez. III,

i25, pag. 169, nota 3".
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al concetto del protutore. Se costui ritiene di esser tutore, non

importa poi che non sia tale affatto ovvero che sia effettivamente

tutore, ma non lo sappia, e necessario venga pariticato al vero

tutore e non gli si può addossare una responsabilità maggiore di

quella ehe incombe a quest’ultimo. Se però ha conoscenza di non

essere tutore e si spaccia per tale, in questo caso e responsabile

come. un negotiorum gestor, anzi come sarebbe responsabile lo

stesso vero tutore quando si assumesse volontariamente l’am-

ministrazione della tutela; vale a dire che lo si ritiene obbligato

a prestare diligentiam in abstracto, responsabile quindi per qual—

siasi colpa. A questo modo ha risoluto felicemente la difficoltà

con acutezza anche lo ZIMMERN nella monografia- sopra citata- ”).

Il protutore poi è responsabile non solo pei suoi atti positivi,

ma anche pel caso che abbia omesso di gerire dei negozi che un

tutore avrebbe dovuto curare; ciò però soltanto nel caso che si

t-ratti di negozi connessi con quelli che. egli ha gerito, ovvero che

un altro, da lui impedito di intraprenderli, avrebbe curati “). Se

egli sapeva che era stato bensì nominato tutore, ma era stato

nominato in modo legalmente non valido, e non ha voluto iugo-

rirsi affatto nell’amministrazione appunto quia non iure (ia-tus tutor

fuit, non può essere chiamato a rispondere quale protutore"):

eiò perche non sarebbe divenuto protutore se non quando si fosse

assunta l’amministrazione della tutela, cosa alla quale invece non

era obbligato. Se per converso egli si assume l’ amministrazione

tutelarc ritenendo di essere legalmente tutore, non gli è permesso

poi, se viene a conoscenza del contrario, di deporre immediata-

mente l’ufficio sinora gerito, ma deve dar notizia della cosa ai

parenti del pupillo perchè costoro facciano istanza al magistrato

per la nomina di un altro tutore al pupillo. Sc egli omette codesto

42) Si vedano anche Scr-rwnrrs, Rom. Prieatreeht [Diritto privato ro-

mano], (\ 772 della 3.'ll edizione, e fvou WENING-INGENI—IEIM, Lain-lr. [l\-la-

nuale del diritto civile comune], vol. II, lib. IV, 5 413 della 3.n edizione.

43) Gnassvs, Diss. cit., {\ 5. —_ ron. Wi-JNING-IXGI-iNm-zm, Lehrbuch

[Manuale del diritto civile comune],'vol. II, 5 413.

") L. 1 Cod. de testam. fut., V, 28.
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avviso, ne e chiamato responsabile 45). Aquesto oggetto si riporta

la L. 1 5 9 D. h.. t.:

<< Sed utrum solnmmodo in id quod gessit, tenebitur, an vero

in id etiam, quod gerere debuit"! Et, si quidem omnino non “’)

attingit tutelam "), non tenebitur: neque enim attingere debuit,

qui tutor non fuit. Quod si quaedam gessit, videndum, an etiam

eorum, quae non gessit, teneatur. Et hactenus-tenebitur, si alius

gesturus fuit: sed et si cognito, quod tutor non fuit, abstinuit se

administratione: videamus, an teneatur, si necessarios pupilli uon

certioravit, ut ei tutorem peterent. Quod verius est ».

Oltre a ciò il protutore ha tutti gli altri obblighi che incombono

ad uu vero tutore "). Deve quindi, come il vero tutore, fare l’in-

ventario 49), rendere il conto e prestare le usure nei casi in cui

vi è tenuto anche il vero tutore. ULPIANO dice in L. 1 5 8

D. h. t.: .

<< In protntelae iudicio usurae quoque veniunt ».

Se nou che al protutore non competono poteri uguali a quelli

del vero tutore 5°). Perciò egli non può alienare le cose pupillari,

“’) V. Aut. FABRO, Jurisprudent. Papiuiau. Scientia, tit. XII, princ. VII,

illat. 82, p. 906.

"“) Nell’edizione in ottavo del Corpus iuris civilis del BECK (Lipsiae, 1825)

manca il non. Però nella edizione stereotipa, Lipsiae 1829 f., si trova:

"«omnino non attigerit tutelam ».

'”) Aut. FARRO, Jurispr-udent. Papiam-u. Scientia, tit. XII, princ. VIII,

illat. 31, pag. 969 in fine, intende il passo a questo modo : << Et siquidem

omnino non attigisset tutelam, non teneretur ». Ed in ciò egli ha ragione;

se non che quando questo grande giureconsulto aggiunge: « Quamquam

non video quonam casu huic sententiae locum esse possit. Nam si pro-

tutor ille est qui pro tutore negotia gessit nihilque attigit ex bonis pupilli?

Nec enim sola opinio eius qui se falso tutorem esse putat, facit protu-

torem, nisi gestio et- administratio aliqua accedat», è da osservare che

egli avrebbe potuto trovare la soluzione dell’enigma nella L. 1 Cod. de

testam. tui., che la glossa cita ad illustrazione del passo.

"“) V. Matth.. BERLICII, Dee-is-iou., parte II, _decis. 230, n. 8.

”) LAU'I‘ERBACII, Colleg. them-. praet. Pauci, h. t., $ 5. — THIBAUT,

‘Si/Stem- (les Pond. Rcchts [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I,

il 534.

5°) V- chnn, Praelect. ad Fund., h. t., e 3.

GLilcn, Comm. Pandelte. — Lib. XXV". — Bl.
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nemmeno se si tratta di cosc mobili, ed il pupillo può rivendicarle

anche quando il protutore abbia prestato la cautio rem pupilli

sal-uam foro“). GELsO, nonostante sia vissuto prima che interve—

uissero i divieti di alienazione emanati dall’imperatore Sura-uno

SEVERO, dice eSpressameute in L. :: D. [I. t. .-

<< Si is, qui pro tutore negotia gerebat, cum tutor non esset,

rem-pupilli vendidit, nec ea usucapta est, petet eam pupillus

quamquam ei cautum est: non enim eadem huius quae tutoris

est rerum pupilli administratio ». '

È ben vero che qui si parla di una asncapio e che essa e rit-e-

nuta possibile contro il pupillo"); Ina e da tener present-e che

quand’anche una usucapione siifatta si fosse compiuta contro il

pupillo, non si potrebbe a quest’ ultimo negare il rimedio straor-

dinario della restitutio in integrum, come ha osservato anche

GUIACIO 53), benche non soccorra Ia prova che si vuol desumere

dalla L. 4 5 24 D. dc doli mali et metus exceptione. E di vero,

sebbene quest’ultimo testo nella lezione fiorentina suoni come

segue. :

« Si quis non tutor, sed pro tutore negotia gerat: an dolus

ipsius noceat pupillo? videamus. Et putem non nocere: nam si

is, qui pro tutore negotia gerebat, rem vendiderit, et usucapta

sit, exceptionem non nocere pupillo, rem suam persequenti, etiamsi

ei cantum sit: quia huic rernm pupilli administratio concessa non

fuit » ;

pure, gia dal coufronto col passo di CELso sopra riferito che è

“) V. Sanir/run, Pra-r. iur. rom... exerc. XXXVII, {\ 186, BPOTIIIER.

Paral. Justiu., tom. II, tit. Quod falso tutore auctore, n. II, not-a 1),

p. 155. _

5‘1) Porum-ni, loc. cit., nota a, e UNTERIIOLZSICR, Varia-liniugslehre [Dot-

trina della. prescrizione], vol. I, 5 37. — Scnlmuu, loc. cit., pag. 4:28;

vuole pereiö che si abbia a leggere: nec ea qua, vale a dire: « nec ea

res aliqua forte ratione usucapta est». Si veda ancora di preferenza Jos.

Fernand. de Rurus, S-accisiea selectio ad lcges quae prohibent usucapionem

(Thes. Meer-manu, tom. VI, p. 472 e segg.).

53) Comment. ad Tit. Paud. de «usurpatiouilnm et usuuapionilms (XLI, 3)

alla L. 4 {\ 11 dello stesso titolo.
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press’a poco dello stesso tenore di quello di ULPIANO, emerge

che è necessario leggere: uec usucapta sit. Questa lezione è poi

confermata pure dagli scolii dei Basilici 5‘), nei quali la uostra

legge è così tradotta in greco:

'O à‘o'la; raf; nparcu'rapa; 007. avt-[una: rq"; noun/Mc,). éa‘w yoip

uallum,/, updyya aüroü, mi lo.-ì, adfïaunamrsüo—p ante a' dyopaarug,

o' :au'mna; e"/…due? unita', p:), aZyTLTtSspa'I/n; anita") Trapw/pac‘ofig, naiv

si é'Àafie udgav-rof; tai [nm/af.

« Dolus protutoris pupillo non nocet: nam si vendiderit rem

eius, nec usucapta sit ab emtore, pupillus eam vindicat, non op-

posita exceptione, etiamsi ei cantum sit ».

Benchè poi il senatoconsnlto fatto sotto l’imperatore SETTIMIO

SEVERO, che è di frequente citato pure col nome di Oratio Diui

Seueri, fece divieto ai tutori di alienare senza uuo speciale per-

messo del magistrato soltanto i praedia rustica e suburbana dei

 

54) Lib. XXXVIII, tit. 5, sch. h, tom. I, pag. 96 (edizione del FA-

uuoro). — Cancro, il quale nelle sue (')hser-valiou., lib. XV, obs. 22,

difende egli pure questa più corretta lezione, e già nel Comm. ad Tit.

Pond. de usurpationibns et usucapionibus, loc. cit., aveva osservato che

le parole et e nec sono state spesso scambiate per errore dei copisti, si

richiama anche ai Basiliei, i quali secondo lui leggono del pari: mi. uii

oüoouuzutreüag aoi-6 6 am…-a;. Se non che nell’edizione dei libri 50 e 51

dei Basi-tici, dovuta. a Guil. Ott. Rurrz e che si trova nel Thes. Newman.,

tom. V, vediamo che al lib. LI, tit. 4, const. 4 (\ 24, de doli mali- et

metus cæceptiouc, pag. 90, è detto in modo atiermativo : zai rità ro‘ xpäa-Sai

diaria-ga. i’m-66 ai yopafir'fig, frase che il REITz traduce con: eamque emptor

usuceperit. Ora certamente questa lezione corrisponderebbe alle Pandette

fiorentine ; ed è perciò che viene difesa anche contro Cancro da Adr.

PULVAEUS, Ad legem Atiniam, cap. XVII (Thes. 0ttou., tom. IV, p. 343).

— ROBERTUS, Recept. Lect., lib. I, cap. 7; eA-uimadrers., lib. I, cap. 24

— Sigm. Reich. Jausurus, Medital. crit-ie. de uegatiouilnis Pauci. Florentia…

cap. XIII, i 35, pag. 182. — Nondimeno gia il Rairz ha rilevato la

contraddizione che esiste tra le lezioni dei Basilicl, loc. cit., pag. 90,

nota 27. — POTHIER, Paurl. Justin-ian… tom. III, tit. de doli mali et

metus exceptio-ue, u. XXII, pag. 268, legge: et non usucapta est. — La

Glossa concorda con la fiorentina nella sua interpretazione. ALOANDRO,

Mutuo, Meuuuus, CHEVALLONIUS e BAUDOZA leggono insieme con la

fiorentina, et usucapta est. Rossano però osserva nella sua edizione che

si deve a causa di L. 2 h. l. leggere nec usucapta est.
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loro pupilli, oggetto di cui trutteremo nel lib. XXVII, tit. 0, por

nondimeno ULPIANO, lib. II de onmibus i'-ib-ztualib-us"'5), per ri.

guardo ai pro-tutori e pro-curatori dice in modo affatto generale:

« Qui neque tutores sunt ipso iure, neque curatores, sed pro

tut-ore negotia gerunt, vel pro curatore, eos non posse distrahere

res pupillorum, vel adolescentium, nulla dubitatio est. ».

Da questo passo emerge nello stesso tempo che queste aliena-

zioni sono completamente nulle tanto se fatte da un protutore

quanto se fatte da. uu pro-curatore =‘“), e che ciò e vero non sol-

tanto per quelle cosela cui alienazione è espressamente vietata.

ai tutori dallo Oratio Divi Severi, ma anche per le cose la cui

alienazione è permessa ai veri tutori 57). E poichè, a causa della

nullità dell’alienazione, la proprietà della cosa non passa con la

tradizione al compratore, ma costui se ha comprato in buona fede

non acquista se non un giusto titolo per l’usucapione, per tale

motivo non può essere opposta 'al pupillo che rivendìchi la cosa

alienata l’eccezione che gli sia stata prestata dal protutore la

cautio rem pupilli sal-uam fore e che quindi egli debba prima far

valere il diritto derivantegli da questa cauzione con l’ actio et

stipulatu: lo dice espressamente PAOLO, lib. XII ad Edictum 58):

« Utique et si pupillo cautum sit, melius dicetur, reIn suam

restitui pupillo debere, quam incertum cautionis event-nm ex-

spectare ».

Allo stesso modo non si può pretendere che il pupillo si rivolga

prima al protutore ed agisca contro di lui con l’act-io protntelae.

Di regola non è ammissibile neppure che si faccia al protutore

un valido pagamento, tale che liberi ipso iure il debitore 59). Giò

 

3) L. 8 pr. D. (Ze rebus eorum qui sab tut.

l’) V. Christ. Gotti. HAUBOLD, Historiae iuris civilis Rom. de rcbus

eorum qui- sub tutela vel cura sunt sine decreto non alien-andis, specim. I

(Lipsiae, 1798, 4), cap. I, e 4.

57) V. Pet. FABER, Seme-str., lih. II,_ cap. 15, pag. 245 (Geuevae,

1660, 4).

53) L. 6 D. Quod falso tutore auctore — V. CUIAClO, Comment. ad

L. 2 D. eodem. (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. II, pag. 180).

59) V'. Ant. FABRO, Jn-rispr. Papinian. Sciant, tit. XXII, princ. VIII,

5

5
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per lo meno è richiesto da ragioni di analogia; poichè GIULIANO’

libro LIV ])igestorum G°) dice:

« Procuratori, qui se ultro alienis negotiis ofi'ert solvendo nemo

liberabitur ».

Ed ULPIANO Gl) afi'erma iu maniera affatto generale che un pa—

gamento fatto a chi non è vero tutore non libera il debitore del

pupillo. Ed il fatto stesso che PAOLO, libro XXXVIII ad Edictum 62)

sottopone la regola ad una eccezione dicendo:

« Debitorcs solvendo ei qui pro tutore negotia gerit liberantur,

si pecunia in rem pupilli peruenerit »,

ci è prova che la regola stessa non va soggetta a dubbi di sorta.

L’eccezione peraltro qui fatta da PAOLO, che cioè il denaro

pagato al protutore sia tornato a vantaggio del pupillo, non e la

sola eccezione alla regola. Se ne ha una seconda nel caso che il

debito che vien pagato derivi dall’ amministrazione propria dello

stesso protutore 63): così ad esempio se il denaro del pupillo era

stato dato a. mutuo dallo stesso protutore ed il debitore glielo

paga a titolo di restituzione; se il protutore aveva depositato il

denaro, e questo gli vien restituito dietro sua richiesta dal depo-

sitario. In questa ipotesi il debitore, se è in buona fede, se cioè

non sapeva che la persona da lui ritenuta per tutore non era un

vero tutore, resta senz’altro liberato col fatto pagamento: se in-

vece sapeva che non era vero tutore, resta liberato dalla sua ob-

bligazione soltanto nel caso che il tutore sia- solvente“). Aquesta

illat. 31, pag. 971 — Barn. BRrssouro, de Solutionib., lib. I, pag. 16-

-—- Franc. FLORENS, Ad Tit. Dig. et Cod. de Solutionibus et liberationibus

Tract. (Oper. iui-id. edito da STOIcRcuEN, tom. II, pag. 490, 9 Quae

dia.-imus). — MONTANUS, De tutel., cap. XXXII, n. 129. — Grassus, Diss.

cit. de prat-utor., e IX. — Jo. Ad. Thcoph. KIND, Quaestion. for., tom. I,

cap. 26, c vou lVENrNG-Isununem, Lehrbuch [Manuale di diritto civile

comune], vol. II, lib. IV, 9 413 in fine.

'”“) L. 34 $ 4 D. De solutionib., 46, 3.

Gl) L. 14 t 2 D. eadem.

l”) L. 28 D. eodem.

53) FARRO, loc. cit., ed in Cod. Sabaud., lib. V, tit. 45, def. un.,

n. 1, 2, ii,-4; e Grassus, cit. Diss., @ IX.

6") V. Ant. FABRO, loc. cit., ed Osio. Humor-Ju, Danel-ius cuucleat.,

lib. XVI, cap. 10, lett. 7, pag. 1484.
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specie si suol riferire la L. SS D. de solutionibus, tratta (lal quinto

libro dei Digesta di QUINTO CERvInIo SCEVOLA 65). Essa suona

come segue:

« Filiae intestato patri heredis negotia mater gessit, et res ven-

dendas per argentarios dedit, idque ipsum codice conscriptum est.

Argentarii universum redactum venditionis solverunt, et post so-

lutionem novem fere annis, quidquid agendum erat, uomine

pupillae mater egit, eamque marito nuptum collocavit, et res ei

tradidit. Quaesitum est: an puella cum argentariis aliquam actionem

habeat, quando non ipsa stipulata sit pretium rerum, quae in

venditionem datae sunt, sed materi Respondit, si de eo quaere-

retnr, an inre ea solutione argentarii liberati essent: responderi

iure liberatos. Claudius: subest enim illa ex inrisdictione pendens

quaestio, an pretia rerum, quae sciebant esse pupillae, bona fide

solvisse videantnr matri, quae ius administrationis non habebat?

ideoque, si hoc sciebant, non liberantur-: scilicet si mater solvendo

non sit ».

Il caso qui trattato da SCEVOLA eil seguente: un padre muore

senza aver fatto testamento e diviene sua erede l’unica figlia an-

cora impubere. La madre di essa non era stata nominata tutrice

della pupilla: né al tempo di SCEVOLA era possibile che lo

fosse se non con uno speciale permesso del principe 66); e perciò

che CLAUDIO TRIFONINO nella sua nota a questo passo dice:

mater ius administrationis non habebat. Nonostante essa aveva

gerito i negozi della propria figlia impubere così come se fosse

stata nominata tutrice; il che era possibile, giacchè dalla L. 1.

Cod. h. t. emerge che come gli uomini, così anche le donne pos-

sono gerire i negozi pupillari pro tutore. E come tale, seguendo

l’uso romano aveva fatto vendere all’asta pubblica per mezzo degli

65) Questo passo è stato sopratutto interpretato da Pet. FABER, Sem-ostia,

lib. II, cap. 14, pag. 241 e seg. (Genevae, 1660, 4) e da Jos. Fernand.

de Rams, Opuscul. lib. IV, siro uberiores notae ad uotas Claudii afllzas

Digestor. seu ltesponsor. libb. Scaevolae, ad L. 88 D. dc sol-utionibus et

liberationibus (nel Thes. Meæ-man., tom. VI, pag. 219 e seg.).

°°) L. ult. I). de tutelis.
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argentarii delle cose appartenenti alla propria figlia °”), ed aveva

da essi stipulato il pagamento delle somme che si sarebbero ri-

cavate dall’auzione. Gli argentarii portarono nei loro libri di

banca (codices) 05) la recezione delle cose e le somme ricavate dalla

vendita, e conformemente alla stipulazione pagarono alla_ madre

il prezzo della vendita stessa 69). Dopo questo pagamento la madre

aveva continuato per circa nove anni ancora a gerire gli aflari

della propria figlia impubere ed aveva agito nom-ine papillae, cioè

certamente pro tntrice. In seguito collocò in matrimonio la figlia

e le consegnò il suo patrimonio. Or sorse la quistione se la figlia

avesse un’azione contro gli argentarii per ottenere da essi il pa-

gamento (lel denaro ricavato dalla vendita delle proprie cose.

SCEVOLA decise a favore degli argentarii. Essi, egli dice, rima-

sero legalmente liberati dal loro debito col pagamento fatto alla

madre del prezzo (l’asta.

A questa soluzione osta per vero uua grave ragione di dubitare

‘”) GAIO, IV, 126. — L. 18 pr. I). (le hereditatis petitione. — SENECA,

Contini,-cm., lib. I; Praefat. (0per., tom. III, pag. 73 ediz. Gnm-Iov.,

Amstelod. 1671, 8). — QUINTILIANO, Institutiones Oratoriae, lib. XI,

cap. 2, n. 21 (vol. IV, pag. 309 e seg. ediz. SPALDING. Lipsiae 1816).

— CICERONE, P-ro Caecina, cap. 6. — V. ]Ierm. HUBERT, Disp. de ar-

gentariis veterum, II, cap. 3 $ 1 (in OELnICH, Thes. Dissertation. iarid.

Belgicam, vol. II, tom. I, pag. 71). — Jo. Gottfr. Suam-zn, Diss. de ar-

gentariis, eorumque in primi-s offieiis (Lipsiae 1739), cap. I, si 22 (in BE-

SERE, Thes. iur-is cambiat., parte I, pag. 40 e seg.) e Willa. Theod. KRAUT,

C'mmnentat. de argentariis et nmnmulm'iis (Gottingae, 1826, 8), cap. III,

pag. 26 e seg.

ös) CICERONE, Catilina, II, cap. 8, e Oratio 11 in Se-rvil. Rullum, cap. 25,

chiama le scritture che gli argentarii tenevano relativamente alle auzioni

compinte per mezzo di essi a-uctionariae tabulae. ULPIANO, in L. 1 ä 3

D. (le tutelae et rationibus distrahendis le chiama anctionalia, e lo scoliasta

greco dei Basilio-i, tom. V, pag. 75 (edizione del FAnuoro) Tpamctmoï

“VOL, vale a dire mensa:-iae rationes.

°°) Nella L. 88 è adoperata l’espressione universam redactam che equi-

vale ad universa pecunia ex venditione rerum recincta. — V. Jo. Frid.

GRONOVlo, 0bservat., lib. I, cap. 20, pag. 123 (ediz. PLATNER).— Corn.

van BYNKERSHOEK, Observation. iuris rum., lib. I, cap". 25, 9 Quod apud,

Pag. 71., ediz. HEINECC. — Car. Andr. DUKER, Opusc. de latinitate 've-

terum iurisconsultorum, pag. 39].
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che SCEVOLA non omette di tener presente: la ragione che cioè

non la figlia, ma la madre aveva stipulato con gli argentarii

(qnando [vale a dire qnandoqnidem o qnia] non ipsa stipulata sit,

sed mater): di modo che, dal momento clue gli argentarii non si

erano obbligati verso la figlia, non potevano nemmeno essere li—

berati rispetto ad essa 7°). Nonostante SCEVOLA persiste nella

sua decisione, non esservi azione contro gli argentarii. Perchè e

come, egli però non dice. Ed è perciò che CLAUDIO ha aggiunto

a'questa sentenza una nota esplicativa.

Questo CLAUDIO e il giureconsulto romano CLAUDIO TRIFONINO,

che fiori specialmente sotto gli imperatori Sn'r'rmro SEVERO ed

ANTONINO CARAOALLA “). Egli ha aggiunto commenti a SOEVOLA,

seguendo la consuetudine dei giuristi romani di scrivere note alle

opere classiche della loro dottrina. Se egli abbia scritto note a

tutte le opere di SCEVOLA, come sostiene Gins. FERNANDEZ de

RETES "), non è ”certo; e pero fuori di dubbio che ha commentati

i.libri Digestornnz e Responsornm di SCEVOLA, come provano i

frammenti di queste opere che ci sono rima-sti nelle Pandette. Le

sue note a SCEVOLA sono semplicemente interpretative. Essendo

gli scritti di questo autore di sovente assai oscuri a causa della

soverchia brevità che il giureconsulto si studiava sopra ogni altro

di ottenere, TRIFONINO cerca di dichiararli mediante le sue note 73),

perchè meglio di ogni altro conosceva le opinioni del suo maestro “).

Ma egli non biasima mai il suo maestro, nè agevolmente si allon-

7”) L. 1.16 D. dc V. ().

'") L. 44 D. de ercnsationibus. — L. 12- 9 17 D. de captivis et post-Ivi-

minio reversis. — L. 39 D. de poenis. — V. Ziminui', Geschichte des

römischen Primi-rechts [Storia del diritto priva-to romano], vol. I, parte I,

(\ 99.

72) 0pusc-ul., lib. IV, ad L. 88 i 12 D. de legatis, II, n. ] (Thes.

Mem-man., tom. VI, pag. 201).

73) Si veda ad eSempio L. 19 D. de peculio castrensi. —— L. 32 $ 1 D.

de usw. et nsnfr-uctn legato. — Jac. CUIACIO, Observation… lib. X, cap. 29

e lib. XXXIII, cap. 8.

"’") Che CERVIDIO SCEVOLA sia stato il maestro di CLAUDIO TRIFONINO

è stato provato da Christ. RAU, in Diss. dc Claudio Tryphonino icto

Romano, Lipsiae 1768, () VIII. ' '
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tana dalle opinioni da lui espresse, limitandosi ad illust-rarle con

semplici aggiunte interpretative 75). Per questo CUIAOIO dice 76):

Claudius interpres fuit brevitatis Scaevolae sire e.vplanator. Le note

di TRIFONINO inoltre non costituivano un’opera a parte come po-

trebbero essere ad esempio le notae Iuliani ad Urseium Fcroeem

ovvero quelle di GJAVOLENO ea- CASSIO, ma accompagnavano sempre

il testo cui si riferivano e si trovano incorporate nell’opera prin—

cipale. Un testo simile in tal caso vien chiamato fragmentum no-

tat-mn, e ne può essere nu esempio la uostra L. 88 D. de solu-

tionibus.

TRIFONINU, il quale non biasima mai il suo maestro, non rigetta

neppur qni l’opinione di SCEVOLA, ma soltanto la esplica. Qni,

egli dice, tutto si basa sopra nna quistione di fatto che è di spet-

tanza del giudice esaminare. e ponderare. Così vanno interpretate

le parole di CLAUDIO: Subest enim illa ex iurisdictione pendens

quaestio, e così le ha intese anche Pietro FARRO”). Al contrario

le. ha intese in modo completamente inesatto Fernandez de RETES 73),

interpretandole come segue: « Adrertit (sc. Claudius) et: superiore

dictione iuris, sire em superiore responso Scaevolae illam quaestionem.

adhuc pendere : id est, accipiendum esse responsant secundum hanc

li"-irritationem ».. L’espressione : quaestio ere iurisdictione pendens eqni-

vale all’ altra nsata da SCEVOLA nel libro V Responsorum"):

quaestio ad iudicis cognitionem rcmittcnda. Pertanto CLAUDIO nella

sna nota a SOEVOLA dice che tutto dipende dalla quistione che

spetta al giudice decidere: se cioe gli argentarii abbiano pagato

in buona fede alla madre. il denaro ricavato dall’ anzione. E l’e-

sistenza di questa buona fede negli- argentarii si poteva conve-

 

75) V. RAU, Diss. cit., \} XIII. — Talvolta inoltre TRII-‘ONINO aggiunge

del sno delle rngioni per confermare l’opinione di SCEVOLA. —- V. L. 80

D. ad Scnatusconsult-am Trebellianum. — L. 78 5 6, L. 77 (\ ult. D. eodem.

—- L. 58 pr. D. de administratione et periculo tutorum ct curatam-um.

7“') Ad L. 32 (\ 2 D. de usnfruc—tn ler/ato.

77) Semestr., lib. [I, pag. 247.

75') ()puscul., lib. IV ad h. l. (Thes. Meer-man., tom. VI, pag. 220).

79) L. 135 t 2 in fin. D. dc V. 0.

m.iìnx. Comm. Paudette — Lib. XXVII. — ('S.
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nientemente ricavare dal fatto che la madre aveva con essi sti—

pulato il pagamento, che l’auzione era avvenuta pubblicamente,

previa nna notificazione pubblica a mezzo del precone, ovvero,

come era- più frequente consuetudine, a. mezzo dell’ at'lissione di

nna tabula actionaria alla banca e nei luoghi della città più fre-

quentati su); di modo che essa era avvenuta sotto gli occhi del

popolo. Era possibile, dato cio, che gli argentarii non ritenessero

che le cosc loro consegnate dalla madre perche le vendessero

all’asta erano di sua proprietà, che quindi essa avesse il diritto

di mandarle all’asta, e che ad essa si dovesse pure pagare il de-

naro ricavato dall’auzioue, riguardo al quale essa in persona ave 'a

stipulato con loro ‘l Posta poi anche l’ipotesi che gli argentarii

sapessero che le cose appartenevano alla figlia impubere di lei e

che quindi realmente erano res pupillares, nonostante essi potevano

trovarsi giustificatameute nell’ erronea credenza che la madre, la

quale così apertamente procedeva alla vendita di tali cose, avesse

diritto di amministrare i beni della propria figlia, poichè altrimenti

e 'a vicino il pensiero che i tutori le avrebbero impedito di gerire.

Ed essi avevano motivo di confermarsi in questa buona fede

vedendo che la madre per nove anni ancora circa dopo il paga-

mento aveva gerito, senza sollevare obbiezioni, tutti gli aduri

nomi-ne pupillae, anzi aveva collocato in matrimonio la figlia e le

aveva fatta consegna del suo patrimonio. Quid, però, se gli ar-

gentarii sapevano che la madre non aveva il ius (ulministrationts?

È questo il caso sul quale SCEVOLA non si era fermato. A buou

diritto in tale ipotesi TRIFONINO dice che gli argentarii non

restano liberati dalla propria obbligazione pel fatto del pagamento

alla madre, perchè sono in mala fede. Peraltro, anche ammesso

ciò, egli restringe la loro responsabilità all’ ipotesi che la madre

sia insolvente. Se ne deve inferire che se la madre è solvente,

la figlia deve rivolgersi a lei. A questo modo TRIFONINO illustra

e limita la decisione di SCEVOLA.

80) CipquNn, pro Publio Quintio, cap. 6 c su di esso HOTOMANUS nel-

l’edizione del GRONOVIO, tom. I, parte I, pag. 29. — Si confronti HUnEuT,

Diss. I} cit. de argentariis rete-runt, cap. III, 95 1 e 2.
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Se non elle vi è ancora un dubbio da eliminare. Si tenga pre-

sente che la madre ha agito pro tutrice per la propria figlia im-

pubere: or come poteva alienare le cose della figlia? Se essa

sapeva di non avere Pius adm-mistrationis, era in dolo, ed a questo

dolo partecipavano gli argentarii se anch’essi erano a conoscenza

della stessa cosa. Ed in tal caso persino il dolo diun vero tutore

non si vuole che torni a detrimento del pupillo, sia il tutore

solvente o no ‘“). Non e meraviglia quindi che Pietro FARRO“)

ritenga le parole: scilicet. si mater solvendo non sit, come un’ ag-

giunta spuria, uno scolio di un ignoto interprete. Ma non v’è

ragione sufficiente per ammettere ciò. La madre certamente non

era autorizzata a far vendere all’asta dagli argentarii le cose della

propria figlia impubere; ma nondimeno il rivendicare queste cose

(lui compratori non è consentito dalla publica auction-is fides. E di

vero, checchè si voglia dire in contrario, l’ufficio degli argentarii

era un ufficio pubblico, al cui regolare funzionamento era inte-

ressato l’intero pubblico. Chi pertanto, seguendo la publica fides,

che le stesse leggi attribuiscono all’istituto degli argentarii"), si

metteva in relazione d’affari con loro, doveva essere garantito

completamente allo stesso modo che se si fosse affidato allo Stato,

sotto la cui speciale sorveglianza si trovavano le banche ‘“). Essi

erano del pari publicae fidei sequestres, come si esprime molto

giustamente Claudio SALMASIO 35). A ragione di questo credito

pubblico cli’ essi godevano il tutore non era persino tennto a ri-

") L. 198 I). de R. J.

") Semestr., lib. II, cap. 15, pag. 243, è Igitnr argentarias.

83) L. 10 6 1 D. de Edendo, II, 13. — L. 24 ® 2 D. de rebus aucto-

ritate iudicis possidendis, XLII, 5. — V. Claud. SALMASIO, Dc usuris,

cap. 17, pag. 508 e seg. e ron ALMENDINGEN, Ueber "rkuudcnedition

nad Argentarien [Intorno alla editio delle scritture e sugli argentarii] nel

Magazin fii-r die Philosof. uud Geschichte des Rec/its [Magazzino per la

filosofia e la storia del diritto] edito da Carl vou GROLHAN, vol. I, pag. 320

e seg. — Si veda anche la parte XII del presente Commentario. al @ 786.

— Di opinione diversa sono HUBERT, de argenti:-rm veterum. diss. I,

cap. III, @ 2 e KRAUT, Connacht. cit., cap. VI, pag. 56 e seg.

°") L. 1 t 9 1). de 017”. Praef. urb., I, 12.

ar.) Dc modo usurarum-, cap. XVI, pag. 722.
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sarcimento se aveva collocato nelle banche il denaro del pupillo

e questo era andato perduto“). ()r dunque, se gli argentarii, nel

caso di cui tratta SCEVOLA, non erano in buona fede, senza

dubbio non rimanevano liberati dalla loro obbligazione verso la.

figlia pel fatto del pagamento del prezzo d’asta alla madre, co-

noscendo che essa non aveva titolo ad amministrare il patrimonio

della figlia impubere. Ma Siccome questa obbligazione nasceva da

una gestione di negozio per conto della madre, ne deriva che

questa rimane tenuta verso gli argentarii. Se quindi essa è sol-

vente, gli argentarii possono liberarsi dalle pretese della figlia.,

cedendole la propria azion'c contro la madre. Ciò può per lo meno

inferirsi mediante un argumentum e contrario dal fatto che gli

argentarii sono dichiarati responsabili soltanto nel caso che la

madre salvando non sit. (Jhe poi la- frase: scilicet si mater soltando

non sit, non sia un’aggiunta spnria di un interprete, emerge dai

Basilici 37), nei quali la nost-ra L. 88 suona come segue:

'Ea'w yin/h patei Sci:/arw 700 iydpàg, fa? 777; Suyarpä; adr/7;

atomaria—a, .npoiyparz' Tivæ'c'ii a'pyupeapatdiy maïs/jar), aeni rr) film.it-J.

Zaffi—p, zai imp/i'; s'o'rw, cuz éleuSepaù-umz oi cipyupcnpyirai, éa‘w

darin; "."/'); wir,-r;; ei:/ai tä aprir/[Lara, deddmafiz rai; rii/.i? si ut

Tu'. nathan/. 1:0be xpo'vcv dijuno-ey re': rpo?/(Lata. adr/?;, zai 9in i\
.

aür'hv zzîsveyyiînfiev.

«FABRUTUS. Si mulier post mortem viri tiliae suae negotia

gerens, quasdam res per argentarios vendiderit, pretiumque ac-

ceperit, nec solvendo sit-, argentarii non liberantur si cum scirent,

res ad puellam pertinere, pretia earum, dederint: licet longo teni-

pore mater eius negotia gesserit, eamque marito nuptum collo-

caverit ».

La L. 198 I). de regulis iuris, addotta in contrario dal FARRO,

non ha che vedere col caso nostro, come ho gia dimostrato ad

altro luogo ").

85) L. 50 ]). (le administratione tutorum — V. Jos. Fmi-:STRi-zs et de

Monsnmro, Hermogenian., tom. I, pag. 567 e seg.

37) Lib. XXVI, tit. 5, const. 88, tit. IV (ediz. del [".-umore), pa". 159

e seg.

“) V. il presente (Jonmwntario al t 1.346.
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Ha luogo una terza eccezione quando il pagamento èstato fatto

a chi era vero tutore, ma aveva cessato di esser tale prima di

riceverlo, e ciò per nn motivo che era verisimile non potesse es-

sere noto al debitore, ad esempio per la raggiunta pubertà da

parte del pupillo nel frattempo. In questo caso il debitore rimane

liberato, perche non gli si puo imputare nulla a carico ”).

In quarto luogo avviene lo stesso qualora il magistrato ratifichi

gli atti del protutore °°). Gi‘o perchè quando il magistrato conferma

gli atti di nn protutore in generale, essi sono validi altrettanto

quanto quelli di un vero tutore, se non ipso iure, almeno per

praetoris tuitionem, come dice 'ULPIANO “).

Da ult-imo i terzi non hanno obbligo di rispondere in giudizio

a] protutore che intenti una azione in nome del pupillo, e possono

opporgli l’eccezione di difetto di legittimazione. .

L. 2 God. h. t., V, 45. Impp. DIOCLETIAN. et MAXIMIAN. AA.:

« Non utiliter nominatus tutor, pupillorum nomine agendo, licet

ex eorum persona iniuctas impleat intentiones, exceptione, si tutor

non est, summovet-ur ».

5 1373 a.

« Aetio protntelae directa. >> e « eontra-ria ».

L’ azione nascente dalla protutela e spettante al pupillo contro

il protutore è l’ actio protntelae directa, la quale si distingue dal-

I’ actio tutelac directa pel solo fatto che puo essere istituita in

qualsiasi momento per tutto il complesso dell’ amministrazione,

benchè il pupillo non abbia. ancor raggiunta l’eta pubere. ULPIANO

infatti dice nel libro XXXVI ad Edictmn"):

”) Ant. FARRO, Jurisprudeut. Papinia-u. Scient… tit. XII, pr. VIII,

illat. 31, pag. 971. — HrLuGER, Done”. marica—t., lib. XVI. cap. 10,

lett-. 1, pag. 1484 in fine. — _l[ich. GRassus. Diss. cit. Delibata e: mat,

iuris prat-"torum eant., @ IX in fine.

°°) Arg. L. ] 5 5 D. Quod falso tut. — V. FABRO, loc. cit.

"; L. D. cit.
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« Gum eo, "qni pro tutore negotia gessit, etiam ante pubertatem

agi posse, nulla dubitatio est, quia tutor non est ».

La stessa cosae confermata da PAOLO, quando uel suo lib. XXIV

ad Edictum 93) dice.

<< Cum curatore et. protutore etiam manente administratione agi

potest ».

L’azione del rimanente tende ad ottenere che il convenuto in

ragione dell’amministrazione che si e assunta presti tutto ciò che

e tenuto a prestare un vero tutore, e per conseguenza che renda

il conto e restitnisca quanto si trova ancora in sua mano del

patrimonio del pupillo, e così pure che paghi gli interessi in quei

casi in cui essi potrebbero essere reclamati da un vero tutore,

e risarcisca i danni cagionati da quella specie di colpa che è te-

nuto a prestare ginsta la distinzione di casi fatta sopra s"‘).

Se I’actio tutelae è un’azione civile, secondo che fu parimenti

dimostrato sopra (5 1361), 'l'aetio protntelae invece è indubbiamente

pretoria. ll pretore ritenne necessario introdurre questa azione.

perchè di frequente poteva essere incerto se colui il quale geriva

la tutela di un impubere fosse nn vero tutore oppure amministrasse

pro tutore. Questa incertezza si spiega con tutta facilita pel fatto

che presso i Romani i tutores testamentarii ed i tutores legit-imi uon

93) L. 26 D. (le adm. ei pei-ic.

SH) V. Vom, Connneut. ad Pandeeias, h. r., 6 2. — GRASSUS, Diss. cit.,

M 4 6. —— SCHMIDT, Praet. Lehrbuch von geriehtlieh. Klagen und Ei-nreden

[Manuale pratico delle azioni e delle eccezioni giudiziali], 99 1]07-1]]l,

pag. 733 e seg. dell’edizione curata dal MAu'rIN 3).

z) Secondo la ricostituzione del Laur.-r., Ed., 5126,1a dmnonm-ar-io di questa

azione doveva essem così concepita: Qnod N. S N.5 pro tutore A. Ì A. i ii.-egotia genii

—; e l'intentio doveva. essere fit-tizia (quidquid, si tutor fuisset.. oporteret ea: fide

bona), perchè, egli dice, soltanto il desiderio di t1aspo1tare alla protntela le

regole della. tutela ha potuto eondurrc a creare un azione speciale monile…

accanto all’actio negotiorum. gestorum che per sua natura si adattava. a questo

caso; e per raggiungere tale risultato una. finzione era. necessaria.

Quanto all’origine dell’azione, di cui parla in seguito il nostro Autore, anche

oggi si ritiene essa sia di natura pr-etoiia (KARLOWA, It. It G., 2, p. 119111

ma peraltro non v' etlaceia di un editto che Ia promettesse.
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avevano bisogno di conferma da parte del magistrato 95). E perchè

al pupillo non mancasse mai un’azione, il pretore estese la formula

proposta nell’editto per il iudicium tutelae alla doppia ipotesi che

]a- persona la quale avesse gerito la tutela fosse oppure non fosse

vero tutore. Tntto questo ci @ riferito da ULPIANO in L. 1 pr.

D. h. t. :

« Protutelae actionem necessario Praetor proposuit: nam quia

plerumque incertum est, utrum quis tutor, an vero quasi tutor,

pro tnt-ore administraverit tutelam, idcìrco in utrumque casum

actionem scripsit, ut, sive tutor sit, sive non sit, qui gessit, ac-

tione tamen teneretur. Solent enim magni errores intercedere, ut

discerni facile non possit, utrum quis tutor fuerit, et sic gesserit,

an vero non fuerit, pro tutore tamen munere functus sit ».

Ne ei deve far meraviglia che l’astio tutelae ,sia una azione ci-

vile e l'actio protntelae invece sia pretoria, perchè un fenomeno

simile non è raro nell’allargameuto delle azioni operato dalla giu-

risdizione. Si pensi ad esempio all'actio in faetum praetoria mo-

dellata sull'actio legis Aquiliae, ed al completamento dell’act-io

negotiorum gestorum fatto dal pretore mediante l’introduzione del-

l’actio funeraria.

Poiclie secondo le leggi dell’Impero germanico tutti i tutori,

non esclusi i testamentarii ed i legittimi, debbono essere confer-

mati dal magistrato, ne possono assumere l’amministrazione della

tutela prima. che questa sia loro deferita dal magistrato 96), si

potrebbe credere quasi che oggidì non possa più occorrere il caso

di protutori e (li pro-curatori. Se non che i nostri giuristi pra-

tici 97) nou la pensano in questo modo. Perquanto cioè nelle leggi

 

95) V. Ulr. I-qusu, Praelect. ad Primi.. h. t., 52 — Ant. SCHULTING,

Notae ad Dig. sen Fund., t. IV, ad L. 1, h. t., pag. 485.

°“) Cfr. il presente Conunentario al © 1312.

9") V. Jo. SCI-ULTER, Fraz. iuris rem., exercitata. XXXVII, t 185. —

Sam. S'rmnc, Usus modernus Pandeetarmn, h. i. — ill-ich. GRASSUS, Diss.

cit., 6 3. — J. H. BOEIIMER, Introd. in ius Dig., h. t., (i 4. — ilIieh.

God. WunNnEn, Leetiss. Commentation. in Fond., parte II, h. t. 5 4. —

GENSLER, Archiv fiir die eivilistische Praxis [Archivio per la pratica ci"-

vilistica], vol. I, n. XXVII, pag. 399.
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dell’Impero non si faccia parola di protutori, pure si ha da rite-

nere non siano stati aboliti i rapporti di diritti ed obblighi che

li riguardano. Per conseguenza il diritto romano deve anche oggi

valere in subsidium, poichè i protutori e pro-curatori per quanto

concerne i loro obblighi sono in ogni senso equiparati ai veri tu-

tori e curatori 93). È vero che nell’attuale ordinamento giuridico

germanico sara assai più di rado incerto se taluno sia vero tutore

o no; ma nondimeno non mancano ancora casi nei quali il tutore

non può essere trattato se non come un protutore: ad esempio se

la sua conferma è stata fatta da un magistrato incompetente, o se

il magistrato competente indugia & dare la conferma ed il tutore

testamentario animato dal sentimento del suo dovere non vuole

abbandonare i suoi pupilli alle esitazioni del magistrato. In questo

caso il tutore non confermato e che prematura-mente assume la

gestione deve per lo meno— essere considerato come protutore °°).

Può anche accadere che la conferma sia stata erroneamente fatta

dal magistrato; come se ad esempio sia stato confermato un tutore

legittimo, mentre poi si presenta il vero tutore testamentario 100).

E così pure può per riguardo alla madre occorrere il caso 1) che

essa agisca in qualita. di pretesa tutrice dei suoi figli minori.

L’ipoteca legale da ultimo interviene nella nostra. azione altret-

tanto quanto uell’aetio tutelae directa 2).

Ciò che si è detto dei protutori vale anche pei pro-curatori.

Ambedue vengono equiparati già. nella rubrica del presente titolo.

È perciò che l’azione data al minore contro il pro-curatore (: da

") L. 4 D. h. t. -— Gnassus, Diss. cit., @ 5.

99) V. Gnusuca, nell’Arehir fii-r die eivilistische Praxis [Archivio per

la pratica, civile], vol. I, pag. 399 e 401. — MIT'I'ERMAIER, (.'ruuds. des

gemeinen. deutschen P-rivatreehts [Principii fondamentali del diritto privat"

comune tedesco], (\ 369.

100) V. Bonmtna, loc. cit.

1) Semmaa, loc. cit.

2) HUBER, Praelect., h. t., 63. — LAUTERBACH, Coi-leg. flieor. praet.

Pandectarnm, h. t., ® 5. — Grassus, Diss. cit., @ VII. — GENSLER, loc.

cit., pag. 399.
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taluni 3) chiamata utilis protntelae actio. Ma la si potrebbe chia-

mare utilis procurat-iouis causa actio. Le Fonti *) la denominanoue-

gatiorum gestorum actio. Il petitum in questa azione e il medesimo

che nell’actio protntelae e porta seco, come in quest’ultima., una

ipoteca legale ).

Anche da parte sua poi il protutore ha. verso il pupillo 1 me-

desimi diritti di un vero tutore. Per farli valere egli ha contro il

pupillo Pactio protntelae contraria 6), la quale tende a far ottenere

a lui, come ad ogni altro tutore, il congruo indennizzo per tutto

ciò che ha erogato del suo patrimonio a vantaggio del pupillo, e

per quanto altro rappresenti eventualmente un disborso incontrato

a causa della. gerita. protutela 7). Egli del pari che il vero tutore

può reclamare che alle spese fatte vadano aggiunti gli interessi 8).

3) LAUTERBACII, loc. cit., h. t., 5 1.

‘) L. 1 {\ 6 in line D., [(. t. a).

") Grassus, loc. cit.

"') L. ult. D. h. !. Um-mucs, libro X ad Edictum: « Ei qui pro tutore

negotia gessit contrarium iudicium competit ». — L. 1 5 1 D. de con-

traria tutelae et utili action-e: « Haec actio (contraria) non solum tutori,

verum etiam ei qui pro tutore negotia. gessit competere debet » I7).

7) Vor-rr, Comment. ad Paudectas, li. I., _63. — ScmerT, Manuale cit.,

M 1112-1116.

l‘) L. 3 9 1 D. de contraria tutelae et utili actione. —— L. 19 $ 4 D.

de uer/otiis gestis. — L. 13 Cod. de usuris. -—- V. Aut. FARRO, Juris-pr.

Papiuian. Scient, tit. XII, pr. VIII, illat. 24, pag. 962 e seg. — VOET,

loc. cit.

 

a.) Il uostro autore esponc qui il diritto giustinianeo. Tutto invece milita per

credere che nell'epoca classica la formula proposta dal pret-ore pel caso di

amministrazione pro tutela uon sia stata applicata. al caso di gestio pro curatorc:

(la un lato cioè, come osserva il LENEL, Ed.,g 126, non avendo il pretore mai

Pl'Opoato uno speciale iudicium curationis (cfr. 5 1368), non lm potuto crea-re

una formula pel caso di procuratio; o dall’altro le parole pro/ce curatore che

esistono nella rubrica (lol nostro titolo del Digesta, mancano nella corrispou-

dente rubrica del Codice (5, 54), ed il commentario di ULPIANO non vi allude

m nessun luogo.

L'estensione però dell’azione protntelae al caso di procuratio era gia forse

avvenuta. prima- di GIUSTINIANO; il che potrebbe spiegare quanto risulta da

PAOLO, Sent., I, 4 \) 8; un test-o sul quale si può consultare ALIBRAN’DI, Bnl—

leuino dell’Istituto di diritto romano, II, pag. 162 e seg.

11)Ma non sembra che un’azione contraria sia stata proposta nell’album.

Cfr. Lam-m, loc. cit-., n. 6. -— KARLOWA, R. R. Gesch., loc. cit.

Gtficu. Comm. Pandette. — Lib. XXVII. - 63.
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Questa azione, come l'actio protutelae, puö essere elevata in qual-

siasi tempo °).

Da ultimo ambedue le azioni passano agli eredi lo).

9) L. 3 6 1 D. de contraria tutela et utili actione: « Sed si pro tutore'

negotia gessit, — locus erit iudicio (sc. contrario) etiam statim, quia hoc

casu in ipsum quoque statim actio competit ».

lo) L. 1 % 16-17 D. de tutelae et rationibus distrahendis. — L. 3 5 9

D. de contraria tutelae et utili actione. — L. 12 Cod. arbitrium tutelae,

V, 51. '— L. 4 Cod. de heredibus tutorum et curator-um, V, 54. — V.

anERN, Geschichte des römischen Privati-cellis [Storia del diritto romano

privato], vol. I, parte II, 5 248, pag. 939. — LAU'I'ERBACH, Colleg. timar.

praet. Paudectarum, h. t., 5 4.



TITOLO VI.

Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.

5 1374.

Rimedii pretorii a fauore eli chi è danueggiato

in seguito all' « auctor-itas » eli an falso tutore. Editti (lel pretore.

Il presente titolo “) si differenzia dal precedente perche vi si

tratta semplicemente del caso che un terzo abbia agito col pupillo

medesimo, sia che abbia con lui contratto, sia che abbia con lui

esercitato un giudizio, ed un tutore a ciò non avente titolo abbia

interposto la sua auctoritas. Soltanto in questo caso per l’appunto

il diritto romano parla di falsus tutor, non importa poi che costui

sia tale casualmente oppure in senso giuridico proprio; ed è anzi

fondamentalmente errato pensare che sotto questa espressione

vada inteso solo quel tutore che si diporta dolosamente.

Qualora in tale ipotesi il terzo si trovi in buona fede, e non

sarebbe senza l’errore in cui è incorso entrato in rapporti col pu—

 

11) A proposito di questo titolo si confrontino di preferenza.: Ant.

Fauno, Jurisprndent. Papinian. Scient., tit. XII, pr. VIII, illat. 32-34,

pag. 973-978. — Ger. NOODT, Comment. ad Dig., h. t. (Opp., tom. II,

pag. 577 e seg.). — Jo. Vour, Comment. ad Paral., h. t. — Ulr. Human,

Praelect. ad Pauli., h. t. — Franc. DUARENO, Comment. ad lt. Tit.

(Opp., pag. 309) — e sopratutto P. P. .II. de DOMPIERRE de JONQUIÈRES,

Specim. de restitutionibus in integrum (Lugd. Batavor., 1767, 8) ad h..

Tit. Pc:-ad., pag. 362-371 c).

 

c) RUDORFF, Vornumdachaft [Tutela], II, p. 292 e seg. — KARLOWA, Rom..

Rechtsgeach., II, p. 1098 e seg. — LENEL, Ed., $ 34 e t 122.
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pillo, il pretore gli viene in aiuto con un duplice rimedio; gli

promette cioe la restitutio in integrum, ed uulactio in fact-um per

risarcimento contro il falsus tutor che dolosamente ha interposto

la propria auctoritas.

ULPIANO ci fa conoscere a questo proposito due editti,‘ che

erano gia noti a LABEONE 12). Il primo suona come segue:

« Quod eo auctore, qui tutor non fuerit, gestum esse dicetur si

id actor ignoravit dabo iu integrum restitutionem ».

\

Press’a poco nella stessa forma con cui e presentato qui, l’editto

ci e stato conservato da ULPIANO, nella L. 1 5 1 e nella L. 6

D. h. t.; soltanto le parole: gestum esse dicetur, non si riscontrauo

in lui. Esse però si debbono supplire in base alla rubrica del pre-

sente titolo. E su questa base le hanno restituite anche ll'illt.

R.INOIIINUS 13), Joh. Gott-I. IIEINECCIUS “) e DOMPIERRE 15). Inoltre

1?) L. 2, L. 9 t 1 D. h.. t.

13) Edict. perpet. restitui., h. t. (nel Thes. ilicet-manu., toni. III,

pag. 251).

“) Hist. edicti-perpetui ipsiusque restilut.(negli ()puscul. pastum, pag. 412

e seg.).

15) Speeim. cit., pag. 363 d).

d) Nonostaute le giuste osservazioni che l’autore l'a in seguito circa. l’origi-

naria situazione di questo editto nel titolo « De in. integrum restitutiwiibus».

mentre dai compilatori giustiuianei fu riferito alla tutela. in genere, la rico-

struzione dell’cditto medesimo qui sostenuta ?: difettosa. La rubrica del Digesto

(gestum ease dicetur) e la maniera d'esnrimersi di ULPIANO in L. 1 pr. l). ead.

(«Huius edicti aequitas non est ambigua, ue contra/renna dccipiautur, dum

falsus tutor adhibetur ») potrebbero far credere che il pretore abbia promesso

la. restituzione contro qualunque negozio che fosse stato concluso con un pu-

pillo falso tutore auctore. l\[a appunto la rubrica del Digesto e sospetta. Secondo

osserva il LENEL, loc. cit., da ULPIANO, L. 1 W 1—6; L. 7 pr. h. t., si rilE-

vano soltanto le seguenti frasi dell’editto:

« Quod eo auctore qui tutor non fuerit.... ut id actor ignoravit, dabo in in-

tegrum restitutionem ».

Ora, la stessa frase si id actor ignoraverit dimostra a. sufficienza che l’editto

in origine aveva tratto al solo caso che alcuno si fosse pregiudicato, conte-

stando la lite col pupillo fatuo tutore aiictor-e (la tittacontestatto consumava l’azione

per parte sua). Contro questo danno il pretore prometteva la restituzione in

intiero ab errorem. Ne risulta con tutta verisiuiiglianza che la parola gestion

della. rnbrica del Digesto, che ricorre pii! d’una volta nei commentarii (L. 1
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Ger. XOOD'I' "‘), Joh. ()rtwiu W'ES'I'ENBERG 17) e Carlo Guy/t. Lud.

con WEIHE ls) introducono avanti a gestum ancora le parole cum

pupillo: ma questa aggiunta appare superflua, poichè bastava dire

auctore tutore gestum perchè ue emergesse chiaramente senz’altro

che si aveva riguardo al caso che si fosse negoziato col pupillo

medesimo. Non è peraltro questo il luogo ove originariamente si

trovava l’editto: esso stava fra gli editti de in integr-marestitutio-

nibus oude si tratta uel IV libro delle Paudette. Di ciò porgono

la pro 'a le iscrizioni dei frammenti del nost-ro titolo. Essi sono

tratti da ULPIANO e PAOLO, libro XII ad Edictum: ora appunto

ULPIANO nel libro XI aveva t‘attato del metus, del (lotas e della

minore età-, e nel libro XII trattava de capite minutis, de eo quod

falso tutore auctore gestum est, de iusta absentia e cle clausula

general-i, nel libro XIII trattava de alienatione iudicii mutandi

causa f'ccta 19). PAOLO pure parlava 'uel libro Xl del metns, dolus,

della minor aetas e della capitis deminutio, e nel libro XII del-

l'abscut-ia, del falsus tutor e delle altre specie di restitutiones in

integrum 2").

15) Comment. ad Dig., h. t., è 1, pag. 577.

17) Princip. iuris sec. ordinem Dig/est., h. t., 6 ] (Oper. edito da. JUNG,

tom. II, pag. 436).

18) Libri tres edicti sive libri de origine fatisque iurispr. rom. praesertim

edictor. praetoris ae deforma edicti perpetui (Cellis, 1821, 4), Tit. de in

integrum. restitntionilms, t 5, pag. 1.77.

"') V- (Ja-l". Ferd. Homlnt, Palinycnesia librorum iuris ret., tom. III,

pag. 67-89. '

"’) limum-n., loc. cit., tom. II, pag. 22-25.

 

@@ 3-5 h.. t.), ma non è mai commentata-. sia. uua interpolazione dei compilatori

che trasportando altrove l’editto hanno voluto geueralizzarlo a qualsiasi negozio

contratto col pupillo falso tutore (uictore, tanto più che a tempo loro era caduta

l’eflicacia consuntiva della contestazione della lite. E pertanto anche le parole

dell’editto « dabo in integrum restitutionom » non devono esserci stat-e conser-

vato integre (esse non coincidono per la forma—con gli altri editti dello stesso

titolo dc in. integrum restitutionibus). Probabilmente l’editto stesso diceva più

nettamente di riferirsi al caso di |In iudieium fatuo tutore acceptura (conforme

anche KARLOW'A, loc. cit. Cfr. L. 10 h.. t. ove GAIO parla. di actum esse, e

L. 7 6 3 eodem), e la clausola finale doveva- promettere espressamente la resti-

tuzione dell’azione estinta.
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La restituzione di cui qui si tratta e restituzione ob iustum er-

rorem che è espressamente menziona-ta in L. 2 D. de integrum rc-

st-itutiouibus. L’editto del pretore che riguardava il nostro caso,

benchè manifesta fosse la sua equità., ne contrahentes decipiantur

dumfalsus tutor adhibetur (come dice ULPIANO "), pure era molto

manchevole, e non contemplava parecchi casi che vennero in se-

guito suppliti mediante interpretazione. Esso ad esempio parla

Soltanto di chi non e vero tutore; ma poteva anche avvenire che

un vero tutore interponesse la sua auctoritas in un negozio giuri-

dico del pupillo, mentre non poteva far ciò. ULPIANO 22) dice:

« Verbis Edicti multa desunt: quid enim, si fuerit tutor is ta-

men fuit, qui auctoritatem accommodare non potuit,pnta furiosus,

vel ad aliam regionem datus? »

In questo caso dunque il vero tutore deveriguardarsi alla stessa-

stregua che non fosse tutore. In secondo luogo poteva avvenire

persino che avesse interposto la propria auctor-itas nno che. non

era tutore e che nonostante il caso non rientrasse nell’editto.

Quid, ad esempio, se avevano interposto auctoritas due tutori, dei

quali uno era fa]-cus tutor, l’altro uerus tutor? Qui il negozio è

nonostante valido. ULPIANO 23) si richiama a POMPONIO:

« Sed Pomponius libro trigesimo scribit: interdum, quamvis a

non tutore ") gestum est, non pertinere ad hanc partem Edicti.

Quid enim, si duo tutores, alter falsum, alter verum, auctoritatem

accommodaveriut, nonne valebit, quod gestum est? » 25).

21) L. 1 pr. D. h. t.

22) L. 2 $ 2 D. h. i.

23) L. 1 {\ 3 D. h. t.

24) La lezione indicata da ALOANDRO: qua-mris a tutore gestum, è ma-

nifestamente una lezione scorrette.

25) Pare che ULPIANO proponga qui una quistione senza. poi darvi

risposta. Se non che è da tener presente che i giureconsulti romani hanno

assai di frequente la. consuetudine di manifestare la propria. opinione a

mezzo di una proposizione interrogativa non accompagnata. in seguito da

una precisa risposta, e ciò quando la. domanda, come nel caso nostro, è

concepita in maniera che contiene già la. risposta. E questa. una "osserva-

zione già. da noi fatta ad altro luogo (v. il 9 1348 nota 8 del presente

Commentaria) e che anche QUINTILIANO fa nelle sue Institutiones oratoriae,
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L’editto inoltre parla soltanto al singolare; ma potrebbe darsi

il mm che più d’un falso tutore abbia cooperato al negozio del

pupillo. Anche in questa eventualità si decide'che abbia applica-

zione l’editto. ULPIANO") si riferisce di nuovo a POMPONIO,

dicendo:

« Item hoc Edictum, licet singulariter scriptum sit, si tamen

plures intervenerint, qui tutores non erant, tamen locum habere

debere, Pomponius libro trigesimo scribit ».

[l’editto ancora, stando alle parole, presuppone espressamente

che il terzo, per poter beneficiare della restitutio in integrum, non

abbia avuto conoscenza che quegli il quale ha interposto la sua

auctoritas era un falsus tutor (si id actor ignoravit). E con ragione ;

poichè, dice ULPIANO 27), quegli che scientemente entra in rap-

porti giuridici con un falsus tutor non può attendersi l’ausilio del

pretore pel fatto che si è ingannato da. sè od ha partecipato al

dolo "). Se non che gia LABEONE 29) estendeva la disposizione

dell’editto al caso che al terzo fosse stato bensi detto che non

esisteva'un vero tutore, ma egli lo riteneva nonostante per tale

in buona fede. Anche a costui non va negato l’ausilio promesso

dal pretore. Talora peraltro neppur la scienza nuoce. Ciò avviene:

1.° Quando un pupillo con l’assistenza del proprio tutore ha

contratto un negozio con un altro pupillo che aveva un falsus

tit. IX, cap. 2 (tom. III, pag. 385 edizione SPALDING, Lipsiae 1808, 8,

e tom. I, pag. 770 ediz. BURMANN), quando annovera trale figure reto-

riche la forma di manifestare la propria opinione in modo interrogativo,

dando di essa parecchi esempi. Anche noi al luogo citato abbiamo dati

molti esempi desunti dalle Pandette. E quanto sia usuale una sifi‘atta

maniera di esprimersi presso i giureconsulti romani provano ancora L. 10

pr._D. de pactis. — L. 4 si 1 D. de eo quod certo loco. — L. 1 t 2 D.

(le usuris. Ed il nostro stesso Titolo ne offre un esempio molto acconeio

in L. 7 \) ].

"’) L. 1 \; 4 D. h.. t.

") L. 156 D. h. t.

23) L. 145 D. de diversis regalis iuris antiqui. — L. 34 Cod. de tran-

scet-ionibus, II, 6. .

29) L. 2 D. h.. t.
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tutor, poichè in questo caso il negozio e completamente nullo.

ULPIANO 3°) dice:

« Plane si is sit”, qui auxilio nou indiget, scientia ei non nocet,

utputa si pupillus cum pupillo egit: nam cum nihil actum sit,

scientia non nocet ».

(Jhe dire pero se il tutore era a conoscenza di ciò? Nuoce tale

scienza al pupillo? Questo quesito e deciso da PAOLO 31) al modo

seguente:

« Pupilli scientia computanda non est, tutoris eius computanda

est. Utique et- si pupillo cautum sit, melius dicetur, rem suam

restituì pupillo 32), quam incertum cautionis eventum eum spec-

tare 33). Quod et Iulianus, si alias circumventus sit pupillus, re-

spondit ».

Stando allo stretto diritto la scienza del tutore dovrebbe nuo-

cere al pupillo, poiche quest’ ultimo appare sufficientemente

salvaguardato dalla satisdatio rem pupilli saluam fore. Il pupillo

quindi dovrebbe propriamente agire contro il tutore con l’actio

tutelae, ovvero contro i fideiussori con l’actio ex stipulata: Se non

che, dice PAOLO, è meglio, vale a dire è più vantaggioso ed equo,

che al pupillo vengano restituite le cose sue, anzichè farlo agire

con esito tanto incerto contro i fideiussori in base alla satisdatio “).

3°) L. 3 D. b. t..

31) [J. 6 D. 71. f.

32) Parecchie edizioni, come quelle di ALOANDRO, BAUDOZA, Munus,

Mutuo e fra altre anche quella del BIECK, leggono: « restitui pupillo cle--

bere ». Se non che la lezione fiorentina non muta il senso.

33) Alcuni, come ad esempio ALOANDRO, BnunozA e Buon. leggono:

euentum ezspectari. MERLIN invece legge: eum spectari. Ma lo scoliasta

greco nei Basi-tici, tom. V (edizione del FABROTO), pag. 100, sch. K,

sembra confermare la lezione fiorentina. Egli cioè formula al modo seguente

la sentenza principale del nostro frammento: Bélnov 754): r'e-ri teitau n'

i'äiov «poi-"La rrspzc'rbösw rq") «auxilii,-), aut si iidem-av oi ènirpwroz, i‘m-ep si; 'ri

äänlov n']; äv. nîn: irrupi:-fraiv aio-occhio.; divalia-tiv rov unum)-lev; id est:

« Mclius est rem suam servari pupillo, etiam si scierint tutores, quam

incertum cautionis tutorum pupillum spectare».

34) Su questo passo si confrontino a preferenza Ger. Noon'r, Comment.

ad Digest, it. t., 5 Deinde, pag. 578 e Pori-uuu, Pand. Justinian., tom. II,

h. t., u. VII, nota c' e d, pag. 156.
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Così sentenziò, aggiunge PAOLO, anche GIULIANO, pel caso che

altrimenti il pupillo abbia a risentirne detrimento. Al pupillo,

dato ciò, non nuoce ne la propria scienza nè quella del suo tutore,

nonostante che il tutore medesimo abbia prestato la satisdatio rem

salvam fore 35). A prescindere da questo caso poi, una restitutio

in integrum non è qni neppur necessaria, perchè il negozio è ill-

teramente nullo.

2." La propria scienza non nuoce neppure al minore. A costui

il pretore viene in aiuto con la restitutio in integi-mn in base alla

minore età-. Dice PAOLO, libro XII ad Edictumaü):

« Minori viginti quinque annis succurretur, etiam si scierit- ».

Egli dunque gode della restituzione, non et hae edicto, ma e.v

general-i edicto de minoribus"), e può, omettendo di agire contro

il proprio curatore," chiedere immediatameute la restituzione in

intiero 3°).

° Così pure la propria scienza non nuoce, come ostacolo ad

ottenere la restituzione iu intiero, a colui che fu costretto dal

"’-"’) A questo stesso modo riassumono il' risultato de] nostro frammento

i Busilici, lib. XXXVIII, tit. 6, const. 4, tom. V (edizione del FABROTO),

]):lg. 98; 'l‘àv avec… oii" 77 ìcîz'a sicine-L; plain-ru, oiirs “ri Tafi Ennpòn‘ou, xäv

É'dmxs "l'in impiluxv' 57'50 s'rrri. zai érrì n.39 ällwv nzpzypzqiöv; id est: (( Pu-

pillo neque sua neque tutoris scientia uocet, etiam si ci cautum sit; quod

et 3in aliis cilcumventionibus locum habet ».

36I).. 4 I). b.. t. In ALOAunno L. 4 e L. 5 sono invertite di posto:

la L. 4 è portata come L. 5 e la L. 5 come L. 4. E guardando alla

connessione dei frammenti infatti l’attuale L. 4 dovrebbe venir dopo la

L.. 5, poichè manifestamente si ricollega a L. (i. Nell’edizione Aloandrina

di questi spostamenti se ne incontrano in genere parecchi. Si confrontino

ad esempio L. 11 e 15 D. de pactis,- L. 7 e 8 D. de servitutibus; L. 6

e 7 D. de camponsatiowihus; L. 32-34 D. dc mumtmissis testamento,- L. 8

e B D. dc cust. et czitib. reorum,- L. 161-163 D. de Verbo-rum significatione,

con l’edizione del GEBAUER. e con altre edizioni.

'"") V. Jac. CUIAOIO, Comment. in Lib. XII Pauli ad Edictum, ad L. 2

D. h. t. (Opp. pastum. edito dal FABROTO, tom. II, pag. 180) e Po'rnlnn,

.Pand. Justinian., toIn. II, ii. t., n. VII, nota a, pag. 156.

”) L- 3, L. 5 Cod. Si tutor 'uel curator intervenerit, II, 25.

GLiìcK. Comm. Pandcttc. — Lib. XXVII. — 64.
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magistrato ad accettare il giudizio intentato dal pupillo. Dice

infatti ULPIANO *):

«Interdum tamen et si °°) scientia noceat, tamen restitutio

facienda erit, si a praetore compulsus est ad iudicium acci-

piendum ».

Non ha del resto alcuna influenza sulla ammissibilità della

restituzione in intiero il fatto che colui il quale interpose la pro-

pria auctoritas nel negozio del pupillo sapesse di non essere tutore

ovvero si ritenesse in buona fede pel vero tutore 4°).

Il motivo ed il fine per cui il pretore accordò questa restitu-

zione giusta il presente editto ob iustum errorem consiste iu ciò

che colui il quale conclude un negozio giuridico con un pupillo

senza l’assistenza e l'auctoritas del sno vero tutore rest-a obbligato

verso il pupillo, mentre il pupillo IIOII resta obbligato verso di

lui “). Ciò perchè, dal momento che un impubere può senza l’anc—

toritas del proprio tutore acquistare dei diritti, ma non può con-

trarre Obbligazioni, nel nostro caso il negozio giuridico e valido

da un lato soltanto, cioè da parte di colui che si obbligò verso

il pupillo”). È di questo genere precipuamente il caso che alcuno

si trovi in processo con un pupillo senza l’ intervento del vero

tutore. Il giudizio in tanto è. valido in quanto sia stato sentenziato

a- favore del pupillo contro il suo avversario, altrimenti è nullo

e non obbliga il pupillo. ;lfinoribns ctenim uotas, rescrisse l’impe-

ratore GORDIANO “), in damnis subvenire, non in rebus prospere

*) L. 5 D. Ì). t.

39) CUIACIO, Observation., lib. I, cap. 14, invece di tamen. etsi, vuol

leggere piuttosto tamenetsi, che si incontra anche in CICERONE nel senso

di quamuis. Ma. il doppio tamen, con la. parola intermedia. etsi-, si incontra

anche in L. 7 (1 11 D. dc Senatusconsnlto .Vacedoniano, e non è raro

neppure nei classici. V. DUCKER, ad Florum, lib. II, cap. 6, pag. 312.

40) VOE'l', Comm. ad Ponti., Ii. t., 5 2.

'") Princ. Inst. dc auctoritate tutor-mn, I, 21, si 9. — Inst. de inutilibus

stipulationibus, III, 19. — V. Ant. Fanno, .fnrisprudent. Papin., loc.

cit., pag. 973 e seg., e Vos/r, Comment., h. t., {i 1.

“) L. 13 $ 29 D. de A. E. V., 19, 1.

43) L. 14- Cod. de procurat, II, 13.
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gestis obesse consuevit. Ora, se anche una auctor-itas è intervenuta,

ma chi la prestò non era un vero tutore, da parte dei pupillo la

cosa non è diversa che se si fosse agito con lui senza il concorso

del tutore, essendo indifferente che non vi sia stata affatto aucto-

ritas o che ve ne sia stata una falsa“). Certo, se alcuno ha con-

trattato con un pupillo senza assistenza di tutore, deve imputare

a sè stesso le conseguenze clue ne possono derivare, nè può in

tal caso elevare alcuna pretesa di restituzione. Ma se egli non

volle altrimenti concludere un negozio giuridico col pupillo se non

qualora il tutore vi interponesse la sua auctoritas, e ritenne inoltre

vero tutore quello che coopero col pupillo, sarebbe iniquo che

dovesse risentire danno di un errore scevro di colpa e che do—

vesse rimanere obbligato verso il pupillo, e non il pupillo verso

di lui. E questo infatti il caso nel quale il pretore viene in aiuto

del terzo caduto in errore col rimedio della restituzione in intiero;

e con ragione, poichè il terzo non volle altrimenti obbligarsi verso

il pupillo che se il pupillo pure restasse obbligato da sua parte

verso di lui. Egli quindi merita di essere liberato dalla sua ob-

bligazione verso il pupillo allo stesso modo che ne e libero costui,

a meno che il magistrato non creda bene di confermare il ne—

gozio.

«Nam Oiunibns istis modis (dice ULPIANO, libro XXXV ad

Edietmn) 45) propter tutorem decipit-nr is, qui contraxit, quia aliter

cimi impubere conti-acturus non fuisset, quam si tutoris auctoritas

iutercessit. — Nisi forte Praetor decrevit, ratum se habiturum id,

quod his auctoribus gestum est; Tunc enim valebit per Praetoris

tuitionem non ipso iure » (quest’ultimo testo deriva ugualmente

da ULPIANO, libro XII ad Edictum) ").

 

““) L. 2 D. de auctoritate et consensu tutorum et curatorum. — ULPIANL‘S,

libro XXVII ad Sabinum: « Nulla differentia est non interveniat auctoritas

tutoris an perperam udliibcatur ».

45) L. 11 5 2 D. h. t. e).

'W‘) L. 1 gi 5 D. h. t.

 

0) Questo passo originariamente non si riferiva all’editto sopra esaminato

ma, come dimostra l’iscrizione, ad un editto diverso. V. in seguito a nota 54
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La restitutio in integrum che il pretore accorda qui col suo editto

al terzo caduto in errore ha dunque luogo contro il pupillo e

presuppone che (la parte sua il falsus tutor si ritenesse pel vero

tutore. In questo caso il tutore non e responsabile bensi verso il

terzo, ma e tenuto verso il pupillo con l’astio protntelae“). Se

invece il falsus tutor sapeva di non essere tutore, e nonostante

interpose dolosamente la propria auctor-itas nel negozio del pupillo,

quasi gli fosse tutore, il pretore accorda all’ingaunato contro costui

una azione per risarcimento di danni; e la restitutio iu integrum

contro il pupillo non ha propriamente luogo in questo caso. a

meno che l’azione contro il falsus tutor non dovesse restare inet-

ficace a causa della sua insolvenza, o che l’ingannato non sia' egli

pure un pupillo il quale abbia bisogno della restitutio non a ra-

gione della propria scienza ma a ragione della scienza del suo

vero tut-ore, unico caso che può venire in considerazione, e che

abbia interesse pinttosto a riacquistare con questo rimedio giuri-

dico le proprie cose che non a reclamare un indennizzo dal falsus

tutor con l’azione pretoria“).

L’editto relativo che si ricollega al primo, ci e stato parimenti

conservato da ULPIANO, libro XII (ut Edictum “’):

« Novissime Praetor ait: In enni, qui cum tutor non esset, dolo

malo auctor factus esse dicetur, indicium dabo, ut qua-nti ea rcs

erit in tantam pecunia… condemuetur » 5°).

") V. VOET. Comment., h. t., 5 2. — Hum-:R, Praetect., h. t.. \\ 1.

"3) A questo proposito si confronti a preferenza Ant. IF,-umo, Jnrispr.

Papinian., loc. cit., pag. 977 e seg.

49) L. 7 pr. 1). h. i.

50) V. Ger. NOODT, Comm., h.. t., t Alterum f).

f) Anche questa clausola edittale in origine non riguardava ogni specie di

negozio contratto col pupillo falso tutore auctore, ma come l’altra relativa alla

restitutio in integrum. aveva tratto al solo caso che il terzo avesse contestato la

lite col pupillo sotto auctoritas del falso tutore. Ove questi abbia interposto

dolosamente l'auctoritas è data contro di lui una azione in factum di carattere

penale. Una. azione analoga era data contro colui qui dolo malo adhibuit ut

alius auctoraretm' tusci-us. Così LENEL, Ed., 6 43. Cfr. nota 54.
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Questo secondo editto pertanto presuppone:

1.° In modo assoluto che il falsus tutor abbia interposto do-

losamente la sua uuctoritas nel negozio del pupillo. La semplice

scienza di non essere tutore qui non e sufficiente, ma occorre sia

provato che esiste dolo da parte di lui ”). Non potrebbe infatti

darsi il caso che egli fosse stato costretto ad interporre l’ancto-

ritas? È perciò che ULrIANO dice 52):

«Non semper tutor convenitnr, nec sufficit, si sciens auctor

fnit, verum ita demnm, si dolo mat-o auctor fuit. Quid enim, si

compulsus, aut metu, ne compelleretur, auctoritatem accommoda-

verit? nonne debebit esse excusatus » 53).

Allo stesso modo il medesimo ULPIANO, libro XXXV ad. Edic-

tum 54) conferma :

51) L. 6 Cod. (le dolo mulo, II,. 2].

52) L. 7 t I l). I:. t.

5") Ger. NOODT, Comment. ad Dig/est., h. t., tAIternm, in tine,"pa-g. 578,

fa a questo proposito la seguente osservazione: « Interrogatio sine respon-

sione factu, perinde accipienda quasi subiecta esset responsio: ut alias

saepe». Si confr. su ciò la nota 25 precedente.

5') L. ]] 581 D. I:. La).

g) L'esposizione dell'autore lia qui bisogno di uno sclIiariIneuto d’ordine

storico. Guardando alla composizione (lel nostro titolo del Digesto, si osserva

cioe che esso presenta da L. 1 a L. 10 dei frammenti che sono estratti (lal

lil). ”XII ad Ed. di ULPIANO (@ dai corrispondenti libri di PAOLO e (li GAIO),

mentre con la L. 11 qui esaminata viene inserito un passo estratto dal

lib. XXXV ad Ed. di ULPIANO (il cui tema è non più la restitutio, ma la tu-

tela). Da ciò deduce il Lumen (Ed., 55 43 e 122 combinati) che in questo se-

comlo luogo si trovasse veramente l’editto che dava un’actic in factum. per

tutte le ipotesi di pregiudizio causato da lll) contratto concluso falso tutore

auctore, mentre, come abbiam visto, nell’altro gruppo di testi si aveva riguardo

al solo caso della lite contestata. La. frase di ULPIANU: teuebitur hoc edicto,

indica che esisteva nel suo dettato originario un editto (Contra KARLOWA,

loc. cit., p. 1099 e seg., ma senza buone ragioni). I compilatori che avevano

gift generalizzato ad ogni ipotesi di gestum falso tutore mictore le due prime

clausole edit-tali, hanno naturalmente soppresso questo editto che per loro

diveniva un duplicato dell’actic in factum ob dolum malum di cui in L. 7 pr.

h. t., ed hanno fuso i due brani di ULPIANO In servizio del loro unico rimedio.

Ciò che dunque il nostro autore dico d’ora in poi, adoperando indifferente—

…(‘llte leggi che appartengono ai due gruppi di testi sopra segnalati e vero

PE] diritto ginstinianeo. 'Dal punto di vista del diritto classico occorre invece

guardare all’iscrizione dei singoli frammenti per scoprire il loro primitivo ri—

ferimento.
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«Qui dolo malo auctoritatem accommodaverit, teuebitur hoc

edicto ».

Se poi talnno, che non abbia egli in persona- interposto lianc-

toritas ha dolosamente indotto nn altro nella convinzione di essere

tutore ed ha fatto sì che questi, tratto così in errore, prestasse

ltauctoritas, in tal caso è tenuto a. risarcimento non l’ultimo, ma

il primo che lo trasse in errore. La pratica in questa ipotesi con-

cesse una. azione ad exemplum di quella introdotta dal pretore.

Insegna infatti ULPIANO, libro XII ad Edictum 55):

« Huius actionis exemplo, Pomponius libro trigesimo primo

scribit, dandam actionem adversus eum, qui dolo malo adhibuit,

ut alius auctoraretur inscius » °°).

2.° L’azione contro il falsus tutor è una azione in fact/um.

Essa e bensì nna azione pretoria da delitto, perchè il suo fonda-

mento consiste in un atto illecito, ma non è nna vera e propria

azione penale, perchè a mezzo di essa non si persegue una pena,

ma il semplice risarcimento del danno subito. Questo indica il

pretore dicendo nel suo editto: iudicium dabo, ut quanti ea. res

erit in tantam pecuniarii condemnetur. Ed ULPIANO "'”) a questo pro-

posito aggiunge in forma di commento:

55) L. 9 pr. D. 71. t. Peraltro in questo caso l’azione è soltanto un’aclio

utilis, perchè l'actio in factum directa non ho luogo se non contro colui

qui. ipse dolo auctor fuit, come ha osservato anche Porurnu, Pond. J-n-

stinian., tom. II, I:. t., 11. X, nota g, pag. 156.

“) Se fosse vero il senso che DOMPIERRE de JONQUIÈnEs, h. t., (\ 7.

pag. 368, vuol dare a questo passo, che cioè si tratti del caso che il

falsus tutor con persuasioni dolose atte a far credere ch’egli sia il tutore,

abbia trattennto il vero tutore dall’interporre la propria auctoritas, non

sarebbe sta-to necessario dare un'azione actionis praetoriae exemplo, poichè

in tale ipotesi sarebbe lo stesso falsus tutor ad interporre l'auctoritas.

cioè proprio colui contro il quale il pretore concede la sua azione nel-

l'editto. Ha invece più rettamente inteso il nostro frammento il greco

scoliaste. dei Basilici, tom. V, pag. 901 sch. o (edizione (lel FABROTO)

illnstrandolo come segue: Où yévav rii ò .:'/annì; aüäzvr'ärïa; inirloomc

xars'zsrm axi-ru r-lfi alo/own, silici. zai & 27.-roi sam quotidie:/.;, iw. ällo: "9

Ez'yvozîw 'r'/iv Muffin”, xai ‘W'; in! Enirporog, ooSev-trian (I.i; s'rrirporog; id est:

« Non tantum, si falsus tutor auctor fiat, hac actione tenetnr: sed ei

si dolo malo curet, ut alius non tutor ignorans auctor fiat, quasi tutor »i

— V. VOET, amantem., h. t., © 2.

57) L. 7 6 2 D. Il. t.



QUOD FALSO 'I‘UTORE aucu‘oun GESTUJI ESSE DICATUR 511

« Quod ait praetor: quanti ea res erit, magis pnto non poenam,

sed veritatem his verbis contineri».

E poiche l’azione tende alla prestazione di tutto l’id quod in-

terest, si possono con la medesima reclamare anche le spese di

lite inutilmente cagionate. ULPIANO 53) dice:

«Pomponius libro trigesimo recte scribit: etiam sumtnum in

hoc iudicio rationem haberi, quos facturus est actor restitntorio

agendo » 59).

L’actio in factum (lunque appartiene alla categoria delle azioni

da. delitto reipersecutorie. Se questa azione fosse un’azione civile,

si potrebbe proporre per l’intero anche contro gli eredi del falsus

tutor. Ma le azioni pretorie (la delitto hau questo di particolare,

che passaim'bensi agli eredi dell’attore, ma non possono istitnirsi

contro gli eredi (li colui che e tenuto al risarcimento del danno.

Il motivo che ce ne dà. ULPIANO sc') e il seguente:

« Has in factum actiones heredibus quidem competere ceteris-

que successoribus, in eos vero non reddi, Labeo scribit — quo-

niam et factum puniunt, et in dolum concipiuntur » "“).

In altri termini il diritto civile non conosceva nn obbligo a ri-

sarcimento di «lanni ne in questo caso nè negli altri nei quali

il pretore accorda nel sno editto nna actio in faetum sulla base

di atti illeciti, che non possono costrnirsi sotto un concetto ge-

nerale più preciso di quello d’essere lesioni patrimoniali dolosa-

mente arrecate altrui. Ma il pretore punisce il dolo del falso tu-

 

=‘!’) L. 7 5 3 D. 71. t.

59) Lo scoliasta greco dei Basiliei, tom. V (edizione del FABROTO),

pag 101, sch. n., dice: ’Ea'v TL; da; tui?'/w E'un/«7037 dii rà 415680; roü s'm-

Tpòn‘ou 577.117"; aho), xai ei; .at :Zvylwux'rx uarzsza'QEryL aura: & E‘n'L'rpcrrog,

“I“… n'aLsìv & ctzm'dysvo; mi'/1 zwo'w o'mrLroupL'wg fiv E'zL'u'oa'E rrpo-repor dymy'r'w;

id est: « Si quis finstia egerit ob falsum tutorem, de eo queritur, et

condemnatur tutor in sumtus, quos facturus est, restitutoria actione

agendo, qua egerit prius ».

6°) L. 9 5 1 D. h. t.

") « Pnninnt factum, falsi tutoris — dice POTHIER, Pand. Justinian. ,

tom. II, h. i., n. VIII, nota e, pag. 156 — qui dolo malo auctoritatem

suam interposuit, quod factum est quaedam delicti species ».
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tore allo stesso modo che punisce molti altri atti illeciti pei quali

il diritto civile non da. azione. Per questa ‘agione in tutti quei

casi nei quali il pretore in mancanza di una azione civile promet-

teva uel suo editto una actio in factum per risarcimento contro

atti illeciti aventi a base il dolus malus, si riguardò questa pre-

stazione come una pena dell’atto illecito e si trattò l’azione pre-

toria come azione penale“”), la quale peraltro poteva istituirsi

soltanto contro l’autore del fatto, ma non contro l’erede inno-

cente 63). Valeva cioè qui la regola che anche MARCELLO“) pone.

appunto in un caso simile: in poenam heres non succedit.

Ha dunque torto VOET“) quando dice che l’act-io in factum

contro il falsus tutor & reipersecutoria dal lato dell’attore e penale

dal lato del convenuto, e che per questa ragione essa- passa agli

eredi dell’attore, ma non contro gli eredi del convenuto.

La regola sopra det-ta però per diritto romano si applica sol-

tanto sino a che l’uzioue'non sia stato proposta control’obbligato

in persona Gli), poichè in caso contrario l’erede, subent‘ando al

62) Così pure l’azione pretorio. 'in. jactum portata dall'cditto: ne ris jiot

ei qui in possessionem missus est, e che condanna in id quant'/' ea res fait

ob quam in. possessionem missus erit, è espressamente denominata azione

poenalis, e si aggiunge che non è proponibile contro gli credi similesque

personas se non in id quod ad eas pervenit. Sed heredi similibusque per-

sonis dabitur. L. 1 (\ 8 D. ne vis-fiat ei, etc., XLIII, 4. Del pari riguardo

all’actio in factum contro il missus in possessionem euius dolo possessionis

causa deterior facta esse dicetur, è detto in L. 9 ® 8 D. de' rebus (meto-

ritate indicis possidendis, XLII, 5: « neque in beredes ceterosque succes-

sores dabitur, cmn ex (lelicto' oriatur poenaeque nomine concipiatur ». Ed

in L. 11 D. eodem è detto: « Heredi autem dabitur, quia et rei continel

persecutionem ». La stessa cosa si dice riguardo all’actio tributoria in

L. 7 i 2 D. de tributoria actione, XIV, 4: Dotum malum coercet domini.

53) Si coufronti a questo proposito di preferenza. Wilh. FRANCKE, Bel-

träge zur Erläuterung e-in:elner Eeelitsmaterien [Contributi ad illustran-

alcune materie giuridiche], parte I, Gottinga 1828; n. I; Vom Uebergang!

der persönlichen Klagen auf die Erben des Schuldners [Sul passaggio delle

azioni personali agli eredi del debitore], 66 4 e 5, pag. 34-41.

64) L. 22 D. de O. N. N., XXXIX, 1. .

65) Comment. ad Fond., h. t., 9 2. Ugualmente Ger. Noou'r, Comment.

ad Dig/est., 71. t., 6 Superet, pag. 578.

“) FRANCKE, loc. cit., pag. 42.
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luogo del defunto, deve assumere la lite dove questi l’ha lasciata

e proseguirla. Il diritto romano ricollega questo passaggio dell’azione

agli eredi del convenuto al momento della litis contesta-tio 67); pel di-

ritto moderno tale effetto si produrrebbe già dal momento della cita—

zione notificata 6”). Oltre a. cio pel diritto romano l’azione contro

l’erede del convenuto ha luogo solamente in quanto l’eredità si

trovi arricchita per l’atto illecito del defunto °°°); a questo elemento

però oggidi non si ha. più riguardo in base alla prassi del diritto

canonico, poiche giusta il concetto di essa le azioni da delitto che

tendono al risarcimento del danno, senza distinzione che gli eredi

siano stati o no arricchiti dal delitto del de cuius, si possono sempre

proporre contro di loro entro i limiti delle forze dell’eredità; di modo

che è escluso soltanto che l’erede debba rispondere col proprio

patrimonio, se l’eredità lasciata dal defunto non è sufficiente ad

estinguere il debito 7°).

6") L. un. Cod. ex delictis defunctorum i-n quani-mn heredes comma., IV,

17. V. la parte VI del presente Commentaria al 9 503, e KELLER, Ueber

Lilisconlestation und Urtheil [Sulla. contestatio litis e il giudicato], t 20,

pag. 166—169.

") Clem. 2, Ut lite pendente nihil innata, II, 5. —— Ordinanza del Tri-

bunale Camerale dell’anno 1555, parte II, tit. 9, {\ 6. V. la parte VI del

presente Commentario al 6 503 e FRANCKE, nella citata monografia, {\ 5,

pag. 43 e seg.

69) L. un. Cod. ex delictis defunctormn qnemadmodum heredes coni-en.

—- L. 4 (s 6; L. 5; L. 7 D. de alienatione iudicii mutandi causafacta. —

L- 7 5 5; L. 8 D. de tributoria actione. — L. 1; L. 3 6 5 D. si mensor

falsum modum diæerit. - L. 1 5 48 D. de vi. — L. 9 6 8; L. 10 D. de

rebus auctor-itate iudicis possid. — L. 10 {\ 25; L. 11 D. Quae in fraudem

creditorum .

7°) V. Gall. Aloys. KLEINSCHROD, Doctrina de reparatione damni- del-icto

(lati, Specim. I (Wirceb., 1798, 4), 5 XIV. Sono peraltro di opinione

diversa von Löua, Theorie der Culpa [Teoria della colpa], 9 18, pag. 113

e con WENING-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Cicilrechts [Manuale del

diritto civile comune], vol. ], lib. I, 6 37 in fine (III edizione); nè si

PUÒ negare che dal punto di vista teorico si potrebbe obbiettare ancora

non poco contro le disposizioni del diritto canonico, cosa che è stata. di-

mostrata anche dal FRANCKE, Beiträge zur Erläuterung einzelner Rechts-

materien [Contributi ad illustrazione di alcune materie giuridiche], parte I,

monogr, I, il 6, pag. 45-47. Ma la. consuetudine forense è fermamente

GLüCK. Comm. Panaetle. — Libro XXVII. -65.
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Essendo una azione da delitto l’actio in factum ha luogo anche

nel caso che il dolo sia stato commesso da. persone quae alieno

iuri subiectae sunt, ed in tal caso essa è un’azione nossale, come

ci vien detto da ULPIANO 71); e la portata generale dei termini

da lui usati rende verisimile, ciò che è stato osservato pure da

ANTONIO SCHULTING”), che la massima si riferiva non soltanto

agli schiavi ma anche ai" filii/umiliati. È noto infatti che solo GIF-

STINLANO ha limitato agli schiavi le azioni nossali”).

Se più persone hanno interposto auctoritas, agendo dolo malo,

sono bensì responsabili tutte in solido pel dolo, ma se una di esse

ha prestato l’intero risarcimento, le altre restano liberate. Se in-

vece chi fa per primo convenuto non ha pagato nulla, ovvero non

ha pagato tutto, gli altri possono essere ancora convenuti 0 con—

venuti per cio che resta tuttavia scoperto 74).

L. 7 5 4 D. ll. t. ULPIANO, libro XII ad Edictum:

« Si plnres sint, qui auctores t'uerunt, perceptione ahnno facta,

et cet-eri liberantur, non electione ».

L. S D. h. t. PAOLO, libro XII ad Edictum:

« Et ideo si nihil aut non totum servatum sit, in reliqnos non

denegandam in id, quod deest, actionem, Sabinns scribit. ».

3.° L’actio in faetum poi presuppone che il falso tntore abbia

interposto dolosamente la sua auctoritas in un negozio giuridico-

di un impubere, vale a dire diuna persona che a seconda del sesso-

non ha ancora raggiunto 12 ovvero 14 anni. ULPIANO, libro XXXV

ad Edietmn dice espressamente 75):

fissata ed è seguita come norma di diritto ìndubitata. V. J. 11. Bonmmu,

.ïub Eccles. Protestant, tom. V, lib. V, tit. 7, x) 136 e 137; ed inoltre-

la parte X del presente Commentario, al xs 705 e Fanzone, loc. cit-.,

pag. 49—51.

71) L. 9 è 1 in fine 1). h. t.

72) Notac ad Dig. seu Pandectas, tmn. IV, ad L. 9 si ] D. h. f::

pag. 489.

73) t 7 Inst. de nox. act., IV, 8.

7") V. Vom, Comment. ad Band,, h. t., {i 2 in fine, ed EINECCIOy

()puseul. poetam., ad tit. XXVI Edicti perpetui de restitutionitms in in-

tegrum, _6 IV, nota tt, pag. 414.

7"’) L. 11 pr. D. h. t.
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<< Falsus tritor, qui in contrahendo auctor minori duodecim vel

quatuordecim annis fuerit, tenebitur iu factum actione propter

dolum malum, cuiuscunque conditionis fuerit, vel sui iuris, vel

alieni ».

In tutta questa materia- uon è contemplato il caso di un cou-

senso falsamentc interposto in un negozio di un minore, e quindi

in questo caso non si applica neppure l’actio in faetum,- poichè le

parole dell’editto si riferiscono espressamente soltanto al tutore

ed alla sua auctoritas. Pei minori di venticinque anni pertanto

subentrano qui i principii generali relativi ai negozii giuridici di

costoro. Il minore cioè acquista dei diritti senza rimanere obbli-

gato, allo stesso modo che se avesse agito senza curatore; e contro

il falso curatore nel caso che egli sia in dolo ha luogo l’actio de

dolo malo 76).

Sino a quando poi rimase in vigore la tutela mulierum che non

era legata all’ età. pnpillare, gli editti di cui tratta il presente

titolo valevano anche pel tutore delle donne, come ha gia osser-

vato CUIAGIO"). Che questi editti fossero applicabili al caso di

tem-iuae puberes ci è dato supporre dalle seguenti parole di UL-

PIANO, nella L. 11 5 2 D. h. t. :

«Sed et si quis filiae familias auctor factus sit ad cont-ra—

heuduin, tenetnr. Idemque iuris est, si ancillae qnis tutore auctore

credidisset. Nam omnibus istis modis propter tutorem decipitur

is, qui contraxit, quia aliter cmn impubere contractnrus non fuisset,

quam si tutoris auctoritas intercessisset ».

Secondo questo passo di ULPIANO con l’ act-io in faetum può

essere convenuto anche il falsus tutor che ha interposto la sua

auctoritas in un contratto di una jiliafamilias che l’altro con-

traente riteneva fosse materfamilias, ovvero di una schiava che

 

76) V. la monografia sopra citata del Nnosrmm., nell’Arch-iv für die

eivilistisehe Praxis [Archivio per la pratica civile], vol. I, pag. 251 e seg.;

e ZmnnnN, Geschichte des römischen Prioatreehts [Storia del diritto romano

privato], Vol. I, parte II, 6 248, pag. 940 e nota 39.

") ()bsereation., lib. XXII, cap. 20. Si veda anche ZIMMERN, loc. cit.
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l’altra parte riteneva libera. Siccome ue l'ancilla nè una ïiliafa—

mittas e un caput liberum, ne l’una nè l’altra poteva essere in

tutela: quindi il tutore è in questo caso indubbiamente un falsus

tutor"). Or perchè ULPIANO non si sarebbe piuttosto servito

dell’esempio di un filiusfamilias o diun servus, se non avesse

avuto l’occhio alla tutela perpetua cui erano soggette al suo tempo

ancora le feminae puberes o meglio cir-i potentes ? 79). Perciò UUIAcIo

ritiene che questo passo sia interpolato: ULPIANO avrebbe secondo

ogni .verisimiglianza scritto così:

« Falsus tutor, qui in contrahendo auctor impuberi aut feminae

puberi fuerit, etc. »,

frase alla quale TRIBONIANO sostituì le parole: minori duodecim

rel quatuordecim annis. Oltre a ciò, invece di: quia aliter cum im-

pubere contracturus non fuisset, ULPIANO avrebbe scritto: cum im-

pubere vel femina pubereao).

Che dire poi del caso che il-padre faccia credere uiripoteus la

propria figlia che non ha ancora dodici anni per inaritarla più

sollecitamente e presti pure la sua auctor-itas alla conclusione di

un matrimonio, ingannando a questo modo un uomo che non era

a conoscenza della 'impuberta di lei“! Ha luogo in tal caso l'aetio

in factum anche contro il padre? E se la figlia muore prima di

raggiungere l’età richiesta pel matrimonio, chi lucra la dote?

 

"“) Pori-HER, Pand. Just-intum, tom. II, h. t., n. IV, pag. 155.‘« Falsum

tutorem intelligimus non solum pupilli sed etiam eius qui in tutela esse

non potest ». ,

79) ULP., Frag/m., XI, {> 1 e se".

") Con CUIACIO concordano in questo Jo. Jac. WrssuunAcu, Emble-mat.

Triboniani, cap. IV, pag. 56 (edizione ElNECClO) , ove' è addotto ancora

un altro esempio (cioè L. 36 D. de ritu nuptiarum) in cui Tmnomuno

ha cercato di cancellare, senza farne sparire tuttii residui, le tracce della

tutela muliebre che allora era in vigore. — Ger. NOODT, Comment. ad

Dig., h. i., t Alterum, paa-. 578 — Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. sett

Fund., «. perill. SMALLENBURG edit. eiusque antmadcersion. locupletat.,

tom. IV, ad L. 1]. {> 2 D. h. t., pag. 489. — Car. Frid. WALCH, ad

ECKARDI, Hermeneutica iur-is, lib. I, cap. 6, {> 247, pag. 445 in fine e

t 237, pag. 424. — POTHIER, Pand. Justinian., tom. II, tit. de ritu nup-

tiarum, nr. XLII, nota et, pag. 12. Però non lievi obiezioni ha sollevato

in senso contrario Jo. \VYRO, Tribonian. ab emblematib. lVissenbach-ii

liberat., cap. IV, $ 24, pag. 314, ediz. ElNECClo.
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Di questo caso speciale trattava GIULIANO nel libro XXI dei

suoi Digesti : ULPIANO lo ha escerpito nel libro XXXV ad Edictum.

Il passo suona come segue:

L.1153 D. h. t.:

« Iuliauus libro vigesimo primo Digestorum tractat: an etiam

in patrem debeat dari haec actio, qui filiain minorem duodecim

annis nuptum dedit? Et magis probat, patri ignoscendum esse,

qui filiam suam maturius iu familia sponsi perducere voluit: af-

fectu enim propensione magis, quam dolo malo id videri fecisse.

«5 4. Quodsi intra duodecim annos haec decesserit, cum haberet

dotem: putat Iulianus, si dolo malo conversatus sit is, ad quem

dos pertinet, posse ma-ritum doli mali exceptione condicentem

summovere in casibus, in quibus dotem vel in totum vel in partem,.

si constaret matriiuoninm, fuerat lucraturus ».

Non v’è dubbio che in questo caso il matrimonio non era un

matrimonium iustum: la figlia uon sarebbe divenuta umor legitima

se-non quando avesse compiuto il dodicesimo anno restaudo in

matrimonio ’“). Se non che essa era morta prima. Or se il marito

si lagna di essere stato leso, puo egli agire con l’azione prevednta—

dal nostro editto"! No, risponde GIULIANO, poichè si deve am-

mettere che il padre, piuttosto che per ingauuare lo sposo, abbia

cercato di maritare la figlia prima del tempo debito spintovi dal-

l’affetto e dall’interessaineuto per lei. Se quindi il padre ripete

in restituzione la dote con la condictio eausa data causa non secuta,

perche non hanno avuto luogo iustae nuptiae, si domanda: gli si

può opporre l'emceptio del-i .? ”). Propriameute no, perchè non si può

qui ammettere che il padre abbia agito dolosamente. Diversamente

starebbero le cose se lo sposo avesse concluso col padre, il quale

intenzionalmente aveva uascosto l’età della figlia ed aveva fatto

cosi credere all’altro di contrarre con lei un iustum mata'imouium,

il patto che nel caso di morte della figlia dovesse conservare la

dote in tutto od in parte. In tale ipotesi non si potrebbe porre

 

1") L. 4 D. de ritu nuptiarum.

82) L. 8 I). de condietione causa data. causa non secuta (XII, 4).
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in dubbio l’agire doloso del padre. Il marito quindi luci-era in

base al contratto la dote della figlia allo stesso modo che se avesse

vissuto seco lei in legittimo matrimonio. E se il padre in questo

caso volesse ripetere la- dote con la condictio, gli si potrebbe a

bnon diritto opporre l7c.z;ccptio doli mali").

4.° L’actio in fact-mu non e data dal pretore solamente a colui

che è stato leso dal dolo del falso tut-ore: essa compete anche

agli eredi ed agli altri successori di costui, come è detto da UL-

PIANO, in un frainmanto clue abbiamo già incontrato sopra "). Può

proporla anche il pupillo? ULPIANO, libro I .Rcsponsorum, da cui

e tratta la L. ult. D. Ii. t., dice:

« Ex eo, quod interrogatus, tutorem se esse respondisset, nulla

eum actione teneri. Si tamen, cum tutor non esset, responso suo

in aliquam captionem adolescentem iuduxisset, utilem actionem

adversum eum dandam ».

Glue la falsa asserzioue di esser tutore di un determinato pupillo,

quand’anche, come la glossa qui si rappresenta il caso, sia stata

fatta in seguito ad una interrogazione giudiziale non basti di per

se a dar titolo all’actio iu factum contro la persona interrogata,

non è soggetto a dubbi, poiche questa azione presuppone una

lesione patrimoniale dolosamente arrecata altrui. E nemmeno ciò

potrebbe dar diritto ad un’act'io tuterrogatoria, perche quest’ultima,

come act-io adiecticiae qualitatis, presuppone sempre l’esistenza di

un’altra azione principale che l’interrogato con la sua risposta si

tira addosso “5). Se però il pupillo fosse stato eflettivamente dan-

 

”) V. Jac. CUIACIO, Comment. in I/ib. XXI digestorum Salvii Juli-ani,

ad L. penult. {» penult. et ult. quod falso tutore auctore (Opp. post-mn.

edite dal FABROTO, tom. III, pag. 146 e seg.).

“) L. 9 i 1 D. 11. t.

ss) L. 13 pr. D. (le inici-rogationibus in iure faciendis. V. la parte XI

del presente Commentario al (\ 745. Questa osservazione e fatta anche

dallo scoliasta greco dei Basilici, tom. V, pag. 102 (ediz. del Fauuoro),

sch. u: Ton yotp alacri»; TL; aarafiéuevag alvi/(zrm, 61:41! cimi 777; aida; 55

"71.; 73903175371, 'aîym'yh zani ‘l'L‘JOI; dpyb'gu, fiv r'hv aa.?‘é‘répou si; s'czu-rov ,ursfütpäpïl;

id est: « Tunc enim is qui falso confitetur obligatur, cum ex causa de

qua interrogatur actio adversus aliquem competebat, quae ab alio in eum

transfertur ».
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neggiato dalla falsa risposta dell’interrogato, perchè ad esempio

il vero tutore che il pupillo avrebbe frnttnosamente potuto escutere

se non fosse stato ingannato dalla falsa risposta, diviene in seguito

insolvente, in questo caso il pupillo medesimo, se non può servirsi

dell’actio directa, perchè non compete che al terzo rimasto leso

dall’auctorttas di un falso tutore che qui non esiste, può istituire

l'aetio utilis per reclamare il risarcimento del danno dall’autore

del dolo “).

5.“ L’act-to in factum è proponibile entro il breve termine di

un anno 87), come quasi tutte le altre azioni che il pretore accorda

per quegli atti illeciti pei quali il diritto civile non dava azione ").

6." La pratica applicabilità. di questo rimedio giuridico può

certamente essere rara oggidi, ma non è dubbio che esista ").

7.° L’opinione dei GUIACIO 90) che la restitutio in integrum

debba essere chiesta e la si debba conservare mediante l’ istitu-

zione dell’actio in factum si dimostra chiaramente prodotta dalla

confusione fatta di questi due rimedi giuridici che 'il pretore lia-

iuvece tanto limpidamente tenuti distinti nel suo editto 91).

“) Cfr. su questo passo Ant. FARRO, Jurisprudcnt. Papiuian. Scienl.,

tit. XII, princ. VIII, illat. 33, pag. 978, e POTIIIER, Pand. Justinian.,

tom. 11, h.. t., n. X, nota b, pag. 156.

57) L. 9 o“ 1 D. h. t. « nec in ipsum post annum ».

") Si veda l’elenco di queste azioni pretorie da delitto in UN'I‘ERIIOLZXER,

Veijiiih-runyslchre [Teoria della prescrizione], vol. II, pag. 281.

8") V. Sam. STRYK, Usus mode)-nus Pandectarum, h. t., \5 2 —— HUBER,

Praelect. ad Farid… h. t. in fine — SCHMIDT, Praet. Lehrbuch uon. ye-

riehtlichen Klagen uud Einreden [Manuale pratico delle azioni e delle

eccezioni giudiziali], Mi 1117-1121. Per quanto però riguarda l’applicabi-

lit-a attuale della restituzione in intiero data dal pretore nel suo editto

al terzo ingannato contro il pupillo, FRANCKE, Beiträge zur Erläuterung

einzelner Rechtsmaterien [Contributi all’illustrazione di alcune materie

giuridiche], parte I, monogr. III; Ueber den Uinfang der in integrum

restitutio gegen Abwesenheit und Irrthums [Sulla portata della rest. in int.

a causa (li assenza e di errore], () 4, pag. 84-89.

°°) V. CUIACIO, Comment. in Libr. XII Pauli ad Edictum, ad L. 2 D.

quod falso tutore auctore (Opp. post., tom. II, pag. 179).

'") V. l)onrrulmu (lc JOXQUIERES, h. t., iji 2, pag. 363.



TITOLO VII.

De fideiussoribus et nominatoribus et heredibus

tutorum et curatorum.

5 1375.

Persone che non essendo tutori sono responsabili iu luogo dei tutori:

1.° Eredl det tutore.

La responsabilita cui vanno incontro i tutori, oltre all’obbligare

essi medesimi, si estende ad altre persone ancora che sono tenute

in loro vece "). Appartengono a questa categoria:

I) Gli eredi del tutore, i quali peraltro, se convenuti nel

iudieium tutelae, non sono chiamati a rispondere che della culpa

lata del loro autore, a meno che il processo non fosse già pen-

dente contro il tutore in persona. Di questo tema però si è già

ampiamente trattato in un altro luogo "). Qui non rimane ad esa-

minare che la quistione entro quali limiti gli eredi del tutore sono

responsabili per la colpa propria.

Le opinioni dei giuristi sono anche a questo riguardo discordi.

92) Sul presente titolo si vedano a preferenza: Ant. FAuuo, Jurispr.

Papini-aa. Sciant, tit. XII, princ.— VIII, illat. 37-45, pag. 980-1001. —

Jo. VOEr, Comment. ad Band,, h. t. — Ger. NOODT, Comment. ad Dig.,

h.. t. (Opp., tom. II, pag. 519-581) h).

93) V. la parte XXX del presente Commentario al {\ 1333 b-d. L’ in-

terpretazione dello HASSE della L. 1 Cod. de heredibus tutorum, da me

impugnata, è statu per uguali motivi refutata dal FRANCKE nei citati

Beiträge [Contributi], parte I, monogr. I, 5 3, p. 12-15. In questo argo-

mento ci siamo incontrati sebbene l’uno non sapesse dell’altro.

h) RUDORFF, Vormundschaft [Tutela], III, pag. 44 e seg.; pag. 132-152.
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I più vecchi fra di essi ammettono la massima che gli eredi del

tutore, siccome non sono tutori, non debbano essere tenuti se non

pel dolo e per la culpa lata, qualora abbiano lasciato in abban-

dono i negozii iniziati dal loro autore che sarebbe stato loro dovere

portare a compimento, e presupposto che di ciò avessero cono-

scenza e possedessero la capacita all’uopo necessaria ovvero che

si siano spontaneamente messi acontinuare l'auiministraziouedella

tutela “). Ed entro questi limiti solamente sarebbe ammissibile

contro di essi il iusiuramlum fin litem. I passi delle fonti che ven-

gono addotti a favore di questa opinione sono i seguenti:

L. 1 ]). h. t. POMPONIUS, libro XVII ad Sabinum:-

« Quamvis heres tutoris tutor non est, tamen ea, quae per de-

functum inchoata sunt, per heredem, si legitimae aetatis, et ma-

sculus sit, explicari debent, in quibus dolus eius admitti potest.

5 1. Quod penes tutorem fuit, heres quoque eius reddere debet.

Quod apud pupillum is I‘eliqnerit, si heres capit, non quidem cri-

mine caret sed extra tutelam est, et utili actione hoc reddere

compellitur ».

L. 4 D. I:. t. ULPIANUS, libro XXXVI ad Edictum:

« Quum ostendimus, heredem quoque tutelac iudicio posse cou-

veniri, videndum, an etiam proprius eius dolus, vel propria admi-

nistratio veniat in iudieium? Et exstat Servii sententia existi-

mantis, si post mortem tutoris heres eius negotia pupilli gerere

perseveraverit, aut in area tutoris pupilli pecuniam invenerit et

consumserit vel eam pecuniam quam tutor stipulatus fuerat, exe-

gerit, tutelae iudicio cum teneri suo nomine. Nam cum permittatur

adversus heredem ex proprio dolo iu'ari in litem. apparet, eum

indicio tutelae teneri ex dolo proprio ».

Sempre secondo questa opinione ULrIANO ”5 dice espressamente

 

9") V. Inst. MAll-Zli, Colley. argento;-al., tom. II, h. t., 5 14 — Paul.

MONTANUS. «le iure tutelarum et aurarum., cap. XXXIX, n. 50 e 88. -—

Hanna, Praelect. ad Paral., 71. t., (\ 4 — Iust. I-Ienn. Bowman, iur.

Dig., h. t., 6 4 —— Jo. Ortu'. WnerNm-JRG, Princ. iuris secundum ordinem-

Digest., h. l., @ 5.

95) L. 4. 5 1 D. h. t.

GLIICK. Comm. Pandette. _- Libro XXVII. — 66.
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che l’erede del tutore nel caso continui l’amministrazione della

tutela non e personalmente chiama-to a rispondere della culpa levis.-

« Neglegentia °°) plane propria heredi non imputabitnr ».

I ginristi più recenti invece 97) fannouna distinzione: per quei

negozii, essi dicono, che il tutore defunto ha iniziati e che.-all’e-

rede non è lecito abbandonare, ma cliedeve portarea compimento,

l’erede medesimo risponde soltanto del dolo e della culpa lata,-

uel caso invece che abbia spontaneamente continuata l’ammini-

strazione egli risponde pure della colpa lieve. La prova di que—

st’ultima asserzione è desunta dalla circostanza che la triplice

azione che in questo caso compete contro gli eredi del tutore,

cioè l’at-tio negotiorum gestorum, l'actio protutelae e l'actio tutelae,

esige la prestazione della culpa levis. Per la prima afi'ermazione

si adduce che nella L. 20 Cod. de negotiis gestis, II, 19, e detto

espressamente:

« Super his quidem, quae nec tutor, nec curator constitutus,

ultro quis administ‘avit, cum non tantmn dolum, et latam culpam,

sed et levem praestare necesse habeat, a te conveniri potest, etc.».

E che l*actio negotiorum gestorum si possa proporre contro gli

eredi altrettanto quanto contro il defunto, e detto nella L. 6 Cod.

eodem. Per Pact-io protutelae poi si adduce il motivo che il con-

cetto (li protutore, quale e fissato nella L. 1 5 1 D. de eo qui

protutore, si adatta pure agli eredi del tutore che hanno sponta-

'") Che la parola neglegentia stia in contrapposto a dolus e desigui la

culpa levis emerge da L. 72.D. pro socio, da- L. 4 l). de magistratibus

conueniendis, e da L. ult. Cod. (le suspectis tuto-ribus.

‘”) [P:-id. Go…. ZOLLER, Diss. de culpa ab heredibus mieram- curato-

ruinre tam, e.v: facto tutoris quam ex facto proprio coni-entis praestanda-.

Lipsiae, 1779, % XIX-XXIII. — Christ. Guil. Warum, Doctr. iuris cr-

plicntrir principiorum ct causa-rum damni praestandi, cap. IV, 6 41 in

tinc. — Christph. Christ. Dani-mou", ]Ianflbuch des Pandectcnrechts [Ma-

nuale del diritto delle Paudette], parte III, 9 296. — Ad. Dict. Wiccan,

Ertaiit. der Pand. [Commento alle Pnndette], parte II,5 1375. -— Zm-

nEnN, Geschichte des römischen Privatrechts [Storia del diritto romano

privato], vol. I, o 249, pag. 941 e seg. — È di questa opinione anche

HELLFELD i).

i) Centro questa opinione e col nostro testo anche Ruuouru, loc. cit., pag. 48-
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neamente continuato l’amministrazione della tutela; e la L. 4 D.

h. t. dice espressamente che il protutore è tenuto a prestare eau-

dem fidem et diligentiam- che si esige (la- un vero tutore. E 10 stesso

e a dirsi per l’actio tutelac, che è menzionata persino nel nostro

titolo, in L. 4, espressamente siccome proponibile contro gli eredi

del tutore « ex propria administratione ».

Questi argomenti certamente sono importanti; nondimeno essi

lasciano sussistere parecchi dubbi non lievi. (Jhe ULPIANO nella

L. 4 lt. t. parli del caso di amministrazione tutelare spontaneamente

continnata dagli eredi dopo la morte del tutore non par che possa

mettersi in dubbio. Giò perchè del caso di compimento di quegli

affari che il tutore aveva gia iniziati e che l’erede non ha facoltà

di abbandonare, si era gia discorso in L. 1 h. t. Da tali negozii

ULPIANO distingue espressamente in L. 4 la propria administratio,

che gia la Glossa accursiana interpreta come quella quae non eon-

ncra est cum eo quod defunctus inchoauit, ed a proposito della quale

il giureconsulto si propone il quesito se possa essere oggetto del-

l’actio' tutelae. Come poteva dunque qui ripetersi nnovamente una

quistione che POMPONIO aveva già chiaramente decisa in L. J.? È

inoltre assai notevole che POMPONIO nel suo libro XVII ad Sa-

binum parla pure degli eredi di un socio defunto: costoro, egli

dice, possono paragonarsi agli eredi di uu tutore defunto sotto il

riguardo che sono tenuti a portare a compimento gli afi'ari sociali

iniziati dal loro autore e debbono a tal proposito prestare il dolo.

Nella L. 40 I). pro socio infatti -— frammento estratto dal cit-ato

libro di POMPONIO — e detto:

« Heres socii quamvis socius non est, tamen ea, quae per de-

functum inchoata sunt, per heredem explicari debent: in quibus

dolus eius admit-ti potest ».

Negli altri riguardi gli eredi di un tutore e quelli di un socio

sono tra di loro in posizione affatto diversa, poichè i secondi sono

tenuti a prestare la colpa allo stesso modo che il loro autore 93),

mentre per gli eredi del tutore ULPIANO insegna nel nostro titolo

 

98) L. 35 e 36 D. Pro socio.
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addirittura il contrario. Gli esempii poi che ULPIANO adduce ci

convincono anche maggiormente che qui si tratta di una» ammini-

strazione della tutela spontaneamente continuata dagli eredi del

tutore. E la prova ch’egli apporta per dimostrare che gli eredi

del tutore non sono in questo caso responsabili se non del dolo

sta in ciò, che il iasiarandmn in (item ha luogo contro di loro an-

ch’esso ea; dolo proprio, ed aggiunge poi in modo all'atto precisoz'

« Negligentia plane propria heredi non imputabitur >>.

Del più mite trattamento che il diritto accorda agli eredi del

tutore nel caso che spontaneamente si siano assunti di continuare

l’amministrazioue offrono testimonianza anche le parole che seguono

nel 5 2:

« Usnras quoque eius pecuniae, quam pupillarem agitavit, prae-

stare debet heres tutoris: quantas ant-em, et cuius temporis nsuras

praestare debeat, ex bono et aequo constitui ab indice oportet ».

Di modo che anche per quanto concerne le usure pnpillari non

devono in questo caso applicarsi le disposizioni del diritto comune,

ma il giudice deve stabilirne la prestazione in base ad un criterio

di equità. Per questa ragione Anton-io FABRO 99) dice che riguardo

alla prestazione della colpa l’erede del tutore, qualora abbia con-

tinuato la gestione, e melioris condicionis che non lo stesso tutore.

Peraltro, siccome la quistione che ULPIANO deciile concerne il

punto di sapere entro quali limiti l’aetio tutelac abbia luogo contro

gli eredi per la proseguita loro amministrazione, è da ritenere

che non si abbiano qui in vista se non quegli atti degli eredi

medesimi che siano connessi con l’amministrazione tutelare da essi

gerita 100).

Rimane ancora una quistione: in qual misura cioe siano respon-

sabili gli eredi di un protutore. PAOLO, libro IX Responsm'mn ')

vi risponde al modo seguente:

°°) Jar-ispradeat. Papinian. Scientia, 'tit. XII, princ. VIII, illat. 37 in

fine, pag. 981. _ .

l°°) Fra i giuristi più recenti sembra peraltro che accedano alla vecchia

opinione )‘IALBLANC, Princ. iur. Rom.,, part. ult., 9 68]. — ZAUNER,

Jar. Dig., parte I, lib. II, tit. 19, t 1. — Hur-'nam), Lehrbuch des ge-

meinen Clvilrechts [Manuale di diritto civile comune], vol. II, 6 1621.

1) L. 8 pr. D. h. t. ..‘.
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<< Heredes eius 2), qui non iure tutor vel curator datus, admi-

nistrationi se non immisenit, dolum et culpam praestare non de-

bere ».

Da questo passo si e voluto inferire che gli eredi del protutore

non possano esser chiamati a rispondere del dolo e della colpa

lata del loro autore 3). Ma la legge di PAOLO non ha questo senso.

Qni si parla di un caso in cui non sorgeva responsabilità di sorta,

nemmeno da parte del del'nnto. Infatti il tutore od il curatore,

del cui erede qui si tratta, era non iure datus,- si faccia cioe la

ipotesi, che il padre abbia nominato un curatore nel testamento

ovvero costituito un tutore al proprio figlio emancipato: inoltre

non e'a intervenuta una conferma, ne il tutore o curatore si era

ingerito nell’amministrazione. È naturale che in questo caso nem-

meno l’erede potesse essere chiamato” responsabile ne di dolo ne

di colpa, poichè non esisteva effettivamente un tutore: colui che

come tale era stato nominato nel testamento non era obbligato ad

assumere l’amministrazione e quindi l’avere omesso di far ciò non

poteva imputarglisi nè a dolo nè a colpa“).

Che dire però se egli si e invece ingerito negli affari tutela-ri?

Voler qui usare di nn (”'gli-mentine «. contrario e concluderne che

in questo caso l’erede sia tenuto pel dolo e perla colpa, sarebbe

fare un ragionamento assai vizioso. E quindi in tale ipotesi tutto

dipende dal vedere se il protutore si trovava in errore scusabile

o se non invece si sia ingerito nell’amministrazione pur sapendo

benissimo di non essere tutore. E poiché nel primo caso il pro-

2) Nei Basilii,-i, lib. XXXVIII, tit. 7, cost. 8, tom. V, pag. 104 (de]-

l’edizione del FAHRO'I‘O) è detto: Oi 52,-Pani mi ci. alapa-uiiiu Tm] lui-}, ut»).

"');Lov 39333717; smtp/mw azi .v."), timui,-77:170; oüx äväzwfzz ìrrò "liilo-J ain-oü

dixi—lunia; id est: « Fideiussores et heredes eius qui non iure datus

tutor non administravit dolum et culpam non praestant ».

3) Si veda ad esempio DABELOW, Hand/meli (les Pand. Rachis [Manuale

del diritto delle Pandette], parte III, è 296, p. 537.

") L. 1 Cod. llo testam. Int. — L. 13 t 12 I). (le exeas-(itionibus. —

V. Jac. CUIACIO. Comment. in lib. X «responsorum Julii- Pauli, ad L. ult.

DI'. D. li. t. (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. lll, pag. 55), che

ritiene anche esatta la lezione dei Basiliei.
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tutore nei riguardi della prestazione della colpa è equiparato al

vero tutore 5), ci sembra che non si possa neppure negare al suo

erede il beneficio che spetta all’erede di un vero tutore; nel se-

condo caso invece l’erede, del pari che il suo autore il quale ap-

parisce come un negotiorum gesta?" che si ingerisce non richiesto,

deve chiamarsi responsabile di ogni colpa °).

Quel che poi dice PAOLO nel 5 ]. riguardo agli eifetti della

contestazione della lite, qualora il iudieium tutelae sia stato isti-

tuito contro il tutore in persona mentre era. ancora vivo, e quale

influenza cio abbia per rispetto ai suoi eredi, è stato da noi esa—

minato già. ad altro luogo 7).

5 1376.

B.." lf'ide-iussor-i del tutore. Limiti della (oro response-bilità.

Se il tutore (e così pure i suoi eredi) fu accertato insolvente e

quindi nell’impossibilità di risarcire il pupillo, possono essere con-

venuti i suoi fideiussori, i quali, come dice I’APINIANO “), rispon-

dono ca; persona tutoris. Si presenta- pertanto il quesito dei limiti

di questa responsabilità. A tal proposito e anzitutto necessario

tener distinto il diritto che valeva al tempo dei giureconsulti

classici da quelle che sono le disposizioni del diritto giustinianeo.

Secondo il diritto classico il pupillo aveva libera la scelta di

convenire prima il tutore ovvero prima i suoi fideiussori, ovvero

anche l’uno e gli altri insieme, pero non in solidum, ma ciascuno

per una parte del risarcimento che egli era in diritto di reclamare

a causa dell’annninistrazione della tutela 9). Oltre ai luoghi delle

5) L. 4 1). de eo qui pro tutore.

5) V. Hasse, Culpa (les römischen lice/its ['I'eoria della. colpa nel diritto

romano], gi 72, pag. 344 e seg., nota a.. '

7) V. la parte XXX, @ 1333 I).

a) L. 6 in fine D. 71. t.

9) L. 13 5 4 in fine D. (le pig/nor. cl h.:/pom. — L. 3 {\ ult. I). df

duobus reis, 45, 2. — V. Aut. FABRO, Jurisprudent. P((piniaa. Seiani,,

tit. XII, princ. VIII, illat. 42, ag. 984 h).

k) Su quel clie segue cfr. ancora RUJmm-"F, Vorm-nmlschafl [Tutela], lll,

pag. 132 e seg.
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Paudette che si trovano citati in seguito, è in particolar modo

da citare a questo propoSito la costituzione dell’imperatore Ames-

SANDRO contenuta in L. 1 God. de fideiussor. vel curator. , V, 57 :

« Eligere debes, utrum cuni ipsis tntoribus vel curatoribus, sen

heredibus eorum, an cum his, qui pro ipsis se obligaverunt, agere

debeas, vel, si ita malis, dividere actionem. Nam in solidum et

cum reo et cum fideiussoribns agi iure non potest (a. 225) ».

Nondimeno se era stato convenuto prima il tutore, ifideiussori

restavano liberati, e viceversa. « Electo reo principali — dice

PAOLO lo) — fideiussor vel heres eius liberatur ». Era questa una

conseguenza della contestazione della lite, la quale uel diritto

classico faceva sì che l’azione dedotta in giudizio andasse sog—

getta a consumazione processuale e non potesse utilmente isti—

tuirsi una seconda volta 11). E quel che valeva nei rapporti tra

debitore principale e fideiussori valeva anche nei rapporti tra più

fideiussori. Se costoro erano sponsores ovvero jideipromissores per

vero il creditore non aveva (la temere la- consuma'zione vicende-

vole dell’azione ; poiche, siccome l’obbligazione era ipso iure divisa

fra di loro 12), l’azione non poteva essere istituita contro ciascuno

se non per una pars cir-itis, e soltanto per riguardo a questa

parte essa era quindi dedotta in giudizio e consumata. Per le altre

parti il creditore conservava intatta 1’ azione contro gli altri ga-

ranti. Ma le cose stavano atiattc diversamente nel caso si trat-

 

1°) Rec. Sent., II, 17, 16. Sono veramente in parte di opinione diversa

]:idm. MnmLLio, ()bscrvation., lib. VIII, cap. 9, ed Ant.SCIIULT1NG,

Jurisprud. ret. tutteinst-in., ad h. loc. Paul-i cit., not. 47, pag. 297. Ma

si reda KELLER, Ueber Litiscontestation und Urtheil [Intorno alla contes-

tatio litis ed al giudicato]. t 52, 'pag. 435 e seg.

") GAIO, Inst., III, ® 180 e 181; IV, 55 106-108. — V. KELLEK, loc.

cit., i 8, pag. 82 c seg. In un passo di CICERONE, Arl …;ltticmn, lib. XVI,

el). 15 (V. Kunnan. pag. 463-479) e nella L. 28 Cod. de fideiussoribus,

Vlll, 41, che esamineremo in seguito, la _‘liberazione dei fideiussori è

espressamente indicata come una. conseguenza della contestazione della

ite.

12) GALO, III, iji) 121-122; IV, 5 22. V. KELLER, loc. cit., {\ 52, pag. 436,

nota l.

13) L. 26 1). de fideiussor. V. KELLER, loc. cit., pag. 567 e seg.
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tasse di più fideiussores. Qni ciascuno di essi era tenuto ipso iure

in soli-dum “), e quindi pel fatto del gindizio istitnito contro uno

gli altri rimanevano liberati “), a meno che il fideiussore convenuto

non si valesse del beneficio concesso da ADRIANO di poter chie-

dere che il creditore limitasse l’azioue a quella parte che andava

posta— a suo carico dividendo il debito tra i fideiussori solventi al

momento della contestazione della lite; o che all’atto della fatta

fideiussione non fosse stato espressamente stipulato con la formula:

solid-um aut partem. ui-ritemjirle tua esse iubes ? 13). I’oicli‘e anche in

questi casi l’azione doveva ab initio esser divisa fa i più fideius—

sori, e ciascuno non poteva essere escusso che per la sua porzione

virile 16).

Per evitare questi eflet-ti dannosi della consumazione processuale

si avevano parecchi mezzi:

1.” Il creditore, e nel caso nostro il pupillo, poteva anzitutto

salvaguardarsi col convenire in giudizio tutti i fideiussori a un

tempo e con essi anche il debitore principale, cioè nella nostra

materia il tutore i"). E che ciò avvenisse efiettivamente è provato

dalla L. 6 D. h. t.., estratta dal libro Il dei responsi di I’APINIANO:

essa suona come segue:

« Pupillus contra tutores eorumque fideiussores iudicem accepit:

iudice defuncto prius, quam ad eum iretur, contra solos fideius—

sores alter index datus est. Officio cognoscentis conveniet, si lu-

tores solvendo sint, et administratio non dispar, sed communis

fuerit, portionnm virilium admittere rationem ex persona tutorum».

Un pupillo cioè aveva più tutori, ciascuno dei quali aveva co-

stituito un fideiussore con la cauzione rem. pupilli salvam foreFi-

nita la tutela, il pupillo agisce a un tempo contro i tutori ed i

loro fideiussori e riceve dal pretore un giudice per questo pro-

cesso. È già stato osservato sopra che pel diritto classico l’azione

poteva in questo modo essere divisa fra il debitore ed i garanti.

“) L. 28 Cod. de fide-(uss.

15) I.. 27 pr. l). eodem.

16) l.. 51. pr. D. eodem-.

I"') V. KELLi-Jn, è 66, pag. ' C
.
,
!

—
1
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Se non che il giudice morì prima ancora che le parti fossero com-

parse dinanzi a lni. Era quindi necessario dare in sua vece alle

parti un altro giudice « qui negotium examinet, ne huiusmodi casu

interveniente, impedimentum aliquod in persequenda lite afl'erre-

tur», come dice nna costituzione qui pertinente degli imperatori

DIOGLEZIANO e MASSIMIANO “’). Ma nel caso nostro questo se-

condo giudice venne dato al pupillo soltanto contro i fideiussori.

Giò dimostra dunque che era avvenuto in precedenza un muta-

mento di azione. Secondo l’opinione del GUIACIO 19), questo mu-

tamento sarebbe stato ancora in facoltà del pupillo perchè il primo

giudice era morto avanti la contestazione della lite. Questa idea

però appare basata sul presupposto erroneo che la contestazione

della lite avvenisse soltanto in indicio, vale a dire dinanzi al iudex

pedaneos, cosa che effettivamente GUIACIO 2°) riteneva, mentre dopo

le profonde indagini del KELLER “) non v’è ormai più alcuno il

quale possa dubitare, che sino a quando continuò nella procedura

romana la distinzione tra ius e iudicium, la contestazione della lite

apparteneva allo stadio della procedura in iure, cioè era compiuta

dinanzi al pretore come atto spettante all’ordinamento del futuro

iudicium: onde l’assegnazione di un giudice non poteva avvenire

se non dopo contestata la lite, ordinato iudicio 22). Dato ciò, nel

caso nostro i fideiussori avrebbero potuto opporre alla nuova azione

l'eæceptio rei in iudicium deductae, la quale al tempo del diritto

classico iuterveniva appuuto quando un’actio, a cui riguardo si era

gia contestata la lite e non era stato ancora pronnnziato il giu-

dicato, fosse nuovamente proposta in iure 2"). Ed infatti col con-

 

la) L. 4 Cod. de pedaneis iudicib., III, 3.

19) Commentar. in Libr. II responsorum Papiniani, ad h. L. 6 (Opp.

pastum. edite dal FABROTO, toni. I, pag. 80).

20) 0bseruat., lib. IX, cap. 23.

21) Ueber Litisconteslatian nnd Urtheil [Intorno alla contestazione della

lite ed al giudicato], 59 2-5.

22) V. i miei Opuscul. turni., fasc. II, pag. 389-398.

23) L. 5 D. de except. rei ind., 44, 2. — Il nome dell’exccptia rei in.

iudicium deductae è ben vero che in questo passo non si trova, come

non si trova in nessun altro luogo delle Pandette, perchè questa eccezione

'GLilcu, Comm. Pandette. - I.ih. XXVII. —- 67.
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venire ora i soli fideiussori si veniva ad agire de eadem re, dopo

la contest-azione della lite e prima che cominciasse il iudicium,

con un’altra azione, l'actio ea: stipulatu. Un simile mutamento di

azione e la costituzione di nn altro iudea: per deciderla non era

quindi possibile se non mediante una in integrum restitutio, come

giustamente ha osservato anche Ger. Noon'r “). E questa tanto

meno poteva dar luogo ad esitazioni nel caso nostro in quanto

l’attore era un minore, pel quale la restitutio in integrum fun-

zionava per gli atti processuali del pari che per ogni altro negozio

giuridico”). Ma, ammesso ciò, sorgeva la questione per quale

parte ciascuno dei fideiussori dovesse essere condannato. Può uno

di essi essere condannato nell’intero, se eventualmente gli altri

che erano ancora solventi al momento della lit-is coutestatio, si

trovino ad essere divennti insolventi al momento della res iudi-

cata? PAPINIANO concepisce il suo responso nel senso che i fide-

iussori devono essere condannati in modo corrispondentea quello

con cui sarebbero stati condannati i tutori se fossero stati eScussi

essi medesimi, perchè i fideiussori rispondono er. persona tutorum.

E come quindi nel caso di più tutori aventi una amministrazione

comune e non diversa l’uno dall’altro, l’azione si sarebbe dovuta

dividere tra loro pro virilibus portionibusin quanto essi fossero sol-

venti al momento della lit-iscoutestatio 26), allo stesso modo il iudea:

datus deve procedere nel condannare i fideiussori.

dopo la caduta dell’antico ordo iudiciorum non aveva più grande impor-

tanza e la aveva poi perduta del tutto ai tempi di GIUSTJNIANO. Ma- che

il nostro passo nel suo senso e contesto originario trattasse dell’ezceptia

rei in iudicium deductae è dimostrato dalle ultime parole: « Ceterum cum

quis actionem mutat et experitur, dummodo de. eadem re experiatur, etsi

diverso genere actionis quam instituit, videtur de cadent re agere ». V.

KELLEn, Ueber Litiscontestation [Sulla contestazione di lite, ecc.], t 1].

pag. 109 e seg.

24) Comm. ad Dig., h. t., 9 Ne igitur (Opp., tom. II, pag. 580) e Tit.

de edendo, II, 13, $ superet., pag. 68.

25) L. 7 \\ 4 D. de minoribus, IV, 4. — V. Kamen, loc. cit., 6 65,

pag. 561, nota 1.

26) L. 1 W 10 e 11 I). de tut. et rat. (list-r.
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Tenendo presente che qui ci occupiamo tuttavia dei mezzi -ai

quali si cercava di ovviare nel caso di debitori con fideiussori

agli effetti dannosi della consumazione procedurale che secondo il

diritto classico era uua conseguenza della contestazione della lite,

osserveremo che allo stesso fine era diretto pure:

2.° Il contratto che i fideiussori potevano concludere 'col cre-

ditore nel senso che questi dovesse escutere prima il debitore

principale, ed.essi non avessero a rimanere responsabili se non

di quanto non sarebbe stato ricuperato dal debitore principale.

Anche di questa forma il nostro titolo ci offre un esempio dovuto

del pari a PAPINIANO.

L. 7 D. h. t. -— PAPINIANUS, libro III Responsormn-:

« Si fideiussores, qui rem salvam fore pupillo caverant, tutorem

adolescens ut ante conveniret, petierunt 27), atque ideo stipulanti

promiserunt se reddituros. qnod ab eo servari non potuisset: pla-

cuit inter eos, qui solvendo essent, actionem residui dividi, quod

ouns fideiussorniu susceptum videretur-. Nam et si mandato pln-

rium pecunia credatur, aeque dividitur actio: si enim, quod est

datum pro alio, solvitur, cur species actionis aequitatem divisionis

excludat? ».

L’efficacia pratica di unasimile stipulazione era dunque di vario

genere:

0) A mezzo di essa i fideiussori conseguivano non soltauto

nn vero e proprio beneficium erecussiou-is convenzionale, ina anche

un bene/ictum diuisionis parimenti contrattuale qualora fossero an'-

cora tnt-ti solventi al momento della contestazione della lite, be-

ucficio che altrimenti non spettava ai fideiussori, come Vedremo

iu seguito. Il motivo che PAPINIANO da a questo riguardo è:

quod onus fideiussori“); susceptum uideretur,- frase cheil GUIACIO "’)

interpreta in questo senso: Pel fatto della stipulazione nella quale

"'-') Le pandette fiorentine leggono petierant. Ma alla lezione petierunt,

che hanno anche ALOANDRO, BAUDOZA, Miano, Mnium e molti altri, è

data giustamente la preferenza dal BnENlmANN nell’edizione gelu:-ueriana;

za) V. Jac. CUlAClO. Comment. in libr. III responsorum. Papiniani, ad

h. L. 7 (Opp. poetam., edite dal FABROTO, tom. I, pag. 134).
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i fideiussori avevano dichiarato di voler garantire quanto miausa

tutore consecutus fuerit pupillus, il pupillo si è tacitamenteassuuto

l’onere che senza di essa sarebbe spettato ai fideiussori di rispon-

dere l’uno per l’altro; e quindi ormai, se per cas0 uno di costoro

dovesse essere insolvente al momento della res iudicata., l’insol-

venza di uno dei fideiussori non va a detrimento degli altri con-

fideiussori, ma del pupillo. È ben vero che nel caso presentei

fideiussori debbono essere rig‘uardati quali mandata?-es che hanno

dato al pupillo il mandato di escutere in precedenza il tutore, ed

hanno promesso di pagare quel che egli non potrà. conseguire dal

tutore medesimo ”); è ciò perche essi hanno fat-to questa pro-

messa non tanto per conto del tutore di cui sono garanti, quanto

per conto proprio, in rem sumn- °°). Se non che il beneficum. diri-

sionis fu esteso in via di interpretazione e per autorità di PAPI-

NIANO anche ai mandami-es 31). Che poi contro i mandato-res 'com-

peta un’azione diversa da quella che spetta contro i fideiussori,

vale a dire l'actio mandati contraria, non importa; poicliela diver-

Sita dell’azione non può escludere l’equità che è inerente alla di-

visione.

Ma assai più naturale è l’inter-pretazione di questo passo data

dal POTHIER 32), secondo il quale le parole: quod onus fide-iussorum

susceptum videretur, hanno il senso seguente: È a ritenersi che

il pupillo si sia assunto contemporaneainente in forza di mandato

l’onere che sarebbe propriamente spettato ai fideiussori, vale a

dire quello di escntere il debitore principale qualora avessero pa—

gato in luogo di lui." Costoro quindi non erano più obbligati verso

di lui pel fatto della prima fideiussione, ma ea; causa mandati.

29) V. Comoro, loc. cit., pag. 133.

ao) L. 22 D. ad S. G. Veil.. XVI, ].

3‘) L. ult. Cod. de constituta peeunia, nella quale CUIACIO, cit.. Comment.,

pag. 134, in luogo delle parole: « aequitatis enim ratio diversas species

actionis excludere nullo modo potest — » vuol leggere piü correttamente

sulla base del nostro frammento: « aequitatem divisionis, etc. ».

") Pand. Iustinian., tom. III, lib. XLVI, tit. 6. Rem-pupilli salua-m-

fare, n. VII, nota a e b, pag. 386 e seg.
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Da ciò PAPINIANO trae la' conseguenza che anche fra di loro do-

vesse intervenire il benefic-imn divisionis che ha luogo per riguardo

a più mandatores che hanno compiuto un mandato di credito. E

se poi nel seguito del testo è detto:

<< si enim quod datum est pro alio solvitur, cur species actionis

aequitatem divisionis excludat? »,

queste parole hanno il significato che segne: Il beneficium divi-

aionis, è bensì. vero che è stato concesso da ADRIANO semplice-

mente ai fideiussori, ma PAPINIANO ritiene equo estenderlo anche

ai mandatores, poichè v’è identità di ragione fra il caso che più

mandato-res debbauo pagare al creditore ciò che questi in seguito

al loro mandato ha concesso a credito, ed il caso ehe le stesse

persone debbano pagare pel debitore in qualità di fideiussori. Nè

la diversità- della formula può valere ad escludere l’equità. della

divisione; il che significa: benchè contro i mandatores competa

una azione diversa da quella che compete contro i fideiussori,

pure la ragione (l’equità, che cioè l’azione venga divisa fra i con-

venuti, è la medesima in entrambe le azioni per quanto esse siano

di specie differente.

D) A mezzo della menzionata stipulazione poi veniva a- spa-

rire l’identità obbiettiva tra l’obbligazione principe-le e quella ac—

cessoria di fideiussione; di modo ehe era necessariamente esclusa

la consumazione procedurale vicendevole di esse. L’obbligo del

debitore principale e quello dei fideiussori divenivano dopo ciò

due obbligazioni completamente diverse' ed est-ranee l'una all’altra,

delle quali l’una sorgeva soltanto pel fatto dell’ inadempimento

dell’altra, e parimenti cominciava la dove l’altra eessava“). Soc-

correva inoltre qui l’analogia dei mandutores, i quali al tempo del

diritto classico si distinguevano dai fideiuss0ri appunto in ciò, che

non rimanevano liberati pel fatto che fosse stato convenuto il de—

bitore principale od uno solo degli stessi mandatores e viceversa 3‘);

 

aa) V. KELLER, Ueber Liliscontestation nnd Urtheil [Sulla contestazione

della lite e sul giudicato], 9 66, pag. 563 e seg.

“) L. ]3; L. 52 9 3; L. 71 pr. D. de fideiussoribus, XLVI, 1; L. 95

° 10 D. de solutionibus, XLVI, 3 — PAOLO, Sent. Rec., II, tit. 17,$l16:
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il che aveva la sua intima e necessaria ragione nella circostanza

ehe l’unità dell’obbligazìone, a causa appuuto della quale si ve-

rificava il contrario nell’ipotesi (lei fideiussori, sponsores e simili,

non esisteva tra debitore principale e maudatores. Il mandatario

infatti non è tenuto minimamente a quello stesso che forma og-

getto dell’obbligazione principale, ma si trova in rapporto giuridico

completamente autonomo col creditore, in quello cioè che iutercedc

fra mandante e mandatario, e per conseguenza è responsabile,

verso il creditore, in base ai principii generali elie reggono il

eontratto di mandato, semplicemente con l'uctio mandat-i contraria,

come ha dimostrato acutamente il KELLER").

Giò secondo il diritto classico.

Ma quel ehe allora valeva soltauto pei mandatores (e nel caso

di fideiussori doveva essere raggiunto mediante un contratto per

evitare le conseguenze dannose della consumazione processuale)

fu esteso da GlUS'l‘INIANO anche ai fideiussori: egli elevò a norma

generale stabilita dalla legge ciò che prima di lui riguardo ai

fideiussori poteva stabilire il solo contratto; di modo che ormai

nè i fideiussori rimangono più liberati pel fatto che sia stato eou-

vennto il debitore principale, nè per la escussione di uno dei fi-

deiussori restano liberati gli altri, ma il creditore conserva il sno

diritto contro costoro sino a che non ha ottenuto completo paga-

mento. In breve: GIUS'I'INIANO abolì la regola della consumazione

procedurale nell’applicazione che aveva sino allora avuta. Giò av-

venne con la importantissima. costituzione contenuta in I.. 28 Cod.

de fideiussoribus, VIII, 41:

« Imp. Instinianus A. Ioanni P. P. Generaliter sancimus, que-

madmodnm in mandatoribus statutum est-, ut, contestatione contra

unum ex his facta., alter non liberetur: ita. et in fideiussoribus

observari. Invenimus etenim, et in fideiussoruin cautionibus ple-

rumque ex pacto hninsmodi causae esse prospectum: et ideo ge-

« Electo reo principali fideiussor vel heres eius iiber-atur: non idem. in

mandatoribus observatur ».

35) Loc. cit., 9 53, pag. 453 e seg.
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nerali- lege sancimus, nullomodo electione unius ex fideiussoribus

vel ipsius rei alternm liberari: vel ipsum rerum” fideiussoribus,

vel uno ex his electo, liberationem mereri, nisi satisfiat- creditori:

sed manere ius integrum, donec in solidum ei pecuniae persol-

vantur, vel alio modo satis ei fiat. Idemque iu duobns reis pro-

mittendi constituimus, ex unius rei electione praeiudicium creditori

adversus alium fieri, non concedentes: sed remanere et ipsi creditori

actiones integras, et personales et liypotliecarias, donec per omnia

ei satisfiat. Si enim pactis conventis hoc iieri conceditur, et in

usu quotidiano semper hoc versari adspicinuts, quare non ipsa

legis auctoritate hoc permittatur, ut nec seniplicitas suscipientium

contractus ex quacunque causa possit ius creditoris mutilarei

Dat. XV. Kal. Novembr. Constantinopoli, post Consulatum Lam-

padii et Orestis VV. CC. 531 ».

Siccome questa costituzione venne emanata parecchio tempo

prima della pubblicazione delle. Pandette, è naturalissimo che i

compilatori di queste dovettero o tralaseiare i passi dei giureeon-

sulti classici che avevano tratto alla consumazione procedurale,

ovvero accoglierli per lo meno modificati nella collezione ginsti-

nianea “). Un esempio notevole di simile interpolazione ci è offerto

dalla L. 2 Cod. de fideiussor. tutor. vel eur-utor., V, 57 che riguarda

il nostro terna 37):

«Imp. ALEXANDER A. PRISCO: Non est ambigui iuris, electo

reo et. solvente, fideiussorem liberari: etideo si simpliciter acceptus

est fideiussor in id, quod tutor seu curator debiturus esset, cum

proponas tutorem seu curatorem condemnatum solvisse, quid dubium

est, fideiussorem liberatum esse? Plane, si stipulatio rem salvam

pupillo fore, interposita est, vel cautum est in id, quod a tutore

vel curatore servari non potest, manet fideiussor obligatus ad sup-

plendum tibi indemnitatem. P. P. VIII Kal. Augusti Fusco II et

Dextro Conss. 226 ».

È invece disputato se pel diritto giustinianeo ultimo abbia a

36) KELLER, 9 66, pag. 562.

37) Kenan, 9 52, pag. 437 e seg., nota 5.
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ritenersi abolita anche la L.‘ 1 Cod. eodem, secondo la qna-leni

pupilli e minori è lasciata libera scelta di escutere prima il tu-

tore o prima i fideiussori. La maggioranza dei giuristi sostiene che

senza dubbio questa abolizione fu operata da GlUS'l‘INIANO con

la Nov. IV, cap. 1, a senso della quale è obbligo sempre di

escutere per primo il debitore principale per poter poi passare

occorrendo ad escutere i fideiussori; di modo che a questi ultimi

spetta. ormai per legge il beneficium e.vcussio'uis 3”'). Secondo questi

autori anche il pupillo dunque, in base alla citata nuova dispo-

sizione del diritto giustinianeo, deve òsservare un certo ordine

nell’escussione: deve cioè convenire prima il tutore nella sua

qualità di debitore principale, e può convenire i fideiussori del

tutore soltanto allorchè non ha potuto conseguire il suo per intero

dal tutore. In breve: anche ai fideiussori di fronte ai pupilli e

minori compete il beneficium eæeussiouis 39), perchè ormai l’obbli-

gazione dei primi è per legge sussidiaria "').

Per questa opinione, che è certamente esatta e elle anche nella

prassi e riconosciuta in modo iucontestato “), parla anche la cir-

costanza di non lieve momento che la L. 1 Cod. de fideiussor.

tutor. non è stata accolta nei Basilici, uè ciò può attribuirsi ad

altra ragione se non al fatto che essa era stata abolita dalla

Nov. IV, come ha rilevato anche CUIACIO 42).

Nonostante, la quistione non può dirsi completamente incontro-

38) V. Wisseulmcn, Comment. in Cod., ad L. 1 de fideiussoribus tn-

torum, pag. 491 — Ger. NOOD'r, Comment. (ul Dig., h. t., 6 Ne igitur,

pag. 580.

”) V. Ant. Paul-y., Praelect. in Cod., lib. V, tit. 57, n. 2 — STBUV,

Synt. iuris civ., exerc. XXXI, th. 79 — Lauri-mancu, Colley. thear.

praet. Primi., h. t., 6 3 — Car. Gln'istph. HOFACKER, Princip. iuris ci-

vilis rom. Germ., tom. I, 6 691 — Christ. Fr-z'd. MüllLENBRUCI-I, Doctrina

Pandectarum, vol. II, 6 336, e THIBAUT, System des Pandectenreehta

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, 5 542.

"") V. ZmnEnN, Geschichte des römischen Privatreehts [Storia del diritti)

romano privato], vol. I, 9 249, pag. 942.

'") V. Sam. STRrCK, Us. mod. Pand., h. t., {\ 3.

") Recitation. solemn. in Cod., ad fit. 57, lib. V Cod. de fideiussor.

tutor.
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versa-. Giovanni SCHILTER “’) sostiene una opinione affatto contraria.

Egli mette in dubbio l’applicabilità della Nov. IV ai fideiussori

dei tutori, perchè, egli dice, questa Novella tratta soltanto di

fideiussori rernm creditarum, ai quali si dovè concedere un beneficio

della natura di quello di escussione per far sì che fosse più agevole

trovare garanti. Ma da questa categoria di fideiussori non è lecito

trarre analogie per riguardo ai fideiussori dei tutori, perchè la

L. 1 (lod. cit. contiene una disposizione di favore a vantaggio dei

pupilli, nè può considerarsi abolita già… pel fatto ehe la Nov. IV

è una legge di carattere correttivo, la cui interpretazione, come

quella. di tutte le leggi di tal genere, deve essere restrittiva.

Se non che, anche a presciudere da tutto ciò che già da tempo-

è stato obiettato con molto acume dal THIBAUT ‘“) contro la teoria

dell’interpretazione restrittiva delle leggi di carattere correttivo,

resta che in questa opinione si parte dal presupposto completa-

mente erroneo che la L. 1 Cod. cit. sia motivata dall’intento di-

favorire i pupilli. Essa invece non era ehe una semplice conseguenza

dello stato di diritto in genere che vigeva prima della Nov. IV,

pel quale la scelta di cui parla la costituzione spettava a qualsiasi

creditore 45). E questo stato di diritto e stato in modo adatto-

generale abolito da GIUSTINIANQ con la Nov. IV. Infatti egli,

sebbene nel cap. 1 parli soltanto di quei creditori che hanno dato

denaro a mutuo ed hanno ricevuto dei fideiussori riguardo ad

esso, nondimeno in seguito, nel cap. 3 5 1, dichiara esplicitamente-

che con ciò, seguendo il diritto antico, ha voluto intendere qual-

siasi creditore qui actionem contra aliquem habere potest, quamvis

id quod gestum est, non mutuum sed alius quidam contractus sit M).

 

“’) Praæ. iur. rom., exercit. XXXVII, 9 192.

“) Theorie der logis-chen Auslegung des römischen Rechts- [Teoria della.

interpretazione logica del diritto romano], 5 20.

45) L. ult. Cod. de obligationibus et actionibus. —- L. 3; L. 5 Cod. de

fideiussoribus. — V. Hng. DONELLO, Cmmnentar. de iure civ., lib. XV,

(i.-'tp 49, 66 7-9 (vol. X, pag. 59 e seg. ediz. ultima, Norimb. 1827, 8).

46) AZVEWT‘IIV 'Is riäznsv ral; upyuiet; äaolouüown; velint;, natura. niv «ym-lnu-

E7£Lv zara TL'JO; !Îovéuevov, ei ut ut) rïivswua Ti nsrpnyusuov, an‘ é‘repov Tt

auvdlìzyya xyBea‘r‘naoL.

GLlicn, Comm. Pandelis. — Lib. XXV". — 63.
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Essa quindi abbraccia in modo indubbio anche i pupilli ed i mi-

nori, i cui tutori abbiano prestato dei fideiussori, dal momento

che non fa una eccezione per loro ‘”).

Non si vuole peraltro negare che le fonti contengano alcune

disposizioni di favore pei pupilli e minori in rapporto ai fideius-

sori, disposizioni che si allontanano dalla regola. Tali sarebbero:

1.° La massima per la quale si ritiene che, anche senza l’in-

tervento di stipulazione, abbiano assunto la fideiussione coloro

che, essendo presenti al momento della nomina del tutore, per-

misero senza contraddire che il loro nome, dietro indicazione del

tutore, tosse iscritto negli atti pubblici nella qualità di fideiussori.

ULPIANO, L. 4 5 nlt. D. h. t.“):

« Fideiussores a tutoribus nominati, si praesentes fuerint, et

non contradixerunt, et nomina sua ret‘erri in acta publica passi

sunt-, aequum est, perinde teneri, atque si iure legitimo stipulatio

interposita fuisset ».

2.° La norma che, se i fideiussori di un solo tutore sono più,

sono responsabili in solido, senza che possano invocare il benefici-mn

divisionis ehe spetta in genere ai fideiussori, qualora essi siano

ancora tutti solventi all’atto della domanda giudiziale elevata

cont-ro di loro: ciò in base ad una nota costituzione dell’imperatore

ADRIANO ”) ehe fu anche accolta uell’editto pretorio 5°). L’ intento

è manifestamente quello di favorire il pupillo, di evitare cioè che

'") Si confronti ancora LAUTERBACII, Dies. (le beneficio exenssionis,

Tubing. 1653, th. 9, 10 e 28; ma specialmente S'I‘RYCK, Us. mod. Pil-liti,,

ll. t., $ 3, pag. 659.

") Si confronti a proposito del presente passo Chrislph. Lud. Cunnt,

Diss. de periculo obligationis alienae sine fideiussione, ad L. 4 9 3 D. de

jideiussoribas et nominatoribns, Vitelnb. 1754, e Aol. Fumo, Jnrisprud.

Papinian. Scicnt., tit. XII, princ. VIII, illat. 38, pag. 931.

4°) 9 4. Inst. defideiussoribus, III, 20. — L. 26 D. eadem-, XLVI, 1-

—- L. ult. Cod. dc constituta pecunia, IV, 18.

5°) PAOLO, Rec. Sent., lib. I, tit. 20, &) uu. — V. Ant. SCI-IULTING,

Jurispradent. vet. an-teinstinian., pag. 260; e Jo. Aug. CLERMANN, Super

epistula D. Hadriani dc divisione obligationis plurium _fideinssoru-m, Lipsiae,

1771.
\
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egli, a causa dell’amministrazione della stessa tutela, resti implicato

in parecchie liti che può accadere debbano essere trattate dinanzi

a tribunali diversi. Però il fideiussore che sia stato condannato

a pagare l’intero può esigere la cessione dell’azione contro gli

altri fideiussori. A ciò si riferisce uu notevole passo di PAPINIANO,

libro XII Quaestionum esistente nei Digesti come L. ult. Rem

pupilli salvam fare, 46, 6:

« Si plures fideiussores a tutore pupillo dati sunt, non esse eum

distriugeudmn al), sed in uuum dandam actionem, ita nt ei, qui

conveniretur, actiones praestarentur » 52).

PAPINIANO in aggiunta a ciò osserva pure che la cosa è diversa

quando si tratti di più tutori di uno stesso pupillo: costoro non

possono essere condannati se non pro ea parte quam administra-

verunt, e sono tenuti in solido soltanto si res a ceteris non servetur.

Sotto questo riguardo peraltro l’ importante frammento è già. stato

da noi illustrato ad altro luogo 53). Qui son da mettere tuttavia

in rilievo solamente le seguenti parole:

«Caeternm fideiussores civiliter in solidum obligati, caeteris

quidem agentibus, ut dividatur actio, impetrare possunt: pupillo

vero agente, qui non ipse contraxit, sed iu tutorem incidit, et

51) Parecchi qui leggono distinguendum, ad esempio ALOANDRO, BAU-

DOZA e CHEVALLON. Ed allo stesso modo è da ritenere leggessero i ma-

noscritti glossati, perchè così risulta dalla interpretazione della Glossa.

Se non che la lezione fiorentina merita incontrastabilmente la preferenza.

E quand'anche si volesse mantenere la lezione (listingncndum, riconosciuta

dalla Glossa, si dovrebbe interpretare tale espressione a questo modo:

« non esse admittendam inter ipsos divisionem, sed in unum dandam

actionem in solidum ». È infatti da osservare che le edizioni ehe leggono

non esse distinguendum, non hanno l'enm che nella fiorentina si riscontra

insieme col distringendam. Nei Basi-tici, lib. XXXVIII, tit. 11, const. 2,

tmn. V. pag. 177 (edizione del FAnuoro) è detto senz’altro: Eam-ro; fa"…

É77u‘4‘ro‘w, in 777; ixzvodoa'iar; rauit?); si; ä).öu).71,acv Èvéxarm, Éyxmpou'ys‘vog 701;

un). rriw mm 7:7017ag; id est: « Ex hac satisdatione singuli fideiussores

in solidum tenentur, cessis actionibus adversus alios, quamvis alio agente

dividatur actio ».

52) V. VOET‘, Comment. ad Fund., h.. t., {\ 2.

53) V. la parte XXX, 5 1336 a.
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ignorat omnia-, beneficium dividendae actionis iuiuriam habere vi-

sum est: ne ex non tutelae causa plures ac variae quaestiones

apud diversos iudices constituerentur ».

Questo passo pertanto non lascia dubbi di sorta che, per iera-

gioni in esso accennate, il beneficia… divisionis non compete ai

più fideiussori dello stesso tutore “).

Il beneficio peraltro che i fideiussori non hanno em persona propria

può loro competere ea; persona tutor-nm, nel caso cioè che più fi-

deiussori'siano stati costituiti da più tutori 55). Poichè, come più

tutori, se sono convenuti a causa dell’amministrazione della tu-

tela, possouo pretendere il bene/ictam divisionis "‘“), allo stesso modo

anche ciascuno dei fideiussori non è tenuto a rispondere se non

per quella parte di debito, al cui pagamento e stato condannato

il tutore pel quale ha prestato garanzia. La ragione di ciò con-

siste nella natura accessoria dell’obbligazione del fideiussore, in

base alla quale questi non può essere debitore di più di quanioè

debitore colui pel quale si e prestato garante: « nec enim plus in ac-

cessione ])otest esse quam in principali re, come ci insegna GIUSTI-

NIANO 57). Se il fideiussore di un tutore dovesse essere costretto a pa-

gare l’intero debito, mentre il tutore medesimo pel quale ha prestato

garanzia non è obbligato a pagarlo se non pro virili-portione, egli

verrebbe ad essere nello stesso tempo costretto a pagare per gli

altri tutori dei quali non si è obbligato a garantire; di modo che,

per usare la frase di PAPINIANO 5“), apparirebbe contra iuris for

mam, in duriorem. condicionem acceptus.

5') V. Jac. CUIACIO, Oommentar. in libr. [Il responsorum Papiniani,

ad L. 'i lt. t. (Opp. postino. edite dal FAuuoro, tom. 1, pac. 134). —

Her. NOOD'I', Comment. ad Dig., l:. t., (\ Vim hnius, pag. 579 e seg. -—

Jo. Vou'r, Comment. ad Ponti., h. t.. {s 1. — l-Volfg. Ad.].AU'rEunAon,

Diss. (ic beneficio dirisiou-is (’l‘ubiug. 1658), th. XXVI.

55) V. Jac. CUIACIO, Continentia)". in libr. II respon-sorum Papiri-iani,

ad L. 6 D. h. t. (()pp. poetam., tom. I, pag. 81). —— Arn. meo, Caul-

meniar. ad Institutiones, lib. I, tit. 24, ad princ. n. 2.

58) V. la parte XXX, \) 1336 a.

5") (\ 5 Inst. de fideius., III, 20.

53) Il. 49 in fin. I). (le fideiuss.
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Dal momento che i fideiussori, come insegna PAPINIANO E"’), ri-

spondono ex persona tutorum, essi sono tenuti a prestare tutto ciò

che si può reclamare dal tutore con l’acido tutelae, e per eonse-

guenza anche le usure entro gli stessi limiti entroi quali vi era

obbligato il tutore. « Quod enim in tutelae iudicium venit — dice

POMPONIO, libro XV ad Sabinmn 6°) — hoc et ea stipulatione

(se. rem salvam fore) continetur ». Delle usure parla in modo spe-

ciale ULPIANQ, libro XXXV ad Edictum 61): .

« Etiam fideiussorem et» heredem fideiussor-is ad rationem ean—

dem usurarum revocandos esse constat, ad quam et tutor revo—

catur ».

E che poi i fideiussori siano obbligati, allo stesso modo che i

tutori medesimi, sino a prestare le usure di mora, ci è insegnato

da AFRICANO, libro III Quaestionum 62):

« Si "posteaquam pupillus ad pubertatem pervenit, tutor iu re-

stituenda tutela aliquamdiu moram fecerit: certum est, et fructuum

nomine et usurarum medii temporis, tam fideiussores eius, quam

ipsum teneri ».

In breve : l'actio e.i- stipulatu, ossia l’azione nascente dalla fideius-

sioue, 'ha per oggetto tutto ciò che ex tutela dari fieri oportet e

non &- prestato dal tutore o dai costui eredi, secondo si esprime

NnuAZIO, libro IV Mein.In-anarnm °“). Per converso anche il fideius-

sore puö compensare tutto ciö che il tutore poteva imputare a

carico del pupillo, come risulta da L. 5 h.. i., nella quale PAOLO,

dal cui libro XXXVIII ad Edictum il frammento è estratto, dice:

« Si cum fideiussoribus tutoris ex stipulatione rem salvam f'ore

agetur, easdem reputationes habebunt, qlias tutor » “).

 

"”) L. 6 in iin. 1). h. !.

GC') L. 9 D. Rem pupilli salvam fore, 46, 6.

61) L. 3 I). h.. :. "

62) L. 10 D. Rem pap.

63) L. ll. D. eodem.

‘“) Nei Basilici, lib, XXXVIII, tit. 7, const. 5, tom. V, png. 103

(dell‘edizione del FABROTO) si trova detto: ‘va'ì’éf‘îvw "i ÉVVUWTZì &anan

Toi; raw im‘rpòfrmu 73751167014; id est: « Conventi fideiussores utuntur tn-

toruiu compensationibus ».
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Ed a buon diritto, poichè tutto ciò che si reclama dal fideius-

sOre, è come se si reclaniasse nel tempo stesso dal debitore prin-

cipale medesimo, il quale e tenuto a risarcire al fideiussore man-

dati iudicio tutto ciò che ha pagato per lui (v. GIUSTINIANO iu

5 4 Inst. dc replicationibus, IV, 14).

Del resto l’azione contro i fideiussori segne completameute le

sorti delllactio tutelae. E per conseguenza nonlpuò essere istituita

in un momento anteriore a quello in cui potrebbe istituirsi l’aetio

tutelae. Lo dice PAOLO, libro XXIV ad Edictum 65):

« Gum pupillo rem salvam fore satisdatnm sit agi ex ea tuuc

potest, cum et tutelae potest».

Questa azione pertanto secondo il diritto romano può essere

proposta soltanto dopo che è finita. la tutela 66), e poichè ha per

oggetto semplicemente cio di cui il tutore è rimasto debitore verso

il pupillo in base al conto della tutela, non può aver luogo contro

i fideiussori prima che il tutore abbia. reso il conto e sia stato

liquidato ciò che il tutore deve tuttavia al suo ex pupillo ed ac-

certato che ne il tutore ne [ suoi eredi si trovano in grado di

pagarlo 67). Che l’azione cont-ro i fideiussori possa essere proposta

soltanto dopo la fine della tutela è detto anche da ULPIANO,

libro LXXIX ad Edictum ea):

« Haue stipulationem (rem pupilli salvam fore) placet finita demum

tutela committi, et fideiussoribus diem exinde incipere cedere».

Diversamente avviene in caso di curatela-. Qui talvolta si può

agire anche prima contro il fideiussore in base alla stipulazione, qua-

lora si abbia azione contro il curatorc gia prima del cessare della

cura. cu) vien rilevato parimenti da ULPIANO al luogo citato; egli

infatti aggiunge: « In curatorc aliud est » — e poi °°) dice:

55) L. ] I). Rem pupilli.

“) V. Jac. CUIACIO, Commentar. in libr. XXIV Pauli ad Edictum,

ad L. 1 cit. (Opp. pastum , toui. II, pag. 388).

G") V. Ant. Fauno, Cod. definition. forens., lib. V, tit. 33, defin. 2.

— Just. ]Ienn. BOEHMER, Doctr. de actionibus, sect. II, cap. VI, 5 24;

— SCHMIDT, Practisches Lehrbuch von gerichtlichen'Klagen und Einreden

[Manuale pratico delle azioni e delle eccezioni giudiziali], 5 1126.

”) L. 4 5 4 D. Rem. pupilli.

°°) L. 4 5 7 D. eodem.
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« Si quis curator datus non gesserit cnram, consequens erit

dicere, stipulationem non committi. Sed eadem liic erunt dicenda

quae iu tutore diximus. Illud secus, quod 7°) haec stipulatio statim,

atque quid salvum esse desinit, committitur, et fideiussoribus dies

cedit, et in se resolvitnr “). Pertinet autem haec stipulatio ad

onmes curatores, sive puberibus, sive impuberibns propter aetatis

infirmitatem, sive prodigis, vel furiosis, vel quibusdam aliis, ut

fieri assolet, dati sint ».

Cosi pure l’azione contro i fideiussori di un protutore può isti-

tuirsi iu qualsiasi momento, allo stesso modo che puö istitnirsi in

ogni tempo l’azione contro lo stesso protutore. Insegna infatti

ULPIANU 72):

« Sed et in eo, qui pro tutore negotia gessit, aliud dicendum

est. Itaque istae stipulationes, si quidem quis tutor fuit-, finita

(leuium tutela committentnr: si vero pro tutore negotia gessit,

conveniens est dicere, statim atque quaeque res salva non esse

coepisset, committi stipulationem ».

Giò che non è oggetto dell'actio tutelae non può essere oggetto

dcll’aetio ex stipulatu contro i fideiussori. Essa quindi uon ba luogo

per tutti gli atti di amministrazione che il tutore ha compiuti

70) Nelle pandettc fiorentine si trova: illo secus quo. Ma la lezione che

io ho seguita. è portata da ALOANDRO, BAUDOZA, MIREO, Manus, Cun-

HLLON e molti altri. Anche il BECK l’ha. accolta. nella sua edizione, ed

essa, come uota il Bal-munnur: nell’edizione gebaneriana delle Pandette,

è assistita. dall'autorità di parecchi antichi manoscritti.

”) Ln. fiorentina legge: sed in se resoluitur, e così pure BAUDOZA,

Msumxus, Milui-uis e CHEVALLONIUS. In luogo di sed però ALOANDRO

legge più giustamente et, e lo ha seguito il Buon. La frase in se resol-

vitur qui equivale a saepins committit-nr stipulatio, et ideo saepius eæ ea

stipulatione agi potest: a questo modo ha interpretata questo passo CHA-

nonnus nella. sua edizione, richiamando L. 18 D. rem ratam hab. Con-

corda. in questa interpretazione anche POTHIER, Pand. Justinian., tom. III,

lib. XLVI, tit. 6, Rem pupilli salvam fore, 11. XI, nota f, pag. 316,

dicendo: « Quotiescumque aliquid culpa perit, in se resolvitur et recurrit,

hoc est, denuo committitur stipulatio ». Anche Accunsro intende allo

stesso modo questo passo, inn. adduce ancora due altre interpretazioni col

suo solito vel. dic.

72) L. 4 {\ 4 D. Rem pupilli.
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dopo la. cessazione della tutela, non per dovere d’ufficio o per

necessità- legale, cioe per causa di connessione 73), ma semplice-

mente di sua. spontanea volonta. A questi dunque non si estende

la responsabilità dei fideiussori.

L. 4 5 6 D. h.. t.:

« Generaliter sciendum est (dice ULPIANO in questo frammento)

ex quibus causis diximus tutelae agi non posse, ex iisdem eausis

nec ex stipulatu rem salvam fore agi posse, dicendum est».

E PAOLO in L. 46 5 4 D. de administr. et perit:. tutor et curator-.:

« Paulus respondit propter ea, quae post pubertatem, nulla ne-

cessitate cogente, sed ex voluntate sua tutor administravit, fideius-

sorem, qui sa-lvam rem fore cavit, non teneri ».

Il fideiussore, dal momento che e responsabile soltanto di ciò

che il tutore resta a dovere per la gerita amministrazione della

tutela, non può essere personalmente chiama-to a rendere il conto,

per quanto il tutore sia morto senza lasciare eredi. E come infatti

gli- si potrebbe attribuir l’onere di rendere il conto, se non ha

amministrato nè era tenuto ad amministrarei 7“). È necessario quindi

in questo caso nominare un curatore al pupillo o piuttosto all’ere-

dità. giacente, il quale eriga il conto servendosi dei documenti che

si trovano nell’eredita. Se il fideiussore peraltro ha in sua mano

i documenti e le scritture riferentisi all,-.imininistrazioue tutelare

può essere costretto ad esibirli con l’azione stessa che nasce dalla

fideiussione, e se persiste uel non ottemperare a- quest’obbligo

può essere condannato a prestare tutto l’id quod interest. Ne è

soggetto a dubbio di sorta che in questo caso possa aver luogo

contro il fideiussore il iusiurandum in litem.

Che dire pero se il fideiussore non si è reso personalmente col-

pevole di dolo, ma dai conti di tutela emerga che il defunto tu-

tore ha agito dolosamente verso il pupillo? Ha luogo anche qui

73) L. 5 S 6; L. 37 6 1 D. de administratione tutorum. — L. 11 Cod.

arbitrium tutelae. — L. un. Cod. Ut causae post pube:-tat. adsit tut,

V, 48.

74) V. Ant. FARRO, Cort. definit. for., lib. V, tit. 33, def. 2, pag. 573.
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il iusiurandum in litem contro il fideiussore? L'id quod interest

ch’egli è tenuto a prestare comprende certamente anche questo,

poichè il fideiussore si è obbligato a prestare tutto ciò che il tu-

tore dovra al pupillo e tutto ciò cui il primo pot-ra essere con-

dannato 75). Non giova al fideiussore la circostanza che il iusiu-

randum in litem non possa aver luogo contro gli eredi del tutore

quando essi non si sono resi personalmente colpevoli di dolo,

perchè qui si ha uu rapporto giuridico diverso“). A questo

punto si riferisce un luogo di ERENulo B'IODÌGS'l‘INO, libro VI Re-

spoasor-um, da eui è tratta la L. 32 D. de administratione et per-l—

culo tutorum et cm'atormn. ll sno prineipium snona come segue:

« Sine herede tutor decessit. Quaero, au curator pupillo datus,

eum neque inventaria, neque alia instrumenta a fideiussore tutoris

exhibeantur, possit eundem fideiussorem convenire ex stipulatione,

quanti pupilli interest? Modestinus respondit, in id, in quod tutor

conveniri potuit, fideiussorem quoque conveniri posse ».

Quanto agit eredi del fideiussore, essi subentrano bensì nel rap-

porto giuridico del loro autore 77); ma nella loro qualità di eredi

non sono tenuti in solid-mn, ma soltauto nella proporzione della

quota ereditaria di ciascuno").

5 1377.

3.° Nominatores. 4.° Affirmatores. 5.0 .Postul-atores.

Alla stessa stregua dei fideiussori dei tutori, non diversamente

che se avessero stipulato iure legit-imo, vengono trattati i nomi-

7S') Si confrontino di preferenza Ant. Fauno, Jm'isprudenl. Papinio".

Sciant, tit. XII, princ. VIII, illat. 44, pag. 985 e seg.; eJac. CUIACIO,

Commentar. in libr. IÎ' responsorum .Herennii dfodesliui, ad L. 32 D. (lc

.till-iiiiiiistrritione et periculo tutorum (Opp. pos-tum., edite dal FABROTO,

tom. III, pag. 165 e.seg.).

"") L. 4 Cod. de 'in litem iurando, V, 53.

") 6 2 Inst. de fideiuss. — L. 24 Cod. eodem.

75) L. 24. — L. 49 @ 1 D. de fideiussoribus. - L. 6 Cod. familiae

erciscundae. — V. Lauri-nunc“, Diss. de beneficio dirisionis, th. XIII, ed

flumen.-mn, Lehrbuch des Civili-cellis [Manuale di diritto civile], vol. 2,

i 1082.

GLilcR. Comm. Pandetle - Lib. XXVI]. — 6".
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natores, gli affirmatores, ed i postulatores. Dei nominatores peraltro

è fatta menzione soltanto nella rubrica del presente titolo. Nel

corpo stesso del titolo vi si accenna semplicemente di passaggio

nella L. 2 b. t., tratta da ULPIANO, libro XXXIX ad Sabinum:

« Postulare tutorem videtur, et qui per alium postulat: itein

nominare, et qui per alium hoc idem facit ».

Altro non si dice nel nostro titolo nè circa i nominalores nè

circa i postulatores. Nel Codice poi il titolo stesso (V, 57) lia la

semplice rubrica: de jideiussoribus tutorum 'uel curator-am..

Degli affi-"maiores è fatta menzione soltanto in L. 6 5 3 D. h.. t.

nel trattare di coloro che, pur non avendo stipulato, sono non-

dimeno responsabili come fideiussori allo stesso modo che se aves-

sero stipulato, perchè furono, all’atto della nomina del tutore e tro-

vandosi presenti, iudicati dal tutore medesimo quali fideiussori, e

lasciarono senza elevare obiezione che il loro nome fosse iscritto

negli atti pubblici nella qualità di garanti. In questa occasione

ULPIANO aggiunge:

« Eadem causa videtur adlirmatorum, qui scilicet-, cum idoneos.

esse tutores adtirmaverint, fideiussoruin vicem sustinent ».

Dalla considerazione però di questi passi delle fonti si evince

per lo meno questo: che i nominatores, alfio—maiores e postula-tores,

se non dal punto di vista giuridico, sono fra loro diversi concet-

tualmente. Non è dunque completamente esatto ritenere col VVIS-

SENBACH”) e con l'HUnEu 30) che essi siano tutt’uno; ed è in

particolare erroneo ammettere con l’ultimo autore citato persino

che fossero oliiaulati nominatores anche coloro qni praesentes nomina

sua referri i-n acta publica passi sunt, sì che quasi nominatores sui

esse videantur; una affermazione questa cui ripugna già di per sè

la lingua stessa. '

1.° Pertanto, prendendo in esame i nominatores, questo ter—

mine s’incontra- in un duplice significato. In primo luogo si in-

tendono con ciò coloro i quali, per liberarsi dall’assumere una

79) Ezercitatt. ad Fund., parte I, disp. LIII, th. 2.

°°) Praelectioa. ad Pani, h. t., 6 2.
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tutela a loro deferita, propongono per l’ufficio un’altra persona

che sostengono più idonea. Di questa potioris nominatio, che era

particolarmente in uso prima di GIUSTINIANO quando non soccor-

reva un motivo legale di escusazione, abbiamo gia ampiamente

trattato in altro l::ogo 81). Sono poi chiamati nominatorcs anche

i magistrati municipali cui per dovere d’ufficio incombeva l’onere

di proporre ai magistrati maggiori persone idonee ad assumere

la carica di "tutori, le quali venivano nominati tutori dietro la

loro presentazione"). Ed è questo, secondo dice il BRISSONIO ”),

il significato che lia la parola nominatores nella rubrica del nostro

titolo "). Questi magistra-ti municipali perciò sono chiamati nelle

nostre fonti 35) tuto-rum nomina-tores, ed erano responsabili per le

persone che avevano presentato 86).

2." Affirmatores — (lice ULPIANO in L. 4 5 3 D. h. t. —

sono coloro qui idoneos esse tutores afJirmaeerunt, vale a dire co-

loro i quali hanno assicurato al magistrato inquirente sulla ido-

neità dei tutori, che costoro erano effettivamente idonei B7). E

questo nome forse era dato anche a quelli che ricevevano l’inca-

 

al) V. il titolo dc excusationibus, t 1358 I).

") L. 1; L. 4 e 5 Cod.. de magistratibus coiweniendis, V, 75. —— L. 24

e L. 28 D. de toto:. et cavato) dat. , XXVI, 5. -— L. 1 95 e 10 D. de

magistratibus conveniendis. — L. 6 Cod. Qni dare toto:... V, 34.

”) Dc V. S., voc. nominatur.

") Si confrontino: Mich. Godof. VVEuNi-Inn, Lectiss. Commental. ad Paral.,

parte il, h. t., 5 2, pag. 509 e seg. — MüHLi-JNBRUCH, Doctrina Pandea-

larum, vol. II, t 336, nota 4, pag. 208. — ZIMMERN, Geschichte des rö-

mischen Prioatrechts [Storia (lel diritto romano privato], vol. I, 5 250,

pag. 947 ed anche t 242, pag. 911. — THIBAUT, System des Pandecteu-

rechts [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, t 542. — Von lVENING-

INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Civili-echte [Manuale di diritto civile

comune], vol. II. lib. IV, 5 425 in fine.

"') L. 4 e 5 Cod. dc ':nagistr. conveniendis.

"") L. 28 D. de tutoribus et curator. dat. — L. 1 5 5 e L. 10 D. de

magistratibus corweniendis, XXVII, 8.

") V. THIBAUT. loc. cit., e von VVENING-INGENHEIM, loc. cit.

 

l) Su questo caso ed in genere sulla materia del present/e paragrafo ch.

RUDORFF, Vormundschaft [Tutela], III, p. 149, 4..°



548 LIBRO xxvn, TITOLO VII, 5 1377.

rico di apprezzare la bontà delle sat-isdat-iones che presentavano

i tutori e che avevano assicurato essere i fideiussori idonei").

3." Postutatores in fine sono coloro ehe impetrarono fosse

nominato al pupillo un determinato tutore; ed anche costoro sono

responsabili per la persona nominata ""). Tale responsabilità in-

combeva anche su di essi non solo se la richiesta del tutore fosse

da loro stata fatta senza avervi obbligo °°), nia anche nel caso che

tale richiesta fosse un loro obbligo legale "“). Soltanto la madre

per regola non veniva chiamata responsabile della richiesta del

tutore, a meno che il pretore nel sno decreto, e dietro espresso

desiderio da essa manifestato, non avesse dichiarato che la nomina

del tutore richiesto era fatta a rischio e perieolo di lei. Alla pre-

sente materia si riferiscono le seguenti costituzioni:

L. 1 G. Si mator indcmnitatem promis-it (V, 46):

« Imp. ALEXANDER A. Brutiae. Suo potins periculo magistratus

tutores, quos petiisti, dederunt, quam tn contra sexus conditionem

alicui ex ea. obligatione obstrieta es quod tuo pericolo tutores

filiis tuis dari postulasti P. P. III. Id. Mart-ii MAXIMO II.") et

URBANO Conss., 235 ».

L. 3 G. code-m. Impp. DIOCLE’I‘IANUS et l\[AXlMIANUS A. A.

CAJANO:

« Ob tutorem non idoneum a matre pet-itInn, frustra vobis eam

teneri contenditis, cum non nisi specialiter eius perieulo dari de-

creto fuerit comprehensum, ex ea obligatione obstricta sit ».

Però tutti costoro, qui vicem fideiussormn sustinent, sono tenuti

ss) L. 1 5 8 D. (te magis-tr. convcn. — L. 9 e 10 D. Qui sat-istt. cor/.,

II, 8. — V. S'mrcn, Usus mod. Pandectarum, h. t., @ 5.

E“’) L. 2 D. h.. t. — V. Znnnan, Geschichte des römischen Priuatrechts'

[Storia del diritto privato romano], vol. I, è 250, pag. 946. — VOET,

Gommcntar. ad Pandectas, h. t., t 3.

9") Ciò è nondimeno affermato dal THIBAUT, System des Paudectenrcchts

[Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, \} 542 a causa. di L. 2 i 5

D. Qui pet. tut.

91) V. la. parte XXX del presente Commenta:-io al 5 1323 e STRYClh

Usu-s modernus Pauli., h. t., & 5, pag. 661.

92) V. SPANGENBERG, nota ad h. i., tom. II, Corp. Iur. G., pag. 316.
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soltanto dopo che siano stati escussi i veri e proprii fideiussori"),

ed inoltre rispondono solamente nel caso che sin dal principio. il

patrimonio del tutore non oiïriva garanzia sufficiente al pupillo °").

11 solo nominator che per liberarsi dall’assurnere un'amininistra-

zione tutelare a lui deferita, avesse proposto un’altra persona che

affermava più idonea, rest-ava responsabile della amministrazione

del tutor nominatus, quand’anche quest’ultimo fosse idoneo al-

l’atto della nomi-natio 95').

93) L. 4 e 5 Cod. de :itayisti'atib-izs convenieudis. —— V. TlllBAUT, System

des Pandectcurechts [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, (i 542. —

Von WENING-INGENIImn, Lehrbuch des gemeinen Ci-vilrechts [Manuale di

diritto civile comune]. vol. II, lib. IV, t 425 in fine.

9') L. 1 5 1]. D. de magistratibus coureuicudis. —— V. SCIHVEPPl-l, Rö-

m-isel:es Priratrccht [Diritto romano privato], 5 756 in line (della III edi—

zione). La circostanza però che i fideiussori al momento della nomina del

tutore erano solventi, non deve essere provata dal pupillo, ma da chi li

ha prestati (L. 1 e 13 D. eodem-), ovvero da chi avevo. l’obbligo di curare

che fossero idonei. L. 1] D. de probaiiouihus. V. in parte XXIV del

presente Commentario a pag. 297 e seg.

95) V. Larsen, Meditationes ad Paudectas, vol. V, spec. CCCXLII,

medii.. 2, ed il o 1358 (1- del presente Commenta-rio.



TITOLO VIII.

De magistratibus conveniendis.

5 1378.

<< Actio subsidiaria » contro it magistratu. Origine c svolgimento

ulteriore di questa azione. Contro quali magistrati areva essa

luogo?

Se uessuna altra via rimane al pupillo per ottenere risarcimento,

è chiamato responsabile in ultimo luogo anche il magistrato. È

percio che l’azione —— l'ultimum praesidium come si esprime GIU-

SI‘INIANO’“) — data ai pupilli contro il "magistrato che nel costi-

tuire loro un tutore non ha proceduto in conformità del suo dovere

è chiamata actio .sabsid—iaria’").

Prima pertanto che venga la volta del magistrato è necessario

che siano stati escussi non soltanto tutti i tutori ") — e quindi

anche i tutori onorarii qualora abbiano t'alasciato di accusare

”) V. {\ 2 Inst. de salisdat. tutor. vet curator., 1, 24.

9") Le opere principali su questa azione sono: David SCIIEINEMANN,

Diss. de subsidiaria acti-one contra magistratus, Tubingae, 1743, 4, e Ge.

Christ. GEBAUER, Diss. de actione tutelae adversus magistratus. Lipsiae,

1726 (nelle sue Exercitation. aetatem., te…. I, n. 8. Nel titolo di questa

dissertazione è citato Fried. Baith. IIÙBLI—nt come auctor e respondens).

V. inoltre Aut. FARRO, Jm-isprudent. Papiniau. Scient., tit. XII, princ. VIII,

illat. 12, pag. 934 e seg., ed illat. 4553, pag. 987-1012. Si confronti

anche la parte XXI del presente Commentario m).

9") L. 46 g 6 D. de adm. et pei-ic. tutor.

m) ltunonrr, Vormundschaft [Tutela], III, pag. 153 e seg. -— LENEL, _Das

Edictum perpetuum, II ediz., (\ 127.
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come sospetto il tutor gerens 99) — ed i loro credi, ma anche i

fideiussori e quelli che ad essi sono equiparati ed i loro credi, e

cheil pupillo non abbia ricevuto quanto gli spettava da tutti

costoro “'”). Ma non basta ancora. Occorre che non si sia potuto

riuscire a nulla neppure istituendo contro coloro che possiedouo

beui appartenenti al patrimonio del tutore l'actio hypothecaria

spettante al pupillo in forza dell’ ipoteca legale che gli compete-

sul patrimonio del tutore ‘). E di vero, giusta la costituzione degli

imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO contenuta in L. 5 Cod.

&

h. t. l’azione contro il magistrato e concessa semplicemeute in-

subsici-ium indemnitatis nominc. Da sua parte MODESTINO, libro IV

Pandectarumg) dice che essa è Ia stessa azione, benchè con for-

mala modificata, quae competit in tutores; e perciò essa nelle

fonti 3) è chiamata actio (sc. tutelae) utilis.

9") V. la. parte XXX, 53 1336 d.

l"") L. 4, L. 5 Cod. h. t. (V, 75). —— V. VINNIO, Comment., ad (\ 2

Inst. de satisdatione tutorum. Franc. BuOEUS, E.;position. in Institut,

ad 6 2 cit., pag. 156. - Ev. O'rro, Comment. ad 1nstitut., eod. loc.,

pag. 141.

1) Nov. IV, cap. 2. Si veda In parte XVIII del presente Commentario

nl t 1084.

2) L. ult. D. h. t.: « Et rescriptum est a divis Suvnuo et ANTONINO

et usuras peti posse, quoniam eadem in magistratus actio datur quae

competit in tutores ». Veramente la fiorentina. invece di in magistratus-

Iegge in magistratibus; ed allo stesso modo ALOANDRO e MIREO. Ma la

lezione in magistratus che è accettata anche da STEFANO, BAUDOZA, Ugo-

da PORTA e MERLIN è preferita a buon diritto dal BRENKMANN. I Bez-silici,

lib. XXXVIII, iit. 8, const. 9, tom. V, pag. ]12 (dell’edizione del FA-

BROTO), hanno: er:-uili: ligvis); roi; Eur.-porrai; Evei-faura:, id est: « quia. pe-

rinde ac tutores tenentur ».

a) L. 1 Cod. h. t. Imp. ANTONINUS A. Matia-no: « Sed adversus ma

Eistratus qui curatorem dederunt actio utilis ita demum competit, si

universis bonis excussis revocatisque quae eum in fraudem alienasse

constiterit, indemnitati tuae in solidum satislieri non potuit ». — L. 5

Cod. eodem. Impp. DIOCLETIANUS et Maxmmuus A. A. Eugeniac: « In

"“‘B'ÎSt-mtus municipales tutorum nominatores, si administrationis finito

tempore non fuerint solvendo, nec ex cautione fideiussionis solidum exigi

possit: pupillis quondam in subsidium indemnitatis nomine actionem utilem

"muliefere ex Senatus Consulto quod auctore divo TRAIANO parente nostro-

factum est constitit ».
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Se vien chiamata subsidiaria actio questa azione, è— perchè essa

è l'ultimo rimedio che resta- ai pupilli ed alle persone sottoposte

a cura, quando non hanno potuto ricuperar nulla o non hanno

potuto ricnperar tutto con le azioni che loro spettano controi

tutori e contro iloro fideiussori"). Ancora GIUS'I‘INIANO ä) designa

questa azione con la frase subsidiariae actionis adminiculum. TEO-

1-‘ILO nella sna Parafrasi greca delle Istituzioni 6) la chiama ripe-

tutamente actio in factum, ma col termine factum egli qui intende

re' cic-rigua;, i-ntlc-mnitotem, e quindi è probabile che altro non voglia

dire se non che l'uctio subsidiaria aduersus magistratum è una

azione che tende ad indennizzare il pupillo.

Per vero TEOFILU è stato molto censurato da molti autori, e

specialmente da WISSENBACH ’), MnIuLLIOB) ed Evcrh. Orto”)

per questa sua denominazione di actio in factu-in data all'actio,

subsidiaria. Essi osservano che se il magistrato nou lia richieste

dai tutori la necessaria satisdatio, non si tratta di jactum, e che

non è lecito chi-amare actio in fact-um ogni actio utilis. Se non che

Carlo Annibale FABRO'I‘O‘”), Ulrico l-IUBER ") e particolarmente

ll'ilh. Otto Rnrrz”) hanno cercato di difendere TEOFILIO, e lo

stesso CUIACIo") uon ha trovato difficoltà a chiamare. l’azione

‘) V. GEBAUER, Diss. cit., cap. I, 9 10. — Zumuux, Geschichte des

riim. Privatreehts [Storia del diritto privato romano], vol. I, t 249,

pag. 942. '

"') L. ult. Cod. (le auet. tutor., V, 59.

°) Lib. I, tit. 24, \\ 2, tom. I, pag. 185 e seg. (edizione del Rnrrz).

7) Excreitat. ad Pit-ltd., parte I, disp. LIII, 6 6, pag. 549 6 se".

B) 0bserration., lib. VIII, cap. 24.

") Comment. ad si 2 Inst. de satisdatione tutorum, pag. 141 (Ti-aj. ad

Rhenum, 1729, 4).

"") Apologia pro graecis Basilizrïw interpretibus et Theophilo antecessore

(nel Thes. I. R. Ottou'ianq tom. III, png. 1145).

11) Digression. Justinian., parte II, lib. I, cap. 28, Si IV, pag. 563

e seg.

") Ezenrs. XIII ad Theophilum. Ad 9 2 Inst. de satisdatione tutorum:

« quo ostenditur subsidiariam esse actionem in factum », tom. II, Paraphms-

graee. Institut, pag. 1199 e seg.

l"’) Recita-tion. solcmu. in Cod. Ad tit. 75, lib. V (te magistratibus cou-

uenientlis. Lo stesso, Paratitl. in 11. tit. Dig.
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sussidiaria un'actio utilis in factum eæ iS'enatusconsnlto et oratione

Divi Trajani. Già fra i glossatori MARTINO e BULGARO si dispn—

tava, come ci informa ROGEREO BENEVENTANO “), se l’azione cont-ro

il magistrato fosse nn’actio tutelae utilis ovvero uu7actio in factum

snbsidiaria. MARTINO la riteneva ln’actio tutelae utilis basandosi

su L. nit. D. h. t.,- BULGARO invece la considerava actio in factum

suhsidiaria in base al & 2 Inst. de satisdat. tutor. Quest’ultimo

ragiona dicendo che Siccome il magistrato non è un tutore, non

è possibile che contro lni abbia luogo un'actio tutelae, perchè essa

si basa sopra il quasi—contratto intercedente fra tutore e pupillo.

La L. ult. D. h.. t. che si invoca, egli dice, non fa ostacolo;

« refertur enim potius ad exactionis elÌ'ectnm, quam ad nomen

actionis: est enim philosophice dictum ». Nondimeno la maggior

parte degli autori cosi antichi come moderni 15) sono dell’opinione

“) De dissensionibus dominorum, sive de controversiis ceterum iur-is ro-

mani inteipretum qui glossatores rocautur. Emendat. edidit et animad-

version. atque accessionibus locupletavit Chr. Gottl. HAUBOLD, Lipsiae,

1821, 8, 'n. 85, pag 32 e seg.

15) Franc. DUARENO, Comment. ad h. Tit. (Open, pag. 310). — Ger.

NOODT, Comment. ad Dig., h. t. princ. (Opp., tom. II, pag. 581). ——

Ein. MERILLIO, 0bser-vat-ion., lib. VIII, cap. 24. — Jo. Von'r, Comment.

ad Pandectas, h. t., @ 1. — Ev. Orro, Comment. nds 2 Inst. de satisda-

tione t-utornm rel curator-um. — Io. Ortw. \VESTENBERG, Princip. iurfs

secundum o-rdinem Dig., h. t., 9 4. — POTI—IIER, Pand. Justinian., tom. II,

I:. t, 11. ], nota b, pag. 158. — Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. seu

Pa-ndeetas, tom. IV, ad L. ult. h.. t., pag. 493. -— GEBAUER, Diss. cit.,

cap. I, $ 19. — Jul. Frtd. MALBLANC, Princip. iuris romani, tom. III,

{i 682. — Car. Christoph. HOFACKER, Pr-i-uc-ip. iuris civilis, tom. I, 9 692.

— THIBAUT, System des Pandectenrechts [Sistema del diritto delle Pan-

dette], vol. I, 9 542. — Von VVENING-I‘NGENHEIM, Lehrbuch- des gemeinen

Civilrechts [Manuale del diritto civile comune], vol. 2, lib. IV, si 424. —

ZIMMERN, Geschichte des römisch. Priuatrcchts [Storia del diritto romano

privato], vol. I, {\ 250, nota 6, pag. 946. — SCIIWEPPE, Rom.. Priratrecht

[Diritto romano privato], 9 757 ").

—

n) L’Opinione di questi autori e del nostro testo non e Oggi la prevalente.

Cfr. LENEL, Das Edictum perpetnum, $ 127. Secondo le osservazioni di questo

scrittore l'actio anbeidiaria era proposta certamente nell’editto [cfr. L. 1 pr.

h.. t.: utilis actio in ordinem; L. 1 9 1 h. t.: hac actione tenebitur], ma i commen-

GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXVII. — 70.
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di MARTINO, e ritengono con ragione che l’azione sussidiaria contro

il magistrato sia un’act-io tutelae utilis.

Questa azione venne introdotta ad instar tutelae actionis, su pro-

posta dell’imperatore TRAIANO, da un seuatocousulto, cui accen-

nano gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 1°); venne _poi

ulteriormente perfezionata tanto per via. di interpretazione quanto

a mezzo di rescritti, in particolare dagli imperatori ADRIANO l’),

PIO l"), MARCO AURELIO lc'), SEVERO ed ANTONINO "’"), GORDIANO 21),

DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 22), ZENONE 23), ed è stata riconosciuta

anche dallo stesso GIÙSTINIANO 24).

Secondo il diritto romano questa azione. non aveva luogo contro

tutti i magistrati indifi'erentemente, ma soltanto contro i magistrati

1") L. 5 Cod. lt. t. — V. Jo. Aug. BACH, D. Traianus seu de legib.

Trajan-i Imp. Commentan, pag. 158 e se".

l"') L. 1 iii S'e 9 D. h. t.

la) L. 6 D. lt. t.

19) L. 1 t 2 D. h. t.

2°) L. 9 D. — L. 1 Cod. h. t.

21) L. 3 e 4 Cod. h.. t.

'") L. 5 Cod. h..t.

23) L. ult. Cod. h. t.

24) L. ult. Cod. de auct. tut.

tarii non ofl'rono elementi per ricostruirne la formula in modo probabile. Solo

alcuni punti negativi si possono fissare: che cioè (arg. L. 7 li.. t.) essa non

aveva una intentio civilia diretto. alla persona del magistra-to; e che in questa

formula non si faceva menzione della. sussidiarietà, ma l’azione era accordata

in seguito a causae cognitio in. iure, come ci hanno rivelato iframmenti di

Strasburgo delle disputatio-nes di ULPIANO (cfr. Zeitschr. der Sacigny-Stiftnng,

23, 1903, p. 418: « eamque actionem causa cognita in eos dit-udam »). Il LlcNEL

ritiene ehe la maggior verisimiglianza stia per l’animottere che si trattasse di.

una formula in factum concepta che citava i casi normali di responsabilità. del

magistrato [Datie (L. 1 5 2 h.. t.) e nominatio (L. l ($ 3 lt. t.)] di un tutore

minus idoneus (L. 1 d 10 h. t.) e omissione di far prestare la dovuta. cauzione

(L. 1 \\ 11 lt. t.). L’identificazioue di questa azione con l'azione di tutela ha

contro di se il fatto che uua formula con una. intentio concepita nella. persona-

del tutore sarebbe stata inapplicabile a] caso che il magistrato non avesse

affatto nominato un tutore, senza contare che anche negli altri casi al momento

in cui poteva proporsi l’azione sussidiaria normalmente l’obbligazione del tutore

doveva essere estinta per consumazione procedurale. La L. 9 D. h. t. cui si

riferisce il GLÙCK può spiegarsi tuon come identificazione delle azioni nel senso

formale, ma nel senso delle 'regole sostanziali di diritto.
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municipali 25), specialmente i dnunwiri ed i defensores civitatum ed

altri magistrati dei municipii che erano autorizzati a provvedere

alle nomine dei tutori 26). Ed è appunto di questi magistrati che

si intende parlare nelle fonti, quando si trovano menzionati i ma-

gistratus in modo assoluto, senza l’ aggiunta- populi Romani").

Quest’ultimo appellativo infatti designava solamente i magistrati

superiori che si distinguevano nella loro qualità. di capi supremi

del popolo e del senato pel diritto di condurre littori e di portare

altri segni onorifici, come ad esempio il pretore, il praefectus urbi,

i presidi delle prOVincie, il proconsole, il praefectus Aegypti, ed

altri 2*). Contro questi magistrati maggiori non si dirigeva l’azione

sussidiaria”), perchè costoro nella materia della nomina dei tutori

avevano il diritto di procedere ad una inquisitio la quale rendeva

inutile ogni altra garanzia”). I magistrati municipali al contrario

non avevano in virtù del loro ufficio un simile diritto di previo

esame riguardo alle persone di coloro che nominavano tutori per

delegazione del preside della provincia o del pretore, ovvero do-

vevano presentare al magistrato superiore, dietro sua richiesta,

perche egli medesimo conferisse la nomina. E per conseguenza

erano tenuti a farsi prestare da tali persone una satisdatio, vale

a dire una cauzione con fideiussori idonei; ed erano chiamati di

ciò responsa-bili così nel caso che avessero personalmente nominato

i tutori, come nel caso che li avesse costituiti il magistrato mag-

 

25) L. 1 pr. 0 si 3 D. h.. t. — L. 5, Cod. eodem. -— V. GuBAUEn, Diss.

cit., cap. I, 6 5.

26) L. 1 6 9 D. h. t. — V. la parte XXIX del presente Commentaria

ui ® 1317 e 1317 a.

") V. la parte XXIX, 9 1317, nota 91.

28) L. 1 D. de tutor. et curator. dat. — L. 17 D. de officio procon-

sulis. — L. 1 Cod. de tutor. et curator. illustr. rel clar. persona-r. —

V. GEBAUER, Diss. cit., cap. 1, i 5.

2°) L. 1 9 1 D. h. t. '

ao) Galo, Inst. Comm., [, $ 200 in fine. —— Pr. Inst. de satisdatione

tutorum. — L. 13 in fine de tutor. rel curator. dat. -—- L. 5 Cod. de

tut. qui satis non dedit, V, 42. — V. la parte XXI del presente Com-

mente”-io.
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giore dietro loro presentazione (ex suggestu eorum, vel nominibus

ab eis acceptis cn).

Cio spiega quanto e detto nelle Istituzioni giustinianee, al 5 2

de satisdationibus :

« Subsidiaria autem actio in eos datur, qui aut omniuo a tu-

toribus vel cnratoribus satisdari non curavernnt, aut non idonee

passi sunt caveri»;

e particolarmente al 5 4 ibid.:

« Neque autem Praefeetus urbi, neque Praetor, neque Praeses

provinciae, neque quis alius, cui tutores (landi ius est 32), hac ac-

tione tenebitur, sed lii tantnmmodo, qui satisdationem exigere

solent >> 33).

L’azione peraltro si dirigeva soltanto contro isingoli magistrati,

nou contro l’ordo come tale, cioè a (lire contro l’ordo decurionum,

il senatus m-zmicipalis, che era chiamato pure cur-ia, vale a dire

consilium publicum, in singulis civitatibus administramlae reipublicae

cansa constitutum 3“). E neppure essa si dirigeva contro i fideius-

sori dei magistrati, poiché questi non avevano promesso rcm pupilli

salvam fore, ma solamente rempublicam salvam fore. Così pure

l’azione non aveva luogo contro i nominatorcs magistratu-nm, vale

a dire contro coloro che avevano presentato i candidati alle uia-

gistrature divenuti poi magistrati. Questa presentazione era chia-

mata nominatio e si distingueva dalla elezione propriamente detta

o creatio 35). La prima spettava al magistrato in carica per desi-

31) L. 155 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 D. h.. t. — L. 5 D. dc confirm.

tut. vel curat. — V. ZImIEnN, Geschichte des rämisch. Privati-echte

[Storia del diritto privato romano], vol. I, 5 250, pag. 947 e specie]-

mente nota 11.

32) Queste parole debbono intendersi in questo senso: « neque quis alius

ea: maioribns magistratibus, quibus dandi tutores potestas est ». Si con-

fronti in proposito di preferenza Ant. Fanno, Juris-prudenti. Papinian.

Sei-ant., tit. XII, princ. VIII, illat. 45, pag. 987 e seg.

3") V. anche L. 53 D. de administr. tuto-r.

34) V. Frid. ROTH, de re municipali romanor., lib. II, cap. II, 5 8.

pag. 67 e seg.

35) L. 1 55 3 e 4 D. Quando appellandum, XLIX, 4. — L. 45 Cod.

de decurionibus, X, 37. — L. 8 Cod. de susceptor., X, 70. — V. ROTH,

]oc. cit., 5 XII, pag. 76-79.
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gnare il suo successore, e rendeva responsabile il nominator per

la gestione dell’ufficio da parte del presentato "') mentre la se-

conda era di spettanza dell’o'rdo, ovverossiu della curia 37). Era

sempre soltanto in Via di eccezione alla regola che l’ordo stesso

potesse essere perseguito con la presente azione. Questo avveniva

ad esempio nel caso che o l’ordo medesimo avesse nominato di-

rettamente un tutore (il che non poteva a meno di farsi quando

si trovavano assenti i magistrati municipali che avevano titolo

alla nomina dei tutori ”), ovvero l’orda avesse assanto sopra di

se il rischio pei tutori nominati. Nondimeno, anche in questi casi

erano soggetti a responsabilità soltanto quelli fra i decurioui che

erano presenti nel senato municipale al momento della nomina 39).

Tntto ciò è confermato dal passo seguente di ULPIANO, estratto

dal sno libro XXXVI ad Edictum:

« In Ordinem subsidiaria actio non dabitur, sed in magistratus:

nec in fideiussores eorum: hi enim Rempublicam salvam fore pro-

mittunt, non pupilli: proiude nec nominatores magistratuum ex

hac causa tenebuntur, sed soli magistratus. Sed si ordo receperit

in se pericnlum, dici debet, teneri eos, qui praesentes fuerunt:

parvi enim refert nominaverint, vel fideiusserint, an in se peri-

culum receperint: utilis ergo in eos actio 40) competit. Sed si a

magistratibus municipalibus tutor datus sit, non videtur per or-

diuem electus ».

Qualora il magistrato municipale che non aveva provveduto

36) L. 11 5 1. — L. 13. — L 15 5 1 D. ad Municipale-m, L, 1. —

L. 1 Cod. de periculo nominator., XI, 33.

37) L. 1 55 3 e 4 D. Quando appellandum. Si confronti a questo pro-

posito di preferenza Fedcrico Carlo di- SAVIGNr, Geschichte des riim.

Rachis im Mittelalter [Storia del diritto romano nel Medio Evo], vol. I,

cap. 2, pag. 20 e seg.

38) L. 19 D. de tutor. ct curator. dat. — L. 3 D. Qai petant tutor.

vel c-u.rator.—— V. la parte XXIX, 5 1317 a.

39) V. GEBAUER, Diss. cit., cap. I, 5 6.

“”) L'actio utilis di cui qui si parla non è altro che l’actia s-ubsidiaria

ehe è citata a principio. Si veda la nota 3.
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convenientemente alla prestazione di idonee garanzie da parte del

tutore si trovasse ancora in patria potestà, il padre di lui non

rimaneva obbligato altrimenti che de peculio, quantunque il figlio.

fosse divenuto decurione col suo consenso. Il padre infatti non

era responsabile .se non per l’amministrazione del patrimonio della

citta, nè si era obbligato di fatto nè si era voluto obbligare verso

il pupillo. Cio e detto da ULPIANO, L. 1 @ ult. D. h.. t.:

<< Si filiusfamilias fuit magistratus, et caveri pupillo non cnra-

verit aut non idonee cantmu sit culpa eius: an et quatenus in

patrem eius actio danda sit, quaeritur"! Et ait IULIANUS, in pa-

trem (le peculio dandam, sive voluntate eius filius decurio factus

sit, sive non: nam et si voluntate patris magistratum administravit,

attamen non oportere patrem ultra, quam de peculio, conveniri:

quasi Rempublicam salvam solam fore promittat ‘“), qui dat vo-

luntatem, ut filius decnrio creetur >>.

‘“) In luogo delle parole: qnasi rempublicam salvam solam fore, Ant.

FABRO, Jnr-isprndent. Papinian. Solent, tit. XII, princ. VIII, illat. 45,

pag. 1000 in fine, vorrebbe leggere: << quasi rem pupilli salvam fore»,

e cancellare il salam che egli ritiene aggiunta non genuina di un qualche

interprete. Secondo la sua opinione inoltre non conterrebbero affatto una

ragione che giustifica la decisione, ma una semplice ratio dubitandi. La

vera ragion di decidere sarebbe addotta nella L. 3 5 ult. D. de peculio,

XV, 1, nella quale è trattata la stessa specie concreta. Quivi ULPIANO

dice: << Nec quidquam mutare arbitror an voluntate patris'decurio factus

sit, quoniam rempublicam salvam fore pater obstrictus est ». La parola

solam, egli dice, nelle pandette fiorentine è chiusa. fra parentesi. L’inter-

prete, che il FARRO non nomina, pare sia Comoro, come si può indurre

dal lib. VII Observation… cap. 3], di quest’ultimo autore. Ma. questa emen-

dazione è stata giustamente rigettata da Franc. de AMATA, Commentar.

in tres posterior. libras Codicis Just., tom. I (Lugd., 1635 f.), ad L. 7

de decurionibus, X, 31, n. 18, pag. 356 e seg. E neppure essa corrisponde

afi'atto all’opinione di GIULIANO clio ULPIANO nel nostro passo accoglie e

fa sua, opinione che non può assolutamente intendersi voglia riferirsi ai

pupilli dei quali non si trattava minimamente. La lezione comune è poi

confermata. dai Basilica". Quivi, lib. XXXVIII, tit. 8, const. ], 5 14

(tom. V, pag. 110, edizione del anuoro), è detto: ,uòv‘a vip ?",/7 mila fà

ictuum: 6 fra:-hp crumwöv äna-y-ys'ns'rcgz [id est: « quia soli reipublicae in—

demnitatem pater consentiens filio ad decnrionatum promittit »]. E da

questo passo dei Basilica: emerge, come si vede, che la parola solam è



DE MAGISTRATIBUS CUNVENIENDIS 559

L’imperatore ADRIANO diede la nostra azione pure contro co—

loro che avevano ricevuto l’incarico di far la stima delle satisda-

tienes ofierte dai tutori ”) e l’imperatore ZENONE “) fece di ciò

applicazione contro uno scriba (presumibilmente nno scrivano della

cancelleria del pretore che in Roma aveva la cura delle tutele,

come interpreta GUIAGIO ”) il quale aveva stimato troppo basso

il patrimonio di un minore.

 

certamente genuina. È poi completamente falso che detta parola nell’edi-

zione della fiorentina che io stesso possiedo sia chiusa entro parentesi.

Soltanto Russnlcno e CIIARONDA l’hanno racchiusa fra due lineette, e-

nmnca (lel tutto in ALOANDRO. Del resto non osta al nostro passo delle

Pandette la costituzione degli imperatori Seveso ed ANTONINO contenuta

in L. 1 Cod. Quod cum eo qui in aliena potestate, IV, 26. E di vero se-

a senso di essa il padre che ha prestato il suo consenso a che il proprio

figlio fosse creato decurione è dichiarato responsabile in solidum, tale

precetto deve intendersi limitato al caso di cui parla la costituzione me-

desima, al caso cioè che il figlio stesso sia stato nominato tutore. Ed in

tale ipotesi la decisione è chiara, poichè il padre, col consenso del quale

il figlio e stato creato decurione, ha consentito anche nella tutela deferita

a questo figlio e se ne è immediatamente assunti i rischi. V. sopra al'

5 1367. Si confrontino ancora: Jac. CUIACIO, Observation… lib. XIII,

cap. 24. — Jo. Jac. WISSENBACII, Comment. in Codiccm, ad L. ] cit ,.

pag. 262. —- Jo. Vom, Goumtenta-r. ad Fund., h. t., 5 2 in fine. Se in-

vece il figlio non è stato nominato egli stesso tutore, ma ha semplice--

niente per ragione del suo ufficio nominato un tutore il padre, col prestare

il suo consenso a che costui fosse creato decurione, ha bensì garantito.

per l’amministrazione cittadina deferita. al figlio e per ciò che quest’ultimo

a tal titolo potrà. dovere alla repubblica-, ma. non per le ragioni che il

pupillo potrit eventualmente aver motivo di far valere contro l’ammini-

strazione di un tutore da. lui nominato: ciò che è poi confermato ancora.

dallo stesso ULPIANO nella L. 2 5 5 D. Ad nmtnicipalem, desunta dal suo

libro I Disputatiomtm. E per questa causa il padre in tale ipotesi non è»

tenuto in solidum, ma. soltanto de peculio. V. PorIIIER, Pond. Justi-

Man., tom. II, 71. t., 11. VII, nota b, pag. 159. &

“) L. 1 5 8 D. h. t. — V. FABER, Jurispradent. Papinian. Scient.,.

loc. cit., illat. 46, pa". 1005.

'") L. ult. Cod. h. t.

") 0bservation., lib. XVI, cap. 14 in fine. — V. anche GEBAUER,

Diss. cit., cap. I, 5 5 in fine e SAVIGNY, Geschichte des römisch. R. im.

Mittelalter [Storia dal diritto romano nel Medio-Evo], vol. I, cap. 2,

Pilg- 47 e seg.
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Qualora i magistrati municipali abbiano f ‘a di loro pattuito che

uno soltanto di essi debba essere responsabile della nomina dei

tutori, questa convenzione non ha valore in pregiudizio dei pu-

pilli, giusta nn rescritto dell’imperatore ADRIANO, addottodu UL-

PIANO“) il quale aggiunge: conventione enim dnnmvirornm ins pn-

blicmn mutari non potest. Peraltro resta fermo che deve per lo

meno essere convenuto per primo quello fra i magistrati che si è

assunta la responsmlilita da solo, allo stesso modo che in genere

il magistrato il quale ha proceduto alla nomina del tutore risponde

sempre prima del suo collega. Segue infatti ULPIANO:

« Prius tamen arbitror couvenieudum enni, qui hoc (se. periculum)

suscepit: deinde excussis facultatibus eius, tune veniendum ad col-

legam: quemadmodum si solus dedisset “’), diceremns prius eum,

deinde collegam adgredieiulnm ».

Nei riguardi della responsabilita‘}. che i singoli magistrati muui-

cipali hanno l’uno per l’altro, nel caso che sia stato il collegio

medesimo a nominare il tutore, occorre far distinzione fra l’ipo-

tesi che essi si siano resi colpevoli di una premeditata violazione

dei propri doveri e l7ipotesi che siano incorsi in una semplice

negligenza-. .Nel primo caso ciascuno dei magistrati e tenuto re-

sponsabile in solidum,- nel secondo invece si ritenne più equo che

ciascuno rispondesse per la propria parte, vale a dire in propor—

zione al numero dei componenti del collegio. È questa la decisione

di GIUVENZIO GELSO, libro XI Digestorum, conservata in L. 7

D h. t., che suona come segue:

« In magistratus, qni tutores dederunt rogo rescribas "), utrum

45) L. 159 D. h. t.

46) Nei Basilici, tom. V, pag. 109 in fine (edizione del FABROTO) è

detto; 57759 €f.-ri xai Vivia? Itrovo; 13 rig niw z'mrpim-ow fiche-ez €771)“, Trpzîrroc

yoip hair/smi [id est: « sicut et si solus unus tutornm satis dedisset, prio!"

enim convenitur »]. Già. il FAnno ha osservato che qui la. lezione e vi-

ziosa, giacchè, al modo come è concepito, il passo non rende alcun senso

possibile. Se però con Jo. Gui-l. I-IOFFIIANN, Observation. variar. ad

Pan-dect, diss. XXIV, 5 4, si legge la prima frase del testo dei Barsilici

omettendo la parola ï'yyuac, esso è completamente corretto.

'") Il nome del supplicante che CELso non suole omettere, come pos-
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pro virili portione actio danda sit, an optio sit eius, qui pupillus

fuit, cum quo potissimum ugut. Respondit, si dolo fecerunt magi-

stratus, nt minus pupillo ca'eretnr, in quem vnlt-, actio ei danda

in solidum est: sin culpa dumtaxat eorum neque dolo malo id

factum est, aequius esse existimo, pro portione in quemque eorum

actionem dari, dum pupillo salva res sit ».

In questo senso pertanto va modificato il rescritto dell’impera-

tore GOR-DIANO a PROBIANO, L. .’} 0. h. i., che accorda 'senza

distinzione il benejicinm (lit-visionis ai magistrati municipali per

quanto concerne la responsabilità, nella nomina da essi fatta dei

tutori"). Il rescritto e il seguente:

« Si tu et collega tuns, cum magistrato fnngeremini, minus

idoneum tutorem dedistis, cantionemqne idoneam non exegistis,

nec alias servari pupillo indemnitas potest, et utriqne solvendo

estis; pro virili parte in vos actionem dari, non iniuria postnlahis.

Dat. VIII Kalend. Novemb. Pio et Pontiauo conss. 230 ».

Non allo stesso modo dei magistrati sono chiamati responsabili

i loro eredi. Mentre i primi rispondono di ogni genere di colpa,

i secondi invece non rispondono per la colpa del loro autore se

non nel caso di colpa gr.-ve che conlina col dolo, come insegna

ULPIANO, libro III Disputatiommi. "”):

« Non similiter tencntnr heredes magistratnnm, nt ipsi tenentnr:

nam nec heres tutoris negligentiae nomine tenetur: nam magi-

stratus quidem in omne periculum suceedit, heres ipsins dolo

proximae culpae suecedaneus' est ».

siamo rilevare da altri frammenti delle sue opere (L. 3 5 1 D. de mino-

ribus. — L. 16 I). Mandati. — L. 58 l). Pro Socio. — L. 43 ]). JM

ley/(itis, III. —— L. 18 I). de inre codicillorum. — L. 27 l). Qni testam.

facere possunt), è stato soppresso in questo responso dai compilatori delle

Fundet-te, ed inoltre il uostro frammento è stato da essi mutilato anche

sotto altri riguardi, come ha osservato l)…nsnx, Cioil-istischc Abhmtdlnngm

[Monografie civilistiche], vul. I, pag. 216 c 223.

") V. Ant. FABRO, Jurisprndeni. Papinian. Scient… loc. cit., illat. 49,

pag. 1009. —— Scnernmmnn, ])iss. cit., th. XXIV, e Grumman, Diss.

("t'—, cap. I, 5 9 in fine.

"”) L. 4 D. I:. [.

Gunex. Comm. Pandette - Lib. XXVII. — 71.
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III altro luogo, cioc nel libro I ad Edictum. 50), lo stesso ULPIANU

informa che a questo proposito esisteva un rescritto del Divo Pio.

14)in dice cio'-:

« Quod ad heredem magistratus pertinet, exiat DIVI PII l'e-

seriptnm causa cognita. debere dari actionem: nam magistratus.

si tanta fuit negligentia, ut omnem cantionem omitteret, aequum

est haberi eum loco fideiussor-is, ut et heres eius teneatur: si vero

cavit, et tunc idonei fuerunt et postea desierunt, sicut et ipse

magistratus probe recusaret hanc actionem ita et heres multo

iustius. Novissime non alias ait in heredem actionem dandam,

quam si evidenter magistratus cum minus idoneis fideiussoribus

contrahunt ».

E la stessa cosa confer-mo ancora l’imperatore ALEXANDER in

nu rescritto diretto a tal Paterno. L. :: C. h. t.:

« In heredes magistratus, cuius non lata culpa idonee cautum.

pupillo non est, non solet actio dari. P. P. III. Non. Iul. .In-_

liuno II et Crispino conss. 2:54 ».

Qualora il preside della provincia abbia proceduto egli mede-

sinio alla nomina dei tutori, ma dopo aver chiesto ed avuto

informazioni dai magistrati municipali relativamente. alle condi-

zioni patrimoniali delle persone nominate, i magistrati, giusta uu

rescritto del DIVO MARCO, non son tenuti responsabili nella stessa

misura che se avessero direttamente nominato essi i tutori, ma

rispondono soltauto nel caso che abbiano intenzionalmente fornito-

t'alse informazioni. Ce lo riferisce ULPIANO nella L. 1 è 2 D. II. i.:

« Si Praeses provineiae renuntiare magistratus tant-mu de facul-

tatibus tutorum voluit, ut ipse daret, videamus, an et teneantur?

Et extat Divi Marci rescriptum, quo voluit eos, qui Praesidi re-

nuntiant, non perinde teneri atque si ipsi dedissent: sed si dece—

perunt, gratia t'orte aut pecunia, falsa renuntiantes ».

La stessa cosa e a dirsi se il preside della provincia aveva in-

caricato i magistrati municipali di farsi prestare cauzione eou

fideiussori dai tutori, e poi ha nominato-egli stesso i tutori. Ciò

emerge da quanto segne:

5°) L. 6 n. l:. :.
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« Plane“), si Praeses provinciae satis eos exigere iussit-, non

dnbitabimus teneri eos, etiam si Praeses dederit».

Se i magistrati municipali invece o hanno proposto al preside

della provincia le persone che egli ha poi nominato tutori, ovvero

avevano semplicemente l'incarico di inquirere circa le persone

proposte da altri al preside per la nomina a tutori e di dargli le

necessarie informazioni riguardo alla loro idoneità, in tal caso essi

riSpondouo soltauto se sono incorsi in dolo od in colpa lata. Dice

ULPIANO nel è 3 L. cit-.:

« Si P-aeses proviuciae, nominibus ab alio acceptis, ad magi-

stratus municipales remiserit ut se 52) de nominibus instruant, et

perinde 53) instructus dederit tutores, au exemplo eorum, qui Prae-

torem instrnunt, debeant magistratus teneri, quaeritur: utique

enim interest, utrum ipsi magistratus nomina electa dederint Prae-

sidi, an ea quae ab alio Praeses accepit, inqnisieriut. Et puto

utroque casu sie teneri, quasi 5") dolo vel lata culpa versati sunt».

Il magistrato municipale per mettersi al coperto puo anche

farsi prestare dai tutori garanti pel caso che abbia ad essere

escusso dal pupillo, allo scopo di essere in tale evenienza inden-

nizzato. ()ve ciò avvenga, il pupillo, se lIa convenuto inutilmente

in giudizio i tutori ed i lideiussori dei tutori che avevano pro—

messo rem pupilli sal-vain l'ora, e procede ad escutere il magistrato,

può farsi cedere da lui le azioni contro i garanti che hauuopro-

messo di tenerlo indenne; anzi puo senza bisogno di nna cessione

 

"') Nei Basilio-i, h. i., tom. V, pag. 109 (edizione del FABRO'I‘O), i:

«letto: si lli Tri-5 ö'.-uxorin; 363031670; rti-J s'rrirlaoïrw, 0:310"; izs).£li.57! ).xfieîv rà;

E'l'l'J'f-ä, ÙFÒV—ELT'JJ [id est: « itemque si praeses qui tutorem dedit eum

satis accipere iussit »].

52) Il pronome se sta qui per cum e si riferisce al preside della pro-

vincia. A questo modo il se è usato anche da LATTANZIO, Carm. (i(-

Phocnice, v. 60.

5") La lezione exinde che si trova dam. da ALOANDRO e che hanno anche

Mutuo e lmcn sembra sia piu corretta.

5‘) ALOANDRO legge quaternis. Ma. la parola quasi ha talora efietiiva-

mente il significato di quatenus, come ha dimostrato BRISSONIO, De rer-

borma significatione, voc. Quasi, n. (i, citando numerosi passi delle fonti

giuridiche.
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delle azioni procedere contro questi ultimi actione utii-i. III tal

senso rescrisse l’imperatore ANTONINO a MuzlANo in L. 1 0. la. I,:

« Si magistratus a tntorilms seneuratorilms, quos tibi dederint,

seu nominaveriut, stipulati sunt, se eo nomine- indemnes futuros,

et si quid praestitissent, repetituros 55), inque eam rem fideiussores

acceperunt: extra rem salvam t'ore satisdationem, actio, quamad-

versus tutores sen curatores tuos instituisti, alienam obligationem

non resolvit. Sed adversus magistratus, qui curatorem dederunt,

actio utilis“) ita demnm competit, si universis bonis excussis,

revocatisque, quae cum in fraudem alienasse constiterit-, indemni—

tati tuae in solidum sat-islieri non potnit. Quam si exercneris,

mandatis tibi ab eis actionibus adversus liileiussores, quos acce-4

pernut, consistere potes, licet utilem actionem sine cessione habeas.

Accepta "'—') Non. Januar. duobns Aspris conss. 212 » 58).

A proposito di questa legge, che pure e chiara, sono state sol-

levate delle difficoltà.”); esse però spariscono completamente se

noi confrontiamo i Basil-ici 60). Questi parat'rasano il nostro rescritto

al modo seguente:

Etparnyci ösdorzo're; émtpo'rrcug, "r) ironia-auris;, tsurs'cn toi

dudum.—a. mi.—o'» to') caelati Ez'y.',bayts;, é'Zocfiay yev sf aüTü-J'J fiv

afìzfîus'y'qy [aquatica-iw, d'art roi rpiynara îaù o’pgeaycù 0030. 577…

émzpo'irnîay (lè aria-où; idudrrepsy, au sic—finto: y.svaùmy oi anni

mpm:-475€ apogio-u facti;—77; 'a'—r?; ämrpanäg' zati gratiæ xai èm‘ n‘-

l :

m; xai i).).ou; éyywyrat'g. ri)v oüv émrpo'rwy zor/.i; rac npaynocy.

55) Parecchie edizioni leggono recepturos, ad esempio Anoaunuo, Rcs-

sanno, ed altri. La maggior parte però hanno repetita-ros.

5°) Quest’actìo utilis non è altro che l*actio subsidiaria, come ha osser-

vato anche Gunaunn, Diss. cit., cap. I, 6 10, nota c.

57) L’espressione « accepta » che spesso si incontra nelle sottoscrizioni

delle costituzioni imperiali si riferisce al momento della presentazione o

della pubblicazione.

53) La sottoscrizione comune: Dnolms ct Aspris conss. 213, è errato.

V. Pet. Rem-xm, Fasti Consumi-cs, pan. 122.

59) V. Ant. Fanno, Jnrisprndcnf. Papiniau. Scient, tit. XII, princ. VIII,

illat. 52, pag. ]011 e seg.

'io) Lib. XXXVIII, tit-. 8, const. 15, tom. V, pag. 113 e seg. (del—

l’edizione del Fannoro).
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disumani-fav, zai diro'/my sfipsSs'i/rwy, zai m).-Gw, zai ro'ry s'yywiroiy

ad.-div, äJc/Iyayrm oi arpe/577705 Trotfia‘ou rò 'd'g'rinioy. zai Àamo‘y äv.—

Znioaüci rà; :iywyc‘cg, c'é; flaua-L zani Toiy Éyyunaans'ywy npa'; mira");

to' 71:75…‘1— zg'ìy ciè n'); razziale/iamm, O\iîyaral unita'; a' ai'yefia; tiv

ultimus'/ny ä'xszy aiywy'hv zarà toütü)v 'ro'w s'yyuaro'w.

« Magistratus tutoribus datis, vel nominatis, id est, eorum no-

minibus ad Praesidem missis, solitam ab eis satisdationem acce-

perunt, rem pupilli salvam fore, et sepa'atim stipulati sunt se-

eius tutelae nomine indemues futuros, et in hanc rem alios fideius-

sores accepernnt. A tutoribus perperam negotiis gestis, et tam

eis quam fideiussorihns eorum inventis non solvendo, magistratus

convenientnr, nt indemnem pupillum praestent, atque actiones ce-

dant, qnas habent adversus fideiussores, quae sibi indemnitatem

prmniseruut, adversus quos etiam sine cessione pupillus utilem

actionem habet ».

@ 137s u..

.I chi compete l’ «actio subsidiaria? » Spetta anche al tutore

in via di regresso contro il magistrato? L. ') ]). h.. t.

L’azione sussidiaria non spetta ai soli pupilli ed a coloro che

si trovano soggetti a curatela, ma anche ai loro eredi“), poichè

essa fu introdotta ad imitazione dell'actio tutelae. È controverso

invece se questa azione competa pure allo stesso tutore contro il

magistrato, quando abbia dovuto indeunizzare il pupillo. ULPIANO

esamina la questione nel libro III .Ì)isputct-ionnn e la risolve con

una negativa assoluta. La L. 2 D. h. t., estratta dal citato libro,

suona infatti come segue:

« Propouebatur, duos tutores a magistratibus municipalibus datos,

cautione non exacta, eorumque alternm inopem decessisse, alterum

in solidum conventum satis pupillo fecisse, et quaerebatur, an

61) I.. ]. i 4 D. h. t.: ULPIANUS: « Non tantum pupilli sed etiam suc-

cessores eorum subsidiaria agere possnnt ».
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tutor iste adversus magistratum municipalem habere possit ali-

quam actionem, cmu seireta contutore suo satis non esse exactura!

Dicebam: cum a tutore suo satis pupillo factum sit, neque pn-

pillum ad magistratus redire posse, neque tutorem, cmn numquam

tutor adversus magistratus liabeat actionem. Senatus enim eon-

sultum pupillo subvenit: praesertim cum sit, quod tutori impu-

tetur, quod satis a contutore non exegit, velsuspectum non fecit,

si scivit, nt proponitur, magistratibus eum non cavisse ».

A senso di'qnesto passo pertanto l'actio subsidiaria non e pos—

sibile abbia luogo ulteriormente quando il pupillo e stato comple-

tamente risarcito. E per conseguenza dopo ciò ne il pupillo può

più agire contro il magistrato, ne il tutore che ha prestato l’in—

dennizzo al pupillo può procedere in regresso contro il magistrato

medesimo. E di fatti il senatoconsulto non parla se non dei pu-

pilli: a costoro soltanto esso ha voluto venire in aiuto per pro-

teggerli contro ogni lesione, quando non abbiano altra via di diritto

cni ricorrere per essere indennizzati, non anche ai tutori che pos-

sono salvaguardare da se il proprio interesse e devono farlo, senza

contare che della condanna subìta essi medesimi ordinariamente

hanno la colpa-, come si rileva in particolare anche dal caso esposto

qui da ULPIANO.

Di due tutori cioè che erano stati nominati all’ufficio dai Ina-

gistrat-i municipali, senza che fosse stata da loro richiesta la debita

cauzione, nno mori ridotto in poverta: il tutore superstite che era

tuttavia solvente, fu convenuto per l’intero e soddist‘ece il pupillo.

In questo caso era manifestamente da attribuirsi a colpa del tu-

tore condannato di non essersi fatta prestare egli stesso cauzione

dal suo contatore, dal momento che sapeva che costui non l’aveva

prestata. ai magistrati municipali; o per lo meno di non averlo

accusato come sospetto. Non era dunque possibile ammettere che

il tutore reclamasse dal magistrato un risarcimento per cio che

egli aveva perduto per sua stessa colpa. Glue dire però se il tu-

tore che è stato costrettoud indennizzare il pupillo fosse in modo

evidente esente da qualsiasi colpa: può egli almeno in questo caso

agire contro il magistrato? GIULIANO ritiene cheil decidere affer-
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iiiativanieute sia per lo meno equo: lo dice in un passo che e-

estratto dal suo libro XXI ])igcstomm G"’):

«Quod si tutor ab hac parte culpa vacet, non erit iniquum

adversus magistratus actionem ei dari ».

Questa sentenza certo cont.-rasta in modo singolare alla frase di

l'LrIANO: numquam inter adversus magistratus liabct actionem. E

con l’assolntezza di questa nega-zione e soltanto compatibile la

ragion di decidere che ULI’IANO cita: senui-ascensuitum pupillo tantum

subrenissc. È impossibile quindi, diee Antonio b‘ABRO 63), che quella

sopra riportata fosse la vera opinione di GIULIANO. E ritiene

che o GIULIANO uou ha scritto al modo che e indicato dalla co-

mune lezione, 0 TRIBONIANO non ha rettamente inteso ilpensiero-

di GIULIANO e non 10 ha collocato al suo posto. Nel primo caso

bisogna ricorrere ad uua emendazione, ed il mezzo più acconcio

a tale uopo sarebbe quello di leggere, invece di « non erit ini—

quum », piuttosto « nonne erit iniquum », come dice la L. 84 I).

rie adquirenda vel om. hereditate. Dato cii» il senso del passo di

GIULIANO verrebbe ad essere il seguente: Benchè il tutore sia

esente da colpa, pure e iniquo concedergli una azione contro il

magistrato. « Nemo enim ideo teneri potest (dice il FABRO) prae-

sertim subsidiaria et extraordinaria actione, quod alii culpa aliqua

imputari possit vel non possit».

Nel secondo caso invece si può ovviare alla difficoltà. con uno-

spostamento della L. 3 cit. Questa legge cioè è estratta dallo stesso-

libro XXI Digcstor-um di GIULIANO, da cui e desunta anche la

L. 5 h. t. La detta L. 3 dunque non va ricollegata, come attual-

mente avviene, alla L. 2 Ii. t., ma alla L. 5, ove GIULIANO tratta

del caso seguente G"): Due tutori, dai quali i magistrati munici—

 

6"’) I.. 3 I). h.. i.

63) Jurisprndcnt. P(Lpininn. Scicnt., tit. XII, princ. VIII, illat. 48,

pag. 1006 e seg.

Gl) « l)uo tutores partiti sunt inter se administrationem tutelae: alter

sine herede decessit. Quaesitum est, utrum in magistratum qui non en-

I'asset, ut caveretnr, an in alterum tutorem actio pupillo dari deberet.

Respondi: aequius esse in alterum tutorem dari, quam in magistratum-.
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pali avevano ornesso di farsi prestare cauzioae, si erano divisa

l'amministrazione. Uno di essi mori senza eredi, e da Siipporre

perchè non v'era nulla da ereditare. Sorse pertanto la quistione

contro chi il pupillo dovesse agire; se cioe contro il magistrato

municipale che non aveva avntO la cura di esigere la cauzione dai

t-ntori ovvero contro l’altro tutore che era tuttavia solvente. Gm-

LIANO fu del parere che la- quistione dovesse risolversi nel secondo

senso perchè era più equo. E di vero il contatore, dal momento

che sapeva non essere stata prestata al pupillo la dovuta cauzione,

avrebbe avuto obbligo di gerire da- solo l’amministrazione della

tutela: è dunque da iluputarglisi a carico che nonostante abbia

lasciato all’altro tutore una parte di questa amministrazione. Egli

deve pertanto essere equiparato ad un tutore che gerisce una parte

dei negozi pupillari e lascia in abbandono l’altra parte; e quindi

va- chiamato responsabile. Oltre a cii) poi gli si potrebbe imputare

di non essersi fatta dare cauzione egli stesso dall’altro tutore ()

-di non averlo accusato come sospetto, come nel caso di cui parla

ULPIANO. In breve, GIULIANO, secondo il FABRO, non intende-

rebbe qui dire altro se non che la ragione per la quale iu questo

caso il coututore può essere escusso sta nel fatto che- egli stesso

non e esente da colpa. È perfettamente naturale ora che nella

presente ipotesi GIULIANO si sia proposta la quistione: quale fosse

la decisione da adottare se il contutore da parte sua si trovasse

esente da qualsiasi colpa. Ed e questo que-sito che GIULIANO ri-

solve nella L. 3 cit., dicendo non essere iniquo concedere in tal

tal caso una azione contro il magistratu. Ma a chi e accordata

questa azione"! Forse al tutore? No; essa è data al pupillo; poit-lii-

qui non si parlava affatto di una azione del tutore, ma del pu-

pillo. Balza pertanto agli occhi che la L. 3 non ha nulla- da ve-

dere col caso che ULPIANO decide nella L. 2 h.. i., ma si riferisce

debuisse enim eum, cum sciret pupillo cautum non esse, universa negotia

curare, et in ea parte quam alteri tutori commisisset similem esse ei qui

ad administrationem quorundam negotiorum pupilli non accessisset; nam

etsi aliquam partem negotiorum pupilli administraverit. tonet-nr etiam ob

rem quam non gessit cum gerere deberet».



DE MAGISTRATIBUS CONVENIENDIS 56!)

al caso fatto dalla L. 5, e che il pronome ei della detta L. 3 si

riporta, non al tutore, ma al pupillo.

Anche ALOANDRO deve aver sentito che la L. 3 cit. non era

perfettamente al suo posto. Egli infatti legge tamen erit iniquum,

in luogo di non erit 'Im'qumn, e questa lezione e approvata anche

da Ugo GROZIO 65), a causa della negazione (numquam tutor) della

L. :! h. t.

Se non che contro queste enrendazioni stanno le seguenti ra-

gioni:

1." I Basilici“). Iu essi è detto:

I‘ll dè nspì toüto oüv. fine).-nau, èvaîyez rq") orparnyql

FABRO'I'O traduce: « Quod si tutor ab hac parte culpa vace-t,

aget adversus magistratum ». È vero che la parole. tutor non si

riscontra nel testo greco, ma è richiesta necessariamente dalla

connessione con la L. 2. Questa connessione della L. 3 con la L. 2

è riconosciuta anche da Accunsm ‘”), che riferisce l’ai al tutore.

Cosi pure GUIACIO“), Ger..Noou'r °°), Giovanni Vom-70), Elberto

LEONINO“), ])am'd SOI—InINEMANN”), GEBAUER”), TI—IInAU'r “),

e Von WENING-INGENIIEIM“). Ed a buon diritto.

2." Certamente può darsi, anzi è verosimile in sommo grado,

che GIULIANO abbia espressa l’Opinione che gli è attribuita dalla

““) Florum spa,-s. ad ius .Instinia.»., pa". 191 (edizione GI-znAcnn,

Halac, 1729, 8).

6") Lib. XXXVIII, tit. 8, const. 3, tom. V. pag. 111 (edizione del

FAnaoro).

67) Gloss. ad L. 3 1). h. t.

") Comment. in. libr. XXI digestorum Salvii Jutia-ri, ad L. 3 e 5 I).

I:. t. (Opp. pastum-. edite dal FABROTO, tom. lII, pag. 145).

°”) Comment. ad Dig.. h. t., $i Postquam (Opp., tom. II, pag. 582).

7°) Comment. ad Primi., h. t., (i 1.

“) Etnea-dall'on., lib. II, cap. 14, n. 10.

72) Diss. (te subsidiaria- actione eontra magistratus, th. XXII.

") Diss. cit. de actione tutelae adversus magistratus, cap. I, 9 7.

7*) System (tes P(i-pziiectem-echts [Sistema del diritto delle Pandette],

cap. I, 5 7.

7i') Lehrbuch des Civitreehts [Manuale del diritto civile comune], vol. II,

libro IV, è 424 (della terza edizione, pag. 133).

Gniìclt. Comm. Pandelte. — Lib. XXVII. — 72.
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L. 3 in occasione della specie di fatto che è decisa dalla L. 5, e

che quindi abbia parlato non di una azione del tutore contro il

magistrato, Ina- di una azione del pupillo contro quest’ultimo. )Ia

è. una nota regola di interpretazione che i frammenti dei giure—

consulti romani contenuti nelle Pandettc non debbano più inten-

dersi nel loro senso originario nè riportarsi alla connessione iu cni

primitivamente si trovavano, ma debbano essere interpretati in

quel senso che essi hanno, data la conneSsione in cui si trovano

l’uno verso l’altro ora nelle Paudette"). ()ra in quest’ultima. re-

lazione la L. 3 si riferisce manifestamente alla precedente L. 2

II.. t., e le parole: « non erit iniquum adversus magistratus ac-

tionem ei dari » non possono con uguale evidenza essere riportate

ad altra persona se non al tutore.

Resta che nonostante ULPIANO dice _con la maggior preci-

sione possibile: «numquam tutor adversus magistratus habet ac-

tionem ». Perciò molti dei citati autori") ritengono che l’azione

di regresso accordata ai tutore esente da- colpa che fu costretto

a pagare contro il magistrato negligente non sia l7aetio subsidiariu,

Ina nn’actio in faetum ammissibile nei casi in cui lo richiede

l’equità: ciò perclie Paetio subsidia-ria è un’actio tutelac, mentre

fra il tutore e il magistrato non intercede alcun negotimn tutelae.

Secondo altri 78), quest’azione sarebbe una utilis negotiorum gestorum.

actio.

In quali east Ita luogo per dir-itto romano V« actio snbsidiaria?»

Secondo il diritto romano l'actio subsidiaria lia in generale luogo

quando i magistrati municipali hanno contratto responsabilita per

la nomina da essi medesimi fatt-a dei tutori o dei curatori per

7"') V. THIBAUT, Theorie der logischen Auslegung des rüin. Rec/its [Teoria

dell'interpretazioue logica del diritto romanO], \\ 36, pag. 151 e seg.

(ll. edizione).

77) V. ad esempio GEBAUER e Von XVnNIXG-INGENHRUI ai luoghi citati.

Ts) Ad es. Trim.-wr, loc. cit.
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delegazione del l)reside della provincia o del pretore 79) (e nel di-

ritto più recente fors’anclic senza questo mandato) °°) ovvero per

la presentazione loro richiesta dai magistrati superiori delle per-

sone idonee ad assumere gli uffici tutelati“). Pin particolarmente

questi magistrati soggiacciono alla detta azione nei casi seguenti:

1.° Se non hanno nominato i tutori quando erano stati invi-

tati a far ciò dai magistrati superiori od anche quando dovevano

procedere d’ufficio alla nomina ").

2.° Se hanno bensi nominato i tutori, ma non hanno nominato

tutori idonei “), ovvero anche nel caso che lo stesso preside della

provincia abbia nominato un tutore non idoneo dietro loro pre-

sentazione ‘“).

3." Se essi, qnando era loro dovere, non hanno fatto prestare

ai tutori la satisdatio o ne hanno accettato una insufficiente 85).

4.° Se sono morosi nel compiere l’una o l’altra diquestedne

cose"). Qualora però al momento in cui termina la tutelai tutori

7'-') V. (\ 1317 de] presente Commentaria.

"“) V. ibid., (\ 1317 a.

”') Y. SCIII-ziNmIANx, Diss. cit., th. VIII-XII, e GunAUI-zn, Diss. cit.,

cap. 1 (\ XII.

32) L. 1 @ (i l). h. t.: « Magistratibus imputatur etiam si omnino tutor

rel curator datus non sit: sed ita demum tenentur si moniti non dede-

rint. Ideo damnnin quod impuberes vel adolescentes medio tempore passi

sunt ad eos magistratus pertinere non ambigitur qui muneri mandato

non paruerunt ». Si unisca con questa legge la L. 1 $ 5 D. ad Mimi-

cipulem, e L. 30 Cod. de episcopali audientia, I, 4.

33) L. 1 5 5 1). ad Jilnuicipclcm. ULPIANUS: vel minus idoneus elegerit.

— L. 1 (i 5 I). li. t. ULPIANL'S: « Si curatores fuerint minus idonei dati,

dicendum est tenere magistratus oportere si ex suggest-u. eorum vel uomi-

nitms ab eis acceptis praeses dederit ». Per decidere sulla. idoneità di nn

tutore si ha riguardo tanto al suo buon nome quanto alle sue condizioni

I’flfl'ilìltìniali. L. 12- 6 ]. in fine D. (Io verborum obligat-ionibus, 45, 1 -—

L. 1 9 10 e 11 l). h. (. V. SCllElNl-IMANN, Diss. cit., th. IX.

8") V. SCHEINEMANN, loc. cit., th. X.

e:.) \\ 2 Inst. de satisdatione tutor-um et euratoruw, I, 24. — L. li 17 1).

h. t. — L. 2 5 5 I). Ad Municipa-lem, L, I..

85) L. ]. (\ 7 D. l:. t.: « Sciendum autem est, si magistratus munici-

pales data opera tutelam distulerint in-successores snos vel si satisda-

tlionem data opera traxerint, quoad successores accipiant, nihil eis pro-

(esse ».
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siano solventi, l’azione contro i magistrati vien meno "). Manon

è sufficiente che il tutore sia idoneo al momento della sua uo-

mina: il magistrato deve obbligarlo a prestar cauzione pel caso

che abbia a divenire insolvente. Pei fideiussori del tutore invece

si richiede solamente che fossero solventi all’atto della loro costi-

tuzione“), requisito che al caso deve essere sempre provato dal

magistrato 89); per l’insolvenza eventuale futura il magistrato non

risponde..

5.o Se'i magistrati municipali, richiesti dal preside della pro-

vincia di informazioni sulle condizioni patrimoniali delle persone

che egli stesso designa o che gli sono state proposte. da altri per

la nomina a tutori, hanno intenzionalmente fornito informazioni

false °°).

6." Finalmente se il magistrato municipale non ha proceduto

come di dovere nella stima che gli è sta-ta affidata delle satis-(ta-

tiones dei tutori gl).

87) L. 1. (i 12 h. t.: « Sed et si satis non exegit-, idoneus tamen tutor

eo tempore fuit. quo tutelae agi potest sufficit». Si confronti anche

L. 53 I). dc administratione ct periculo tutorum et cura-torum.

3“) L. 1 (i 11 D. li. t.: « Si magistratus ab initio tutorem idoneum

dedit et satis non exegit, non sufficit: quodsi satis exegit et idoneam

exegit (i Basilici, tom. V, pag. ]]0 [edizione del FAIIIIOTO], hanno EM,-55")

: accepit,- ma Baumann vuol piuttosto leggere elegit) quamvis postea

facultatibus lapsi sint tutores vel fideiussores, nihil est quod ei qui dedit

impntetnr; non enim debent magistratus futuros casus et fortunam pupillo

praestare ».

") L. 1 (\ 13_ D. h.. t.: «Probatio autem non pupillo incumbit, ut

doceat fideiussores solvendo non fuisse, cum acciperentur, sed magistra-

tibus ut doceant eos solvendo ftiisse ». Si colleghi eon questa legge la-

L. 11 1). de probationibus e la L. 3 Cod. eodem, IV, 19. —- V. anche

SCIIaIxI-znANs, Diss., th. XVI ed iu particolar modo \Venen, Ueber die

Verbindlichkeil- zur Beweisführung in Cil‘ilproocss [Sull’obbligo di dare la

prova nel processo civile], VI, pag. 247 e se".

°°) L. 1 6 2 e 3 D. h. (. — V. Senam-maan, cit. Diss., th. X in

fine. - Si confronti però a questo proposito ancora di preferenza Ant.

Fanno, Jn-risprnrlent. Papinìan. Scient… tit. XII, princ. VIII, illat. 45,

pag. 1001-1003.

'") L. 1 (\ 8 l). Ii. t. — V. FAI—mo, loc. cit., illat. 46.
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è 137!) a.

Natura dell’ « actio s'nbsidiaria ».

L’azione contro i magistrati tende. al risarcimeuto di tuttii danni

che l’attore ha subiti nei casi sopra enumerati per colpa del con-

mnnto‘”). A fondamento pertanto di questa azione sono richiesti:

1.° Da parte dell’attore un danno effetti ‘amente subito dal

suo patrimonio;

2.° Da» parte del convenuto una negligenza imputabile '“).

Giusta un rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO si

possono con la presente azione reclamare anche le usure, se esse

spettano all’attore per raggiungere il suo pieno indennizzo "“). Mo-

DESTINO ha esaminato tale quistione nel suo libro IV Pandectmam).

La L. ult. D. h.. t. estratta. da questa ope 'a suona come segue:

« An in magistratus actione data., cum usoris sors exigi debeat,

un vero usurae peti non possint, quoniam constitutum est, poe-

narum usuras peti non posse, quaesitmn est. Et rescriptum est a

divis SEVERO et- ANTONINO, et usuras peti posse, quoniam eadem

in magistratus actio datur, quae competit in tutores».

La ragione sta dunque. nel fatto che l'actio s-abs-idiaria non è

un’azione penale, ma è nn’actio re-iperseoutoria (comel’actio tutelac)

che qui vien concessa contro il magistrato allo stesso modo che

è accordata contro il tutore 05). E quindi il tutore vi persegue il

proprio risarcimento di danni contro il magistrato nella stessa

misura che se agissc contro il proprio tutore.

Nondimeno l’azione e privilegiata-. L’attore non ha nè un pri-

vilegio personale contro il magistrato, ne una. ipoteca sul patri-

 

92) V. Scnnmr, Lehrbuch von ”cric/illich… Klagen nnd Einreden- [Ma-

nuale delle azioni giudiziali e delle eccezioni], 5 1130.

03) V. SCHEINEMANN, ])iss. cit., th. XXXI.

9') SCHICINEJIANN, th. _ XXXII.

95) L. 1. — L. 6 D. Io. t. — L. 5 Cod. h. t. — Si vedano: Ant.

Fanno, Jurisprndent. Papinian. Scient., tit. XII, princ. VIII, illat. 51,

pa". 1010 e seg. —— SCI—Iulnnalann, th. IV. — WALCI-I, Introd. in

conti-or. iuris civ., sect. IV, cap. I, t 35.
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monio del medesimo. E di vero non si può annnettere una ipoteca

senza una legge relati 'a (e tale legge qui non esiste) ed il privi-

legio personale è negato con termini espressi dalle leggi al pupillo”).

5 1380.

Diritto attuale.

Benchè le leggi dell’impero tedesco non abbiano nessuna espressa

disposizione che concerna l’azione sussidiaria contro i magistrati,

pure. questa rientra nel loro spirito e per conseguenza non e pos-

sibile negare la praticità. attuale della medesima, in quanto s’in-

tende essasia applicabile ancora dato l’ordinamento giutliziarioc

giuridico odierno assai mutato rispetto all’antico. Possiamo per-

tanto lasciare in disparte la vecchia quistione dibattuta fra i pra-

tici, se cioè l’actio s-ubsidiaria adversus magistratus sia ancora oggi

in uso 97), tanto più che la pratica gia da lungo tempo si è decisa

nel senso affermativo "’“) ed anche la maggior part-e. dei diritti

°°) L. 1. \\ 14 1). h. t.: Privilegium in bonis magistratus pupillus non

habet. — V. VOET, Comment. ad Primi., h. t., {\ 14 e la parle XIX del

presente Coimuentario al {\ 1088. Giusta. una costituzione degli imperatori

VALENTINIANO e Taonosro, L. 1. in fine Cod. (te tutor-il). rel curator-ili.

illast-r. rel clariss., V, 33, sembra. si facesse a questo riguardo nnaecce-

zione pei pupilli che appartenevano alla classe delle persone. illustres (-

clarissimae. Relativamente ad essi è detto: « ln provinciis autem curiales

in nominandis tutoribus et cnratoribns clarissimarum personarum exhibeant

debitam cantionem et discriminis sui memores cognoscant indemnitati

obnoxius etiam snas deinceps esse facultates ».

97) Si confronti Gnnxunn, Diss. cit., cap. 11, {\ 2. —— L’opinione di-l

TREUTLER, vol. II, disp. IX, tb. 7, lett. E, che l'actia subsidiaria nou

sia più in uso, opinione con la. quale concorda anche Com'. Rrr'rnnsnt-

sws, Jus. Justinian., p. VIII, cap. IX, th. XVIII, n. 21, è stata gia

conflit-ata. a- fondo da Ite-iuli. llACnov, ad Treutlerum, vol. Il, parte 1,

disp. IX, th. 7, lett. E, pag. 500.

98) V. Sam. STRYK, Usus moderans P(oidcctarmn, h. i., gi ]. — LM;-

TERR.-\CII, Colleg. theor. praet. Paral., parte II, h. t., {\ 13. — Aug. a

Larsen, Mcrlitation. ad Fond., vol. V, spec. CCCXLIII, meditat. ]. —-

Jo. Ad. Thcoph. KiND, Qnacsfiou.f0r., toni. I, cap. 14. — Ernst Christ.

IVL-ïs'rrl-iAL, Rechtsgntachten und Erhenntnisse des biirgcrl. Reclus [Pareri
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territoriali tedesehiog) accordano un’azione ai pupilli contro la

magistratura incaricata delle tutele, se ha proceduto con negli-

genza nella nomina dei tutori ovvero nel sorvegliarne e dirigerne

l’adempimento degli obblighi e da ciò è derivato danno ai pupilli,

e se mancano altri mezzi per ottenere il risarcimento per questo

danno.

È ben vero che oggigiorno è venuta meno la differenza fra ma-

gistrati superiori ed inferiori e tutto ciö che si rieollega a questa

distinzione; ma siccome le leggi dell’impero tedesco hanno im-

posto ai magist'ati per riguardo alle tutele doveri maggiori che

non il diritto romano, cosi Pii-otio sabaidiar-ia pei diritti tedeschi ha

una portata- pin grande di quella che aveva nel diritto romano.

Il magistrato per noi e un alto tutore che partecipa a tutti gli

atti deil’annninistrazione pnpillare, ed ha in particolare il dovere

di sorvegliare a che i pupilli ed i minori non siano ingannati e

non soggiacciauo a danni 100). I suoi obblighi si esplicano quindi

precipuamente nel cu‘are a che siano nominati tutori idonei e

nell’essere particolarmente prudente nella scelta di essi 1); nel con-

fermare qualsiasi tutore; nel farsi prestare (la-i tutori idonea si-

curta; nel far loro compilare l’inventario; nei dareil proprio avviso

coscienzioso in tutti i casi importanti dietro domanda del tutore,

 

esenteuze in materia di diritto civile], vol. I, h.. t., pag. 145. —

Altran-m, Observat. praet. ml Leyserma, toni. III, obs. 612. —- C. O'.

DABELOW, I[andbneh des Pandeetciweehts [Manuale di diritto (lelle Pan-

tlette], parte III, 9 296, pag. 541. e seg. —— errnmrxinn, Grunds. des

deutschen Privatrechts [Principii fondamentali del diritto privato tedesco],

i 370 (della 3.n edizione).

gg) V. Ordinanza sulle tutele dcl \Viirtenberg, tit-. 42, e 4. —- Diritto

tcrritoriale bavarese, parte I, cap. 7, _t 25). — Diritto territoriale austriaco,

parte I, IV, \\ 265. —— Diritto territoriale prussiano, parte ll, tit. 18,

23.6 301-303. — Ordinanza territoriale franca, parte [II, tit. 21, i 3. —

Ordinanza sulle tutele per l’Alto Palatinato, @ 25. — Ordinanza di Polizia

iei‘ritoriale del )Ieklcnbnrg dell’anno 1562, titolo « Delle tutele », pag. 40;

— e cosi molti altri diritti territoriali.

100) Ordinanza di polizia dell’Impero del 1518, tit. XXXI,,Q 1 e del 1577,

tit. XXXII, s 1.

.‘) V. la parte XXIX, si 1318 a.
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nell’impiegarc tutta la possibile diligenza qnando si tratti di emet-

tere un decreto che riguardi l’alienazione dei beni pupillari; url

costringere in ispecie i tutori a present-are l’annno rendiconto della

loro amministrazione; ed in generale. nell’esercitare una continua

sorveglianza sulla gestione dei tutori, rimuovere a tempo i tutori

sospetti, e quindi. come è detto nell’Ordinanza di polizia dell’Im-

pero dell’anno 1577, titolo 32, 5 3 in fine, « non lasciar passare

impunita.qualsiasi negligenza dei tutori, e tanto meno permettere

che tragga-110 vantaggio dal pupillo e dai suoi beni» 2).

Se l’autorita- che ha l’alta sorveglianza sulle tutele trascura

questi doveri ed il pupillo ne rimane danneggiato, l’azioneperrt

sai-cimento contro il magistrato negligente può proporsi, quando

non rimane alcun altro mezzo legale per indennizzare il pupillo.

Di modo che oggigiorno l’azione contro il magistrato ha una per

tata ancor maggiore che non avesse per diritto romano, poichè

essa eproponibile non soltanto nei casi singoli stabiliti dal di-

ritto romano (5 1379}, ma si può istituire sempre, qualora l’auto-

rità si è resa- responsabile di negligenza dei proprii doveri, ed

inoltre può dirigersi contro qualsiasi tribunale 3).

Dal momento poi che quei doveri non incombono alle singole

persone delle quali si compone il tribunale, ma al tribunale tutto

intero, considerato come una persona giuridica "), ne deriva che

sono responsabili non solamente quei membri del tribunale che

erano presenti presso il medesimo al momento in cui furono trat-

tati aff-ari relativi ad nna tutela, ma il tribunale intero, di modo

che per la colpa in cui è incorso anche uno solo dei membri del

tribunale sono chiamati a rispondere tutti gli altri "'). cu, perclii-

2) illrr'rmumncn, loc. cit.

"’) V. GEBAUER, Diss. de actione tutelae adversus magistratus, cap. ll-

i 7. — grumi, Usus modcruus Pandcctm'um, h. t., 6 2. —— Jo. Sellinruu.

P-rax. iuris rom.. Ewer-cit., XXXVII. i 200. — SCI-l\VEPl'E, Jttim. Prirut-

recht [Diritto privato romano], 5 757 in fine (3." edizione). - W"

WENING-INGENnam, Lehrbuch des Cirilrechts [Manuale di diritto civile].-

vol. II, libro IV, @ 424.

") L. 25 D. Ad municipal.

5) V. lin-m, Quaest. for., loc. cit. — Si confronti anche Ja. Flor. Riv…
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cosi la nomina dei tutori, come la trattazione degli altari che cou-

eeruouo le tute-le sono fatte collegialmente. L’azione quindi può

proporsi contro lo stesso tribunale.

Peraltro, quando ai membri del collegio competeil beneficia-m

divisio-nis, non si può negare ad essi anche il beneficia-m.excassionis

contro coloro per la cui negligenza o pel cui fatto il danno è stato

immediatamente prodotto, e contro i loro eredi,“). Ma gli eredi

anche oggidì non sono chiamati a rispondere che della colpa grave

in cui e incorso il loro autore "). E quanto al successore nell’uf-

ficio, egli di regola non e responsabile dell’errore commesso dal

proprio predecessore, a meno ehenon si tratti di errore ende cosrui

avrebbe potuto a tempo evitare le consegnenze dannose; ma anche

in questo caso egli non è chiamato a rispondere per tal titolo se

non quando gli si puo imputare nna negligenza grave”). S’intende

poi che il successore nell’ufficio non può essere escusso se prima

il pupillo non ha escusso il predecessore 0 i costui eredi senza

ï- poter conseguire il risarcimento che gli è dovuto 9).

Per ciò che riguarda la prova nella presente azione le Opinioni

non sono concordi. Secondo le prescrizioni del diritto romano lu)

non spetta al pupillo di provare la colpa del magistrato, ma spetta

.al magistrato, cioe al convenuto, di provare cheal momento della

l)iss. de culpa ab uno collegaruni commissa a toto collegio praestanda,

Lips. 1742, al».

”) V. LAUTERBACII, (folle!/. thcor. prat-t. Paral., h. t., {i 7. — GEIIAUER,

loc. cit. — KREITTnarn, Anmerkungen iiber den [Osservazioni sul] Cod.

Martin. Baoar. cir-., parte I, cap. 7, i 20, n. 2. — Von. “'nNING-IN-

Hunnam, Lehrbuch des Givilreehts [Manuale di diritto civile], loc. cit.

7) LAU'rERnACn, Colleg. theor. praet. Primi., h. l., {i 8 e non Kai-arr-

.\l.\i'n, Anmerkungen [Osservazioni], cit., n. ]..

’) L. 150 {\ 2 I). de regulis iuris, 50, 17. —. L. 23 Cod. de decu-

rionibus. — V. Car. Frid. Christ. Bncunn, l)iss. An et quatenus collegium-

cit/pam ab uno alterare ex suis membris rel antecessoribus commissa-m.

praestare teneat-ur, Gottinga, 117-LI, 4, M XXXI-XXXIII.

9) Concorda in ciò anche il Diritto territoriale prussiano, parte Il,

tit- 18, M 306 c 307. Si confronti ancora mon ZEILLER, Commenta-r ueber

das oesicrreichische Gesetzlruch [Commentario al codice civile austriaco],

Wl- [, {\ 263, pag. 533.

'o) L. 1. si 13 1). h. t. —- L. 1 D. (le probat.

(ïnilon. Comm. Pmulelle. -— [.ibro XXVII. — 73.



578 Lumo xxvn, TITOLO v…, & 1380.

loro costituzione ed accettazione 'i tutori ed i rispettivi fideius-

sori non erano inidonei, ma erano sicuri e solventi. Se non che

parecchi autori") credono che in questo riguardo il Diritto ro-

mano sia stato abrogato dalla disposizione generale del diritto ca-

nonico "’), << quod tanta sit iudiciaria auctoritas ut praesmni debeat

omnia legit-ime process-isse donee cont-ra indicem aliquod legitimecom-

probetur ». Or senza dubbio è confacente all’altezza della dignità.

dei magistrati il presupporre che ogni giudice sia inclinato in

tutti i casi ad agire in conformità dei doveri del proprio ufficio.

Ma da questo non può dirsi ancora che consegna che, ove sorga

la questione se il giudice in un determinato caso abbia adempiuto

ai suoi doveri, non si abbia ad imporgli l’obbligo di provare tale

adempimento. Si pensi infatti che il dovere dell’autorità di cu-

rare che i tutori ed i fideiussori siano idonei e di rispondere pei

danni cagionati dall’aver usato negligenza nell’adempire a siii-atto

obbligo, è stabilito della legge e il giudice deve riconoscerlo e

non può declinarlo. Se dunque il magistrato è convenuto action-e

s-nbsidiaria e vuol respingerla proponendo che è esente da colpa

e che i tutori ovvero i loro fideiussori erano idonei al momento

della-rispettiva nomina ed accettazione, e questo un rimedio che

come tende soltanto alla liberazione del magistrato che lo adotta,

così e equo che sia pure provato da lui ”). an probatio erigendo

est ab his quorum officii fnit providere ut pupillo eaveretur, come

dice GELSO “).

Per conseguenza di regola incombe sempre al funzionario pub-

blico che è gravato della colpa di aver trascurato i doveri del

proprio ufficio la prova che nel caso concreto di cui si fa questione

“) GEBAUER, Diss. cit., cap. II, \\ 5 e BECKER, Diss. cit., {\ XLIII.

l'3) Cap. 16 -’. de senteat. et- rc_iudic., II, 27. — (.'-ap. 6 X. (lc

renunciat, ], 9.

13) L. 19 I). de probationibus. —- V. Adolph. Diet. WEBER, Ueberdie-

Verbindlichlceit sur Beweisführung ira Ciuilproeess [Snll’obbligo di farla

prova. nel processo civile], VI, 11. 20, pag. 247 e seg. — Nep. Beust;

Ueber die Beweislast im. Civilprocess [l)ell’onere della prova nel processo

civile], {\ 81, pag. 130.

1‘) L. 11 D. de probat.
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abbia adoperato la dovuta attività I"). Solo nel caso che l’adempi-

mento di tali doveri consista in un atto negativo si presume che

l’atto. sia stato adempiuto 16).

Non-senza ragione l’azione sussidiaria viene applicata ai sopra-

intendenti alle anuuinistrazioni ecclesiastiche 17). Ciò perchè il di-

ritto canonico attribuisce alle chiese ed agli istituti pii gli stessi

diritti che concernono i minori ed equipara gli amministratori dei

loro patrimoni ai tutori “’). A costoro dunque incombono pure le

medesime obbligazioni cni vanno soggetti i tutori "’). E per con—

seguenza tutto ciò che è stabilito a garanzia- dei beni che si tro-

vano in amministrazione tutelare, e pel caso che tali garanzie ven-

gano trascurate, vale anche per l’amministrazionc dei beni eccle—

siastici. E pertanto se alcuno si trova verso un amministratore di

beni ecclesiastici in tal rapporto da dover essere considerato iu-

vestito dell’alta tutela al pari dei tribunali, va soggetto alla. me-

desima responsabilita per riguardo agli atti di detto amministra-

tore, perche gli incombe di impiegare la stessa diligenza a- che

sia assicurata l’a-mministrazione vantaggiosa dei beni. Posto d linque.

che egli avesse nel nominare codesto amministratore prescelto una

persona non idonea, ovvero avesse trascurato di fargli prestarela

debita cauzione oil avesse durante il tempo dell’ammiuistrazione

omesso di richiedere il dovuto rendimento annuo dei conti, od al-

trimenti fosse incorso nella colpa di aver trascurato i doveri del

proprio ufficio, lo si deve incontestabilmeute dichiarare tenuto a

prestare ciò di cui la chiesa e creditrice verso l’amministratore

dei suoi beni e che non può esigere da lui o dai suoi eredi.

Del resto e naturale che l’azione sussidiaria abbia rare appli-

cazioni”).

 

I"') V. Ern. Christ. Gol!]. SCHNEIDER, Vollst. Lehre rom recht].

Beweise iin biirg. Rechlssaehen [Dottrina completa della prova in materia.

civile], Giess. e Dai-inst. 1803, 5) 30, pag. 20.

’“) V. SCHNElDER, loc. cit., pag. 19 e seg.

”) V. Crisi/:. Aug. GüN'rm-m, Recht/felle Bemerkungen [Osservazioni

giuridiche], parte I (llclmstadt, 1802), n. VII, pag. 32 e 3_o.

“) Cap. 3 X. de integr. rest., 1, 41.

"') Clem. 2, de religios. dom., 3, ]1.

il") V. l\‘lxn, loc. cit., in line.



TITOLO IX.

De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt sine

decreto non alienandis vel supponendis.

5 Iii-S‘].

Storia del divieto di alienazione dei beni pupillari.

1.° — l)iritto più. antico anteriore « SE'I'TIMIU SEVERO.

Fra i molti rimedi giuridici dalle. leggi introdotti a favore dei

pupilli e delle persone soggette a curatela va annoverata anche

l’azione contro i compratori e possessori, nel caso che siano stati

alienati beni delle dette persone in modo contrario alle prescri-

zioni di legge.

Una delle più importanti disposizioni del diritto romano ri-

guardo alle alienazioni di beni dei pupilli fn incontrastabilmente

il seuatocousulto emanato in proposito sotto il regno di SETTImo

SEVERO dietro orat-io di questo Imperatore. Siccome i frammenti

dei giureconsulti romani che sono contennti nel presente titolo

delle Pandette si limitano soltanto a trattare dell’acceunato sena-

toconsnlto, cosi ci sembra necessario premettere un cenno storico

relativamente all’attuale argomento “).

2') V. Christ. Goti/. HAUBOLU, Historiae 'in-rie civilis .Rorn. de rebus

eorum. qui sub tutela vel eum sunt siue decreto non alieuaudis rel suppo-

nenrlis Special., I, Lipsiae 1798, 4. — Zumuun, Geschichte des römischen

Primi-rechts [Storia del diritto privato romano], vol. I, x_i 246 0).

0) RUDORFF, Vornnmdsehaft {'l‘utela], II, pag. 383 e segg. — BAcnoFEN,

;Iasgewählte Lehren [Dotti-ine scelte], ecc., n. 4. — Scnnönnn, Zur Lehre t‘o"

rien gesetzliehen Veränsserimgaverboten [Contributo alla dottrina dei divieti di

alienazione], Heidelberg 1875, pag. 95 e segg. — ROMAGNY, De l’aliénaiioll

(les lii-eus (les impuberes ei. de:; mineurs (le vinyl-cinq mm. Tesi di Parigi 1892.
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Secondo il diritto più vecchio, che vigeva prima dei tempi di

SETTIMIO SEVERO, il tutore poteva alienare da solo e di propria

autorità tutte le cose del proprio pupillo, così le cose mobili

come gli immobili, senza essere a tal proposito vincolato ad otte-

nere l’asseutiinento della pubblica autorità 22). Bastava soltanto

che l’alienazione rientrasse nel campo dell’amministrazione tute-

lare: e di fatti nell’ambito della sua amministrazione era consi-

derato come se fosse egli stesso proprietario: era, come dicono

le fonti 2"‘), domini loco. Il pupillo invece, qnantnnqne non fosse

più un bambino, pure non poteva alienare validamente nessuna

cosa senza l’auctoritas del Suo tutore. Dice GAIO 24):

« Pupillo unllius rei aliena-tio sine tutore auctore concessa est ».

V’era peraltro una differenza fra la tutela delle donne e la

tutela dei pupilli. Nella tutela dei pupilli era indifferente che si

trattasse di res antuwipi o di res nec monotipi. Le donne invece

potevano validamente alienare senza. Pauetoritas del proprio tutore

per lo meno le res nec manc-ipi. GAIO ed ULPIANO rilevano espres-

samente qnesta differenza. Il primo 25) dice-

« Nunc admouendi sumus, neque feminam, neque pupillum sine

tutore auetore rem mancipi alienare posse: nec mancipi vero

feminam quidem posse, pupillum non posse ».

Nello stesso senso ULPIANO 2'3): .

« Tutoris auctoritas necessaria est mnlieribns, si reni mancipi

alienent. Pupillis autem hoc amplins etiam iu rerum nec mancipi

alienatione tutoris, auctoritate opus est » ».

A questa differenza ha tratto quanto dice CICERONE 27): «Non

 

"") L. 1 \\ 2 I). de (ulmi-nistratione tutorum. — L. 8 \\ 1. D. h. t. —

V. Ger. Noon'r, Conuncntar. ad Dig., h. t., i ait oratio (tom. II, Opp.,

png. 584).

"’3) L. 27 D. de administratione et periculo tutorum. — L. 7 \\ 3 D.

pro emptore. — L. 56 {\ 4 D. de furtis. —- L. 157 pr. D. (le regulis

ruris.

'“) Comm-., II, \\ 84.

25) Comm., II, @ 80. — \\ 2 Inst. Quibus alien. lic., II, 8.

25) B')-agni., XI, 3) 27. '

27) Topic., cap. 1].
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quemadmodum quod mulieri debeas, recte ipsi mulieri sine tutore

anctore solvas, ita quod ant pupillae ant pupillo debeas, reete

possis eodem modo solvere ». — eu. perchè anche l’accettazione

di nn pagamento e una specie di alienazione, poichè, come dice

TEOFILO ”), con essa il debitore resta. liberato dalla sua obbliga—

zione. Essa pertanto non deve avvenire senza che intercedn

Pane-torium del tutore. l'} che il denaro sia una res nec mimeipi

ci e insegnato da GAIO 2'").

Come si vede dunque, sin da. tempo molto antico valeva il

principio che nn pupillo non avesse facolta di alienar nulla senza

l'auetoritas del proprio tutore. Una alienazione compiuta senza

che fosse intervenuta l7au-ctor-itas tutoris era nulla ipso iure '“) e

non aveva bisogno di essere quindi resa inefficace mediante una

in integrum restitutio al).

Se l’alienazione era stata fatta dallo stesso tutore, si poteva

verificare la sua nullita soltanto nel caso che costui avesse esor-

bitato dai limiti della sua amministrazione, vale a dire qualora

si trattaSSe di una alienazione che non stava in alcun rapporto

con l’amministrazione tutelare, ad esempio qualora egli avesse

fatto delle manomissioni, dedicazioni, donazioni 32). Se 17 aliena-

zioue al contrario era stata compiuta administration-is eausa ”) era

di per sè stessa— valida: ma se da essa il pupillo era rimasto leso,

gli si aprivano due vie di riparazione. Egli poteva cioe, qualora

il tutore si fosse reso a tal proposito responsabile di colpa o

addirittu‘a di dolo, agire contro di lui tutelae iudicio 34) ovvero

chiedere la in integrum restitutio 35). .)iò perchè il pretore aveva

estesa la legge Pletoria, la quale propriamente era diretta a pro-

") Parophr. gr. ad ’l‘it. Inst. Quibus alienare lic., $i 2, to…. Il, pa-

gina 313 (edizione del Ri-n'rz).

2E') Comm., II, i 81.

3°) L. ]89 D. (le Reg. Iur.

‘“) L. 16 pr. D. De minorib.

32) Y. il presente Commentaria, {i 1333.

33) GIULIANO dice in L. 7 \\ 3 D. p-ro emptore, XLI, 4: « ’l‘ntor in re

pupilli tune domini loco habetur eum tutelam administrat ».

31) L. 1 5 2 in fine I). de tutelae et Talian. (Iistrah.

3"’) L. 47 pr. I). (le minorili.
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toggere soltanto i minori contro le perdite patite per dolo 36),

a tutte le lesioni subite da costoro senza differenza tra puberi

e impuberi 37).

Nel caso di curn furiosi o di curu- prodigi era tanto più neces-

sario lasciare ad arbitrio del curatore di procedere o no a tutte

le alienazioni, in quanto, come dice PAOLO “), il primo, a causa-.

del difetto di ragione, non era capace di concludere negozi di

nessuna specie, ed il secondo per le sue abitudini dissipate era

equiparato al furioso 39). Quest’ultimo pertanto era incapace di com-

piere una alienazione, anche perche gli era interdetto'il coni-

mercium. "). E poi al curatore si potevano con tanto maggior

sicurezza lasciare in facoltà insieme con l’aunninistrazione del

patrimonio anche le alienazioni ehe vi uudavauo comprese, in

quanto coloro che la legge delle XII Tavole chiamava alle fun—

zioni di curatori erano qnelle stesse persone che avevano la più

prossima aspettativa di snccedere in via di eredità all’individuo

soggetto a cura quando venisse a morire permanendo in questa.

condizione '“). È perciò che GAIO “) dice:

al‘) CICERONE, De natura deorum, lil). III, cap. 30. —- Lo stesso, De

(),/.'liciis, lib. III, cap. ]5.

37) L. 1 D. dc minoribus. — IIAL'BOIJ), Miss , cit., cap. '], \\ ], pa—

gina "4 P).

aa) L. 5 ]). 'De Regalis iuris, 50, 17. -— si S Inst. de inutilibus stipu-

lationibus, III, ]9.

"'-’) L. 40 D. de diversis regulis iuris, 50, 17. —— L. 6 D. ])e verborum.

obligationibus, XLV, 1.

“°) ULPIANO, Frag/m…, tit. XX, @ ]3 comparato con L. 10 pr. I). De

curat. furias. — L. 3 1). De uomtionibas, XLVI, 2. — L. 3 Cod. De

in integrum 'rcstitut. minor., II, 22.

"') CICERONE, De inuentione rhetor., lib. ll. cap. 50. — Auctor ad

Herennium, lib. I, cap. 13. —- CICERONE, de Republica, lib. III, cap. 33

in line, pag. 402 (edizione Mosen e CREUZER, lf‘raneof. 1826). — Ur.-

Puxo, Fray/m., tit. XXII, \\ 2. —- V. DiRKSl-m, XII 'l'afel-Fragmeute

[Saggio di ricostruzione dei frammenti delle XII Tavole], pag. 369

e seg .

") Comm., II, {\ 64. Si combini con questo passo la I.. 12 D. de curat.

furias. e lu. L. 17 \\ 2 1). (te iureiurmulo, XII, 2 '1).

—— |

p) Cfr. RUDom—‘F, loc. cit., pag. 385 e seg.

q) Lo .llmnixG, Eutwickluagsgesch(chic der römischen Rechte [Svolgimento sto-
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« Ex diverso agitatus furiosi curator rem furiosi alienare potest

ex lege XII Tabularum ».-

Questo che, abbiamo descritto pei cn'atori &: il ius cetus cui

accenna ULI‘IANO, libro II dc omnib-ns 'lb'ibuuai-ibus 43) nel pro-

porre il seguente quesito:

« Sed si curator sit furiosi vel cuius alterius, non adolescentis,

videndum est, utrum inre veteri valebit venditio, an hanc orationem

admittemns'l ».

E pero difficile che nel primo testo GAIO abbia ad intendersi

nel senso che egli siasi voluto riferire ad una disposizione appo-

sita della legge delle XII Tavole; è più verisimile che il passo

di GAIO accenni semplicemente ad una deduzione fatta dal diritto

alla eura legitima che la detta legge riconosceva agli agnati di

uu furioso e dalla potestas che ad essi accordava addirittura sul

patrimonio di lui “). Può darsi pure che sia. stata la cura furiosi

a causare. il nascere di quella massima, secondo la quale ogni

tutore 'cui spetti non una semplice custodia, ma una plena …hai-

u-istratio e conside-ato domini loco 45). Non si trova traccia sicura

che ai furiosi ed ai prodighi sia mai stato concesso il beneficio

della restituzione in intiero contro le alienazioni compiute dai

“) L. 8 i D. h. t.

") V. DIRKSEN, Kritik uud Herstellung des Textes der XII .'l'afet-lf'rng-

mente [Critica e restituzione del testo dei frammenti delle XII Tavole].

cap. 10, pag. 308. — HUGO, ]tcchtsgcsehiehte [Storia del diritto romano],

pag. 203 della 10.“ edizione.

45) V. ZI…IERN, Geschichte des römischen. Privat-reehts [Storia del di-

ritto romano privato], vol. I, parte II, 9 246, pag. 928.

rico del diritto romano], 1894, pag. 90, partendo dall’ idea che la. parola pe-

cunia spesso usata dalle XII Tavole abbia un significato tecnico, e che mentre

le XII 'I‘avole 5, Ta danno al curatore del furioso una potestas in eo pecuniaque

eius, qui invece GAIO dice che le stesse XII ’l‘avole gli permettono di alienare

rem furiosi, sostiene che a, differenza del tutore il curator furiosi non avesse

facoltà. di alienare le ren "concipi del pozzo. Ma. il contrario è provato sia dal

fatto stesso che qui GAIO assume questo curatore come esempio di non pro-

prietario che ha il diritto di alienare a. senso delle XII Tavole, sia dann testo

di GIULIANO, D. 47, 2. De furtis, 57, 4, che lo assimila al tutore appunto in-

dicando la sua facoltà. di alienare. In questo senso v. Gunno, Meum-t*,

pag. 224, n. l.
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loro curatori. DOMPIERRE DE JONQUIÈRES "“) e ben vero che ritiene

parli per l’opinione affermativa l’analogia dei minori. Ma 1’ ]lAU-

BOLD ‘”), il cui nome io non cito mai senza un sentimento di

reverenza e di commozione,.ha giustamente respinto tale versione.

Non sappiamo di certo se non che l’amministraziouc di questi

curatori era giudica-ta alla stregua della obligatio negotiormn go-

stor-um 43), a meno che il curatore non avesse cosi manifestamente

ecceduto dai limiti della propria amministrazione che la sua

gestione fosse assolutamente nulla “’). La cum furiosi dava pure

origine all’actio negotiorum gestorum che interveniva nella cura

dei minori 5°).

Regole giuridiche completamente diverse intervenivauo nel caso

di minori che avessero raggiunto ]a pubertà. Poichè costoro, eccet-

tuati pochi casi, non ricevevano curatori se non dietro loro ri-

chiesta“), e quindi dai tempi dell’imperatore MARCO AURELIO si

ebbero minori che non avevano curatori, ne derivò la differenza

che questi ultimi potevano validamente alienare e per conseguenza

nel caso avessero subìto una lesione non avevano titolo se nona

chiedere la restitutio in integrum 5"), mentre invece quei minori

che avevano un curatore (giusta un rescritto degli imperatori DIO-

CLEZIANO e MASSIMIANO)S°), il quale peraltro non fece che con-

fermare semplicemente il diritto sino allora vigente più che in-

 

…) Spccim. (le restit-ntiouibus in integrum, tit. IV, \\ ]02, pag. 330. —

Si veda anche la parte VI del presente Commentario al \\ 465.

‘”) Diss._ cit., cap. ]. \\ 3 "(nei suoi Opuscnl. academ. editi da Car. Frid.

Christ. WnNcn e dopo la sua morte da Frid. Car. Gust. Srinuu :, vol. II,

Lipsiae 1829, 8, pag. 169.

"s) L. 10 5 1 I). de cura-t. fur-ios.

"“) L. 12, L. ult. D. eadem.

5°) L. 4- 5 3 D. (lc tutela, et rationibus distrahendis. — L. 7 \} 2 1).

de cin-«t. furios. — V. HAUBOLD, loc. cit.

5') V. 1a parte XXX del presente Commentaria, \i 1321 a, e Phil. WA-

suum, Disscrt. ad ® 2 Inst. ric curatoribus, Lingae 1736, 4.

52) L. 13 ® ] I). de minor-(bus. — L._ 3 Cod. (le iu integrum restitution.

minor., II, 22. '

53l L. 3 Cod. de integr. rest.

Gnilox. Comm. Pandctte. — Lib. XXVII. — 74.
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trodnrre diritto nuovo 54), non potevano senza il consenso del proprio

curatore procedere validamente ad alcuna alienazione, rimanendo

con ciò equiparati a coloro che erano posti _sotto curatela del pre—

tore per le loro abitudini di prodigalita.

In questo secondo caso, se il curatore, senza la cooperazione

del minore, aveva compiuto da solo una alienazione, questa se-

condo le regole dello stretto diritto era valida, purchè egli non

avesse con ciò esorbitato dai limiti della propria amministrazione 55).

Però il minore, ogni qualvolta tale alienazione gli fosse riuscita.

dannosa, pote 'a, non diversamente da quanto accadeva nel caso

di alienazioni compiute da un tutore, convenire il curatore actione

utili, non solo, ma anche chiedere la restituzione iu integro "’“).

Peraltro l’alienazione compiuta dal curatore intanto poteva essere

ritenuta valida, in quanto egli, nei casi in cui vi era tenuto, avesse

prestato la necessaria satisdatio, poiche prima di far ciò egli non

aveva alcun diritto di fare atti di anuniuistraziouc 57) e quindi

non poteva neppure validamente alienare prima di aver dato la

cauzione. Va qui citato quanto dice GIULIANO nel suo libro XX

])igcstornm 5“):

« Curator dementi datus, decreto interposito, nti satisdaret, nou

cavit, et tamen qnasdam res de bonis eius legitimo modo alie-

navit. Si heredes dementis easdem res .viudiceut, quas curator

alienavit et except-io opponetur: Si non curator vendiderit, repli-

catio dari debet: aut si satisdatione inter-posita secundum decretum

vendiderit ».

Anche più chiaramente si evince la regola sopra detta da una

costituzione degli imperatori COSTANZO e MAssnIIANO "”;, la quale

5') V. I'IAUBOI,D, ])iss. cit., cap. ], \\ 3. — ()puscul. accidunt., vol.]l,

pag. 172.

55) L. 39 \\ ] D. (le minoribus. -— L. 47 g ], [). eodem. —' L. ult—

(Jod. Si tutor 'uel curator inte-men,, II, 25.

"’“) L. 3 Cod. si tut. rel curat.

37) L. 3 Cod. (le tut. rel curat. qui satis non dedit, V, .42.

"’“) L. 7 9 ]. D. de curat. furias.

5") L. ii Cod. (le tut. vel curat. qui satis non (ledit.
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ha bensì una data recente, ma non contiene se non una conferma

del diritto antico. Essa suona come segue:

<< Tutor, qui satisdationem, cum satisdai'e debuit, minime inter—

posuit, nihil ouInino ex bonis pupilli alienare potest. Dat. XI

kalend. Ianuar. CONSTANTIO et l\IAXIMIANO A.A. Conss. 305 ».

Può darsi che l’imperatore TRAIANO, appunto perciò nel sena-

toconsnlto fatto su sua proposta, e di cui abbiamo parlato nel ti-

tolo precedente, si sia sentito spinto a dichiarare responsabili

anche i magistrati municipali nel caso che non si fossero fatti

prestare dai tutori cauzione di sorta, ovvero cauzione idonea nei

casi ove cii) era richiesto; anzi forse nello stesso seuatocousulto

provocato da TRAIANO era pure stato vietato ai tutori di proce-

dere ad alienazioni prima di aver prestato Ia dovuta cauzione ed

erano dichiarate nulle le alienazioni avvenute. E di fat-ti,1)oichèi

magistrati municipali andavano esenti da qualsiasi responsabilita

se avevano imposto ai tutori di prestare la dovuta cauzione, ma

poteva accadere facihuente chei tutori procedessero ad aliena-

zioni prima di poter essere costretti ad eseguire tale. ordine con

gli ordinari rimedi coattivi (pignoribus capti-s), non era possibile

venire altrimenti in aiuto dei pupilli se non accordando loro di

rivendicare le cose alienate in base ad una alienazione dichiarata.

nulla. Probabilmente a ciò vuol riferirsi Gr.-uo quando dice nel suo

libro VII ad -.Edictum provinciale °°):

<< Qni a pupillo emit, probare debet, tutore auctore, et lege non

prohibente, se emisse. Sed et si deeeptns falso tutore auctore emerit,

bona fide emisse videtur ».

Per vero l’immortale HAUBOLD ‘“) è di opinione che la parola

lea.- iii questo passo si richiami all’ora-tio dell’imperatore SETTIMLO

SEVERO, di cui si tratta nel nostro titolo delle Pandette, e crede

anzi di trovar qui una nuova prova a favore della sua supposi-

zione che GAIO fiorisse ancora sotto il regno dell’imperatore AN-

TONINO CARACALLA. Se non che Il'ilh. Anton Haim-. DITTMAn. ha

 

tio) L. 13 gi 2 D. (lc public-ianu- in 7‘F‘lil- actione, VI, :2.

‘“) Spccim. cit., cap. I, si 5 (Opusc., vol. II, pag. 179).
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ampiamente dimostrato come ciò nou sia affatto verisimile, perchè

GAIO non fa cenno nemmeno ad una delle importantissime inno-

vazioni che nella nostra materia sono dovute a- Sura-[mo SEVERO,

innovazioni che certamente non avrebbe passate sotto silenzio,

specialmente nelle sue Istituzioni 62); e per conseguenza non è pos-

sibile che col termine (e.v egli abbia voluto riferirsi alla oratio

Septimii Severi“).

"'?) V. la monografia dello Senium-za: Was gewiuutdierömische Rechts-

geschichte (lurch Gaius Institutionen? [Quale è l’utilità. che apportano

alla storia del diritto romano le Istituzioni di GAIO’Z], Heidelberg 1823, 8,

pag. 38 ").

63) DI'r'rnau, De nomine, aetate, studiis ac scriptio Gai iurisconsulti

romani Specim., I, Lipsiae 1820, 4, cap. II, i} 5, pag. 98-104. —— Anche

il Wesen, il quale ha purtroppo seguito assai presto nella tomba il suo

amico HAUBOLD, segnando una dolorosa perdita per la nostra scienza, ha

espresso nella prefazione al secondo volume degli Opuscul. acafleui. del-

l'HAUBOLD, da lui cditi, l'opinione che sotto la parola ler usata da GAIO

nel passo sopra riferito non possa intendersi l'oratio Seueri, ma si debba

intendere un’altra legge afi'att-o diversa. E realmente il contenuto del

passo di GAIO non si adatta al contenuto della citata orazione, perchè

quest’ultima non vietava di alienare qualsiasi specie di cose appartenenti

ai pupilli, ma solamente i loro praedia rustica e suburbana, ed anche

essi non incondizionatamente. Come dunque di fronte alla oratio Sei-eri

poteva essere che colui il quale aveva comprato dal pupillo, non uno di

questi praedia, ma un’altra cosa che non era affatto compresa nel divieto,

potesse essere obbligato nell’agire con l‘azione Publiciana a provare che

aveva comprato non soltanto con l'au-ctoritas del tutore, ma. anche senza

agire in contravvenzione al divieto dell’Imperatore SEVERO? Occorre dire,

aggiunge il WENCK, che qui si faccia riferimento ad un’altra legge che

vietò l’acquisto di talune cose o assolutamente ovvero a talune persone.

Secondo la sua opinione questa supposizione sembra confermata dalla

L. 12 {\ 4 D. eodem, nella quale PAOLO dice: « Si res talis sit ut eam

lex aut constitutio alienari prohibeat-, eo casu Publiciana non competit,

quia his casibus neminem praeter tuctur, ne contra leges faciat». Ma,

quando il Wuncn vuol riferire la frase lege non prohibente alle XII ’l'a-—

vole, la. sua opinione fa sorgere parecchi dubbi. Poichè concesso pure

'l') Le ricerche moderne hanno assodato che GAIO, in base a quanto si pili)

ricavare dalle sue opere e dalla conoscenza dello stato del diritto ch’egli dimostra,

non vanno oltre il regno di Commodo. Cfr. KRUEGER, Gesch. der Quellen, etc.

[Storia delle fonti e della letteratura del diritto romano] , pag. 183 ,

nota 3. — KIPP, Geschichte der Quellen 3 [Storia delle fonti],pag. 112,110ta 13-
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Ha ultimo, fosse fat-ta l’alienazione dal tutore da solo ovvero

dal pupillo con l’assistenza del tutore, non era richiesta prima di

Sn'r'rrmo Snvnno alcuna solennità di forma per la sua validità '“).

Ed infatti, per quanti esempi di alienazioni di cose pupillari —-

iinlitI'erenteInente riguardanti cose immobili o mobili _ incontriamo

nei frammenti di giureconsulti romani che hanno vissuto prima di

 

che il testo di GAIO sia realmente interpolato, come egli sostiene, e che,

basandosi su quanto il giureconsulto dice nelle sue Istituzioni, II, 9 80,

si abbia a ritenere che il passo delle Pandettc originariamente suonava

al modo seguente: « Qui a pupillo vel rem nIancipi a mnliere emit, pro-

bare debet tutore auctore lege non prohibente, se emisse », resta sempre

aperta la quistione se è poi vero che le XII 'I‘avolc contenessero uu si-

mile divieto. E questo appunto è più ehe dubbio, giusta quanto ha con

molta profondita osservato giustamente in contrario le mimum-.', nella

sna Storia del diritto romano privato, vol. I, parte 2.°, @ 245, pag. 921.

Si noti auzi: perchè l’interpolatorc avrebbe lasciato nel testo le parole

lege non prohibente, se coll’estinguersi della tutela Innliebre e con lo spa-

rire della- distinzione fra res "lanci-pi e res nec mancipi anche il divieto

cui esse si riferivano era da lungo tempo cessato? Nè certamente lc

XII Tavole parlavano dell’alienazione dei beni pupillari e neppure del-

l’alienazione delle res mancipi delle donne che si trovavano soggette alla-

tutela degli agnati. La prova dunque da parte dell’attore di aver com-

prato la cosa che reclamava dal pupillo o dalla donna con I'anctoritas

tutoris sarebbe stata in ogni caso sufficiente a fondare l’azione Publi-

ciana 3).

'“) V. Jo. Vor-rr, Commenta:-. ml Fond., h. t., \\ 1. — Ier. Noonr,

Connacntar. (ul Dig., h. t., si ait oratio (tom. II, pag. 584) e \\ deinde

ait oratio, pag. 588). — Bai). VOORDA, Thes. conti-ov. iurta seriem Dig.,

decad. XXVIII, th. ], pag. 377. — Pori-unu, Pond. -iostinimI-., to…. Il,

h. i., u. 1, nota a, pag. 160. — Joach. Am…-it. Guil. BAUMAMN, Gor-

dianus sive de vita et constitutionibus JI. Antonii Gordiani 1II Imp.,

l-lxereit. I (Lipsia 1792, 4), parte ll, cap. ], \\ S.

 

&) L’ inverosilniglinuza della spiegazione del \VnNCK e ben notata dal

nostro autore. L‘opinione però da lui accennata sopra (v. a nota 60) non ha

alcun appoggio plausibile. Come ritiene il RUDORFF, loc. cit., pag. 387,

nota 16-17, le parole et lege non prohibente uel testo di GAIO derivano da una

interpolazione posteriore (v. nello stesso senso PnanCE, Labeo, IP, pag. 488,

"- 3), o lo stesso deve dirsi di altri passi di GAIO e di GIULIANO, in cui si

fa cenno della necessita di un decreto del magistrato: L. 17 D. (la cui-.furios.

(GAIO) e L. 1 \\ 2 l). rle tutelae (citazione da GIULIANO, libro XXI Digestorum),

c che si manifestano interpolati per incompatibilità. storica.
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Sn'r'ruww SEVERO, come ANTISTIO LAREONE“),SALVIO GIULIAM“),

Susa-o Pmrromo G") e L. CERVIDIO SCEVOLA“) (il quale ultimo

fu bensi. maestro di diritto dell’imperatore SETTIMIO SEVEROG"),

ma scrisse prima ancora che egli proponesse la sna orat-io al se-

nato) 70), non rileviamo che in alcuni di essi si faccia eenuo alla

ar.) L. 13 9 1 D. de minoribus, testo nel quale il giureconsulto Peu-

l'ONlO cita l’opinione di Aulis-tio LAnnoxi—i.

“) L. 41 l). (le minorib.

67) L. 13 9 1. — L. l-L I). eodem-.

I…) L. 3“ \\ 1. — L. 47 \\ ]. ]). eodem. — L. 561). (lo (uiniinistraiimu-

tutor. — L. 20 D. (le auctoritate tutor.

69) SPARTIANUS, 'ita. Caracallac, cap. 8 ‘).

7°) V. Jo. Lud. CONRADI, Diss. histor. critica. I. de Tita et scriptis

Quinti- Cerrillii Scaevolae iurisconsulti a. Lipsiae, 1755, cap. II (nei suoi

Opuscula, vol. I, pag. 24, 26 e pag. 137) u).

1) Contro queat-a notizia sono stati elevati dubbi dal Dlulisux, Iliuterlnsaene

Schriften [Scritti postumi], II, 452, 468; ma essi sono senza fondamento. Y.

KRUEGER, Gesch. [Storia delle fonti], pag. 194, n. 27.

a) Questa opinione del CONRADI, ehe SCEVOLA abbia redatte tutti i suoi

scritti prima della oratio Severi-, non è oggi incontrovorsa. Dei due testi di

Som-“OLA, che il nostro autore cita a nota 69, il primo appartiene ai Digesta

ed il soc-onde ai Responsa del giureconsulto. Quanto ai Digesta si può con molla

probabilità. affermare che siano stati scritti prima di SE'I'TIMIO SEVERO, perchè

in un luogo dei medesimi (D. 18, 7, 10) SCEVOI.A non conosce ancora unacu-

stituzione degli imperatori MARCO AURRnO e COMMODO che ri è aggiunta da

una nota di 'J‘RII-‘ONINO, ed alla costituzione stessa egli non ha riguardo anche

in un altro passo: I). 45, 1, 122, 5 2. — Ma quanto ai Responsa non è ugual-

mente sicura la data piu recente cui essi arrivino. Che siano più giovani dei

Digesta par certo (KARLOWA, Jtdm-. Reding/caeli. [Storia del diritto romano], l,

pag. 733 o seg.); e l'Hmscrwum, Herman, XII, pag. 142, ha anzi fatto notare

che iu nu passo di questi Response (D. 26, 7, 47, @ 4) si parla del prae,/"cetu"

legioni-s, un titolo che secondo il \VII.LMANNS, Ephemeria epigrafi/nica, I, pag. 95

e seg., sarebbe stato introdotto soltanto da SETTIMIO SEVERO. Di mede che

quest’opera arriverebbe al regno di SEVERO. Ma era essa gia scritta. prima del

195 di C., data della oratio Severi? Il FI'I'TING, Alter der Schriften römische:-

Jin-iste" [Eta degli scritti dei giureconsulti rmuaui], pag. 27, l-rae per l’ail‘er-

mativa un argomento poco solido dal fatto che nel nostro titolo del Dig. 27,5l

ScevOLA non è citato (KRUEGER, Storia, pag. 197, n. 48). Pin probante ie

l’argomento che nel secondo testo addotto dal nostro autore non par nota

l’orah‘o Severi. Ed il LESEL, l'alingenesia, II, col. 287, nota 6, lo fa suo. li

realmente la verisiniiglianza esiste, sebbene il ](IrP, Storia. del!e_l'o1:ii,pag. 118,

nota 8, non ritenga che la prova sia addirittura cogente.
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necessita di un decreto del magistrato; che anzi questi frammenti

menzionano semplicemente il beneficio della restitutio in integrum,

il quale presnppone sempre l’esistenza di un negozio giuridica—

mente valido. È a causa di questo stato di diritto che ULPIANO "‘),

a proposito del curatore di un furioso o di un’altra persona sog-

getta a tutela che non sia un minore di 25 anni, propone il qne-

sito se l’alienazione operata dal curatore sia valida in conformità.

del diritto ant.-ico, ovvero se si debba ad essa applicare parimenti

I'm-utin divi Severi, e lo risolve in maniera alter-mativa. Egli dice:

« Sed si curator sit furiosi, vel euius alterius, non adolescentis,

vìdenduin est, ntrulu iure veteri valebit venditio, an hanc Ora-

tionem admittemus’i Et puto, quia de pupillis Princeps loquitur,

et coniunctim tutoribus curatores accipiuntur"), pertinere: et de

ceteris puto ex sententia Orationis idem esse dicendum ».

") L. S \] D. h. t.

”i Cosi leggono, invece dell'accipiunt che si trova dato nella fiorentina,

Gregorio ALOANDRO, Roberto STEFANO, Lud. Mini-:O e Jo. Lud. Guil.

Buen. Anche Jos. Lud. Era. PÙTriIANN, Probabil. iur. civilis, lib. II,

cap. IX, \\ 2, pag. 62, accede ad accogliere questa lezione, ma. soltanto

vorrebbe sottintendere accanto alle parole coniunctim tutoribus la parti-

cella cum. Uouiniictim accipiantur è lezione che si trova pure in molti

manoscritti, come nota il BRENKMANN’ nella sua nota a questo passo

nell’edizione del Corpus iuris del GnnAUnR. ]] senso del testo pertanto

sarebbe il seguente: Dal momento che nell’orazione dell’imperatore SE-

vano si hanno citati insieme. ai tutori anche i curatori (cioè a dire i cu-

rutori dei minori dei 25 anni), ne deriva che l’orazione stessa possa

essere applicata pure ai curatori dei furiosi ed a quelli di altre persone

che non sono minori ma vanno soggette a curatela. Altre edizioni, ad

esempio quelle di Pet. ab. Anna, BAUDOZA Cus-nus e di Guglielmo

MERLIN invece di coniunctim leggono coniuncti accipiuntur. E. TORELLI

nei suoi Adnotata all’edizione fiorentina osserva che il manoscritto fio-

rentino lm. coniuncti, per quanto egli abbia. nella sua edizione accolta la

lezione aloandrina. A questa lezione da la preferenza Jo. Bern. KöuLER.

Inler-premi. et cmcndation. iuris rom., lib. II (Lipsiae 1792, 8), cap. X,

\\ 6, pag. 118, ed interpreta con ACCURBIO il passo di ULPIANO al modo

SG,-mente: Dal momento che l’Imperatore nella sua orazione parla di pn-

llilli, e poichè dopo che è finita. la tutela e subito la volta dei curatori,

si deve ritenere che lioratio Severi sia. applicabile anche ai curatori dei

furiosi e di altre persone che non sono minori di venticinque anni. A
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Un’altra prova per la nostra opinione — certamente la prova

e dall’HAUBOLD”) desunta dai termini stessi de]. più forte

l’eruzione di SEVERO. In essa cioè è (letto:

« Si communis res erit et socius ad divisionem provocet, aut. si

creditor qni pignori agrum a parente pupilli accepit, ins exequatur,

nihil nova-adum- censeo ».

Dunque, nei casi qui menzionati. si deve stare a quanto dispo-

ueva il diritto precedente, vale a dire non è necessario uu decreto

del magistrato.

me sembra che fra tutte le interpretazioni meriti la preferenza quella del

PÙT'I‘JIANN, perchè anche in altri casi i curatori sono messi di frequente

accanto ai tutori e si dice che quel che vale pei tutori deve valere al-

tresl pei curatori. Si confronti ad“ esempio L. 4 (\ 5 D. (le doli mali et

metus exceptione, XLIV, 4. Concorda in questo modo di intendere il

testo anche Forun—:le, P(md. Just-initia., tom. II, h. t., n. XVI, nota 0,

pag. 163, dicendo: « Sensus est: quamvis Princeps de pupillis loquatur,

tamen cum in hac constitutione coniungat tutoribus curatores, certe per-

tinet constitutio ad omnes minores, tam impuberes quam adultos. Sed

et de ceteris qui in cura sunt (puta furiosis, prodigis, etc.) puto ex sen-

tentia orationis idem esse dicendum ». Si discosta da tutti invece Aul.

FARRO, Jurisprudcnt. Papinian. Scient., tit. XII, parte III, illat. 10.

pag. 766, e vuole leggere al modo segnente: « Et puto quia de pupillis

Princeps loquitur, et qui coniunctim tutoribus curatores accipiunt, non

pertinere ». Ed il senso del passo in tal caso sarebbe: E ben vero che

stando ai termini l'orat-io Severi non si riferisce ai curatori di un furioso

o di un prodigo, perchè parla. soltanto di pupilli i quali ricevono insieme

coi tutori anche curatori; ma se si guarda al motivo ed allo spirito della

legge, si deve estenderlo. anche ai curatori dei pazzi e dei prodighi l‘).

73) Cit. Specim., cap. I, $ 3 (()pnsc., vol. II, pag. 179).

r) Il mauoscritto fiorentino presenta questo passo nella forma seguente:

«Et putoquia de pupillis princeps loqnitnr et coninncti tutoribns curatores

accipiunt, pertinere ». La lezione, come si vedo, è certamente viziata da un

grave salto; nè la correzione accolta dal nostro autore, nè le altre da lui date

in questa nota salvano la grammatica, perchè il verbo pertinere rimane tut-

tavia campate in aria.. Riferendoci al fatto che il testo della orazione, D. h. In

1. 5 2, parla di pupilli ma cita espressamente (< tutores et curatores », ci sembra

accettabile il supplemento congetturale del MOMMSIGN, ad h. l., u. 5; « quia

de pupillis princeps loquitur et coniuncti tutoribus curatores [nominantur, ad

ipsam orationem eos quoque qui propter aetatem curatores] accipiunt pertinere ».

Questa. congettura corrisponde bene anche al seguito del passo in cui si dice

di basarsi per gli altri curatori non più sulla lettera, ma sulla sententia ora-

tion-is.
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();-azione d-i SE'r'rquo SEVERO.

Il descritto ius antiquum che lasciava libero arbitrio ai tutori e

curatori di qualsiasi genere nelle alienazioni dei beni e delle cose

delle persone soggette alla loro amministrazione e non esigeva in

proposito alcuna autorizzazione da parte del magistrato, venne

modificato in parte sotto gli imperatori SE'I"l'IMIO SEVERO ed AN-

TONINO GARACALLA.

Dietro una proposta fatta. dal primo al Senato (oratio) sotto i

consoli SCAPULA TERTULLUS e TINEIUS CLEMENS, vale a dire

nell’anno 984 di Roma, 195 di Cristo, uel terzo anno del suo inl-

pero “), venue emanato un seuatocousulto che vietava ai tutori (:

curatori dei pupilli e dei minori di alienare i praedia rustica e

suburbana appartenenti a costoro, salvo che ciò fosse richiesto

dalla necessità, ed anche in questo caso alla condizione che si

adisse a tale scopo il pretore, e questi, dopo una accurata in-

dagine delle circostanze, permettesse l’alienazione euiauaudo al-

l’uopo apposito decreto. L’alienazione era permessa senza decreto

del magistrato nel caso che i parentes della persona amministrata

l’avessero ordinata nel loro testamento o nei codicilli; ovvero

quando, trattandosi di una cosa comune, il socius ne reclamasse

la divisione; ovvero quando il creditore, al quale il padre del pu-

pillo lia dato in pegno uno dei fondi che di regola vanno sog-

getti al divieto, facesse valere sopra .di esso il suo diritto. UL-

PLANO ci ha conservato la parte della oratio Severi che riguarda

il nostro oggetto. In un passo desunto dal suo libro XXXV ad

Edictum egli riferisce:

« Imperatoris SEVERI oratione prohibiti sunt tutores et curatores

praedia rustica et suburbana distrahere.

“-

“) Sulla data di questo senatoconsnlto cfr. HAUBOLD, Speci-m. historiae

i-m'is civ., dc h. Tit., cap. II, {\ 3v(0pusc., vol. II, pag. 194 e segg.)

[Hunorum, Vormundschaft (Tutela), II, pag. 387].

GLllCK, Comm. Pandelte. _ Lib. XXVII. - 75.
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5 1. Quae oratio in Senatu recitata est Tertyllo et Ule-

mente Gonsnlibus, ldibus Iuniis.

& 2. Et sunt verba eius huiusmodi: Praeterea, Patres Con-

scripti, interdicam tutoribus et curatoribus, ne praedia rustica vel

suburbana. distrahant, 'nisi, ut id tieret, parentes testamento vel

codicillis caveriut. Quodsi forte aes alienum tantum erit, ut cx

rebus ceteris non possit exsolvi, tunc Praetor nrbanns, vir claris-

simus, adeatur, qui pro sua religione aestimet, quae possint alie-

nari, obligarive debeant, manente» pupillo actione, si postea po-

tuerit probari, obreptum essc Praetori. Si communis res erit, et socius

ad divisionem provocet, aut si creditor, qui pignori agrum a

parente pupilli acceperit, ius exequetur, nilii novandum censeo ».

Non va soggetto a dubbi di sorta. clue vero autore di questo

seuatocousulto abbia a ritenersi l’imperatore SETTIMIO SEVERO,

padre di ANTONINO CARACALLA. Egli è bensì chiamato col sem-

plice nome di SEVERUs da ULPIANO, ed anche dall’imperatore

GORDIANU III 75) e dagli iuipe 'atori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 7°);

ma è noto che quante volte si trova menzionato nelle compilazioni

ginstinianee l’imperatore SEVERUS, con ciò si intende sempre ri»

ferirsi a SETTIMIO SEVERO e mai ad ALESSANDRO SEVERO").

Oltre a ciò anche l’anno cui corrispondono i consoli citati da UL-

PIANO è una prova che questo imperatore SEVERUS non può rs-

sere altri che SETTIMIO SEVERO. È dubbio invece se pure suo

figlio ANTONINO CAR-ACALLA abbia partecipato all’oratio (li cni

trat-tiamo. Questo dubbio è causato da PAOLO 7"), il quale, appunto

la' dove parla dell’alienazione di un fondo rustico pupillare., fa

menzione di una orat-io divorum principum, contro la. quale i tu-

tori nou avrebbero agito perché avevano alienato in seguito alla

conforme volonta espressa dal padre del pupillo nel suo test-amento.

75) L. 2 Cod. (le curat. furiosi, V, 70.

1°) L. 9 Cod. de praediis ct al. reb., V, 71.

'”) V. Pet. de TOULLIEU, Collectan. iur. civ. edita a Jo. \VOLln-ms,

Groenìngae 1737, 4, diss. IV, cap. 2, pag. 170 e segg.

73) L. nlt. ”. ”. t.
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lì clue i div-i principes, da PAOLO qui non più precisamente no-

minati, altri non siano se non SEVERO e ANTONINO GARAGALLA,

i quali mentre ancora erano vivi vengono da lui citati con la frase

uostri imperatores 7"’), emerge chiaro da un altro frammento del nie-.

desimo giureconsulto 8°) in cui egli li indica a nome ed attribuisce

ad entrambi nn rescritto che riguarda appunto nn’alienazione di

cose pupillari.

Per conseguenza si potrebbe credere con Justus 'MEIEu si) che

ambedue gli impe‘atori, padre e figlio, abbiano egualmente parte-

eipato all’oratio. Ma contro questa opinione parla la storia, la

quale ci insegna che ANTONINO CARACALLA fo assunto dal padre

a reggere con lui l’impero soltanto tre anni dopo la data dell’ora-

zione“). E lo stesso PAOLO ha scritto il suo liber singular-is sulla

nostra materia con riguardo semplicemeute ad orationem divi Se—

ueri, come risulta dalle iscrizioni di molti frammenti del nostro

titolo escerpiti da detto libro ”). L’enigma si risolve se si parte

dall’osservazione che allo stesso modo come, trattandosi di questi

dne principi, talvolta una disposizione è attribuita ad uno solo di

essi, mentre appartiene ad entrambi (ciò di cui abbiamo incontrato

siipra-") nn esempio nella orci-io de "donat-ionibus inter virum. et

uacare-m coafirmaudis), così al contrario talora viene ascritta ad am-

bedue gli imperatori una costituzione che deriva da uno soltanto

di loro. Per lo meno è certo che nel Codice giustinianeo non si

trova una sola costituzione che non indichi nella sua iscrizione il

nome di ambedue questi imperatori, benchè fra di esse molte se

ne trovino che sono state emanate dal solo inipe'atore SETTIMIO

 

"‘-’) L. ult. D. de heredibus instituendis. —— L. 48 pr. D. de iure fisci.

— V. Ant. SCHULTiNG, Jurisprud. ret-. uuteiustinimn, pag. 212 in fine

e 213.

80) L. 13 D. h. !.

‘“) Collcg. iur. Argentorat., Ii. t., {\ 1.

a;») V. PAGIUS, Critica in (in-uales ecclesiast. Bu-ronii ad ann. 198.

83) T.. 2. — L. 4. — L. ]3 D. .'1. l.

3") V. la parte XXVI del presente Conwwntario, al {\ 1254, pag. 92.

Si confronti anche HAUBOLI), Spcciiii. cit., cap. II, {\ 2 (nei suoi ()pu-

scala, vol. Il,-pag. 192 in fine e segg.).
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SEVERO prima che egli elevasse il proprio figlio a partecipare

alla reggenza dell’impero 85).

Per quanto concerne poi il contenuto dell’oratio, già le parole

iniziali di essa: Praeterea, patres conscriptis, interdicam, etc. dimo-

strano che precedeva qualcosa d’altro e che quindi il discorso che

ULPIANO ci ha conservato come Imp. Seueri oratio in senatu ha-

bita non è altro che un frammento della orazione medesima. Cor-

nelio van BYNKERSHOEK 8") ritiene verisimile che in questa-ora-

zione fossero comprese molte disposizioni relativamente all’ammi-

nist‘azione dei tutori. Ancor più verisimile e l’opinione dell’HAU—

BOLD "), il quale ha intuito esser probabile che procedesse a quanto

ci ha conservato ULPIANO un altro capitolo dell’orazione in eui

non si trattava addirittura di alienazione di cose pnpillari.E così

è di fatti; poichè si è sufficientemente d’accordo nell’ammettere

che la pars orationis imperatoris Severi con la quale furono posti

certi limiti alla promiscua facultas potiores nominandi da parte dei

tutori (argomento che ora abbiamo imparatoacouoscere dai Fram-

'in-ent-i-Vaticaui)") era uno degli elementi di cui si componeva la

nostra oratio,- e con la massima verisiiniglianza essa precedeva

all’altra parte conservata da ULPIANO, nella quale sono del pari

imposte limitazioni alla promiscua facoltas alieuaudi dei tutori").

35) V. l’elenco di queste costituzioni in Abi-ah. \VIELING, Jurisprudcui.

restituta, Amstelod. 1727, 8, pag. 112—118 ff).

°°) Observation. iuris romani, lib. VI, cap. 8, pa". 115 (edizione El-

NECCIO, Francof. et Lipsiae 1739, 4).

37) Specim. cit., cap. II, i 1 (0puseul., vol. II, pag. 186). — Si cou-

fronti peraltro WENOK alla nota. *) a. questo punto, pu". 187.

88) Vat. Fr., @ 158. V. sopra. @ 1358 a.

se) V. HUGO, Geschichte des römischen Reclus [Storia. del diritto ro-

mano], pag. 717 e segg. della 10." edizione. — ZIMMERN, Geschichte des

röm. Priratrechts [Storia del diritto romano privato], vol. I, 624?»

w) Non v’è dubbio che la citazione di PAOLO « oratio (livormn principum »

sia inesatta. Cfr. RUDORFF, loc. cit., pag. 387, uota. 19. — Ed e forse ecces-

sivo sinanco ascrivere l’ inesattezza al giureconsulto e non ai manoscritti. Ad

ogni modo si' osservi che Poi-azione medesima parla al singolare: inter-dica… -—

ceuseo, e ciò è decisivo, oltre all’argomento della data-.
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Ad ogni modo l’orario Severi vietava ai tutori e curatori dei

pupilli e dei minori (di ambedue queste categorie di amministra-

tori infatti si parla nelle parole con cni comincia l’orazione, e

benchè esse non menzionino che i curatori senza maggiore deter-

minazione, pnre il termine fu per interpretazione riferito anche al

caso dei minori, perchè, come dice ULPIANO °°), l’orut-io parla di

pupilli e nello stesso tempo congiunge curatori e tutor-i)“) l’alie-

nazione delle cose appartenenti ai loro amministrati; non di tutte

perb, ma soltanto l’alienazione degli immobili che avevano la qua-

lità di essere praedia rustica ovvero suburbana. Ed anche per questi

il divieto non era assoluto: l’alienazione cioè non doveva avvenire

se non nel caso fosse richiesta dalla necessità ed in questo stesso

caso non si doveva procedere senza il consenso del magistrato;

ma soltanto in seguito ad nn decreto emanato pro tribunali praei-ia

causae cognitione.

])i modo che per quanto riguardava- le cose mobili ovvero gli

edificii, i quali ult-imi nelle nostre fonti vengono denominati praedia

urbana., doveva continuare a valere il precedente stato di diritto 02).

ULriANO, nel libro II de omnibus tribanalibus "**), nel quale ap—

puuto trattava dell’alienazione dei beni pupillari (come si rileva

dalla L. 6 e dalla L. S D. h. i.) dice:

 

pag. 911 e seg. — Alea-. Any/. de Bucrn-iOL'rz, Jil-ris civ. auteinsliniau.

Vaticana lihra/menta, pag. 133, ad 9 158. —- Car. Frid. \VENOK, Prec/'.

ad roi. Il ()puscuior. IIauboldi, pag. XXXII, nota **)ll).

90) r.. s i l. 1). h. i.

D') V. ZIMMEBN, Geschichte des röm. Privati-echte [Storia. del diritto ro-

mano privat-o]. voi. l, i 246, nota 17 a. pag. 929.

92) L. 11 \\ 5 I). (le minoribus, IV, -L. -— V. N'OOIrI', Comment. ad Dig/.,

@ deinde addit-., pag. 584.

93) L. 198 D. (le Verborum Significaiionc, 50,16. — ULPUNO nelsuo

libro II (lo omnibus lrilnmalib-us trat-tava. pure dell'alienazione del fundus

dotalis, come si può vedere dalla I.. 5 D. dc fundo dotali, che essa- pure

è estratta dal medesimo libro del giureconsulto. Ciò perchè la. Lex Julia

(le fundo dotali aveva. sotto molti riguardi analogie con la oratio divi

Severi. Queste analogie, come pure le dili'erenze, sono state esposte dal

CUIACIO nelle sne Gimer-rai., lib. VII,, cap. 23.

y) RUuourF, loc. cit., pag. 387-338.
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« Urbana praedia omnia aedificia accipimus, non solum ea, quae

sunt, in oppidis, sed et, si forte stabula sunt, vel alia meritoria

in villis, et in vicis, vel si praetoria voluptati tantum deservientia,

quia urbanum praedium non locus facit, sed materia.. Proinde

hortos quoque si qui sunt in aedificiis constituti, dicendum est

urbanorum appellatione contineri. Plane si plnrimum horti in re-

ditu sunt vinearii forte, vel etiam olitorii, magis haec non sunt

urbana. ».

Che cosa si deve intendere ora per praedia rustica e suburbana?

Il nostro titolo delle Paudette non ci offre alcuna- spiegazione di

questi termini nei frammenti di giureconsulti classici che si rife-

riscono alla" presente ora-tio e Vi sono stati inseriti. Ma. noi tro-

viamo indicato il carattere proprio dei praedia qui menzionati in

altri passi delle fonti del diritto romano. Da tali testimonianze

rileviamo che la caratteristica che distingueva questi immobili non

era la situazione topografica, ma semplicemente la loro natura., la

loro destinazione ed il genere dell’uso cui servivano. Gli impe'a-

tori DIOCLEZIANO e Massinmno“) infatti dicono:

<< . . . praedium rusticum vel suburbamun, quod ab urbanis non

loco, sed qualita-te secernitnr, etc. ».

Il cout'ronto con questo passo ei spiega pure il significato della

parola materia adoperata da. ULPlANO nel testo precedente. E del

resto che la distinzione fra urbanum e rusticum non sia basata

sulla considerazione del luogo, ma. sulla qualità. e sulla destina—

zione ad uso diverso, è detto ancora una volta dallo stesso UL-

PIANO ad altro luogo; cioè nel libro XI ad Sab-imma“):

« Urbana familia et rustica non loco, sed genere °°) distinguitur-

Post enim aliquis dispensator non esse servorum urbanorum nu-

mero, veluti is, qui rusticarum rerum rationes dispenset, ibique

liabitet, non multnm aliest a villico; insularius autem urbanorum

numero est ».

9") L. 16 Cod. de praed. et aliis reb. minor., V. (i].

95) L. 166 D. de Verbo-ram Signi/F-cationc, 50, 16, — Confront-a GOE-

DAEUS, nel suo Commentario, ad li. L.

96) Vale a dire genera asus, come dice LAIH'JONl-ï, in L. ]2 D. de snp-

pcllectile legata, XXXIII, 10.
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Da tutto ciò pertanto si ricava quanto segne:

1.° Erano chiamati prae/lia, rustica quegli immobili che erano

destinati allo sfruttamento agricolo e dai quali potevano trarsi dei

frutti od un altro prodotto qualsiasi, come campi, prati, vigneti,

uliveti ed anche miniere, cave metallifere, cave di pietre e si-

mili g"). TERENZIO VARRONE "') dice, e ben vero, che le argenti-

for(-tnae, lapicidinae, menar-ice, figlinae non appartengono ad agri-

culturam-; ma aggiunge in seguito: Neque ideo non, in quo agro

idoneae possunt esse, exercendae atque ex iis capiendis fructus.

2.° L’espressione praedia suburbana. presso i classici non gin-

risti ave 'n semplicemente nn senso topografico. Essi sotto questo

nome intendono per eccellenza i predii italici situati nelle vici-

nauze di Roma, allo stesso modo che quando dicono urbs pensano

sempre alla città. di Roma 9"'). Ma nella nostra orazione l’espres-

sione è usata nel suo significato proprio strettamente giuridico,

significato per cui vi si comprendevano qnei praedia che erano

bensì anche urbana, maa. causa dell’alto reddito loro erano più ru-

stica che urbana, e ciò indifierenteniente dal fatto che fossero

 

W) L. 3 () 6 1). h.. t. — L. 198 in fine D. de Verborum Signijieatione,

50, 16. — POTnIER, Pandect. Justiuian., tom. II, tit. de administratione

et periculo tutorum, art. IV, n. XXXII, nota (1, pag. 113, dice: « Non

ex loco, sed ex qnalitate diindicantnr, an urbana, an rustica sint praedia:

nt qnae ad frnctum et reditnm recipiendnm destinata snnt, sint rustica

quae ad usum aut delicias patrisfamilias sint urbana ».

93) De Re rustica, lib. I, cap. 2 (inter Scriptores rei rusticae vett. latin.,

vol. I, pag. 98, edizione bipontina). '

”) Da ciò i modi di dire: « Italia suburbana », in PLINIO, Hist. rom-.,

lib. XXVI, cap. 4} « Italiae regio suburbana », in COLUMELLA, De re rn.-

stica, lib. XI. cap. 2; e « laudatissima Italica et maxime suburbana »

in mem, Hist. nat., lib. XIX, cap. 3. — Per questa ragione pure,

Ftouo, lib. Ill, cap. 19, chiama la Sic-ilia «provincia quodammodo su-

burbana »: esso. era la più vicina. a Roma ed inoltre era situata in con-

spectu, Urbis. V. Ev. OTTO, P-raefat. ad '.l‘mu. V, Thes. Jm". from,,

Pag. 37. — Ruunt-ro, un sacerdote di Aquileia, che ha vissuto nel quarto

secolo, menziona egli pure nella sua IIistor. Eccles., lib. I, cap. 6,

Png. 203, le suburbicariac ecclesiae. V. Christ. KORTl-IOLT, Commenta!.

hist. ecclesiast. (lc ecclesiis snburbicariis, sect. I e II, Lipsiae 1730, 4;

sect. III c IV, ibid. 1731.
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situati in citta o fuori della città "m). Nel rescritto degli imperatori

DIOCLEZIANO e MAssmmuo l) si dice: .le-acilia… suburbanum ab

urbanis nou loco sed qualitate secernitur, c negli scolii dei Basi-

ltei 2) questa- frase è spiegata al modo seg‘neute:

To' nyman/av y_cpt'Cstaz o???) toü oi'acu et)—f. daf) 777; ror.) fila-cu

Séaewg, (ïn tatus.-ai, tri; näheres, 90:657. Trü Trape'xsw npdsodcy.

(Barre ei zai é:; nolet tam, niodoodcv di: napäzu, aau,3r.u,o,61'vav he'-

7sïou. zai é'îm de urbi-.v.); si 57:19, ducor/deuten d\è t'o-TLV fa' air/Jun.,

77,05; 76,05sz udus"; aafs'ïazuaaus'my My.-zrm,

« Subnrbanunl abaedibns secernitur, non positione loci, quod

sit extra urbem, sed ratione reditus, ut etiam si sit in urbe, modo

reditum praebeat, suburbanum dicatur, et extra urbem, si sitsine

reditu, aedificium voluptati deserviens tantnm dicatur ». ‘

Di modo che i giardini e le case che sono destinate al semplice

diletto ovvero ad uso personale di abitazione senza che diano un

reddito sono praedia urbana-,- se invece danno uu reddito sono

praedia suburluma. 3).

Or l’ora!-io b'cvcri vieto l’alienazione (li queste due specie di

praedia,- e ciò nel senso che alla sua legalità non bastasse neppure

’o“) V. Heiur. Ed. DIRKSEN, Versuche zur Kritik und Auslegung der

Quellen des römischen Rechte [Saggi di critica e di interpretazione delle

fonti del diritto romano], Leipzig 1823, Monografia I], n. IV, pag. 95-103.

— Albr. SCIIWEI'PE, Ram. Rechtsgeschichte und Rechtsalterttimer [Storia

del diritto romano ed antichità. giuridiche romane], e 433, pag. 627 della

seconda edizione. — anuuu, Gesch. (les röm. Primi-rechts [Storia del

diritto romano privato], vol. I, 9 246, nota 19, pag. 930.

1) L. 16 Cod. de 111-(led. et aliis reb. mi'-nor., V, 61.

2) Basilic—i, lib. XXXVIII, tit. IX, tom. V, pag. 160, scolio g (del-

l’edizione del FABROTO).

3) A questo modo interpreta anche Arn. VINNIO, Selector. iuris Quam-tion…

lib. I, cap. 30. — E Jo. Gouunsuus, Comment. repetitpracleet. in Tit.

Pan-d. (le verborum et rer-mn s-ignijlcattone, ad L. 198 h. t., n. 8, pil-

gina 1099 e segg., dice: « praedia suburbana ea esse praedia quae pro-

miscmnn habent usum, et urbanum et rusticum, magis tamen rusticum

quam urbanum ». — Ismouo, 0r-igiu., lib. XVII, cap. 5 dice persino a

proposito dell’nso delle uvae suburbanae quarum fructus ad usum quoque

comparari solet: « seu quaruni fructus ad escam, velut pomum, in ur-

bibus venditur ». '
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il consenso del pretore urbano, ma fosse necessaria. anche l’esistenza

di un debito di carattere urgente che la rendesse indispensabile.

« Quodsi forte (dice l’orazioue summenzionata) aes alienum tantum

erit, nt ex rebus ceteris non possit exsolvi, tune praeter nrbauns,

vir clarissimus, adeatnr ». Per conseguenza il pretore non doveva

permettere l’alienazione per un semplice scopo di utilità, per

quanto evidente essa si presentasse. In caso contrario cosi l’alie-

nazione come il decreto a. tale nopo emanato sono dichiarati nulli.

Insegna infatti ULrIANO, libro XXXV ad Edictum *):

« Si aes alienum non interveniat: tutores tamen allegent, expe-

dire haec praedia pendi, et vel alia comparari, vel certe istis

carere, videndum est, an Praetor eis debeat permitteret Et magis

est ne possit. Praetori enim non liberum arbitrium datum est di-

strahendi res pupillares, sed ita demum, si aes aliennm immineat.

Proinde et si permiserit, aere alieno non allegato, consequenter

dicemus, nullam esse venditionem, nnllumqne decretum: non enim

passim distrahi iubere Praetor-i tributum est, sed ita demnm, si

urgeat aes alienum ».

E secondo un rescritto degli imperatori SEVERO cd ANTONINO,

che PAOLO adduce nella L. 13 ll.. t., nemmeuo nn fundus infruc-

tuosus può essere alienato se non esistono debiti che ne rendano

necessaria l’alienazione.

 

") L. 5 «5 14 D. h. l. — V. NOODT, Commentar. ad Dig., h. t., 6 Vetat

igitur, pag. 584 =).

z) Si noti come questa oratio Severi rappresenta il sorgere di un pensiero

nuovo nella storia della tutela dei pupilli mediante progressive IimìtîbzÌOllÌ dei

poteri dci tutori. Si vuole cioe assicurare ai pupilli la conservazione in natura

dei beni piu redditizii e meno esposti al pericolo di deteriorarsi e di perdere

di valore. Per questo motivo ln. libera facoltà. di disposizione da parte dei

tutori vien sottoposta a restrizioni soltanto per quel che concerneibeni rustici

immobili. Le estensioni che, come vedremo in seguito, ha subìto il divieto di

alienazione delle cose pupillari ai beni mobili urbani cd ai mobili di pregio,

è dovuta alle condizioni sociali non buone del basso Impero che facevano pre-

ferire la, conservazione di capitali ilnprodnttivi al loro impiego in imprese

rischiose. Cfr. GIHARD, Mti-nue“, pag.-215.

GLücu. Comm. Pantlelle. —— Lib. XXVII. - 76.
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5 1331 b.

Estensione dell’ « orat-io » uei rigua;-(li subicit-iri ed obiettivi

per opera dell’interpretazione.

Ancor prima di COSTANTINO il Grande l'oralio Severi suhi

pareechie estensioni ad opera dell’interpretazione così nei riguardi

delle persone come nei riguardi delle cose:

1.“ Dal punto di vista subiettivo essa fu applicata ai curatori

del furioso e del prodigo e di altre persone che non sono minori

di eta. Ciò perche, dal momento che l’orazioue, giusta il senso

che si attribuiva alla parola curatores da essa usata, parlava di

curatori dei minori, si ritenne che le disposizioni date per costoro

dovessero potersi applicare ex sententia orat-iouis anche agli altri

curatori di persone che non fossero minori. Abbiamo già riferito

sopra il passo di ULPIANO, libro II de omnibus tribunal-ibuss) che

attesta questo fatto. E tale applicazione fu confermata anche da

un rescritto dell’imperatore GORDIANO ora couteuuto in L. ".'. Cod.

(lc curatorc furiosi vel prodigi, V, 70:

« Orationis Divi Severi beneficinm, quo possessiones rusticas

sine decreto Praesidis pupillorum scu adolescentiam distrahi vel

obligari prohibitum est, non iniuria etiam ad agnatos furiosi por-

rigitur. Si igitur cit-ra decretum Praesidis fundus mente capti

etiam ab agnato eius tibi'pignori nexus est: vinculum pignoris

in eo non consistit: ntilem tamen adversus eum personalem ac-

tionem, si ob eius utilitatem pecunia mutua accepta. est, poteris

habere. P. P. Kalaud. Januar. Pio et Pontiauo conss. 238 )) 6).

5) L. 8 (> 1 D. h.. t.

6) Poichè GORDIANO non fu' elevato al soglio imperiale se non nel giugno

dell’anno 238, non è possibile che questa costituzione fosse già. stata

emanata al 1." gennaio dell’anno medesimo. Veramente nell‘edizione GEE.-

SPANGENBERG è indicato l’anno 239, ma questa data è certamente inesatta

perchè ANT. PIUS e PONTIANUS PnocULUs erano effettivamente consoli nel-

l’anno 238, come ammette lo stesso SPANGENBERG nelle sue note alla

detta costitnzione. Perciò altri sostituiscono alla. data del gennaio quella

Kal. Julii e meglio ancora Kal. Jani-i, come emenda lo SPANGENBERG.
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Così pure l’orazione medesima, che parla soltanto del pretore

urbano, fu estesa ai presidi delle provincie, il che si rileva non

soltauto dal riferito rescritto dell’imperatore GORDIANO, ma anche

particolarmente dal seguente passo di ÙLPIANO, libro III de o(fioio

proconsul-is 7):

« Si praedia minoris viginti quinque annis distrahi desiderentur,

causa cognita Praeses provinciae debetid permittere. Idem servari

oportet, et si furiosi, vel prodigi, vel cuiuscunque alterius praedia

curatores velint dist‘ahere ».

Ela ragione stava nel fatto che nella giurisdizione e nella pote-

stas del proconsole e del preside della provincia erano comprese

tutte quelle facoltà. che avevano iu Roma il praetor urbanus, il

praefectus urbi ed ogni altro magistrato °). Ma anche il preside

della provincia non doveva permettere l’alienazione se non a causa

di debiti urgenti che non potevano essere estinti diversamente:

ne è prova il seguente rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e

MASSIMIANO a LEONZIO:

L. 12 God. de praediis et aliis reb. minor. .-

« Ob aes alienum tautum causa cognita praesidali decreto prae-

dium rusticum minoris provinciale distrahi permittitur. Dat. 11

Kal. Maii Heracliae GG. Conss.».

La prima emendazione e rigettata anche dal BAUMANN, Divus Gordianus,

Diss. I, parte I, 5 1, not. l, e dal RELAND, Fasti consulares, pag. 184.

Nel citato lavoro del BAUMANN, parte II, cap. 1, 5 1 è interpretato anche

il testo della costituzione dell'imperatore Gonnmuo 4).

7) L. M D'. h. t.

a) L. 7 i 2.— L. 9 pr. D. de officio proconsul-is, I, 16. — L. 11 e 12

D. de officio praesidis, I, 18. È per questa ragione che nella materia

dell’alienazione dei beni pupillari nei testi si fa menzione tanto del pre-

tore, qnanto del preside della provincia. L. 2 t ]. D. de officio eius cui

mandata. est iurisdictio, I, 2]. — L, 6 Cod. (le- pra-aliis et aliis rebus ini-

uormu, V, 'T]. — V. (ler. Noon'r, Cainineular. ad Dig., Q Praecipit ea,

pag. 587.

 

a) Secondo P. KuUGnn (v. la suo. edizione del (Jodice, pag. 439, nota 3) è

l’iscrizione della costituzioue che e errata.: la legge effettivamente appartiene

all’imperatore MASSIMINO.
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2.“ Per quanto riguarda il lato obiettivo, l’orazione venne. estesa

nel senso che furono sottordiuate al divieto non soltanto le alie-

nazioni di iura in re aliena. che appartenessero alle persone aui-

ministrate, ad es. uu ius in? raurim'v, ovvero Fusas/ructus fundi

alieni, ma- anche la concessione di servitii ed altri iura in re e

l’alienazione di parecchi altri oggetti, ad esempio miniere, saline, ecc.;

cose tutte delle quali l'oratio Seueri nou faceva parola. Ciò si ri-

cava dai seguenti passi delle fonti:

L. 3 5 4 D. I:. t.. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum.-

«Si ius è!).c'vunvrmdv vel infimam-[m'a (nei Basilici infieri-uia)

habeat pupillus "'), videamus an distrahi hoc a tutoribus possit.

Et magis est non posse, quamvis ius praedii potins sit » “’).

«& 5. Nec usus fructus alienari potest, etsi solus fuit usus-

fructns pupilli. An ergo hic nec non utendo amittatur, si tutor

causam praebuerit huius rei? Et manifestum est restaurari de-

bere “). Sed si proprietatem habeat pupillus, non potest usum-

fructnm vel usum alienare 'i), quamvis Oratio nihil de usufructu

loquatur. Simili modo dici potest, nec servitutem imponi posse

fundo pupilli vel adolescentis, nec servitutem remitti. Quod et in

fundo dotali placuit ».

9) Si eonfrouti a proposito di questo passo la parte VIII del presente

Commentaria, al ti 600, e Fried. I'Vilh. ron 'l'muusruöxl, Ueber (las frü-

here Verhältniss des Rea/its am ager vectigalis [Sull'antica natura del di-

ritto spettante sull'a-gcr rectigal-is], Greifswald, 1828, 8, pag. 31 e segg.,

il quale considera. il nome ius s‘i/.?ureuri-zòu, invece di ager rect-igalis,

come una interpolazione dei compilatori ginstinianei.

lc') Vale a dire quam. praedium. Ma. GELSO dice in L. 86 I). de verbo-rum

significatione, 50, 16: « Quid aliud sunt iura praediorum quam praedia-

qualit-er se liabentiai».

“) È qui da riferire ciò che dice 1-’.\0L0 in L. 28 I). de vcrborum si-

gnificatione, 50, 16: « Is quoque alie-nare dicitur qui non utendo inuisit

servitutes ».

12) Cioè a dire separando l’usufrutto dalla. proprieta, poichè prima di

questa separazione non è concepibile un usufrutto nella qualità. di ius in

re aliena, e la costituzione di un usufrutto sopra. di una. cosa costituisce

senza dubbio nna alienazione. V. Aut. Fauno, Jurisprmleut. Papia-tau.

Scient…, tit. XII, princ. VII, illat. 85, pag. 910. — Ger. Noon'r, Com-

ment. ad Dig., h. t., t Vetat igitur, pag. 585.
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« 5 6. Si lapidicinas vel quae alia metalla la) pupillus liabuit, styp-

teriae “), vel cuius alterius materiae, vel si cretifodinas, argenti-

fodinas, vel quid aliud huic simile ».

L. 4 D. 11. t.. PAULUS lib. singulari ad orationem ])iv-i Severi:

« Quod tamen privatis liccat possiderc ».

L. 5 D. eadem. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Magis puto ex sententia oratiouis impediri alienationem. 5 1.

Sed et si saliuas liabeat pupillus, idem erit dicendum».

L. 19 Cod. de priced. et aliis rebus minor. Impp. DIOCLETIAN.

et MAXIMINIAN. Zenophilae:

«Etiam vectigalc, vel patrimoniale, .sive empbyteuticum prae-

dium sine decreto Praesidis (list-rulli non licet. Dat. VIII. Kalend.

Septembr. Sirmii. CC.- Conss. ».

5 1381 e.

Costituzione dell’imperatore AURELIANO.

L’imperatore AURELIANO ampliò la legge di SEVERO nei ri-

guardi della. forma; nel senso che con un rescritto, ora contenuto

ls) La parola metallum nell’uso linguistico dei Romani e adoperata con

una signlicazinne tanto generale che comprende non soltanto il metallo

propriamente detto nel senso odierno della parola, come argento, oro e

simili, ma. anche. marino, pietre, argilla, calce, salgemma-, solfo, ecc. È

perciò che, come ci narra SPARTIANUS nella Vita di. Peseeun-io Niger, nel-

l’epigramma esistente sulla. statua di costui, fatta. ili marmo nero di Te-

haide, era detto: « Nigrum nomen habet-, uigrum formavimus ipsi, ut con-

sentirent forma metalla tibi ». Con riferimento a questo largo signifi-

cato di mcta-ilum, il greco scoliasta— dei Basilici. tom. II, lib. XVI, titolo I,

ironst.13 (edizione del I'm-moro) dice: Minna-a ).éyem no“.—; 76 Furi

'ipüyiuzfag 777; 777; è'îepzoyévou, il che vuol dire: metallo è tutto ciò che

viene estratto scavando dalla terra. — V. Ger. Noonr, Commenta)". ad

Dig., h. t., i Vetat igitur oratio, pag. 584. — Christ. Gotti. Fr.“)n,

Itüm. Bergrecht [Diritto minerario dei Romani], Freyeberg, 1805, Intro-

duzione, pag. 1 e segg. Porum-m, Pauci. Justiui(m., tom. II, h. t., nr. II,

unt. 0, pag. 161.

_ “) Stl/Merine = miniere di allume. —— V. Andrea ALCMTO, fai-cry.

“Iris, lib. I, cap. 39 (Oper-., torn. II, pag. 204). — Car. Andr. DUCKEn,

Opusc. varia (le latinitate iurisconsultorzim veterum, [l. 406. — Porum-zn,

Patuit-ct. Jut.-liniam, tom. II, h. t., nr. Il, nota (Z, pag. 1.6].
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in L. 2 God. Quando decreto opus non est, V, 12, permise ai tu.

tori di rivolgersi al principe per ottenere l’autorizzazione a pro.

cedere ad alienazioni delle cose pupillari mediante un rescritto.

Simile consenso del capo dello Stato doveva avere lo stesso valore

del decreto del pretore o del preside della provincia. I termini

di AURELIANO sono i seguenti:

«Illud requirendum est an adito principe Saturninus vir claris-

simus specialiter ius venditionis acceperit. Ad instar enim prae-

sidalis decreti concessio principalis accedit ».

Nei Basii'iei (tom. V, pag. 143 dell'edizione del FABROTO) si

trova detto:

oìpzsî yoip citri cinaeda-sm; dipxcyra; "i; Bauli-x_i nela/m; [id

est: «iussio enim principis pro decreto praesidis sufficit »].

5 1381 (i.

Ampliamento dell’ « Oratio Severi » ad opera di COSTANTINO.

Anche più in là di SEVERO andò nei riguardi obiettivi l’impe—

ratore COSTANTINO il Grande. Egli cioe estese il divieto di alie-

nazione uon soltanto a tntti gli immobili, ma. anche ad altre cose

mobili di valore capaci di essere conservate e non addirittura

superflue. La costituzione a ciò relativa- snona come segne nel

Codice ginstinianeo:

L. 22 God. de administrat-tone tutor. vel curator. (V, 37). Impe-

perat—ori CONSTANTINUS A. ad Populum, 15).

15) La. presente costituzione mancava sino ad oggi in tutte le edizioni

del Codice ’l‘eodosiano, ma. è era stata restituita con l’aiuto di un ma-

nuscritto torinese rescritto. 0 si trova in Car. Frid. Christ. WENCK,

Codicis Theoclos., libri V priores (Lipsiae, 1825, 8), lib. III, tit. 19,

nr. 3, pag. 179-192. Ma dal momento che essa concorda quasi comple-

tamente con la versione che ne è data, dal Codice Giustinianeo, mi limi-

terò a segnalare i punti ove la L. 22 è interpolata. °).

b) Nel Codice Teodosiano di questa costituzione non esistono i paragrafi (la

pr. a @ 6. V. l’edizione di questo Codice dovuta a Teodoro l\«IOMMSEN. — Pel

testo poi della costituzione del Codice Giustinianeo occorre tenere per norma

l'edizione del Codice di P. KRUEGER.
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« Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, nt

aurum, argentum, gemmas, vestes, ceteraque mobilia pretiosa nr-

bana etiam praedia et mancipia, domos, balnea, horrea, atque

omnia, quae intra civitatem sunt, venderent, omniaque ad nummos

redigerent, praeter praedia et mancipia rustica, multnm minorum

utilitati adversa est. Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli

tutorum curatorumve liceat vendere: nisi hoc forte necessitate et

lege, qua rusticum praedium atque mancipium vendere, vel pigno-

rare, vel in donationem propter nuptias “’), vel in dotem dare in

praeteritum licebat: scilicet per inquisitionem iudicis, et proba—

tiouem causae, interpositionemque decreti, ut fraudi locus non

sit. Ante omnia igitur' urbana mancipia, quae totius suppellectilis

notitiam gerunt, semper in hereditate et in domo retineantur:

nani boni servi fraudem fieri prohibebunt: mali, si res exegerit-,

snb quaestione posit-i poterunt prodere veritatem: atque ita obser-

vabunt ”), ut nec inventarium minuere, nec mutare, vel subtrahere

”’) In ALOANDRO mancano le parole: vel in donationem propter nuptias,

forse perchè le lia. ritenute una aggiunta non genuina. Sappiamo infatti

che GIUS’IINIANO pel primo creò il nome di donatio propter nuptias, giacchè

egli stesso dice in L. 20 Cod. de donat. ante nuptias. Per la stessa ragione

anche il WiiNCK, loc. cit., nota b, pag. 190, dice che COSTANTINO non

ha potuto parlare‘ in questa forma. Ed allo stesso modo lo SPANGENBERG

nella sua edizione del Codice, ad h. L., nota 66, osserva che le parole

sopra segnalate devono essersi introdotte nel testo attraverso una glossa

precedente, perchè non si dice generalmente dare in donationem come si

dice dare in dotem. E queste parole mancano anche in parecchi mano-

scritti, conie notano CONTIUS, Rossum e CHARONDAS: questi ultimiperciò

le ritengono spurie. La Glossa intende che con ciò si significhi una spon-

salicia largitas 0).

1") Ant. FARRO, Ju-risprudent. Papinian. Scient., tom. XII, princ. VII,

illat. 84, pag. 908, vorrebbe, invece di omnia, leggere piuttosto « omnes

observabunt », ed intende per questi omnes « omnes servi, tam mali,

‘luam boni ». \Vuncn, loc. cit., nota g, pag. 190, al contrario ritiene che

la parola observabant non è acconcia riferita ai servi, praesertim mal-i, ed

\

c) II RUDonFF, loc. cit., pag. 391, nota 30, ritiene queste parole una inter-

polazione dovuta alla, L. 20 Cod. de don. ante nupt. — Ma nell’edizione del

KRUEGER esse vengono senz’altro messo fuori, del testo.
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aliquid tutor valeat-. Quod in veste, margaritis, gemmis, et va-

sculis, ceteraque supellectili necessarium est. Et tolerabilius est,

si ita contigerit, servos mori snis dominis, quam servire extraneis:

qnorum fuga potius tutori adscribitur, sive negligentia dissolutam

esse patiatur disciplinam, sive duritia, vel inedia atque verberibus

eos afficiat. Nec enim dominos execrantur, sed magis diligunt:

ita ut haec lex per hoc quoque melior antiqna sit. Tunc enim

remota servorum custodia-, etiam vita minorum saepius prodebatur,

Nec vero domum vendere liceat; in qua defecit pater minor crevit,

in qua maiorum' imagines aut non videre, lixas, aut revulsas \‘i-

dere, satis est lugubre. Ergo et doruus, et cetera omnia immobilia

in patrimonio minorum permaneant: nullumque aedificii genus,

quod integrum hereditas dabat, collapsum tutoris fraude depe-

reat "'). Sed et si parens, vel ille, cuiuscunque heres est minor re-

liquerit deformatum aedilicium, tutor testiücatione operis ipsius,

et multorum tide id reticere cogatur: ita enim annui reditus plns

minoribus confer-ent, quam per fraudes pretia diminuta “’). Servi

etiam, qni aliqua sunt arte praediti, operas snas commodo minoris

inferant, et reliqui, qui in usu miuoris domini esse non poterunt,

quibusque ars, nulla est, partim labore suo, part-im alimoniarum

è del parere che si debba leggere obserrabuutm'. Io credo che non sia

necessario apportare modificazioni di sorta al testo [Rum-:Gl-at: «atque

ita omnia observabant »].

la) Nei Jiasilici, lib. XXXVIII, tit. 9, const. 36, tum. V, png. 134

(dell’edizione di ]“AllltOTCÙ si tl'ova detto: "Anien; ad"; di; äv 259-daig), yxh

fulvo-J ei. f).-ipai, adii 222 ei. elui, xai. rium fa duff/11.7. quì:/.T'réafinmxv Toi;

citirte/nv- EAN/. [D'/liic: mona-[531.271 310103937591; 27.713.515'7301 uim;, zzl ntrpaïïä-

o'S'm'rz ai, film' ai Iut"); luf;-mv Td dvxygzfiéìmg ardui-w 'JlTrELI-IJU'JTZL mi. rîeolue‘m

vlmpäa'm-sm; [« Generaliter igitur in summa et fundi et domus et omniaiui-

mobilia minoris conserventur; sed neque praetextu refectionis dormis

dii-nantur, et materiae vendantur, nisi tantum quae constat ruinam eom-

minari. et refectione indigere »].

'9) I Basiliei, loc. cit-., hanno: zpsïrcou »,àp €qu ::..": àv‘r'ifitp 7; rpäsoäo;

niw roi": rilu'nluz dpyupïm, id est: « plus enim confert pupillo reditus quam

pecunia-rum pretium». Ma propriamente il senso del passo è questo: il

reddito annuo sara pel pupillo di maggiore utilità. che non il denaro ell?

si ricarera dalla vendita delle cose, giacchè il_prezzo delle medesime può

essere diminuito con una quantità. di raggiri.
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taxatione pascantur 2°). Lex enim non solum contra tutores, sed

etiam contra feminas iinmoderatas atque intemperantes prospexit

minoribus: quae plerumque uovis maritis non solum res liliorum,

sed etiam vitam addicuut. Huic accedit, quod ipsius pecuniae, in

qua robur omne patrimoniorum veteres posuerunt, foeneraudi usus

vix diuturnus, vix continuus et stabilis est: quo subsecuto, interci-

dente saepe pecunia, ad nihilum minorum patrimonia deducuntur.

-Iam ergo venditio t-ntoris nulla sit sine interpositione decreti:

exceptis his dumtaxat vest-ibus, quae detritae usu, seu corruptae

servando servari non potuerint » 21).

« Animalia quoque supervacua, quamvis ") miuorum, quiu ve-

neant, non vetamus. Dat. id. mart. Constantinop. Constantino

A. VII et Constantino C. Conss. 326 » 2°).

Come osserva Jac. (irOTOFREDO 2*), fa parte di questo editto la

L. 1 Cod. Theod. de integri restitutione, II, 16, che ha la stessa

iscrizione e sottoscrizione 25). Essa suona al modo seguente, cosi

come oggi la leggiamo nel Codice Teodosiano:

20) Alimoniar-um taxatione pascantur significa: essi debbono giornalmente

avere il loro mantenimento. Nei Basilice", loc. cit., questo pensiero è

espresso così: Sui: 1"ch azxpz'mv at)-rm äonPsts'a'Sz-la'av, id est: « certa sin-

gulis diebus alimenta accipiant », come lla tradotto il WENCK, loc. cit.,

nota 5, pag. 191. "Questa traduzione è migliore del diari.-is alantur del

Fauuoro.

'“) A questo luogo sono state tralasciate le seguenti parole: « etiam

tutore vel curatore sollicito, ut eosdem inspiciat frequenti recognitione

incolumes ». Peraltro le due prime parole sono supplite dal VVENCK. TRI—

BONIANO, sempre però omettendo le frasi ora riferite, ha fatto dell'ultima

parte di questo editto una costituzione a sè. È la L. ult. Cod. Qua-ndo

decreto opus non est, V, 72, che porta la medesima iscrizione e sotto-

scrizione. Essa suona come segne: « Et sine interpositione decreti tu-

tores et curatores quarumque personarum vestes detritas et supervacua

animalia vendere permittimus ».

") Nel manoscritto torinese manca- il qumnvis.

23) La sottoscrizione del .manoscritto torinese è la seguente: « Dat. III

Id. Mart. Sirmii Constantino A. VII et Constantio Caes. Conss. ». — V.

Wuncn, loc. cit., note x., y, z, pag. 192.

2") Comment. ad L. 1 Cod. Theod. de integri restitutione, tom. I Cod.

Theod., pag. 182, edizione BITTER.

25) V. W'ENCK, Cod. Theod. libri Vpriores, pag. 123.

GLücK, Comm. Pandetle. — I.ih. XXVII. —— 77.
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<< In integrnm restitutione minoribus adversus commenticias ven-

ditiones, et adversus tutorum insidias sauctionum praesidio cautum

esse, non dubium est: ac si quid forte iidem de suo in fraudem

tutelae alienasse docerent-ur, fraudator-io interdicto prospectum esse

minoribus declaratur » 26).

A proposito di quest’ultima costituzione osservo che l*interd-ictnm

freedom—imo concesso al minore nella parte della legge che GIU-.

S‘I‘INIANO lia soppresso nel sno Codice, deve secondo essa aver

luogo qualora il tutore alieni qualcosa dal suo patrimonio in pre-.

giudizio dell'actio tutelae da- proporsi contro di lui in avvenire

(ciò significa la frase in fra-ndem tutelae) 2.'). Questo interdictum frau-

(Iatorvinm è menzionato anche da PAPINIANO, libro XI respon-

sorum"); ma GIUS"INIANO pare abbia soppresso il passo della

costituzione di COSTANTINO che ad esso si riferiva, perchè a

suo tempo l’ipoteca legale spettante al minore sui beui del suo

amministratore forniva uu più sicuro rimedio, mentre l’interdiclmn

fionda-toria… non avrebbe potuto proporsi se non contro un acqui-.

rente « quem consilium fraudis cum tutore partici passe constabit »,

come dice- PAPINIANO nel passo sopra citato.

Tornando alla costituzione principale di COSTANTINO relativa al-

uostro tema, l’imperatore nelle parole con cni inizia il suo editto

accenna ad uua lex che avrebbe imposto ai tutori l’obbligo di

vendere e trasformare in denaro non soltanto tutte le cose mobili

26) Da questa costituzione e desunta la L. 2 Cod. Inst. si adversus

ven-dit, II, 28. Ma essa non soltanto e mutilata. poichè è stata omessa

tutta l’ultima parte. a cominciare dalle parole: ac si quid forte in poi,

ma. è falsificata. nell’iscrizione e nella. sottoscrizione. Nell’iscrizione sono

indicati COSTANZIO e COSTANTE, e la sottoscrizione dice: Constantio II et

Constante C. conss.- a. 339, una data che è manifestamente falsa.

2") V. Jac. Gori-romeno, ad L. 1 Cod. Theod. cit., tom. I, pag. 182,

verb.: secunda pars, ecc.

28) L. 96 pr. D. (lc solutionibus et l-iberationibus, XLVI, 3. — V. in

particolare Jac. CUIACIO, Commentar. in Libr. XI Responsormn Papi-

niani, ad lr. L. (Opp. pastum. edite dal FABROTO, ton'i. I, pag. 512

e segg.
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di pregio, come oro, argento "), gioielli, vesti c simili, ina anche

tutti gli immobili, eccettuati i soli praedia ed i mancipia rustica.

Ed egli caratterizza tale legge siccome grandemente dannosa ai

pupilli. Ora sorge la questione: di che legge si tratta? Molti giu-

i-isti autorevoli, e fra di essi Jac. CUIACIO a°), Jac. GOTOFREDO "),

Ger. NOODT 32). Joh. VOE'I' a") ed altri, vogliono intendere in questa

lev l7orat'lo Severi. E questa opinione realmente ha molte parvenze

in suo favore. Infatti ULPIANO, libro XXXV ad Edictum "), vale

a dire appuuto iu quel libro nel quale commenta l'oratio Severi,

'parla della responsabilità che colpisce il tutore che trascuri di

vendere subito le cose del pupillo che si deteriorauo col tempo.

Se non che questa ragione non e abbastanza forte per rendere

verisimile che tutto ciò cui si referiva la (eæ citata dell’imperatore

COSTANTINO si trovasse compreso nella oratio Sever-i,- poichè in-

primo luogo non uno dei frammenti di giurecousulti romani con-

tenuti nel uostro titolo delle Panflette accenna anche lontanamente

a questo obbligo di alieuazioue imposto ai tutori; ed in secondo

luogo non tutte le cose che GOS"AN'1‘INO il Grande enumera sic-

come contemplate dalla detta legge, ad esempio gli oggetti d’oro

e d’argento-, i gioielli, ecc., appartengono a quella specie di cose

le quali, pel fatto che si deteriorauo col tempo, dovevano essere

alienate sotto pena di incorrere in responsabilità dal tutore se-

condo il diritto antico, forse esistente gran tempo prima di SET-

TlMlO SEVERO; che anzi da. esse vengono eSpressamente distinte

 

29) Jac. CUIACIO, Recilation. solemn. in Ced-ic., ad Tit. 37. lib. V.

Pflg- 399 (Francof. 1605. 4), intende per aui-inn argentum, « vasa aurea

et argentea »; ciò riferendosi a L. 19 pr. I). de auro argento. mundo,

etc. legat., XXXIV, 2.

30) Loc. cit-., pag. 398.

3') Caimnentar., ad L. ult. Cod. Theod. (le administratione et periculo

tutorum, tom. I, pag. 369.

32) Connnenlar. ad Dig., h. t., gi at non. tantum. Opp., tom. II, pa-

gina 585. ,

33) Comm-. ad Fund., toni. II, h. t., $ 1.

'") L. 7 5 1. D. Dc adm. tutor.
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quelle cose che non sono capaci di conservazione e che sono su—

pertlue.

'Per conseguenza altri autori 35) hanno più giustamente ritenuto

che la loro cui fa cenno COSTANTINO ha dovuto essere una legge

a parte, completamente diversa dalla disposizione di SEVERO che

vieta le alienazioni; una legge che certamente appartiene ad uno

dei successori dell’imperatoreSETTIMO SEVERO e che ci e rimasta

sconosciuta perchè COSTANTINO la abolì e quindi GIUSTINIANO

uon la accolse nel suo Codice.

5 1381 e.

Costituzioni di GIULIANO e di ARCADIO.

Nel tempo susseguente, per lo meno iu cii) che concerne gli

immobili, il diritto sostanzialmente continua ad essere quello della

costituzione di COSTANTINO. Veramente questo imperatore aveva"

disposto che le donue maritate tuttavia minori di eta non avessero

bisogno per poter alienare i loro beni di nn decreto del Ina-

gistrato, qualora il marito consentisse all’alienazione e sottoscri-'

vesse il coutratto di vendita; e secondo l’opinione di Jac. Goro-

FREDO 36) questa sarebbe una terza eccezione oltre alle due che

contiene la costituzione dell’imperatore COSTANTINO (L. 22 Cod.

de administr. tutor.). Ma l’imperatore GIULIANO ritenne più oppor-

tuno che le donue maritate potessero ottenere dai terzi la resti-

tnzione (lelle cose che ad essi erano pervenute in maniera illegit-

35) V. Franc. BALDUINO, Constantin. M., lib. II, pag. 220 (Argen-

torat. 1612, 8). — BAUMANN, Divus Gordianus, exercitat. I, parte II,

cap. 1, t 1, pag. 35. — HAUBOLD, Hister. iuris civilis de rebus eorum etc.,

specim. I, cap. II, @] (Opus-call., vol. II, pag. 189). — ZIMMERN, Geschichte

des röni. Privatrechts [Storia del diritto romano privato], vol. I, «$ 246,

pag. 931 a).

36) Comment. ad L. 3 Cod. Theod. de contrahenda emptione, ]II, ],

tom.-I, pag. 282, edizione .RITTER.

d.) Nello stesso senso RUDORrF, loc. cit., pag. 390, nota 29.
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tima, invece di clriamar responsabili semplicemente i loro mariti

che potevano essere privi assolutamente di beni.

Per questo motivo egli, con una. costituzione diretta a GIULIANO,

comes Orientis, abolì l’acceuuata disposizione dell’imperatore Co-

STANTINO, e stabilì che anche in questo dovesse valere la regola

secondo la quale era assolutamente nulla qualsiasi alienazione che

fosse stata fatta da un minore, maschio o femmina, senza previa

autorizzazione cou decreto del magistrato. La costituzione era detta

non è stata inserita nel 'Codice giustiuiaueo: la si trova perö uel

Codice Teodosiano e suona come segne:

« Patrui mei CONSTANTINI constitutionem ") iubemus aboleri,

qua praecepit: minores feminas consortio virorum copulatas, sine

decreti interpositione venditiones posse celebrare, si viri earnm con-

seusmu pariter atque subscriptionem instrumentis putaverìnt esse

praebeudam: quoniam absurdum est, maritos eis interdum inopes

obligari, cuin pOssiut veuditionis iureipso non valente, propria res

recipere ab iis, qui se illicitis contractilms miscuerunt. Vetus

igitur' ins revocamus, ut omnis venditio, quaecumque fuerit a mi-

nore viro sine femina. sine decreti interpositioue celebrata, nulla

ratione subsistat. ]). \Ill id. decembr. Antiochiae, Mamertino

et Nevitta conss. 362 » "").

Da ultimo anche l’imperatore ARCADIO, con uua costituzioue

diretta al prae,/cetus practor-lo Entychiauus, dell’anno 396 39), sta-

bili per quanto concerne le cose mobili che, qualorail patrimonio

del pupillo consistesse soltauto in cose di questo geueree non vi

fossero immobili col cui reddito si potesse sopperire agli alimenti

del pupillo medesimo, si dovesse procedere alla vendit-a dei iuo-

bili e il denaro ricavato dovesse servire 0 a comprare immobili

 

37) Questa costituzione non si trova. nel Codice Teodosiano. Essa fu

tralasciata perchè il sno couteuuto era compreso per intero nella presente

costituzione abrogatrice.

3") V. \VENCK, Cod. Theod., lib. III, tit. I, const. 3, pag. 155. —

HUGO, Ius cvi-v. ante-iusum, tom. I, pag. 332.

al") Cod. Theod., lib. III, tit. 19, const. 4, tom. I, pag. 386, edizione

GororREno ed' HUGO, loc. cit., pag. 355.
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fruttiferi ovvero ad esser dato a mutuo con interessi. Questa co-

stituzione e stata accolta nel Codice ginstiuìaneo, ma profonda—

mente modificata ‘°):

« Aurum, argentumque, et quidquid vetustate temporis non

mutatur, si in pupilli substantia reperiatur, in tutissima custodia

collocent, it-a tamen, ut ex mobilibus ant praedia idonea compa-

rentur, aut si forte (ut adsolet) idonea non potuerint inveniri;

iuxta antiqui iuris formam ") usurarum crescat accessio, quarum

exactio ad periculum tutorum pertinet »."

5 1382.

.D-lrltto attuale. Significato amplo di alienazione. Casi nel quali

essa pnò avvenire senza decreto.

Poichè in materia di alienazione dei beni dellepersone soggette

a tutela od a cura, vale tuttaviail diritto romano 1), e necessario

mettere in rilievo qnanto della fatta esposizione storica della no-

stra dottrina sia diritto vigente. Questo diritto può compendiarsi

nelle seguenti norme principali:

I. 1 beui immobili delle persone che si trovano soggette a

tutela od a cura, si tratti di pupilli o di minori (ad-alti) ovvero

di altri individui sottoposti a cura come furiosi, prodigi e simili,

non possono essere alienati ad arbitrio dei tutori. e curatori, senza

distinzione circa la natura di questi immobili (siano predia urbana

ovvero rustica.); e non solo gli immobili stessi ma anche le loro

4°) L. 24 Cod. de administratione tutormn. V. Jac. GOTOFREDO, Com-

ment. ad L. 4- Cod. Theod.. stesso titolo, tomo I, pag. 369 e seg.

‘“) Erroneamente GO'rOFREDO, loc. cit., riferisce ciò alla Oratio Severi-.

— V. HAUBOLD, loc. cit. Opusc., vol. II, pag. 188 e segg. — WENCR,

ad L. 6, Cod. Theod. dc administratio-nc intorti-m., nota 1, pag. 195.

1) V. MiTTERMAH-JR, Grands. dcs (/Cllt('illelt deutschen Privatrechls [Prin-

cipii fondamentali del diritto privato comune tedesco], 't 374 (della terza

edizione) e). '

e) Per quanto concerne il diritto comune giustiniaueo cfr. su,quel che segne:

RUDORFF, Vormundschaft ['I'utela], II, pag. 393 e segg. — WIancmtID, Fond..

5 441.
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pertinenze 2) ed i tura praediorum ehea queste sono equiparati "‘)

soggiacciono al divieto; e ciò quand’anche sia tutore il padre me-

desimo 4). Allo stesso modo non possono essere alienate le eose

 

2) L’imperatore COSTANTINO nella sna costitnzione (L. 22 Cod. de admini-

stratione. tutorum 'uel euratorum) adopera le espressioni: « praedia et mancipia

rustica, urbana praedia. et mancipia ». Non è dubbio in sostanza che questi

mancipia siano pertinenze degli immobili. Ma si domanda.: ohe genere di

pertinenze sono? Ger. NOOD’I‘, Comment. ad Dig., h. t., 9 ait non. tantum,

pag. 585, (lice: « Mancipia rustica erant instrumenta sine quibus praedia

rustica non satis commode poterant exerceri ». Si tratterebbe cioè di quel

che si suol chiamare l’inventario dei fondi. Al contrario il ])ABELOW. Hand-

huch des Pnndektenreehts [Manuale del diritto delle Pandefte], par. III, {\306 ,

pag. 574, intende nella parola mancipia gli schiavi e gli animali (]a tiro

che erano di pertinenza dal praedium rusticum. Deve però osservarsi che

con mancipia. non si trovano nlai indicati gli animali da tiro: essi sono

sempre chiamati iumenta. V. B(HSSONIO, De Verborum. Siqui/tentione, l:. u..

pag. (374 dell’edizione di EINECCIO. Ambedue le categorie di cose, schiavi

ed animali da tiro, face 'nno certamente parte (li ciò che si denominava

iusl-rmneutum fund-i rus/ici- (v. "ARRONE, De Re Rus/(ca., lib. I, cap. ]7.

— L. 8 pr. — L. 19 pr. D de insti-uelo 'uel instrnm. legato, XXXIII, 7);

ciò è vero, ma è anche vero che l’iustruiueutum fundi rustici come tale

non si trova mai chiamato con il nome di mancipium. ’E' piuttosto (la

ritenere che coi termini mancipia r—uslica, mancipia urbana si intende

nella nostra costituzione designare gli schiavi che erano destinati ?. ser-

vire ad un praedium rusticum ovvero ad un praedium urbanum. PAOLO,

Recept. Senteut., lib. III, tit.. 6, (iü 43 e 44; L. 18 $ 9 D. de instructo

uel insti-mu. legato, XXXIII, 7; L. 12 D. (le suppellectili: legata, XXXIII,

10. — Balssoxlu, De Verborum. Siynificationc, voc. ]lIaucipiuw. uum. 3. —

Questi mancipia, uon diversamente dai praedia cui erano assegnati in

qualità. di pertinenze, erano annoverati fra le cose immobili: L. 6 5 ].

Cod. (le secundis nuptiis, V, 9. Per questa ragione nella Epit. Nov. di

GIULIANO essi sono designati « if(-Iuli mem-bra- rernm immobiliuni ». V. Jac.

CUIACIO, Exposit. Not-ellan, ad Nou. VII. Tratta molto ampiamente dei

mancipia tam rustica quam. urbana. Ca.". Ford. Sc…nn, Diss. de instrn-

meuto fundi (Vitembergae, 1806, 4), 5 V1 e VII) f).

3) V. ii t ]381 I) del presente Commentaria.

") L. 6 gl 2 D. I). I.: ULPIANUS, libro II dc omnibus tribunalilms:

« Si pater vel parens tutor sit alicui ex liberis, an Praetor adeundus

 

f) Non v'è dubbio che COSTANTINO onu mancipia si riferisca agli schiavi:

a quello cioè che le fonti chiamano familia rustica e familia urbana. Cfr. RU-

1)onr1-", loc. cit., pag. 399. not. 25.
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mobili di pregio che si possano conservare. Tutte queste cose non

e permesso vengano alienate se non quando:

a) lo richieda la necessità;

b) il niagistrato competente con un decreto emanato causa

cognita ne abbia approvata l’alienazione €').

II. È necessario un decreto del magistrato per tutte le specie

di alienazione che importino la perdita di un diritto reale perfetta-'

mente acquisito e spettante alla persona amministrata °); nè si

fa distinzione che si tutti di trasferimento ad altri della proprietà

di nna cosa (nel qual caso si parla di alienazione (alienatio) in

senso stretto "'), sia pure una semplice proprietà. pretoria t‘), ovvero

sit, si obligare velit ? Et mag-is est, ut debeat: pronior tamen esse debet

Praetor ad consentiendum patri ». ‘

L. 3 Cod. de praediis et aliis rebus minor.. V, 71. —- Impp. Vana-

RIANUS et GALLIENL'S AA. Theodosiano et aliis:

« Cum emancipatis vobis praedium adquisitum foret, alienari a patre,

eodemque curatore, sine Praesidis auctoritate non potuit: maxime si tan-

quam suam esse, non tanquam pupillare vendiderit. Itaque illibata vobis

persecutio eius manet. PP: III. Non. Jan. Fusco et Basso conss. 259 ».

5) L. 22 Cod. de administratione tutor-nm vel curato:-nm, V, 71. —

Nell’ordinanza di polizia dell’Impero emanata nell’anno 1577, tit. XXXII,

si 3 è detto che il tutore non deve «rivolgere o adoperare a proprio utile

i beni pupillari nè alienare, sottoporre a pegno o gravare di oneri i beni

medesimi senza conoscenza, inchiesta e decreto da parte del magistrato ».

°) V. Bulssomo, Dc Verbo-rum Significattone, voc. Alienatto. _ Vom",

Comment. ad. Fond., h. t., a) 3. — Jo. GOEDDAEUS, Comment. ad lit. Dig.

dc verborum significatione, L. 28, pr. —- MüHLENBRUCl-l, Doctrina. Pan-

dectarnm, v. I, @ 133 (seconda edizione Hall, 1827). -— Von “'EN‘ING-

INGENlH-ZIM, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts [Manuale del diritto civile

comune], parte I, libro II, t 119 (della terza edizione) 0).

7) L. 1 Cod. de fundo'dot., V, 23.

8) L.'8 \\ 2 D. de alienatione indicii mutandi causa facta, VI, 7: « alie-

nare intelligitur etiam qui alienam rem vendidit >>. A questo riguardo

Unrinno, in L. 5 52 D. h.. t. (libro XXXV ad Edictum) dice: «Si

pupillus alienum fundum bona fide emptum possidet, dicendum puto nec

liunc alienare tutores posse: ea enim qua quasi pupillaris vero dish-actus

est, venditio valet ».,Queste ultime parole hanno offerto molte difficoltà. agli

9) RUDORFF, loc. cit., pag. 406 e segg.
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interpreti. \Iolti di essi ritengono che la lezione della fiorentina sia cor-

rotta ed hanno tentato di emendarla con maggiore o minore violenza

Alla testa di tutti i critici violenti si trova Ant. l‘Anno, Jm'isprudent.

Papiuian. Scient…, tit. XII, princ. VII, illat.. 86, pag. 911. Egli vuol

leggere: «etenim qnasi pnpillaris vere distractus est», e distacea inoltre

dalla frase le parole venditio «'a-let che ritiene costituiscano il principio

del successivo paragrafo della nostra L. 5 h. 1'. E siccome in quest’ultimo

paragrafo esistono le parole: an vendere tutores possint che non quadrano

all’emendazione da lui proposta, egli le cancella. via. Ma non significa

forse ciò metter tutto a ferro e a fuoco? --- Alqnanto più moderata e la

critica da parte di coloro i quali propongono di leggere « venditio non

valet », come sar'ebbeio Sieg. Reich.. Jaucmus, Meditation. eritt. de nc-

gationibus Pandeet. Florent, cap. XVI, e 14, parr. 255, ed Herrn. CAN-

sEGIETnu, Observation. Juris romani, lib. II, cap. 16, p. 203. Ed effet-

tivamente questa lezione è anche indicata da parecchie edizioni, ad esempio

da quelle di ALOANDRO, BANDOZA e Ronsu'r Sram-unus. Essa è stata os-

servata anche dalla Glossa. — Jac. VoouDA, Interpretation. et emendatio".

iuris romani, lib. III, cap. 6, pan". 262, crede che la parola valel- non

abbia qui la sua significazione ordinaria, ma voglia dire altrettanto quanto

specta-t ovvero pertinet. Ed in base a. questo senso da lui ritennto del

'ualet procede ad emendare il testo nella forma seguente: « Eo enim ista,

quo si pupillaris vero (id est: vere) distractus est venditio valet, id est:

spectat. Di modo che il significato del passo sarebbe per lui questo: ’E la

stessa cosa elle il fundus sia realmente in proprietà. del pupillo ovvero che si

trat-ti di un fundus alienus che il pupillo lia comprato in buona fede,

e che forse avrebbe in breve usucapito, poichè siccome il pupillo mede-

simo pel fatto della vendita cessa di possedere il fondo, questa vendita

ra considerata nna alienazione come nel primo caso. quello della vera

proprieta. — L"e1nendazione critica più modesta e quella proposta da.

Herrn. Nouum-inn, Observation. decad. (Anisteloduni, 1731, 8), cap. 5,

pag. 118. Questo autore si limita a mettere dopo le parole: uendit-io calet,

un punto interrogativo, e crede che con ciò siano evitate tutte le diffi-

coltà. — La maggioranza degli scrittori ha seguito l'interpretazione dei

Greci, ed ha spiegato le parole del testo o senza apportarvi modificazione

di sorta, ovvero coll’iutrodurvi o col sostituirvi una o due parole pren-

dendo a base l’interpretazione dei Greci. Nei Basilici, lib. XXXVIII,

titolo 9, const. 5, Tom. V, pag. 125 (dell’edizione del FAnuoro) il brano

in questione suona alla maniera seguente: EL‘ vit api-Aux rovi èm'rpòrrou cb;

ome—zov ix.—. n.75- 5, gnatum; id est: «Sed si res tutoris quasi pupillaris

alienetnr, valet ». Ed il g1eco scoliaste, patr.146,sch. dice: M'r'rrs

uitea—pio; cic/leo;, ov 1rL71'5L 12).-[ï velut-rm :; arm,/io;, s,.naiszicäm, Ei lLM Toü

Emrpönou isrt-J; id est: « Ne alienus quidem fundus, quem pupillus bona

fide possidet, alienari potest, nisi tutoris fuerit ». Secondo quoesta inter

ln'etazione pertanto il significato delle parole controverse sarebbe il se-

guente: Al contrario l’alienazione è valida se il tutore ha alienato un

Gunex, Comm. Pandette. — Libro XXVII. —- 78.
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fondo che erroneamente riteneva fosse di proprietà. del pupillo, mentre

effettivamente apparteneva a lui medesimo. A questo modo interpreta il

uostro passo, senza procedere ad alcuna emendazione, il PÙTTMANN, In-

terpretat. et obser-mt., cap. VII, \} 4, pag. 33. Ed ugualmente fa Abi—ah.

Winus , salvo che questo scrittore sostituisce la parola rero e legge ca

eni-mucro," vale a. dire e contrario. Io. JENSIUS. Ad Rom. iuris Pond. et

Cod. stridor,, pag. 184 (Lugd. Batavor., 1764, 4) introduce al contrario

nel testo la parola tutoris, e legge in luogo di ea enim, ea vero al modo

seguente: « Ea. rcro qua fundus tutoris, quasi pupillaris, distractus est,

venditio valet ». Non è molto diversa da questa la proposta di Jo. Brem.

Kocr—ILER. Interpretation. et emendation. iuris romani, lib. II (Lipsiae,

1792, 8), cap. 2, pag. 6, il quale assegna solamente 11n altro posto alla

parola tutoris. Egli cioè vuole leggere: « Ea enim, gna quasi pupillaris,

tutoris vero (fundus puta) distractus est, venditio valet ». — Tutti questi

autori dunque intendono pel fundus quasipupillaris'un fondo qui alienus est

et falsa pupilla-ris esse creditur. A questa interpretazione sembrano accc-

dere anche Jo. Guil. HOFFHANN, Observation. var. s. meletemat. ad Fond.,

diss. XXIV, 65 e Jo. Gollfr. Saxum-rr, Recept. Let-lion. ad Jauehimn

lil). sing., cap. XIV (Opium… pag 151 e segg.), sol clie quest'ultimo

scrittore intende con Tou1-11.1.1, A(lnolat. a pa". 687 che vero significhi

l‘ero pretio, ma ammette che possa anche significare altrettanto quanto

rere. E questa interpretazione merita a parer nastro di esser preferita

alle altre, e può essere appoggiata, oltre che dall'autorità. dei Greci che.

le è favorevole, anche da. nn altro testo di ULPIANO, libro XVI (ul

Edictum-, nel quale il giureconsulto si esprime in una maniera analoga.

E’ la L. 10 t ] I). de curator-ib.furias. che suona. come segue: « Curator

furiosi rem quidem suam quasi furiosi tradere poterit, et dominium

transferre, rem vero furiosi si quasi suam tradat, dicendum nt non trans-

ferat dominium, quia non furiosi negotium gerens tradidit». Differente

da tutte le interpretazioni che abbiamo sino ad ora enumerate, è quella

del' PO’PHIER, Paud. Justi-niam, tom. II, h. t., art. I, nani. III, not. e,-

pafr. 1.61, che nou può essere passata sotto silenzio. Egli, benchè ritenga

necessaria l’cmendazione della lezione ratei in non valet, propone anche

una spiegazione che fa a meno di enicndazioni, quella cioè che si intenda

la frase quasi pupillaris nel senso di decreto interposito legitime distractus

est. Ma è da osservare che questo si intendeva già. da se e non occorreva

che il giureconsulto lo accennasse h).

 

h) V. ora ,‘MOMMSEN, Dig. ad I:… L., uota 9. Nel testo sono evidentemente

saltate nou pocho parole.-Il MOMMSEN, 'sull'autorita dei Greci (e nella so-

stanza colnostro autore), propone di supplire così: « en enim quae qnasi

[nostra. bona. fide possidemns, quodammodo nostra. sunt. Si fundus tutor vendi-

dit, qni eius est, quasi] pupillaris vero distractus est, ete. ».
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che venga costituito a carico dei beni un diritto reale ”) o si ri

‘nunzi ad' 1111 simile diritto attivo l°); non però nel caso di semplice

derelizione ll), ma quando si rinunzia ad un profitto gia acqui-

sito 12).

Dato ciò i casi di alienazione che esigono l’approvazione con

decreto del magistrato sono i seguenti: Vendita, permuta, trau-

sazioue l“), dat-io in solutum “), costituzione di una dote, qualora

a quest’uopo sia necessaria una alienazione 15), costituzione di uua

9) L. ult. Cod. de rebus alien. noa (dica., IV, 51.

1“) L. 5 1). de fundo (lot. — L. 3 9 4; L. 5 D. h. t. —— L. 7; L. 13

Cod. de praediis et aliis rebus minorum, V, 71.

") E ben vero clle nella L. 28 pr. D. de Verborum Significatione,

50, 16, il giureconsulto PAOLO dice: « Alienationis verbum etiam usuca-

pioneni continet; vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usu-

capi». Se non che è chiaro che in questo caso non può parlarsi (lI un

llecreto del magistrato.

l2) L. 5 {\ 8 D. "h. l. — ULPIANUS libro XXXV ad Edictum.- « Fundum

autem legatum repudiare pupillus sine Praetoris auctoritate non potest:

esse enim et lianc alienationem, cuni res sit pnpilli, nemo dubitat ». —

La cosa è diversa se si tratta del ripudio di una eredita che deve essere

acquistata mediante adizione: questo ripudio non costituisce alienazione.

L. 28 pr. 1). de Verborum Significatione, 50, 16: « Qui occasione adqni—

rendi non utitur non intelligitur alienare, veluti qui hereditate-111 olnittit ».

— V. Vor-:r, Comment. ad Primi., li. t., $ 3. — TIHBAUT, System des

Pandectenrechls [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I, 9522, uota. d.

— GsiGsn e GLÙCK, Rechtsfälle und Abhandlungen [Casi pratici e ino-

uografic], vol. III, num. XLIII, {\ 11, pag. 216 e segg.

13) L. 4 Cod. de praediis et aliis rebus minor-um, V, 71. — ". Jo.

Jac. WrsssnnAcu, Comment. in Cod., ad h. L., pag. 499.

“) L. .l5 Cod. eadem.

15) L. 22 Cod. de administratione tutorum 'uel cura-torum, V, 37. —

L. 61. 5 1 D. de iure (lotium, 23, 3. -— Non così se vengono date in

dote le cose in natura. che appartengono alla persona soggetta a curatela.

— L. 38 Cod. de iure dolium, V, 12. — V. Your, loc. cit. i).

 

i) Non e ormai dubbio che la L. 61 5 1 eit. appartenente a 'l‘nunszro Cmc-

MENTE, libro terzo ad Legem Iuliani. ct Papiam, trattava in origine. della tutela

muliehre: essa è stata adattata. mediante interpolazioui a parlare dei curatori.

L'ultima parte di essa; cioè dalle parole; sed ut ezpcdialur quaestio sino alla

fine è tutta una aggiunta dei compilatori, cosa clie si rivela dallo stile. Cfr.

RUDORFF, loc. cit., 11, pag. 265, 266. — GRADENWi'rz, Inlerpolatiooem- in den.

Pandecteu [Interpolazioni nello Pandottc], pag. 73—74. — LENEL, Palingeneeia

iuris civilis, vol. II, col. 336, nota 7. '
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donatio propter nuptias la), cessione di crediti della persona ammi-

uistrata 17), sottoposizione a pegno dei suoi beni l"), anche quando

nell’acquisto di una. cosa il venditore fosse per riservarsi una

ipoteca snlla medesima sino al completo pagamento del prezzo 1i'),

a meno che questa ipoteca non sia già concessa dalla legge stessa,

come ad esempio nel caso che con denari di un altro pupillo si

acquisti un fondo a profitto di un pupillo 20). Così pure: la rinunzia

ad una donazione fatta alla persona amministrata e da, essa gia

accettata 21), il ripudio di un legato 22), la sottoposizione di nn

16) L. 1.6 e L. 22 Cod. cit. alle parole: nel in donationem propter nup-

tias. — L. 8 Cod. (le praediis et aliis rebus minorum. In altri casi la

donazione non viene in essere. L. 3 Cod. si maior factus, V, 74. Cfr.

peraltro il presente Conwie'ntario al \S 1333 n).

1"') V. Fratr. BscmmNNouuu, Gonsil. et .Decision., tom. I, cons. XXXVI,

qu. IV, nn. 17-19, pag. 406-412. — Münmeunuucu, Lehre von der Ces-

sion der Forderunigsrechte [Dottrina della cessione dei diritti di credito].

gs 41, pag. 442 e seg. (della 2.3 edizione, Greifswald, 1826, 8). Vanno

eccettuati i titoli pubblici? L’opinione ati'ermatira ha per se l’autorità

del Mirruunmrun, Grands. des gemeinen deutschen Privati-echte [Principii

fondamentali del diritto privato comune tedesco], 6 373, pag. 689 (della

3.3 edizione). Ma noi eleviamo il dubbio se la qualita dei titoli di credito

pubblico di essere considerati nei riguardi dell’auuuinistrazione tutelare

come cose mobili non renda inconciliabile questa dottrina con la L. 22

Cod. de administratione tutorum rel curatorum.

"iL.1.92;L.5610;L.755;L.8()2D. h.t.—— L.2 Cod.

de praediis et aliis rebus minorum.. '— L. ult. Cod. de reb-us alie-n. non.

alienand. — L. 22 Cod. de administratione tutorum. vel curatorum.

19) L. 1 5 4 D. li. t. —- L. 2 cod. — V. NOODT, Comm. h. t. tat non;

e la parte XVI del presente Commenta-rio al {\ 1000, nota 59.

20) L. 3 pr. D. h. t. — V. il 5 1087 b del presente Commentario.

21) L. 7 Cod. de praediis et aliis rebus minorum. — Impp. CARL'S,

CARINUS et NUMERJANUS:

« Si ad resolvendam donationem, quam in emancipatam te pater con-

tulerat, minor viginti qninque annis cautionem ei emisisti, cum huinsmodi

scriptura. contra Senatnsconsulti auctoritatem data sit, nou oberit iuri tuo ». -

22) L. 5 \5 8 D. h. t. -— V. la nota 11, e Bav. VOORDA, Thesaur.

coatrov., decision. XXXVIII, {\ 1 in fine.

 

k) È peraltro molto dubbio che le parole: vel in donationem propter nuptias

esistessero nella L. 22 cit., tanto piu che la donatio proptcr nuptias del diritto

nuovo nou trasferisce la proprietà.
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fondo ad una servitù, o la remissione di un diritto di servitù

che spetti alla persona. amministrata sn di una cosa altrui 23), il

pagamento di un legato, qualora il testatore, istituendo a proprio

erede il pupillo, ovvero onorandolo di un legato, gli ha imposto

«lì cedere ad altri una cosa che gli appartiene ‘“), e l’accettazione

di un pagamento da parte di un debitore del pupillo. Anche

quest’ultimo atto, giusta una costituzione di GIUSTINIANO diretta.

al prefetto del pretorio Giovanni "'), non può validamente compiersi,

se non è intervenuta una sentenza giudiziale ad autorizzarlo, sen-

tenza che peraltro non deve portare spese a carico della persona

amministrata; in caso contrario il debitore non resta liberato se

l’accipiente dissipa il denaro o se questo gli vien rubato 26). Per

la riscossione delle rendite, delle pigioni e dei fitti dei fondi rn-

stici, come anche per la riscossione delle usure non è necessario

'3) L. 36 5 in fine D. h. t. — L. :") D. de fundo dotali. —- L. ult.

(,‘od. de rebus alien. non alienand.

'") L. 5 6 & D. h. t. — ULPIANUS libro trigesimo quinto ad Edictum:

« Si fundus legatus, vel per fideicommissum fuerit relictus Sejo a pu-

pillo herede instituto, an tutores restituere liunc funduiu possint sine

auctoritate Praetoris‘l Et putem, si quidem rem suam legavit, cessare

orationem: sin vero de re pupilli, dicendum erit, luemu esse orationi,

nec inconsnlto Praetore posse alienari ».

25) L. 25 Cod. de administr. tutor. et curator.

"') 6 2 Inst. Quibus alienari ticet vel non (II, 8): « Sed etiam hoc

evidentissima ratione statutum est in Constitutione, quam ad Caesarienses

advocatos ex suggestione Triboniani, viri eminentissimi, Quaestor-is sacri

palatii nostri promulgavimus, qua dispositnm est, ita licere tutori vel

curatori debitorem pupillarem solvere, ut prius iudicialis sententia sine

omni damno celebrata, hoc permittat. Quo subsecuto, si et iudex pronnn-

ciaverit, et debitor solverit, sequatur liuiusmodi solutionem plenissima.

securitas. Sin autem aliter, quam disposuimus, solutio facta fuerit, pe-

.cnniam autem salvam liabeat pupillus, aut ex ea locupletior sit, et adhuc

eundem pecuniae summam petat-, per exceptionem doli mali poterit

submoveri. Quod si aut male consumserit, aut furto amiserit: niliil pro-

derit debitori doli mali exceptio, sed nihilominus damnabitur: "quia te

111818, sine tutoris auctoritate, et non secundum nostrani dispositionem

solverit ». Si confronti Ge. Iac.. Fried, MererR, Praet. Bemerkungen

ans dem Orion-, und Civilreoht [Osservazioni pratiche in materia di diritto

penale e civile], vol. I (Gottinga-, 1791, 8), num. XVIII, pag. 133-138.
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un simile decreto; deve però trattarsi di redditi clue non rappre-

sentino arretrati di oltre due anni e non superino la somma di

cento solidi 27).

III. I] tutore può alienare senza bisogno di un decreto le

cose fuori di uso e quelle clue sono soggette a deteriorarsi col

tempo, in particolare i frutti; oltre a ciò il bestiame superfluo 2").

IV. Il divieto di alienazione riguarda semplicemente quelle

alienazioni che dipendono dalla volontà del tutore, e non quelle

clue egli non può impedire e che deve lasciare avvenire.

V. Il divieto pertanto cessa:

1.° Se una sentenza o la legge ordina l’alienazione. Si e

in questo caso allorchè il magistrato ordina nn pegnoramento ov-

vero uua missio in' possessionem rern-m pupillari'nm; ovvero quando

il tutore rivendica un fim-dns pupillaris, e, siccome il possessore

condannato nella sentenza giudiziale non restituisce il fondo ma

od‘re la litis aestimat-io, l’accettazione necessaria di questa importa

una alienazione; ovvero ancora quando un terzo rivendica un

fundus pupillaris ed, essendo stato il pupillo condannato, il tutore

'") L. 27. Cod. de adininistr. tutor. vel curator-.: « Constitutiouein,

quam nuper fecimus, disponentes etiam in usuras extendimus: quae

tamen non summatim, neque ex multis anuis collectae iam debentur,

biennales metas, et centum solidorum quantitatem minime excedentes ».

- Nei Basil-ici, tom. V, const. XL, pag. 137 (dell’edizione del Faunoro)

si trova detto: 'II dicite/fii; zslléusi ‘A'/.fr. luili/illain reîw ”poe-68… mi rain e'vai-

iio)-J, cdrw; zai Tov); römu; zarafidìlwîrm lupi; arrendo-sw; 706 alezen-ng.

Ei ‘a'/ire E'?. zlsrévwv al… 8150 èvizuuîw xlaswaoùvrai, (mdi urrspfim'voum rà Ézzròv

voyia'yaïa. [id est: « Constitutio iubet exemplo redituum et pensionem

usuras solvi, sine decreto indicis, nisi biennium et supra aureos cent-nm

debeantur »]. '

2E‘) L. ult. Cod. (,)uando decreto opus non sit (V, 72); L. 28 in fine

Cod. dc admin. tuto-r. nel curator-.: « Hisque adiiciuins, nullam neque in

1100 capitulo ambiguitatem relinquentes, tutoribus et omnibus curator-ibus.

licere fructus, sive qui cx reditibus praediorum colliguntur, sive qui e\'

substantia personarum, quarum gubernationem babent, inventi fuerint,

id est, vinum et oleum et frumentum, vcl cuiuscunque speciei sunt, sine

decreto distrahere iusto pretio, quod in is locis, in quibus venditio cele-

bratur, tune temporis noscitur obtinere: et quae ex venditioue eorundem

fructuum colliguntur pecuniae, eum alia pupillormn vel adultorum ali.-1.-

iumque personarum substantia administrentnr ».
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si trova nella necessità di restituire il fondo. A questi casi ac-

cenna ULPIANO nella L. 3 55 1-2 e nella L. 3 D. h.. i.:

«5 1. — Pignori tamen capi iussu magistratus, vel Pracsidis,

vel alterius potestatis, et distrahi fundus pupillaris potest. Sed et

in'possessioucm mitti rerum pupillarium a Praetore quis potest,

et ius pignoris contrahitur, sive legatorum servandorum causa-, sive

damni iufecti”), et ut procedat ”)," iuberi etiam possideri poterit.

 

E“’) Nei Basilici, lib. XXXVIII, tit. 9, const. 3, (sl, tom. V, pag. 124

e seg. (dell’edizione del FABROTO) si trova detto: zzì alozîfivm. Mi «£…sz

si; way-hu simi Tfi; rapi aizou azione-m; Zuyiag, zai 'r'/7; «epi flow/lui?…

quiz-ei;. 212 Tfi; rapì "wye-Tou inpii-Eius; id est: « et mittere in posses-

sionem ex causa damni infecti et rei servandae et legatorum cantionis

causa ». '

ac) Lo scoliasta greco dei Basilici, tom. V (dell' edizione del Fummo),

sch. I, interpreta le parole et ut procedat, al modo seguente: zai E'7rì rq":

view.-67m ra«; yziïovy. raii aizou "d Toü al'/poi Toü fraum'nou, ualui; ei; dsure'laaw

voy-bv rep.-.e: afore"! ò sziwp; id est: « et ut vicinus dominus fiat aedium

vel fundi pupillaris, recte eum in secundam possessionem mittet Praetor ».

Conero, (Miserunt-., lib. VII, cap. 23, per questa ragionc ritiene che le

parole sopra citate siano indizio di una mutilazione del testo. Egli pro-

pone infatti di leggere: «et utdominium procedat iuberi etiam possidere

poterit ». Iu uu altro luogo peraltro (lib. XXI, cap. 36) egli modifica la

sua opinione; vorrebbe piuttosto leggere cioè « ut procedat usucapio »;

ed adduce in appoggio di questa. lezione proposta la L. 5 pr.; L. 12;

L. 18 53 15: L. 44 9 1 D. de damno infecto, XXXIX, 2, che parlano

semplicemente di usucapione. « Praetor enim ut heredem ita dominum

facere non potest, sed possessorem facit iure dominii ut usucapio pro-

cedat». — L. 7 g l I). de usnj'rnct-u, VII, 1; L. 15 5 16 D. de damno

in.fecto, XXXIX, 2. — I-l'enr. A. SUERIN, Repetit. Iection. iuris civ.,

cap. VII (Thes. iuris rom. Ottonian., tom. IV, pag. 18 e seg.) respinge

l’opinione sostenuta dal CUIACIO completamente e le contrappone L. 5

$ 1 D. communi dividundo, X, 3. — L. 15 è 17 D. de damno infecto,

XXXIX, 2 e L. 1 pr. I). de fundo dotali. Egli non ritiene sia necessaria

emendazione di sorta; ma riferisce al pretore le parole «t procedat, e le

interpreta al modo seguente: Il pretorc stando allo stretto diritto può

ordinare una missio in possessionem., nm. può anche, dietro richiesta del

minore, accordargli nna restituzione in intiero. L. 15 t 22 D. de damno

infecto, XXXIX, 2. — Pet. Durusnua, Coniect-nral. iuris civilis (Groe-

ning 1714, 8), lib. II, cap. fi, 9 4, pag. 230, intende anch’egli lc parole

"i procedat siccome riferentisi al pretore, ed esprime l’opinione che la

parola praetor doveva esistere pure nel manoscritto, però a mezzo di una

sigla, vale a dire PR. come ci indicano si usasse scrivere questo nome
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hac enim obligationes sive alienationes locum habent, quia non

ex tutoris vel curatoris voluntate id fit, sed ex Magistratuum

auctoritate.

«5 2. — Item quaeri potest: si fundus a tutore petitus sit pu-

pillaris, nec restituatar, au litis aestimatio oblata alienationem pa-

riati Et magis est, ut pariat: haec enim alienatio non sponte

tutorum fit'“).

Masso c VALERIO PROBO. Tale sigla non fu capita dal copista, ede

perciò che a questo punto si è prodotta una. lacuna. Però, invece di

procedat, egli vuol leggere procedit, ed intendere la particella ut nel si-

gnificato di sicut. Le parole così restituite — et 'ut praetor procedit,

secondo lui, si riferirebbero all’azione del pretorc ea: officio e vorrebbero

dire: e come il pretore suol procedere in questi casi. Ma se quelle parole

si riferiscono realmente al pretore, non V’è alcuna necessita di ricorrere

ad una emendazione cosi artificiosa, perchè il pretore è esprcssamentc

citato nella parte precedente del testo. — PAGENSTECHER, Adrersarior.,

lib. I, cap. 9, vuol sottintendere sotto le parole et ut procedat, la parola

pignus di cui si tratta avanti nel passo. Per vero a favore di questa

opinione si potrebbero addurre le LL. 3 e 5 Cod. Ut in» possessionem

legatorum-, VI, 53; ma appunto perchè in procedentia si è parlato della

missio in possessionem. rernm pupillari-um, e si è detto espressamente et

ius pignoris contrahitur, si verrebbe con questa interpretazione a costrnirc

nua tautologia. inutile al più alto grado. Io perciò ritengo che l’unica

interpretazione esatta sia quella dello scoliasta greco dei Basilici, inter-

pretazione che inoltre puö appoggiarsi iu modo particolare sopra L. 1 D.

de fundo dotati, XXIII, 5; L. 5 {\ 3 in line IL. t.,- L. 15 M 16 e 17 D.

de damno infecto, XXXIX, 2. Mi sembra perciò che una emendazione

non sia minimamente necessaria, poichè le parole et ut procedat si rife-

riscono manifestamente alla missio in possessionem di cui si parla avanti,

ed hanno il senso seguente: « ed affinchè essa abbia la sua piena efli-

cacia ». Se non che non è possibile che si parlasse di nuovo di quella

stessa missio cui si era accennato prima, e per la quale si diceva che si

contracva _un ius pignoris. Ed è per questo motivo che gia Accvusm ha

veduto che la frase iubere possideri deve essere intesa nel senso che si-

rit'erisca. ad una. possessio ex seeundo decreto, per effetto della quale qui

possidere iubetur può divenire proprietario. Della stessa nostra opinione

è Ant. FARRO, Jurisprudent. Papi/Lian. Scient., tit. ,XII, princ. Vll.

illat. 83, pag. 907. ,

31) Basitiei, lib. XXXVIII, tit. 9, const. 3, 5 2, tom. V, pag. 135

(dell’edizione del FABRO‘l‘O): Ei 'is' tva/7:476)» .". èm'rpoa'o; Tripi äpcpmizoü

al'/puù, ).a'þ'e daoriana” rn"; dine; ïppwïai 'o' iuratae-L;; id est: « Si tutor

petierit fundum pupillarem et acceperit aestimationem litis, alienatio
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« L. 3 è 3. — Idemque erit dicendum, et si fundus petitus sit,

qui pupilli fuit, et contra pupillum pronuntiatum, tutoresque

restituerunt: nam et hic valebit alienatio propter rei iudicatae

auctoritatem ».

2.° Se il padre del pupillo lia ordinato l’alienazione nel suo

testamento ovvero nei codicilli 32); e ciò anche quando tale testa-

mento fosse per divenire irritum").

L. ult. D. It. t. — PAULUS, Iibro IX Responsorum:

« PAULUS respondit: etsi testamentum patris postea irritum esse

apparuerit, tamen tutores pupilli sive curatores filii nihil cont-ra

orationem Divorum Principum fecisse videri, si secundum volun-

tatem defuncti testamento scriptam praedium rusticum pupillare

vendidernut ».

Lo stesso e a dirsi anche nel caso che un terzo, dal quale la

persona amministrata ha ricevuto la cosa, le abbia imposto come

obbligo e come condizione l’alienazione di essa, come emerge dalla

L. 3 God. Quando decreto opus non est, V, 72:

Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et- GG. Stratoniciauo.

valet». Si confronti peraltro L. 68 D. de ret" oindicatione, VI, 1. —

BAUl-IOVIUS, Advers. Anton. Fabrum, decad. XCVIII, err. 9, nr. 4. —

Aut. SCHULTING, Notae ad Dig. seu. Pandectas, .tom. IV, ad L. 3 9 2

D. h. t., pag. 497 e la parte VIII del presente Commenta-rio al 5 588.

32) Per testamentum irritam si intende qui ogni disposizione di ultima

Volontà divenuta invalida senza che vi sia stata revoca da parte del te-

statore. V. BRIsSONIO, De Verborum Signiücatione, voc. Irritum. -— Esso

tuttavia vale sempre come volontà. del testatore. V. Ant. Fauno, Ju-

risprudent. Papi-niun. Sc-ient., tit. XII, princ. VII, illat. 90, pag. 917.

— VOET, Comment., h. t., && 12. — Ge-r. NOODT, Comment. ad Dig. h.t.,

illactenus, pag. 586. — Franc. DUARENO, Comment. ad 71. t. (Open,

pag. 311).

33) L. 1 i} 2 D. Il. t. alle parole: « nisi, ut id fieret, parentes testa-

mento vel codicillis caverint ». — L. 1 Cod. Quando decreto opus non

est, V, 72. Impp. Suvnuus et ANTONINUS A. A. Valenti-no: « Si probare

potes, patrem pupilli, cuius tutores convenisti, consensisse, ut reddito

tibi praedio, pretium reciperet: id quod convenit, servabitur. Neque enim

in ea re auctoritas Praesidis necessaria est, ut tutorum sollicitudini con-

sulatur, si voluntati defuncti pareant. — Dat. VI Kalend. Januar. An-

tonino et Geta cons. 206 ».

Gilunc. comm. Pandette -- I.ib. XXVII. — 70.
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-—- « Praedium rusticum vel suburbanum a minore vigintiquinque

annis alienari sine decreto .Pracsidis, nisi parentis voluutas, vel

testatoris, ex cuius bonis ad minorem pervenit, super alienando

eo aliquid mandasse deprehendatur, nulla ratione potest. — Dat.

XII Kal. April. Nicomediae AA. Conss.». '

Peraltro la volonta del padre deve essere espressamente dichia-

‘ata nel preciso senso dell’alienazione, e non è lecito indurla sem-

plicemente dal fatto clue il padre medesimo soleva counnerciare

con le eose che lia lasciato ai suoi “figli. )e lo insegua ULPIANO

in L. 1 5 3 D. h. t., dicendo:

« Si defunctus, (lmn viveret, res venales habuerit, testamento

tamen non caverit, nt distrallerentnr, abstinendum erit venditione:

non enim utique, qui ipse volucrit vendere, idem etiam postea

distrahendum putavit ».

3.° Se un terzo ha fondato diritto di esigere l’alienazione.

Ciò avviene:

a) Quando uu creditore pignoratizio, cui il pegno fu costi—

tuito o dal padre del pupillo, o da un terzo cui il minore è suc-

ceduto, ovvero dallo stesso minore con l’approvazione del magi-

strato, fa- valere il proprio diritto sulla cosa a lui pegnorata. A

questo caso si riferiscono già le ultime parole dell’orazione del-

l’imperatore SEVERO, L. 1 5 2 in fin. lt. t.:

« Si creditor, qui pignori agi-mu a parente pupilli acceperit, ius

exequetur, nihil uovandmn censeo ».

Ma alla stessa ipotesi hanno tratto particolarmente pure i passi

seguenti:

L. 2 God. Si adversus venditionem pignoris, II, 29. Impp. DIO-

CLE'I‘IANUS et MAXIMIANUS AA. et GG. Severae et Clementinae:

« Rem, quam a patre vestro quondam creditor eius obligatam

sibi distraxit, per aetatem vest 'ain postulantium revocari deside-

rium non habet rationem: quod iuris est, etiam si extraneo suc-

cessistis. Nam si creditor non bona tide versatus est, ipsum magis,

vel tutores, seu curatores vestros, qui hanc venundari passi sunt,

eonvenite. Dat. XIII Kalend. Maii, Sirmii CC.-Couss. 294 ».

L. 1 God. de praed. et aliis reb. minor. — Imp. ANTONINUS A.

Manutiano :
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« Venditio quidem praedii, quod iure pignoris vel in causa

iudicati captum et distractum est, ad Senatuscousultum, quod de

non alienandis praediis pupillorum vel adolescentiam, nisi anc—

tore l’raetore vel Praeside provinciae factum est, non pertinet: sed

si etiam iunii in ea aetate es, cui subveniri solet, aditus competens

index, an te in integrum restituere debeat, praesente diversa

parte, causa cognita dispiciet. — PP. XIII Kalend. Decembr.

Duobus Asperis (0. Iulio II et Gaio Iulio) Conss. 212 ».

L. 7 5 1 D. It. t. —- ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

«Si pupillus dedit pignori res permissu Praetoris, nonnulla

erit dubitatio, au alienatio possit impediri? Sed dicendum est,

posse creditorem ius suum exsequi: tutius tamen fecerit, si prius

Praetorem adierit » 3^').

b) Quando il padre ovvero un altro, cui il pupillo e sue-

cedato in via ereditaria, aveva promesso o venduto in sua vita

una cosa ad un terzo, ma non gliene aveva ancora fatta la tra-

dizione.

L. 5 5 6 D. It. t. — ULPIANUS, eodem:

«Sed si pater stipulanti fundum spoponderit, successeritqne

pupillus in stipulatum, fortius dicetur-, sine Praetoris auctoritate

posse eum reddere. Idemque, et si iure hereditario alii successerit,

qui erat obligatus.

«5 7 . Eadem ratione et si parens fundum vendiderit, vel quis

alius cni pupillus successerit, potest dici, pupillum cetera vendi-

tionis (sc. traditionem) inconsulto Praetore posse perficere ».

c) Quando il pupillo ovvero il padre del pupillo ha acqui-

stato il fondo cum pacto de restituendo, ad esempio cum pacto ad-

dictionis in diem 0 cum pacto de rctrorendendo, oppure se il fondo

è soggetto al retratto 35).

3‘) Ant. Fanno, Jurisp-radent. Papinian. Safari., loc. cit., illat. 8'7,

pag. 914, ritiene che le parole: totius tamen fecerit, ecc., siano una ag-

giunta di un interprete ignorante. Ma ci sembra ch’egli sostenga ciò

senza sufficienti ragioni, poichè anche i Boisil-ici, tom. V, pag. 128 (edi-

zione del FABROTO) hanno: dpaièarepov dè s'e'-n wpoaeläeïv !" rq") ':Tpül'prt,

id est: « Tutius tamen fecero, si adiero praetorem ». Quelle parole non

si riferiscono al tutore ma al creditore.

35) L. 2 Cod. de pactis inter emptorem et venditorem compositis, IV, 54.
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d) Quando si deve prestare una cauzione giudiziale.

L. 28 5 3 God. de administratione tutor. vel curator. Imp. lU.

s'rINIANUs A. Johanni P. P.:

«Tutores vel curatores licentiam ex hac nostra auctoritate

abentes. sine decreto res, quarum gubernationem gerunt, pro cau-

tela litis snbsignare ».

e) Quando nn pupillo o minore è richiesto di procedere alla

divisione di una cosa comune da parte di nu socio maggiore di

eta. Questo caso è espressamente eccettuato gia nell’orat-io Ne-

ro;-i“), ove si dice:

« Si communis res erit et socius ad divisionem provocet ».

Ma questa eccezione vale soltanto nell’ipotesi che il praedium

sia comune pro indivisa,.e che il socio maggiore di eta esiga— lo

scioglimento della comunione: di modo che se il fondo e comune

pro diviso ovvero che non si tratta di dividerlo, ma semplicemente

di sottoporre a pegno la cosa comune, allo 'a è necessario il de-

creto del magistrato, come può rilevarsi dai seguenti passi delle

fonti :

L. 5 5 ]6 1). h. t. —— ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Communia praedia accipere debemus, si pro indiviso communia

sint: ceterum si pro diviso communia sint, cessante oratione de-

creto locus erit- » 37).

— L. 1. Cod. Quando decreto opus non sit. — V. Vour, Comment. od

Ponti., h. i., 5 12. — CUIACIO, Rccitation. solcmn. in tit. 71 Libri V

Cod. Quando decreto opus non est. — Jo. Jac.. \VIssanACH, Ererritat.

ad Fond., parte I, disp. LIII, th. 11, pag. 55], e specialmente lo stesso

autore, Comment. in. Cod. ad tit. LXXII, lib. V Quando decreto opus

non sit, pag. 502. — Jo. a SANDE, Tr. dc prohibita rerum, alienatione,

parte I, cap. I, {\ 3, nn. 18 e 19, e 6 7, n. 104. — Jo. Ortw. “’Em-:N-

unne, Princ. iuris secundum ordinem Dig., Ìt. t., {\ 23, num. VI.

36) L. 1 {i 2 D. h.. t. ,

37) Nei Basilici, tom. V, pag. 127 (dell’edizione del FABROTO) è detto

addirittura il contrario: ‘Eàv yi) dep'llllLE'vvg m'è; oiözmps'rou Exif] & E'wnfios

zowöv. xpst'a 106 s'yypa'upau turturem-oc; id est: « si non pro diviso sed pro

indiviso praedium commune pupillus habet, decreto opus est ». — Jo. Guil.

I'IOFFMANN, Obscrvat. 'na-rim: seu, Meletcm. ad Paitdcct., diss. XXIV, 95,

ha cercato di rimediare a ciò con uno spostamento di parole. Lo scoliasta

a questo passo (pag. 148, sch. n) ha tradotto esattamente in greco la

nostra legge.
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L. S $ ult. ]). h. t. — Idem libro l'] de omnibus tribuualibus:

« An obligari communia possint? (se. pro parte minoris) quae-

ritur. Sed non puto sine decreto obliganda: nam quod excepit

oratio, ad hoc tantum pertinet, ut perimatur communio, non ut

augeatur (litlicnltas communionis».

Se entrambi i socii sono ancora pupilli, nessuno di essi può

chiedere la divisione. ULPIANO infatti dice in L. 7 pr. D. h.. t.:

« Si pupillorum sint communia praedia, qui diversos tutores

habent, videamus, an alienatio locum habere possit? Et cum pro-

vocatio necessaria sit, puto alienationem impediri: neuter enim

poterit provocare, sed ambo provocationem expectant. Item, si

eosdem tutores habeant-, multo magis qnis impeditamalienationem

dicet ».

In modo particolare è poi da segnalare ancora a questo riguardo

un rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e l\[ASSlMIANO a Fi-

lippo.

L. 17 Cod. de praediis et ali-is reb. minor., V, 71:

«Inter omnes minores nec commune praedium sine decreto

Praesidis sententia Seuatnsconsulti distrahi patitur. Vam ad divi-

sionis causam provocante tantnmmodo maiore socio, eius aliena-

tionem et sine decreto fieri iam pridem obtinuit. '— Dat. VII

_Idus Decembr. CC. Conss.».

VI. Se nna cosa data in pegno al pupillo deve essere alienata

per poter ottenere in tal modo il pagamento del debito che essa

g'a'antiva, o se si vuol cedere una ipoteca validamente costituita

sopra una cosa del pupillo ad 1111 altro creditore che col suo de-

naro ha soddisfatto il primo creditore ipotecario, ovvero se un

immobile del pupillo si vuol semplicemente locare o dare in affitto ;.

in tutti questi casi non è necessario nn decreto dc] magistrato.

Non è necessario ne] primo caso perche la cosa che si vuole alie-

nare e una cosa appartenente ad altri, non al pupillo, ma al suo-

debitore; non è necessario nel secondo perchè al nuovo creditore

non si costituisce una nuova ipoteca, ma- costni non fa che sur—

1‘0g'arsi nell’ipoteca- gia esistente a favore de] primo creditore; e

non è necessario nell’ultimo caso perchè un atto di locazione non
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costituisce alienazione. Quest’ultinm. ipotesi non esige ulteriori

prove a“). Sulle due altre poi abbiamo testi appositi. L. 5 53 I).

II.. t.: ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Si fundus pupillo pigueratus sit an vendere tutores possint!.

lume enim quasi debitoris, hoc est alienum vendunt 39). Si tamen

impetraverat pupillus vel pater eius “’) ut iure dominii possideat,

consequens erit dicere, non posse distrahi, quasi praedium pupil-

lare "). Idemque est, et si fuerit eX causa damni infecti iussus

possidere » 42).

L. 7 5 6 D. li.. t. ULPIANUS eodem:

« Item videndum est, an et obligare ei rem possit? Et dicendum

est, si eandem sortem acceperit, nec gravioribus usuris ") valere

obligationem, nt ius prioris creditoris ad sequentem transeat ».

33) L. 39 D. locati, XIX, 2. Si confronti sugli affitti dei fondi appar-

tenenti a pupilli Jo. a SANDE, Tr. de prohibita rerum alienatione, parteI,

cap. 1, 5 3, nr. 48. — Gusrnupme, Archiv fiir die eiviiistische Promis

[Archivio per la pratica civile] ed. da Gassman, l\II'rl‘ERnAncR e Scnwnrrzuu,

vol. IV, num. 1, pag. 1-5.

39) ULPIANO in questo luogo, servendosi diun modo di esprimersi che.

si incontra molto di frequente in lui e clic fu da noi gia parecchie volte

osservato, manifesta la propria opinione con una domanda cui non ag-

giunge risposta. Quest'ultima perö scaturisce spontaneamente dal motivo

della decisione che è indicato dopo. V. la parte XXXII del presente

Commentaria, 5 1374, nota 25.

"°) Scit. a principe: L. 3 Cod. de iure dominii i-inpef-rando, VIII. 34.

“) La. frase qnasi praedium pupiiiare è interpretata giustamente dallo

scoliasta greco dei Basilici, tom. V, pag. 147 (edizione del FAuuoro),

sch. y, come segue: inuii-17 fra-minam )omo'v yäyove fa api-yita; id est:

«quia nune res pupillaris facta est ». Allo stesso modo è interpretata. la

frase precedente quasi debitoris : inuii-ä 'roü XPEd)O'TOU t'e-rni: id est: << quia

‘debitoris est ».

“) Lo scoliasta greco, loc. cit., interpreta il passo al modo seguente:

"51777510 El‘ "Ml-‘l 55; 'r'iw “Joy'iiv 'r'l'w Still/JM iroi-nn freye-Bei; () frodi-filling, ènéytpîn

zai ei; rin: ,B. vou/iv, €???) ò'sa'rròa'm rfi; oineia; ‘roG ysitova? oùdè ydp raii-niv

fidum: ).ou-m'v 6 äru'rpono; èznozeì‘v; id est: « Idemque si pupillus in pos-

sessionem Inissus eX causa damni infecti, et ex hac causa. secundo mit-

tatur, nt dominus tiat- aedium vicini; nam et eas vendere tutor post-ca

non poterit ».

43) Non era permesso dunque di stipulare usurc più elevate e cosl ag-

gravare l’onere del debito.
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Diverso è il caso quando si vuol costituire nn diritto di pegno

sopra una cosa del pupillo che sinora è libera da un onere di tal

genere, ed il tutore ha. adoperato il denaro concessogli a. mutuo-

dal creditore per pagare un altro creditore che ha nn diritto di

pegno sopra- nu’altra cosa del pupillo. Qui il tutore non può con-

cedere un diritto di pegno al nuovo creditore senza l’assenso del

magistrato. Se nonostante ciò lo ha fatto, il suo atto secondo lo

stretto diritto non e valido, poichè nella presente ipotesi la cosa

data a pegno e un'altra, non, come nell’ipotesi precedente, quella

stessa cosa sulla quale il creditore pagato aveva gia un pegno.

Nondimeno se la cosa del minore. assoggettata a garanzia reale-

l‘u consegna-ta al creditore, costui può per lo meno far valere un

diritto di ritenzione, e tutelarsi opponendo una except-io (lol-i qua-

lora il minore chieda in restituzione la cosa basandosi sulla nul-

lità del pegnoramento; ciò perchè contraddice all’equita ed alla

buona fede non restituire al creditore il denaro ehe egli versò

perchè servisse a liberare dal pegno che la gravava un’altra cosa

del minore; fatto questo pel quale il minore si è arricchito. Il

caso presente è esposto (la. ULPIANO unitamente a quello prece--

(lente nella L. 7 5 5 li. t. :

« Si obligavit rem tutor sine decreto, quamvis obligatio non

valeat est tamen exceptioni doli locus, sed tune, quum tutor ae-

ceptam mutuam pecunia-m ei solverit, qui sub pignore erat cre--

ditor » “).

5 1383.

Requisiti di una valida alienazione di ben-i pupillari.

Perchè una alienazione di beni pupillari possa pertanto dirsi

avvenuta in modo giuridicamente valido si richiedono tre re-

(lnisit-i:

1." Deve esistere una causa legittima. È tale soltanto quel

motivo pel quale l’alienazione si manifesta necessaria.

 

“) Si confronti sopra entrambi questi passi delle fonti Pori-Ima, Paa--

peel. Justinian.., tom. II, li. t., num. XIII, note a e b, pag. 163.



632 LIBRO XXVII, TITOLO IX, 5 1383.

2.° Per poter essere sicuri dell’esistenza di questa causa, il

magistrato deve fare a proposito di essa nna inchiesta formale,

che inoltre ha da essere diretta a stabilire la natura della cosa

da alienarsi ed il genere dell’alienazione, come vedremo al 5 1385.

3.° Gompiutasi regolarmente siffatta indagine occorre ancora

un decreto che autorizzi l’alienazione, decreto che deve essere

emanato dal magistrato competente. Il decreto di per se solo

dunque non basterebbe, poichè ove non fosse preceduto dalla de—

bita inchiesta, sarebbe nullo, e lo si considererebbe siccome otte-

nuto di sotterfugio. Ciò si rileva dal seguente rescritto degli iul-

peratori CARO, CARINO e NUMERIANO, diretto a un tal Caro:

L. 6 God. de praediis et aliis reb. minor.: « Minorum possessionis

venditio, per procuratorem delato ad Praetorem vel Praesideni

provinciae libello, fieri non potuit: cum ea res confici recte aliter

non possit, nisi apud acta cansis probatis quae venditionis neces-

sitatem inferant, decretum solemniter interponatur. S. Non. Maii,

Caro et Carino AA. Conss. 283 ».

E cosi pure, giusta la interpretazione esatta e secondo una

retta interpnnzione, deve a parer nostro limitarsi a- tale necessità

di una indagine preventiva formale dell’autorità e non riferirsi alla

ragione proposta per giustificare l’alienazione, la costituzione degli

imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, contenuta nella L. 12

Cod. eodem, e che suona al modo seguente:

« Ob aes alienum, tantum causa cognita praesidali decreto prae-

dium rusticmn minoris provinciale distrahi permittitur. l)at. Ka-

lend. Maii, .lleracliae, CC. conss. ».

Attenendosi a questa interpnnzioue il tantnm va riferito non

alle parole precedenti ma a quelle susseguenti: ed in tal senso

liauno inteso il nostro rescritto Andr. ALCIATI “5), Franc. DUA-

RENO "), Eib. LEONINO “’), Ladu-. ROSSAnnUs ") ed anche Gior-

"5) .Dispunction., lib. IV, cap. 5.

*) C'omuwntar. in iii. 34 lib. II Codicis: Si aduersus dotem (()pcr.,

pag. 103).

"G) Emendation., lib. III, cap. 3, num. (5 e 7.

“) Nella sua edizione del Cod. h. l., n. b.
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VOET“). Quest-a interpretazione è pure appoggiata dai greci,

poichè i Basil-ici 49) dicono:

Alì. xpe'a; effluunt-irav dirottati ampio-7.563… o’peozvzzo'y armi"/(.La,

perd ainacpa'asrn; dailai/du [id est: << Ob urgens aes alienum vendi

res pupillaris omnino potest cum decreto »]..

E lo scoliasta greco 50) interpreta ciò a questo modo:

M'), sim;; dici xpio; pudici/' noii yoip zq'z'v (J:/'; dici xpio;, allici

tuxo'v au cziz eixsy dllaxo'S's-J dncrpacpfivai, uale"); 'i; monio-L; "a'—

vsraz [id est: « Ne dixeris, ob aes alienum tantum: nam et si non ob

aes alienum, sed forte ob victus rationem qni aliunde parari non

possit, recte fit venditio »].

5 1384.

Causa legittima di alienazione.

[. Giusta quanto abbiamo detto sopra è dunque in primo luogo

necessario ehe esista un motivo legittimo di alienazione, vale a

dire un motivo tale che produca necessita di procedere all’aliena-

zione medesima.

Qual causa legittima il diritto romano riconosce precipuamente.

l’esistenza di debiti urgenti di una portata ehe abbia qualche ri-

lievo. Già uell'oratio SEVERI 5’) troviamo (lett-o:

« Quodsi forte aes alienum tantum erit ut ex rebus ceteris non

possit exsolvi, etc. », e solo in questo caso essa ammette che l’e—

sistenza del debito costituisca un motivo legittimo di alienazione.

Se non ehe questa norma presuppone ancora:

1.° che i creditori instino per essere pagati 52);

2.° che il debito non possa essere estiuto con altre risorse,

 

") Conunentar. ad Paud., h. l., {\\ 6 e 8.

“’) Lib. XXXVIII, titolo 9, costituzione 53, tomo V, pag. 141 (del-

l’edizione del FABROTO).

3") Loc. cit., schol. s, pag. 160.

5l) L. 1 gi 2 D. ll. t.

"’?) V- VOE’I‘,_ Comment., h. t., 5 7. — Jo. (LSANDE, de prohibita rerum.

«licitatione, parte [, cap. I, {\ 4, nnm. 56-59.

GLiICK. Comm. Pandeite. - Libro XXVII. — 80.
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vale a dire col denaro contante che già esiste, o colla vendita dei

frutti esistenti, o con redditi di altra natura-, ovvero che non vi

si possa provvedere procedendo alla riscossione di crediti facil-

mente esigibili, ne si possauo persnadere i creditori a pazientare.

'Tutto cio deve formare oggetto di indagine coscenziosa da parte

del magistrato prima di addivenire al decreto che autorizzal’alie-

nazione. ULPIANO dice nel libro XXXV ad Edictum "'“):

'« Non passim tutoribus snb obtentu aeris alieni permittidebuit

veuditio: neque enim est eis via distractiouis tributa, et ideo Prae-

tori arbitrinm huins rei Senatus dedit, cuius officio in primis hoc

convenit excutere au alinnde possit pecunia ad extennandum aes

alienum expediri. Quaerere ergo debet, an pecuniam pupillus ha-

bent, vel in numerato, vel iu nominibus, quae conveniri possnnt

vel in fructibus conditis, vel etiam in reditunm spe atque obven-

tionnm. — Si igitur deprehenderit, non posse alinude exsolvi,

quam ex praediorum distractioue, tnnc permittet distrahi, si modo

nrgeat creditor, aut usurarum modus parendum aeri alieno 5‘) sna-

deat ».

53) L. 5 5 9 I). ii. t.

54) ALOANDRO e Lud. Miano che lo segue in quasi tutti i casi, leggono

carendmn aere alieno. Invece il grande letterato Guil. Ott. REITZ, Aduo-

ta-tion. sperati. in fin. (PUT'I'JIANN, Opaco. iurid. ex obserratiou. miseellau.

Batav. in un. volum. eolleet., Heliae, 1782, 8, pag. 158) ritiene non esservi

nulla di più certo che qui si abbia. a. leggere parcendum. Anche per lui

peraltro il senso del passo sarebbe: « aut graves usurae aes alienum dis-

solve-.le iubeant». Nei Basilici, loc. cit., tom. V, pag. 126 (edizione

Fauuoro), const. 5, 5 5, è infatti veramente usata qnell'espressione:

nil-ripara… fri zpéog; il che significa altrettanto quanto dissolvere aes alienum:

in seguito sono indicate le due ragioni che rendono necessaria. l’estinzione

del debito, e cioè: 1.° il caso che il creditore reclami il pagamento;

ui ämxeïrai 6 riorem-ra;; 2.° il caso che le usure siano soverchiamente

gravose: 'i; ni 76an fixpnùrnv. — Nondimeno ln. maggior parte degli scrit-

tori si attiene alla lezione comune [che è quella della Fiorentina (ct‘r. l'e-

dizione del Monnsnn) e quindi Punica da tener presente in questo caso]

ed Ad. Tcnusno, Jdversarior., lib. XXXIII, cap. 35, spiega. sulla base

di questa lezione il parere aeri alieno al modo seguente: « Is parere di-

eitur acri alieno, qui se ei imparem sentit et fatetur, nec diutius eius

usuris gravari vult-, sed mavult solvere ».
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Le ultime parole di questo frammento ci insegnano che, quando

anche non siano i creditori addirittura che facciano premura per

essere pagati, pure la necessita dell’alienazione può manifestarsi

gia pel fatto che l’esistenza di usure gravose renda urgente. il

pagamento del debito. E che poi questo debito non debba essrre

cosa insignificante e accennato da ULPIANU nella citata legge,

quando egli, al 5 10, ritiene dovere del magistrato di aver ri-

guardo prima di procedere alla emanazione del decreto: ne propter

modicam aes alienum magna possessio distrahatar.

È però da chiedersi: soltanto i debiti urgenti potevano dar fa-

colta al magistrato di permettere una alienazione? ULPIANO 55) per

vero dice ciò ripetutamente: non passim distrahi iaberepretori m'-

biitam est, sed ita demum si argent aes alienum, ed accenna al

pericolo delle conseguenze di una decisione contraria:

« Proinde est si permiserit aere alieno non allegato, consequenter

dicemus nullam esse venditionem nullumque decretum ».

E del pari gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO nella

L. 12 Cod. de praediis et aliis rebus mino-r., che abbiamo gia in—

contrata sopra, e gli imperatori COSTANTINO A. e COSTANTINO

0. nella L. ult. God. eodem, parlano di questo motivo di aliena-

zione iu maniera che lo fa apparire quasi l’unica causa legittima.

Si abbia presente che la prima delle due citate costituzioni dice:

« Ob aes alienum tantu-m causa cognita, ctc. » e la seconda suona

come segue:

« Si minores, vel ex patris nomine, vel ex sno, debitis dum-

taxat fiscalibns urgentibus, vel ex privatis contractibus repe-

riantur obuoxii: decreti iuter-positio a Gonstantiniano Praetor-e

celebrauda— est, probatis examinatisqne causis, ut patefacta rerum

fide, firma venditio perseveret-. — Dat. XII Kalend. Januar. Pro-

biauo et Juliano Conss. 522 » 56).

 

55) L. 5914 D. Il. (.

5"‘) Questa costituzione, che mancava sino ad ora nelle edizioni del

Codice Teodosiano, è stata oggi restituita dal Panton, in base ad un

manoscritto torinese rescritto: deve però lamentarsi la perdita dell’iscri-

zione e della sottoscrizione. La costituzione cosi restituita si trova in
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Si potrebbe dire forse che queste leggi non vogliano riferirsi

sc non alla alienazione di quelle specie di immobili che erano

state vietate (lall’O'azioue dell’imperatore SEVERO, se pero non

esistesse il fatto che anche l’imperatore COSTANTINO nella sua co-

stituzione sopra riferita dispose che tutte le norme del diritto

anteriore relative alla necessità- del decreto del magistrato doves-

sero essere osservate ugualmente per le alienazioni di tutte le

cose immobili e mobili dei pupilli e delle persone in curatela,

alle quali era stato da lui esteso il divieto. Cio emerge dalle pa—

role della cit. costituzione: «nisi hac forte necessitate et lege

qua rnsticuui praedium atque mancipium vendere vel pignorare

— licebat ». È per questo motivo che nella costituzione dei due

COSTANTINI sopra riportata non si fa. più parola di speciale qua-

lità di cose. Nondimeno quelle due leggi non possono essere in—

tcse in un senso cosi esclusivo, come lia. gia osservato CUIACIO 57).

per quanto io nell’esposizione storica della presente dottrina (5 1381 I))

abbia seguito la loro lette 'a.

E di vero gia sopra facemmo notare come la. parola tantam della

L. 12 God. cit., giusta l’interpretazione della maggior parte dei

giuristi, non deve andar riferita alla frase precedente — aes alienum

— ma alle parole che le susseguono — causa cognita. —-: e la ne—

cessita di questa causae cognitio è messa in rilievo particolare,

perché cosa indispensabile, anche nella L. ult. Cod. cit. ove è

detto: probatis examinatisqae caas-is ovvero, come legge il manoscritto

torinese: probatis eæam-assim causis. La parola dumtaxat e ben vero

che ordinariamente è adoperata nel senso esclusivo di tant-am ov-

vero di solam; ma la si usa pure nel significato medesimo di sei-

licet"); ed è in questa significazione che tale parola va presa qui,

Wi-zxcn, Cod. Theod. libr. V priores, lib. III, tit. 21, de praediis minorum

sine decreto non alienandis, const. 2, pag. 197—200, munita di molte dotte

osservazioni dello stesso editore [V. ora l’edizione del Codice Teodosiauo

del MounsuN, III, 32, 2].

57) Recitation. solcma. in Cod., ad tit. 37, lib. V de administrat. inform»

rel curato,-nm, ad L. 22 verso fine.

55) V. BmssONIO, ])e V. S., voc. Dmntaraf.
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a meno che non si voglia ammettere con Ger. NOODT 5”) che sia

un semplice pleonasmo e non abbia affatto un senso determinato,

cosa della quale SALMASIO °°) porge parecchi esempi. Chi del resto

trovasse troppo sforzato tutto ciò, come non ‘e da escludere, può

ugualmente ritenere che qui il dammi-at abbia l’ordinario suo si—

gnificato, poichè è manifesto che la parola non si riferisce ai dc-

bita jisealia vet privata, ma ai debita urgentia; di modo che il

senso del testo ‘e questo: che il magistrato non deve accordare un

decreto antorizzante l’alienazione per qualsiasi debito, sia esso poi

un debito fiscale ovvero un debito privato, ma solamente nel caso

che si tratti di debiti improrogabili (debita urgent-iu)").

.lla che, nonostante ciò, le cause legittime di alienazione non

possano effettivamente andar ristrette ai soli debiti urgenti, emerge

gia dal fatto che le leggi medesime indicano dei casi nei quali

anche altri motivi possono giustificare la necessità di procedere ad

una alienazione. Così ad esempio il bisogno di compiere una (lo-

nutio propter nuptias puö rendere necessaria l’alienazione di cose

appartenenti ad un pupillo, per quanto poi il matrimonio possa

non altrimenti concludersi l"). Allo stesso modo il danno che è

prevedibile derivi dalle lungaggini di un processo, il dispendio

che importano le spese che lo accompagnano e la dubbiezza del—

l’esito del medesimo possono essere motivo sufficiente per giusti-

ficare la necessita di una transazione“). E tutti sono d’accordo

nel ritenere che la mancanza di mezzi sufficienti a provvedere al

mantenimento di un pupillo" è motivo che giustifica una aliena-

zione ‘“).

59) Comm. ad Dig., h. i., \\ Altera talis est, pag. 587.

°°) Notae ad Vorrscuu, Vita Probi, cap. 16.

61) V. Vor-rr, loc. cit., Ii. t., i 8 in fine.

62) L. 61 t 1 D. de iure (lot.

°”) L. 4 Cod. de praed. ct aliis reb. minor.

Gl) V. Jo. a SANDE, De prohibita rerum alienatione, parte I, cap. 1,

i 4, num. 62. — Vom, ('ommcatar. ad Pandeetas, h. t., $. 8. — LAU-

TERBACI), Colleg. theor. praet. pandectarum, h. t., 55. —- Lo stesso,

Dissert. de alienatione rerum quae minorum sunt, Th. 30. — Cfr. in par-

ticolare Pet. MüLLEu, Stru-vium, parte II, exer-citat. XXXI, Tll. 84,
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Per conciliare fra di loro tutte queste diverse disposizioni di

legge, parecchi scrittori G"') sostengono Olle l’orazione dell’impera-

tore SETTIMIO SEVERO ha bensi ammesso come uuica causa lc-

gittima di alienazione dei praedia rustica c sab-urbana, ai quali

soltauto il suo divieto si limitava, l’esistenza di debiti di caratterc

urgente; ma che insieme con l’allargamento di questo divieto si

è poi permessa per interpretazione anche l’alienazione in base ad

altre cause di necessità.

ll punto, se debba esser permessa nua. alienazione in base ad

un motivo di semplice utilità, e controverso fra gli scrittori. Al—

cuni o"') rispondono in modo ail'ermativo, appoggiandosi alla ragione,

che ove si volesse limitare la legittimità delle alienazioni alle sole

cause di necessità, nella maggior parte dei casi questa limitazione

ridonderebbe al massimo danno dei pupilli. E nè il diritto ne l’e—

qnita consente che ciò che saviameute è stato introdotto pel mi-

gliore interesse delle persone, venga., con una interpretazione troppo

rigida, rivolto contro l’utilità. delle medesime: criterio che le fonti

esprimono chiaramente °”).

Se non che questa opinione nou è conciliabile con le fonti. Esse

dispongono espressamente che non deve essere concessa una aliena-

zione per una causa di mera utilità.. ULPIANO risolve la presente

nota :, pag.'603. — Si confrontino pure Jo. ()rtw. WESTuNln-niG, Prin-

cipia iuris secundum ordinem Digestorunt, h. t.,514. — Jul. Friil.

MALBLANC, Prina-ip. iuris roma-ni, parte, III, 5 684. — Just. CLAPnOTn,

Von freiwilligen Gcriehtshandlnngm [Degli atti di giurisdizione volontaria],

5 162.

65) V. Jac. CUIACIO, Recitation. solemn. in Cod., ad tit. 37, libro V,

const. 22, pag. 399 (Francof. 1605, 4). — Jo. a SANDE, I)e prohibita

rei-mn alienatione, 5 61. —- Jo. Jac. WISSENBACH, Emercitation. in Pauli.,

P. I., diss. LIII, Th. 14. -— Cer. NOODT, Commentar. ad Dig., loc. cit.,

pag. 586 e seg. Pori-unu, Pand. Justinian. , tom. II, h. t., uum. XVII , 

nota f, pag. 163. — Si confronti però Vor-rr, h. f., 5 8 verso fine.

66) MONTANUS, Tr. de iure tutelarum, cap. XXXIII, num. 450. —

STRUV, Sgnt. iuris civilis, exercitat. XXXI, Th. 84. — Jo. Vor-rr,

Commentar. ad Pan-d., li. t., 5 8. — .Io. Era. lust. MULLER, Obserratian-

praet. ad Legserum, tom. III, fasc. II, obs. 614.

67) L. 25 I). de legibus. — L. 6 Cod. eodem, I, 14.
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quistione in modo cesi preciso da non rendere possibile ulteriori

dubbi in proposito. Egli dice in L. 5 5 14 D. Il. t.:

« Si aes alienum non interveniat, tutores tamen allegent, expe-

dire haec praedia. vendi, et vel alia comparari, vel certe istis ca-

rere, videndum est, au Praetor eis debeat permitteret Et magis

est, ne possit ».

L’alicnazioue non si vuole. sia consentita anzi neppure nelcaso

che il fundus pupillaris sia terreno inadatto alla cultura ed infrut-

tifero: lo dice PAOLO in L. 13 pr. D. Il. t., appoggiandosi ad un

rescritto degli imperatori SEVERO ed ANTONINO:

<< Si fundus sit sterilis, vel saxesus, vel pestilens, videndum est,

an alienare eum non possit“! Et imperator AN'I'ONINUS et divus

pater eius in haec verba rescripserunt: Quod allegastis, infruc-

tuosum esse fundum, quem vendere vultis, movere nes non potest,

quum utique pro fructnum modo pretium inventnrns sit ».

Certamente non e possibile negare che queste rigore del diritto

può avere la conseguenza che il pupillo veda sfuggirsi un gua-

dagno che altrimenti avrebbe forse avute modo di fare; ma ue-

uostaute ciò è da ritenere che nel complesso le nostre disposizioni

provvedano pel migliore utile dei pupilli e per la conservazione

del loro patrimonio, poichè, qualora si fosse voluto permettere al

magistrato di autorizzare una alienazione per un qualsiasi preteso

motivo di vantaggio a favore dei pupilli, era da temere che a

mano a mano lo scopo salutare cui tendeva il divieto di aliena-

zione sarebbe stato frustrate, ed alla fine la necessità. dell’intervento

di un decreto del magistrato per le alienazioni dei beni pupillari

si sarebbe ridetta ad una mera e vuota formalità.

Di modo che, quando non esistano speciali leggi territoriali e

ordinanze in materia di tutela“) che accordino l’alienazione delle

 

6”) Ad esempio: Diritto territoriale bavarese, parte I, cap. 7, 5 13,

num. 4. — Ordinanza territoriale del Braunschweig, cup. II, pag. 645

e seg. — Diritto territoriale generale prussiano, parte II, titolo 18, 5 555.

—- Ordinanza sui tribunali territoriali della. Franconia, parte III, tit. XV,

i 2 e tit. XVI, 5 2. Ordinanza sulla tutela per la Sassonia, cap. XVI,

il. — Ordinanza sulle tutele pel Schwarzburg, cap. 24, e cosi pure

 



640 LIBRO xxvn, '1‘I'1‘OLO IX, 5 1385.

cose pupillari anche per una causa di notevole ed evidente utilità,

deve aucor oggi valere ciò che dispone il diritto comune, opinione

nella quale concordano pure i più fra i giuristi °°). Per conse-

guenza una alienazione compiuta per un semplice motivo di utilità,

deve anche ogg-idi, se le leggi territoriali non la consentono, essere

dichiarata nulla-, per quanto la medesima possa essere stata con—

fermata da un decreto del magistrato”). E pure indifferente che

le cose alienate siano cose immobili ovvero cose mobili di pregio,

nonostante che a questo proposito si abbiano parecchi scrittori")

che professano una opinione contraria.

5 1385.

Inchiesta del magistrato e suo oggeito.

II. Per la validità, dell’alienazione delle cose pupillari è in se-

condo luogo necessaria una formale inchiesta da parte del magi-

strato. Quest-a causae cognitio presso i Romani era di competenza

altri diritti territoriali. — Pertanto, solamente se si riferisce la sua re-

gola a questi diritti territoriali, si può comprendere come il Mi'r'rsmmncn,

Grunds. des gemeinen deutschen P-rivatrechts [Principii fondamentali del

diritto privato comune tedesco], 5 374, dica che anche la mera utilita

del pupillo può costituire un motivo sufficiente per autorizzare l’alienazione.

°°) Ja. a SANDE, De prohibita rerum alienatione, parte I, 54, ur. 63.

— Andr. FACHINAEUS, Conti-av. iuris, lib. III, cap. 3. — Ulr. HUBER,

Praelection. ad Pandectas, h. t., 5 4-5. — LAUTERBACII, Colleg. ila-or.

pract. Pamlectar., h. t., 5 6. — Jo. Henr. BERGER, Supplem. ad electa

disceptat. far., tit. XXXIX, observ. XVIII, pag. 400 e seg., ed ()ecauom.

iuris, lib. I, tit. 4, Th. 11, pag. 211 (edizione HAUuOLD). — Cfr. in

particolare Dav. Ge. STRUBEN, Rechtt. Bedenken [Dnbbi giuridici], parte II,

dubb. CIV, pag. 387—392. —- Aug. a LnrsnR, Meditationes ad Panda-ras,

vol. II, specim. CCCXLIV, meditat. 1; e molti altri scrittori.

7°) V. Gottt. HUFELAND, Lehrbuch des Civili-echte [Manuale di diritto

civile], vol. II, 5 1574, nota a. — Albr. Scnwurrn, Riimisclics_1’rirat-

recht [Diritto privato romano], 5 761 della. 3.“ edizione.

7') Sam. STRYCK, Usus model-lms Pandeciarum, h. f., 5 3. — Just.

Henn. BOEHMER, Introd. in ius Dig., h. i., 5 3. -— Mich. Gad. VVERNni—ïm

Lectis-s. commentationes in Pani-lect., parte II, lib. XXVI, tit. 7, 5 19. —

DABELOW, Lehrbuch des Pandecteurechls [Manuale del diritto delle Pall-

dette], parte- III, 5 306, pag. 577.
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dei magistrati maggiori; e per questa ragione le fonti non citano,

come autorità competenti a tale riguardo, se non il pretore ed il

preside della provincia, nc consentono che essi nftidino ad altri di

far le loro veci in questa causae cognitio, per quante si tratti di

magistrati che per altro oggetto possono delegare la propria giu-

risdizione 72). Le fonti”) menzionano tale eogm't-io come uno degli

speciali doveri dei detti magistrati e lo mettono in particolare

rilievo a ragione della sua grande importanza. Ed è per ciò che

anche ULPIANO'“) ha creduto suo còmpito di dare miuutamente

direttive al magistrato nella presente materia.

Oggigiorno questa facoltà rientra nella competenza della giuris-

dizione ordinaria (a meno che l’ordinamento giudiziario particolare

di uu territorio uon la attribuisca ad un tribunale speciale per

gli affari tutelari), e spetta al giudice che ha nominate ovvero ha

confermato il tutore”). E questo giudice e anche responsabile

verso il pupillo se nonprocede nel compiere le indagini in con-

formita dei doveri del suo ufficio, mentre al contrario i magistrati

romani sepra menzionati erano appunto compresi fra quelli contro

i quali non era ammissibile l*actio subsidiar-ia adversus magistratus.

In generale la causae cognitio di cui trattiamo deve indirizzarsi

a tre oggetti; e cioè:

a) al motivo dell’alienazione;

72) L. 2 \\ 1 I). de eflicio eius cui mandata est iurisdictio, I, 21. —

ULPIANUS, libro III de omnibus Tribanalibas: « Si tutores vel curatores

velint praedia vendere, causa cognita id praetor vel praeses permittat:

quod si mandaverit iurisdictionem, nequaquam poterit mandata iuris-

dictione eam quaestionem transferre ». — Si confronti ancora la L. 1;

la L. 6 Cod. de praediis et aliis rebus minor-um, V, 71.

73) L. 6; L. 12; L. 18 Cod. de praediis et aliis rebus minorum non alie-

nandis V, 71. — L. 3 Cod. si quis ignorans rem min.. esse, V, 73.

7") L. 5 5 9-11 D. h. l. — V. Just. CLAPROTII, Theor.-praet. Rechts-

wissenseha/t ron frey/willigen Gerichtshandlungen [Giurisprudenza teorico-

pratica degli atti di giurisdizione volontaria], 55 162, 163.

75) V. CLAPROTH, Rechtswiss., etc. [Giurisprudenza degli atti di giu-

risdizioue volontaria], 5 161, pag. 324. -- DABELOW, Ilandbuch des

P(tndecien-rechts [Manuale del diritto delle Pandette], parte III, 5 306,

pag. 576.

GLücK. Comm. Pandelis. — Lib. XXVII. — sl.
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b) alla scelta delle cose da alienare;

c) alla forma dell’alienazione.

Pertanto, allorchè gli vien fatta istanza perchè permetta l’alie-

nazione di beui pupillari, il giudice non deve mai acquietarsi alla

semplice 'afl'ermazione dei tutori che esist-a. una ragione di neces-

sità.. Di modo che, se il tutore adduce a motivo l’esistenza di

debiti di carattere urgente, il giudice ha obbligo prima di ogni-

altra cosa di accertare se efi'ettivameute i creditori fanno premura

per ottenere il pagamento e deve tentare di indurli a pazientare.

Qualora quest’ultimo tentativo vada fallito, il giudice deve esigere

che in base ai rendiconti di tutela ed all’inventario dei beni pu-

pillari gli sia data la prova- che manchino completamente, O denaro

contante, o crediti esigibili, o derrate, od altri redditi futuri di

certa riscossione, da poter servire a far fronte alla necessità pre-

sente di compiere il pagamento ed anche di sopperire al mante-

nimcnto del pupillo. E siccome in questa. materia non e sempre

possibile fidarsi del tutore, il giudice deve contemporaneamente

chiedere consiglio ai parenti prossimi del pupillo o ad amici pro—

vati di quest’ultimo, od a persone clie sono bene informate delle

condizioni del pupillo, e permettere l’alienazione soltanto nel caso

che da tutto ciò ricavi l’esistenza di una vera necessità.. ULPIANO

da a tal proposito le seguenti direttive al giudice:

L. 5 5 11 D. 11.. t.:

« In primis igitur, quoties desideratur ab eo, ut permittat")

distrahi, requirere debet eum, qui se instruat de fortunis pupilli,

nec minimum tutoribns vel curatoribus credere, qni nonnunquam

lucri sui gratia asseverare Praetori solent, necesse esse distrahi

possessiones vel obliga-ri. Requirnt ergo necessarios pupilli, vel

parentes, vel libertos aliquos fideles, vel quem alium, qui notitiam

rerum pupillarium habet: ant si nemo iuveniutur, aut suspecti sint,

qui inveninntur iubere debet edi rationes itemque synopsinnl

76) Veramente le paudette fiorentine leggono remittat. Ma la lezione

permittat, che è data da ALOANDRO e dalla maggior parte delle edizioni,

è incontrastabilmente più corretta.

'”) La lezione data da ALOANDRO: « Itemque, si opus sit, pupillariulll
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honorum pupillarium, advocatnmque pupillo dare, qui instruere

possit Praetoris religionem, an adsentire venditioni vel obligationi

debeat » 73).

A ciò è consent-anco che gli imperatori CARO, CARINO e NU-

MERIANO rescrivano nella L. 6 Cod. dc praeit. et aliis rebus min:

che l’alienazione non possa- essere altrimenti consentita «nisi

apud acta causis probat-is quae venditionis necessitatem inferant ».

Per quanto concerne poi la cosa da alienare, il giudice deve

avere cura clle sia preferita quella tra le cose pupillari di cui il

pupillo può fare a meno prima di ogni altra e la cni alienazione

può bastare a far fronte alle attuali necessita. Egli, ad esempio,

prima di dare il proprio consenso all’alicnazione di nn immobile

deve indagare se fra. le cose mobili appartenenti al pupillo non

esista un oggetto sufficiente allo Scopo, e fra le cose mobili deve

preferire quella di minor pregio ovvero quella ehe presenta mi-

nore utilità pel pupillo 79). A questo proposito ULPIANO si esprime

a] modo seguente in L. 5 5 9 D. Ii. t.:

« Item requirat, num aliae res sint praeter praedia, quae distrahi

possint, ex quorum pretio aeri alieno satisfieri possit. 5 10. Sed si

sit alia possessio minor, vel minus utilior pupillo, magis eam

iubere distrahi quam maiorem et utiliorem ».

Da ultimo si deve aver riguardo a che sia scelta quella fra le

honorum advocatum pupillo dare » è manifestamente erronea, ed è stata

abuon diritto rigettata da Ant. AUGUSTINUS, Emendation., lib. IV,

cap. 3 (in O'r'ro, Thes. Jar. rom., tom. IV, pag. 1531). Anche i Basilici,

lib. XXXVIII, titolo 9, const. 5, 5 6, tom. V, pag. 126 (dell’edizione

del FABROTO) dicono: mi t'ha cavo-tw rfi; oàcizq. id est: « et inventarium

bonorum ». — Jac. CUIACIO, 0bservation., lib. VIII, cap. 1, spiega la

parola s_i/napsis con: « brevis descriptio honorum pupillarium ». ULPIANO

appunto in questo stesso senso adopera pure la parola greca àuaypxpfi in

L. 15 pr. D. de rebus auctoritate iudicis possidendis, XLII, 5.

") La. necessità. di costituire un simile avvocato oggidi non "’ è più.

V. CL.-\PROTH, Rechtswisseuschqft ro» freiwilligen ' Gerichtshandlungen

[Giurisprmlenza degli atti di giurisdizione volontaria], 5 163, pag. 328.

79) V. Jo. a Sanna, De. prohibita rer-inn alienatione, parte I, cap. I,

i 4, nam. 66. '—- SCHWEPPE, Riì-inisches Privati-echt [Diritto privato ro—

mano], 5 761. — )[üHLl-zNBRUCH, Doctrina"Pandectarmn, vol. II, 5 330.
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varie forme di alienazione che sia più idonea a conservare il più

che è possibile i diritti del pupillo sulla cosa e per conseguenza

gli riesca il meno dannosa. Si deve dunque studiare, ad es., se

non sia fattibile, invece di vender la cosa, Sottoporla semplice-

mente a pegno, ovvero, qualora sia impossibile evitare la vendita

se la cosa non possa essere conservata al pupillo mediante un

patto dc retrovendendo.

L. 5 5 10 D. h. t.:

« Item praeter aestimare debebit, utrum vendere potius, an obli-

gare permittat ».

Se si presenta il caso che debbasi assumere denaro a mutuo

verso la prestazione di un pegno,'il giudice non deve permettere

che si tolga in prestito una somma maggiore di quella che è resa-

indispensabile dallo stretto bisogno. ULPIANO nella citata legge

prosegue: o.". - .

« Nec non illud vigilanter observare, ne plus accipiatur sub

obligatione praediorum t'oenoris, quam quod opus sit ad solvendum

aes alienum ». _

A dir propriamente il giudice non deve lasciare alla scelta del

tutore di decidere se si abbia a vendere le cose, ovvero soltanto

sottoporle a pegno, ma deve stabilire espressamente egli stesso

la forma da adottare, ed il tutore è tenuto a seguire scrupolosa-

mente le prescrizioni del giudice, poichè se in tal caso vi cou-

travviene, il suo atto è colpito di nullità. ULPIANU dice in L. 7

5 3 D. h. t.:

« Si Praetor tutoribus permiserit vendere, illi obligaveriut, vel.

contra, an valeat, quod actum est? Et mea fert opinio, cum, qui

aliud fecit, quam quod a Praetore decretum est, nihil egisse ».

Qualora peraltro il giudice avesse abbandonato alla decisione

del tutore di vendere, ovvero sottoporre solamente a pegno l’og-

getto prescelto per la alienazione, il tutore certamente resta

coperto dal decreto del magistrato facendo uso della facoltà con-'

cessagli. Ma le fonti non approvano questo [modo di procedere,

come può rilevarsi dal seguente passo di ULPIANO:

L. 75 4 D. h. t.,: '
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« Quid ergo, si Praetor ita decreverit: vendere obligareve per-

mitto, an possit liberum arbitrium habere, quid ") faciati Et magis

est, ut possit dummodo sciamus, Praetorem non recte partibus

suis functum: debuit enim ipse statuere, et eligere, utrum magis

obligari, an vendere permittat ».

lu modo precipuc poi il magistrato deve ancora aver cura a

che il denaro preso a mutuo ovvero ricavato dalla vendita delle

cose pupillari venga effettivamente adoperato allo scopo cui era

destinato: e di ciò ULPIANO fa in maniera particolare dovere al

giudice.

L. 5 5 13 ]). h. t.:

« Ne tamen titulo tenus 'tutores aere alieno allegato pecunia

abutantur, quam mutuam acceperunt, oportebit Praetorem curare,-

ut pecunia accept-a creditoribns solvat-ur, et de hoc decernere, da-

reque viatorem, qui ei renuntiet, pecuniam ista-in ad hoc con—

versam, propter quod desiderata est alienatio vel obligatio ».

Se l’alienazione si rese necessaria a causa di debiti di carattere

urgente, la. cosa più sicura e di provvedere a pagare il denaro

ai creditori con l’assistenza del tribunale e mettere a verbale la

ricevuta di costoro s’).

5 1386.

Emanazionc del decreto dci magistrato.

\

III. Quando il giudice si e convinto della necessità- di procedere

ad una alienazione, e in ultimo luogo necessario alla validità della

medesima che venga emanato un regolare decreto dialienazione 32).

80) Le pandette fiorentine leggono qui; ma ALOANDno, HUGO aPon'rA,

MERLIN, BAUDOZA e tutte le altre edizioni che lio confrontate leggono

quid, che è incontrastabillnente esatto.

“) V. CLAHwTI-I, Theor.-praet. Rcchiswisscnschatt, etc. [Giurisprud.

tem.-pratico degli atti di giurisdizione volontaria], 5 166.

") L. 6 Cod. de praediis et aliis rebus minor-nm: « Decretum solemniter

interponatur ». — L. 22 Cod. de administratione tutorluu. — V. Hulder.

ab. EyBEN, Discurs. iu)-id. dc decreto in alienandis minorum ceterarumque
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Questo decretum de aticnando consiste nella determinazione con la

qnale il giudice competente, dopo compiuto l’esame delle circo-

stanze, approva espressamente l’alienazione.

Il decreto pertanto deve emanare dal magistrato competente.

Chi sia questo magistrato competente è controverso fra gli scrit-

tori. Presso i Romani sappiamo che soltanto il pretore ed il pre-

side della provincia era-no autorità competenti ad emettere un

simile decreto "). Ma oggigiorno clii è competente“! Tale non può

propriamente essere se non quel magistrato che esercita l’alta

tutela, e detto magistrato altro non è se non quello appunto che

lia organizzata la tutela ‘“). E mi sembra che questa sia pure la

sentenza che si trae dalle fonti. Si riferiscono al nostro punto i

seguenti passi:

L. 5 5 12 D. h. t. ULPIANUS, libro XXXV ad Edictum:

« Illnd quaeri potest: Si P-aetO' aditus permiserit distrahi pos-

sessionem provincialem an valeat, quod fecit? Et putem valere,

si modo tutela Romae agebatur, et lii tutores eam quoque admi-

nistrationem subierant».

L. 16 Cod. de praed. et aliis reb. minor., V, 71 —' Impp. Dro-

CLET. et MAXIM. Eutichiae:

« Si praedium rusticum vel suburbanum —- in pupillari aetate

constituta, tutore auctore, vel adulta sine decreto Praesidis pro—

vinciae, in qua situm est-, vendidisti, etc. ». .

his sint-ilium personarum rebus necessario (nei suoi Ser-ip. inrid. cuin

prae/'at. Jo. Nic. I[ertii, Argentorati, 1708, f., parte II, pag. 369-378).

— Car. Frid. Wen-mou), Disp. super decreto in alienandis rebusminornm

inter-ponendo, Lipsiae, 1775, 4.

”) L. 1; L. 6; L; 9; L. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Cod. de praediis

et ali-is rebus minorum non alicnandis.

s') V. Jo. Vom‘, Conmlfentar. ad Pandectas, h. t., 5 5. Just.CLAr1tOTl-l,

’l'heo'rJ-p-ract. Rechlswissenschafi ron freiwilligen Gerichtshandlungen [Giu—

risprudenza teorico-pratica degli atti di giurisdizione volontaria], 5 761.

— Abr. SCHWEPPE, Rölnisches Privatrecht [Diritto privato romano], 5 761

della terza edizione. — THIBAUT, System des Pandectenrcchts [Sistema del

diritto delle Pandette], vol. I, 5 52]. — Gotti. HUFELAND, Lehrbuch dea

gemeinen oder sizbsidiar. Civili-echte [Manuale del diritto civile comune

ovverossia sussidiario], vol. II, 5 1574. — DABELOW, Handbuch. [Manuale

del diritto delle l’andette], parte III, 5 306, pag. 576.
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Ma la controversia concerne più precisamente il caso che i beni

del pupillo che si tratta di alienare siano situati fuori della cir-

coscrizione territoriale del magistrato del domicilio. In questa ipo-

tesi molti ”‘) credono sia indifferente quale dei due magistrati

emetta il decreto; di modo che sarebbe competente anche il gin-

dice nella cui giurisdizione si trovano situati i beni. In appoggio

di questa opinione vengono invocati i passi delle fonti sopra ad-

dotti.

Altri scrittori BG) distinguono se l’amministrazione della tutela è

divisa o no. In questo secondo caso il tutore avrebbe la scelta

del magistrato da cui creda farsi rilasciare il decreto, il magi-

strato cioè del domicilio ovvero del locns rei sitae. Nel primo caso

invece non potrebbe il decreto essere emanato se non dal giudice

nella cui giurisdizione trovasi l’immobile da alienarsi. Main base

al principio sopra stabilito, non puo essere mai accordata al tu-

tore la facoltà. di scegliere, e per conseguenza il iudex rei sitae

non puo essere considerate competente se non qnando il tutore,

in seguito a divisione dell’amministrazione della tutela, abbia ap-

puuto da questo giudice ricevuto l’amministrazione di quei beni

pupillari ai quali appartiene la cosa che si'vuole alienare"). L’o-

pinione dunque di quegli scrittori ") i quali ritengono sia compe—

tente solamente il iudeæ rei sitae non è conforme alle nostre fonti,

85) Jlnld. ab EYBEN, cit. Diss., Tll. XI (pag. 372 dei s'uoi Scritti). —

LAU'rEnnACU, Colleg. theor. praet. Pandectarum, h. t., 5 8. — STchu,

Usus modern. Panda-tarnm, 71. i., 5 4. — STRUV, Synt. iuris civilis,

exercitat. XXXI, Th. 84. — Pet. MüLLEB, su Sruuvio, nota 1. — Jo.

Henr. de BERGER, Oeconom. iuris, lib. I, tit. 4, Tli. XI (tom. I, pag. 212,

edizione HAUBOLD). — Car. Ferd. Homme, Rliapsod. Qiiacstion.for.,

vol. IV, observ. 568 — \Vnmnom, Disp. cit., 5 11. E di questa opi-

nione anche Hammam).

ac) Jo. a SANDE, De prohibita rorum alienatione, parte I, cap. I, 5 5,

num. 70 e 71

‘”) Si confronti ancora la L. 27 pr. D. de tutoribus et c-uratoribus dat.,

e la L. 2]. 5 2 D. de excusationibus. — V. anche True.-\U'r, System, etc.

[Sistema del diritto delle Pand'ette], 5 521.

s”) V. MONTANUS, De iurc tutelarum. cap. XXXIII, .nuni. 55, pag. 386.
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altrettanto quanto l’opinione di altri autori ”) i quali afi'ermano

che sia necessario ottenere un decreto da ambedue i giudici.

Un altro punto controverso riguarda la circostanza se il decreto

debba necessariamente essere emanato prima che si proceda al—

l’alieuazione, ovvero se possa emanarsi anche dopo, cioè. a dire se

con questo mezzo possa convalidarsi l’alienazione che per la sua

mancanza era nulla. Anche a questo proposito gli scrittori pro-

fessano opinioni differenti. Certo se si pensa che il decreto, oltre

l’approvazione dell’alienazione in genere, deve contenere l’indica-

zione al tutore di ciò che può alienare e (lel come debba proce-

dere alla alienazione, e tutto questo vi deve essere descritto con

precisione, che anzi il decreto deve permettere l’alienazione al tu-

tore soltanto sotto le condizioni in esso medesimo determinate, è

naturale dedurne che abbia a precedere.l’alienazione. E che cosi

sia elîettivamente sembra einergere'ldal quesito che ULPIANO decide

in L. 7 5 4 D. h. t., dicendo:

« Quid ergo, si Praetor ita decreverit: vendere obligareve per-

mitto, an possit liberum arbitrium habere, quid faciat"! Et magis

est, ut possit-, dummodo sciamus, Praetorem non recte partibus

suis functum: debuit enim ipse statuere et eligere, utrum magis

obligare, an vendere permittat ».

E lo stesso ULPIANO dice inoltre in L. 5 è 10 D. h. t..-

«Item Praetor aestimare debebit, utrum vendere potius, an

obligare permittat. Nec non illud vigilanter observare, ne plus

accipiatur sub obligatione praediorum foenoris, quam quod opus

sit ad solvendum aes alienum: aut si distrahendum arbitrabitur,

ne propter modicum aes alienum magna possessiodistraliatur: sed

si sit alia possessio - minor, vel minus utilis pupillo, magis eam

iubere distrahi, quam maiorem et utiliorem ».

A questa regola corrispondono anche gli odierni formularii di

 

8”) V. Ant. PEREZ, Praeleetion. in Godiecm, lib. V, tit. 71, si 8. —

Ant. Gonnz, Vm-iar. resolution. iuris civilis, tom. II, cap. 14. — l'han.

Gornnaxu, Gonsil. «cad., cons. XIII, num. 4. — Àut. Murnau, Dc

fluet-ionibus, lib. I, cap. 7, num. 10.
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decreti da emanarsi dai magistrati per autorizzare l’alienazione o

la sottoposizione a pegno di beni pupillari”). Per questi motivi

molti scrittori“) sono di opinione che il decreto del magistrato

debba precedere l’alienazione. Ma siccome ciò non è prescritto in

nessun luogo a pena- di nullità"), e nella L. 2 h. t. è ritenuta

sufiiciente una semplice confirmatio, vi sono molti autori °”), frai

quali va compreso anche il nostro HELLFELD, che affermano po—

tere il magistrato rilasciare anche dopo il decretum de alienando,

e sanare con tal mezzo l’alienazione viziosa.

Ma a questo punto sorge una nuova quistione, se cioè questa

convalidazione manifesti 'i suoi effetti soltanto dal momento in cui

è avvenuta la ratifica da parte del magistrato, ovvero se operi in

modo retroattivo al momento dell’avvenuta alienazione. Quest’ultima

versione è sostenuta da parecchi scrittori in base al motivo che

nella L. 7 God. ad Scnatnsconsaltam DIacedoniamtm, IV, 20, è di-

sposto in maniera aifatto generale che qualsiasi ratifica opera in

“") CLAPROTII, Theor.-praet. Rechtswissenschaft, etc. [Giurisprudenza

teorico-pratica degli atti di giurisdizione volontaria], «5 164, pag. 335

e seg.

51) V. Jo. a SANDE, De prohibita rerma alienatione, parte I, cap. I,

() 5, num. 68 e 69. — Dionisio GOTHOFREDO, Nota ad L. 5 t 9 D. Il. t.,

nota .r. — Pet. MULLER, Ad Stra-vii Synt. iuris civilis, parte II, exer-

cita't. XXXI, 'l‘h. 84, nota 2, pag. 604. — Ben. Cam-zov, lib. V,

respons. LXVIII, num. 3 e 18. —— CLAPROTH, Rechtsvissenschaft, etc.

[Giurisprudenza degli atti di giurisdizione volontaria], 5 165. — Car.

Christoph. HOFACKER, Princip. iuris civ. romano-german., tom. I, 5 669.

”) V. ScnwnrrE, Rb'm. Privatreeht [Diritto privato romano], 9 761.

(della terza edizione).

93) Octav. SIMONCELLUS, Tr. de decretis ceterisque solemuitatibns in cou-

tractibns minorum adhibondis (Helmst., 1673, 4), Praefat., num. 31-35,

pag. 23 e seg. — Jo. SCHILTER, Prar. iuris rom., exercitat. XXXVIII,

'i 211. — Jo. Balth. « VERNHER, Select. Observationes fai-ens., tom. I,

parte I, obs. 254, p. 28, e parte II, obs. 446, pag. 458. —— Aug. a

Lursun, Meditationes ml Pandectas, vol. V, specim. CCCXLIV, meditat. 6.

— .Io. Henr. BERGER, Resolution. legum obstant., h. t., Animadv. ad

verb.: decretum iudicis, pag. 577. — Mich. God. \VERNHER, Lectiss.

Coininentat. in Paral., parte II, h.. t., 5 7. — Car. Frid. WALCH, In.-

frorl. in controvers. iuris civilis, sezione 1, cap. II, memb. III, i) 22-

GLileK, Comm. Pandelis. — Lib. XXVII. ——- 82.
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tutti i casi retroattivamente e convalida tutto dal momento ini-

ziale in cui l’atto è stato compiuto '“). Se non che e da notare in

contrario che per quanto generale possa essere la formula di questa

regola, pure non e applicabile al caso nostro. Qui non si tratta

semplicemente di un negozio giuridico alla cui completa validità.

sia necessario solamente un consenso di altri, ma si tratta di un

negozio giuridico alla cui validita sarebbe necessaria, oltre a questo

conSeuso, una solennita formale che è stata omessa, e senza la

quale osterebbe alla validità. stessa una norma proibitiva della

legge. Di modo che qui il negozio inizialmente nullo non può mai

eonvalidarsi pel tempo anteriore alla ratifica, ma acquista validità

soltanto dal momento in cui è stato confermato dal magistrato 95).

Peraltro una semplice conferma giudiziale del contratto com-

piuto dal tutore, qualora non siano stati osservati tutti gli altri

requisiti voluti, non è affatto sufficiente a sanarlo, come giusta-

mente not-a 'I’HELLFELD fm).

Resta ancora la quistione se l’alienazione delle cose pupillari

debba compiersi 'seguendo il sistema dell’asta pubblica. Molti scrit-

tori '“) ritengono che questo sia necessario, perchè soltanto con

'“) V. Lareau, loc. cit. e “’non, loc. cit.

95) L. 25 Cod. de donationibus inter rirmn et uxorem, V, 16, se-

condo ]a quale non deve aversi in tal caso efficacia retroattiva._—

V. Gottl. HUFELAND. Ueber die verschiedenen lVir/rungen der Genelnnigung

von Geschiiften [Sui diversi effetti della ratifica dei negozi giuridici] nelle

sue Abhandlungen ans dem. Civilrecht [Monografie di diritto civile], vol. I,

Giessen, 1814, 13. IV, p. 222.

gt") V. anche J. 11. BOEHMER, Introd. in. ius Dig., It. t., ® 7. _Mich.

God. WERNIIER, Lectiss. Gmmnentat. in Pand., Il. t.,5 7. — CLAPROTH,

Rechtswissenschaft, etc. [Giurisprudenza degli atti di giurisdizione. volon-

taria], t 164, pag. 334.

97) Jac. CUIACIO, Recitation. solemn. in (lodis., ad tit. 37, libro V de

administratione tutorum, pag. 398 (edizione Francof. 1505, 4). — Jo. a

SANDE, De prohibita rerum alienatione, parte I, cap. I, @ 5, num. 72. —-

Octav. SniONCnLLUS, De decretis ceterisque solemnitatibus. etc., lib. I, tit. I,

num. 46 e segg., pag. 119 e segg. — Ben. CARPZOV, lib. V, respons. 72

e parte II, decis. 195. — Sam. S'rRïCK, Usus modernus Pandcctarum,

lu.. t., © 6. — LAUTERBACH, Colleg. thema-praet. Paudectarum, h. t.,

i 27. — Io. Baltli. a lVERNl-ncu, Select. obser-valina. for., tom. I, parte I,
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tale mezzo si può raggiungere lo scopo di vendere al più alto

prezzo possibile, e si possono evitare raggiri dannosi al pupillo.

Si crede di poter giustificare questa opinione in base alle fonti "),

e si raccomanda inoltre che si proceda in precedenza- alla stima

delle cose da mettere all’asta. E si aggiunge in fine chel’opinione

medesima- è ricevuta pure dalla pratica e vige come un diritto

consuetiulinario comune °°).

Ma, come osserva giustamente anche l’lIELLrELD, questa opi-

nione non ha fondamento di sorta nel diritto comune. Per lo meno

non è possibile provarla prendendo a base i testi che vengono

addotti a favore di essa. È ben vero cioè che nella L. 7 5 S D.

de minoribus si parla di una vendita all’asta, e vi è altresì detto

che, se dopo l’aggiudicazione avvenuta della cosa-, si trova ancora

una persona che voglia fare una migliore otferta, si ritiene possi-

bile una restitutio in integrant, per poter procedere ad una nuova

licitazione. Ma in questo passo non e detto che la vendita all’asta

sia necessaria per la validità dell’alienazione.

Allo stesso modo gli itztctionalia, di cui fa menzione ULPIANO

in L. 1 5 3 D. de tutelae et rationibus distrahendis in occasione

degli inventarii, vogliono senza dubbio accennare a vendite al-

l’asta pubblica di cose appartenenti ai pupilli, poichè con la pa-

rola anctionalia si designano i conti tenuti dagli argentarii rela-

tivamente alle aste pubbliche che essi eseguivano "’”), conti che

CICERONE 1) chiama auctionariac tabulae. Ma. anche questo passo,

obs. 227. — CLAPROTH, Rechtswissenschaft von freiwilli-ngen Gerichts-

handlungen [Giurisprudenza degli atti di giurisdizione volontaria], n. 165.

—- Car. Cristoplt. HOFACKER, Prina. iuris civ. Rom. Germ., toni. III,

5 1900; ed altri scrittori.

") L. 7 5 8 D. de minoribus. — L. 1 5 3 I). de tutelae et rationib.

distrahendis. — L. 3 Cod. si adversus fiscum.

99) V. MrrrsnMAil-Jn, Gruads. des gemeinen deutsch. Pri-vatreclits [Principii

fondamentali del diritto privato comune tedesco], 5 374. — Ernst. Crist.

WEsTPIIAL, Reclttsgutachten und Erkenntnissc des bilrg. Bechis [Pareri e

sentenze di diritto civile], h. t., 5 2, pag. 146.

100) V. KRAUT, Commentat. de argentariis, cap. III, pa". 26 e la

parte XXXII del presente Commentario al 5 1373.

l) Orat. in Catilin., II, cap. 8.
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come l’altro sopra citato, non dice che sia necessaria l’asta pul)—

blica per la validità dell’alienazione e non può quindi servire come

prova di questo requisito.

Finalmente la L. 3 Cod. si ad fise-mn, II, 47, pai-la' bensì an—

ch’essa della vendita snb hasta di beni appartenenti ad un minore,

ma tratta di una vendita che era avvenuta a cansa di crediti

vantati dal fisco. Ora una vendita operata dal fisco pel ricupero

dei suoi crediti doveva farsi sempre servata hastarum solemnitate,

perchè non poteva essere impugnata, neppure da minori. Non si

faceva pertanto distinzione in quest-0 caso sulla forma dell’aliena—

zione, fossero i beni che il fisco vendeva appartenenti ad un mi-

nore ovvero ad nn altro qualsiasi debitore 2). E per conseguenza

anche questa legge non prova nulla.

Se invece noi confrontiamo tutti i passi delle fonti che trat-

tano della vendita dei beni di spettanza di minori, non ne tro—

viamo fra di essi neppure nno che prescriva a tale proposito la

necessita di procedervi mediante asta pubblica. Or se questa esi-

steva, non l’avrebbero essi esplicitamente manifestata, dal Ino-

nIent-o che indicano con tanta cura tutte le formalità che debbono

essere osservate in occasione di simili vendite? Non si può per

vero negare che normalmente si abbia a ritenere come il prezzo

più alto possibile quello che si ottieue quandouna cosa e venduta

all’asta pubblica; ma che ciò non sia sempre vero è manifestato

dal fatto che altrimenti non sarebbe possibile parlare di una rc-

stitntio contro l’aggiudicazione, come ne parla la L. 7 5 8 de nii-

nor-ibns sopra citata. Che anzi, se la regula fosse vera-, ULPIANO

non avrebbe potuto aggiungere: Et quotidie praetores eos restituunt

ut rursus admittatur licitatio. Hanno per conseguenza ragionei

più fra gli scrittori 3) quando negano che nelle alienazioni di beni

2) L. 1 Cod. si propter public. pensitation., IV, 46. — L. 5 Cod. de

fide et iure hastae final., X, 3. — V. Jo. Jac. WissnnnAeiI, Comment.

in Cod., ad L. 3 Cod. si adversus fiscum, pag. 116. — “'EsrPnAL, Vom

Kaufe [Della compra-vendita], 5 637. ’

3) Jo. Vom, Comment. ad Pand., IL. t., 51 in fin. — Gott/"r. SEVl-IIHTS,

Diss. An in alienatione honorum pupilli. vel minori-s necessaria sit snbha-
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pupillari sia necessario il procedimento dell’asta pubblica. Molte leggi

provinciali‘) certo lo richiedono; ma una consuetudine generale o

nn uso forense in tal senso non è possibile provarli 5). L’esperienza

ha anzi insegnato a molte riprese che la subastazione riesce più

dannosa clie vantaggiosa ai pupilli, anche a non voler tener conto

delle spese giudiziali che la vendita all’asta pubblica porta con

sè"). E del resto vi sono altri mezzi di accertare il vero valore

di. una cosa: il giudice può farla stimare da periti. Se poi egli

ritiene utile la snbastazîone, può ordinarla; ma necessaria essa

non è.

5 1386 a..

.»llienazione dei beui cli minori che hanno ottenuto la « venia aetatis ».

È da osservare che le formalità prescritte per le alienazioni

sono richieste non soltanto per quel che riguarda le cose delle

statio? Viteinb. 1704. —' Sam. de Coccsu, iur. civ. contr.. parte II, h. t.,

qu. 4, pag. 236 e segg. — Jo. Henr. BERGER, Resolution. legg. obstant.,

h. t., pa". 578-584. — Aug. a Lnrsnn, Meditationes ad Pandectas, vol. V,

specim. CCCXLV, meditat. 4, pag. 550 e seg. — Car. Ferd. HOMMEL,

Rhapsod. Quaest.-far., vol. [, obs. 23. — Von KRElTTMAI'R, Anmerkungen

iiber den [Osservazioni sul] Cod. Maxim. Bau. Civ., parte I, cap. 7,

\\ XIII, num. 6 e 13. — Mich. Cod. XVI-inmisit, Lectiss. Cormnentats in

Pand.. II, h.. t., 5 7, pag. 525. —— Gebr. [fratelli] Ovannncu, Meditationen

iiber verschiedenen Rechtsmaterien [Meditazioni a proposito di varie materie

giuridiche], vol. II, med. 72. '

“l MITTERMAIER, loc. cit., ne adduce molti. Ma. ve ne sono pure molti

che non prescrivono affatto l’asta pubblica; ad esempio il diritto territo-

riale bavarese, l'ordinanza territoriale per Francoforte e Norimberga, gli

statuti riformati di Coburgo ed altri ancora. E perciò clue Smoncnums,

De decretis ceterisque solemnitatibus, etc., pag. 128, num. 67 dice: « Ani—

madvertendum est, non requiri subhastationem in venditione rerum mi-

norum ex consuetudine ».

5) Questo emerge chiaro dalle sentenze che si trovano negli scritti dei

pratici e ehe si contraddicono l’nn l’altra. Si confronti ad esempio:

Basel-zn, Electa disceptation. for,, pag. 1116. — ansna, loc. cit. —

Scnoncn, Sentent. ct Respons. Fac. iurid. Et:/ord., num. CXXX. —

HARPPRECHT, Cousil. '.l'ubing., vol. II, cons. XXVI, nmn. 106.

°) A questo proposito si confronti a preferenza MüLI.ER, Observation.

pra-ct. ad Leg/senna, tom. III, fasc. II, che. 615.
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persone che si trovano soggette a tutela, ovvero a curatela, ma

anche per rispetto alle cose appartenenti a minori i quali hanno

conseguito laneniaaotatis; peraltro con questa differenza che detti

minori possono liberamente disporre delle loro cose mobili, mentre

per quel che concerne gli' immobili, essi non hanno facoltà di

alienarli ovvero di sottoporli a pegno senza nn decreto del ma-

gistrato, allo stesso modo che avviene pei minori che si trovano

soggetti a curatela 7).

Riguardo a. queste ultime alienazioni anzi è da aggiungere clue

essi non possono affatto donare gli immobili, nemmeno in seguito

a decreto del magistrato. Le fonti non eccettuano da tale divieto

se non la donatio propter nuptias. In altra ipotesi la donazione e

nulla, e si pui) convalidare soltanto allorchè il minore dopo aver

raggiunta l’eta maggiore non la abbia impugnata entro il termine

di dieci anni fra. presenti-e di venti anni fra assenti. Cio emerge

dalla seguente notevole costituzione dell’imperatore G[USTINIANO:

L. 3 Cod. si ma-iorj'actas, V, 74:

« Cum autem'donat-iones a- minoribus nec cum decreto celeb 'ari

possint-, si minor vel post veniam aetatis rem immobilem dona-

tionis titulo in alium, excepta propter nuptias donatione, transscrip-

serit s): non aliter hoc firmitatem liabebit, nisi post viginti quinque

annos impletos, inter praesentes quidem decennium, inter absentes

autem vicenninm donatore aquiescente eflinxerit: nt tamen in lie-

redis persona illud tantummodo tempus acceda-t, quod post eiu-

sdem lieredis minoris aetatem silentio transactum sit °). — Dat.

Idib. April. Decio V. C. Conss. 529 ».

") L. 3 Cod. de his qui veniam aet. immiti-., II, 45.

l’) Si veda a. proposito di questo passo MAREZOLL, Bemerkungen Zweifel

nnd Vernmtlumgen aus dem Gebiete des Civili-echte [Osservazioni, dubbi ed

ipotesi in materia di diritto civile], num. VII, nell’Arc/ricfiir die cieiIistisehe

Praz-is [Archivio per la pratica civile] edito da von Lölm, MlTTnnMAlEll

THIBAUT, vol. 8, pag. 278 e segg.

9) Queste parole vogliono significare, che all’erede del minore deve

giovare il tempo che rimaneva ancora utile pel suo autore. Non si parla

del resto di un erede clue sia anch’egli un minore, come opina CUIACIO,

Parati”. in. Lib. V Tit. 74 Cod. (Opp., Hannoviae, 1602, fol., tom. III,
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è 1387.

Emeaeia dell’alienazione fatta nelle forme legali..

Qualora in un caso di alienazione di beni appartenenti ad una

persona soggetta a tutela ovvero a curatela siano state osservate

le condizioni () formalità che abbiamo ennmerate sopra (5 1385),

\

l’alienazione secondo lo stretto diritto e valida-”). È necessario

ancora soltanto che il decreto del magistrato non sia stato estorto

mediante informazioni false “), e che il tutore nel procedere al-

l’alienazione non abbia agito in contravvenzione al decreto mede-

simo“). Poichè se ad esempio il magistrato ha permesso sempli-

cemente che una cosa sia sottoposta a pegno, ed invece il tutore

l’lia venduta, l’alienazione è nulla 13).

Pe ‘altro, anche qnando tutte le accennate formalità. sono state

ossa-vate, se il pupillo o il minore riesce a provare che cio non

di meno l’alienazione gli è tornata dannosa, non gli può essere

pag. 100), ma la costituzioue tratta in generale di un qualsiasi crede di

un minore. ln tal senso intende il passo anche RUSSARD, not. ad h. L.

— Ugualmente Ant. SCHULTING, At't Jul. Pauli Sentent. Recept, lib. I,

tit. 9, t 4 (Jnrispr-ndent. vet. antciustinian., pag. 238). — Questa inter-

pretazìone ha in proprio favore pure l’autorità. dei Basilici, i quali

(ib. X, titolo 4, const. 65, tom. I dell’edizione del FABROTO, pag. 640)

dicono: ei ò‘è s'v re'; nserù & de'/Dai TE).EUT';IG’OL C'o'rufinsv iva. rò kinan-roi

zpöveu finder-ona. dpdnp nfi xhpayänou abi-oü utomin-nos; id est: « Quodsi

minor interim in fata concesserit, volumus ut residnmn temporis spatinm

effiuat, herede ipsius silente». Da ciò si rileva che le parole della legge

devono spostarsi al modo seguente: « quod post eiusdem minoris aetatem

heredis silentio transactum sit ».

lu) L. 12 0 1 D. de administratione et periculo tutorum et curator-mn.

— V. Held. ab EVBEN, cit: Diss., Th. XXXVII (Scritti, pag. 377).

") L. 1 5 2; L. 5 t 15 l). h. t. — L. 5 Cod. da praediis et alii rebus

minorum. — V. Ger. NOOD'r, Oo-mineutar. ad Dig., I). t., 9 Porro ait

oratio (Opp., toni. II, pag 587 e seg.). -.— ]Iald. ab ErBEN, Diss. de

decreto alienandi, Th. XXIII (Opp., pag. 375). — Gottl. HUFELANI),

Lehrbuch des gemeinen Civilrechts [Manuale di diritto civile comune],

vol. II, g 1579.

12) L. 7 t 3 D. IL. t. — Jo. Vom, Comm., h. t., 9 9.

la) L. 7 is 3 cit-.
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rifiutato il beneficio della restitutio in integrum 14). A questo be-

neficio pero egli può ancora rinunziare dopo di averlo ottenuto,

se si pente di aver provocato l’annullamento del negozio giuridico;

ma è necessario per questa rinunzia ehe la restitutio in integrum:

non abbia gia prodotto i suoLeiîetti e siasi realizzata '5).

“) L. ]; L. 11 Cod. de praediis et aliis rebus minorum. — V. Jo.

a- San…-:, De prohibita rernm alienatione, parte I, cap. I, (\ 5, num. 77

e 78. — ,Iluid. ab Eran-:x, Diss. cit., Th. XXXVIII.

15) L. 41 D. de minoribus, IV, 4. — JUHANUS, libro XLV Digestormn:

( Si iudex circumvento iu venditione adolescenti iussit fundum restitui,

eumque pretium emtori reddere, et nolit uti hac in integrum restitutione,

poenitentia acta: exceptionem utilem adversus petentem pretium, quasi

ex causa iudicati, adolescens habere poterit: quia unicuique licet con-

temnere haec, quae pro se introducta sunt. Nec queri poterit venditor-,

si restitutus fuerit in eam causam, in qua se ipse constituit, et quam

mutare non potuisset, si minor auxilium Praetoris nou implorasset ». —

L’ultimo periodo di questo notevole frammento delle Pandette ha dato

molto da fare agli interpreti. Si ritiene che esso non abbia un senso

possibile se al luogo di venditor non si sostituisce emptor. Ed in tal modo

infatti lo emendano i più grandi fra i giuristi: Jac. CUIACIO, Conmientar.

ad Tit. Pand. de minoribus, ad L. si iudea: (Opp. edite da lui stesso,

tom. II, pag. 178). —— Ant. Fanno, Rational. in Pand.l ad L. 41 I).

de minoribus. -— Elb. LEONINUS, Emendation. sine Olmert-ah, lib. I,

cap. 18. -— Edra. l\‘lnmnmus, Variant. cz Oniacio, lib. III, cap. 11. ——

Ger. NOODT, Commenta-r. ad Dig., lib. IV, tit. 4", 5 Caeterum ut neq-num

est (Opp., tom. II, pag. 118). —- Beru. Henr. Rninomws, Varior.,

cap. 2 (Opnscni. editi da Juousn, pag. 63 e segg.). — Altri scrittori al

contrario dicono con ACCURSIO che qui venditor sta per emptor, poichè

le denominazioni di emptor e di venditor, allo stesso modo che le parole

emptio e venditio erano dagli antichi spesso scambiate l’una con l’ altra.

— \Ia che la lezione indicata dal manoscritto fiorentino, con la quale

concordano anche tutte le edizioni, sia esatta, e che la parola venditor

nel nostro testo vada intesa nel suo significato vero e proprio, è stato

posto fuori da ogni dubbio da Gar. Henr. Hause, Variarum critiearum

et exegetiearam ad ius civile pertinentinm obscrvationmn Specim. 1 et II,

quibus inest eommentationis grammaticae et criticae ad L. 41 D. dc mi-

noribus P. I et P. II, Lipsiae, 1809, 4. Il senso dell’intero frammento

diver-ra chiaro con la seguente parafrasi: Un minore, per essere rimasto

leso nella vendita, di un fondo, ha ottenuto la restitutio in integrum, ed

il giudice in ottemperanza a questa restituzione, ha sentenziato che il

fondo gli debba essere reso, ma che il minore debba anche de parte sua

rimborsare il prezzo al compratore. Questo minore, se recede dal (lesi-

^
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Sorge ora il quesito relativo al punto a chi incomba Ponere

della prova qualora l’alienazione venga in seguito impugnata di

 

derio di effettuare la restitutio in integi-mn, può respingere il compratore

con una exceptio utilis, quante volte quegli avesse ad agire e.v eausa iudi-

cati contro di lui per il rimborso del prezzo di compera, perchè egli è

libero di far uso ovvero di rinunziare a ciö che è un suo diritto. — E

sin qni il nostro testo si trova riprodotto nei Basil-ici, toni. I, lib. X,

titolo 4, const. 41., pag. 632 (dell’edizione del Fannoro), nella forma

seguente: Ms-rznslòlusvo; & airu-72; drozzrivîzflv, oüv. &vzyzi'gs‘rzt rzpi raù

duriöizou an)-roi: mi; air/iowfrsiczv èyyévew- 55,:qu ydp inula-ri,» 1va EfîEV'fl‘JE‘l-

pium (msp ézurao zzrmppwziu; id est: « Minor qni poenitentia actus,

restitutione in integrum impetrat-a uti non vult, cogi ab adversario non

potest stare rebus iudicatis; unieuique enim licet contemnere haec quae

pro se introducta sunt ». E danno però che l’ultima parte di questo

frannnento, che è per l'appunto la più difficile, manca nei Basiliei. — Si

tratta cioè delle parole da: nec queri poterit venditor — alle altre: « si

minor auxilium praetoris non implorasset ». Peraltro forse il senso di

qnesto passo non chiaro si può illuminare con la seguente parafrasi: In

nessun modo però (il nec nel senso di non autem) è permesso al vendi-

tore (costui è. qui indubbiamente il minore) di mutare nna seconda volta

volontà. e se non è contento più della vendita chiedere di nuovo la resti-

tutio in integi-mn (questo significa nel presente caso il queri) e dopo che

per volontà. sua stessa, manifestata mediante l’eccezione da- lui opposta

al compratore che agiva per la rescissione della vendita' questa vendita

fu mantenuta, pretendere che il contratto venga di bel nuovo rescisso;

pre-testando che il decreto appunto del pretore, pel quale la vendita a

causa dell’eccezione utile da lui opposta al compratore fu diehiarata nuo-

vamente valida, lo ha rimesso nella condizione nella quale egli stesso si

è voluto porre (cioè sempre mediante l'ezeeptio utilis opposta al compra-

tore che era pronto a rendere il fondo) e nella quale le cose sarebbero

rimaste senz'altro se il minore (cioè a dire il venditore, a causa della

sua minore età.) non avesse chiesta la restitutio in integr-mn. Ma questa

non gli può essere più accordata, perchè nessuno viene restituito in

pristino dal pretore una seconda volta per la medesima causa.. PAOLO,

Sentent. Recept., lil). I, tit. 7, $ 3. — Tit. C. Si saepius in integrum

restitutio postuletur, II, 44. — V. HAASE cit. Commentat., parte II,

pag. 12 e segg. l).

\

1) Gli sforzi titauici fatti qui dal nostro autore per dare un senso all'ul-

timo periodo del testo sono la miglior prova che esso è guasto: oguuu

vede che la parafrasi del GLUCK è più intricata del testo medesimo. Il meno

che si può fare e accettare la sostituzione di emptor a venditor proposta dal

Cìîllîcm che e imposta. dalla logica del dettato. La accoglie Momrsnn, Dig.

at . l.

GLücK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. — 83.
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nullità. a causa della inosservanza delle formalità. legali. Deve cioè

in questo caso essere il minore a provare l’invalidità del negozio,

ovvero spetta al suo avversario a provare la validità. dell’aliena-

zione? La quistione è controversa fra gli scrittori.

Alcuni di essi ‘“) rnnovorro dal principio che quando si tratta di

persone che — come sono appuuto quelle le qualisi trovano sog—

gette a tutela 0 a cura — non possono alienare personalmente e

non possono obbligarsi, si deve sempre nel dubbio presumere che

l’alienazione sia avvenuta in modo non valido. E per conseguenza

costoro opiuano che si abbia sempre ad attribnire al compratore

l’onere di provare la validità della vendita; il che è secondo essi

conforme non soltanto alle dichiarazioni delle fonti, ma anche alle

regole generali ehe governano la materia- delle prove. Tutti questi

autori si richiamano alla sentenza di GAIO ”):

« Qui a pupillo emit, probare debet tutore auctore et lege non

prohibente se emisse ».

Inoltre essi dicono che il compratore tanto più lia l’obbligo di

provare che l’alienazione è avvenuta nelle forme legali, in quanto

è lui che sostiene ciò, e le formalità., essendo quistioni di fatto,

non possono presuruersi.

Al contrario perö a noi sembra più giusta l’opinione che qui si

debba piuttosto far distinzione fra il caso che venga istituita

azione contro i minori per l’esecuzione dell’alienazione, ed il caso

che il minore stesso si presenti come attore ad impugnare l’alie-

l*") Bartholom. CIIESIUS, Pisam, Interpretation. iuris, lib. II, cap. 17,

num. 9, pag. 91 (Liburni, 1657, f.). — Jo. Vour, O'onnncnta-r. ad Pauli..

h. t., 9 11. — Octav. SIMONCELLUS, Tr. de decretis ceterisque solemnitatilms

in contractibus minorum adhibendis, lib. III, tit. 7, inspect. 3, pag. 422.

— Sam. de Cocca", Jar. civ. conti-onera., parte II, h. t., qu. 2, pag. 233

e seg. — Mich. Henr. Grumman, Opnse. fur., tom. V, sez. [Lg 4-

1)ag. 28; ed altri scrittori m).

17) L. 13 \\ 1 D. de publ., 6, 2.

…) Sulla presente quistione della prova cfr. ancora RUDORFF, loc. cit-.'

pag. 428'e sogg.
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nazione. Nella prima ipotesi pare non si possa fondatanrente du-

bitare che spetti all’attore l’onere della prova che il negozio giu—

ridico concluso col minore sia stato concluso in forma legalmente

valida. Cio perche colui il quale intende esercitare un’azione in

base ad un atto, in cui è controversa l’esistenza dei requisiti

formali, azione che altrimenti non gli spetterebbe affatto, deve

naturalmente dar la prova che sono state osservato le forme vo-

lute… Basta considerare che il suo diritto di agire dipende appunto

dal fatto ehe l’atto dal quale egli lo deriva sia valido. E tale

atto non è altrimenti valido se non quando sia stato compiuto

nelle forme dovute. È necessario dunque anche concluderue che

spetti all’attore dimostrare siffatta condizione").

Nella seconda ipotesi invece spetta al pupillo che vuole impu-

gnare l’avvenuta alienazione di porgere le prove dei fatti sui quali

secondo il suo asserto si basa l’invalidità del negozio; nè a questo

proposito e da far distinzione che sia contestata l’emanazione stessa

del decreto del magistrato ovvero l’esistenza di un requisito da

cui dipende la legalità del decreto medesimo, ad esempio l’esistenza

di una causa legittima giustificatr'ice dell’alienazione.

L’esattezza della presente opinione emerge chiara dai seguenti

passi delle fonti:

L. 1 5 2 D. h. i.:

« Verb. orationis: ina-nente pupillo actione, si postea pot-uerit.

probari, abreptum esse praetor-i..

L. 5 5 15 D. h. t.:

«Manet actio pupillo, si postea poterit probari, obreptum esse

Dl‘aetori. Sed videndum est, utrum in rem, an in persona… da-

 

") V. Adolph. Diet. Wanna, Ueber die Verbindlichheit znr Beweisführung

im Ciuilprozcss [Sull’obbligo di sopportare l’onere della prova nel pro-

cesso civile], IV, num. 32, pag. 287 e segg. — Neponi. Bousr, Ueber

die Beweislast im Ciuilprozess [Sull'oncre della prova nel processo civile],

i‘ 69, pag. 113 e seg. —- Albi-. Sani-irrn, Böinisches Privati-echt [Diritto

privato romano], 'è 761 in fine (della 3." edizione). — E di opinione di-

versa Car. Jul. Meno VALE'I'E, Ansfiihrl. Lehrbuch des praet. Pan-

dcctcnrechts [Manuale particolareggiato del diritto pratico delle Pandette],

vol. III, 6 908, pag. 165.
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bimus ei actionem? Et magis est, 'ut et in rem detur, non tantum

in personam adversus tutores sive cu'atores >>.

L. 5 Cod. de praediis et ali-is rebns mino-r. — Impp. VALERI/mrs

et GALLIENUS AA. Sereno:

« Et si Praeses provinciae decreverit, alienaudnm vel oblignmlmu

pupilli suburbanum vel rusticum praedium: tamen actionem pu-

pillo, si falsis allegationibus circumventam religionem eius pro-

bare possit, Senatus reservavit-, quam exercere tu quoque non

vetaberis. PP. lll. Kal. Maii, Seculari ll et Donato Conss. 261 ».

L. 2 Cod. Si quis igno-raus rem. minoris esse, sine decreto eom-

pm'twer-it, V, 73. — [mp. GORDIANUS A. Crispi-nae:

« Si contra. amplissimi ordinis decretum possessiones tnne di-

stractae simt: conveni earum possessorem, ut si ita probaveris

gestum, et possessio retrahatur, et fructus universi revocentur, si

non bona fide emtorein fuisse, qui emit, constiterit-. Dat. XVI

Kalend. Gordiano A. Il et Pompeiano Conss. 241 ».

Di fronte. pertanto a testi clic parlauo in maniera cosï precisa

per la nostra opinione, le ragioni apportate dall’opinione avver-

saria non possono essere prese in alcuna- considerazione, e per

conseguenza esse non meritano nemmeno di essere conl'ntnte. ll

testo principale su cui questa opinione tenta di trovare una base,

vale a dire la L. 13 5 ?, D. (le p-nbl-iciana in rem actione, V], 2,

uon può neppure essere riferito alla nostra quistione, poichè questo

frammento deriva da GAIO, che non ira vissuto tanto da poter

conoscere l’ami-io Severi, dal momento che con tutta verosimi-

gliauza è morto nel regno dell’imperatore Gommone, e ad ogni

modo ha scritto i suoi libri ad Edictum provinciale verso la line

del regno dell’imperatore ANTUNINO PIO "’): egli quindi non po-

teva pensare nel passo sopra citato al senatoconsalto di cni par-

lano i testi ora citati. Anche a prescindere da ciò poi, il passo

'9) V. DIrTMAIt, Dissert. de nomine aetate, etc. Gaii iurisconsulti ro-

mani, pag. 146 n).

 

H) Ugualmente ora FIT'I'ING, Alle-r (le-r Schriften der riim. .Inrisfen [Età degli

scritti dei giureconsulti romani], pag. 19. '
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di GAIO non contrasta con i testi medesimi. Cio perchè, come

dimostra chiaramente il contesto dell’intero franunento, GAIO tratta

del caso clIe un individuo il quale ha comprato una cosa da Im

pupillo istituisca l’azione Publiciana contro nn terza possessore della

cosa stessa. In questa ipotesi e naturale che il compratore, per

poter dar fondamento legale alla propria azione, abbia l’obbligo

di provare che ha acquistato la cosa nelle forme legittime, poiche

altrimenti egli avrebbe acquistato la cosa siae tutoris auetoritate

e quindi non bona fide, dal elle deriverebbe che non avrebbe ac-

quistato la proprietà pretorii,"). Alio stesso modo di nessun va-

lore sono gli altri argomenti addotti dall’opinione contraria, come

è gia stato dimostrato da altri 21). 1 giuristi più recenti ") percio

sono quasi unanimemente del mio parere.

5 1388.

Conseguenze deI-l’omissione delle formalità. legali.

Poichè la quistione relativa alla maniera come debba andar re-

golata la prova propriamente non sorge se non nel caso che l’alie-

nazione venga ad essere impugnata siccome nulla, ci resta ancora

a trattare delle conseguenze che si verificano quando nell’aliena-

20) L. 27 D. de eontra/lenita emptione, XVIII, 1. — L. 9 Cod. pro

emptore, VII, 26. — V. \VENCK. Praefatio ad Tom. [[ ()pusc-ulor.

Ilanboldi, pag. 30.

2') V. WEBER, loc. cit., pag. 290 e segg.

22) J. H. Bom-…un, Introd. in ins Dig., h. t., 9 9. — TIIIBAUT,

System des Pandectenrechts [Sistema del diritto delle Pandette], vol. I.

6525. — Giinth. ][einr. 'uon BERG, Jurist-ische Beobachtungen und

Rechtsfiille [Osservazioni giuridiche e casi pratici], parte I, num. VII,

$$ 5, 9 e 10, pag. 167-171. — l'on LöHn, Kin-ze Bemerkungen [Brevi

note], num. 9, nel Magazin fiir Rechtswissenschaft nnd Gesetzgebnng

[Magazzino per la giurisprudenza e la legislazione] edito da Carlo von,

GnomIAN ed Egid. non LöI-In, vol. III, pag. 514-517. — DABELOW,

Handbnch des Pandectenreehts [Manuale del diritto delle Paudette],

parte III, \\ 306, pag. 578. — Ubi-. 'Frid. MÙHLENBRUCH, Doctrina Pan-

(lectorum, vol. II, 9 330 in fine. — Von WENING—INGIcsnEIM, Lehrbuch

(les gemeinen Oivil-rechts [Manuale del diritto civile comune], vol. II,

lib. IV, {\ JgOS (della terza edizione).



662 LIBRO XXVII, TITOLO IX, 5 1388.

zione di beni di persone soggette a tutela od a cura, ovvero nel—

l’alienazioue di immobili appartenenti a quei minori che hanno

ottenuta la venia aetatis, si sia contravvenuto in un modo qual-

siasi alle norme che prescrivono le forme, sia cioè che l’aliena-

zione abbia avuto luogo senza un previo decreto del magistrato,

sia che il decreto medesimo sia stato rilasciato senza procedere

in precedenza alla voluta causae cognitio ovvero senza un motivo

legittimo, sia finalmente che il decreto sia stato estorto mediante

dichiarazioni false, ovvero non tu esattamente seguito dai tutori

nel compiere l’alienazione; ovvero anche, per quanto le formalità

esteriori siano state osservate, pure l’alienazione non possa con-

siderarsi valida perclzè consiste in una pu‘aesemplice donazione.

In tutti questi casi le. fonti dichiarano nulla- bensi l’alienazione

avvenuta, ma la dichiarano tale soltanto a favore della persona

amministrata 23), di modo che questa non ha neppur bisogno di

chiedere una restitutio in integrum “). Essa per conseguenza con-

serva il proprio diritto e la sna proprieta, può reclamare la cosa

che è stata alienata dalle mani di qualsiasi terzo possessore, ed

inoltre può agire contro il tutore per il risarcimento del danno.

L. 4 God. de praediis et aliis rebus minor-mn. — Impp. VALE-

RIANUS et GALLIENUS AA. Mithridati:

« Non solum per venditionem rustica praedia vel suburbana

pupilli vel adolescentis alienare prohibentur, sed neque transac-

tione, neque permutatione, et. multo magis donatione, vel allo

quoquo modo ea transferre sine decreto a dominio suo possunt.

Igitnr Gt tu si fratribns tuis per transactionem fundum dedisti,

23) L. 5 {\ 15; L. 7 (\ 3 D. h.. t. — L. 4; L. 5; L. 8;L.10;'L.11;

L. 15 e 16 Cod. de praediis et aliis rebus minorum non alie'nandis. —

L. 3 Cod. si maior fact-us. — Von'r, Commenta-r., h. i., {\ 9 — Jo. a

SANDE, .De prohibita rernm alienatione, parte I, cap. I, {\ 6. —— LAU'mennAcn,

Colleg. theor. praet. Paul., h.. i., iii 9 e 17. — Huld. ab EI'IIEN, Disc.

inrid. de decreto de allenando, Th. 30 e 31 (Scritti, pag. 376).

'“) L. ?. Cod. de praediis et. aliis rebus minorum. Imp. GORDIANUS,

Gleareho et aliis: « Non est vobis necessaria in integrum restitui-io, si

tutores vel curatores vestri possessionem, licet pignori nexmn, vendidernut

sine decreto ».
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vindicare eum potes: sed et si quid invieem ab eis ex eodem

pacto consecutus es, id mutuo restituere (lebes. — PP. XV Ka-

lend. Maii Seculari ll et Donato Conss. 261 ».

L. 8 Cod. eodem. — Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

Theodotae:

« Praedia rustica, quae contra Senatusconsultnm data esse ante.

nuptias sponsaliorum nomine precum tuarum confessio ostendit: cum

proprietas ad te propter iuris interdictum transire’non potuerit,

in dominio mariti permansisse palam est. PP. III Non. Novembr.

Diocletiano et Aristobolo Conss. 285 ».

L. 11 Cod. eodem. — Impp. iidem AA. Trophimo:

« Si quidem sine decreto minor annis patronus tuus rusticum

praedium vennndedit: supervacuum est de vili pretio tractare,

cum Seuatusconsnlti auctoritas retento dominio alienandi viam

obstruxerit. — S. XII Kalend. Decembr. ipsis" AA. Conss. ».

L. 15 Cod. eodem. — Iidem AA. Sabinae:

« Si minor viginti quinque annis praedium rusticum, cum aliud

deberes, sine decreto in solutum dedisti: dominium ate discedere

non permittit Seuatusconsulti auctoritas. — Dat. VIII Kalend.

Decembr. CC. Conss. ».

L. 16 Cod. eodem. — Iidem AA. et CC. .E'nticbiae:

« Si praedium rusticum vel suburbanum, — in pupillari aetate

constituta, tutore auctore, vel adulta sine decreto Praesidis pro-

viuciae, in qua situm est, vendidisti: secundum sententiam Sena-

tuscousulti dominium eius sive ius a te discedere non potuit, sed

vindicationem eius et fructuum, vel his non existentibus, condic-

tionem competerc constitit. Emtor autem si probare potuerit ex

ceteris facultatibus obedire te muneribus sive oneribus non po-

tuisse, ad utilitates praeterea tuas cessissepecuniam, quam pretii

nomine sumseras: doli exceptionis auxilio pretium cuni usuris quas

praestitura esses, et sumtus meliorati praedii servare tanturamodo

potest. — Dat. VI Id. Aprilis Anehialo OC. Conss.».

Che al pupillo od al minore spettino due azioni, un’azione reale

proponibile contro qualsiasi persona che possieda la cosa illegal-

mente alienata, per ottenere la restituzione della medesima, ed una
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azione personale contro il tutore o curatorc che ha compiuto l’alie-

nazione per ottenere da lui il risarcimento del danno, e detto

espressamente da ULPIANO in L. 15 1). h. t. Giusta la lezione

migliore in questo passo si legge:

« Et magis est, ut et 25) in rem detur, non tantum in personam

adversus tutores sive curatores ».

ne si ha- rignardo al fatto che, nonostante l’incorsa contrav-

venzione alle forme stabilite dalla legge, pure l‘alienazione ha

portato vantaggio alla persona amministrata; poichè l’esser …ma

di queste forme e richiesta come necessaria. per la sicurezza dei

pupilli e minori, e la loro mancanza basta da sola a dar titolo a

colui, del quale fu alienata la proprieta, di impugnare come nulla

questa alienazione, senza che vi sia ulteriormente bisogno di pro-

25) Questo et non esiste nell’edizione fiorentina. Per questa ragione

Ger. NOODT, Commentar. ad Dig., h. t., 9 Porro ait- oralio (Opp., ton]. II,

pag. 588) opina che l’azione cui si accenna nellloratio Severi con le

parole: malware pupillo actione, sia l’actio in rem, e che questa azione

sia appunto quella che più corrisponde allo spirito dell’orazione, in quanto

essa vuole che l’alienazione sia nulla. dal momento che ordina. che al pii-—

pillo rimangano intatti i suoi diritti. Anche il ron BERG, nel citato la—

voro, Jnrist-isehe Beobachtung/en. and Rechtsfälle [Osservazioni giuridiche e

casi pratici], parte I, num. VII, gi 9, pan. 168, dice che le fonti hanno

dato la preferenza all’azione reale. E perciò egli propone di leggere:

« et magis est, ut in rem detur, 'non in personam, adversus tutores vel.

curatores ». Ma è da notare in contrario che il tantum si trova in tutte

le edizioni, e l’et si ha in molte di esse, ad esempio in ALOANIiuo, Mutuo,

Munera, BAUDOZA, ed in parecchie altre edizioni; e questa lezione e so-

pratutto confermata dai Basiliei, lib. XXXVIII, titolo 9, cost. 5, t 11,

tom. V, pag. 127 (dell’edizione del FABnO'ro), ove troviamo detto:

"E'/'.": cumpa-7.7?) !} lllazc'roilo, ïze: fi via; où yevov ri)v rpocmmz-äv zafà. Tt,—W

ludentium-J, &… zai rip; Eri To": TI'IOZ'rILJTL àym'ybpv; id est: « Sì obreptuni

praetori fuerit, pupillus non tantum in personam adversus tutores actionem

habet, sed et in rem ». —- Per qnanto concerne l’azione per risarcimento

di danni contro il tutore vedi la L. 6 Cod. arbitri-mn tutelae, V, {\ ]. Se

il tutore ha carpit-0 dolosamente il decreto con false indicazioni, può

inoltre essere assoggettato a pena.. L. 9 I). h. t. V. VOET, Comment.,

h. t., {i 10. — L’azione reale, a seconda delle varie specie di alienazione

avvenute, può essere non soltanto una rivendicazione, nn'aelio publieiana,

Ina- anche nn'actio eonfessoria, negatoria ovvero hypotheca-ria. — V. Jo.

SCHILTER, Pra-r. Juris rem., exercitat. XXXVII, t 205.
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vare che si sia patito nn danno qualsiasi. Quest’ultima prova diviene

necessaria soltanto nel caso che il pupillo o minore chieda la re-

stitutio in integrant contro nna alienazione validamente compiuta 26).

Dal momento che, a causa, della unllità dell’atto, il pupillo o

minore conserva integri i propri diritti allo stesso modo ehe se

non fosse avvenuta alienazione di sorta, ne deriva che egli può

pure rivendicare i frutti insieme col fondo alienato, ovvero, se i

frutti più non esistono, istituire una condictio per ottenerne l’equi-

valente. Però egli deve rimborsare il prezzo della vendita che ha

ricevuto insieme eon gli interessi. Per quanto riguarda peraltro

la responsabilità del convenuto pei frutti occorre fare una (listin-

zione; e cioè che il malae fidei possessor è tenuto a restituire tutti

i frutti, anche quelli consumati, mentre il bonae fidei possessor rc-

stitnisce soltauto quelli che esistono ancora al momento in cui

viene istitnita l’azione 2"). Al contrario il pupillo o minore, senza

che per lui si faccia luogo ad nna simile distinzione, è tenuto a

restituire il prezzo della vendita con gli interessi in quella misura

in eui il prezzo medesimo è andato a vantaggio del suo patri-

monio, deve cioè restituire tanto, di quanto il sno patrimonio si

trova arricchito pel fatto del negozio avvenuto; come se ad esempio

eon questo prezzo siano stati pagati debiti che lo gravavano, ovvero

se esso fu collocato a frntto, o servì ad acqnistare altre cose di

sua utilità ”). Giò perchè il diritto non ritiene equo che ci si pro"-

cnri un guadagno a detrimento altrui”) [vedi nota 29 pag. seg.].

 

9“) L. 2; L. 1] Cod. de praediis et aliis rebnsniinormn. — V. POTHIER,

Paml. Jnstin., tom. II, h. t., num. XXVI, e von liena, Juris-tische

Beobaehtmlyen [Osservazioni giuridiche], parte I, num. VII, @ 8, pag. 165.

27) L. 14; L. 16 Cod. de praediis et aliis rebus minorum.. —- L. 2

Cod. Si quis ignorans rein minoris esse sine decreto compar-(w., V, 73. —

V. Vocr, Commenta:-., h. t, @ 10. — Jo. a SANDE, Trael. cit., parte I,

cap. I, {\ 6, num. 81 e 82…

28) L. 10 Cod. de praediis et aliis rebus minora-m. Impp. DIOCLETIANUS,

et MAXIMIANUS, A. A. Grato: « Praediorum quae sine decreto alienata

sunt, dominium tibi persequenti, praeses opem feret, apud quem si il-

luxerit non universa pretia-quac curatori tuo data sunt, in patrimonium

tnum processisse, pro ea dumtaxat pecuniae parte conveniri te permittet,

quam in facultates tuas erogata… esse constiterit. S. VII Id. Augusti

GLllCK. Comm. Pandette. — Libro xxvn. — 84.
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Anche a questo proposito alcuni autori”) vogliono far distin-

zione fra il caso che l’acquirente sia nn bonae jidei possessor ed

il caso ch’egli sia un malae fidei possessor, affermando che il pos-

sessore di mala fede, avendo comprato scientemente iu coutravven-

zione al divieto della legge, perde il prezzo che ha pagato ed ‘e

tenuto a restituire la oosa senza corrispettivo, anzi non puo nem-

meno opporre una eccezione per far valere uu diritto di ritenzione

in base ai miglioramenti apportati alla cosa stessa ed alle altre

spese necessarie che vi ha erogate; ma quest-a opinione è infon-

data, poiclie le leggi fanno senza distinzione Obbligo al pupillo o

minore di rimborsare ciò che ha ricevuto dall’altraparte come

corrispettivo dell’alienazione della cosa sua nei limiti entro i quali

siflatta prestazione lo ha arricchito. In questo senso infatti re—

scrivono gli imperatori VALERIANO e GALLIENU a Mitridate“):

« Sed et si quid invicem ab eis ex eodem pacto consecutus es,

id mutuo restituere debes ».

E PAOLO, libro singulari ad orationem Dici Sever-i”), dice:

« Quamquam autem neque distrahere, neque obligare tutor pu-

pillare praedium. possit, si tamen, ut Papinianus libro quinto Re-

.sponsorum ait errore lapsus vendiderit, et pretium acceptum cre-

ditoribus paternis pueri solverit, quandoque domino praedium cmn

fructibus vindicanti doli non inutiliter opponetur exceptio, pretium

ac medii temporis usuras, quae creditoribus debentur, non offe-

ipsis AA. Conss. ». Si ricolleghino con questa costituzione le già. citate

LL. 14 c 16 Cod. eodem. V. VOET, Omnino-utar. ad Dig., 5 10 e

a SANDE, loc. cit., num. 83.

29) L. 13 in fine D. h. t. — Qui PAOLO dice: « doli exceptionem

obstare, si lucrum captet pupillus ex damno alieno ». Si confronti anche

L. 14- D. de condictione indebiti, XII, ti.

30) Hold. ab ErBEN, Disc. iur. de decreto in alienandis minorum rebus

necess., Th. XXXI (Scritti, pag. 377). — Ge. Ad. S'rRUV, S.)/nt. iuris

civ., parte II, exercit. XXXI, Th. 85. — Henr. HAHN, ()bservat. theor.

praet. ad IVesenbecii Dig., parte II, h. t., num. V, p. 247. — Ant..

Pane-, Prae-lect. in Cod., lib. V, tit. 71, num. 11 e 12. _ Octav. SI-

MONCELLUS, De decretis, lib. III, tit. 7, num. 23, pag. 414 ed altri.

31) L. 4- Cod. de praediis et al. reb.

32) L. 13 D. h. t.
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renti, si ex ceteris eius facultatibus aes alienum solvi non potuerit.

Ego autem notavi: et si solvi potuerit, si tamen illae res salvae

erunt, ex qnarum pretium aeri alieno satisfieri potuerat, dicendnm

est, adhnc doli exceptionem obstare, si lucrum captet pupillus ex

danmo’ alieno ».

Il pupillo o minore non è obbligato a restituire il prezzo della

veudita soltanto nel caso che non abbia da esso ricavato vantaggio

di nessuna sorta: lo dice MODEs'rlNo, libro VI Responsoram"):

« Pretium fundi ab adolescente venumdati, si rationibus eius

non profuit eiuptorem frustra postulare ».

Per conseguenza è a buon diritto che la maggior parte degli

scrittori") rigetta la distinzione di cui trattiamo. A prova del-

l’esistenza di essa vengono bensì citati varii passi delle fonti —-

vale a dire L. 7 God. de agricolis eensit'is et colonis, XI, 47 e la

L. I Cod. de praediis curialium sine decreto non alienandis, X, 33,

— passi secondo i quali il compratore subisce la perdita del prezzo,

non essendo il venditore obbligato a restituirlo. Ma è da osser-

vare che ambedue le citate costituzioni si riferiscono a rapporti

di natura affatto speciale, dai quali non si può trarre alcuna ana-

logia per decidere ugualmente in materia di alienazione di cose

pupilla ri .

Infatti la prima costituzione tratta della classe dei coloni romani

i quali colla nascita in questa condizione rimanevano legati in

modo indissolubile alla terra del padrone, terra che essi coltivavano

33) L. 32 si 4 1). Da adminislr. et peris. tutorum.

3") V. Jac. CUIACIO, Parati-tl. in libr. V. tit. 71 in fine Cod. (lc

praediis et aliis rebus minorum. — Jo. Jac. IVISSENIIACH, Com.-utentur. in

Cod., ad L. 14 Cod. de praed. el. aliis reb. minor., pa". 501. — Jo.

VOE‘r, Commentar. ad Primi., h. (., \\ 10 in fine. —- Ger. Noon'r, Gom-

menmr. ad Dig., II. (., 9 Fere erum. Opp., tom.’II, pag. 588. — Ben.

Canrzov, parte Il, const. XI, def. 29, num. 6. — Ja. «. Sauna, De

prohibita rerum. alienatione, parte I, cap. l, {i 5, num. 83. — LAUTEunACH,

Colley. theor. praet. Paral., h.. t., va. — Pet. Minium, Ad Slrnrium,

parte ll, exercitat. XXXI, Ti]. 85, nota 'T. — Jul. Frid. MALBLANC,

Princip. iuris rem., parte Il, sect. Il, (\ 484 in fine, pag. 816, ed altri

scrittori .
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per proprio conto prestando al domino nn canone in frutti o in

denaro. Questi coloni potevano bensì essere alienati incondiziona-

tamente insieme 'col fondo al quale appartenevano, ma per con-

verso non potevano in nessun modo venire alienati senza il fondo.

Era quindi vietato al padrone della terra così di separare i coloni

dal fondo, come. di alienare il fondo e trattenere i coloni. Una

vendita fatta in qnesto senso era nulla; il venditore poteva re-

clamare in restituzione l’oggetto venduto, ed il compratore per-

deva il prezzo pagato. Ma in questo caso era l’interesse pubblico

che aveva dato motivo a siffatte speciali limitazioni della facolta

di alienare: interesse pubblico che consisteva principalmente nella

necessità per lo Stato di provvedere a che le terre fossero mau-

tennte a cultura, e che si credeva di tutelare precipuamente col

favorire il rapporto di colonato, come ha dimostrato il SAVIGNY "“)

con la profonda dottrina che gli è propria.

Quanto all’altra costituzione, la quale dispone che ipracdia ru-

stica rel urbana decurionum non debbano essere alienati senza una

ragione che ne giustifichi la necessità e senza una previa auto-

rizzazione da parte del magistrato, perche in caso contrario il

compratore è tenuto a restituire il, fondo insieme coi frutti e va

incontro alla perdita del prezzo che ha pagato, essa si riferisce

alla. particolare situazione in cui presso i Romani erano posti i de-

curioni ed agli oneri che li gravavano, oneri pel cui adempimento

si voleva che con tutto il possibile rigore fossero ad essi conser-

vati i loro beni 36).

Ora, come in ambedue queste costituzioni è minacciata al com-

pratore la perdita del prezzo, così è da dire che certamente sa-

rebbe avvenuto nel caso della alienazione di beni pupillari, se

questa fosse stata veramente la volontà della legge.

35) Ueber den ram.. Colonat [Sul colonato romano], nella, Zeitschrift fiir

geschichlliche Rechtswisscnsclmft [Rivista per la. scienza storica del diritto],

vol. VI, num. IV, pag. 285 e segg.

35) V. Jac. Gornornabo, Cannae-utar. ad L. 1 e 2 Cod. Theod. (le

praediis ct mancipiis curialimn sinc dem-et. non alieuaudis, XII, 3 (tom. lV,

Cod. Theod. edito dal Ri'rrun, pag. 559 e seg.). —- Frid. .ltorn, de re

municipali romanorum, lib. II, cap. ll, \\ 14, pag. 80 c seg.
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La prova relativa alla circostanza che il prezzo della vendita

è tornato in utilitatem pupilli ed alla misura di questo arricchi-

mento, incombe al compratore che reclama di essere rimborsato

del prezzo medesimo 37).

Le fonti accordano al compratore o possessore, allo scopo di

raggiungere tale rimborso, una except-io doli mali”), a mezzo della

quale egli può ritenere la cosa sinchè non sia stato soddisfatto

del prezzo. Inoltre, qualora non si sia valso di questo rimedio

giuridico, il compratore o possessore può reclamare il prezzo della

vendita di cui è creditore con una azione, la condictio sine causa

ovvero la condictio indebiti °°). E gli imperatori DIOCLEZIANO e

MAssiMiANO”) rescrissero che allo stesso modo debbano venir

rimborsate al compratore o possessore le spese fatte per le quali

la cosa è rimasta migliorata. Se poi il tutore ha prestato garanzia

reale al compratore mediante cose del suo patrimonio pel caso di

evizione, il compratore può escutere anche il tutore“).

Che dire se una cosa, appartenente ad un pupillo o ad un mi-

nore ed alienata in modo non valido, peri-see? In questa ipotesi

il LAUTERBACH“) e dell’opinione che il compratore debba sop-

portare il caso fortuito, e quiudi che il pupillo o minore possa

reclamarue il valore. A fondamento della sua opinione egli adduce

il motivo che l’alienazione non è nulla se non a favore del minore,

e quindi la proprietà. della cosa rimane a quest’ultimo soltanto

 

37) L. 10; L. 14; L. 16 Und. de praediis et aliis rebus minorum. —

". SlMONCELLUS, De decretis, lib. III, tit. 7, inspect. I, num. 20, pa-

gina 411 e seg. — Ant. PEREZ, Praelect. in Gad., ad "tit. 7], lib. V,

num. 13. — Jo. Vour, Commentar. ad Fund., h. t., si 10 in fine. —— Just.

.lll-zI'I-Jn, Colieg. argentei-(it., tom. II, b. t., si 13 in fine. — ,H'uld. ab

lirnen, Diss. cit., 'l'h. XXXI.

33) L. 14; L. ]6 in fine Cod. de praediis et aliis rebus.

a") L. lO Cod. de praediis et aliis rebus minni-um. — V. la nota 28.

— Vom, Commentar. ad. Pan(Z., h. i., \\ 10. — MALBLANC, Prim-. iuris

rom., parte III, $ 684 in filie. '

"") L. 16 in [in. Cod. code-m.

“) L. 9 Cod. eodem.

") Colleg. !heor. praet. P(uul., h. i., \\ 17.
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agli scopi di poterla rivendicare, mentre la cosa perisce per conto

del compratore. Ma in contrario ‘e da osservare che la regola,

esser nulla l’alienazione soltanto a favore del minore, non vuol

stabilire altro se non che, qna-lora il minore voglia mantenere il

negozio compiuto, il compratore che invece ha interesse a non

adempirlo, non può impugna-rlo col pretesto che si e effettuato

senza le forme volute dalla. legge. Non più di questo dice il con

SANDE “), citato dal LAU’l‘ERBACI-I in appoggio della sua tesi. li

per vero non si vede ragione per cui nella presente quistione non

debbano essere applicati i principii gene-ali che governano la

praestatio casus nella rivendicazione“).

5 1389.

Casi di convalescenza di alienazioni non valide (tei ben-i dei- minori.

Una alienazione non validamente compiuta di beni dei minori

può convalidarsi iu varie guise“), e cioè nei casi seguenti:

1. Quandoil minore, dopo che è terminata la tutela 0 la cura,

conferma in maniera manifesta il negozio giuridico compiutosi dn-

rantc la tutela medesima; conferma che può avvenire tanto espres-

samente quanto tacitamente, cioe mediante atti che presuppongauo

un valido riconoscimento dell’avvenuta alienazione. Ciò si ha ad

esempio quando il minore dopo di aver 'agg‘iuuta l’eta maggiore

prende in fitto il fondo che era stato alienato in forma non valida,

ovvero riscuote il residuo prezzo che era rimasto arretrato “’). l’e-

raltro una simile ratifica presuppone che il maior factus sia a

"“) I)ecision., lib. II, tit. IX, det‘. 15. — Si confronti anche dello sti-sso

autore il "fact. (lc prohibita rerum. alienatione, parte I, cap. I, \\7-

nnIn. 114.

“) V. la parte VIII del presente Commentario, \\ 588, pag. 229 e segg.

”) V. Jo. a Samui, De prohibita rer-mn alienatione, parte I, cap. 1.

IS 6, num. Seli-100. — Aug. a' Larsen, Meditationes ad Paudecms, vol. V.

specim. CCCXLV, pag. 556 e segg.

..a) V. Vom-, Connncntar. ad Fund., l:. t.,(x ]4 e [uersu-zu, .lleditatioul's

ad Pandeclas, meditat. :") e (i.
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giorno di tutte le circostanze che accompagnarono l’alienazione

compiuta iu contraVvenzioue alla legge ’”).

Il. Quando il minore dopo aver raggiunto l’eta maggiore lia

tralasciato di impugnare l’alienazione entro il termine prescritto

dalle leggi. Giusta cioè le costituzioni dell’imperatore GORDlANO

contenute in L. 1 Cod. si quis ignorans rein minoris esse, V, 73,

ed in L. 2 Cod. si maior fact-as alienationem factam sine decreto

rat. hab., V, 7 4, il compratore di buona fede non poteva piu essere

disturbato dopo che era trascorso il periodo ordinario della pre-

scrizione. Nella citata L. 2 e (letto:

« Si sine decreto Praesidis praedia tua a tntore tuo alienat-a

sunt, nec speciali confirmatione, vel, si bona fide possessor fuisset,

statuti temporis excursu id quod perperam est- actum, fuerat sta-

bilitum, Praeses provinciae possessionem iu ins tunm retrahet. -—

Dat. VII Kalend. Jan. Pio et Pontiauo Conss. 239 ».

La stessa cosa dispongono le L. 3 e 4 Cod. si quis ignorans

rem minor-is esse, dovute agli imperatori DIOCLEZIANO e Massr-

MIANO. Nella L. 3 gli imperatori rescrivono ad Agatha:

«Possessiones tnae rusticae vel suburbanae, sine cognitione

causae et interpositione decreti contra Senatusconsultum alienatae,

nec a secundo emtore recte tenentur: nisi statutum temporis

spatium intercesserit. — Dat. Idib. Februarii Nicodemiae CC.

Conss. ».

Non è dubbio che in queste leggi la frase statutam tempns in-

dichi il longnm tempns praescriptionis").

Ma una costituzione di COSTANTINO scoperta dal PEYRON, e

 

”) L. 1 Cod. si. maior factus alienat. fact. ratam hab. — V. LEYSER,

loc. cit., meditat. 5-8. — Jo. a SANDE, loc. cit-., num. 84-87.

48) V. UNTERHOLZNER, Ausführliche Entwickelung (ler gesammt. Verjäh-.

rungslehre [Svolgimento completo della. dottrina della prescrizione], vol. I,

$35, nota 126, pag. 121 (Leipzig, 1828). Questa interpretazione è con-

fermata anche dai Basilici, tom. I, lib. X, tit. 4, const. 65, pag. 639

(edizione del FABROTO), nei quali le parole della L. 2 Cod. cit. — statuti

temporis e.:cursn —- sono rese in greco al modo seguente: lundi viu}. y_povixà

zpv'icrso; topico; iv.-rimata 76 ”Pd“/.‘”- 6 .in/olant]; m).—IF: m'a-w; id est: « neqne

emptor bonae lidei rem longo tempore possederit ».
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diretta a Severo prae/'. urb. “) stabili che il minore, raggiunta

l’eta maggiore, non potesse impugnare l’alienazione se nondentro

il termine di un anno dalla maggiore età-; termine questo che pro-

babilmente GOS"ANT1N0 introdusse in analogia a quanto era di-

Sposto per la restitutio in integi-mn. Il contenuto della costituzione

e il seguente:

« Minores, qui intra viginti quinque annorum aetatem sunt,

praedium rel maucipium rusticum sine decreti interpositione alie-

nat-um, etiam non petita in int-egrum restitutione, poterunt vin—

dicare: ita nt, si, hac lege proposita, tale tempus ad metas vice-

simi et quinti anni supererit, nt coepta lis intra eiusdem anni

finem terminari non possit., inchoata lis possit protendi. Sed et hi,

quos eadem lex, exacto vicesimo et quinto anno, intra viginti et

sex. aunos deprehemlerit, inchoare petitiones suas non morentur,

quoniam usque ad vicesimus et sexhun annum ita inchoat-ae litis

tempora concluduntur. Qui igitur post hoc tempus agere tenta-

verit, expellat-ur, ut- iam certus secnrnsqne possessor sit. —- Dat.

XV Kalend. Ianuar. serdicae Probiano ct Juliano Uonss. 322».

Trascorso dunque il ventiseiesimo anno di età, al minore nou

:oxupcteva più alcuna azione, ed il possessore doveva essere al

sicuro da qualsiasi ulteriore impugnativa. È verisimile che come

fu allungato il termine utile per chiedere la restitutio in integrum,

cosi anche nella nostra materia siano intervenute posteriormente

altre proroghe del termine, le quali non sono pervenute sino a

noi e da ultimo vennero abolite da una costituzione di GIUSTI-

NIANU 50). La legge di quest’ultimo imperatore, contenuta in L. 3

Cod. Sì. maior factu-s, V, 74, suona al modo seguente:

1") Essa si trova in Car. Frid. Christ. ancn, libri quinque priores

Cod. Tl:eodos., lil). III, tit.. 2] (olim. XXXII) (lepram-iis minorum. sine (It'-

creto non alienandis, const. ], pag. 196 e seg. (Lipsiae, 1825, 8) [V. ora

l'edizione del Codice Teodosiano di Teodoro Monnsun].

5°) V. SCl-IRADER, Neue cntd'eclrtc Quellen. römischer Redi/skande [Nuove

fonti scoperte di diritto romano], nella KTM. Zeitschr. fiir Pechtswissenschall

[Rivista critica della scienza giuridica] di Tubinga, vol. l, fasc. 1 (1826),

pag. 165 c seg.
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« Imp. IUSTINIANUS A. Mentre. — Si quando sine decreto mi-

norum, vel adhuc sub curatoribns constitntorum, vel per veniam

aetatis eorum curam excedentium res alienantur vel supponuntur,

et at perfectam' aetatem iidem minores provecti, longo silentio

querelam huiusmodi tradiderint, ut inutilis alienatio, vel suppositio

diuturno sileutio roboretur: certum tempus ad talem confirma-

tionem praefiuitum esse eensemus. Ideoque praecipimus, si per

quinque continuos annos, post impletam minorem aetatem, id est

post vigintiquinque annos connumerandos, nihil conquestum est

super tali alienatione vel suppositione is, qui eam fecit, vel heres

eius, minime posse retractari eam occasione praetermissionis de-

ereti, sed sic tenere, quasi ab initio legitimo decreto fnisset res

alienata vel supposita. Cum autem donationes a minoribus nec

cum dacreto celebrari possint, si minor vel post veniam aetatis

rem immobilem donationis titulo in alium, excepta propter nup-

tias douatione, transscripserit, non aliter lioc firmitatem liabebit,

nisi post. vigintiquinque annos impletos, inter praesentes quidem

decennium, inter absentes autem vicenninm donatore aequieseente

effluxerit: nt tamen in heredis persona illud tantummodo tempns

accedat, quod post eiusdem heredis minoris aetatem silentio tran-

sactnm sit 51). — Dat. Id. April. Decio V. C. Conss. 529 ».

Da questa costituzione pertanto .si rileva come GIUSTINIANO

voglia ehe qualora siano stati alienati ovvero sottoposti a pegno

senza autorizzazione da parte del magistrato beni di minori che

si trovano tuttavia in curatela oppure hanno ottenuto la venia

aetatis, e l’alienazione o la 'dazione in pegno non sia stata im-

pugnata (lai minori medesimi, entro cinque anni (lal momento in

cui hanno raggiunto l'eta maggiore, in base al motivo del vizio di

forma, il negozio abbia ad intendersi pienamente convalidato pel

fatto di questo silenzio dura-to cinque anni, e convalidato in senso

"

51) Si veda eirca il senso di queste ultime parole la nota 9 precedente.

— SPANGENBERG, not. 14 ad 11. L., tom. IIl Coi-p. iuris civilis, pag. 329,

peraltro le intende col CUIACIO come riferentisi ad un erede minorenne

che è succeduto ad un minore.

GLücx, Comm. Pande-tte. — Lib. XXVII. — 85.
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retroattivo, allo stesso modo cioe clue se l’alienazione e la sotto—

posizione a pegno fosse fin dall’inizio stata fatta con tutte le forme

prescritte dalla legge " .

Qualora invece l’alienazione consistesse in una donazione di im-

mobili di un minore, ciò che non si sarebbe potuto validamente

fare neppure con l’autorizzazione del magistrato, l’imperatore di-

spone che una simile donazione non possa convalidarsi per effetto

della prescrizione altrimenti che se il minore lia omesso di impu-

gnarla per lo spazio di dieci anni inter praesentes e per lo spazio

di venti anni inter absentes.

Dal momento che in questa legge giustiuianea è stabilita in via

eccezionale una limitazione dell’ordinario periodo di prescrizione

delle azioni, e per conseguenza non è lecito darle qualsiasi inter-

pretazioue estensiva, noi siamo obbligati già per tale ragione

a restare attaccati alla lettera della legge medesima ed arestriu-

gere la sua applicazione entro i limiti di questa speciale prescri-

zione introdotta da GIUSTINIANO. Dato ciò:

1.° E prima di ogni altro da notare che la. legge non si ri-

ferisce se non alle alienazioni compiute da minori di venticinque

anni dopo che hanno raggiunta la pubertà. E quindi essa non può

essere applicata alle alienazioni dei beni appartenenti a pupilli.

Non soltanto ciò emerge chiaramente dalla circostanza che in tutto

52) Su questo argomento si citano gli scrittori seguenti: Jo. Pet. SCHMIDT,

De vind-ieatione rerum pupillarium ad quinquennium restricta, Bostocliii,

li'-Ll. -— Nie. Bmlmn, Diss. (le praescriptione quinquennii circa res ini-'

noram sine decreto alienatus, Tnbîngae, 1808, 8. —- L: 1V. de “'I-xa,

Diss. de tempore praescriptio-iis ex alienatione rerum quae minorum sunt,

Goetting. 1810, 4. — Io però non ho potuto avere la fortuna di procu-

rarmi e di utilizzare alcuna di queste monografie. Oltre ad esse trattano

poi del nostro oggetto: Giinth. Heinr. ron. BnuG, Von der Zur-itequorderung

veräusserter Pupillargiiter [Della ripetizione dei beni pupillari alienati],

uelle Jin-ist. Beobachtungen [Osservazioni giuridiche] dello stesso scrittore,

parte I, num. VIT, pa". 153—173. — Gottfr. Phil. von BüLow, Beiträge

sa der Lehre von der Verässernnq [Contributi alla dottrina dell'alienazione

dei beni appartenenti a pupilli e curandi]: L. 3 Cod. si maior factus

alienat, uelle sue Abhandlungen, etc. [Monografie riguardanti singole Inn—

terie di diritto civile romano]. parte I, uum. 10, pag. 251—263.
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il contesto della legge non si parla nemmeno una volta di pupilli,

ma sempre e solamente di minores (e che la legge per minores

intenda semplicemente coloro che sono già. puberi e provato in

modo incontrastabile dalla maniera come essi sono designati più

precisamente nella frase aggiuntiva: minorum « vel adhuc .sub

cnratoribus constitutorum, vel per veniam aetatis eorum curam

excedentimn »); ma la stessa cosa si rileva precipuamente anche

dal fatto che dell’alienazione dei beni di pertinenza dei pupilli

tutta la precedente costituzione dell’imperatore GORDIANO, che

GIUSTINIANO non ha voluto minimamente abolire.

Nel caso di alienazione di beni pupillari pertanto interviene

l’ordinaria prescrizione, la quale al tempo dell’imperatore GOR-

DIANO altro non poteva essere se non la longi temporis praescriptio,

e quindi aveva luogo sotto la condizione si bona fide possessor

fuisset, come e detto nella L. 2 Cod. si maior jactu-s: ciò perchè

al tempo del menzionato imperatore non era ancora conosciuta la

prescrizione di trent’anni per tutte le azioni personali e reali in-

trodotta solamente più tardi 5"'). La longi temporis praescriptio inco—

minciava poi a decorrere dal momento in cui si era raggiunta

l’eta maggiore, come emerge da- una costituzione degli imperatori

DlU("LEZIANO e MAsSIMIANO diretta a Numidio, corrector Italiae:

L. 3 Cod. Qui!). non obi-ieitwriongi tempor. praescriptio (VII, 35):

«Non est incognitum, id temporis, quod in minore aetate trans-

missmn est, longi temporis praescriptioni non imputari: ea enim

tune currere incipit, quando ad maiorem aetatem dominus rei per-

venerit ».

È quindi perfettamente giusta l’osservazione fatta dall’UNTER-

HOLZNER“), che in L. 3 God. Si quis ignorans rem minoris esse,

V, 73 nelle parole: nisi statutum temporis spatium intero-esserti —

occorre sottintendere « exinde computandum ubi tu ad legitimam

 

33) L. un. Cod. Theod. de action. certo temp. jinienii., IV, 14. — L. 3

Cod. Just. dc praescript. XXX 'uel XL minorum, VII, 39.

"’") Ausfüh-rliehe Entwickelung iler gesamnt. Veriiihrungslelw'e [Svolgi-

mento completo della dottrina della prescrizione], vol. I, 5 35, nota 126,

pag. 121.
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aetatem pervenisti ». Secondo il diritto più recente interverrebbe

la prescrizione di trent’anni, la quale nou comincia bensì a cor-

rere durante l'impnberta della persona soggetta a tutela, ma non

dura se non trent’anni a datare dal momento in cui il pupillo lia

ragginnta l’eta puber-eis). È beue insistere sui trent’anni, poichè

l’opinione secondo la quale non nuoce ai pupilli se non la pie—

scrizione di quaranta anni, è errore giù- cout'utato a sufficienza Sl’).

È ben vero che GIUSTINIANU ha disposto che in tutti quei casi

nei quali il diritto pii] antico accordava temporales praeseriptiones

contro i minori, nessuna di esse dovesse più correre a danno dei

minori medesimi 57), di modo che a costoro non doveva più essere

necessaria una restitutio in integrum per riparare al pregiudizio dei

loro diritti derivante dall’avvenuto compimento della prescrizione;

ma questo non ha alcuna influenza sulla prescrizione di trenta e

di quaranta anni, per le quali egli ordina che continuino ad aver

vigore le regole precedenti (« videlicet exceptionibus triginta vel

quadraginta annorum in suo statu remanentibus »); ed al decorso

delle quali osta bensì la pupillaris aetas, ma non l’età minore di

venticinque anni (pubertas).

55) L. 3 Cod. de praescript. XXX vel XL rumorum —- « non sexus

fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem defendenda, sed

pupillari aetate dumtaxat-, quamdiu snb tutoris defensione consistat, linic

eximendo. sanctioni; nam cum ad eos annos perveneriut qui ad sollicitu-

dinem pertinent curatoris, necessario eis similiter ut aliis annorum triginta

servanda. sunt ». — L. 7 Cod. eozlem: « aut si aetas impubes excipienda

monstretur ».

56) A questo proposito si confrontino a profer-enm: UNTERIIOIZNEH,

citata Verialamgsleln-e [Dottrina della prescrizione], vol. I, $ 35, pn-

gine 123-127. — FRITZ, Ueber di Veriä-hrung (ler Klagen (ler llfiiuieijjiihrigt'n

nnd insbesondere der Unmündigen [Sulla prescrizione delle azioni dei mi-

nori ed in particolare dei pupilli], nel Jllagazinf. Rwiss., ete. [Magazzino

per la scienza del diritto e la legislazione] edito da. Carlo von GnomlAN

ea Egizi. von LöIIR, vol. IV, num. XI, pag. 284-297. — B. W. PrEmI-‘nu,

Praet. Ansfiilmmgen, etc. [Svolgimenti pratici di svariate materie ginri-

diche], vol. I (Hannover, 1825, 4), num. III, pag. ]9-22.

5") L. 5 Cod. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non

est. II, -'l-]..
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All’opinione da noi manifestata, che cioè la costituzione di

GIUSTINIANO non sia applicabile alle alienazioni di beui di spet-

tanza dei pupilli compiute dal tutore, sembrano contrastare i Ba.-

silici E"’), nei quali è detto:

Eirs aiuu'fiau. Eire de'/illa:; "r', muparmpe'uepevcu, 'i, air-iacturas:

"fida auyyudiunv alantur.; ago?"/pia Egna-635.

[id est: « Sive pupilli, sive minoris, vel adhuc sub curatorc

constituti, vel eius, qui iam veniam aetatis impetravit, res alie-i

nata sit »].

Ma le parole si'z'z aiv-650»; sono una interpolazione dei Greci,”

giacché la L. 3 Cod. non contiene nulla di tutto cio; e forse?

questa aggiunta ha per base lo stesso errore nel quale è caduto

anche il grande (lUIACIo, vale a dire l’errore di credere che il

longum tempus, ovvero, come più precisamente dice la precedente

cost-finzione?, lo statuti temporis ewem-sus sia il temp-as qninqne

continuorum annorum, e per conseguenza sia indifferente la circo-=

stanza che l’alienazione abbia avuto luogo durante la pubertà‘

ovvero l’impuberta del minore. In questo caso dunque i Basiliei,

date le ragioni che militano contro la loro testimonianza, non me-

ritano di essere presi iu cousiderazione.

Molti autori 5") sono nondimeno di parere diverso, e pongono

come regola che la prBScrizîone di cinque anni abbia luogo anche

nel caso che il tutore in nome del suo pupillo ancora impubere

abbia. alienato immobili ad esso appartenenti senzaosseI-vare le-

formalità. volute dalla legge. Questa opinione resta di per sè cou-

futata gìa pel fatto che la legge di GIUSTINIANO parla di aliena-

zioni e sottoposiziouì a pegno che siano state compiute dallo stesso

minore.

 

58) Tom. 1, lib. X. const. 66, pag. 639 (edizione del FABRO'I'O).

59) Jo. a SANDn, De prohibita rernm alie-natione, parte I, cap. I, @ 6,

Imm. 88. — S'rnuv, Sgnt. iur. civilis, parte II, exercitat. XXXI, Th.'86.

Asinii. Lad. H().unnneic su WACK, Diss. de eonvalescentia vitiosae aliena-

tionis, Mai-b. 1745, cap. II, {\ 23. — Von Bene, Juristische Beobachtungen

[Osservazioni giuridiche], parte I, num. VII, 6 6 in fme, pag. 122. Ma.

in contrario si veda rvon BULOW, cit. Abhandlungen [Monografie], parte I,-

pag. 256-258.
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2.° La prescrizione di cinque anni, cui la nostra costituzione

assoggetta la rivendicazione dei beni appartenenti a minori ed

alienati ad altri, ha applicazione soltanto nel caso che l’aliena-

zione sia viziata nella sua- validità. semplicemente perla mancanza

dell’antbrizzazione da parte del magistrato. La legge dice espres-

samente: « si quando sine decreto minorum res alienantnr vel sup-

ponuntur »; ed aggiunge che soltanto occasione praeter'missiou-ìs

decreti l’alienazione non possa più essere impugnata dopo che

sono trascorsi cinque anni, e che in tal caso essa alienazione ac

quista- validità. « quasi ab initio legitimo decreto fuisset rcs alie-

nata vel supposita».

Di modo che la prescrizione quinquennale non si applica:

a) Qualora un minore di venticinque anni, mentre ancora

si trova.-va soggetto a curatela, ha realizzato una alienazione od

ha sottoposto a pegno .una sua cosa senza il consenso e l’assi—

stenza del suo curatore. Giò perche in questo caso, anche a pre—

scindere dalla mancanza dell’autorizzazione da parte del magistrato,

la validità del negozio è impedita dalla mancanza del-consenso

del curatore. Nell’applicare la nostra costituzione dunque noi dob-

biamo sempre presupporre che il minore abbia agito col consenso

del proprio curatore ovvero che abbia conseguita la ven-ia. ae-

tatis, di modo che la sua alienazione per essere pienamente va-

lida non ha ancor bisogno se non dell’approvazione del inagi-

strato €’°);

°°) L. 3 Cod. de in integrum restit. minor., II, 22. — Era della pre-

sente opinione anche ACCURSIO, Ad L. ult. Cod. Si maior, alla parola

mom-um, e già. prima di lui CINO, Jac. de- Annxa e il SALICETO. Fra

gli scrittori più recenti la. condividono: Dar. Manus, Deeisiau., tom. II,

parte VII, decis. 372. — (Jar. Christ. HOFACKER, Princip. iuris cit-itis

Rom.-Germ., tum. I, 5762, nota (1. — Christph. Christ. D.\nb:l.0\\',

Ueber (lie l'eridhrung [Sulla prescrizione], parte II, {\ 166, pag. 238.'—

Adolph. Diet. WEBER, Erläuterungen der Pctndect. [Interpretazioni delle

'Pandette], parte II, h.. t., {\ 1389. — UN'runOLZNEn, Ans/iihrl. Entwi-

ckelung der gesammten Veriiihrimgsleln'e [Sviluppo completo della dottrina

della prescrizione], vol. II, 5 163, pag. 43 e seg., — Sono però di opi-

nione diversa Octtw. Smoxantus, De decretis, lib. Ill, titolo 8, insp. I],

cap. II, num. 25, pag. 619 e seg. — Jad. Thad. Zeunnn, Introd. in ius

digesto-rum, parte I, lib. II, tit. 21, {\ 5.
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b) Qualoa vi sia stata bensi l’emanazione da parte del

magistrato di un decreto che autorizzava l’alienazione, ma si possa

provare clue tale decreto fu carpito mediante l’indicazione di cause

false o con l’aver taciuto circostanze indispensabili“). Questa ri-

serva della prova contraria è. gia contenuta nel divieto di aliena-

zione dell’imperatore SETTIMIO SEVERO, al luogo ove è detto:

«manente pupillo actione, si postea potuerit probari obreptum

esse praetori » "); e la stessa cosa è confermata dagli imperatori

VALERIANO c GALLIENO in uurescritto “) del contenuto seguente:

, « Et si Praeses provinciae decreverit, alieuandum vel obliganduiu

pupilli suburbanum vel rusticum praedium tamen actionem pupillo,

si falsis allegationibus circmuveutam religionem eius probare possit,

Senatus reservavit, quam exercere tu quoque non vetaberis ».

Dal momento poi elle in questo caso principalmente è data

un’actio in rem perottenere la restituzione della cosa alienate“),

questa azione non si estinguerà che con la prescrizione di trenta

anni, che nel caso medesimo interviene anche quando si tratti di

beni di minori.

3.“ È controversa la quistione se la costituzione giustiuianea

sia applicabile anche quando si tratti di alienazioni che sono state

compiute dal curatore da solo, senza la cooperazione del minore

in curatela. Se si sta alla semplice lettera della legge, il quesito

si dovrebbe risolvere con una risposta negativa, poichè la costi-

tuzione non parla se non di alienazioni che siano state compiute

dal minore. E per questa ragione realmente alcuni autori 65) ne-

ttuno clue la legge possa essere—applicata uel primo caso. Se non che

non vediamo per qual motivo una alienazione effettuata dal cura-

 

'") V. la. citata. monografia del von 131-zuo, 99 8 c 9 nelle sue Jurist'

Beobacht. [Osservazioni giuridiche], parte I, pag. 165 e seg.

62) L. 1 i 2 1). h. t.

63) L. 5 Cod. de praeit. et al. reb.

64) L. 15 D. h. t.

65') Jo. Balth. L. B. a Wannnnn. Select. obser-vat. ferens., tom. II,

l'arte VI, obs. 482. — Tmnun', Ueber Besitz und Veiy'ährimg [Circa il

possesso e la presciizione], i 55 in fine, pag. 150.

\
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tore in nome del minore non possa essere congrnamente designata

siccome una. alienazione eiîettuata dal minore. Per lo meno l’inizio

della. costituzione, uell’euunciare la specie di fatto che sta a base

delle disposizioni che essa da, non la restringe minimamente al

caso che il minore abbia proceduto all’alienazione proprio perso-

nalmente, ma parla iu modo affatto generale:

« Si quando sine decreto minorum — res alienantur vel suppo-

nuntur ».

Oggigiorno poi si può ammettere questa interpretazione con

tanto maggiore facilità, in quanto ordinariamente i curatori fanno

tutto da soli sincbe la persona soggettaa curatela non ha raggiunto

la maggiore età. È per questi motivi che altri scrittori “) in con-

trapposto ai primi ritengono che anche in questo caso vada appli-

cata la prescrizione quinquennale.

La maggioranza degli autori ‘”) peraltro tiene una via di mezzo

e nutre l’opinione che per Io meno sia necessario che il minore

sia stato a conoscenza dell’alienazione, perchè Ia costituzione parla

se) Suam-'., SI:/at. iuris civilis, parte II, exercitat. XXXI, Th. 86. —

J. H. BOEHMER, Consultation. et ])ecision., toni. II, parte I, resp. CCXVI,

num. 28, pag. 295 in fine e segg. — UNTERHOLZNER, Verii'ihrungsleln'e

[Dottrina della prescn'zione], vol. II, 6 163, pag. 43.

07) Ant. FARRO, Cod. definition. ferens., lib. V, tit. Si maior factus,

def. 2, pag. 577. — Paul. MONTANUS, De iure tutclarum et curationum,

cap. XXXIII, num. 571. — Octav. SiMONanLUS. Tract. de decretis,

lib. III, tit. IX, num. 37 e seg., pag. 625. — yer. Noonr, Continental-.

ad Dig.. h. i., @ ult. — LAUTERBACII, Colleg. theor. pract. Pti-ad., h. t.,

{\ 18. — MULLER, Ad Struvium, exercitat. XXXI, Th. 86, nota 7. —

.II-nld. ab Ennis", Diss. dc decreto alienandi, Tll. 39 e 40 (Sori-tti, pag. 378).

— Aemil. Lud. llommnGK, su WACH, Diss. de convalescentia vitiosae

nlienationis, Marburg, 1745, cap. 2, {i 24. —— Jo. Orlw. WESTENBEHG-

Principia iuris secundum ordinem Dig/est., h. t., @ ult. —— Gar. Christ.

HOFACKER, Pr-incip. iuris civilis Rom. Germ., tom. I, (i 672. in fine. -

Ge. Lud. BömiEn, Auser-les. Rechtsfülle [Casi pratici scelti], vol. Il,

parte II, num. 167, qu. 2, num. 20, pu.-T. 649. — Von WENING-INGEN'

HEIM, Lerhbnch des gemeinen Givilrechts [Manuale del diritto civile co-

mune], vol. II, libro IV, @ 408 in fine. Carl. Jul. Meno \VALETT, Aus-

fiihrl-iches Lehrbuch des praetii,-chen Pandectenrechts [Manuale dettagliato

del diritto delle Pandette pratico], vol. III, 5 908, pag. 166.
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di un silenzio durato cinque anni, e ciò presuppone una precisa

cognizione di tutte le circostanze dell’alienazione. Ma in tal caso

il quinquennio comincerebbe a decorrere, non dal momento in cui

il minore ha raggiunto l’eta maggiore, ma soltanto dal tempo in

cui e venuto a conoscenza di tutte le circostanze dell’alienazione.

E difatti e questo che sostengono pure coloro che ritengono la

presente opinione inedia. Essi in altri termini vogliono che la- pre-

scrizione di cinque anni vada trattata coi principii che governano

la ratifica: ignorans autem ratihabcre non intelligitur. Si trat-ta dunque

di esaminare

4.“ la quistione da qual momento cominci a decorrere questa

prescrizione di cinque anni. La costituzione di GIUS'I‘INIANO dice:

« Praecipimns, si per quinque continuos annos, post impletam mi—

noremaetatem, id est-, post viginti quinque annos connnmerandos,

nihil conqnestum est super tali alienatione, vel suppositione is, qui

eam fecit, vel heres eius, minime posse retractari eam occasione

praetermissionis decreti, sed sic tenere, quasi ab iuitio legitimo

decreto fuisset res alienata vei supposita ».

Nulla ci sembra possa essere più chiaro ed evidente della di-

sposizione che qui dà la legge: che cioè i cinque anni stabiliti

pcr poter impugnare l’alienazione avvenuta in forma illegale deb—

bano computarsi a- comiuciar subito dal momento dell’ingresso della

maggiore età. Anzi per non lasciar luogo a dubbi di alcuna sorta,

la legge dice persino (cosa che si intendeva. gia da sè) quando

questa maggiore età sia raggiunta, vale a dire subito dopo che è

compiuto il venticinquesimo anno di età-. Non una parola invece

si trova nella costituzione da cui possa rilevarsi che si abbia a

presupporre da parte del minore divenuto maggiore di eta una.

._cognizione delle vere circostanze dell’avvenuta alienazione, e che

questa scienza sia richiesta necessariamente, perchè da essa dipenda

la fissazione del momento da cni occorra cominciare a calcolare il

decorso dei cinque anni. «

In secondo luogo poi con le sue parole: « per quinque continuos

annos », il legislatore ha abbastanza. chiaramente espresso il suo

bensiero non dovcrsi aver riguardo ad altro che al raggiungimento

GLilcu. Comm. Pandetie — Lil). XXVII. - Sli.
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della maggiore età; poichè è tempus continuum quello che decorre

ininterrottainente dal primo all’ultimo giorno del termine, e per con-

seguenza non solamente comincia il suo corso col primo istante

i-lie è prescritto quale inizio del termine, ma d’allora in poi de-

tlnisce continuamente e senza mai arrestarsi verso la. meta clue gli

e prefissa, di modo. che nessun impedimento di fatto, e quindi

neppure l’ignoranza della quistione di fatto che da fondamento ad

una azione, può avere una qualsiasi influenza su questo termine G").

Or il tempus continuum nel senso anzidetto trova in modo parti-

colare applicazione in materia di prescrizione °°), rispetto alla quale

GiUSTlNIANO in L. ult., in fine, Cod. (le praescript. longi temp.

decem vel viginti mmm-um, VII, 33 dice espressamente:

« nulla scientia vel ignorantia expectanda, ne altera dubitationis

inextricabilis oriatur occasio».

E pel caso che essa sia- decorsa le nostre leggi dicono: actiones

silentio traditas esse 7°), com’è detto appunto anche nella nostra L. 3,

ovvero: « actiones triginta annorum inn-gi silentio ex quo iure

competere coepernnt, vivendi ulterius non habeant facultatem» 71).

L’espressione silentium e dunque tanto comune nella materia

della prescrizione che da essa non si può assolutamente conclu—

dere ad una tacita ratifica.

Il benemerito Just-. Henn. Bönmnn professava già. la nostra

stessa opinione e l’ha anche a parecchie riprese applicata nelle

sue opere di carattere pratico. Egli infatti nei suoi pareri legali

e decisioni ”) dice che il quinquennium incomincia a decorrere sen-

z’altro post viginti qninqne annos, e non a tempore scientiae,- il che

emerge chiaro sopra tntto dalla L. ult. Cod. si maior fact-ns: che

08) L. 8 D. de his qui notantur infamia, nella quale Uerno dice:

« tempus continum merito et ignoranti cedit ». V. In. parte III del pre-

sente Conunentario al 6 269 a.

°°) V. HAUBOLD, E.EEI'C. iuris civilis (lc tempor-is continui" et utilis eom-

putatione, cap. III, in Opusc., yol. I, pag. 410.

7°) L. 1 Cod. (le ann. ero., VII, 40.

7') L. 3 Cod. de praescr. XXX vel XL (iun., VII, 39.

72) Consultation. et Decisiou., tom. II, parte I, resp. CCXVI, num. 27,

pag. 295.
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"è senza. fondamento alcuno inoltre quanto taluni interpreti vogliono

sostenere a questo proposito circa nna praesmnpta ratihabitio, et

quod haec scientiam praesupponat, perchè, se ciò fosse, si dovrebbe

ammettere che secondo la costituzione sopra cit-ata il quinquennio

dovrebbe cominciare a decorrere a tempore scientiae, mentre ciò e

direttamente in contraddizione col testo della legge: che alt-ra

cosa e 1a praescriptio, altra cosa e la ratifica tacita, quod haec non

illa scientiam desiderat.- che in caso contrario l’eccezione di pre—

scrizione sarebbe press’a poco completamente impraticabile.

In altro luogo“) egli dice: « QualO'a senz’altro e.v qualicumque

ignorantia fosse ammissibile contra hunc laps-um quinquenni-i la re-

stitutio in integrum, la disposizione della L. ult. cit. diverrebbe

mere elusoria, ment-re essa fn pensatamente introdotta appuuto allo

scopo ne tcmerc alienata revocentur ». E così pure in un terzo

passo“) il BöHMER aggiunge: « E in fine un semplice figmentmn

tutto ciò che si sostiene relativamente alla tacita ratihabitio e.v

lapsu quinquennii, poichè nel nostro caso si tratta di una vera e

propria prescrizione, la quale decorre anche partibus inv-itis, in

poenam neglegentiae, e deve essere giudicata in base a questa- sua

untn 'a ».

Non vi è dubbio, come ha osservato il LEYSER“) il quale con-

divide anch’egli la nostra opinione, che GIUSTINIANO ha accordato

ai minori divenuti maggiorenni l’accennato termine di cinque anni

per metterli nella possibilità di assumere durante questo periodo

le necessarie conoscenze dei fatti ed essere a giorno delle vere cir-

costanze dell’avvenuta alienazione della cosa loro 76). Sc il minore

divenuto maggiore trascura di far ciò e lascia trascorrere il ter-

luiue, non c che questo suo contegno si consideri come una tacita

ratifica, ma non si vnole che abbiano ormai più luogo contesta-

 

”) Consultation. ct 1)ccision., tom. II, parte I, resp. DCXVII, qu. I,

num. 15, pag. 912. \

7") Ibid., toni. III, parte III, (lecis. CCCCXCII, n. 14, pag. 30.

75) Meditationes ad Pani-lectas, vol. V, Spei-ini. CCCXLV, mcdii-at. 3

e 4, pag. _559 e segg.

76) L. 1 D. (lc usurpationibns cl usucapionibus, XLI, 3: « cum sufficeret

dominis ad inquirendas res sua statuti temporis spatium ».
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zioni circa l’omissione delle formalità. prescritte dalla legge per

l’alienazione. Questa alienazione si deve ritenere ora altrettanto

valida qnanto sarebbe stata valida se fosse sin dal principio stata

compiuta _con tutte le solennità di legge. Se la persona una volta

minore propone nonostante una azione dopo che è gia trascorso

il detto periodo legale, sarebbe ridicolo opporle l’eccezione di una

tacita ratifica, dal momento che col fatto stesso del proporre l’a-—

zione essa ha dichiarato nna volonta contraria. Ciò non può andare;

e l’eccezione che le si contrappone è invece una eccezione di pre-

scrizioue: questa si che viene opposta u buon diritto, poichè l’at-

tore deve ascrivere alla propria trascuratezza se è incorso nella

decadenza stabilita dalla legge « cum contra desides homines et

sui iuris contemptores odiosae exceptiones oppositae sunt» 77).

Si pensi poi a quanti abusi si darebbe adito, qualora, dopo che

è già. trascorso il termine fissato per legge, si volesse dare ascolto

al pretesto di non ave- avuto conoscenza dello stato delle cose.

Ed e appunto a ciò che si rivolgono le critiche del LEYSER, quando

al luogo citato dice: « Ista vero limitatione quantopere abutuntur

litigatores, dici non potest. Veninut nempe, qui iam ante quinque,

decem, viginti, triginta, quadraginta annos maiores facti sunt, res

,in pupillari aetate venditas vindicant, et, cuni praescriptio quin-

qnennii obiicitur, se nunc demnm negotii gesti notitiam accepisse,

respondent, ac, si dubitetur iusiurandum offerunt. Ita vero Legem

ultimam Cod. Si maior alienationem semper elndunt, inntilemque

efiicinnt. Quod ne fiat, melius est, hanc limitationem‘ penitus am-

putari ». Una eccezione sola si può ammettere: quando cioè l’at-

tore che sorge a proporre la sua azione soltanto dopo che è tra--

scorso il periodo stabilito dalla legge possa dare la prova di avere

adoperata tutta la cura che era- in lui per mettersi agioruo delle

circostanze dell’alienazione e di non aver potuto senza alcuna sna

colpa raggiungere prima. di ora il proprio scopo; eccezione che

anche il LEYSER, loc. cit., ritiene ammissibile. In questo caso sa-

77) L. 3 in fine Cod. de (inn. accept., VII, 40.
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rebbe equo accordare nua restitutio in integrum straordiuaria ").

All’opinione del BÒHMER e del LEYSER ha. acceduto anche von

BERG "').

5.0 Un’altra quistione che si presenta è vedere se il minore,

dopo aver raggiunta la maggiore età, per poter salvaguardare il

suo diritto di reclamare in restituzione la cosa contro gli effetti

dannosi della prescrizione, debba entro il termiuelegale di cinque

anni istituire necessariamente una azione, ovvero se non sia suf-

ficiente ad interrompere la prescrizione anche un’altra qualsiasi

dichiarazione stragiudiziale. Anche la present-e quistione è con-

troversa.

Molti scrittori s°) affermano che basti una dichiarazione stragiu-

diziale. Ma è da, osservare in contrario che le espressioni adope-

rate dalla legge: conquestus est, e primu ancora: longo silentio qae-

relam huiusmodi tradiderint — accennano in modo non dubbio ad

una azione giudiziale. Nel nostro caso la rivendicazione coincide

con l’azione di nullità per la quale e tecnico il nome di querela,

poichè quella che oggi vien chiamata querela null-iratis altro non

è se non una così detta azione di rivendicazione qualificata“). Ne

le fonti 8'") menzionano rimedio diverso dall’azione: e di fatti non

7“) Vedi UNTERHOLzNuR, Veriiihrungslehre [Dottrina della prescrizione],

vol. I, gs 137, pag. 494.

79) V. la citata monografia di questo scrittore a] & 7 (nelle sue Jin-is-

tische Beobachtungen [Osservazioni giuridiche], vol. I, pag. 163 e seg.).

— Si confronti anche DABELO‘V, Handbneh des Pandectem'echts [Manuale

del diritto delle Pandette], parte III, @ 309, pag. 519.

3") Azonn e BARTOLO, Ad L. ult. Cod. si maior for-ius. — Vedi inoltre:

Frane. RAGUELLUS, Ùoamneulai‘. ad constitutiones et decisioncs Justiniani,

lib. V, ad L. ult. Cod. cit., pag. 389 in fine. — Jo. a. Saxon. Tr. de

prohibita rerum alienatione, parte I, cap. I, 5 6, num. 92. — Jo.“ Jar.

“"lSSENBACI—l, Commentar. in Cod., ad L. 1 e 3 Cod. si maior faetus,

mg. 503. -—' ()ctan. Smoncmmajs, .'l'r. de decretis, lib. III, tit. IX, cas. 2,

'num. 49 e 50, pag. 631.

'") L. 4; L. 14; L. 16 Cod. de praediis et aliis rebus minorum. —

V. MARTIN, Rechtsyntachten [Pareri giuridici], vol. I, num. IV, 5 5,

pag. 252.

s?) L. 5 i 15 1). h. !.
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vi può essere nulla di più naturale che, qualora la perseguibilità

in giudizio di un diritto vada soggetta ad estinguersi per pre-

scrizione come semplice coaseguenza dell’emissione, tale decadenza

non possa essere evitata se non col proporre il diritto medesimo

in giudizio "). '

A ciò si deve aggiungere che una denunzia o protesta stragiu-

diziale (denuncia-tio contrariae roluniat-is) non è di regola annuis-

sibile se non in casi straordinarii, quando cioè colui il quale è

minacciato dalla prescrizione non si trova, per speciali ragioni che'

gli rendono impossibile di convenire in giudizio l’avversario, in

condizione di evitare gli effetti dannosi della prescrizione con

l’iniziare una lite giudiziaria ’“).

Per conseguenza è' incontrastabilmente fondata l’opinione di co-

loro che non ritengono sufficiente ad interrompere la prescrizione

di cinque anni una dichiarazione o denunzia stragiudiziale 35).

6." Dal momento che le fonti, qualora il minore che ha. rag-

giunto l’eta maggiore ovvero i suoi eredi vogliano rivendicare

una cosa alienata durante la minore età in forma non valida, non

concedono ad essi che una azione, azione che essa sola può valere

ad interrompere la prescrizione, sorge il quesito se col decorso

deiciuquc anni preScrit-ti si estingua soltanto questa azione o se

non si estingua pure la facolta di contestare Invalidità dell’alie-

nazione per modum. exception-is.

Il WEBER 86) ritiene controversa anche la presente quistione.

83) Vedi UNTERHOLZNEH, Veriöln'nngsleln'e [Dottrina della prescrizione],

TO]. I, @ 126, pag. 448.

34) L. 2 Cod. de annali except-ione, VII, 40. — UNTERIIOLZNER, loc. rit.,

vol. I, & 129, pag. 453 e segg.

35) Si confronti a preferenza lo scritto del BüLmi", Beiträge en der

Lehre von Veränssernny der Güter, eic. [Contributi alla dottrina dell’a-

lienazione dei beni delle persone soggette a tutela ed a cura.], 9 5, iu-

serito nelle sne Abhandlungen-iiber einz. Illatericn des rüin. biirg. Reehls

[Monografie sopra singole materie del diritto civile romano], parte I,

pag. 200—262.

se) Erläuterungen der Pandeelen [Interpretazioni alle Pandette], parte II,

I:. t., {\ 1389, pag. 208.



DE REBUS EORUM QUI SUB TUTELA, nce. 687

Ma io credo che la soluzione della medesima stia gia nella stessa

legge. La legge infatti dispone che se il già. minore non ha im-

pugnato entro i cinque anni dal tempo in cui ha raggiunto l’età.

maggiore una alienazione che fu compiuta durante la sna minore

eta senza l’osservanza delle forme prescritte, tale alienazione non

possa in seguito essere attaccata ulteriormente per questo stesso

motivo e che la si debba ritenere convalidata allo stesso modo

che se fosse stata sin dal principio realizzata con tutte le forma-

lita legali volute. L’UNTEnI-IULZNER 3’) assai giustamente chiama

questo fatto una conferma di un negozio giuridico ad opera della

prescrizione. Come dunque è possibile ammettere che il medesimo

sia ancora contestabile per mod-mn exceptionis? Come si può parlare

di una eccezione quando, come avviene nel caso nostro, il diritto

sul quale l’eccezione dovrebbe fondarsi, è addirittura estinto per

prescrizione? Per conseguenza neppure si puo nella specie fondare

ulteriormente una eccezione sopra un diritto di proprieta che è

andato perduto per prescrizione").

7.° E da tener completamente distinto dai casi di alienazione

pei quali il diritto di ripetizione dipende dall’osservanza del quin-

quennio, quello nel quale l’alienazione consiste in una. semplice

donazione. Questa donazione, salva l’ipotesi che si tratti di una

donatio propter nuptias, è gia di per sè stessa nulla, anche a pre-

scindere dal fatto che manchi dell’autorizzazione da parte del ma-

gistrato, perchè al magistrato non è lecito approvare una simile

alienazione. Per questa ragione nel presente caso al minore che

ha raggiunto l’età- maggiore e concesso un periodo di tempo più

lungo per poter ripetere la cosa donata-. La donazione cioè non

si convalida se non quando a datare dal momento in cni il do-

nante ha compiuto il venticinquesimo anno sono trascorsi dieci

anni tra presenti e venti anni tra assenti senza che egli abbia

reclamato la cosa.

 

x”) Veriiihrnngslehre [Dottrina della prescrizione], vol. II, (\ 162 e seg.,

pag. 41 e seg.

ss) L. 57 l). Mandati, XVII, 1. — Vedi UNTERHOIZNER, Veijiährnngslehre

[Prescrizione cit.], vol. II, 5 158, pag. 25, nota 543.
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È notevole che in questo caso il legislatore designa l’oggetto

del negozio giuridico con maggiore determinatezza che non nel

caso della prescrizione di cinque anni. Qui si deve trattare di

donazione che abbia ad oggetto nna cosa immobile: nel caso in-

vece della sopra detta prescrizione di cinque anni non aveva ini-

portanza alcuna che la cosa alienata senza l’osservanza delle forme

prescritte dalla legge fosse nna cosa mobile od un innuobile parchi-.

si trattaSSe di cose mobili di minori che non possono essere alie-

nate senza il permesso del magistrato.

Or si domanda: la disposizione della legge relativa. alla revoca

delle donazioni si deve efl'ettivanlente limitare, cosi come indicano

i suoi termini, al solo caso di donazioni di cose immobili, o non

si deve invece applicare anche alle donazioni di cose mobili? Per

la prima versione milita-no a dir vero le seguenti ragioni:

«) La. prescrizione di dieei e di venti anni non è applicabile

se non alle cose immobili;

b) Nella nostra legge si parla anche di minori che hanno

conseguita la tenia aetatis: ora, questi ultimi sono viucolati ari-

chiedere l’autorizzazione da parte del magistrato soltanto per quanto

concerne l’alienazione dei loro immobili, mentre hanno Ima illimi.

tata facolta di disposizione rispetto alle loro cose mobili 59); di

modo che già per questa ragione era impossibile che tenendo pre-

senti tali minori la legge intendesse parlare di ripetizione di cose

mobili alienate mediante donazione.

Però è da' osservare che, qualora ci volessimo strettamente at-

tenere alle parole della legge, questa interpretazione restrittiva

porterebbe al risultato contraddittorio che la ripetizione delle cose

mobili sarebbe favorita in misura maggiore di quella degli immo-

bili. Per evitare quindi nnafisimile contraddizione bisogna ammet-

eo) L. 3 Cod. de. his qui veniam. aetatis imperi-or., II, 45. — Questa

costituzione è stata emanata soltanto pochi giorni prima della L. 3 Cod. si

maior facias, vale a dire porta la data VIII Id. April. Decio cons. 529.

mentre la cit. L. 3 si maior factus ha la data Id. April. Non può recar

quindi meraviglia che Glusrmmxo non abbia citato quest’ultima nella-

sua costituzione.
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tere che in quei casi nei quali per la validità. dell’alienazione di

cose mobili sarebbe stato necessario nn decreto del magistrato,

la mancanza di tale decreto venga sanata dopo che il minore bu

raggiunta la maggiore eta col silenzio dell’alienante durato dieci

o venti anni allo stesso modo che per gli immobili, di guisa che

per riguardo alle medesime i minori che si trovano soggetti a cn-

ratela sono equiparati quanto alla alienazione ai minori che hanno

conseguito la venia aetatis °°). I Basilici") veramente qui parlano

soltanto del caso che il donante sia un minore che ha ottennto

la venia aetatis. Ma le parole si minor vel post neniam aetatis che

si leggono nella nostra L. 3 si riferiscono in modo incontestabile

anche ad un minore che si trova soggetto a curatela.

Peraltro a proposito della presente prescrizione si ritiene che

il possessore debba essere in buona fede, vale a dire che occorre

non sapesse che la cosa era di spettanza di nn minore”); e che

a questa sola condizione possa difendersi con la prescrizione contro

la pretesa dell’attore che istituisce la rivendicazione. Ed effetti-

vamente sernbra che qui GIUSTINIANO abbia voluto aver riguardo

a precedenti costituzioni. Una di esse è un rescritto degli impe—

ratori DIOCLEZIANO e Massnvuano ad Alessandro, conservato in

L. 4 Cod. si quis ignorans, V, 73:

« Quoniam adversus erntorern, ad quem ex persona eius, cui

contra Senatnsconsultum donata res est, iusto titulo interveniente,

ea res de qua lis est, transitum fecit 93): requirere oportebit, an

 

90) Vedi i citati Contributi [Beiträge] del con. BÙLOW, nelle sne Mono-

grafie, parte I, pag. 263.

E") Tom. I, lib. X, tit. 4, const. ult., pag. 640 (dell’edizione del FA-

BROTO): èàv 6 eran-… anyway-rrv" anxia; «Etne-'a; "7:871, Bop-ricami uw; id

est: « si minor, venia aetatis impetrata, donaverit alieni >>.

92) Jacopo CUIACIO, Paratitl. et Recitat. solemn. al tit. 78, lib. V,

Cod. si quis ignorans. — Pet. MüLLT-in, Ad Strrwimn, parte II, exer-

citat. XXXI, Th. 86, nota «ï. — HUFELAND, Lehrbuch des Givilreehts

[Manuale del dirito civile], vol. II, \\ 1577. — SCHWEPPE, Rom. Privat-

recht [Diritto privato romano], @ 162, pag. 636 della 3.a edizione.

93) Ogni lettere uetera. che qui manca qualcosa. Pori-nna, Pandecl.

Just-initia., tom. II, h. t., num. XXIX, nota. d, pag. 164, supplisce dopo

GLl'lCK. Comm. Pandelte. — Libro XXVII. —87.
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praesente priore domino, et maiore effecto, sine controversia bona

fide decennio, vel absente viginti annis, qui quaestionem patitur,

possessor fuisse monstretur. Quod si apud gravitatem tuam ma-

nifeste constiterit, sine ulla cunctatione habita longi temporis

praescriptione, petitorem oportebit excludi. — Dat. VI Id. Jun.

Dorostoli CC. Conss. ».

S.° Nell’ipotesi che il padre abbia la tutela legale sui proprii

figli minori che non si trovano più soggetti alla sua patria po-

testà., gli atti che egli compie in tale sua qualità vanno governati

completa-mente dalle norme giuridiche regolatrici della tutela. E

poichè le fonti assoggettano il padre alla necessità- di ottenerc il

decreto del magistrato “) quando si tratta di alienare beni dei

proprii figli minorenni, ne deriva che si deve accordare anche :\

costoro il diritto di rivendicazione che spetta a tutti gli altri mi-

nori divenuti maggiori avverso alle alienazioni compiute dal padre

senza l’approvazione da parte del magistrato; 0 per conseguenza

non può andar soggetto a dubbi di sorta che la L. 3 Cod. si

maior jactus, sia applicabile a questo caso 95).

III. Una alienazione compiuta senza, l’intervento del decreto del

magistrato si convalida inoltre se il negozio giuridico relativo vien

confermato dal principe 96). Si dice che qnesto decreto di conferma

supplisce alla mancanza di qualsiasi formalità. prescritta dalla

legge ”7). Ora è ben vero che l’imperatore AURELIANO 98) rescrisse

le parole: « Quoniam adversus emptorem» la. frase « actio petitur »; ma

è forse meglio supplire « actio movetur ».

SH) L. 7 5 2 D. I:... t. — L. 3 Cod. de praedii-s et aliis rebus minorum

non alienari-dis, V, 71.

95) Vedi lo scritto del von BÙLow, dal titolo: In welch-er Beziehung

.steht, etc. [In che rapporto sta la L. 3 "Cod. si maior fact-ns, con l’alie-

nazione dei beni dei proprii figli compiuta dal padre?], inserito nelle sue

Abhandlungen [Monografie di diritto romano], parte I, pag. 264-270.

96) Paul. MONTANUS, Tract. de iure tutelarum et curationum, cap. XXXIII,

num. 574. —— Jo. .Balth. IJ. B. a VVERNHER, Select. Observation. for.,

torn. I, parte I, obs. 174. — Aemil. Lud. HOMBERGK, su WACH, Dis-

sert. de eonraleseent-ia uitiosae alienationis, cap. II, {\ 25.

97) L. 19 Cod. de testam., VI, 23.

") L. 2 Cod. quando decreto opus non est, V, 72.
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che la conferma da parte del principe equivale al decreto del ma-

gistrato, e quindi non v’è dubbio che essa supplisca alla man'—

canza di siffatto decreto. Ma non per qnesto si può sostenere che

sia completamente valido tutto ciò che il principe ha approvato

basandosi sopra le indicazioni che gli sono state fornite. Poichè

queste indicazioui potrebbero essere unilaterali e non vere. E che

effettivamente gli imperatori si siano abbastanza spesso trovati ad

emanare disposizioni in base a petizioni non sincere, fan prova le

fonti medesime, quando ordinano che qualsiasi rescritto non debba

valere se non sotto la tacita clausola: si praeces raritate nitantur 99),

e quando anzi accordano l'eæceptio subrept'ionis ed obreptionis contro

i rescritti dei principi 1°°).

Di modo che quando si dice che il decreto del principe sup-

plisce all’autorizzazione da parte del magistrato, si presuppone

che al principe siano state fatte presenti le vere circostanze del

caso e siano stati indicati i veri motivi dell’alienazione, e che

quindi il decreto imperiale, non diversamente da quello giudiziale,

sia stato rilasciato in seguito a cognitio di questi fatti ’). Secondo

l’odierna costituzione ad ogni modo non è facile che il principe

decida personalmente, ma di solito rinviera il supplicante al ma-

gistrato ordinario 2).

IV. L’alienazioue si convalida se il minore divenuto maggiore

la conferma a mezzo di giuramento 3).

99) Cap. 2 X de reseript.

l"") Re-ichsabschied del 1654, 6 80.

1) V. Wsunnnn, loc. cit., ed HOMBERGK, su Wacn, cit. Dissert. —

Confronta anche MARTIN, Rechtsgutachten [Pareri giuridici], volume I,

num. IV, 5 13, pag. 265 c seg.

2) V. CLAPROTH, Rechts-wissenschaft von freiwilligen Ger-ichtshandlungen

[Giurisprudenza degli atti di giurisdizione volontaria], () 164. SCHWEPPE,

Röm. Privatrecht [Diritto privato romano], vol. I, 5 115 della 4.a edizione.

3) L. 1 Cod. si aduersus venditionem, II, 28. — Authent. Sacramenta

puberum, nel Cod. stesso titolo. — V. la parte IV del presente Commen-

tario al 5 341 e non SAVIGNï, Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter

[Storia del diritto romano nel Medio-Evo], vol. IV, pag. 162-171.



692 LIBRO XXVII, 'l‘I'l‘OLO IX, 5 1389.

V. Così pure se il minore diviene erede della persona che sa-

rebbe obbligata a restituire la cosa alienata ‘);

VI. ovvero se il pupillo diviene erede del tutore o viceversa.

Nondimeno in questo caso l’alienazione si convalida soltanto in

proporzione della misura della quota ereditaria dell’erede 5).

VII. Finalmente l’alienazione si convalida se il pupillo viene

completamente indennizzato dal suo tutore °).

4) L. 14 Cod. de rei oindicalione, III, 32. — V. CLAPROTH, cit. Rechts-

wissonsclmft [Giurisprudenza, ecc.], (\ 160, num. 5. — HUFELAND, Lehrbuch

des gemeinen Civilreehts [Manuale del diritto civile comune], vol. II,

\\ 1577, nota l. — WEBER, Erläuterungen, etc. [Interpretazioni alle Pan-

dette], parte II, 6 1389, num. 4.

5) L. 14 Cod. de roi vind., III, 32. —- L. 3 Cod. dc robus alien. non

aliena-udis, IV, 51. — L. 14 Cod. de evictionibus, VIII, 45. — V. Von'r,

Commentar. ad Ponti., h. t.,5 14. — I'IUFELANI), Lehrbuch [Manuale],

loc. cit. —- THIBAUT, System des Pandectenrechts [Sistemadel diritto delle

Pandette], vol. I, 6 526. — Von WENiNG-INGENi-mm, Lehrbuch des ge-

meinen Gi-v-ilreehts [Manuale del diritto civile comune], vol. II, lib. IV,

o 408, pag. 99 (della 3.a edizione). — VALETT,LeÌlTb., etc. [Manuale del

diritto pratico delle Pandette], vol. III, 5 908.

°) L. 10 D. h. t. — ULPIAnUs, libro VI Opinionum: « Illicite post

senatusconsultum pupilli vel adolescentis praedio vennmdato, si eo nomine

apud iudicem tutelac vel utilis actionis aestimatio facta est, eaque soluta,

vindicatio praedii ex aequitate inhibebitur ». V. Von VVENING-INGENHEIM,

Lehrbuch [Manuale], loc. cit.



TITOLO X.

De curatoribus furioso et aliis extra minores datis.

5 1390.

Princ-ipii generali relativ-i alla « cura » e differenza essenziale

di questa dalla tutela nel diritto romano.

La cura., istituto del quale dobbiamo trattare a questo luogo,

si differenzia dalla tutela essenzialmente pel fatto che essa viene

costituita semplicemente per rispetto al patrimonio di una persona

che è impedita di amministrarlo essa medesima. È ben vero che

di regola anche la tutela è accompagnata dall’amministrazione del

patrimonio del pupillo; ma questa amministrazione non costi-

tuisce una caratteristica necessaria della tutela. È per questa ra—

gione che, quando anche esiste gia un tutore, può intervenire

nondimemo ancora un curatore nominato semplicemente pei ri-

guardi del patrimonio come tale. Olle anzi l’antica tutela muliebre

romana non aveva nulla da fare con l’amministrazione del patri-

monio della donna; il tutore era costituito soltanto per interporre

la sua auctoritas. Nella tutela pupillare invece, ove non venga

nominato uno speciale curatore per il patrimonio del pupillo, esiste

nel dubbio una presunzione che l’ufficio del tutore sia accompa—

gnato tacitamente da-ll’amniinist-razione patrimoniale. È perciò che

ULPIANO") dice:

« Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt, et auc-

 

") Fragen… tit. XI, 5 2 (in SCI—IULTING, Jurisprudent. uetus anteinstinian.,

Dag. 603 [V. ora i frammenti di ULPIANO nella Collectio libr. iur. an-

tciust., vol. II, e in GIRARD, Textes (le droit rom., 3." edizione]).
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toritatem interponunt: mulierum autem tutores auctoritatem dum-

tax-at interponuut ».

Per quanto concerne quindi questa amministrazione, il tutore

ed il curatore si equiparano; entrambi sono nei riguardi della

medesima dom-iui looo E‘). sin dove non incontrano limitazioni im-

poste alla loro gestione dalla legge. La differenza fra le due ca-

riclie consiste soltanto in questo, che nel tutore l’amminist-razioue

patrimoniale e una conseguenza del rapporto in cui egli sta con la

persona del pupillo, mentre il curatore, senza riguardo alla per-

sona, e nominato a gerire un patrimonio come tale °). È perciò

che il tutore nella conclusione dei negozi giuridici del pupillo, ed

in particolar modo in quelli che quest’ultimo deve compiere in—

tervencndovi personalmente 10), integra con la sua adesione (auc-

toritas) la personalità civile incompleta del pupillo, mentre il eu-

ratore non può fare altrettanto “). Questo è il concetto che le

fonti 12) esprimono quando enunciano la massima: Tutor personae,

non rei vel causae datur.

Secondo quanto si è detto dunque la differenza essenziale che

intercede fra la tutela e la curatela consiste in ciò, che il solo

tutore ha il diritto di interporre l’auctor-itas nei negozi giuridici

del pupillo, perchè il diritto considera chel'impubes non possieda

ancora una volontà pienamente efficace dal punto di vista giuri-

dico, ed è per questa ragione che esso vuole che il tutore com-

pleti con la sua adesione la personalità. civile di lui quando si

tratti di concludere un negozio giuridico che lo riguarda: cosa elle

a) L. 56 {\ 4 D. de furtis, XLVII, 2. — L. 157 pr. D. de diversis

regulis iuris, L, 17.

9) V. la Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschqft [Rivista critica per

la scienza del diritto], di Tubinga, vol. V, pag. 284 e seg. _

"J) t 1 Inst. dc auctoritate tutorum. — L. 19 D. de auctoritate et con-_

sensu tutorum et curatornm.

") Cfr. Heinr. ZOEPFL, Vergleichung der römischen Tutel uud Cura

mit der heutigen Vormundschqft, etc. [Parallelo fra. la tutela e la cum

romana e la odierna tutela sui minori], Bamberg e Asehaflenburg, 1828,

8, tt 7 e 8.

12) L. 14 D. de testam. tut.



DE CURATORIBUS FURIOSO ET ALIIS, ECC. 695

al contrario un curatore, anche se dato ad un pupillo, non puo

fare ”). È questo il motivo per cui, quanto occorra compiere uno dei

negozi giuridici che il pupillo non può effettuare se non figuran-

dovi in persona propria, e sempre necessario che per tale negozio

gli sia nominato un tutore“). Nè ciò contraddice alla massima

sopra ricordata, poiche anche in quei casi nei quali intervengono

tutori per singoli negozi “'), il tutore nonostante è in certo modo

dato con riguardo alla intera personalità del pupillo come tale,

salvo che qui la reale esplicazione della sua attività si restringe

a quel determinato negozio giuridico, dopo di che egli resta nuo-

vamente dispensato “’).

Alla stessa guisa l'auctoritatis interpositio rima-n sempre carat-

tere esclusivo della tutela, per quanto talvolta essa possa essere

impedita dall’esplicarsi o per sua stessa natura, come nel caso

la) V. il presente Commentaria al 38 1298 a.

1") L. 17 t 1 D. de appell., 49, 1.

15) V. ad esempio GAIO, Institut. Comm., I, {e 176-184 ed ULPIANO,

[fragmen-t., tit. XI, «)e 18-20.

1") V. PUCHTA, lllisccllen [Miscellanea] nel Rheinisches Museum [Museo

reuano di giurisprudenza], Bonn 1828, vol. II, pag. 383 e seg. °).

0) L’autore, benchè accenni ai carattcri distintivi della tutela in confronto

alla cura, non ne tratta qui di proposito, ma ne tratta nel volume precedente

a proposito della tutela. Qui basterà. dunque ricordare che la nota originale

della tutela, consistente nell’aactoritaa che manca alla cura, ha dato luogo a

parccchie ipotesi sulle ragioni della separazione dei due istituti. Per le opinioni

più vecchie vedi il riassunto in VANGEIIOW', Pauli., I, 5 263 Anm. — Ora il

Pnuozzr, Istituzioni, 1, pag. 331 e seg., ne fa un’altra: la tutela ha origine

gentilizia, la cura è istituto cui ha dato origine la città.: « il tutore era isti—

tuito allo scopo di garantire ohe gli atti del pupillo o della donna compiuti

con un estraneo alla sua gente, staranno; perciò il suo ufficio e di interporre

l'auctoritaa. Ma quando le XII Tavole introducono [qui osservo che non lo

sappiamo, se l’abbiano introdotta o se abbiano sanzionato una consuetudine

esistente] la cura del furioso, tutta la vita autonoma delle genti che formava

il presupposto e la ragione (lell-‘auotoritatia interpositio e quindi della tutela, e

cessata. L’istituto della tutela rimane perciò bensì, iua. come uu arcaismo gen-

tilizio, che se può essere ed e rivolto a nuovi fini, e però incapace di esten—

dersi oltre ai casi originarii suoi. A tutte le persone bisognose in ogni altro

naso di ohi ne curi i beni, la città. non può quindi dare un 'tutore: essa non

può dar loro che persone la quale sia essenzialmente ciò che il tutore essen-

zialmente non era, ossia un amministratore, un curator ».
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della tutela infantis ovvero furiosi pupilli, pei quali è indispen-

sabile agisca lo stesso tutore, o per una speciale disposizione di

legge che vieti al tutore di ingerirsi nell’aunnìnistrazione degli

affari del pupillo, come può avvenire nel caso del tutor honorari-ns.

A quest’ultimo caso deve intendersi, secondo il mio convincimento,

clue si riferisse la L. 4 D. de auctoritate et consensu tutor. et eu-

rator-., come llO ampiamente dimostrato ad altro luogo ”). Se non

che in uno scritto recente") è stato contro lamia opinione obiet-

tato che io abbia inteso in modo assolutamente erroneo le parole

del testo: « tamen si tutor auctoretur, cui administratio tutelac

concessa non est, id rat-um a praetorem haberi non debet ». E le

ragioni sarebbero le seguenti:

1.° La parola aiwtorari del nostro testo non può essere intesa

siccome equivalente ad auctor-fieri, auctoritatem interponere, perchè

tanto il verbo attivo aucto-rare quanto il (leponente (nietorari nel

linguaggio dei Romani altro non significa se non vendere. Per

l’attivo si ha la prova in QUINTILIANO “’): « Quidam nt patrem

sepeliret, auctoravit, etc. ». Ed allo stesso modo il deponente

auctorari non si incontra se non nel senso di vendere; ad es. in

APULEIO 20): « Mulier excoraudo metallo pudicitiam suam protinus

auctorata est ». In base a tale significato, la L. 4 cit. deve essere

tradotta al modo seguente:

« Benchè, qualora esistano parecchi tutori, basti l’auctor-itas di

uno solo di essi, nondimeno il pretore non deve approvare quando

") V. il presente Commentario al 5 1304.

18) V. Heinr. ZOEPFL, nello scritto che abbiamo indicato sopra a note. ]1:

$ 12, pag. 46 e seg.P).

19) Arg. Declamat. CCCII.

20) Metamorphos" lib. IX (cum. continentur. Phil. BEROALDI, tom. Il,

pag. 353, 8).

p) Come lo stesso autore avverte, tutto ciò che segue, sino alla fine del

paragrafe costituisce una digressione che va trasportata al {\ 1304 del Commen-

taria. Del resto il lettere stesso vedrà. che l’opinione dello ZOEPFL non merita…

così lunga. cenfutazione.
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compia una alienazione un tutore cui non è concessa l’ammini-

strazione della tutela ».

Con questa versione resta eliminata. ogni contraddizione con la

L. 14 5 1 1). de solutionibns et liberationibus e con“ la L. 49 D.

de adquirenda vel omittenda, hereditate, e per conseguenza sparisce

anche la controversia agitatasi a questo proposito. Il frammento

cosi inteso infatti non vieta minimamente al t-utor honorarius

l'aiwtor-itatis interpositio, ma soltanto gli fa divieto di compiere degli

atti di alienazione, che sono atti di semplice amministrazione nei

quali anzi spesso non interviene affatto una auctoritatis interpo-

sitio, quando cioè il tutore aliena senza far cooperare il pupillo

al negozio giuridico. Il risultato pertanto che si trarrebbe dalla

L. 4 cit. sarebbe, secondo l’autore, questo:

1.° « Il tutor honorarius non è dal nostro frammento escluso dal

diritto di interporre la sua auctor-itas, poiche l’inizio del passo

medesimo, con le parole: « Etsi plnribus (latis tutoribus unius

auctoritas sutficiat » — non fa distinzione di sorta fra tutori ge-

renti e tutori onorarii, ma anzi attribuisce in modo affatto gene-

rale il diritto di interporre l’auctoritas a qualsiasi tutore. — Col

brano successivo, il quale comincia con la particella tamen, si

vogliono distinguere fra i plures tutores che tutti possono aucto-

ritatem interponere quelli che possono compiere delle alienazioni e

quelli che non possono compierle. Questa facolta di alienare po-

teva benissimo essere negata ai tutori onorarii senza portar pre-

giudizio al loro diritto di interporre l’auctoritas, poiche uu’alie-

nazione non è necessariamente un atto che esige l’auctoritatis

interpositio, ma è un atto di amministrazione che anche un cura-

tore qualsiasi ha facoltà di compiere entro i limiti nei quali le

leggi permettono in genere a tutori e curatori di alienare ».

2.° « Dal momento che, in base a quanto si è detto, al tutor

honorarius spetta incondizionatamente il diritto dell’auctoritatis in-

terpositio, non vi è più alcuna ragione che costringa a mutare le

parole: cui administrat-io tutelae concessa non est — nelle altre: cui

interdicta est. Ciö perchè administratio non concessa (non deferita)

è l’amministrazione che sta in contrapposto all’administrat-io de-

Gl.i.l|:K. Comm. Pandette — I.il). XXVII. - 88.
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creta. Il tutore, al quale non concessa : non decreta est l’ammi-

nistrazione della tutela, non può essere altri che il tutor hono-

rarius: e quindi questo passo serve ad appoggiare l’affermazione

che fra i plures tutores di cui si parla prima sono compresi anche

gli honorarii ».

« Si aggiunga che, se si volesse interpretare la frase non con-

cessa Siccome equivalente ad interdicta, questa espressione si po-

trebbe riferire altrettanto bene ad un tutor gerens, dichiarato

sospetto, quanto ad un tutor honorarius. (Jhe uu simile tutore non

abbia facolta di alienare, visto che gli è in generale interdetta

l’amministrazione, non ha- bisogno di dimostrazione. Ma con ciò

la contraddizione e la confusione, prodotta dalla interpretazione

sinora data al verbo auctorari nel senso di auctoritatem interpo-

nere, diviene ancora maggiore, poichè il fatto che ad un tutore

sia vietata l'administratio tutelae non porta minimamente con sè.

che egli sia nel tempo stesso privato del diritto e spogliato da]-

i’obbligo di interporre la sua auctoritas “). Nè è da ritenere che

alcun giureconsulto romano si sarebbe spinto ad adoperare l’e-

spressione non concessa, per designare nn risultato che non sa-

rebbe potuto derivare se non da una formula solennemeute pro-

nunziata (interdictum) dal pretore ».

3.° « Nulla infine si può ricavare dalla L. 14 D. de solutio-

nibus et liberat-ionibus, 46, 3, nei riguardi della possibilità pel

tutor honorarius di interporre auctoritas, poiche l’accettazione di

pagamenti e un semplice atto inerente all’amministrazione patri-

moniale e non una integrazione della personalità del pupillo. Ora

il tutor" honorarius può gerire gli affari del pupillo come ogni cit-'

tadino può farsi negotiorum gestor di un altro per quanto non gli

competa l’anlministrazione del patrimonio dell’altro, con la sola

condizione che non esista un assoluto divieto (interdictum) che lo

escluda dal curare i negozi per conto dell’altro; E tanto più il

tutore onorario deve pot-er accettare pagamenti per il pupillo, in-

21) L. 9 ® 5 D. de tutelae et rationibus (list-raii. — L. 7 Cod. de sus-

pectis tutoribus, V, 43.
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quanto gli incombe il periculum tutelae come ad ogni tutore. Ciò

che importa è solamente la circostanza che il tutor ho-norarius non

lia obbligo di gerire affari del pupillo, perche l’amministrazione

non gli è stata decreta, ma tutta la sua attività. rispetto all’am-

ministrazione del patrimonio pupillare si limit-a ad esigere iconti

(li tutela ed ad accusare come sospetti i tutori gerenti che vi

diano causa ».

Per qnanto non sia da disconoscere la maniera ingegnosa con cui

e qui interpretata. la L. 4 D. de auctoritate 'et cons. tutorum et cu-

ratorum, ed è conciliat-a con le due altre leggi sopra citate, così

che sembra risoluta tutta la controversia; pure è certo che un

più attento esame dimostra come rimangano tuttavia parecchi dubbi

che occorrerebbe eliminare. Prima di ogni altra cosa bisogna ve-

dere se POMPONIO nella citata L. 4 abbia adoperato la voce aue-.

to-rari nel senso che le si vuole attribuire. Ora non si può cer-

tamente uegare che questa parola si incontri presso i classici

romani col significato di vendere, come provano i luoghi di QUIN-

TILIANO e (li APULEIO addotti dall’autore dello scritto sopra ci—

tato”); ma essa non è mai usata nell’accezione che si vuol qui

attribuire a POMPONIO: è invece'sempre adoperata con riferimento

ad un determinato subietto, come indicano chiaramente nei passi

addotti le frasi se attetorare, auctorari pudicitiam suam.

L’espressione se auctorare è desunta dalla corrispondente frase

‘che propriamente si diceva pei gladiatori, i quali si vendevano,

ovvero più precisamente locavano se stessi o si obbligavano per

combattere nei pubblici giuochi, verso il corrispettivo di un deter-

miu-ato prezzo che era chiamato auctoramentum ”). Per conseguenza

 

22) Parecchi altri esempi avrebbe potuto offrirgli il Lexicon totius lali-

nitatis cura et consilio Jac. FACCIOLATI, opera e studio Aegid. FOchLIuNI,

correct-nm et a-uct. edit. a Gad. HERTEL et Aug. VOIGTLAENDER, tom. I

(Schneeberg, 1829, f.), voc. Auctore.

23) Mosaicar. et Romanar. legum collatio, tit. IV, $ 3 e tit. IX, 5 2.

— V. Ant. SCIIULTING, Jnrisprndent. uetus antei-ust-inian., pag. 746,

not. 18. — Cfr. in modo particolare Claud. SALMASIUS, De modo usura-

rmn, cap. XIX, pag. 864 e seg. — Car. Andr. DUCKER, Opuscul. de

latinitate inrisconsaliorum vett., pag. 273 e seg. — Barn. BRISSONIO, De

Verborum significatione, voc. Auetorari.



700 LIBRO XXVII, TITOLO x, 5 1390..-

tale vendita era detta auctoratio e chi si cedeva a questo modo

veniva denominato auctoratus. In seguito l’espressione medesima

venne adoperata in generale con riferimento a coloro che si fos-

sero obbligati ad un determinato servizio, ad esempio al servizio

militare, come anche a coloro i quali si fossero procurat-i la morte

con un’azione vergognosa o per l’appetito di un lucro, senso che'

è rispecchiata dalla frase mortem sibi auctorare che si incontra in

VELLEIO").

Però, siccome un simile auctorare non poteva aver luogo senza

l’intervento della volontà della persona medesima che ne era l’og-

getto, è chiaro che a base di tutte queste maniere di dire sta il

concetto dell'auetor fieri. « Qui enim auctorare se dicuntur, ipsi

facti sunt auctores venditionis sui, vel contractus quo se vendebant,

vel obst-ringebant illi », come ha rilevato il grande letterato SAL-

MASIO 25). E pei-"questa ragione che gli auctorati erano anche de-

signati col nome di auctores 26). Ed anzi Hermann (lANNEGIETER 27)

dice a questo proposito assai giustamente: « Auctorare generaliter

is dicitur, qui sese auctorem prblitetur. Auctoratio autem haec,

sive, ut veteres loquebantur, auctoritas, fiebat in capitis demiuui

tiouibus, siquidem caput demiuui nulli civi Romano poterat, nisi

illi, qui sui juris esset, et is auctor fieret, id est, nisi id ipse

iuberet fieri. Quocirca vita, libertas, civitas, familia nemini, qui

Sui iuris erat, invito, id est, sine auctoritate istiusmodi, aut (licam

potius, sine anctoramento eripi poterat ».

Da tutto ciö emerge come la parola auctorare ovvero auetorari

deriva anch’essa da auctor fieri e non può avere se non sempre

un significato subbiettivo. Senza questo riferimento ad un deter-

minato subietto, e cioèdin senso assoluto —, nel significato di

24) Lib. II, cap. 30.

25) Nel citato libro De modo usurarum (v. nota 23 precedente). — Si

confronti anche Ant. SCHULTING, ad tit. IV Mosaicar. et romanarum legum

collat., nota 18 (nella. Jurisprudcntia uet. antciustinimt., pag. 746).

26) V. SALMASIO, sopra Trebell. Pollion., Gallien. cap. 12.

") Commentar. ad fragmenta cet. iurisprudentiae quae exstant in colla-

tione legum mosaicarum et romanarum (Franequerae 1765, 4), cap. XVII,

pag. 218. .
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rendere una cosa -— il termine auctorare non si incontra neppure

presso i classici latini e tanto meno presso i giureconsulti romani.

Il deponente auctorari si presenta soltanto in due frammenti delle

Pandette: uno di essi è la nostra L. 4, e l’altro è la L. 9 D.

Quod falso tutore auctore. In nessuno dei due passi la parola auc-

torari può avere il preteso significato di uendere qualche cosa. Non

può averlo nella L. 4 cit. perchè la questione che nel testo è esa-

minata riguarda il punto di sapere come debba regolarsi l’aucto-

ritatis interpositio nel caso siano chiamati alla tutela più tutori

ai quali tutti compete la facolta di amministrare. POMPONIO pre-

suppone come massima- a tutti nota che sia sufficiente l'auctoritas

di uno solo fra questi tutori. Ed e questa regola che egli vuole

poi limitare al modo seguente: « tamen, si tutor auctoretnr cui

administratio tutelae concessa non est, id ratum a praetore haberi

non debet ».

Io voglio qui lasciar completamente da parte la quistione se

la lezione anctoretur sia in genere la lezione esatta. Ed infatti

ALOANDRO, che e stato seguito anche dal BECK nella sna recente

edizione del Corpus iuris civilis legge: « si tutor auctor erit ». Ma

a presciudere da ciò, anche cosi come è il dettato del giurecon-

sulto preso in tutto il suo complesso non può essere interpretato

diversamente. E di vero:

1.° Non è gia di per se afi'atto credibile che la parola auctorari

sia stata adoperata in un significato diverso da quello di auctorem

esse, (lal momento che nel testo non si tratta-va minimamente del

diritto dei tutori di vendere le cose appartenenti al pupillo. Sol-

tanto alla fine del passo si adduce a modo di illustrazione l’esempio

che alcuno abbia comprato da un pupillo una. cosa «eo tutore

auctore qui tutelam non gerat », ben sapendo che all’amministra—

zione della tutela era stato nominato esclusivamente un altro;

iu questo caso l’acquirente, secondo la retta opinione di OFILIO,

non può divenire proprietario. Altrettanto avviene se alcuno compra

una cosa del pupillo « eo auctore qui a tutela fuerit remotus ».

Anche in quest’ultima ipotesi il negozio giuridico manca di vali-

(lita. Ed anzi questi stessi esempi apportati per illustrare la qui-
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stione che si vuol decidere, foruiscono il maggiore e più forte

argomento di prova che la parola auetorari qui non può esser presa

nel significato di vendere, ma va intesa siccome equivalente alle

frasi: auctorem esse, auctorem fieri, auctoritatem interponere.

2." In secondo luogo non mi sembra che alcuno possa seria-

mente persuadersi che POMPONIO, invece «.Iell'espressioue- comu-

nemente adoperata sempre: alienare ovvero rendere, avrebbe scelto

un termine che non si incontra- mai in tutto il Corpus iuris civilis

nel significato di vendere e non è adoperato da nessuno dei giu-

reconsulti romani. ]. piu celebri lessicografi infatti, come BRIS-

SONIO 26), BASILIO FAuuo 29), Egidio FURCELLINI 3") e Giovanni

Mattia GESNER 3‘), adducono tutti la- nostra L. 4, interpretando

concordemente la parola auctorari con le espressioni : « auctoritate…

commodnre et interponere, auctorem iieri ».

In modo simile non e possibile tradurre con alienare il verbo

auctoraretm-che si riscoutra nella L. 9 D. Quod falso tutore aiic-

tore. In questo frammento, che è desunto dal libro XII ad Edictum

di ULPIANO, il giureconsulto dice:

« Huius actionis exemplo Pomponius libro trigesimo primo scribit

danda-m actionem adversus eum qui dolo malo adhibuit ut alius

auctoraretnr inscius ».

Qui si tratta di nna estensione dell’actio in factum che il pretore

promette di dare nel caso che nn falsus tutor interpouga dolo

malo la propria auctoritas in occasione di atti giuridici compiuti

dal pupillo in persona-. Le parole dell'editto, quali ce le ha tra-

mandate ULPIANO "):

« In eum qui cum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse

dicetur indicium dabo »

non lasciano luogo a dubbi possibili a questo proposito. E, secondo

") De V. S., voc. mtetorari.

29) .'l7iesaur. erudit. seholastieae, edizione del Gusxun, voc. Auctorüy

tom. I, pag. 266. '

ao) Lexicon. cit., voc. Auctore.

al) Novus linguae et erudit. roman. Thesaurus, tom. I, voc. Auctore)"-

:") L. 7 pr. D. quod falso tutore auctore.
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il testo di Pomponio, sull’esempio di tale azione, deve spettare

un’actio, s’intende utilis, anche contro coloro i quali, sebbene non

abbiano essi medesimi interposto l'auctoritus, pure hanno indotto

dolo malo un terzo, approfittando della sua ignoranza, ut auctora-

retur, quasi tutor esset. Dal momento che la menzionata actio in

factum non puö aver luogo se non uel caso che il falso tutore

uon ha compiuto egli in persona, l’atto giuridico, ma ha sempli-

cemente interposto in modo doloso la. sua auctoritas, mentre chi

ha eontrattato è il pupillo stesso (cosa che e provata non solo da

qualsiasi testo appartenente a questo titolo delle Pandette”),

ma anche dalla rubrica medesima del titolo: Quod falso tutore

auctore gestum esse dicetur), ne deriva nella maniera più evidente

possibile, che la frase ut alius auctoraretur non pnö significare

null’altro se non ut alius auctor fieret.

In sostanza anche i Basilici 3‘) e lo scoliasta greco 35) interpre-

tano in questo senso il nostro frammento, come ho mostrato ad

altro luogo 36). E di vero, se si volesse tradurre l'auctorar-i con

vendere come si concepirebbe che si fosse potuto. applicare a questo

caso l*actio in factum? Non sarebbe anzi nn vero non senso quello

ehe sorgerebbe da. una simile interpretazione? Non si comprende-

rebbe poi a quale scopo sarebbe stato necessario introdurre la

citata actio in factum, dal momento che il falso tutore, sia che

avesse egli medesimo venduto in mala fede cose appartenenti al

pupillo, sia che le avesse fatte vendere da un’altra persona che

non sapeva nulla del dolo del tutore, poteva essere gia convenuto

con l’azione del contratto, la quale anzi era perpetua, mentre

l’actio in factum non è proponibile se non dentro l’anno 37).

In ambedue i testi sopra citati e dunque sufficientemente difeso

 

33) Si veda in ispecie lu. L. 11 D. eadem.

“) Tom. V, lib. XXXVIII, titolo 6, costituzione 7, pag. 98 (dell’edi-

zione del FABROTO).

35) Loc. cit. sch. o, pag. 101.

“) V. il presente Commentario a] 't 1374.

37) V. FRANCKE, Beiträge zur Erläuterung einzelner Rechtsmaterien

[contributi all’ illustrazione di alcune materie giuridiche], pag. 87 .
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il significato della parola auctorari, nel senso di auctorem fieri,

contro le obiezioni della nuova interpreta-zione. Che -poi il tutor

honora-rius abbia il diritto di interporre la propria auctor-itas al-

trettanto quanto il tutor gerens, &; giaposto fuori da ogni dubbio

dal fatto stesso che egli è nu tutor. Ma del resto la stessa cosaè

dimostrata dall’inizio della L. 4 cit.: « Etsi plnribus datis tuto-

ribus unius auctoritas sufliciat— », che non fa distinzione di sorta

fra tutores gerentes e tutores honorar-ii, sibbene attribuisce in ma-

niera att'atto generale a qualsiasi tutore la facolta di interporre

auctoritas. Ora dal momento che si ammette che il tutor honorarius

può pure concludere negozii giuridici per conto del pupillo, benchè

non gli sia deferita l’amministrazione del patrimonio pupillare, e

che appuuto per quest’ultima ragione non e invece obbligato a

curare gli affari del pupillo 33), ne consegue che le parole: «tamen

si tnt-or auctoretur, cui administratio tutelae concessa non est»,

in base a tutto il contesto del frammento, non possono avere altro

significato se non il seguente: « qualora però interponga la sua

auctoritas un tutore cni è rietata l’amministrazione della tutela ».

E gia la Glossa ha di fatti interpretato a questo modo le riferite

parole, dicendo: « Expone hic, non est concessa, id est, est deue-

gata a iudice vel a testatore ».

Questa interpretazione è ancora maggiormente confermata dagli

esempi che il giureconsulto aggiunge ad illustrazione della regola,

esempi nei quali « tutore auctore emere qui tutelam non gerat»

e caso che viene parificato all’altro << eo auctore qui a tutela fuerit

remotus ». Certo le parole concessa non est esprimono meno di quel

che esprimerebbe la frase interdicta est. Ma non è cosa inusitata

il vedere che i giurecousulti romani si servano di espressioni che

rendono meno di quello che è il loro vero pensiero. Questa figura

retorica la si chiama « liptotes, in qua. plus cogitatur quam dicitur»,

come insegna SÉRVIO 39). Di questa forma hanno addotto parecchi

38) V. ZörFL, Vergleichung der röm. Tutel und Cura [Parallelo fra lil

tutela e cura romana, ecc.], 9 12, pag. 52.

3') Ad fianchi., X, v. 907.
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esempi Gerardo Noon'r"), uan IDSINGA ‘“), Joh. uan NISPEN ‘”)

ed il PÙ’I‘TMANN 43).

Resta a domandarsi ora se sia poi così grande la contraddizione

e la confusione che si produce col volere interpretare la parola

auctorari della L. 4 cit. nel senso di auctoritatem interponere. Forse

il fatto che ad uu tutore e interdetta l'administratio tutelae non

porta gia di per sè contemporancamente che gli è interdetta

l’auctoritat-is inte1-positio? Se io, come credo, ho sufficientemente

dimostrato che nella L. 4 il verbo auctorari non può assolutamente

significare se non (motoi-itatem interponere, la nostra stessa legge

risponde al quesito. Il negozio giuridico non è valido quando sia

stato compiuto eo autore. Id rat-um a praetore haberi non debet,

dice il testo del giureconsulto. Dov’è dunque qui la contraddizione

o la confusione? Ma, si dice, chi non può interporre la propria.

auctoritas non è un tutor. Perchè noi Si pensi al caso che il pu-

pillo sia ancora in eta tale che non abbia intendimento: qui il

tutore non può interporre auctoritas perchè il pupillo nou ha ca-

pacità di agire, e forzatamente egli deve da solo compiere i negozi

giuridici che riguardano il suo pupillo. Si aiîerma: .in questo caso

egli è piuttosto un curatore che un tutore. Niente affatto: è un

tutor,- ce lo insegna ULPIANO, libro XXXVIII ad Sabinum ‘“):

<< Qui habent tutorem, pupillus ve] pupilla si furere coeperint,

in ea causa sunt, ut in tutela nihilominus durent: quae sententia

Quinti quoque Mucii fuit-, et a Iuliano probatur: eoque inre ultimnr,

ut cesset cura, si tutelae aetas indigeat. Quare, si tutores habent,

per furorem in curam non rediguntur, sive non habent, et furor

eis accesserit, nihilominus tutores accipere poterunt, quia Lex XII

Tabularum ita accepta est, ut ad pupillos vel pupillas non per-

tineat ».

 

40) Lib. XXVI, tit. 8, 5 sed apparet.

") Varior. iuris civ., cap. XVII.

42) Diss. Ad Herennii Jllodestini IX libros dificrcntiarmn (nel Thesaur.

dissertat. belgium-., vol. I, tom. I, pag. 68, dell’OnLuicn).

“) Probabil. iuri-s civ., lib. II, cap. 8, pag. 56.

“) L. 3 pr. D. de tutelis.

GLücK. Comm. Pandetle. — Lil). XXVII. — 89.
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Inoltre, se un tutore è accusato siccome sospetto, gli è inter-

detta durante il processo l'admiuistratio tutelae 45); ma con ciò egli

non cessa di essere tutore sino al momento nel quale viene rimosso.

Può però tuttora interporre la sua auctoritas? Io vorrei che mi

si facesse conoscere un testo che in tale ipotesi gli accordi una

similefacoltà. Ma si obietta: la L. 9 5 5 D. dc tutelae et ratio-

uibns distrahendis dice appuuto:

« Si tutori curator sit adiunctus, quamvis suspecto postulato,

non cogetur tutelae iudicium tutor suscipere, quia tutor manet ».

Perfettamente; ma questo passo significa soltanto che egli non

può essere convenuto con Pact-io tutelae sinche non sia stato ri-

mosso e con ciò venga a- cessare la tutela, perche sino a quel

momento egli rimane tuttavia tutore. Ma. da ciò si può forse con-

cludere che sino al momento medesimo egli possa pure, come

prima-, interporre la propria auctoritas? Certamente no, perchè il

tutore è prima d’ogni altro dato alla persona e conseguentemente

al patrimonio. Perchè poi non dovrebbe al tutore onorario, per

quanto di regola egli possa amministrare ed interporre auctoritas,

potersi interdire l’una e l’altra cosa e limitare la sua attività

semplicemente alla sorveglianza che gli è demandata sulla gestione

del tutor gerens, all’esazione dei conti, ed alla facoltà di accusare

come sospetto il tutore gerente? « Dati sunt. enim honorarii quasi

observatores et custodes eis qui gesserit », dice ULPIANO,

libro XXXV ad Edictum 46). Anzi il tutor honorarius, in confronto

al tutor gerens, si presenta sempre come un tutore « cni admini-

'stratio tutelae concessa non est ». Nonostante ciò egli può, come il

tutor gere-ns, ricevere validamente un pagamento, come dice del

pari ULPIANO, libro XXX ad Sabinum "). L’accettazione di pa-

gamenti ora, come lo stesso contradditore ammette, e una eiua-

uazione dell’amministrazioue. Quindi il tato-r honorari-us si può

ingerire nell’amminist‘azione della tutela altrettanto quanto può

. 7 Cod. de suspect. tutor., V, 43.

3 $ 2 D. de adm. et. peric.

. 14 si 1 D. de sciat., 46, 3.
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interporre la propria auctoritas nel caso di negozii giuridici com-

piuti dal pupillo in persana. Se pertanto non si vuole che egli

faccia ciò che come tutore egli ha gia di per sè stesso la facoltà.

di fare, occorre che gli sia fatto divieto in modo speciale. E questo

dice espressamente pure ULPIANO nel testo ultimo citato, osser-

vando: « nisi intel-dieta iis a praetore fuerit administratio; nam si

interdicta est, non recte solvitur ».

Se ora si confronta questo passo con la L. fl. D. de auct. tutor.,

la frase: cui administratio tutelae concessa non est, messa in rela-

zione con quel che segue: eo tutore auctore qui tutelam non gerat

— sciens al-ium eius tutelam gerere — non si può intendere in altro

modo se non nel senso che l’amministrazione della tutela sia stata

deferita in modo esclusivo al tutor gerens e che al tutor honorarius

sia stato interdetto di ingerìrsi nell’amministrazione medesima.

Dato tutto ciò resta ferma la differenza da noi fatta chea sensi

delle fonti romane soltanto il tutore ha la potestà, vale a dire il

diritto di completare la personalità. giuridica ovvero civile del suo

pupillo con l’interposizione della propria auctoritas, e che quindi

egli solo può farsi auctor, mentre la stessa facolta non compete

al curatore, per quanto si tratti di un curatore dato ad un pu-

pillo. Il fatto che il tutore non sempre possa esercitare questa

facoltà. nei casi concreti non toglie nulla al concetto: egli nono-

stante ciò è e rimane tuttavia tutore, come si e dimostrato ab-

bastanza chiaramente sulla base dei testi.

5 1390 a.

Continuazioue. « Cura plena ». « Cura bonorum ». Specie diuerse di

quest’ultima. Interpretazione della L. 5 e della L. 9 1). h. t.

La curatela, chiamata dalle fonti cura, curat-io “), è, come ab—

biamo veduto, costituita semplicemente in rapporto ad un patri-

monio come tale, allorqnando la. persona alla quale questo patrimonio

 

“) Pr. Inst. de tutelis, I, 13. — 9 3 Inst. de curatoribus, I, 23. —

L. 191; L. 13 D. h. t.



708 LIBRO XXVII, TITOLO x, 5 1390 a.

appartiene si trova impedita dall’aunninistrarlo essa stessa A"). La

curatela peraltro puo essere di specie assa-i svariate; può essere

una cura complet-a (cura plena) od una cura incompleta (cura. minus

plena), a seconda che essa è accompagnata dal diritto di ammi—

nistrare il patrimonio, ovvero ha semplicemente ad oggetto la

custodia e la conservazione di una massa di beni, compresa ad

ogni modo la facolta di alienare quelle cose che non possono es—

sere conservate 5°).

Appartengono alla prima categoria, ed è in questo caso che si

parla di cura in senso vero e proprio, la cura dei pazzi, la cura

dei prodighi, la cura dei sordi, muti, ciechi, e quella dei minori

di venticinque anni e dei pupilli; appartiene invece alla seconda

categoria la cura bonorum, la quale a sua volt-a si riscontra nel

diritto romano suddivisa in parecchie sottospecie; vale a dire:

1.° La cura dei beni di una persona assente, quando non sia

altrimenti provveduto in proposito, perchè l’asseute non ha lasciato

un procuratore. Di questo genere (li cura parleremo più ampia-

mente al 5 1397.

2.° La cura uentris, la quale interviene quando una donna si

trova incinta al momento della morte del marito, per provvedere

alla conservazione all’erede nascituro del defunto dei beni nel

possesso dei quali è stata immessa la madre 51). ULPIANO 52) chiama

questo curatore << bonorum uentris nomine curator ». Giusta la re-

“) Si confrontino di preferenza: Hug. BONELLO, Commenta-r., lib. III,

cap. 17-23 (Opera, vol. II, pag. 215-263). —- Jos. FINESTREB et de MON-

SALVO, Commentar. in Hermogeniani iuris Epitomarum libros, ad L. 48

D. de administratione et periculo tutorum, pag. 264-269, e ad L. 1 9 4

D. de muneribus et [tortoribus, pag. 391-394.

5°) DONI-:LLO, lib. III, cap. 17, i 2, pag. 216 ‘I).

51) L. 48 D. de administr. et periculo tutor. et curat. — L. 1 ® 17-24

D. de uentre in possessionem mittendo, XXXVII, 9.

52) L. B D. h. t.

q) Questa distinzione tra cum plena e cura minus plena. e una costruzione del

commentatori, perchè le fonti non distinguono le varie specie di cura se non

in base allo varie persone che vi sono sottoposte, ovvero all'oggetto.
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gola «tutor personac datur» non era possibile nel caso presente

la nomina di un tutore, perchè sino a quando il concepito non

veniva alla luce non si poteva parlare dell’esistenza di una persona,

conside 'ata come soggetto di capacità. giuridica, come caput liberum.

Di questa specie di curatela non e opportuno propriamente trattare

a questo luogo, ma sotto il titolo De ventre in possessionem mit-

tendo et curatorc eius (lib. XXXVII, tit. 9).

3.° La cura che viene organizzata in occasione della bonorum

possessio Carboniana, nel caso che ad un figlio impubere di persona

defunta venga contestato il suo diritto alla successione con l’af-

fermazione ch’egli non sia giusto figlio dell’ereditando (<< quod in-

ter liberos non sit ») 5“). Di questo argomento si tratterà. più di-

stesameute al lib. XXXVII, tit. ].0: de Carboniano edicto.

4.° La cura hereditatis iacentis, la quale viene organizzata nel

caso che ancor non si sappia chi sia l’erede 55); ovvero allorquando

l’erede non ha ancora potuto adire l’eredità perche è stato istituito

sotto una- condizione e non vuole, come potrebbe, chiedere la bo-

norum possessio e prestare cauzione E"*); ovvero quando l’erede fruisce

tuttavia del termine per deliberare se deve accettare 0 ripudiare

l’eredità che gli è stata deferita 5"). Il curatore all’eredità giacente

può essere nominato anche dietro istanza dei creditori, ed in tal

caso egli, se i creditori pretendono di essere pagati subito, ha la

 

53) L. 20 D. de tu-torib. et curator-tbas dat. MODESTINUS, libro VII Dife—

rentiarum: « Ventri tutor a magistratibus populi romani dari non potest,

curator potest; nam de curatore constituendo edicto comprehensum est ».

V. Ant. Fauno, Jurisprudent. Papinian. Solent, tit. XII, princ. III,

illat. 8, pag. 781.

5‘) L. 1 5 4 D. de Carb. ed., 37, 10.

55) L. 1 5 4 in fine D. de muneribus et honoribus, L, 4. HERMOGENIANUS,

libro I iuris Epitomarum: His similes sunt bonis dati curatores — Item

custodiendis ab eo relictis bonis, cui necdum quisquam civili vel honorario

iure successit, curatores constituti. — L. S D. Quibus ea causis in possess.

catur, XLII, 4.

56) L. 23 D. fle her. inst., 28. 5.

57) L- 1 D. de curatore bonis dando, XLII, 7. —— L. 22 5 1 D, de

rebus auct. iudicis pass-id., XLII, 5.
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facoltà di alienare quel tanto del patrimonio eredita-rio che è. ne-

cessario a provvedere alla loro soddisfazione“).

Sono particolarmente notevoli a questo proposito i seguenti due

testi:

L. 48 D. de administratio-ne et periculo tutor. et curator. HERMO-

GENIANUS, libro I Iuris epit-omarum:

« Inter bonorum ventrisque curatorem, et inter curatorem fu-

riosi, itemque prodigi, pupillive magna est diiferentia: quippe cum

illis quidem plane 59) rerum administratio, duobus autem superio-

ribus sola custodia, et rerum, quae deteriores futurae sant, veu—

ditiO committatur ».

L. ] 5 4 D. de munerib. et honorib. IDEM, eodem:

« Aeque personale omnes est tutela, cura adulti, fnriosive, item

prodigi, muti etiam ventri °°), etiam ad exhibendum cibum, potum,

tectum, et similia: sed et 61) in bonis, cuius officio usucapiones

interpellantnr, ac, ne debitores liberentur, providetur. Item, ex

Carboniano Edicto bonorum possessione petita, si satis non detur,

custodiendis bonis curator datus personali fungitur munere. His

similes sunt bonis dati curatores, quae fuerunt eius, qui ab hos—

tibus captns est, et reverti speratur. Item custodiendis ab eo re'

lictis, cni necdum quisquam civili vel honorario inre successit,

curatores constitnti ».

Da quest’ultimo frammento si ricava che la c-ura plena e la cura

bonorum minus plena sono equiparate in qnesto, che così l’una come

5”) L. 23 55 2 e 3 D. de heredibus instituendis, XXVIII, 5. —— V. JO-

Bernhard. Flunsn, Dissertatio de cura hereditatis iacentis, Jenne 1717.

59) Alcune edizioni (ad esempio l’edizione di BAUDOZA CESTIUS) portano

invece ]a lezione plena. ,

°°) La maggior parte delle edizioni, cioè quelle di Mnnnmvs, BAUDOZA

CEsrius, ALOANDRO, Miano, e la più recente di esse, quella del Buon.

leggono et ventris. — Jos. Finnsrnss et de MONSALVO, Hermogenian., ad

h. l., pag. 391, resto. perö fermo alla lezione indicata dalla fiorentina @

riferisce le parole etiam ventri alle parole che seguono: curator dams.

Egli poi ritiene che si debba leggere come un solo periodo, ovvero, al

modo come egli si esprime, uno spiritu sino alle parole: his similes.

'") Jos. Finnsruns et de MONSALVO opina che si abbia a leggere così:

sed et in, invece di sed etiam bonis.
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l’altra costituisce un munus publicum, e perciò quegli cui la cura

è deferita non può, al pari di quel che avviene per la tutela,

rifiutarsi di assumerla, a meno che non possa addurre e provare

(li avere in proprio favore un motivo legittimo di escusazione.

Costituisce nondimeno eccezione a questa regola:

5.° La cura bonornm di un debitore che si trova soggetto a

concorso dei creditori 68). Nessuno infatti può essere costretto ad

assumere questo ufficio di curatore, salvo il caso di estrema ne-

cessita, e con l’approvazione del principe 63). La ragione sta in

ciò, che siccome un curatore di tal genere viene nominato dal ma-

gistrato ea: consensu maioris partis creditorum privato, il suo ufficio

è in misura prevalente un affare di carattere privato. In altri ter-

mini in questo caso si tratta in generale di cosa che è più privati

quam publici iuris 64).

Anche di questa cura bonorum si dovrà. trattare propriamente

nella dottrina del concorso dei creditori 65) alla quale si riferisce in-

sieme con molti altri il titolo 7 del libro LXII delle Pandette:

de curatore bonis dando; ma nondimeno nel nostro titolo occorrono

due passi relativi a questo argomento e che richiedono qualche

spiegazione.

Il primo di essi è la L. 5 h. t., desunta (la GAIO, libro IX ad

Edictum provinciale, che suona al modo seguente:

« Curator ex Senatusconsulto constituitur, cum clara persona,

veluti Senatoris vel uxoris eius, in ea causa sit, ut eius bona ve-

 

e"’) L. 2 pr. e 6 1 D. de curatore bonis dando, XLII, 7.

53) L. 2 {» 3 D. eadem. ULPIANUS libro sexagesimo quinto ad Edictum:

« Quaeritur"! an invitus curator iieri possit? Et CASSIUS scribit: neminem

invitum cogendum iieri bonorum curatorem; quod verius est. Voluntarins

itaque quaerendus est, nisi ex magna necessitate, et Imperatoris arbitrio

hoc procedat, ut et invitus crearetur ».

64) V. DONELLO, Commentar., lib. III, cap. 28, $ 15, pag. 258, e

SCHWEPPB, Römische Rechtsgeschichte uud Rechtsalterthiimer [Storia. del

diritto ed antichità. giuridiche romane], 5 595 della 2.° edizione.

55) V. DABELOW, Lehre vom Conc-arse der Gläubiger [Dottrina del con-

corso dei creditori], Halle 1801, 4, cap. 20, pag. 519 e seg. -- SCHWEPPE,

System des Canem-ses der Gläubiger [Sistema. del concorso dei creditori],

% 98-101.
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nire debeant. Nam ut honestius ex bonis eius, quantum potest

creditoribus solvatur, curator constituitur distrahendornm bonorum

gratia vel a Praetore, vel in provinciis a Praeside ».

Siccome il seuatocousulto di cui si parla in qnesto testo inter-

venne a mitigare a favore delle persone di elevata condizione so-

ciale il rigoroso procedimento antico che si osservava per la ven-

dita dei beni di un debitore insolvente, si presenta necessario ad

illustrazione del passo far precedere qualche notizia sulla storia

dell’antica procedura di concorso, come noi possiamo ancora rile-

varla nelle fonti posteriori.

Quando presso i Romani un debitore veniva a trovarsi in con-

dizioui tali che i suoi beni dovessero andare venduti a causa della

sua insolvenza, la procedura- che un tempo si svolgeva era la se-

guente “). Prima di ogni altra cosa i creditori dovevano rivolgersi

al pretore per chiedergli che volesse loro permettere di entrare

in possesso eæ edicto dei beni del loro debitore, di indire su di

essi l’asta pubblica e di venderli a questo modo. Il pretore accor—

65) V. GAIO, Connacutar., III, 69 77-81, e lib. IV, 9 35. — TEOFILO,

Paraphras. graeca Institution., lib. III, tit. 12, pr. — Sono" poi da con-

frontnre sopratutto: Aug. Willi. HEFFTER, Institutionen des römischen und

deutschen Civiiprozess [Istituzioni di procedura civile romana e germanica],

Bonn 1825, lib. VI, tit. 2, pag. 560-564. — Frid. Car. Gust. STIEBER,

de bonorum emptione apud veteres Romanos, parte I, Lipsiae 1827, 8,

cap. III. — PUGGÉ, Rechtsgeschichtliche Bemerkungen zur Lehre von der

venditio bonorum [Osservazioni storico—giuridiche a proposito della dottrina

della venditio bonorum], nel Rheinisches Jlüiscmn filr Jurisprndenz [Musco

renano di giurisprudenza], anno II, fasc. I, Bonn 1828, pag. 87-93 ").

 

r) Cfr. ancora: RUDORFF, Vormundschaft [Tutela], I, pag. 152 e seg. —

BwrmuNN-HOLLWEG, Der Civilproceaa dea gem. Rechte [Procedura del diritto

civile comune], vol. II, p. 668, 679; vol. III, p. 321. — Klmmm, Civilprooesa,

9 84. — DEIINBURG, Ueber die emptio bonorum, 1850. — UBBELOHDE, Ueber das

Verhältnisa der bouornm venditio zum ordo indiciormn [Sul rapporto fra la rend.

bon. e l'ordo ind.], 1890. — GIRARD, Manuel", p. 1038 e seg. — Anche questo

esame fatt-o dall'autore della bono,-um venditio costituisce una. digressione (pro-

priamente l’istituto va trattato al lib. 42), e quindi ci limiteremo alle osser-

vazioni che occorreranno per mettere al corrente il testo, dal momento che la

materia. si incontrerà. nuovamente a suo luogo.
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dava tutto ciò con un decreto mediante il quale icreditori erano

inviati in possesso dei beui del debitore; vale a dire i creditori

ottenevano una possessio bonornm”), a meno che il debitore non

avesse volonta-riamente gia fatto ad essi la- cessione del suo pa-

trimonio, cosa. che in certe circostanze era a lui permessa dalla

legge Giulia de cessione bonorum"). Senza l’accennato decreto (la

parte del magistrato i creditori non avevano facolta di spossessare

il debitore dei suoi beni °°). Inoltre la missio in bona doveva av-

67) CICERONE, Pro P. Quintio, cap. VI, n. 25 (Opp., vol. II, parte I,

edizione dell'OnELLI, 1826): « Postulat a Burrieuo praetore Naevius ut

ex edicto bona possidere liceat. Iussit bona proscribi eius ». Questa bono-

rum possessio aveva originariamente luogo in due casi principali, e cioè:

a) contro i iudicat-i se non ottemperavano al giudicato;

b) contro i fraudationis causa latitantes et indefensos absentes.

Nel seguito si presentarono altre cause per concederla, vale a dire:

e) se, mentre una eredita era oberata di debiti, non esisteva nessun

iustus successor, neque heres neque bonor-n-m possessor, ed anche il fisco

non aveva da aspettarsi di trovare nel patrimonio uu supero di attivo

dedotti i debiti;

d) se l'heres era suspectus e non offriva la necessaria satisdatio. V.

GAIO, Comm., III, {o 77 e 78. L. 7 6 I D. quibus ea causis in pos-

sessionem eatur, XLII, 4. — CICERONE, Pro P. Quinctio, cap. XIX, 11. 60,

61., 62, e cap. XX, n. 65, cap. XXI, n. 66 e 68. — L. 1 {\ 1 D. de

iure fisci, XLIX, 14. — L. 5 Cod. de bonis auctor. iud. pass-id., VII,

72. —— L. 31 {> 3 D. de rebus auctoritate iudicis possidendis, XLII, 5. —

Si confronti l-IEEEruu, Istituzioni cit., pag. 561 e specialmente S'rIuBI-Jn,

de bonorum emptione apud veteres Roma-nos, cap. II, $$ 9-17 3).

58) V. lib. XLII, tit. 3 D. de cessione bonorum t).

69) L’editto del Pretore, nella forma come ce lo ha conservato CICERONE,

Pro Quinctio, cap. XXVII, n. 84 diceva: « Qui ex Edicto meo in posses-

 

 

s) Per questi casi di missio iu bona. rei servandae causa e da vedere ora LENEL,

Edictumî, pag. 397 e seg., ove sono segnalate tutte le clausole che il pretore

raccoglieva sotto il .titolo edittale: Quibus ea: causis in possessione… eatur. Il

decreto pretorio che ordina. la missio uon produce a favore dei creditori se non

la facolta di esse in possessione a scopo di custodia, se ordina soltanto bona-

possideri et proscribi.

t) Cfr. sulla. cessio bonorum WLAssuu, in PAULY-Wrssows, Realencyklopiidie, etc.,

v. Cessio bono-rum. Essa appare sotto il titolo edittale che enumera le cause di

missio in bona (LENEL, Edictum "3, 5 203) e quindi non sappiamo con sicurezza

se questa cessio provocava di per sè il decreto del pretore per la immissione

nei beni, ovvero lo sostituiva.

GLilcu. Comm. Pandette. — I.ib. XXVII. — 90.
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venire con riguardo all’intero patrimonio"). Ed anzi il pretore

dove 'a procedere in questa. concessione con la massima prudenza,

perchè la procedura di vendita ex edicto porta-va. serio detrimento

allfonore civico del debitore"). CICERONE") la chiama infatti più

di nna volta una causa capitis") [vedi note 72, 73 pag. seg.].

sionem venerint, eos ita videtur in possessione esse oportere. Quod ibidem

recte custodire poternnt, id ibidem custodiant: quod non poterunt, id

auferre et abducere licebit. Dominum invitum detrudere non placet » u).

7°) CiCERoNu, Pro Quinctio, cap. XXIX, n. 89: « Omnino autem bona

possessa non esse constitui: quod bonorum possessio spectetur non in

aliqua parte, sed in universis quae teneri ac possideri possint ». L'espres-

sione bonorum possessio che in questo passo CICERONE adopera si dove

intendere riferita a quella « possessio, qnam creditor in bona missus

liabet ». V. STIEBER, cit. libro, cap. III, 6 18, nota ], pag. 56.

7') CICERONE, Orat. cit., cap. XV, n. 49 e 50: « Cuius vero bona ve-

nierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae, sed etiam victus

vestitusque necessarius sul) praecone cum dedecore subiectus est: is non

modo ex numero virorum extorbatur, sed, si fieri potest, infra etiam

mortuos aiuandatnr. Etenim mors honesta saepe vitam quoque turpem

exornat: vita turpis ne morti quidem honestae locum relinquit. Ergo

hercule, cuius bona ex Edicto possidentur, hnius omnis fama et existi-

matio cum bonis simul possidetur de quo libelli in celeberrimis locis pro-

ponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur: cui magistri

fiuut, et domini constituuutur, qui qua lege et qua conditione pereat,

pronuntient: de quo homine praeconis vox praedicat, et pretium conficit:

l(uic acerbissimum vivo videntique funus dncitu': si funus id habendum

sit, quo non amici conveniunt ad exsequias colionestandas, sed bonorum

etmores, ut carnifices, ad reliquias vitae lacerandas et distrahendas ». Per

salvare P. Quinzio da quest’onta, CiCERONE per tal motivo pone avanti

'n) L'autore non da un riferimento esatto al presente passo di CIcnnoNl-z.

La missio in bona rei servandae causa decretata dal pretore ha il solo effetto di

permettere ai creditori di entrare nei beni e rimanervi accanto al debitore per

cnstodirli ed impedire che siano distratti. Essa obbliga a fare delle proscriptiones

che annuuziano la missio per vedere se si presenta alcune a pagare pel debi-

tore. V. la posizione esatta dell'editto iu LENEL, Edictum ?, 9 213. Se il pretore

non ordina anche la vendita (cosa che peraltro costituisce il caso più ordinario)

non si ha ultro effetto. E siccome la situazione può prolungarsi, è qui che i

creditori possono chiedere sia nominato uu curator bouarnm per l'amministra-

zione e conservazione dei beni. Cfr. DIEGENKOLB, Magister uud Kin-ato)- in altrö-

mischen Concimi, 1897. Cfr. LENEL, Ed., Q 224. Nel maggior numero dei casi

il pretore però ordina: bona possideri proscribi veni;-tque, ed allora la missio .è

veramente l’ inizio della procedura. di vendita.
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Ottenuto il decreto, i creditori potevano immediatamente passare

alla proscriptio bonorum"), vale a dire all’offerta in vendita al

pubblico dei beni del loro debitore di cui erano entrati in possesso;

piïerta che si faceva a mezzo di un avviso pubblico, tabula pro-

scriptionis, libellus 75), album"), titulus"), npoypaon' ") 7”).

 

come nna rugione defensionale precipua: « omnia Quinctii bona possessa.

non esse » (V. ibid. cap. XXIX, u. 89). E si rivolge al giudice Aquilio

che in quel processo doveva. giudicare su questa circostanza, facendogli

istantemente presente di voler pensare a tutto il peso che avrà. la sua.

sentenza per le sne conseguenze. Egli dice al cap. XVI, n. 51: « Itaque

maiores nostri raro id accidere voluernnt; praetores, nt considerate fieret,

comparaverunt-. — Considerant enim quid et quantum sit alterius bona

proscribere ». Si veda in particolare ancora cap. IX, n. 33: « Iudicium

esse, 0. Aquilii, non de re pecuniaria, sed de fama fortunisque P. Qninctii,

vides ». Cfr. anche HEFFTER, Ad Gai Institution. Comment. 1V, cap. XVII,

pag. 88 e seg.

") Pro Quintio, cap. VIII, n. 31; cap. IX, n. 32; cap. XIII, n. -l-l-

e 45; cap. XXXI, n. 95.

73) Nell’ordinario linguaggio latino era cioè chiamata causa capitalis

anche una semplice causa existimationis cui non andava unita una capitis

deminutio, ma che nienomava soltauto l'onore civile. Cfr. I.. 103 D. de

verbo-rum significatione, 50, 16. V. MARI-tnom, Ueber die bürgerliche Ein-c

[Sull’onore civico], pag. 112 e seg. E perciò dunque anche CICERONE

poteva ben chiamare causa capitis un processo che metteva iu pericolo

l'onore civile di un cittadino. V. ERNESTI, Cla-v. Ciceron., voc. Caput, e

NIEBUIIR, Römischc Geschichte [Storia romana], parte I, pag. 642 (della

3.° edizione, Berlino 1828).

“) CICERONE, Pro Quintio, cap. VI, n. 25. —— V. STIEBER, De bonorma

empt. apud vett. Rom., t 19, pag. 59.

"5) CICERONE, Pro P. Quintio, cap. XV, n. 50. —— CICERONE, De of-

fi-cius, lib. III, cap. 17.

75) Tabula Heracleeusis, parte I (aeris Britann.), v. 15, 18. — V.

Mazoom, ad h. l., not. 3, pag. 300. —— DIRKSEN, Cirilistischc Abhand-

lunge), [Monografie civilistiche], vol. II, pag. 161 e 197.

"7) PLINIO, VII, epist. 27.

7a) Glossae nom-icae, ex recens. Car. LABBAEI, voc. &).fiov (nel Thasum-.

Iuris Rom. dell'OTTO, tom. III, png. 1711), ove del resto in luogo di

MPT/pampa; si deve più correttamente leggere npodypx?a'g. V. Jeuaisclie

ulige-in. Littseratur-Zeitung dell’anno 1823, n. CXXV.

79) Barn. BRISSONIO, Antiquitat. ex iure civ. select., lib. III, cap. 8. —

Jo. Casp. HEIMBURG, Progr. de origine proscriptionis bonorum apud Ro—

manos, Jenae 1738.
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La formula della proscriptio e riferita da TEOFILO 5…) al modo

seguente:

'O (ieiuni xpemarl'); vigil-apo; Ùrtapxrov si; aerias cuiusce dianpa-

aems' viil-EL"; apadcrcbps; Syra; Thy rcürau dianinpdcnopey Trspzouoiar.

(bum—ì,; o' fiauldp.sya; apogii-w [id est: « Ille qui debitor noster est

in causam venditionis bonorum incidit: nos qui creditores sumus

bona- eius veudimns: emptor, qui volet, adesto »].

Quando i creditori avevano iu tal modo continuato a possedere

per lo spazio di trenta giorni i beui del loro debitore (e se si trat-

tava di beni di un defunto bastavano quindici giorni), ritornavano

nuovamente ad adire il pretore tutti insieme per chiedergli che

permettesse loro di scegliere nel proprio seno un magister bonorum

vendendorum"). Ed era questo magister che si metteva d’accordo

con coloro che si presentavano a comprare olfrendo determinate

percentuali del debito insoluto, e lasciava i beni al miglior of-

ferente, cui li doveva attribuire tutti in blocco.

La ragione per la quale si procedeva alla nomina di uu simile

magister consisteva da un lato, come dice del pari TEOFILO"),

nel fatto che il convenire personalmente da parte dei creditori,

ed in particolare di quelli che dimoravano in luoghi molto lontani,

anda 'a soggetto a molte difficoltà, e dall’altro nella circostanza

che le persone che avevano desiderio di comprare- i beni potevano

più agevolmente trattare con un solo che non con tutti icreditori

riuniti insieme Ba). La convenzione coi creditori contenente le cou-

8°) Paraphr., III, 12, pr.

81) GAIO, loc. cit.: « Si quidem vivi bona veneant, iubet ea Praetor

per dies continuos XXX, possideri et proscribi: si vero mortui, post

dies XV, postea iubet convenire creditores, et ex eo numero magistrum

creari, id est, eum, per quem bona veneant ». — V. anche CICERONE,

Ad Att., lib. I, epist. 1, e lib. VI, epist. 1.

8?) Loc. cit.: inus-r'] ydp duo-zepi; fiv, adurat; &uviévai acu-ö: fautor 7.137.526:-

o'r‘nv vipépav izapa-rorem! 65 aii-ro?» iva, ilIa-rtr; ili-yiro payne-rpm,“, zai Ioia-às

aùròc auveqw'wsi fair; fiauìayévazc ci'ypc'wru; id est: « Nam quia difficile erat,

omnes in unum quoque die convenire, unum ex ipsis deligebaut, qui

MAGISTER dicebatur, et ille deinde contrahebat cum iis, qui emere vo-

lebant ».

83) V. STIEBER, lib. cit., cap. III, t 20, pag. 61.
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dizioni sotto le quali era conclusa la vendita veniva chiamata,

secondo ci informa TEOFILO, leae bonorum vendendorum. Ma, quan-

d’anche fosse intervenuto accordo sulle condizioni della vendita-,

nou poteva nondimeno avvenir subito l’aggiudicazione dei beni,

e si era obbligati a lasciar trascorrere ancora un periodo di tempo

legaimente determinato.

Questo termine, come ci insegna GAIO, era. di trenta giorni nel

caso che si procedesse alla vendita dei beni di un debitore tut-

tavia vivente, ed era di venti giorni nelle vendite di beni di un

debitore defunto. Di modo che nella honorum venditio era accordato

a beneficio del debitore vivente un periodo complessivo di sessanta

giorni per dargli tempo di evitare mediante l’offerta di una tran-

sazione ai suoi creditori la vendita dei beni ed ovviare in questo

modo al pericolo dell’infamia che era conseguenza della vendita

medesima"). Ed è a ciò che vuol certamente accennare GAIO 85),

quando dice:

« Quare autem tardius viventium bonorum venditionem complere

iubeat, illa ratio est, quia de vivis curandum erat, ne facile bo-

norum venditiones paterentur » 86).

Nel caso della vendita. dei beni di un defunto non si serbavano

simili scrupoli, per non tenere senza necessità- per lungo tempo

inattivi i creditori, giacche in questa ipotesi non era facile si tro-

vasse un defensor, e ad ogni modo a tale uopo era sufficiente

anche il termine più breve.

Come abbiamo accennato, soltanto dunque dopo che era trascorso

inutilmente l’ultimo termine ed il pretore aveva emanato l’ordine

di effettuare la vendita, poteva avvenire l’addictio dei beni al com-

pratore, vale a dire che questi beni gli erano trasferiti in blocco.

Tale addictio O bonorum venditio (poichè addicere in questo caso

altro non significa se non vendere, compiere la vendita) era fatta

 

“) V. Herrn-za, Istituzioni [ted.°], pagi 562, e PUGGÉ nel Rhciuisches

Museum [Museo Renuno], loc. cit., pag. 88.

a"") 00mmentar., III, ti 79.

“) Si confronti anche L. 35 5 1 D. de rebus auctoritate iudicis possi-

dendis, XLII, 5,
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dal magister e non dal pretore: ed è ad essa che GAIO ") ricollega

direttamente la conseguenza dell’ignomiuia, mentre allorchè parla

di una persona cuius bona a creditoribus possessaproscriptave sunt,

la designa come una persona solamente suspecta").

La vendita dei beni iu tal modo effettuata aveva per conse—

guenza che il bono-rum emptor succedeva in tutti i diritti ed in

tutte le obbligazioni del debitore decotto (in universum ius debitoris)

ed era tenuto e.v lege vendit-ionis a soddisfare i creditori, i quali

perciò dovevano ormai esperire contro di lui le proprie ragioni

nella misura in cui ancora esse sussistevano.

Come cioè il magister prima che avesse luogo l’add-tetto rappre-

sentava il debitore, agiva in sua vece, istituiva utiliter le sue

azioni, ed era a questo stesso modo convenuto 90), cosi ora il com-

pratore in seguito all’aggindicazione snbentrava al luogo del de-

bitore, al quale, come dimostrerò più ampiamente in appresso, suc-

cedeva iure praetorio. Ed e‘a pertanto questo compratore cliei

creditori dovevano convenire utiliter pel pagamento della percen-

tuale del debito pat-tuita €").

Per converso anche il lionor-mn emptor aveva a sua disposizione

varii rimedii giuridici. GAIO, oltre l'interdictimipossessor-ium, dato

a costui per ottenere il sollecito possesso dei beni a somiglianza

dell’-iuterdictum quorum honorum spettante agli eredi pretorii”),ac-

corda al compratore segnatamente due azioni ancora: I’actio Ru—

tiliana e Nadia Serviana 93). Ambedue queste azioni erano delle

8") Comm., II, t 154.

") 1bid., IV, t 102.

39) HEFFTER, loc. cit., pag. 562.

90) L. 2 (i 1. D. dc curatorc bonis dando, XLII, 7. La prova che in

questo testo, il quale è est-ratto da ULPIANO, lib. LXV ad Edictum, si

parlava originariamente del magister, in luogo del quale è stato qui sosti-

tuito dai compilatori ginstinianei il curator bonis distrahendis, si ha nelle

parole: « neque iudicatum solvi nomine eius cuius bona veneunt ». L'enimma

sara spiegato in seguito.

*") GAIO, III, iii 80 e 81; IV, @ 35.

92) Comm., IV, 6 145.

93) Comm., IV, (\ 35: « Similiter et bonorum emtor ficto se herede

agit, sed interdum et alio modo agere solet: nam ex persona eius, cuius
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actiones jicticiae. Se cioè erano stati venduti i beni di un debitore

defunto, il compratore agiva, come se fosse suo erede, con l'actio

Serviana, così designata dal nome del pretore SERVIO; se invece

erano stati venduti i beni di un debitore tuttavia vivente, si fin-

geva che il bonor-um emptor agisse come se fosse procuratore del

debitore medesimo “) e gli si dava l'actio Rum-iano, così chiamata

dal nome del pretore PUBLIO RU'I'ILIO che la introdusse, azione

la cui formula era perfettamente simile a quella data ad un pro-

curatore 95). E percio il compratore doveva pure prestare le can-

zioni procedurali cui era tenuto il procuratore, mentre fungendo

da erede ne sarebbe stato esente {"5). E così ancora in questo caso

l’intentio della formula era concepita in persona del debitore, mentre

la condemnatio era concepita in favore dell’attore medesimo; cosa

che non poteva verificarsi quando si era proceduto alla vendita

dei beni di un debitore defunto 97).

In questa occasione GAIO osserva come si dicesse chela bonorum

venditio era stata introdotta dal prctorc PUBLIO RU'1‘1L10;ilquale

senza dubbio era quel PUBLIO RUTILIO RUFO che fu console uel-

l’anno 649 ab u-rbc condita").

bona. emerit, sumpta intentione, convertit condemnationem in suam per-

sonam. id est, ut quod illius esset, vel illi dari oporteret, eo nomine

adversarius huic condemnetur: quae species actionis appellatur Rntiliana,

quia. a Praetore Punuo RUrIuo, qui et bonorum venditionem introduxisse

dicitur, comparata est: superior autem species actionis, qua ficto se. herede

bonorum ctmor agit, Serviana vocatur ».

'") Si confrontino: PUGGIi, Sulla venditio bonorum, nel Rheinisches

Musemu [Museo Renano per la. giurisprudenza], anno II, pag. 93. —

Aug. Galli. Ham-"mn, Ad Gai Institut. Comm., IV, 9 35, pag. 18, e di

'preferenza ZIMMERN, Geschichte des römischen Privatrechts [Storia del di-

ritto romano privato], vol. III (Heidelberg 1829), 9 80, pag. 254 e seg.,

ove la presente materia si trova. trattata più ampiamente e con ]a maggiore

profondita.

95) GAIO, IV, 5 86.

96) V. Scnwnrru, Römische Rechtsgeschichtc [Storia del diritto romano],

i 592, pag. 860 (della 2.“ edizione).

97) ZIMMERN, loc. cit., pag. 255, e si 196.

") V. Jans. a ALMELOVEEN, Fasti, rom. consulem-., pag. 95, e mennn,

Geschichte des röm. Rechts [Storia. del diritto romano], vol. I, parte I,

(\ 75 a, pag. 280 e seg., specialmente a nota 20; e vol. III, 9 76,

pag. 237.
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Da tutto qnanto si è detto emerge la ragione per cui GAIO ”)

annovera- l’emptio bonorum fra i modi quibus per universitatem res

nob-is adquirantnr. Ma la successione universale cui questa vendita

di beni dava luogo non era nna successione civile, sibbene una

semplice successione pretoria, la quale aveva rassomigliauza con

la bonorum possessio pei comuni caratteri di essere chiesta ed ac-

cordata come la bonorum possessio in base all’editto, em edicto lo"), e di

non poter essere ordinata se non da quei magistrati penes quos erat

imperium 1), vale a dire dal pretore o dal preside della provincia, ma

non dai magistrati municipali "); e pel fatto che anche il compra-

tore, iu seguito alla empt-io bonorum non poteva conseguire diritti

diversi da quelli che spetta rano all’erede pretorio prima che avesse

usucapito: ciò perchè, dice TEOFILO a), ambedue sono successori

pretorii. Il dettato di questo scrittore greco è degno di nota ove

parla dell’efficacia dell’emptio bonorum. Le parole che a ciò si ri-

feriscono suonano come segue:

Haîaau ai dyayaì aï' rive; 'h‘pyo’gav rc; firmatari:/Ti T‘Ì/ll bonorum

Bex/(iniciunt, ma' da… visa:: zar'aüroü, aid-rai nereqs'pows eui re'v

bonorum è'unrwpa, xat' oiii.-t)nb; éufiyera, d'un-sp zai o' bonorum pos-

sessor. allec,/irapu ya‘w T:,ooiiîdipiai diddoxaz.

[« Omnes actiones, quae subeunti bonorum venditionem compe-

tebant, et quotquot adversns eum eraut, illae in honorum emtorem

transferebantur, atque utiliter et agebat, et conveniebatur, sicuti

et bonorum possessor: ambo enim praetorii sunt successores »].

La proprietà quindi che acquistava il bonorum emptor non po-

teva essere un dominium ea: inre Quiritium, ma semplicemeute

l’in bon-is, come dice GAIO 4).

99) Comm., II, @@ 97 e 98.

'°°) CICERONE, Ad Atticum, lib. VI, epist. 1, e Orat. pro Quintio,

cap. XXV-II, n. 84.

1) L. 3 e 4 D. de im-isd.

2) L. 4 @ 4 D. de damn. inf., XXXIX, 2. — L. 26 $ ] D. Ad Mn-

nicipal… L, 1. — V. STIEBER, loc. cit., \) 8.

3) Paraphr. graec. Institution., lib. III, tit. 12 pr., tom. [. pag. 611,

dell'edizione del REITZ.

4) Comm., III, 5 80: « Neque — honorum possess. — pleno iure jiunt,

sed in bonis efficiunt-ur -— autem ita demum adquiruntur si iis-«capiantur »-
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Questa procedura di concorso cosi rigida e dannosa in somnio

grado all’onore civile del debitore non si poteva convenientemente

 

A questo testo sembra per vero contraddire VARRONE, De re rustica,

lib. II, cap. 10 (Scriptores rei rusticae, vol. I, pag. 197, edizione bipon-

iina) quando dice: « In emptionibus dominnm legitimum sex fere rcs

perficiunt: — t-umvc cum in bonis sectione-re cuins publice venit ». Stando

al presente passo si dovrebbe quasi credere ehe al bonorum emptor pas-

sasse la proprietà quiritaria. Che anzi parrebbe doversi trovare una nuova

conferma di ciò nel fatto che S. Pouroxm Fusro, de Verborum Signifi-

calione, voc. llo-sta, dice: « llastae sobiciebantur ea quae publico vennn-

dubant, quia signum praecipuum est basta »; qnesto sopratutto se si pensa-

clic l’asta era adoperata come segno di un diritto quiritario. Se non che

occorre por mente che VARRONE non parla della venditio bonorum operata

da un magister dietro istanza dei creditori, ma tratta della sectio, a mezzo

della quale veniva venduto sotto l’autorità del pretore e per universitatem

il patrimonio devoluto allo Stato perchè appartenente ad un proscritto,

ad un damnatus publico indicio ovvero ad nn defunto la eui eredita. e 'a

nudata al fiscn: qui il compratore si chiamava sector. Si contr. Cionnoxs,

Pro Roscio Amerina, cap. XXXVI,.n. l03; Pro P. Quintio, cap. XLIII,

n. 126; In Verrem, lib. I, cap. 20. — Ascoxio PEDIANO, Commentut. in

]II eontra Verrem (Nation., pag. 59 o 63 (--dizione Franc. HOTOMANNO,

Lugduni 1551, 8) (Lugd. liatavor. 1644, pag. 84 e 88); specialmente

GAIO, Institution. Comment., IV, 9 146: « Item ei, qui publica bona emerit-,

cinsdem conditionis iuterdietmu proponitur, quod appellatur scetorimu.

quod sectores vocantur, qui publica bona mercantur ». Questa sectio aveva.

ad oggetto bona publica elue si erano devoluti al fisco dello Stato. Il se-

questro del patrimonio in questo caso avveniva, mediante l’immissione nei

bona dei questori del pubblico erario, fatta dal pretore: LIVIO, li-

lu-o XXXVIII, cap. 60. — CICERONE, In Verrem, lib. I, cap. 20. V. Dinusux,

Beiträge znr Kunde des römischen Rechts [Cnntribnti alla conoscenza del

diritto romano privato], parte III, pa". 202 e segg.; e Zuniunu, Gc-

schichte des römischen Privatrechts [Storia del diritto romano privato],

vol. III, t 76. pag. 236, nota 10. Come nel caso dell'auetio, così pure

nel caso che si proeedesse a questa sectio, la messa all’incanto dei beui

avveniva snb liasta., come è prova il passo ili FESTO sopra citato, ed il

compratore acquistava un diritto quiritario sui beni, comprando in una

rendita compiuta sotto questo simbolo da parte dello Stato. V. SCIIn'I-JI-rnc,

[tiiinische ]teehtsyesehichte [Storia del diritto romano], 5 52], puff. 752

della seconda edizione. — PUGGÉ, Reel:tsgcschichtlichc Bemerkungen [Os-

SGI‘Vazioni di storia del diritto], nel R/icinisclies Museum [Museo Rcunuo],

"nno II, pag. 91 — ed in particolar modo ZUIIIERN, Storiacit-., vol III,

576, pag. 237. nota 11. Che l’hastu intervenisse nel caso di bonorum

renditi.) del patrimonio di un debitore insolvente invece non lo troviamo

GLich, Comm. Pamlettc. - Lili. XXVII.‘—- 91.
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lasciare intervenire nel caso che si trattasse di persone clarac or-

vero iilnstrcs, ad esempio nell’ipotesi che nn senatore ovvero la

moglie di nn senatore venissero a causa dei debiti a trovarsi in

condizioni tali che il loro patrimonio dovesse andare venduto. Per

conseguenza, forse sotto il regno di ADRIANO, fu fatto un sena—

toconsulto, a senso del quale il patrimonio appartenente ad un

debitore iusolvente, che fosse compreso nelle categorie acccnnate

di persone di elevata condizione socia-le, non dovesse essere ven—

duto da un magister con l’ordinaria rigorosa procedura di con-

corso, ma da un curatore e non in blocco, ma per singoli beni.

NERAZIO PRISCO 3) e GIUVENZIO CELSOG) sono i primi giurecon-

sulti che fauno menzione di questo seuatocousulto, essi che fiori-

accennato in nessnu luogo, nè per una simile esecuzione forzata troviamo

luni adoperata la parola. sectio. V. STIl-JBER, De honorum emptione, parte I.

9 22. Ed anche FESTO, loc. cit., non parla se nou di una vendita pub-

blica compiuta da parte dello Stato, cui si erano devoluti i beni sotto-

posti a subastazione; ciò è chiaramente dimostrato dalle parole: « quae

publice venundabant ». La vendita pubblica e la vendita privata sono

poi accuratamente tenute distinte da. Gr.-HO, Instit., Comm., [II, {\ 154,

dove dice: « Item si cuius ex sociis bona publiea nut privatim venierint.

solvitur societas ». Il primo caso si lia quando il patrimonio di uno lil-i

socii vien confiscato, il secondo allorchè uno dei socii cade in ist-ato di

insolvenza. In queste ipotesi peraltro la società. si scioglieva: 9 7 Inst.

(le societate, III, 26. V. VINNIO, Comment., ad il. (l ed ElNI-JCCIO, idem.

Se GAIO, nel passo citato a. principio della presente nota (passo che del

resto è assai lacunoso) aggiunge ancora le parole:. « interdum quidem ho-

norum emptoribus... —- e ben vero che a quel che sembra egli adducere

dei casi nei quali la honorum possessio attribuiva il dominio civile, come

ha giustamente osservato anche il PUGGÉ al luogo cit.;- ma non può es-

sere che si trattasse di casi di honorum venditio, perchè questa non .il"-

\'eniva sub hasta; può solo trattarsi di una vendita di quelle di cui parla

VARRONl-l. La distinzione tra sectio ed emptio bonorum è del resto assai

accuratamente disegnata. in STU-mim, loc. cit., tt 2-7. — Si confronti

anche HEFFTER, Institutionen (les römischen. und tenta-ch.. (Iirilprosesscs

[Istituzioni di procedura civile romana e tedesca], png. 560, nota ]. ——

Fried. [Adolph, SCHILLING, Bemerkungen iiber römische Rechtsyeschichte

[Osservazioni relative alla storia del diritto romano], Leipzig 1829, 3;

pag. 70, 73. .

5) L. 9 D. h. t.

°) L. 3 D. dc curatorc bonis (lando.
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rono ambedue sotto ADRIANO, ”dal quale deri 'a secondo ogni ve-

rosimiglianza il provvedimento medesimo"). Nè èpossibile, come

sostiene lo SCl-IWEPPE 8), che il curator honorum sia una figura

giuridica- ultrettauto antica quanto la stessa immissio in posses-

sionem.

Per evitare dnnqne che quelle persone di elevata condizione

incorressero nella ignominia qnae accedit ea: cenditione honorum,

per usare l’espressione di GAIO °), il senato soleva nei singoli casi

concreti permettere che il patrimonio potesse essere venduto da

nn curator, e che non si vendesse per nnicersitatem, come avve-

niva nella honorum uenditio, ma a dettaglio per singoli beni; il

curatore poi col denaro ricavato dalla vendita doveva soddisfare

i creditori l°). Siccome in questo caso la vendita, come sie detto,

avveniva a dettaglio “), non sono per essa adoperate, come per la

honorum renditio, le espressioni bona venire, rendi, proscribi “'), ma

le espressioni bona distrahi ”), ovvero alienari “). Ed è per questa

ragione. che nella nostra L. 5 J). h. t. è detto: « curator constituitur

distrahendornm honorum gratia ». Ed è ancora per la ragione che nel

:aso presente non aveva luogo una proscriptio ed nnarenditio per

universitatem, ehe si evitava di incorrere nell’infamia. GAIO, ri-

ferendosi a questa, dice:

 

7) V. S'I'Innnn, loc. cit., 5 20, pag. 62.

‘) Storia cit., _t 595, pag. 862 P).

9) Comm., II, t 154

l°) Hari-"ran, loc. cit., pag. 563.

“) S'rinnen, loc. cit., pag. 62.

1°) CICERONE. Pro Quinctio, cap. VI, num. 25; cap. XVI, num. 51;

cup. XXIII, num. 73 e 75; Ad Atticum-, libro [, cp. 1. — L. 6 i) 1 D.

Quibus e.v causis in possessionem catur, XLII, 5. -— L. 7 si ] D. eodem.

Gr.—\IO, Inst , Comm., II, Sli) 154 c 155; Comm., III, 99 77 e 79.

“‘) L. 23 s 2 1). de hered. inst., XXVIII, 5. — L. 4. e L. 5 D. de

curatore bonis dando, XLII, 7. — L. 2 pr. eadem. — L. 9 D. h. i.

l") L. 7 5 1 D. h. i. — L. 31 9 4 I). de rebus auctoritate indicis

Passi-«tendis rel read., XLII, 5.

 

’U) V. quanto fu osservato sopra a nota. 68.
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« Nam ut honestius ex bonis eius, quantum potest, creditoribns

solvatnr, curator constituitur distrahemlormn bonornm gratia vel

a l’raetore, vel in provinciis a I’rneside ».

ll prezzo delle cose vendute veniva esatto dal curatore in nome.

dei creditori ed era da lui distribuito fra di essi pro rata a sc-

eonda del diritto di preferenza spettante ai loro crediti 15'). PA;

l'IItIO GIUSTO, libro I de constitutionthiw “‘) adduce nn rescritto

degli imperatori ANTONINO e LUCIO VERO, dal quale si rileva che

a quel tempo il beneficio del senatooonsnlto doveva ancora costi-,
I

t.uire un privilegio delle persone di classe elevata-. Ma più tardi

la vendita dei beni dei debitori a mezzo di nn curator divenne

la forma più ordinaria e generale, per quanto da principio si sia

lasciata ai creditori la facoltà di scegliere se volevano prendere

la via della distractio honorum a mezzo di nn curator ovvero quella

della vendito formale. Se non che semhra che ciò fosse ammesso

l*") V. Sommer-Pn, Rölnisehc Rechtsgeschichie [Storia del diritto romano],

()t 594 e 595. Circa la dili'erenza fra i] curator ed il magister haimo trat-

tato ampiamente Edmondo Memmio, ()bscrvat , lil). V, cap. 37, e S'I‘lnnmt,‘

parte I, 6 20, pag. (il e seg. — Si veda però annnN, Geschichte [Sturia-

cit.], vol. III, g 79, pag. 252, nota. 25.

u") L. 4 D. de curatorc bonis dando: «Imperatores ANTONINUS et Venus

AUGUsrl rescripserunt: bonis per cura-tore… ex Scnatusconsulto distractis,

nullam actionem ex ante gesto frandatori competere ». Lo scoliasta greco

dei Basilici, tom. V, lib. XXXVIII, titolo 12, scolio, pag. 180 (dell’e-

dizione del FABROTO) intende bensì in modo completmnente esatto il nostro

passo, in quanto lo riferiscc all’alienazionc di beni appartenenti ad nn

senatore (ed anche FAnnoro gli dà ragione in ciò), ma rende, ci semhrn,

inesattaniente la frase ex ante gesto. traducendola con s‘v. "omnia:-tou. Le

parole: « nullam actionem ex ante gesto fraudator-i competere » si richia-

mano inveoe alla conseguenza dell’infamia che andava unita alla rcndilio

honorum. Il debitore era trattato alla pari di un capite deminutus, di modo

che neSsnua azione (si intende, civile) poteva competere e.:: ante gesto a lui

e contro di lui: L. 40 I). (le operis Iibertorum, XXXVIII, 1. — L. ult.

\\ 7 D. Quae in fraud. creditor. — V. Christ. Frid. MUI-II.1«:NnnUCII,Oh-

servation. iuris rom., specim. 1, Regioni. 1818, 8, cap. I, pag. itiose?-

ZI…IENN, Geschichte des römischen Rcchts [Storia del diritto romano],

rol. III, ® 76 e 77; v. anche 5 80. Incorreva in questa pena qnel de-

bitore che per aver ingannato i creditori si cra reso indegno del beneficio

del senatoconsnlto.
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tuttavia soltanto pel caso che si trattasse di debitori che non ap-

pnrtenevano alle accennate classi elevate 17).

Da ultimo il procedimento della distractio rimase l’unica pro-

cedura in vigore “). La procedura cioè confsistente nella renditio

honorum cadde insieme con la funzione del magister ad essa inercntc,

perchè le lungaggini e la pesantezza di questa forma, che TEO-

]u‘ILo”) giustamente caratterizza siccome dici Tram/IW 7.152).ko zai

midt?» nepro’dwv ysvonévn; id est: « per multas ambages multosque

circuitus facta », non si adattava più bene all’ordinamento giudi—

ziario posteriore, ovvero ai indicia e.t'traordinaria, come ci infor-

mano GIUSTlNIANO 20) ed il suo parafraste “) in un modo per vero

alquanto sibillino 2’).

Dato ciò il curator venne a sostituirsi al posto del magister, e

tutte le regole che si riferivano a qnest’nltimo e che non avevano

necessaria connessione col concetto della successione universale

furono applicate al curator 2"). E per conseguenza negli scritti dei

giureconsulti romani, dove si parlava del magister fu sur-regata la.

parola curator 2'). )Ia non per questo si deve ritenere che ovunque

17) ZrnnnuN, loc. cit., pag. 25.

"‘) HEFFTER, Istituzioni, pag. 563.

19) Paraphr. grace. Institut., lib. III, tit. 12 pr. (tomo I, pag. 609,

edizione del REITZ).

20) Pr. Inst. de successioni. snhlat., III, 12: « Sed cum extraordinariis

iudiciis posteritas usa est: ideo cum ipsis ordinariis iudiciis etiam bo-

norum venditiones expiraverunt, et tantummodo creditoribus datur of-

ficio indiciis bona possidere ».

") Loc. cit.: cv'iyzpov Bè rein: vimar-rupi… éEsznpzîvapiwv Sir-row — sino-rm;

zi honorum venditiones sia-iv Ev aLaaa-ria: id est: « Hodie autem, cum in-

dicia sunt extraordinaria — consequenter bonorum venditiones non sunt

in usu ».

22) V. Jac. CCI,-\CIO, Comntentar. ad tit. Dig. de Verborum Significa-

tione, ad L. 57 e 58. —— SClHVEPPE, Röm. Rcchtsgesehichte [Storia del

diritto romano], 9 590 della seconda edizione. — ZI…II—an, Geschichte

.[Storia cit.], vol. 3, (\ 80 in line.

23) L. 9 i) 3 D. ide rebus auct. iudicis possideml., XLII, 5. -- V. Z…-

nEaN, Geschichte [Storia cit.], III, si 80, pag. 256.

2') V. Pori-unu, Pandect. Jnstinian., tom. III, lil). XLII, tit. 7, num. III,

nota e, pag. 190.
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ora si incont‘a il curator, nella fonte originaria stesse scritto ma.-

gis-ter, come da parecchi autori”) è stato affermato. Corn. ran

BYNKERSHOEK 2"’) ha gia sufficientemente cont'ntato simile errore,

benchè non si debba dall’altro lato ammettere con lui uenuneno

l’estremo contrario, che cioè al tempo dei giureconsulti utilizzati per

le Pandette non si parlasse d’altro che di curatori, (Jhe anzi sembra

che la honorum venditio esistesse ancora atempo. di DIOCLE-

ZIANO '”).

Se Ia- parola curator sia stata per interpolazione sostituita al-

l’altra magister si riconosce dalle- espressioni che i testi classici

adoperano; a seconda cioè che vi si incontrino le frasi bona ren-

dere, bona venire, ovvero invece la frase bona. distrahere. Se si

osserva il primo caso, si puo essere certi che nella fonte genuina

delle Pandette era originariamente scritto magister. Nel secondo

caso al contrario gia in origine si avevaindubbiamente il curator;

come ad esempio nelle nostre L. 5 e L. !) h. t.

'Qui, dove con precisione si distingue fra bona renire, bona rcn-

dcre e bona distrahere, non è dato ammettere una interpolazione,

come pure non Ia si può ritenere in L. 22 D. de minoribus, ed in

L. 9 5 3 I). de rebus auctoritate ind. possid. "). Ma non si puo ue-

gare d’altro canto che certamente sia stato spesso sostituita per

interpolazione al bona vendere o centre la frase bona _d-istrahere”).

75) V. CUIACIO, Paratitl., ad lib. L Dig., tit-. 8 e “'ISSENBACH, Em-

hiem. Tribon., cap. VI, ad L. ult. I). de curator. bonis dando, pag. 127

(: segg. (edizione HinNECC., Halae 1736, 8).

"') Obsercat. iuris Item., lil). VII, cap. 14.

'") L. 6, L. 9 Cod. de bonis anetorit. ind. 1)ossid., VII, 72. ". Zin-

{\lERN, Geschichte [Storia cit.], vol. III, \\ 80, pag. 257.

28) Si confronti a questo proposito di preferenza S'rII—Junn, parte I, si 2",

pag. 63 e se". e 5 9, pag. 26, ed anche ZI…InnN, loc. cit., {\ 79, pag. 252.

29) Si confronti ad esempio $ 1 Inst. de heredum qualitate et differentia,

II, 19 con GAIO, Comm., II, 5 154, ove il giureconsulto dice: « nt“ si

creditoribus satis non fiat, potius heredis quam ipsius testatoris bona rc-

neaat », mentre in luogo di ciò le. Istituzioni al \} 1 citato hanno: « potins eius

heredis bona, quam ipsius testatoris a creditoribus possideantur, vel distra-

hantur, vel inter eos dividantur ». )"..Srrnenu, loc. cit., parte I, {\3, pag. 12

e ZI…InnN, Geschichte [Storia cit.], rol. III, {\ 80, pag. 257, nota 10.
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L’altra legge del presente titolo che va considerata è la L. 9,

desunta dal libro I Mentha-(marum di NERAZIO, e del seguente

contenuto:

« Cuius bonis distrahendis curatores facere Senatus permisit,

eius bona creditoribus vendere non permisit, quamvis creditoresr

post id beneficium bona vendere mallent. Sicut enim integra re

potestas ipsis- est, utrum velint, eligendi, ita cum alterum elege-

riut, altero abstinere debent. Multoque magis id serva-ri aequum

est, si etiam factus est curator, per quem bona distraherentur

quamvis nondum explicato eo negotio decesserit. Nam et tunc ex

integro alius curator faciendus est: neque heres prioris curatoris

onerandus, cum accidere possit, ut- uegotio vel propter dignitatem

maiorem minoremve, quam 3°) in priore curatore spectata erat, ha-

bilis nou sit, possint etiam plures heredes ei existere, neque

aut per omnes id negotium administrari expediat, aut qnicqnam

dici possit, cnr uuus aliquis ex his potissimum onerandus sit »..

Anche questo frammento di NERAZIO si riferisce allo.stesso

seuatocousulto di cui parlava la' L. 5 h.. 1. precedentemente esa-

miuata, senatoconsulto che propriamente non costituiva se non

una disposizione di favore per le persone di elevata condizione

sociale. Per conseguenza non era permesso « sc. cum senator vel

eius ordinis debitor esset» ai creditori di procedere alla vendit-io

honorum quando il senato dietro loro richiesta aveva già. dato un

curatore per la loro distractio. E di fatti la distractio era un be-

nefici-um senatorii ordinis, come lo denomina espressamente la

nostra legge.

Soltanto in caso diverso sembra che il senato abbia lasciato libera

facolta ai creditori di scegliere se volevano rendere in blocco i bona

del loro debitore a mezzo di nn magister ovvero chiedere la nomina

 

3°) Invece di quam, che è la lezione data dalla fiorentina, BECK sosti-

tuisce con ALOANDRO quae. Ma è da, osservare in contrario che la lezione

della fiorentina, che rende del resto un senso perfettamente buono, econ-

fermata dagli scolii dei Basilici, tomo V, lib. XXXVIII,titolo X, pag. VII,

s‘…- "- (dell’edizione del Faunoro). Incontreremo piu oltre qnesto passo

dei Basi/ici.
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di un curator honorum distraheiulorzim ca.-usa. Ed e questa facoltà

di scelta che vien riconoscinta nella nostra legge, in cui nel tempo

stesso NEnAzro ossa-va che tale scelta, fatta una volta, non poteva

modificarsi, sopratutto quando il curatore aveva accettato e si era

assunta la effettuazione della distractio honorum, perchè a questa

procedura aveva interesse ed utilita anche il debitore, pel fatto

che la distractio, cioè la vendita per singoli beni a dettaglio,

portava per conseguenza che se vi era eventualmente un supero

attivo, doveva essere restituito al debitore al).

Ma che dire se il curatore moriva prima di aver compiuto la

distractio honorum.” Chi doveva portarla a compimento? For'se

l’erede? Ma l’erede oper ragione del suo sesso ovvero per inca-

pacità attinente alla tarda età poteva eSSere non idoneo a questo

uopo: oltre a ciò egli poteva rivestire una dignità o più elevata

O minore di quella cui si era avuto riguardo nel nominare il cu-

ratore defunto. E poi come procedere se gli eredi erano in pa-

recchi? Lasciare che tutti insieme portassero a compimento il.

negozio non era nè consigliabile ne opportuno allo scopo; ed a

voler onerare uno solo di essi con qnesto peso su qual ragione

giustificativa fondarsi? Perciò NERAZIO dà. ai creditori il consiglio

di nominare un altro curatore; uno dei consigli di cui è frequente

l’opera di NERAZIO citata 3"’).

Nonostante tutto ciò, lo scoliasta greco intende il nostro fram-

mento come se il senato avesse lasciata libera scelta fra rendere

e distrahere ai creditori anche nel caso che il debitore fosse un

senatore. Facciamo seguire senz’altro il testo:

"Grow ab^/alumni; zatdxpam; èorrv, ézs').soesv r', air/zhang, o');

zai apii pa‘/.per? eipntm, nepoti.-ropa. dideaI .s'rri rfi drei apice-r

777; eoo-ia; aiit-oü, &"; air/Sasa); ra'w ciauuu-to'»; aurei"). 'Eciv et d'i-ra.";

npafihiS-‘r, o' aaupatrmp, aria.-{tr i:";"eati fai"; docuero-tai; di e':.oro'r/

31) V. Scnwnrrn, Rümische Rechtsgeschichte [Storia del diritto romano],

t 590, pag. 858, e Znnmux, Geschichte des römischen Priratrcchts [Storia

del diritto romano privato], vol. III, (\ 80.

3") V. Jo. Cour. SICKEL. Erercital. dc Ner-aiio Prisco praes. Chris!-

Cotti. Rlcn'rnno def., Lipsiae 1788, cap. IV, in ispecie a pag. 50-52.
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mahein w'.v rf.-ü suy-ahenum"; cfict'av' 'In-msp yoip èv ipy]? f:" apaiy-

nata.; éEaua/av EIXO‘J ducti.-riam (iOS-riva: ro'y zcupdrrnpa, "r'; ii.-r',-

aluminio-or.: "re'-v zcupaiïmpoz, d).)fau'ïai ysve'JSaL e'ïti your". 777; ericius,

zati di äauroüv m);/",con adr-riv, 7', 0010); us; roi rapi aut—hy (licia—ficar

com.; s'mheäoipeyaz rci é'y, desiluit—iv malus.... rcü äfa'ch' re'/.).)

o‘è nihhav ei xai ye'yoye xcopsiz'mlo, zai fipîara trahair rà ".-où an'/-

zl.-quasi; apatynara. Ei xai trahair-1175 (J.-r', rh'/mehr.; w'.v ap.-ior;

air/;; 'r'/"):, curia; toü auyzhnuzoü, dilifaïymäev Erepcv zcupa'tmpo.

aireîv otiis ".'c'u v.).npcyo'nay :::] npo'ncu zcepa'trnpa; {Japvvee'fvou fri

zauparmpeiq. è'cri yoip ‘;, cimi (lodo-w awcùaav a' r.).‘qpcydncg, ?] dif'.

Tr.-J 777; vitinia; oi73ävecau, "Î; drei fa") eivai Italia; trattava oi'jt'ow

mini,: ro'v ncupx‘rmpa, ‘); uallo") xaradeäarepcu auri.-iu eivai (:o'y np.-

zcupairwpa.) dusuir'rideioy api; … acuparmpeiay' si‘/JJ; de' xai fra)-

haü; 'eJe'aS'aL y.).npavo'ncu z'cü zcupaiïmpcg' xai ci) avycs'o'si dici

mirror nela—5.9.1: rai 7:05 Guyzhnïizcü :pinzra. c'J yoip cicadae—97.

la"/ew Era ro'w a?.‘qpavo'now {scarabeo-Sem il./iyse), 7913; de' lai.-too; aina.).—

Ì.aitrerf.9m' zeihe"); adv cipi/.rar rci ni)-.).cy dium—951; aireerSaL ucupx'tmpot.

« Cum senator debitor est, senatus iubet, ut paulo ante dictum

est-. distrahendis bonis eius curatorem dari ex postulatione cre-

ditorum eius. Quodsi semel constitutus sit curator, iam non licet

creditoribus Scnatoris bona per se vendere: nam sicut initio rei

in eorum arbitrio est, utrnm velint curatorem dari, un non velint

curatorem, sed se in possessionem bonorum mitti, eaque per se.

distrahi, vel quovis alio modo administrari, ita emu alterum ele-

gerint, altero abstinere debent: et multo magis, si iam factus

curator, coepit vendere senatoris bona. Sed si deees'serit, non

perfecta venditione omnium bonorum senatoris, rursus alius cu-

rator petendus est, nec enim curatione onerarì oportet heredem

prioris curatoris. Potest enim heres vel propter sexum muliebrem.

vel propter aetatis infirmitatem, vel propter dignitatem maiorem

Ininoremve, quam fuerit in priore curatore, non esse idoneus ad

curationem. Forte et plures ei heredes existunt, et per omnes

vendi bona- senatoris non expedit., nec potest dici, unum eorum

tantum potius oneraudum esse, quam ceteros. Itaque rectius est,

alium curatorem peti».

GLilcu. Comm. P.zndeue — Lib. XXVII. — 92.
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Euumerate cosi le singole specie di cura, noi non parleremo

propriamente nel presente titolo se non della cura piena, ed anzi

ne escluderemo la cu ‘atela dei minori della quale è stato gia trat—

tato sopra.

Per quanto concerne la cura occorre pertanto premettere le

seguenti regole generali:

1.° Il inododi delazione della curatela si differenzia dalla tutela.

pel fatto che essa non può esser costituita-, al pari della tutela,

direttamente per testamento, vale a dire in modo tale che la per-

sona clliainata divenga ipso iure curatore. Se, dato ciò, il padre

nomina nel testamento uu curatore al proprio figlio che non sia,

impubere, ad esempio perchè è pazzo ovvero perche inclina alla

prodigalita, la nomina stessa non e valida se non quando il cu-

ratore e confermato dal magistrato 33). La conferma peraltro av-

viene citra inquisitioncm come nel caso di un tutore nominato dal

padre in modo non valido :”).

Il magistrato cioè è tenuto ad ottemperare alla volontà. mani-

festata dal padre anche quando quest’ultimo ha posto sotto en-

33) \) 1 in fine Inst. de curator. — L. 1 \\ 3 D. de con,/trai. tnt. rel

curat. — L. 7 in fine Cod. (le testamentaria tnt-eia. — V. la parte XXIX

del presente Commentario al {» 1321. — Ma si confronti ancora in parti-

colare Jac. CUI,\CIO, ()hserralion., lib. VII, cap. 6. — Ant. FAnno, Ju.

risprndent. Papinian. Scient…, tit. XXIII, princ. II, puff. 1083-1085 ed

Hug. BONI-ILLO, Commentar. de iure civili, lib. III, cap. 19, Mi 4—6, pa-

gina 233 e serv. (vol. II dell’ultima edizione KOENIG, Bucher. 'Norimb.

1805, 8)-’”).

3‘) L. 6 I). de oonfirnlando tutore rel curatore. — L. 7 (\ 5 Cod. de

ciu-atom furiosi ret prodigi. — V. Aut. Fanno, Jurisprndent. Papinian.

Scit-ut., tit. XII, princ. IV, illat. 21, pag. 778.

.r.) RUDOllFF, Vormundaehafl, I, pag. 314 @ seg. Il nostro autore, mettendosi

dal punto di vista del diritto giustinianeo, assegna, fra i modi di delazione

della. cura., il primo luogo alla. cura testamentaria. Ma dal punto di vista stmico

l’ordine non è questo. La. euro. ha cominciato con l’essere legittima. (v. oltre

la. trattazione sua al $ 1390 d): lo stesso fatto che il curatore testalllentflul‘ifi

ha sempre bisogno della conferma. del magistrato, dimostra che in sostanza la.

cura testamentaria. è una. specie di cura. dativa, venutasi ad aggiungere alla

legittima con questa. ultima. specie di cura.
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ratela un figlio già pubere dichiarandolo pazzo o prodigo. Anche

in questi casi le nostre fonti fanno obbligo al magist'ato di con-

fermare senz’altro il curatore che è stato nominato dal padre nel

testamento. Si potrebbe invero credere che in questi casi si avesse

pur sempre a guardar prima se il figlio è veramente pazzo o pro-

(ligo e se quindi sia realmente necessario sottoporlo a curatela a

causa di sifi'atte condizioni. Se non che le leggi non esigono alïatto

che a questo riguardo si proceda ad indagini. Quando il padre nel

suo testamento ha dichiarato il proprio figlio pazzo o prodigo, e

non ha ritenuto per caso più opportuno di diseredarlo bona. mente

per la sna malattia di spirito o per la sua tendenza alla dissipa-

zione, ed istituire invece di lui i figli che eventualmente egli abbia,

lasciando a lui semplicemente gli alimenti in misura sufficiente ”)

(disposizione con la quale peraltro, come vedremo in seguito, il

padre non sempre potra raggiungere il suo scopo), quando ciò e

avvenuto, anche il magistra-to deve considerare che il figlio sia

tale quale fu dichiarato e confermare, in conformità alla volontà

espressa dal padre, il curatore nominato.

Tutto ciò ci è insegnato (la TRIFONINO in un testo estratto da

suo libro XII Disputationum 36), nel quale egli dice:

« Si furioso puberi, quamquam maiori annis viginti quinque,

curatorem pater testamento dederit: eum Praetor dare debet,

secutus putris voluntatem; manet enim ea datio curatoris apud

praetorem, nt rescripto Dim” MARCI continetnr. 5 1. His consequens

est, ut, et si prodigo curatorem dederit pater, voluntatem eius

sequi debeat Praetor, eumque dare curatorem. Sed utrum omni—

modo, an ita-, si futurum esset, ut, nisi pater aliquid testamento

eavisset, Praetor ei bonis interdicturns esset? et maxime si filics

habent iste prodigus? 5 2. Potuit tamen, pater et. alios providere

uepotibus suis, si eos iussisset heredes esse, et exheredasset filium,

eique, quod sufficeret alimentorum nomine, ab eius certuni legasset,

addita causa necessitateqne iudicii sui: aut si non liabuit iu

 

35) V. il presente Commentario, 5 551.

36) L. 16 I). 71. f.
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potestate nepotes, quoniam emancipato iam filio nati fuissent, sub

conditione eos heredes instituere, nt cniaucipareutur a patre pro-

digo. 5 3. Sed quid, si nec ad hoc consensnrus esset prodigusi

Sed per oumia iudieium testatoris sequendum est, ne, quem pater

vero consilio prodigum credidit, eum magistratus propter aliquod

forte suum vitium idoneum putaverit ».

5 1390 I;.

Interpretazione della .L. 16 1). h.. t. In particolare contro Anto-nio

Fanno.

Anton-io Fauno"), il quale lia sottoposto ad uua rigorosa cri-

tica il passo di T…FONINO da noi riportato alla fine del precedente

paragrafo, ritiene che così la quistione tutta intera, come la deui-

sione di essa sia opera di TRIBONIANO, opera nella quale il gin-

reconsulto classico non ha avuto parte di sorta. Tutto: lo stile

grossolano e le pretese contraddizioni, clle l’autore vede nel testo,

tradirebbero con sufficiente chiarezza lo spirito tribonianeo. Ma

siccome ne Antonio FARRO, nè gli altri scrittori giuridici che ho

confrontati hanno inteso rettamente il nostro passo delle Pande-tte,

cosi non credo sia inopportuno farne uua più accurata interpre-

tazione 3'“).

TRIFONINU anzitutto qui si occupa di un fili-as furiosus che e

già uscito dall’età. impubere ed al quale il padre ha. nominato un

curatorc nel suo testamento. Egli dice che in qnesto caso il pre-

tore ha l’obbligo di ottemperare alla. volontà paterna e deve con-

fermare il curatore che quegli ha nominato. La ragione di ciò sta

37) Jurispriulent. Papinian. Seiani,, lit. XII, princ. III7 illat. ]3, p.-

gine 771-775.

") Nella recente monografia completa, quale è quella che il GESTERDING

lia voluto porgere sulla. cura prodigi nella sua. Ausbeute Avon Nacliforsa-imngen

iiber verschied. Rechtsmaiericn [Risultati di investigazioni su varie materie

giuridiche], parte I, Greil'sWald 1826, 8, si sarebbe aspettata nna. inter-

pretazione di questo difficile frammento dei Digesti. Invece esso “: sem-

plicemente riferito alla lettera a. pag. 49.
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nel fatto elle, sebbene la legge delle dodici tavole preseriva che

i furiosi vadauo soggetti alla cura degli agnati, e sebbene la vo-

lonta manifestata dal padre stia in contraddizione con la detta

legge perchè essa non permet-te al padre di nominare uu curatore

ai proprii figli ehe hanno raggiunta l’eta pubere allo stesso modo

che gli permette di nominare nel suo testamento un tutore ai

figli impuberi, pure sembrò che anche in questo caso si raggiun—

gesse quella che era l’intenzione del legislatore. E di vero non

può esser dubbio che se la legge decise di affidare la curatela ai

prossimi agnati, altra ragione non ebbe se non quella di aver ri-

tenuto clic costoro erano le persone più indicate a provvedere pel

meglio della persona e del patrimonio del furioso.

Or poteva forse il pretore esser più sicuro del Fatto sno ehe

cout'eruiainlo il cura-tore nominato dal padre, (lal momento che

certamente al padre sta più a cuore il bene del proprio figlio che

non agli aguati’i Per questo nel rescritto dell’imperatore MARCO

AURELIO addotto da TRIFONINO troviamo detto: « manet ea datio

curatoris apud praetorem »: questa frase significa: « a praetore

tuenda est, licet a lege hand adprobetur ».

Poiche inoltre il prodigo nei riguardi dell’amministrazione del

suo patrimonio suole essere equiparato al pazzo, appare perfetta-

mente consegnente che TRIFONIN'O abbia applicato il rescritto del-

l’imperatore MARCO AURELIO anche al caso che il padre abbia

nominato nel suo testamento un curatore al proprio figlio prodigo.

Ed a buon diritto quindi egli dice che anche in questa ipotesi il

hretorc deve seguire la volontà manifestata dal padre e confermare

il curatore. Giò perche occorre ritenere che così nell’uno come

nell’altro caso il padre abbia. voluto il beue del proprio figlio.

Sin qui il L‘Anno ammette che si tratti di Tuinomno. Ma a

cominciare dalle parole sed. utrum omnimodo sino in fondo egli

non vede altro che scoucordanze e tribonianismi.

Ed anzitutto, egli dice, a che la quistione che con quelle

parole si proporrei Si deve gia ritenere che il padre non abbia

nominato il curatore al prOprio figlio se non per quelle stesse

ragioni per le quali anche il pretore si sarebbe sentito messo a
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collocarlo sotto curatela ove il padre non avesse a questo oggetto

lasciato alcuna disposizione.

Ma, domandiamo, noi come può chiamarsi oziosa una quistione

che tendeva ad esaminare se la conferma del curatore dovesse

essere fatta cmn inquisitione ovvero sine inquis-itione? Appuuto

perchè il magistrato deve credere a quanto ha ritenuto il padre,

deve ammettere che egli non abbia dichiarato prodigo il proprio

figlio se non 'vero eonsilio, come si esprime la fine del nostro

passo, vale a dire con una determinazione presa con vera con-

vinzione e dopo matura ponderazione, si vuole che egli confermi

il curatore senza procedere ad ulteriori indagini.

Avvenendo pertanto la conferma medesima citra inquisitionem,

questo curatore va equiparato al tutore che il padre ha nominato

in modo non valido, ma che il magistrato deve nondimeno con-

fermare in ottemperanza alla manifest-ata ultima volontà paterna;

e come quest’ultimo, nonostante sia convalidato soltanto in seguito

a conferma vien chiamato tutor testamentarius, allo stesso modo

può essere denominato curatore testamentario il curatore nominato

dal padre; ed elfett-ivamente cosi lo chiama anche MODEerNa,

libro VI Regularum 35').

Se non che, a quale scopo l’aggiunta che si legge nel testo:

et- max-ime s-i jiiios habeat ist-e prodigus? Che cosa può importare il

fatto che il prodigo abbia figli o non abbia figli? Anche in questo

Antonio FARRO vede qualcosa di illogico.

Ma noi domandiamo: Non è forse il motivo di provvedere alla

cura prodigi, specialmente nel caso che essa venga disposta dal

padre nel suo testamento, più forte quando il figlio che ha incli-

nazione alla. dissipazione lia prole cui può sottrarre il patrimonio

disperdendolo ed esponendola al pericolo di mancare del neces-

sario, che non nel caso ch’egli immiserendosi mentre è solo non

torni ad aggravio se non dello Stato, pur non negandosi peraltrO

39) L. 7 D. Rem pupilli vel a-dolesc. salram fore, XLVI, (i. —— ". Auf.

Fanno, Jm'isprudent. Papinian. Scient, tit. XXIII, princ. 2, pag. 1034

in fine e Donnino, Conunentar. de iure civ., lib. III, cap. 19, si 5.
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che anche lo Stato medesimo ha interesse a che nessuno faccia

abuso del proprio patrimonio a suo danno ")? Che se anche ci si

vuol collocare dal punto di vista da cui si mettevano gli antichi

uel considerare la prodigalità e la dissipazione, in quanto vi ve-

deva-no una violazione del diritto di coloro ai quali vcniva in tal

modo sottratto il patrimonio, o che altrimenti ne rimanevano

danneggiati, violazione di diritto che si compie mandando arovina

il patrimonio e privandone la famiglia; o se anche non si ha ri-

guardo che al fatto che col ridursi alla miseria si diviene incapaci od

indegni di servire lo Stato cui si appartiene, cosa nella quale gia

l’antichità scorgeva alcunchè di immorale, di empio e di ripu-

gnante '“), se anche si vuol far cio, pur nondimeno è certo sempre

che. la smodatezza del vivere del prodigo rivela una maggiore

ingiustizia ed empieta nel caso ch’egli abbia figli, che non nel

caso opposto.

La frase aggiuntiva: et maxime si filios habeat iste prodigus,

non pare dunque ali'atto superflua. È ben vero, come nota lo

stesso TRlFONINO, che [’no in questo caso poteva provvedere

anche in altro modo alla sicurezza dei proprii nipoti, invece di

assoggettare addirittura a curatela il padre loro; egli cioè poteva

istituire eredi solamente i nipoti e diseredare bona mente il fi-

gliuolo dopo avergli assegnati alimenti sufficienti, e se il padre

aggiungeva il motivo che lo aveva iudotto a prendere questa de-

cisione, il figlio non aveva diritto di attaccarla. Se non che in

tal caso si sarebbe dovuto anche ammettere che il figlio fosse

emancipato e che i nipoti invece fossero rimasti tuttavia nella

 

"°) V. 5 ‘Z- Inst. (le his qui sui vel alicui iuris sunt, I, S. — L. 12 5 2

'I). de inter. et curator. dat. —Cfr. Fried. ron BüLow e Theod. HAGEMANN,

Praet. Erörterungen aus allen Theilen der Rechtsgelehrtsmnkeit [studi pra-

tici su tutti i rami della dottrina giuridica], vol. III, studio XLVIII, 64,

pag. 272 e seg. — Krit. Zeitschrift fiir Reohtswissenschaft [Rivista cri-

tica per la, scienza giuridica. di Tubinga], vol. 4, pag. 412 e seg.

“) V. CICERONE. De oflìciis, lib. I, cap. 15, num. 14, e GESTERDING,

Cura prodigi, nel suo libro Ansbeute von Naehforschuugeu iiber verschie-

dene Itecl'itsmateriou [Risultati di indagini intorno a varie materie giuri-

diche], parte I, nun). II, \} 3, pag. 64 e segg.
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potestas del loro avo, poiche se cosi il primo come i secondi fos-

sero tutti ancora in potestà, l’avo con la diseredazìone del figlio

non raggiungerebbe il suo scopo, visto che, 'come espone ULPIANU

nel suo libro VI ad Sabinum “), il figlio diseredato acquisterebhe

ugualmente l'eredità, paterna pel fatto che il nipote renderebbe

erede il proprio padre senza neppur bisogno di fare l’adìzionc

dell’eredità.

Ma che dire se anche gli stessi nipoti non si trovava-no soggetti

alla sua potesta perchè e'auo nati soltanto dopo che egli aveva

emancipato il proprio figlio? In questo caso, dice Turronmo,

Pavo deve istitnirli eredi sotto la condizionc che essi siano eman-

rip-ati dal padre prodigo. Se non che, come puo il-padre imporre

al proprio figlio la condizione di emancipare i suoi figliuoli, dal

momento che lo ha diseredato'i Si può pensar nulla di pinassurdo-

dice Antonio FARRO“! È ben vero che il padre può, se. vuole,

emancipare -i figli, e l’emancipazione è valida perchè in questo

caso l’avo non ha dichiarato il figlio un prodigo enon lo ha sor—

toposto a curatela. Ma se il padre non intende ottemperare alla

condizione impostagli, come si puo fare a costringervelo se. non

gli e stato lasciato nulla il cui acquisto dipenda appunto dall-'a-

dempimento di tale condizione"! È logico ciò?

Ma noi osserviamo: Non dice forse cio lu stesso TRIFONlNoi

Nel 5 3 della nostra legge è detto infatti: sed quid si nec ad hoc

censeas-uras esset prodigus? Con ciò si vuol forse dire che il padre

“) L. G è 5 D. de adquirenda rel omittenda hereditate, XXIX, 2: « ln-

turdum filii familias et sine aditione acquirent hereditatem his, in quorum

sunt potestate: utputa si nepos ex filio exllercdato heres sit institutus:

patrem enim suum sine aditione faciet heredem, et quidem necessarinm ».

V. Jos. FINES'I‘RES et de Moxsanvo, Praelection. Cei-var. sen Continental-.

ad Tit. Pand. de liberis et postumis, parte IV, 6 7, pag. 138. Lo stesso.

.Diatr. de postumis hortari.-instituenti. relexheredand., cap. V, t 23, pag. 220-

— In particolar modo si veda. dello stesso autore, (Ianua-eatur. de adqui-

renda vel omittenda hereditate, _parte II, cap. 5, Mi 46 e 47, pag. 332 e 333,

ed Ernst. Christ. \VESTPl-IAL, SI:/st. Commenta-r. iiber die Gesetze roa Vor--

tegna!) nad Eröjfnnnq der Testamente [ Commentario sistematico delle leggi

relative alla presentazione ed apertura dei testamenti], 5 71.
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può essere costretto all’emancipazione’i Ma per TRIFONINO il dotto

Antonio FABRO aveva troppa reverenza per imputargli una simile

dissonanza. E perciò qui deve essere TRIBONIANO a parlare.

Se non che TRIBONIANO non merita questo rimprovero allo stesso

modo che non lo merita TRIFONINO. Si guardi che nel testo alla

domanda non viene data alcuna risposta. E perchè ciò‘l Perchè

chiunque abbia cognizioni di diritto può rispondere da se senz’altro,

che nessuno può costringere il padre ad emancipare i propri figli:

« Potestas enim patria inaestimabilis res est », dice MARCIANO,

libro VIII Institut-ionem"); e non 10 si può costringere neppure

nel caso che gli sia stato lasciato un legato sotto la condizione

di compiere tale emancipazione, sinchè non lo abbia accettato,

come ci dice anche più tassativamente ULPIANO, libro V Fidei-

commissorum “‘).

TRIFONINO pertanto lascia a noi la cura di trarre da questa sua

digressione la conseguenza che il padre non sempre potra col

mezzo di una exheredatio bona. mente raggiungere il proprio scopo

di fronte ad un figlio dedito alla prodigalita, sopratutto nel caso

che costui abbia dei figliuoli. Tutto il discorso di TRIFONINO nou

ha altro scopo che di servire a proporre un dubbio da eliminare

per poter far comprendere meglio che in questo caso l’avo non

può assicurare in modo completo la sorte dei propri nipoti altri-

menti se non sottoponendo a curatela il padre loro dissipatore. E

lo scoliasta greco "") accenna a ciò dicendo:

Tanta de natura. di; .E'v 57,-triam sim;». [id est: « Et haec omnia quasi

quaerendo dixit »].

Dopo ciò sembrami che si possa essere del tutto convinti che

le parole: et meæ-ime si filios habeat iste prodigus non contengono

una quistione inutile “5).

43) L. 114 5 8 I). de legat., XXX.

'“) L. 92 D. de cond. eidem., 35, 1.

45) Tomo V, lib. XXXVIII, titolo 10. scolio d. pag. 172(dell'edizione

del FABROTO).

"G) V. POTHIER, Pauci. Justinian.., tom. II, ii. t., num. III, nota i,

pag. 166.

GLiìcK. Comm. Pandelle. - Lib. XXVII. — 93.
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Continuazioni}.

Dopo questa digressione, la quale come si è visto non era di-

retta se non semplicemente a provare che, nel caso il figlio dis—

sipatore avesse egli medesimo dei figliuoli, una exheredatio bona

men-te facta non era sufficiente ad assicurare la sorte dei nipoti,

TRIFONINO ritorna Sulla quistione che ha proposta prima; se cioè

il magistrato sia assolutamente obbligato a confermare il curatore

nominato nel testamento dal padre al proprio figlio che dichiara

prodigo, ovvero se lo abbia a confermare soltanto nel caso che

egli stesso magistrato lo avrebbe dichiarato prodigo, anche quando

nulla il padre avesse disposto circa la curatela, vale a dire praevia

inquis-itione.

La risposta al quesito è contenuta nelle ultime parole del nostro

frammento, che e bene ripetere qui una seconda volta, perchè la

loro lezione è controversa. Nella Fiorentina esse suona-no come

segue:

« Sed per omnia iudieium testatoris sequendum est: ne, quem

pater vero consilio prodigum credidit, eum Magistratus, propter

aliquid forte suum vitium, idoneum putaverit».

La quistione che in questo passo il sed manchi in alcune edi—

zioni “), e che forse si dovrebbe leggere più correttamente et, come

opina Johann Wilhelm IIOFFMANN“), è la cosa. che ha la minore

importanza: per lo meno io non riesco a vedere perchè non stia

a posto il sed altrettanto quanto vi starebbe un et.

La maggiore difficoltà. invece consiste nelle ultime parole: propter

aliquid forte suum vit-iam. Tutti sono d’accordo che in luogo di

aliquid si debba leggere più correttamente aliquod: ed il BRENCK-

MANN anzi nell’edizione GEBAUER annota che ALOANDuo e tutti

“) Ad es. in ALOANDRO e BAUDOZA.

43) Observation. var. scu Meletemat. ad Pandecf-as, dissert. XXIV, \\ 5

in fine.
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gli altri leggono aliquod. Ma a chi si riferiscono le parole: sum»

viti-um ?

Nicolaus GA'I‘HARINUS”) le riferisce al figlio, ma si permette

di spostare i termini del testo al modo seguente: « Neque vero

quem pater consulto prodigum credidit, propter aliquod forte suum

vitium, eum magistratus idoneum putaverit». Ma gia Giovanni

CANNEGIETER“) ha fatto notare come non sia ammissibile l’uso

di simile violenza. È però assai dubbio se da parte sua anch’egli

abbia indovinato meglio la via, perchè ritiene tuttavia che la- le-

zione e viziosa e vuole mutare la parola forte in fortunae. Egli

pertanto legge: « propter aliquod fortunae suum (ovvero, ciò che

sarebbe lo stesso, suae, vale a dire filii eius) vitium »; e quindi,

al pari di CATHARINUS, riferisce la frase « suum vitium » al figlio.

Ma che la parola forte sia una lezione del tutto esatta, e che

la frase suum fvitimn non si riferisca al figlio ma al magistrato ci

vien detto dallo scoliasta di questo passo nei Basilici“), che non

ho visto sinora utilizzato da alcuno per la sua interpretazione. I

termini dello scolio sono i seguenti:

"Ort “Apr, zu.-oi aiuta. aiuolaUSEL—y re'-J npat'rwpa. rf, apio-at 7073

marr/J;, zai riv )e' turpi,; fai 717.-4577 þcu7.6u7iy.auay aiuto?-av ains-402-

" \: - ., > » l - — , … ,

15752101) du:/arat O dpr/PJ (50.); [ al‘/.Elc‘.’ 5191770417- aftontct'cy

uayz'äew apri; arcium—w.

« Per omnia praetorem sequi debere iudicium patris, et quem

pater vero consilio prodigum appellaverit, magistratum non posse

propter aliquod forte suum vitinm idoneum existimare ad admi-

nistrationem ». Come si vede, qui è adoperata la parola [amg, la

quale ha la stessa precisa significazione della latina forte 5”).

Ed il uostro scoliasta vale ad ammonire contemporanea…ente

anche il CANNEGIETER 5°), il quale vorrebbe sostituire la particella

 

49) Observation. ct coniectiira;-., lib. III, cap. 36 (nel Thes. del Mum:-

MANN, tom. VI, pag. 788).

50) Ad Collatiae. Legum Mosaicarnm et Romanarum, tit-. IV, (a 9, nota 0,

pag. 207 (Lugd. Batavor. 1774, 4).

“) Loc. cit. sopra a nota 45.

5’) PASSOW, Vocabolario greco, h. v.

53) Observationes iuris Romani, libro II, cap. 7, pag. 167.



740 LIBRO xxvn, 'rrrono x, '5 1390 <-

ne con l’altra-nec (parole che, come egli dice, sono non di rado

scambiate nei manoscritti antichi), e mutare, Zevi litterarum mu-

tatione facta, per usare la sua stessa espressione, la parola vitium

nell’altra iudieium. La frase così costruita: aliquod forte iudicium

suum, significherebbe « cum aliud quid magistratus iudicaverit»,

poichè l’uso di aliquod in luogo di aliud quid sarebbe frequente

nei responsi dei giureconsulti romani 5‘) e non estraneo pure ai

migliori fra i classici latini 55). A questo modo, secondo l’autore

citato, viene a mettersi opportunamente in contrapposto il iudicium

magistratus al indicium patris testatoris. La lezione sostenuta sa-

rebbe poi confermata pure dai Basil-ici E"‘), i quali dicono:

Ou adi/armi (lè npiysw izayo'y npaiïmp, dy nari/p aio-furor siaiu.

« Non potest autem idoneum iudicare praetor quem prodigum

dixit pater ».

Se non che noi osserviamo che questo passo non prova nulla

in favore della asserita lezione, poiché in esso. non si ripete il

motivo dato alla sua decisione da TRIFONINO, ma si dice sempli-

cemente che il pretore non puo dichiarare idoneo il figlio che il

padre ha dichiarato prodigo. La frase zpiuew imuo'y pertanto non.

esprime né più né meno di quel che TRIFONINO dice con le pn-

role idoneum putare.

Dato ciò bisogna convenire che la lezione lviii-um e incontrasta-

bilmente attestata, come ha gia osservato Johann Wilhelm HOFF-

MANN“), il quale non trova egli pure che l’addotto frammento

54) CANNEGIETER si richiama a Pet. FABER, Commentar. ad Tit. Pand-

de regulis iuris, pag. 13. ed a Ger. NOODT, Commentar. ad Dig., titolo

Quod met—us causa. Ma non mi è stato possibile trovare nè nell’uno nè

nell’altro nulla “circa la pretesa significazione della parola- aliquod. Ne pur-

lano piuttosto Gm'l. PAUW, Observation. iur-ie civilis rom. liber singularis

(Hagae Comit. 1743, 8), cap. XV, pag 94 e seg., eJo. Guil. MARCKART,

Interpretation. receptar. iuris civilis Lection., lib. II, cap. 13, pag. 253

(Trajecti ad Rhen., 1747, 8). Ma la quistione se esista. tale significato non

ha. qui alcuna importanza.

55) Sarebbero citati da Eususrx, Ad Tacit. Annal., lib. I, cap. 4, pfb-

gine 12 e 13; ma non se ne fa cenno che a pag. ]2, nota 5.

56) Lib. XXXVIII, titolo 10, costituzione 16, tom. V, pag. 164 (del-

l’edizione del FABROTO).

57) Loc. cit. a nota 48.
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dei Basil-ici possa porgere argomento ad una emendazione del testo

quale è quella voluta dal CANNEGIETER. Per questo motivo anche

Heiur. Joli. ARNTZENIUSSS)1'itÌelle che non si abbia a- mutare

nulla, ed inte- preta le parole vero consilio con iusto, aequo consilio,

perchè, egli dice, il padre, col sottoporre a curatela il proprio

figlio, ha anche provveduto nell’interesse e per il bene dei suoi

nipoti.

Ma Antonio FARRO”) trova per l’appunto nella lezione così

accertata l’argomento principale per attribuire a. TRIBONIANO l'in-

tero passo. Egli dice che lo stile è troppo scorretto e la decisione

col motivo addotto in suo appoggio troppo insipida e ridicola, per

poter attribuire l’una e l'altro ad un giureconsulto romano tanto

intelligente quanto è TRIFONINO. Il pretore, segue il Fanno, do-

vrebbe conferinare assolutamente il curatore che il padre ha no-

minato al preteso figlio prodigo; cioè anche nel caso che. questo

figlio non sia realmente prodigo: questo infatti dovrebbe essere

secondo lui il senso delle parole: « omnimodo, per omnia iudicium

testatoris sequendum est ». Ora, dice il FABRO, si può pensare

nulla di più stolto? Gertnmente milita nna presunzione per am—

mettere che sia veramente prodigo quel figlio che il padre ha

dichiarato t-ale nel suo testamento, disponendo che sia assoggettato

a curatela ; ma e impossibile dare a questa presunzione una im-

portanza tale che debba prevalere alla verità delle cose. Lo Stato

medesimo non puo disinteressarsi di fronte alla eventualità che

un libero cittadino sia privato contro la propria volontà dell’am-

ministrazione del suo patrimonio, mentre è chiaramente dimostra-

bile clle non e un prodigo.

Anche più iniqua, aggiunge il FABRO, appare questa decisione

se si considera- che ad un figlio dichiarato in tal modo prodigo

viene coutemporaneamente tolta la facolta di fare testamento. E

perchè allora non si sta ugualmente a quanto ha disposto il padre

\

58) Observation. syllo-g., cap. 4 (negli Acta societatis Trajectim, tom. I,

pag. 141). .

”‘-’) Jnrispr. Papia. Scient., loc. cit., pag. 774.
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quando disereda per una causa legittima il figlio, se quest’ultimo

sporge querela contro la volonta paterna? Perchè in questo caso

si vuole che l’erede provi la legittimità. della diseredaziouei Non

è forse possibile che come in questa ipotesi, così nel caso nostro

il padre sia stato appositamente ingannato sulle qualità di carat-

tere del proprio figlio?

Ma anche più risibile sarebbe la. ragione con cui è giustificata

la decisione: ue quem. pater rero consilio prodigum credidit, eum

magistratus propter aliquod forte suum vit-ium idoneum putaverit.

Se la legge ha tanto buona. opinione del padre da ritenere che

non sia agevole credere che egli possa dichiarare prodigo un figlio

che non è realmente prodigo, perche la legge stessa invece ha

una così cattiva opinione del pretore, la viva voce del diritto, (la.

ammettere senz’altro che se egli, dopo aver proceduto ad una ac.-

enrata inchiesta-, si è convinto che il figlio non e un prodigo elo

ha dichiarato idoneo all’amministrazione del proprio patrimonio,

questo giudizio debba andare attribuito ad un suo vitiu-ln, vale a

dire (secondo l’int-erpretazione data dal FABRO a questa parola) a

corruzione sua ovvero a sua. parzialità? Non giudica forse il nia--

gistrato in nome ed in luogo del capo dello Stato? Ed il magi-

strato dovrebbe essere escluso da] provare a salvaguardia del suo

onore. di aver agito correttamente? È una norma di una iniquità

inaudita !

Ma chi non scorge a prima vista come l’opinione del grande

FABRO sia insostenibile? Il nostro passo comincia col dire: « ne

quem pater vero consilio prodigum credidit »; esso dunque presup-

pone che la determinazione presa. dal padre e la sua disposizione

si basi sulla verità, perchè il padre deve meglio del magistrato

conoscere il proprio figlio. E se in seguito il testo medesimo dice

riguardo. al magistrato: propter aliquod forte suu-m vitium, con ciò

dà. chiaramente a conoscere che non può ainmettersi la prova del

contrario. Or, se la disposizione del padre si ritiene fondata sulla

verità che non può essere oppugnata dalla. prova. contraria, non

si esclude la possibilità che il magistrato, chiamato a confermare

il curatore, dichiari invece il figlio idoneo ad amministrare perso-
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nalmente il proprio patrimonio, e ciò eventualmente a causa di

un proprio vitium.. TRIFONINO non si è espresso più precisamente

a proposito di questo vit-ium: e quindi si può variamente intendere

il suo pensiero; che cioè si tratti di una debolezza del magistrato,

di un tavoritismo, ovvero delle sue stesse abitudini di prodigalita

(abbiamo visto che lo scoliasta greco adopera l’espressione ozzeïev

ilii-rapa., domesticum vit-ium *)), ovvero ancora della circostanza

che egli risentirebbe un danno dalla. dichiarazione di prodigalità:

per quest’ultima interpretazione si potrebbe pure riferirsi allo stesso

scolio greco, perchè la. parola greca. &).aifrmna significa propriamente

secondo il lessico greco diminuzione, detrimento, perdita °°), da.

ihr-m'a), demiuuo, facio aliquem inferiorem. Di modo che le parole:

propter aliquod forte suum vitium, potrebbero forse interpretarsi

anche nel senso che altrimenti il pretore potrebbe eventualmente

a causa di un detrimento che gliene deriverebbe o di nn biasimo

(poichè la parola. uit-ium ha anche questo significato presso i clas-

sici'")) rifiutare la conferma al curatore e dichiarare per salvaguar-

dare il suo onore idoneo il figlio all’ammiuistrazione. Ma la parola.

ilii-mila si incontra presso i Greci anche nel significato di uitium "),

designando con ciò non solo un difetto fisico, ma anche un vizio

') V. ad esempio VALERIO MASSIMO, lib. III, cap. 5 91, ed Emaccro,

()pnsc. minor., pag. 57.

°°) V. SCIINI-zim-zic, ]Iaiuiwörterbnch [Vocabolario della lingua greca rie-

laborato dal Passow], vol. I, 11. v.

G’) V. Senatrnu, Lexie… voc. Vitium. Euxusrr, Olav. Ciceron., voc. Vi-

tium, dice: << vitium dicitur, quicquid in aliquo reprehendi potest, aut

reprehenditur, sive iure, sive iniuria ».

l’?) Infatti Dionisio D'.AIICARNAsso, Antiquitat. rom., lib. V, pag. 295

(edizione Sunone, Lipsiae 169], f.) adopera l'espressione Eurum,-m mai

Tir: 5va = vitiu-m oculi,- e Taorino, Paraphr. gr. Ins-t:, lib. I, tit. 11,

P"-; dice fà e"/. «.'-ri; 767:r.1;s')7'.rw.;uz = naturae ultima. E poi particolar-

mente importante il passo di Costantino Aunanoruno, [lpòzsipov vani.… seu

Promptuarium. iur-is, lib. II, tit. I, 9 39 (nel Supplem. Tliesaur. ll[eer-

iii-mm., pag. 108) ove è detto: '['.7. Daer/liugn Tau" valeurfiqzv‘ro; ò‘lzfimf‘muav

Eni riu v.).zpowiy.w; id est: « vit-ia defuncti ad heredem transeunt. », cioè ri-

guardo all’nsncapione. Cfr. L. 11 si 2 I). de publiciaua in rem actione,

VI; 2- — L. 11 D. de diversis temporalibus praesm'iptionilnis. — L. 11

Cod. de adquirenda et retinenda possessione, VII, 32.
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morale, ad esempio la mala fede del possessore come impedimento

all’usucapione.

Ad ogni modo, si interpretino come si vuole quelle parole, resta

ferma la regola che il magistrato e obbligato a confermare il cu-

ratore nominato dal padre nel testamento, quando il figlio èstato

dichiarato prodigo rero patris eonsilio, senza bisogno che inter-

venga una ulteriore interdizione 63).

Per quanto del resto riguarda la conferma del curatore testa-

mentario, si ripete quella stessa dilferenza fra il padre e la madre

che interviene nella conferma del tutore testamentario. Se cioè la

madre ha nominato nel suo testamento un curatore ai propri figli,

questo curatore, allo stesso modo che il tutore da lei nominato,

non viene confermato se non dietro precedente inquisizione. Questa

regola ci è insegnata da MODESTINO, libro III ])itferentiarum.04):

« Sed et si curator a matre testamento (latus sit liliis eius, (le.

creto confirmatur ex" inquisitione ».

La- conferma del curatore testamentario da parte del magistrato

e peraltro necessaria in ogni caso, tanto vero che se anche il padre

avesse nominato nel suo testamento nu curatore al proprio figlio

tuttora impubere, questo curatore ha nondimeno bisogno della

conferma con decreto del magistrato, sia pure nel caso che il padre

fosse un soldato G"’).

\

Finche non (: intervenuta la conferma da parte de] magistrato

ea) Cfr. ancora L. 7 t ii Cod. de curatorc furiosi uel prodi-gi, V, 70. —

L. ..7 pr. Cod. de episcopali audientia, I, 4. — ZIMMERN, Geschichte der

römischen Prinalrechts [Storia del diritto romano privato], I, sezione Il,

9 236, pag. 889 U).

'“) L. 2 t 1 D. decouji-rm. int.

65) L. 40 D. de administratione etpericulo tutorum. — V. la parte XXIX

del Commentaria, (\ 1310 a.

y) Il nostro autore, come si vedo, non fu. che ripeterc la norma. del diritto

giustinianeo. Ma. con ciò non ha confutato il FAnno dal punto di vista del

diritto classico. E gli argomenti dell'acuto interprete a me sembra restino saldi

u- dimostrare che l’ultimo brano del frammento di 'l‘nIFONINo è uu tribonia-

Iiismo dei pih manifesti. Cfr. ora in qnesto senso AUDIBnuT, Nouvelle Rerue

histor-tque, 1892, pag. G; EISELE, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 18, p. 24.
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il curatore testamentario non può neppure essere chiamato respon-

sabile nè di disobbedienza, nè di negligenza, qualora non abbia

assunta l’amministrazioue del patrimonio °°).

5 1390 d.

Cura- legitima.

II. — Qualora il padre non abbia nominato un curatore nel

suo testamento, ha luogo la eura. legiti-ma, la quale però non con-

cerne che i furiosi ed i prodigi 67).

È fuori di dubbio che giù le XIII Tavole sottoposero il furiosus

alla curatela degli aguati e dei gentili, poichè CICERONE 6“) ci ha

conservato il testo medesimo della legge:

« Si furiosus escit °°), agnatornm gentilia-uque in eo pecuniaqne

eius potest-as esto ».

“) V. BONI-ILLO, Comm., lib. III, cap. 19, (\ 6.

6") L. 13 D. h. (. — L. ult. $ 6 Cod. de curat. furiosi rel prodigi,

V, 70. _ L. 27 9 Sin autem-, Cod. de episcop. audient,, I, 4 =).

") De iurention. rhetor., lib. II, cap. 50. — Rhet. ad Herennium,

lib. I, cap. 13. Si collegliino con questi passi CICERONE, Tusculan. Dis-

putation.. lib. III, cap. 6 0 De Republica. lib. III, cap. 33 in fine. —

VARRONE, Dc Re rustica, lib. I, .cap. 2, ed anche PAOLO, L. 53 D. de

Verborum Significatione, 50, 16. — V. DIRKSEN, Zwölf-Tafel-Fragmenta!

[Frammenti delle XII Tavole], p. 560 e segg.

50) Le prime parole di questo frammento delle XII Tavole sono indi-

cate per vero in modo alquanto divergente nei citati testi di CICERONE.

Nel passo del De inventione è detto: si furiosus est; nella Rhet. ad He-

rennium: si furiosus existit,- e nel passo delle .’lluscul. Disputat.: si furiosi/s

esse incipit. Ma la lezione si furiosus escit è ritenuta quella originaria

della legge. Cfr. SCHüTz, Opera rhet. Ciceronis. ORELLI, Oper. Cico-l'on.,

 

z) Questa e, come sopra osservarnmo, la specie di cura più antica, ed origi-

nariamente l’unica, eui gli altri Inodi di delazione si sono venuti aggiungendo

col tempo.

Stil tema della cura dei furiosi e' dei prodighi la letteratura. più recente è

la seguente: UBBIELOIIDE, Zeitschr. di Grii'nhut, 1877, p. 521 e seg. -— AUDiBEBT,

La folie et la prodigalile' en droit remain, 1892. Su questo libro v. APPLETON,

Revue ge'n. dn droit, 1893, p. 136 e seg., 236 e seg.; H. KRUEGER, Zeitschr.

der Swimm—Stiftung, 1893, p. 260 e seg. — Cfr. PERNICIC, Labeo, 1, p. 234

e seg.; KABLOW'A, lc. le. Gesch., 2, p. 301 e seg.

Gnucx. Comm. Pandette —- Lib. XXVII. — 94.
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È invece dubbio se le XII Tavole parlassero pure del prodigus

e se parlassero della cura prodigi in connessione con la cura fu-

riosi, ovvero se relativamente alla cura. dei prodighi esistesse una

apposita disposizione distinta, o finalmente se questa disposizione

non riguardasse che la sola dichiarazione di prodigalità.

Quegli autori che restringono la disposizione della legge delle

XII Tavole alla sola cura furiosi hanno per vero in loro favore

il passo di CICERONE che abbiamo sopra. riferito 7°). Se non che

agioni non Iievi militauo per la tesi che nella legge si parlasse

congiuntamente 'di ambedue le curatele. Questa opinione e appog-

giata non solo dalla tendenza ovunque visibile dei decemviri alla

brevità dell’espressione e delle norme, ma anche dai giureconsulti

classici, i quali nel riferirsi alla legge delle XII Tavole mettono

sempre in istrettissima relazioue fra di loro le due specie di ca—

ratela '“). A tal proposito sono particolarmente notevoli i seguenti

passi delle fonti: '

ULPÌANUS, Frag/ni., tit. XII, 5 2:

« Lex duodecim Tabularnm furiosum, itemque prodigmn cui bonis

interdictum est, in curatione inbet esse agnatornm »”).

vol. I (’l‘urici. 1826), pag. 190, nota 16; DIRKSEN, Kritik und Herstellung

des Testes der XII Tafel-fragmente [Critica e ricostruzione dei frammenti

delle XII Tavole], cap. 11, tab. V, fr. '7, pag. 374 a).

70) Scuwureu, Römische Rechtsgeschichte [Storia del diritto romano],

e 239, attribuisce perciò la cura prodigi ad una estensione fatta ai pru-

digbi per via di interpretazione di ciò che le XII Tavole stabilivano per

la cura furiosi. Si confronti però {\ 432, nota 4.

7') V. Jac. Goruomnno, Notae (iron. ad XII Tab., tab. V (nel Thes.

iuris romani dell’Or'ro, tom. III, pag. 170). — Jo. Th.. SEGER, Brevis

curarum historia, {u) 3 e 4 (Opuscul., vol. I, pag. 112 e segg.). —

DIRKSEN, Kritik mid Herstellung eit. [Critica e ricostruzione, ecc.], 1). 379.

— ZIMMERN, Geschichte des römischen Pri-vatrechts [Storia del diritto pl‘l-

vato romano], vol. I, e 236, pag. 887.

72) V. Ant. SCHULTING, Jurisprndentia vet. Anteiustiniana, pag. 605. Già

la parola iubere dimostra che nelle XII Tavole si parlava della cura pro-

digi. V. Jac. GO'I'I-IOFREDO, Notae bre-ves ad fragm. XII Tabb., tab. V

in fine (tom. III, Thes. Otton., pag. 171) ").

a) Cfr. BRUNS, Fontes 6, aug. 23, not. 7 a (col testo).

b) La quistione qui fatta dell'autore e perfettamente gratuita; uè dal pre—
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5 3 Inst. dc curationib., I, 23:

« Furiosi quoque et prodigi, licet. maiores viginti quinque annis

sint, tamen in curatione sunt agnatornm ex Lege duodecim Ta-

bularum ».

L. 13 1). h. t. GAIUS, libro III ad Edictum provinciale:

« Saepe ad alium e lege duodecim tabularum curatio furiosi aut

prodigi pertinet, alii Praetor administrat-ionem dat, scilicet cum

ille legitimus inhabilis ad eam rem videatur ».

Non esiste al contrario alcun motivo sufficiente per attribuire

alle XII Tavole un’apposita disposizione che riguardi la dicliia-

razione di prodigalita. È ben vero che ULPIANO, libro .I ad Sa—

binum, dice 7").

«Lege duodecim Tabularum prodigo interdicitur bonorum suo-

rum administratio: quod moribus quidem ab initio introductum

est )).

Ma col fatto stesso di ricondurre ai mores la norma secondo la

quale si fa divieto al prodigo di amministrare personalmente il

suo patrimonio, il giurecousulto indica che questa regola è piùan—

tica delle XII Tavole: poichè, per quanto il ius moribus consti-

tutum abbia varie significazioni, pur nondimeno gli scrittori sono

concordi in questo, che allorquando viene attribuito ai mores un

istituto giuridico che era rappresentato pure nelle XII Tavole, si

abbia ad intendere nella parola mores quel diritto che gia vigeva

sotto i re 7"). Anche PAOLO 75) [vedi nota 75 pag. seg.] accenna ai

mores dicendo:

 

73) L. 1 pr. D. h. i.-

7") Ant. SCHULTING, Ad Pan-li Sentent. Recept, lib. III, tit. IV, A. {\7

not. 15 (nella sua. Jurisprudent. vet. anteiustinian., pag. 341) Ita chiara-

mente dimostrato ciò in confutazione di Jan-us a COSTA, e Jo. Gottl. EI-

NECCIO, ()p'nscpl. minor. (Amstelod., 1738, 8), pag. 59, lo ha provato a

 

sente passo, uè dai due che sogliono si può trarre nulla di positivo. Lo SCHöI.L,

Legia XII Tab. rel., pag. 13, ha al contrario negato l'esistenza di qualsiasi

disposizione pel prodigo. Ma è difficile eliminare l’osservazione di Gornornnuo,

circa l'indicazione dat-a. dalla parola iubet, per quanto riguarda la delazione

della cura. ordinata a favore degli agnati e gentili.
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« Moribus per Praetorem bonis interdicitur boc modo: Quando

tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos

ad egestatem perducis: ob eam rem tibi ea re 76) commercioque

interdico ».

Benchè dato ciò non si possa negare che la eura prodigi eui

bonis interdictum est era conosciuta prima ancora delle XII Tavole,

pure non pare che la formula conservataci da PAOLO sia altret-

tanto antica: forse essa fu costruita nell’attuale figura soltanto

dopo le XII Tavole per opera dei giureconsulti, come sostiene

anche Antonio SCHULTING 77).

Per conseguenza la disposizione delle XII Tavole non riguar-

dava proprio la dichiarazione di prodigalita, ma prescriveva sem-

plicemente che coloroi quali venivano dichiarati prodighi dal

magistrato dovessero andare assoggettati alla curatela degli agua-ti

e dei gentili, nè ci sembra che anche ULPIANO abbia voluto dire

più di questo. E di vero non è concepibile una interdizione quae

ipso iure s. a lege jit ,- essa presuppone sempre un atto di giurisdi-

zione, poichè la circostanza se almeno taluno sia prodigo realmente

in modo che si debba vietargli di amministrare personalmente il suo

sua volta contro PAGENSTECIIER. Si confrontino pure: Anto-nio Fanno,

Jurisprudent. Papia-imi. Scient., tit. XII, princ. 3, pag. 753. — Jo. Hier.

I'IETZER. Diss. ad legem Laetorium, (» III. not a e b (in Dan. FELLENJ

nunc, Jurispr. antiqna, tom. II, pag. 595) c).

75) Sentent. Recept., lib. [II, tit. 4 A, \\ 7.

76) Alcuni autori vogliono leggere aere, in base alla lezione che atter-

Inano avrebbero pure alcuni manoscritti. V. HUGO, Ius civ. anteiustiniau-.,

toni. I. pag. 134; e lo stesso, Geschichte des röm. Rechts [Storia del di-

ritto romano], pag. 124 dell’8." edizione. Ma si confrontino le osserva-

zioni profonde fatte in proposito da Ant. SCHULTING, Jfltrisprndent. ret.

anteiustiniam, pag. 342, not. 25, il quale, col BrNKEuSi-IOEK, Oben-mt.,

lib III, cap. 21, interprete. le parole ea re in plurale con iis rebns ov-

vero iis bonis d). .

17) Jurispr. anteiust., pag. 341, not. 15.

c). L’AUDInun'r, loc. cit., pag. 80, fa l’ipotesi che l'interdizione dei prodighi

enianasse in origine dalla gens.

d) Cfr. AUDInuRT, loc. cit., pag. 133, nota. 3.



DE CURA'I‘ORIBUS FURIOSO E’l‘ ALIIS, nec. 749

patrimonio esige sempre un esame preventivo, consistendo più in

facto che in iure. Soltanto dopo che è intervenuta la dichiarazione

di prodigalita gli agnati possono assumere la curatela 7”).

Tenendo conto pertanto delle fonti che abbiamo al presente ri

guardo, sembra che il passo delle XII Tavole qui pertinente possa

rieostruirsi al modo seguente:

« Si furiosus escit 7"‘), ant prodigns 8°), cui bonis interdictum

est a'), ast ei custos nec escit 82), agnatoruin gentiliumque ”) in

eo pecuniave eius “) pOtestas esto » 3:") [vedi note 83, 84, 85 pag.

seg.].

7“) V. Ant. FABER, Jurisprndeut. Papinian. Sc.-ioni., tit. XII, princ. 3,

p. 753. Cfr. in particolare Reinh. BACHOV, ad Treutlermn, vol. I, disp. VI,

’I‘h. V, lit. D. pag. 236 e seg., e Arn. VINNIO, Comment. ad {\ 3 Inst.

dc curat., num. 1 e).

79) Secondo la lezione di OnELLI, Cic. Tuscul. l)ispvut., III, 5) 0per.,

vol. IV, parte I, pag. 297, Tui-ici 1628). Si confronti pur sopra nota 69

[con la controuota a nota 72].

80) 5 3 Inst. de curat. - L. 1, L. 13 D. h.. t.

") ULP., Fr., XII, 4 [cfr. contronota a n. 78].

82) Queste "parole vengono addotte da Fnsro, Fragai. de Verborum

Significationc, voc. uec, per provare: coniunctionem uec positam esse ab

antiquis pro non, ut et in XII est: ast ei custos nec escit. E che si debba

leggere nec escit, e non come crede AUGUSTINUS, nec csit, è stato dimo—

strato da Fulu. URSINUS nelle sue Notae in S. .Pomp. Festi fragili., pag. 11,

edizione del 1583, 8. Questa lezione e maggiormente confermata dagli

esempi di tale antico uso linguistico addotti dal CUIACIO, 0bser1;atioa.,

lib. VII, cap. 18. Jac. GOTHOFREDO, ad legis XII Tabularum fragm.,

not. brev. ad Tab. V (nel Thes. iuris romani dell’OTTO, tom. III, pag. 172)

ha. poi provato che le parole riferite da FESTO appartengono al frammento

delle XII Tavole che tratta della curatela, e le ha interpretato nel senso

 

e) La. quistione se le XII Tavole, oltre a disporre la. curatela del prodigo,

ue ordinassero anche l’interdizione, non è risolubile con certezza ,allo stato

delle footi. Il KARLOWA, p. 302-303, pensa su per giù col nostro autore che

le parole di Ul.P., XII, 2: « Lex XII ’l‘abnlarnm... prodigum cui bonis interdictmn

est, in curatione iubet esse... », debbano intendersi nel senso cbe ripetano anche

nella frase cui bonis interdictum est, il disposto della legge, la quale quindi si

riferiva, seoza ordinarla espressamente, alla interdizione vigente moribus. Di

qui l’uso di ricollegare alla legge, che la. aveva confermata, l’interdizione:

lege bonis interdici, che si trova adoperato spesso: cfr. D. 28, 1, 18 pr.; 29,

2; 5 $ 1, ecc.
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Peraltro secondo Ie XII Tavole 'la cnra legitima non era appli-

cabile se non a quei prodighi (e perchè non anche ai furiosi,

che questa curatela vien meno se esiste un custos, vale a dire un tutore

per le persone di cui la legge stessa parla [L’autore pensa sempre che

il frammento delle XII Tavole metta assieme furiosi e prodighi; ma se

quelle parole erano veramente nella legge relativa alla cura-, riguardano

soltanto il furioso]. Che anche i Romani abbiano inteso n qnesto modo

la frase sopra riferita è provato da un passo di ULPIANO, libro XXXVII

ad Sabinum (L. 3 pr. D. de tutelis, 26, 1) nel quale il giureconsulto

dice: «Lex XII tabnlarum ita accepta est ut ad pupillos et pupillas non

pertineat ». È anche noto che lu voce custos viene adoprata dagli antichi

ad indicare il tutore. V. ORAZIO, De arte poetica-, v. 161. FLAUTO, Mer-

cator, atto I, scena 1.“, v. 91. Alcontrario i termini cum e curator non

si incontrano nelle più antiche fonti gim'idicheromane, ma sono una

invenzione posteriore dei giureconsulti romani. V. lii-;'rzua, Diss. cit.,

5 III, nota g. Si confronti ancora SCIIWEPPE, Rönt. Rechtsgeschichte [Storia

del diritto romano], {\ 432, pag. 625 e DIRKSEN, Frammenti delle XII

Tavole [ted.], pag. 376 "f).

83) Quando PAOLO in L. 53 pr. D. dc Verborum Significatioue, 50, 16.

dice che il que nelle parole adgnatorum gentiliumgue si deve intendere

pro separatione, vale a dire si ha da prendere in senso disgiuutivo, tale

interpretazione si riferisce incontrastabilmente a] nostro frammento delle

XII Tavole, come ha dimostrato il DIRKSEN, pag. 370. Non voglio pe-

raltro lasciare inosservato che per l’appunto il que, che qui PAOLO vo-

leva interpretare, manca in molte edizioni, ad esempio in MERLIN, Hugo,

a PORTA e molti altri, e persino nell’edizione del GEBAUER e nella re-

centissima del BECK. Se non che, come lia giustamente notato il Canina,

])e Verborum Significat-tone. ad h. l., pag. 27, nota 7. ciò deriva dal

fatto che non si è posto niente nella parola gentiliumque alla geminazionc

del que. Si veda anche HUGO, Gesch.. des rom. Iteehts bis auf Justinian

[Storia del diritto romano sino ttGlL'STINIANO], p. 133, nota 1. dell's." edi-

zione; e PO’I‘HIER, Paud. Just-initia., tom. III, lib. L, tit. 16, num. ll,

nota b, pag. 637. Se ULPIANO, nei Suoi frammenti, tit. XII, 5 2, non

f) Anehe'lo SCHOELL accoglie la frase: ast ei custos uec escit- nel frammento

delle XII Tavole relativo alla cura dei furiosi. Ne dubitava il Bnuss, Fontes",

p. 23, nota 7 (1. (con lui KARLOWA, p. 301), ma il MOMMSEN si e diohiaruto

dell'opinione dello SCHOELL. Comunque sia, a me pure che la L. 3 pr. D. de

tutelis, addotta dal nostro autore, se si volesse riferire alla detta. frase, .ne

escluderebbc piuttosto l’esistenza nella legge. A che infatti il bisogno di non

restrizione giurisprudenziale (accepta est) della. portata della legge, se questa

espressamente eccettuava il caso che il furioso avesse un custos? Che l’inter-

pretazione riguardasse soltanto il senso della parola custos come tutore è inve-

rosimile.
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benchè ULPIANO 3“) non citi espressamente che i prodighi?) clIe

 

.

cita piiI la parola gentilium, ciò c dovuto al fatto che a suo tempo il

diritto gentilizio era andato completamente in desuetudine. V. Collat.

LL. Mosaicarum et Romanarmu, tit. XVI, tt 2 e 4 e Gr.-UO, Instit. Comm.,

III, t 17. E perciò GIUSTINIANO pure non fa cenno dei gentili.

81) Nei passi di CICERONE, che abbiamo citato sopra, è detto per vero

in eo pecuniaque eius; ma si badi che essi parlano tutti soltanto della

cura furiosi. E che agli agnati fosse accordata una. potestas sulla persona

del furioso e sui suoi beni e già. rilevato siccome cosa degna di nota da.

CICERONE medesimo in De Republica, lib. III, cap. 33. Anche più strano

appare che CICERONE, Tusculan. dispntation., lib. III, cap. 5 dica: « Qui

ita sit adfectus, eum douIinum esse rerum suarum vetant XII Tabulae ».

Perciò ULPIANO dice in L. 7 (\ 11 D. Quibus ea; causis in possessionem

catur, XLII, 5: « furiosi status et habitus a pupilli condicione non multum

abhorret». Tanto meno poi poteva essere attribuita al curator prodigi

una potestas in eo, dal momento che la potestas di lui si limita sempli—

cemente al patrimonio (pecunia). V. FABER, Jurisprndent. Papiniau.

Scieut., tit. XII, princ. 3, pag. 754 e seg. —— ROSSHIRT, Grandlinien

des röm. Rechts- [Linee fondamentali del diritto romano], 6 47 ed il pre-

sente O'oimueutario al t 288. Per conseguenza non è possibile che nel

nostro frammento stesse in eo pecuniaque, come era adattabile al furioso,

ma doveva esservi detto in eo pecuniare, al modo come ha ritenuto GO-

rnornuno a).

"’) Con la. ricostruzione di GOTIIOFR‘EDO concordano anche HEINECCIUS,

()puscu-I. minor., pag. 69 ed Antiquitat. romam, lib. I, tit. 23, gi 2. —-

SEGER, loc. cit., nei suoi ("mascul., vol. I, pag. 113 h).

eo) Frag/m., XII, 9 3: ,

« A praetore constituitur curator, quem ipse Praetor voluerit, libertinis

9) Tutto ciò deriva sempre dal fatto che si ragiona. presupponendo che nel

I‘ranunento delle XII Tavole si parlasse, oltre che del furioso, anche del pro-

digo. L’attestazione di CICERONE in eo pecuniaque va muntenuta pertanto.

h) In sostanza (poichè gli svolgimenti del nostro autore sono turbati da

gravi confusioni) lo stato delle nostre conoscenze riguardo alle XII Tavole in

materia. (li cura dei furiosi e dei prodighi si riduce a questo: Sappiamo da

CICEIIONE che poi furiosi esisteva una disposizione del tenore: « Si furiosus

escit, agnatnm gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto ». A tale norma.

i moderni, a. ragione o a torto, aggiungono la frase limitativa: « ast ei custos

nec escit» riferita da FESTO, v. uec.

Per qnanto riguarda. i prodighi sappiamo che la legge (ma non ne conosciamo

il testo) ordinava fossero in cura degli agnati, da ULP., Fr., XII, 2: « iu cu-

ratione iubet esse adgnatorum». Quanto all’interdizione v. Ia contronota a.

nota 78.

Cfr. per il tutto BRUNS, Fontes °, p. 23-24 (Tab. V, 7 a, b, c).
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avevano ereditato dal proprio padre ab intestato 87). Nel caso in—

vece si trattasse di liberti, i quali non avevano agnati, ovvero

quando venivano in causa ingenui i cui agnati non erano idonei

alla curatela, ovvero finalmente in tutti gli altri casi pei quali

la legge non aveva provveduto alla curatela, come ad esempio

nel caso di eredità testamentaria-, il curatore veniva nominato dal

pretore ").

prodigis, itemque iugenuis, qui ex testamento parentis heredes facti,

male dissipant bona: his enim ex lege curator dari non poterat: cum

ingenuus quidem non ab intestato, sed ex testamen to heres factus sit patri:

libertinus autem nullo modo patri heres fieri possit, qui nec patrem ha-

buisse videtur, cum servilis coguatìo nulla. sit ». — Jac. GOTHOFREDO

afferma anch’egli (Ad LL. XII Tab. nel Thes. dell’O'ITO, tou). III,

pag. 106) che la stessa norma valeva pure per il furiosus i).

37) Per questa ragione non senza fondamento GO’I‘HOFREDO, Ad Legg.

XII Tabb. (nel Thes. dell’OI‘TO, tom. III, pag. 106) ritiene che il fram-

mento delle XII Tavole Che tratta della cura costituisse una parte del

frammento che parlava della successione intestata degli agnati. Si veda

del resto il presente Commentario al 5 1331 h).

aa) Nel caso di testamento, come era esclusa la tutela legittima, cos]

era esclusa la cura legittima. Soltanto l’interpretazionc dei prudenti in-

trodusse la norma che doveva subentrare il tutore legittimo se il padre

aveva bensi fatto un testamento, ma nei riguardi della tutela era morto

intestato. \_\ 2 Inst. de legitima agnatorum tutela. Per quanto però cou—

eerne i figli il cui padre aveva fatto un testamento, ed i liberti che non

potevano in nessun modo divenire eredi del proprio padre, la cura non

venne in uso se non quando si riconobbe il diritto del magistrato di

nominare curatori dativi. V. Jo. CANNEGIETBR, ad Domit. Ulpia…" Frag-

menta libri sing. Regnlar., tit. XII, 5 3 (le curator., pag. 65, e SCHWEPPE:

.Römische Rechtsgeschichte [Storia del diritto romano], 6 239 et432 della

seconda edizione. Negli ingenui (di cni parla ULI’IANO) qui ex testamento

patrie heredes facti sant, son forse da intendersi i figli emancipati? Iu-

fatti, come i liberti, anche costoro non avevano agnati. E questa l’opi-

i) L’ali‘crniuzione e gratuita non solo, ma' è anche strano dal punto di vista

giuridico 'far distinzione di qualità. di beni pel furioso che non ha volontà..

k) V. su questo punto AUDInEuT, loc. cit., pag. 101 e seg. L’opinione (Ii

GO'rrluI-‘uEDO non ha alcun fondamento. V. per la limitazione ai bona paterna

auitaqne. PAOLO, Sent., III, 4 a, 7; VAL. Max., 3, 5, 2; CICERONE, De senesi.,

7, 22; KARLOWA, loc. cit., p. 303.
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5 1390 e.

b'c la << cura legit-ima » si sia trasformata in uuu. « cura dativa ».

Si afferma che in prosieguo di tempo la cura legitima si tras-

formò in una cura dat-iva, e che pel diritto romano più recente

la curatela si basi unicamente sulla nomina da parte del magi-

strato, per quanto quest’ultimo nel procedere alla costituzione del

curatorc debba prendere in considerazione i parenti prossimi, se

idonei ad assumere l’ufficio ”). In questo senso si vogliono inter-.

pretare le parole di ULPIANO in L. 1 pr. D. h. t.:

« Sed solent hodie Praetores vel Praesides, si talem hominem

invenerint, qui neque tempns, neque finem expensarum habet, sed‘

bona sua dilaceraudo et dissipando profundit curatorem ei dare

exemple furiosi ».

E così pure si vuol intendere il passo di GIUS'I‘INIANO in 5 3

Inst. de emat-., ove è detto:

« Sed solent— Romae praefectus urbi vel praetor etiu provinciis

praesides ex inquisitioue eis curatores dare ».

Se non che noi vediamo che lo stesso ULPIANO °°) dice espres—

samente:

nione dell’HOEl'FNElt, nel Couuuentario alle Istituzioni di Eiuecci-o, M 223

,e 224 [cfr. la. letteratura citata alla contronota aggiunta alla. nota pre-

cedente].

”) V. Jac. CUIACIO, Notae ad Institut, tit. dc curat., vv. sed solent.

Cfr. in particolar Iuodo lo stesso, Rccitatiou. solemn. ad tit. 70 lib. V

Cod. de curat. furias. rel prodigi. — Hub. GIPHANIUS, Comm. ad Institut. ,

ad @ 3 de curator. — Ulr. HUBER, Praelectiou. ad Iusti-tui., h. t., g 6

Her-m. VULTEIO, Comm. ad Iustitia,, @ sed solent. h. t. — Ev. OTTO,

Comment., ad (\ 3 Inst. h. t. n. 4. — HOEPFNER, nel Commentario alle

Istituzioni di Eineccio, @ 223. — MAORELDEY, Lehrbuch des heutigen rö-

mischen Rechts [Manuale del diritto romano attuale], 9591 (dell’8.a edi-

zione). — Scnwurre, Römische Rcchtsgeschichte [Storia del diritto romano],

5431. —- Von WENING-INGENHEIH, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts

[Manuale del diritto civile eomnne],vol. II, lib. IV, ® 416 della 3.“ edi-

zione. —— ZOEPI-‘I., Vergleichung der rom. Tutel, etc. [Paragone della tutela

e della cura romana con gli istituti attuali], {\ 15.

°°) Fragm., tit-. XII, t 1.

GLilcu, Comm. Panziette. — Lib. XXVII. — 95.
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« Ouratores aut legitimi sunt, id est qui ex lege duodecim ta-

bularum dantur, aut honorarii, id est qni a praetore consti-

tuuntur >>.

Per non ammettere che ULPIANO stia in contraddizione con se

stesso si dovrebbe ritenere uu emblema tribonianeo; ma giusta-

mente Iac. GOTHOFREDO 91) rigetta questa possibilità. E di fatti,

come ULPIANO, cosi anche GAIO, nel passo estratto dal suo

libro III ad Edictum provinciale 92) che abbiamo addotto sopra,

distingue fra colui al quale spetta e. lege duodecim Tabularum la

cura furiosi ovvero prodigi, e colui al quale il pretore deferisce

la curatela. GAIO poi osserva anche nel tempo stesso che la cura

dativa interviene soltanto nel caso « cum ille legitimus inhabilis

ad eam rem videatur ».

Si aggiunga che l’Imperatore ANASTASIO, ancora a suo tempo,

dopo aver concesso nn diritto di successione intestata ai fratelli

e sorelle emancipati, deferisce loro la eura furiosorum fratrum et

sororum, e dice di far ciò pro duodecim tabularum lege: « ne lu-

crum quidem antea indebitae successionis emancipato vel emun-

cipatis deputasse, nibil vero de oneribus tutelae prospexisse vi-

deretur » 93). Auzi—e questo costituisce l’argomento più forte —

lo stesso GIUSTINIANO ha sanzionato espressamente non soltanto

la conferma del curatore testamentario, ma anche, mancando questo

curatore, il diritto di preferenza del curator legitimus quem (ea;

utpote agnata/s uocauerit, di modo che unicamente eo cessante aut

non idoneo fors-itan existente si (leva procedere a dare un curatore

ea; iudiciali electione 94).

Giò concorda pienamente con quanto diceva GAIO nel testo

citato sopra. Certo può sembrare che ULPIANO, adoperando la

particella avversativa: sed hodie solent, etc. , coutrapponga il diritto

 

91)-.Jd fr. XII Tab-clar., tab. V, verb. prodigus (nel Thes. iuris ro-

mani dell'O'rTo, vol. III, pag. 106).

92) L. 13 D. h. t. Alio stesso modo MARCELLO nella L. 12 cod. di-

stingue fra l'aguatus ed nn alius curator.

93) L. 5 Cod. de curat. fur-ios. vel prodigi, V, 70.

E“) L. 7 t 6 Cod. eodem. — L. 27 Cod. de episcopali audient-ia, I, 4.
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vigente al diritto stabilito dalla legge delle dodici Tavole (ciò che

è l’argomento principale invocato dall’opiuione contraria). Ma dal-

l’iuterpretazioneautentica dell’imperatore GIUSTINIANO si rileva

con la massima chiarezza che quanto dice ULPIANO va inteso

siccome riferito al caso che non abbia luogo la cura legittima-,

caso uel quale senza dubbio ln nomina del curatore avviene sempre

en: inquisitione, come dice il passo delle Istituzioni sopra meu-

zionato.

TEOFILO nella sua Parafrasi greca ci conferma anche maggior-

mente in questa opinione, dicendo:

'At—feu 7:771)!!ng 6 rfi; m'ha); è'rrapxc; "rl o' npzinmp, äv Ò‘è

Tal; ännpxiai; ci a'fpxoyrs; autem. 'tot'; numenäyaig xai aio-finu;

e.v inquisitione fifa. ÉZ cuînrficsmg, aaupaifmpoig' ivi-za Ir), üneerw

da‘/yang, ‘r"; Ùn'iw elusum/ideis; est: T:.o'; liminum-J.

Qui infatti le ultime parole che il REITZ ha tradotto cosi:

« Quando nullus est adgnatus, aut qui est, admiuistratioui non

est idoneus »,

non fanno che determinare iu maniera più precisa quello che

GIUSTINIANO non dice nel presente passo delle Istituzioni, ma

esprime chiaramente nella L. 7 5 6 Cod. h. (.

La necessità di procedere ad una inquisizione nella curafuriosi

aut prodigi è ascritta particolarmente a dovere del pretore da

ULPIANO libro I de omnibus Tribunalibus 9E’):

, « Observare Praetorem oportebit, ne cui temere citra causae

cognitionem plenissimam curatorem det, quoniam plerique vel fu-

rorem, vel dementiam fingunt, quo magis curatore accepto onera

civilia detrecteut ».

Questa inquisizione era necessaria anche se doveva farsi luogo

alla cura legittima, poichè, prima che gli agnati potessero assu-

mere l’ufficio di curatori, era d’uopo accertare se la persona la

quale a senso della legge doveva andare soggetta a curatela, fosse

realmente nn prodigo o furioso. Non era infatti lontana la possi-

bilità. che gli agnati lo spacciassero per tale allo scopo di impe-

 

95) L- 6 l). 'l. (.
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dirgli di far testamento °°). Òltre a ciò era necessario conoscere

se v’erano agnati, e se questi agnati esistenti erano idonei al-

l’aiuniiuistrazione della curatela, poichè soltanto in mancanza di

essi il magistrato procedeva alla nomina di un altro curatore. Ma

nonostante tale inquisizione l'agnato prossimo idoneo all’ufficio

restava un legiti-"ms ceu-utor 97).

Dopo l’abolizione fatta da GIUSTINIANO nella successione eredi-

taria intestata della differenza fra agnati e cognati, la cura legit-

tima, allo stesso modo che la tutela legittima, deve essere estesa

anche ai cognati. Dato ciò ora la curatela del furioso o del pro-

digo spetta al parente più Vicino che sia idoneo ad assumerne

l’amministrazione, senza distinzione che si tratti di un agnato

ovvero di un semplice cognato DB). Peraltro, come erede prossimo,

°°) Ne ha un esempio PLAUTO, JIle-naechm., atto V, scena 2, v. 75 90.

97) Hug. DONELLO, Commentar. de iure civili, lib. III, cap. 19, tt 8-10.

— Theod. MARCILIUS, ad @ 3 Inst. de curat., in Jan. « COSTA, Comment.

ad lust-ital., pag. 120 (edito da Jo. rau- de WATER, Lugduni Batavorum,

1719,4). Jo. Jac. WISSENBACH,19'1ercilatiou. adPaud., parte I, disp. LIII,

Th 21, pag. 555 e segg. — Ara. VINNIO, Comm. ad t 3 Inst. de cura-

toribus, ad vv. sed solent. — Jo. Hieron. HETZER, Diss. ad Legem Lae-

torium, () III, nota iun FELLENBERG, .Turispr. a-utiq., tom. III, pag. 597

e segg.). — THIBAUT, System (les P(mdecten-Rechts [Sistema del diritto

delle pandette], vol. I, t 509. Chr. Frìd. Ml.”…n-zunaucn, Doctrina

Pandectm-um, vol. II, t 340. — Sieg/'In. ll'ilh. ZIMMERN, Geschichte des

römischen Prieairechls [Storia del diritto romano privato], vol. I, {\ 236,

pag. 887 e segg.

…i) V. DONELLO, loc. cit., @ 10, vol. II, pag. 237. - Nella Nov. CXVIII.

cap. 5 non si parla per vero se non della Emi-parrà, la quale viene di-

stinta, come ha. osservato anche Ziunsnu, loc. cit., @ 236 in fine, pa". 890,

dalla uwàsnovia: Nov. LXXII, cap. 3. Ma ho già. notato ad altro luogo

(5 1329) come questo espressioni, quando non si parla addirittura della

tutela e della cin-«. insieme, vengano da GIUSTINIANO adoperate arbitra-

riamente l’nna per l’altra siccome equivalenti. Ora., dal momento che il

diritto di successione intestata è connesso alla cura legittima altrettanto

strettamente quanto alla tutela legittima, e GIUSTINIANO vuole che ogni

differenza cessi sotto quest’ultimo rapporto fraagnatiecognnti(Nov. CXVIII,

cap. 4), sarebbe molto strano che tale differenza dovesse continuare ad

aver luogo ginst’appnnto per la cura legittima., e sarebbe un enigma

spiegarsi perchè gli agnati debbano sopportare proprio l’onere della cura-

tela, mentre i cognati, anche quando sono gli eredi più prossimi dell“:
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egli è obbligato a sottostare all’ ufficio di curatore, poichè la re—

gola: « ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus esse

debet » — vale anche pel caso di cura legittima 9"), benchè Ia

100)

ragione che nè il furioso nè il prodigo può far testamento non

sia sempre vera l).

5 1390 f.

Cura. dativo. s. honorario.

III. — Se non esiste un curatore legittimo, o se la persona

che avrebbe diritto ad assumere la cura legittima non è idonea

all’ufficio, il curatore (in particolare anche in quei casi che non

erano preveduti dalla legge delle XII Tavole) viene nominato dal

magistrato a sua libera scelta « quem ipse praetor voluerit >> 2). Un

curatore di questo genere è chiamato da ULPIANO 3) curator ho-

aerarius, e da MODES'rINO 4) curator dativus.

persona sottoposta a cura, ne sono liberati. Si richiami alla mente la co-

stituzione dell’imperatore ANASTASIO, L. 5 Cod. de curat. furios. Già.

UI.PIANO ritiene in L. 4 D. h. t. inerente alla pietas parentibus debita,

che il figlio assuma la curatela della madre furiosa, e pure questo figlio

non è agnato della. propria madre, ma le succedeva forse giusta il diritto

di successione-allora esistente ex Senatusconsulto Orphitiano.

99) L. 5 Cod. h. t. — V. Ha'rznn, Diss. ad legem Laetoriam, @ III.

”‘”) tt 1 e 2 Inst. Quibus non est permiss. fac. tes-tam., II, 12. — L. 18

D. qui testam. fac. pass., XXVIII, l.

l) Quid, se il furioso aveva fatto testamento prima di cadere in istato

di alienazione mentale, ovvero il prodigo prima dell’interdictio bonorum.?

V. tg) 1 e 2 Inst. citt. — ovvero se il furioso fa il testamento durante

'un lucido intervallo“! — ovvero ancora l’uno o l’altro ha dei figli? 1).

2).,V. il presente Commentario al si 1321.

3) Fragm., XII, 1.

") L. 7 D. rem pupilli, XLVI, 6.

 

l) Contrariamente all’opinione sostenuta dal nostro autore Ia dottrina domi—

nante alnmette oggi che la cura. legittima si sia trasformata nel diritto giusti-

nianeo in una. cura dativa. II testo di ULPIANO, D., h. t., [, la cni interpola-

zione e negata dal GLUCK (v. testo in corrispondenza a. nota. 91) è oggi

comunemente ritenuto guasto dai compilatori nella parte: sed solent.... exemplo

furiosi, appuuto per indicare il nuovo metodo di nomina dei curatori. V.

GIRARD, Manuale 4, p. 238, nota 1 [traduz. ital.]; KALB, Juristenlateiu, p. 79,

n. 7. La quistione peraltro meriterebbe di essere riesnniinata.



755 LIBRO XXVII, 'l'l'I'OLO x, 5 1390 j'.

E molto più probabilmente (la. ascriversi alla consuetudine ed

al pretore che non ad nna leso, la norma per la quale dovesse

essere dato nu curatore dal pret-ore in Roma e dai governatori

provinciali nelle provincie previa inquisizione a tutti coloro che

fossero effettivamente furiosi o prodighi iu quei casi dei quali non

parlava la legge delle XII Tavole 5), e senza riguardo alla cura

legittima, tutte le volte che la causae cognitio riscontrasse in al-

cuno difetti fisici o mentali siffatti che lo rendevano inidoneo al-

l’amministrazione personale del proprio patrimonio, e ciò anche se

si trattasse di pci-sona che avesse superato il venticinquesimo

anno “). È perciò che nel 5 4 Inst. h. t., GIUSTINIANO, dopo avere

nel paragrafo precedente trattato della cura legittima, dice nel

passare ad enumerare i casi nei quali deve costituirsi un curatorc

dativo:

«Sed et mente captis, et surdis, et mntis, et qui perpetuo

morbo laborant, quia "rebus suis superesse non possnnt curatores

dandi sunt ».

Riguardo alla competenza dei magistrati cui è attribuita la no-

mina dei curatori valevano le stesse norme che abbiamo incon-

trate sopra al lib. XXVI, titolo 5 ") per la tutela. GIUSTINIANO

lo dice nel 5 1 Inst. h. t.:

« Dantur autem curatores ab iisdem magistratibus, a quibus et

tutores ».

Nel è 3 eodem, egli menziona per Romail Praefectus urbi ed

il pretore, per le provincie i presidi, peraltro, come dice in un’altra

legge 3), con l’assistenza del vescovo e di tre primati.

Di modo che realmente si hanno tre specie di curatela: la cura

testamentaria, la cura legittima e la cura onoraria o (lativa. Si

5) Dice ad esempio CICERONE, Tuscul. Disputat., lib. III, cap. 5: « Non

est scriptum (se. in XII tabulis) si insanus, sed si. furiosus ». Per questo

motivo nel primo caso interveniva la cura onoraria.

°) L. 8 t 3. — L. 12 pr. D. de tutor. et curator. dat. — L. 1, 2, 6,

15 pr. D. h. t. - L. 1 Cod. h. t. — V. il presente Commentaria al

luogo citato ($ 1321).

1) Vedi loc. cit.

a) L. ult. 9 5 Cod. de curat. fur. 'uel prodigi.
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uoti che secondo la Nov. CXVII, c. 1, 5 1 è permesso ad ognuno

di nominare nel proprio testamento un curatore per il patrimonio

che lascia ad un minore, e quindi probabilmente anche a qualsiasi

altra persona che non è iu grado di amministrarlo personal-

mente °).

5 1390 g.

Persone soggette a curatela.

IV. — Mentre alla tutela non possono andare soggetti se non gli

impuberi che siano sui iuris, nella cura invece non si lla alcun

riguardo alla personalità. della persona per decidere se vi debba

andar sottoposta: alla curatela vanno soggette, senza distinzione

di età —— si tratti cioè di impuberes, di puberes od anche di ma-

iores — e senza riguardo neppure alla patria potestas, tutte quelle

persone che sono incapaci di amministrare personalmente i proprii

affari o che ne sono impedite.

Dato ciò, la curatela, avendo riguardo alle persone che vi sono

soggette, può essere di specie assai varie:

1.° La cura- degli impuberi. Non soltanto cioè in certi casi

che abbiamo esaminati ad altro luogo ”) può essere dato un

curatore ad nn pupillo clie ha gia un tutore, ma ne può essere

nominato uno anche ad un pupillo che non ha ancora un tutore,

benchè peraltro nell’ipotesi che il pupillo debba agire personal-

mente a causa della solemnitas iuris che lo esige, la sna persona-

lita incompleta non possa essere integrata dal semplice consenso

del curatore, che non vale se non ad eliminare nn ostacolo, ma

occorra procedere alla nomina di uu tutore, la cni cooperazione

soltanto rende possibile, a ragione della forza integrante dell’auc-

tor-itas tutoris, il compimento di un atto da parte del pupillo in

persona-. E perciò che PAOLO, libro IX Responsorum ") dice:

 

g) V. VOET, Com-m. ad Ponti,, h. t., g 2.

'°) V. addietro 6 1302.

") L. 19 D. de auctoritate et cons. tutor. et curat.

(‘ 1 1). de appellationibus, 49, 1.

Cfr. anche L. 17 
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«"Ouratorem etiam impuberi dari posse: sed ad ea quae. solem-

nitatem iuris desiderant explicanda, tutore auctore opus est ».

Ad nn simile curatore, cui sia stata affidata da principio l’am-

ministrazione del patrimonio di un impubere, deve intendersi voglia

riferirsi anche ULPIANO quando dice nel suo libro XXXVI ad

Edictum l'):

« Qui datus est simpliciter tutor pupillo vel curator, si quid

postea augmenti accesserit, periculo tenetur; quamvis soleat ad

augmentum dari curator ».

Con ciö concorda poi pure il parallelo che ERMOGENIANO, libro I

Iuris epitomarum la), fa tra nn « curator furiosi, item prodigi pu-

pitlive » ed un semplice « curator bonorum Ventrisque », attribuendo

ai primi una « plena rerum administratio » ed agli ultimi due in-

vece una « sola custodia et rerum quae deteriores futurae sunt

venditio » “).

2.° La cura dei minori. Siccome di questa specie di curatela

si è già trattato in parecchi luoghi, la escludiamo dalla presente

esposizione; cosa che del resto e coerente alla rubrica del nostro

titolo.

3.° La cura dei furiosi e dei dementi: «cura furiosorum et

mentecaptornm sen insanorum ». Esse si distinguono pel fatto che

la prima era di regola una cura legitima, mentre la seconda era

una cura datira. Questa curatela peraltro presuppone sempre uua

inquisizione preventiva accurata, compiuta con l’ausilio di due

medici per l’accertamento delle condizioni mentali della persona

asserita pazza o demente, dietro istanza fattane o da parte dei

parenti di questa persona medesima o per provvedimento dell’autorità

di polizia, istanza che va confortata con l*adduzione di fatti (le-

12) L. 9 (\ 9 I). de adm. et pci-ic. tutor.

13) L. 48 D. eadem. — ". Jos. FINESTRES et de MONSALVO, Hermoge-

nian., ad h. L., pag. 264-269.

“) V. von LöHn, Von der Cura iiber Unntiindige [Della cura degli im-

puberi], nel Mayazzino per la scienza giuridica eper la legislazione [ted.],

vol. III, num. XIII, pag. 433-454. — Scnwnrm-ï, Rümische Rechtsgeschiehtc,

i 431, pag. 623 e se". (della. 2.a edizione).
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terminati e sufficientemente appoggiati da prove; ed esige inoltre

una dichiarazione della pazzia o della demenza emanata in seguito

a tale inchiesta dal giudice competente, vale a dire dall’ordinario

giudice personale 15).

Nondimeno sinche la- persona afi'etta da infermità mentale si trova

a causa della sua eta soggetta a tutela, o a cura aetatis nessuua

delle due specie di cura citat-e può intervenire, di modo che

non puo propriamente trattarsi di esse se non quando il pazzo

abbia superato l’età di venticinque anni. Certo alla- distinzione se

il pazzo fosse maggiore o minore di venticinque anni non pensa-

vano ancora le XII Tavole "*); ma uua costituzione dell’impera-

tore ANTONINO CARACALLA (non MARCO ANTONINO) "), decise che

(come forse era gia. stato introdotto per interpretazione) nel caso

si trattasse di uu minore colpito da alienazione mentale, si do-

vesse, allo stesso modo che per uu pupillo che si trovasse nelle

medesime condizioni, aver più riguardo all’eta che non allo stato di

mente, e che quindi il curatore dovesse essere nominato al minore

non ut furioso, ma ut adolescenti. A questo modo ci informa in

proposito ULPIANO, libro XXXVII ad Sabinum “‘):

« Quia- autem in pupillorum persona agnatos curatores non ad—

mittimus, idcirco putavi, etsi minor viginti quinque annis furiosus

sit, curatorem ei, non ut furioso, sed ut adolescenti dari, quasi

aetatis esset impedimentum: et ita definiemus, ei, quem actas

15) V. Lorz, Cirilist-ische Abhandlungen [Monografie civilistiche] (Coburgo

e Lipsia., 1820, 8), pag. 217 e segg.

16) V. HUGO, Rechtsgeschichte [Storia del diritto], pag. 123 della 8.a edi-

zione. — Jac. Ousmuus, ad Gaii Epi-t. Institutionum, lib. I, tit. 8,

nota 7 (in SCHULTING, Jurisprudent. antciustinian., pag. 67).

17) V. Ant. SCHULTING, lor. cit.

18) L. 3 t 1 D. de tutelis. —— Ant. Fumo, Jurisprndent. Papinian.

.Scient., tit. XII, princ. I, illat. 6, p. 685 e seg., ha voluto che in questo

passo non siano da vedere che sconcordanze e tribonianismi. Ma Franc.

de Anaya, Observation. iuris, lib. I, cap. 8, pag. 51-55 (Genevae, 1633, 4),

mi lia risparmiato la pena di confutare questa trovata del gran FABRO,

che aveva. gia biasimata Osw. HILLIGER, in Donello euucleato. lib. III,

cap. 18, lett. C, pag. 164, senza peraltro abbatterla come ha fatto

l'AnArA.

GLUCK. Comm. Pandene. — Libro XXVII. -—- 96.
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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 ».

La costituzione dell’imperatare ANTONINO qui citata da UL—

PIANO è forse la medesima che nel Codice, L. 1 h. t. (V, 70)

suona come segue:

« Curatores impleta legitima aetate prodigis vel furiosis solent

tribui. PP. IV Kal. August. Messala et Sabino Conss. 215 ».

Era del resto perfettamente logico che, introdotta una volta la

cura dei minori, nel caso che un minore fosse alienato di mente

dovesse avere la prevalenza la cura dell’età, e poichè la detta

cura minorum fu introdotta soltauto dopo le XII Tavole, si comprende

pure perchè per questa legge non potesse avere alcuna importanza

il furioso fosse minore o maggiore di venticinque anni. La distin—

zione che abbiamo rilevata nell’intervento delle due cure non è

peraltro priva di interesse, perchè la cura minorum termina sol—

tanto col raggiungimento del venticinquesimo anno dieta, mentre

la cura. furiosi termiua appena l’alienato riacquista l’uso delle sue

facoltà mentali. Di modo che se gli è stato dato il curatore che

gli compete a causa della sua eta minore, la curatela perdura sino

a che egli non ha raggiuuto l’età maggiore, anche quando fosse

cessata prima di questo momento la sua infermità, mentale, e vi-

ceversa cessa ugualmente col raggiungimento della maggiore età

da parte del minore, anche quando quest’ultimo continui nello

stato di pazzia. Nella seconda ipotesi subentra la cura furiosi ov-

Vero menteeapti “’). Oltre a ciò nella cura aetatis non è necessario

procedere ad alcuna inquisizione sullo stato delle facoltà mentali

del minore, mentre per la cura furiosi ciò è sempre necessario”).

4.° La cura dei prodighi. Non è dubbio che sotto il nome di

prodighi si intendano coloro ai quali sia stata interdetta dal ma-

”) V. Uyo DONELm, Commentar. de iure civili, lib. III, cap. 18, {\ 12

(vol. II, pag. 226 ediz. Norimberga, 1805, 8). Afi'atto insostenibileèl‘o-

pinione esposta da. Ant. FARRO nella sua Jurisprudent. Papiri-. Scient.,

tit. XII, princ. III, illat. 14, pag. 775.

20) L. 6 D. h. t. — V. Vor-rr, Comm. h.. t., t 2 (sulla fine).
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gistrato, previa inchiesta, l’amministrazione personale del proprio

patrimonio a causa delle loro abitudini di vita spendereccia. Di

questi soltauto noi qui ci occupiamo 2‘).

Se ora si domanda: Chi può essere dichiarato prodigo giudizial-

mente a causa del suo modo di vivere dissipato? —, la risposta

che ci viene data da ULPIA-NO 22) in proposito e la seguente:

«Si Praetores vel Praesides talem hominem invenerint, qui

neque tempus, neque finem expensarum habet, sed bona sua di—

lacerando et dissipando profundit ».

Per quanto siano svariate le interpretazioni che vengono date a

queste parole di ULPIANO, pure e per lo meno certo questo, che non

ogni cattivo amministratore della propria economia domestica e

neppure qualunque persona che sia dedita al giuoco od al bere

può essere senz’altro dichiarata prodiga ed assoggettata a cnra-

tela. Non a tutti costoro infatti conviene il concetto della prodi-

galita dato da ULPIANO. Questo concetto presuppone una abitudine

di spese smisurate, che non sono in proporzione con la forza del

patrimonio e col reddito che esso può dare, e che quindi, se non

vi si pone uu termine, debbono necessariamente portare alla Ini-

seria 23); ovvero, come si esprime perfettamente il WESTPHAL 2“),

si deve ritenere prodigo e sottoporre a curatela colui il quale

spende e consuma più di quanto sopportano le sue entrate.

La dichiarazione di prodigalita viene fatta dall’ordinario giu-

21) V. Aug. a Larsen, De prodigis, nelle sue Meditation. ad Fund.,

vol. V, specim. CCCXLIX, pag. 573-576. — Ern. Christ. WES'rrI-IAL,

Resp. « Quid requiratur ut pro prodigo qnis declarari possit? », nei suoi

Pure-ri (ted.), num. 2, p. 226-235.. -— Fried. HOPPE, Lehre ron iuridi-

schen l'erschwende-rn [Dottrina-relativa ai.prfodigb-i],vGiessen.e Darmstadt,

1803, 8. — R. I. V. de VVAEL, Diss. de prodigis, Groening. 1806, 4. -

— G. Th. I. “'lCIiERIJNK, Diss. de cura prodigorum set-unctum. principia

iuris romani et hod., Lugduni Batavorum, 1821, 4. — F. C. 'Gnsrnu-

DING, Cura prodigi, nelle sue Indagini su varie materie di diritto [ted.],

parte I (Greifswald, 1826, 8), num. II, pag. 47-70.

22) L. 1 pr. D. h. i. [son queste le parole maggiormente sospette.; KALu,

Juristenlatein, pag. 79, nota 7, cfr. la contronota a nota 1].

23) GESTERDING, loc. cit., p. 55 e seg.

2") Pareri cit., p. 146.
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dice della persona d'issipatrice 25'), ed anche questa dichiarazione,

non diversamente dalla dichiarazione di alienazione mentale o di

fatnita, non può essere fatta dal giudice di ufficio senza. una previa

istanza. da parte dei prossimi parenti dell’individuo che si asse-

risce prodigo ovvero da parte dell’autorità di polizia, istanza che

deve essere giustificata con l’allegazione di fatti precisi e specifi-

cati che dimostrino una condotta economica dissipatrice.

Soltanto allorchè, compiuta una accurata indagine, i fatti alle-

gati siano stati trovati effettivamente giustificati, e dopo che la

persona che si pretende prodiga sia stata udita (cosa che in questo

caso è assolutamente necessaria) e non sia stata in grado di ad-

durre argomenti di rilievo circa i fatti posti a suo carico, il gin-

dice può dichiararla un prodigo con una decisione da emanarsi

subito e nominarle un curatore “'), senza distinzione che l’indi-

viduo sia un uomo od una donna 27): dice infatti PAOLO, libro III

Sententiarum ") :

« Et mulieri quae luxnriose’g) vivit, bonis interdici potest ».

25) V. HOPPE, loc. cit., {\ 7.

"’) V. LOTZ, Civilistische Abhandlungen [Monografie civilistiche], num. VI,

9 10 e segg., pag. 222 e segg. —- Anche. contro la dichiarazione di pro-

digalità. si può peraltro ricorrere in appello. Cfr. Lorz, loc. cit., @ 17,

pag. 227 e segg. — Si veda ancora di preferenza l’Ordinanza generale

di procedura per gli Stati prussiani, tit. 38.

2") Vom", Comment, h. t., \5 12. — 10. a SANDE, De prohibita rei-mn

alienatioue, parte II, cap. 2.

2a) L. 15 D. h. t.

"’) Per vero Iac. CUIACIO, ad Julii Pauli. Sentent.. Reae-pt., lib. IlI,

tit. IV a, 5 6, vorrebbe interpretare questa parola luxoriose nel senso (li

libidinose et turpiter e quindi intendere che il nostro passo si riferisca

ad una meretrix. Ma è da notare che la parola luxuria- è adoperata dai

classici nel senso vero e proprio di prodigalitas, come hanno provato

adducendo molti passi di antichi aut-ori Gail. FORNERIO, Selection., lib.III,

cap. 5 (nel Thes. iuris rom. dell’OTTo, tom. II, pag. 51) ed Eman. Soarez

a RIBEIuA, Observation-. .ini—is, lib. I, cap. _5 (nel Thes. del MEERMANN,

tom. V, pag. 568). « Mulier quae luxuriose vivit » non è. dunque una

meretrice, ma è una donna « quae profuse vivit, quae vitam prodigam

agit, femina patrimonii decoctrix », una prodiga insomma. V. in questo

senso Ger. NOODT, Comment. ad Dig., h. t., {\sed praeierfiwiosos (0pp-,'
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Sino a che non sia stata emessa la dichiarazione di prodigalità,

continuano ad essere validi gli atti giuridici compiuti dal prodigo

cosi fra vivi come a causa di morte, e non possono essere impu-

gnati“), mentre gli atti di un alienato di mente non sono mai

validi, quand’anche non gli sia stato ancor dato un curatore ").

È per vero di opinione diversa Ugo DUNELLO '”). Egli non ri-

tiene che si debba far differenza di sorta nei riguardi della capa—

cità. di amministrare il proprio patrimonio fra un prodigo ed un

pazzo; e quindi, come sono nulli gli atti giuridici del pazzo anche

prima che gli sia stato nominato un curatore, così sono secondo

lui nulli gli atti del prodigo, perchè già pel fatto dell’essere pro—

digo la legge gli interdice l’amministrazione personale del suo pa-

trimonio, senza bisogno che si aspetti ch’egli sia dichiarato pro-

digo con un decreto del magistrato. ULPIANO direbbe questo in

modo preciso in L. 1 pr, D. h. t. «Lege duodecim Tabularum

prodigo interdicitur bonorum suorum administratione »; ed in un

frammento estratto dal libro primo dello stesso giureconsulto ad

tom. II, pag. 589). — Ant. SCIIULTiNG, al luogo citato delle Sentenze di

PAOLO, nota 14 (nella sua Jnrisprudent. eet. anteinstiuian., pag. 340). -—

POTHIER. Pand.Jnst-inian., tom. II, h.. i., num. I, nota d. e Bar. VOORDA,

Thes. euntrovers.. decad. XXVIII, Th. 7.

Jo) (\ 2 Inst. Qui!). non est pei-miss. facere testam., II, 12. Per vero

parecchi scrittori sono dell’opinione che al prodigo, come tale, non possa.

essere negata la restitutio in integrum avverso i contratti da lui conclusi

prima della dichiarazione di prodigalità, perchè essi dicono, il prodigo è

dalle fonti equiparato al minore: L. 19 D. de rebus auetoritate indicis

poesidendis. — L. 3 Cod. de in iul. restit. minor. — V. FACHIN.\EUS,_

Controv. Op., lib. II, cap. 68. Ma questa opinione deve ritenersi infon-

data. I passi delle fonti che abbiamo ora citati parlano del prodigo cui

sia. stato vietato di amministrare in persona il suo patrimonio. A buon

diritto pertanto quella tesi viene rigettata. V. Ant. MERENDA, Contra-

versiar. iuris civ., lib. I, cap. 29, t 4 e segg. — Jo. Jac. VVISSENBACH,

Exercitation. ad Pand., parte I, disp. LIII, Th. 22. —— Horn-‘.. Dottrina

della prodigalità [ted.], $ 5, pag. 49 e seg.

=") V. Vour, Comment. ad Ponti., h. t., g 7. — Jo. a SANDE, De

prohib. rernm alienat., parte II, cap. 1, tt 3 e.15.

' ”) Comment. ad Tit. Dig. de Verborum Oligation-ibus, ad L. 6 h. t.,

pag. 55 e segg. (Francof. 1599, f.).
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Sabinnm , vale a- dire in L. 18 pr. D. Qui testam. facere possunt,

è detto nei riguardi della capacità di far testamento: « Is cui lege

bonis interdictum est testamentum facere non potest, et si fecerit,

ipse inre non valet ».

In ambedue questi passi, dice DONELLO, si tratta ca' professo

dell’interdizioue, e questa e fatta derivare eSpressamente, non dal

magistrato, ma dalla legge in modo diretto; poiclle lege interdici

non si può altrimenti interpretare se non come lege sola interdici,

'nec praetoris intcr-dictionem desiderari. Quando pertanto GIUSTI-

NIANO nel 5 2 Inst. Qni-bus non est permissnmfaeere testam. dice:

« Item prodigus, cui honorum snorum administratio interdicta

est, testamentum facere non potest: sed id, quod ante fecerit,

quam interdictio suorum bonorum et fiat, ratum est »,

l’inciso « cni bonis interdictum est » non è aggiunto per fare una

distinzione, quasi che vi fossero dei prodighi cui è vietata l’am-

ministrazioue del proprio patrimonio e dei prodighi cui essa non è

invece vietata, ma le dette parole furono aggiunte semplicemente a

scopo di maggiore esplicazione e nello stesso tempo per indicare

la ragione per la quale il prodigo non può fare testamento. ])i

modo che il senso del passo delle Istituzioni sarebbe il seguente:

« Prodigns, ut cui honorum suorum administratio interdicta est »,

ovvero « quandoquidem ei" bonorum suorum administratio inter-

dicta est, testamentum facere non potest »,

e le parole che vengono dopo: « Sed id quod ante fecerit etc. »

si dovrebbero intendere a questo modo: « Sed id, quod ante fecit

prodigus, id est, is, qui nunc prodigus est, et cui ob id est bonis

'interdictum, id, inquam, quod ante fecit quam ei fieret bonorum

interdictio, id est, quam vere esset prodigus, ratum est ».

Il risultato dunque dell’opinione di DONELLO si può compen-

diare così: Chiunque è prodigo nel senso naturale, qualunque

persona 'cui si addice il concetto di prodigo, è già per questo solo

fatto un prodigo nel senso giuridico, stando allo spirito delle leggi,

per quanto riguarda gli effetti giuridici della prodigalita, benchè

non sia stato dichiarato prodigo con un decreto del magistratu.

Io trascuro volentieri le ragioni che DONELLO ha addotto in ap-
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poggio del carattere equitativo della sua opinione con una diffu-

sione non necessaria, poiche mi sembra ad esse si convenga per-

fettamente quanto dice VIRGILIO:

« animum pictura pascit inani ».—

E di vero pare impossibile come questo grande giureconsulto

non abbia veduto che nn prodigo nel senso meramente naturale,

cui non sia stata interdetta dal magistrato l’amiuiuistrazione del

suo patrimonio e che non sia stato assoggettato a curatela è un

non senso giuridico. E la stessa legge avrebbe creato un simile

non senso?

E noto come il" concetto della prodigalita sia molto relativo:

per una persona una spesa costituisce dissipazione, mentre per

un’altra, data la. maggior forzardel suo patrimonio, la stessa spesa

costituisce un ordinario articolo di lusso. Tutto dipende dunque

dalle condizioni patrimoniali del singolo individuo che e sospetto

di prodigalità. Ora il giudicare se un determinato individuo sia

dal plinto di vista giuridico da dichiararsi per prodigo non può

essere atto di riflessione legislativa, ma può essere soltanto atto

di decisione giudiziale. Non e possibile dunque chela legge stessa

dichiari prodigo un uomo; la legge non può che autorizzare il

magistrato ad interdire l’amministrazione patrimoniale a quella

persona cui si attaglia il concetto di prodigalita, visto il modo

come lla sinora condotta la sua economia domestica—.

Si pensi inoltre con quanta prudenza e cautela deve altresi pro-

cedere il magistrato per non intaccare nell’onore e nel credito un

uomo con un provvedimento intempestivo. Privare un individuo a

proprio libito dell’amministrazione del suo patrimonio è una le—

sione violenta della liberta e della proprietà del cittadino. Il giu-

dice che procedesse qui senza essersi prima istruito con cura si

esporrebbe manifestamente ad una azione di ingiurie. Ne bisogna

lasciarsi illudere dalla possibilità che le leggi abbiano sanzionato

una norma che contraddica a questa idea ragionevole. Quando la

legge interdice al prodigo l’amministrazioue del suo patrimonio,

come enuncia il passo sopra riferito, e naturale che con ciö voglia

Dure che l’amministrazione di questo patrimonio sia affidata ad un
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altro, vale a dire che si debba- nominare all’inter-detto…] curatore.

E questo curatore o e chiamato dalla legge medesima, come è ad

esempio il caso per gli agnati e pei prossimi parenti che siano

idonei all’ufficio (persone che prima di ogni altro debbono pure

provvedere a provocare la dichiarazione di prodigalita), ovvero è

nominato dal giudice medesimo previa accurata indagine sulla

quistione. La frase dunque « lege prodigo interdicit-zu' bonorum

suoruru administratione » nou vuol dire « lege ipsa, lege sola pro-

digo bonis interdicitur, auctoritate iudicis vel non accedente»,

poichè in tal caso anzi il prodigo mauterrebbe come per lo innanzi

l’amministrazionc del suo patrimonio e potrebbe a suo beneplacito

continuare a dissipare sino a ridursi a mendicare (e chi vorrebbe

attribnirc alla legge nn simile non senso?); ma significa « lege

permittente prodigo interdicitur a magistratu bonorum suorum ad-

ministratione ».

Che poi questo sia il vero senso della legge appare perfetta-

mente chiaro dai seguenti passi delle fonti:

L. 12 5 ?. D. de tutoribus et cnratoribns dat. ULPIANO, libro III

de officio proconsul-is:

« Divus PIUS matris querelam de filiis prodigis admisit, ut

curatorem accipiant, in haec verba: Non est novum, quosdam, etsi

mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse, tamen sic

tractare bona ad se pertinentia, ut, nisi subveniatur his, dedu-

cantur in egestatem. Eligendus itaque erit, qui eos consilio regat;

nam aequum est, prospicere nos etiam eis, qui, quod ad bona

ipsorum pertinet, furiosum facinnt exitum».

L. 10 D. h. t. ULPIANUS, libro XVI ad Edictum :

« IULIANUs scribit eos quibus per Praetorem bonis interdictum

est, nihil transferre posse ad aliquem, quia in bonis non habeant "),

cum eis deminntio sit interdicta ».

33) Forse ciò si- dere intendere appuuto in quel senso in cui CICERONE,

'l'uscnlau. Disputation., lib. III, cap. 5, dice riguardo al furioso: « Qui

Ita srt affectus, eum dominum esse rerum suarum vet-ant duodecim T:!-
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Le leggi dunque ritengono equo di provvedere per coloro «qui,

quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum ». Ma

raggiungerebbero esse forse lo scopo che si propongono, qualora

le si volesse intendere nel senso che basti Ia loro interdizione

soltanto senza costituire al prodigo un cura-tore che, assumendo

l’amministraziouc del patrimonio, metta fine alle dissipazioni suci

Forse GIULIANO non ripone appunto la ragione per-1a quale nu

prodigo non può alienare, espressamente nella circostanza che il

pretore gli ha vietato di diminuire il suo patrimonio? E poi si

pensi ancora a quale iunumerevole quantita di processi, anzi a

quali sotterfugi si aprirebbe l’adito, ove si volesse applicare in

pratica l’opinione del grande DONELLO. Nou troverebbe forse qui

l’avidità, l’invidia e la malvagità una ricca fonte per utilizzarla

:\ rovinare il credito di un onest’uomo’l Ragioni queste bastevoli

per non ammettere che uu individuo che è. sni iur-is possa essere

disturbato nella libera disposizione del proprio patrimonio sino a

che il magistrato dopo matura riflessione non lo ha formalmente

dichiarato prodigo. Non ci sembra quasi più necessario, dopo ciò,

osserva-r pure che nei frammenti dei giureconsulti romani viene

bulae »; il che non significa punto che il furioso cessi di essere proprie-

turio dei suoi beni, ma che non può esercitare in persona il diritto di

proprietà. sino a quando continua a trovarsi nello stato di alienazione

montale. E perciò che Ger. Noon'r, Comment. ad Dig., h. t., 9 eius rero

(Opp., tom. II, pag. 590) crede che si abbia a leggere più correttamente

« quia ius in bonis non habeant »;. errore che potrebbe essere derivato

dal fatto che il copista non ha tenuto conto di una sigla nella frase che

era scritta cosi: « quia I. in bonis non habent ». Ancbe più facilmente

la parola ins lla potuto sfuggire all'amannense se il nostro testo si legge

col BYN'KERSHOEK e con l'edizione del GEBAUER: « quia in bonis ius non

habeant ». Peraltro il BYNKERSHOEK aggiunge che si poteva anche dire:

«prodigum nihil habere in bonis » per intendere che ciò fosse nei ri-

guardi della capacità. di disporre, poichè un prodigo non può alienare, il

che costituisce nna. delle principali facolta inerenti al diritto di proprietà.

In questo senso interpreta il nostro passo anche POTHIEn, Paud. Jnstinian.,

tom. II, h. t., num. I, nota b, pag. 166. Parecchie edizioni per lo stesso

motivo leggono: «quia in bonis nihil habent .» (ad esempio BALTDOZA e

MERLIN).

Guilcn. Comm. Pandelle. — Lib. XXVII. — 97.
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di sovente attribuito alla legge ciò che necessariamente esige nna

decisione giudiziale :“).

Già. uno dei nostri più autorevoli pratici, David MEVIO ”’), uia-

uifestava un giudizio esatto sul nostro argomento esprimendosi a

questo modo:

« Lex in geuere administrationem bonorum prodigis adimit, et,

ut singulis auferatur, sun vi effecit, unde ei, tanquam primae et

meiliatae causa-e, tribnitur. Cum autem quis prodigus sit, in indi—

viduo lex demonstrare non valeat, sed pro variis personarum tem-

pornm, rerum, eventuum locorumque circumstantiis id varie defi-

nienduiu, et indignum, privato permittere famosum prodigalitatis

iudicium, aut quod cum profusionis non manifesto contraxerit,

imputare, declaratio magistratus, qua prodigum pronnnciet, re-

quiritur, cnius respectn a praetore interdici dicitur ».

Gos‘i l’errore logico che si commette nel voler far deduzioni

dalla. condizione del pezzo ‘a quella del prodigo, come la (lidereuza

che esiste fradi essi, anche per quel che riguarda il patrimonio,

sono cose tanto luminose che sarebbe una perdita di tempo insi-

stere ancora per poco a qnesto proposito, sopratutto visto che gia

altri "“) l’hanno dimostrato a sufficienza. Nondimeno l’opinione di

DONELLO ha trovato plauso presso parecchi autori, in particolare

in» Andrea FACHINEO”) ed Helfr. 'Ut-r. HUNNIO "’); ma essa è

giustamente respinta dalla maggior parte dei giuristi 39).

a4)» L. D. ult. ad Legem Corneliam. de falsis. — L.,4 i 5 D. ad Legem

Julium peculatus. L. 6 6 1; L. 7 i 3 D. Ad Legem. Jutiam repetun-

darum. — L. 2 5 3 D. de his qui notantur infamia, H[, 1.

35) Commentar. in ius Lubecense, lib. I, tit. X. art. V, uum. 2 e 3,

pag. 264 e segg. '

36), V. Vor-rr. Comm. ad Fond., h t., t 3 e tt 7-9. — Daemon}

Man-uale del diritto (lelle t'andette [ted.], @ 301.

37) Centren. Op., lib. Il, cap. 63.

?“) Variarum resolution:…» iuris civilis, lib. I, tract. IV, quaest. 20,

pagine 231-233.

39) Paul, MONTANUS, Tr. de iure tutelarum et curationum, cap. XXVIII,

num. 43—47. — Ever. Baoucnoasr, _‘Evfzvuocpzvo'w, eent. I, assert. 34. -—

Jo. GOEDDAEUS, .De coutraheuda et committenda stipulatione, cap. VII,

num. 134 e seg. -— Jo .Jac. \VIssmInAcn, Exercitat. ad Pand., parte 1,
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Su] punto che la dichiarazione di prodigalita debba essere fatta

pubblicamente sono d’accordo tutti gli autori di diritto 40). Peraltro

il passo dei Digesti, L. 11 5 2 D. (le institoria actione, che ordi-

nariamente si suole citare in appoggio di questa tesi,non si ad-

dice propriamente al caso, perchè esso parla di un preposto, e tra

un simile institore ed un prodigo interdetto giudizialmente v’è

moltu difierenza “). È piuttosto a dire che la notificazione pubblica

della dichiarazione di prodigalita è richiesta dalla sicurezza del

pubblico medesimo che occorre mettere sull’avviso. Perciò l’accen-

uata notificazione deve essere fatta non soltauto nel luogo ove

l’individuo dichiarato prodigo ha il suo vero e proprio domicilio,

ma anche nei'luoglii dove si è estesa di preferenza la sfera di

azione del prodigo, poichè essa ha efficacia anche al di fuori del»-

territorio particolare 42).

Al contrario, se durante lo svolgimento dell’inchiesta relativa

alla prodigalità di una persona sono senza dubbio permessi al

giudice provvedimenti cautelari opportuni per ovviare a che il

patrimonio continui ad andare in rovina 43), non può avvenire dn-

rante il periodo medesimo alcuna notificazione dannosa al bnon

nome ed al credito di un uomo che potrebbe ancora giustificarsi

forse contro le apparenze che militano a suo carico. E le stesse

disposizioni semplicemente provvisorie, dal momento che l’esito

dell’inchiesta del magistrato è ancora dubbio, non debbono esten-

dersi sino alla completa privazione dell’amministrazione e del go-

 

disp. LIIl, Th. 22, pag. 556 e specialmente Ant. MERENDA, Controrer-

siar. iuris, lib. I, cap. 27 (Bruxelles, 1745 f., tom. I, pag. 34 e segg.)

c Sam. de Cocos“, Jnr. civ. centrata, parte II, lib. XXVII, tit. 10,

qu. 3, pag. 242.

“’) Vom, Comm. ad .Pand., h. t., 5 8. — Jo. !( SANDS, De prohibita

rern-m alienatione, parte II, cap. 1, 58. —— Hor-rn, Lehre von. den. juri-

stisch. Verschwcmleru [Dottrina della prodigalita], \\ 5, pag. 45 e pag. 48.

") Ant. Mem-mon, Conti-cv., lib. I, cap. 28, 5 15.

42) Vom. h. I., t 11. — HOPPE, nello scritto cit., pag. 48. — V. la

mia Einleitung [Introduzione allo studio del diritto romano privato],

pag. 97.

”) V- GöNNl-Jn, Handbuch [Manuale della procedura- comune tedesca},-

vol. IV, num. LXXIX, \) 38, p. 362. '
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dimento del patrimonio. Questa privazione non pnò aver luogo se

non con la dichiarazione di prodigalità.

È peraltro ammissibile che nei singoli casi si mettano snll’av—i

viso del procedimento di inchiesta promosso per ottenere la (li-li

cliiarazione di prodigalità di una persona coloro, dei quali si venga.

a sapere che vogliono contrattare con la persona stessa.

Si può proporre il quesito come abbia a decidersi se nn'indi-I

viduo indiziato di prodigalitù e sottoposto all’inchiesta a tal rii

guardo, nonostante i provvedimenti provvisorii, abbia alienato

qualche cosa del suo patrimonio: tale alienazione deve essa rite-'

nersi nulla se è pronunziata la dichiarazione di prodigalitai Non

ci sembra che in sè l’annullamento di una simile alienazione pre-

senti dubbi di sorta: poichè si può. ben sostenere una analogia

fra il patrimonio di un uomo sottoposto a procedimento giudiziale

per causa di prodigalità- ed una res litigiosa, della quale non è

ammesso si possa disporre durante il processo“). Nè è da far

distinzione di sorta che il terzo acquirente avesse o non avesse

conoscenza della situazione in'cui si trovava l’alienante 45): « qui

enim' cum alio contrahit (dice ULPIANO libro XXIV ad Sabinum ‘.“)

vel est, vel debet esse non ignarus condicionis eius » ").

Qualora però durante la procedura di inchiesta non fossero stati

adottati provvedimenti interinali da parte del tribunale, l’accnsato

di prodigalita non può sinche pende il processo essere considerato

come persona legalmente dimostrata prodiga; ed invece la si trat-

terebbe come tale se i contratti da essa conclusi fossero annul-

H) L. 2, -L. 4 Cod. (le litigiosis, VIII, 37. V. SCHVEPPE, Diritto privato

romano [ted.], parte I, @ 162 a.

45) L. 4 pr. e 5 ] Cod. cle l-itig.

"°)_ L. ]9 pr. D. da R. J. »

") LOTZ, nelle sne C'ivilistische Abhandlungen [Monografie civilistiche],

pag. 226, nondimeno eccettua il caso che non si tratti da parte del pro-

digo di un atto di liberalità, ma il negozio abbia carattere oneroso, e

che il terzo il quale ha contrattato con lui in base a questo negozio one-

roso posso. provare con giuramento che non sapeva 'essere stato già. sot-

toposto il prodigo a procedura giudiziale a causa delle sne dissipazioni.
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lati ‘“). La dichiarazione di prodigalita non può avere efficacia

retroattiva-, neppure se il prodigo fosse notoriamente conosciuto

come tale ‘S’.).

5.0 La curatela a. riguardo di persone che sono affette da un

vizio di corpo; vale a dire sordi, muti, ciechi ed altri individui

difettosi, e così pure persone affette da malattia cronica che im-

pedisce loro di accudire personalmente ai proprii affari 50). Questa

specie di curatela è una cura semplicemente dativa, la quale suole

essere costituita di regola soltanto dietro richiesta dell’individuo

medesimo che ne ha bisogno 51). Inoltre essa è meramente sussi—

diaria e non pone limiti alla persona che vi si assoggetta, in tutto

ciò in cui non ne ha necessità 52). Ai soli sordo-muti che non sono

capaci di farsi comprendere a. mezzo di segni iutelligibili può es—

sere costituito un curatore dal magistrato dietro istanza dei pa-

renti“).

6.U La cura rela-tiva ai figli che sono ancora soggetti alla

patria potestà. Sino a quando i figli si trovano in patria potestà,

non è possibile propriamente parlare. di una curatela a loro ri-

guardo“). Però se alcuno eroga il suo patrimonio a favore di una

persona che è ancora. soggetta a patria potestà, ad esempio la-

istitnisce a proprio erede, o le fa una donazione col modo cheil

padre non debba avere nè l’usnfrutto nè l’alniuinistrazione dei

beni, può, nel caso che detta persona non ha ancora raggiunto

 

43) V. Ernst. Ferd. Kumi, Annali della legislazione e della dottrina

giuridica negli Stati Prnsaiaut [ted.], vol. 13, pag. 304 e segg.

”) V. HOPPE, Scritto cit., pag. 49 e seg. — MERENDA, Conti-ov. iuris,

lib. I, cap. 27, &) 9. — Geer. NOODT, Commentai'. ad Digesta, h. t.,

il Simile est, sulla fine, pag. 589.

50) \\ 4 Inst. rle curator-ibus. — L. 12 pr. D. de tutoribus et curato-

ribus (latis. — L. 2 D. Ir. t.

5') V. DONELLO, Gommentar. de ina-c civ., lib. III, cap. 18, 95 14-18

(vol. II, pag. 227, ed. Norimberga).

52) Vom, Comm. h. t., 913. — Scnvnrnn, Röm. P-ri-vatrecht [Diritto ro-

mano privato], 9 746.

53) L. 2 1). h. t.

54) L. 6 & 4'D. de tutelis. — L. 7 pr. Cod. de curat. fur. et prodigi.
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l’eta voluta per essere capace di amministrare personalmente il

suo patrimonio, nominarle nn curatore nel suo testamento, e questo

curatore può a sua volta persino affidare alla madre od all’avola-

l’amministrazioue, ove vogliano accettarla. Mancando una simile

nomina testamentaria, può nominare il curatore il magistrato com-

petente.

A questo argomento si riferisce la Nov. CXVII, cap. 1, & ],

il cni contenuto è il seguente secondo la traduzione di HOM—

BERGK:

« Eas vero res, quae personis sub potestate constitutis ita re—

lictae vel donatae sunt (sc. ut pater in his rebus neque usum

fructum, nec ullam plane parte… habeat) si quidem perfectae

aetatis sint, licet sub potestate constituti, quo velint modo admi-

nistrandi facultatem habeant. Si vero imperfectae, uetat-is sint, ab

eo administrentur, qui testatori vel donatori placuerit, donec illi,.

quibus donatum vel relictum est, ad perfectam aetatem veniant:

licentiam habente testatore, vel donatore, earum administrationem

matri, vel aviae eorum, in quos res collatae sunt, si velint, cre-

dere, quamvis dictae mulieres maritos habeant: ita tamen, si illae

administrationem suScipere velint. Quod si is, qui relinquit, vel

donat, nullum forte administratorem iis constituerit, vel qui ab

eo datus est, administrationem hanc suscipere aut noluerit, aut

non potuerit, vel antequam illi perfectae aetatis fiant, moriatur:-

tum iubemus, ut competens iudex curatorem fide dignum cum

legitima fideiussione illis rebus constituat, qui substantiam illis

personis relictam administret et custodiat, donec illi, nt dictum

est, ad perfectam aetatem venerint ».

Allo stesso modo un figlio di famiglia minore, che abbia accet-

tato una eredità. contro la volontà del proprio padre, può rivol—

gersi al magistrato per chiedere la nomina di un curatore agli

scopi dell’amministrazioue.

L. S 5 1 Cod. de bonis quae liber-is, VI, 61:

« Sin autem in secunda aetate adhuc filius est, et hereditate

ei delata, pater consentire adeunti hereditatem noluerit, -— patre

autem recusante filius adire maluerit, .damns quidem licentiam .ei
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hoc facere. Nolente autem patre res filii gubernare propter causae

necessitatem: habeat facultatem filius adire competentem iudicem,

et ab eo petere curatorem hereditati dari, per quem gubernatio

rerum ad eum delaturum procedat».

& 1390 h.

Chi possa essere curatorc.

V. —— Per quanto concerne la persona del curatore, hanno la

capacita di assumere la curatela tutti coloro che sono capaci di

amministrare una tutela, a meno che a loro non osti uno speciale

divieto di legge 5"'). Di modo che le persone che non possono es-

sere tutori, non possono neppure essere nominate curatori. Non-

dimeno la capacità. a gerire la curatela ha questo di particolare,

che per diritto romano il marito non può essere curatore della

propria moglie e neppure il fidanzato può essere curatore della

propria sposa 56). .

La ragione di questo divieto non sta tanto nella circostanza

che si tema che la moglie, ove il marito abbia amministrato

male la curatela, gli possa perdonare la negligenza e fargli

rimessione dell’obbligazione a risarcire che a lui incomberebbe

(ciò che costituirebbe una donazione, e le donazioni fra coniugi

sono proibite), quanto nel fatto che, ove la moglie esigesse la

resa dei conti dal marito, potrebbe nascere tra i coniugi una scis-

sura che le leggi vogliono sia evitata fra di loro in tutti i modi

possibili-'”). La ragione principale poi sembra che sia stata sovra-

tntto la circostanza che questa specie di curatela contraddirebbe

 

5"') V. Dom-ILLO, Commentar. de iure civili, lib. III, cap. 19' _6 2,

pag. 232 (vol. II edit.-novies. Norimbergae) e Ger. XOODT, Commentar. ad

Digesta s. Fond., I). t., (i Quaerentilnis.

5“) L. 14 D. h. t. — L. 2 Cod. Qui. dare tutor., V, 34. — L. 1 6 5

D. de excustttionibus, XXVII, 1. —— V. la parte XXIX del presente Com-men

tar-io al t 1301 e la parte XXIX a pag. 191. Cfr. anche Reinh. BACHOVlUS,

ad Trentlcrum, vol. II, parte I, disp. IX, corollar., pag. 502.

5") V. Ant. Fauno, ..anisprmlent. Papinian. Sei-erit., tit. XII, princ. III,

illat. :'i, pag. 763 @ seg.
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al divieto di matrimonio fra il curatore e la persona soggetta alla

cura 53). E di fatti l’esclusione della curatela di cui parliamo e

appunto basata su questo divieto di matrimonio 59), e quindi non

si può metterne in dubbio l’odierna applicazione °°).

Allo stesso modo non può essere il suocero curatore della pro-

pria nuora. Nell’ora-zione dell’imperatore MARCO relativa al divieto

di matrimonio fra. il tutore e la sua pupilla non era per vero

epressamente contemplato questo caso; nondimeno fu applicata ad

esso For-azione medesima, perchè si temeva che la nuora potesse

nutrire lo stesso ritegno che aveva la moglie verso il marito a

chiedere la resa dei conti al suocero. In questo ordine di idee

rescrissero infatti gli imperatori GALLIENQ e VALERIANO in L. 17

God. de eæcnsatione tutorum:

« Licet orationis sub divo MARCO habitae verba deficiaut: is

tamen, qui post contraetas nuptias nurni suae curator datur, ex-

cusare se debet, ne manifesta… sententiam eins ofi'endat, et labem

pudoris contrahat » Gl).

58) V. Portum, Pand. Justin., tom. II, li.. t., num. IX, nota b.

59) V. Fraym. Vatican. de Excusatione, t 201. << Erit haec etiam excu-

satio si quis uxari suae curator datur. Jam sicuti Senatus censuit, ne

quis eam ducat, cuius tutor vel curator fuit-,. ita uxoris suae non debere

curam administrare, divus Snvnrws Flavio Severiano rescripsit ». Ed il

i 202: « Item. Proinde, si cui fuerit pupilla a patre desponsa, non debet

ei tutor dari, ne nuptiae impediantur, et datus excusabit-ur; et si sponsae

suae curator fuerit datus, debebit excusari, nisi forte a patre tutor vel

curator fuerit destinatus». V. BUCHl-ronrz, O'ommentar. in Vatia. Frag/m.,

pag. 155.

°°) V. in particolar modo Jos. Lad. Era. PÙTTMANN, Progr. ad ora-

tionem D. Illa-rci (le pupilla a tutore einsve filio haud ducenda, Lipsiae

1873, 4. Per vero affermano il contrario Jo. Ortw. Wnsruunnuc, D.

Marcus, diss. XLV, t 33, pag. 394; e Christ. Ear. BREUNING, diss. de

tutore sponso pupillae, Lipsiae, 1769. Ma il PÙTTMANN ha confutato ani-

piamente questa opinione nel citato scritto, pag. 17-20. Si veda nondimeno

anche Ge. Steph. WiESAND, Opuscula (Lipsiae, 1782), specim. VI, pag. 74

e segg.

51) Questa labes pudori-s si riferisce alla pena dell’infamia che viene

minacciata. L. 4 Cod. de emens-at. tutor. et curator. — V. il presente

Commentario al © 1301.
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Si domanda però se possa un figlio essere curatore di un ascen-

dente scemo di mente o affetto da prodigalita‘”). Che il figlio

possa essere curatore del proprio padre, quando quest’ultimo non

si trovi piu in grado di amministrare personalmente i proprii

negozii, non è di per sè soggetto a dubbi, come dice ULPIANO,

libro III dc Qf/icio Proconsulissa). GELSO ed altri giureconsulti

romani per vero non ritenevano che ciò fosse conforme a de-

coro. Ma l’imperatore ANTONINO PIO in un rescritto diretto

a Justius Geler ed i Divi Fratres in nn altro loro rescritto riten-

nero più conveniente e naturale che fosse nominato curatore del

padre, piuttosto che un estraneo, il figlio stesso purchè fosse uomo

retto e buon amministratore dell’economia domestica. In proposito

possiamo richiamarci a quanto dice PLATONE 64); che cioè appunto

percio noi generiamo dei figliuoli, perche essi provvedano e si

prendano cura di noi nell’età nostra cadente e ci sostengano col

loro consiglio e col loro aiuto. QUINTILIANO“) poi osserva assai

giustamente: « quod omnium sit votum parcntum, ut honestiores

quam sint ipsi habeant liberos ».

E per vero si puo realmente aver fiducia che un figlio saprà-

pensare al proprio padre meglio che un estraneo. Con ULPIANO

concorda pienamente anche PAOLO quando dice nel suo libro I de

Officio Prooonsulis 66):

« Sed et aliis dabit Proconsul curatores, qui rebus suis supe-

62) V. Christ. Lud. CRELL, Observationes de filio patris aut matris cu—

ratore: ad L. ]. 9 1 D. dc curat. fur.

63) L. 12 pr. e 9 1 D. de tutor. et cundo-r. dat.: « His qui in ea causa

sunt, ut superesse rebns suis non possint, dare curatorem proconsulem

oportebit. — Nec dubitabit filium quoque patri curatorem dare; quamvis

enim contra sit apud Cursum et apud alios plerosqne relatum, quasi in-

decorum sit, patrem a filio regi, attamen divus Pius Justio Celeri, item

diri Fratres rescripserunt, filium, si sobrie vivat, patri curatorem dandum

magis quam extraneum ». — Jac. CUIACIO, lib. X Gosen-ont., cap. 37,

ha dimostrato in base ad antiche iscrizioni che invece di Just-io si deve

leggere Instio Celeri.

'") Gorgias, Oper. edit. a Frìd. ASTIO, tom. I, pag. 293 in fin.

65) Instit. Orat., lib. XI, cap. 1.

66) L. 2 D. h. t.

GLücK. Comm. Pandetle. — Lib. XXVII. — 98.
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resse non possunt, vel dari iubebit: nec dubitabit filium quoque

patri curatorem dare ».

Ma per quanto concerne in modo particolare la quistione che

sopra abbiamo proposta, le opinioni degli autori sono divise. Al-

cuni”) alfermauo che il figlio possa bensì assmnere la curatela

del proprio padre se quest’ultimo è pazzo, ma che non gli si debba

mai affidare la cura del padre se è stato dichiarato prodigo.

Altri scrittori 68) invece non fanno distinzione di sorta e riten—

gono che quando il figlio è idoneo ad assumere in generale l’ufficio

di curatore, gli si debba accordare la curatela dei propri genitori,

sia che si tratti della cura furiosi, sia che si tratti della cura

prodigi.

Il decidere in questo contrasto di opinioni presenta minori dif—

ficolta per quanto riguarda la cura furiosi elle non per quanto

concerne la cura prodigi parent-is. Poichè nel nostro stesso titolo

delle Pandette abbiamo alcuni frammenti i quali uon lasciano

possibilità. di dubbio elue sia ammissibile affidare al figlio la curatio

in patre furioso altrettanto quanto la c-m'atio matris furiosa-c. Essi

sono:

1.° Un passo estratto da ULPIANO, libro I ful Sabinmnü") che

suona alla maniera seguente:

67) DOMA'I‘, Les lois civil. dans leur ordre natur., tom. II, lib. II, tit. II,

sect. I, i 11. — SCHWEPPE, Römischcs Privatrecht [Diritto privato rn-

mano], 5746. — Von IV)-:NlNG-INanm-ïm, Lehrbuch. (les gemeinen Civilrechts

[Manuale del diritto civile comune], vol. II,]ib. IV, 9416. — DAmcLOW,

[Iamltmch (les Pandecten-rechts [Manuale del diritto delle Pandette],

III. 9301. — HUl-‘ELAND, Lehrb. des Cirilrechts [Manuale del diritto

civile], vol. II, \5 1651, nota c. — VALE'r'r, Lei:-rh. [Manuale del diritto

pratico delle Pandette], vol. III, si 887, pag. 141.

“) DONELLO, Commentar. (ic iure civili, lib. IlI, cap. 1.9, \\ 3 (vol. II

edit. noviss. Norimberga, pag. 233). — U!1'.IIUBER, Praelection. ad

lnstitut- lib. I, tit. 23, si 6 in fine. — ]lir-ron. ALIGANDER, Ad. Gaii- Epit.

Institut, Lib. I, tit. S, nota 'i (in Ant. SCHUL'rING, Jurisp-rndeut. rci

anteiustiniana, pag. 67). — Aut. FARRO, Ju…risprmient. Papiniun.- Scio-ni.,

tit. XII, princ. III, illat. 3, pag. 762. — Gcr. NOODT, Commentar. (ut

Dig., h. t., 9 Quaerentibus, pag. 590. — Cui-ïm., Diss. cit., obs. VII, 0

’l‘mnAU'r, System des Pandectenrechls [Sistema del diritto delle Pandette],

vol. I, t 509.

69) L. 1 51 D. I:. r.
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« Cnratio autem eius, eui bonis interdicitur, tiglio negabatur

permittenda. Sed exstat DIVI PII rescriptum filio potius cn-

ralionem permit-tendam in patre furioso, si tam T°) probus sit ».

2.° Un passo estratto da ULPIANO, libro XXXVII ad Sa—

binum. 71) :

« Furiosae matris curatio ad filium pertinet; pietas enim pa-

rentibus, etsi inaeqnalis est eorum potestas, aequalis 7'2) debetur ».

70) Alcune edizioni, ad es. quelle di Roberto STEFANO e ,di BAUDOZA,

leggono: si. tamen, e questa è ritenuta la lezione più corretta da Jo. ran

dc WATER, Observation. iuris rom., lib. III, cap. 12, pag. 342. — Al

contrario Ger. Noon'r, Commentar. ad Dig., h. t., $ Quaerentibus (Opp.,

tom. II, pag. 590), è dell'opinione che il tam. nel nostro testo sia ado—

perato nel senso di valde, significato nel quale si incontra usato anche

in L. 24. \) 1 D. de minoribus; e che questo uso non sia estraneo anche

ai classici romani avrebbe dimostrato adducendo molti passi di scrittori

antichi Frid. TAUBMANN, Ad Plauti Moslellar., atto IV, scena II, v. 9.

pag. 566, lett. C (Vitebergae, 1612, 4), basandosi su AUSONIO Poena,

de usu antiqnar. location., lib. II, cap. I. Ma. non vediamo ragione snf-

ficiente per allontanarci dalla lezione data dalla fiorentina. e di staccarci

dall’uso linguistico ordinario. Basta (cosa del resto che s’intende da sè)

che a seguito delle parole: si tam probus sit, noi sottintendiamo: « ut cu-

ratio patris ei tnto permitti possit », come lia assai giustamente rilevato

anche SMALLENBURG, Ad Ant. Schelling/li notas ad Digesta seu Pa-nd.,

toni. IV (Lugduni Batavorum 1823, 8). ad 11. l., pag. 506. Questa in-

terpretazione concorda pure coi Basilici, toni. V, lib. XXXVIII, tit. 10,

const. 1, pag. 162 [dell’edizione del FABROTO], dove è detto: ai flaidi;

ili «bra-"w iam; iuvoì, id est: « si filii eorum idonei sint » poichè invia;

equivale a idoneo, capace, adatto. V. PASSOW, Lessico greco [ted.], h. v.

71) L. 4 D. h. t.

72) Parecchi scrittori hanno voluto trovare in queste parole la nota

figura. retorica che va sotto il nome di liptotes, in cui si dice di più di

quanto si debba intendere; ciò perchè si sa bene che la madre non è

capace di gerire la potestas sui proprii figli. L. 5 Cod. dc adoptionibus,

VIII, 48. ULPIANO, Frag/m., tit. VIII, 5 8. Non può essere dunque nem-

meno clie ULPIANO abbia voluto dire elle essa avesse per lo meno una tal

quale potestas in liberos. V. Ger. Noonr, Observation, lib. II, cap. 15; e lo

stesso autore, Julius Paulus, cap. 7. — Jo. van de WATER, Observationes

iuris Roman-i, lib. III, cap. 12, pag. 342.-— L. A. HAMBERGER, Opusc.

iui-id., pag. 185. Ma il PÙTTMANN, Probabil. iur-is ciuilis, lib. I, cap. 10,

ha dimostrato che il diritto romano più recente accorda anche alla madre

una certa potestà. sui proprii figli, come ad esempio nei riguardi della
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Maggiori dubbi al contrario presenta la curatio prodigi. Per

vero ULPIANO dice nel passo cit-ato sopra sotto num. 1:

« Cnratio autem eius cui bonis interdicitur filio uegabatur per-

mittenda ».

Ma questa espressione altro non può voler significare se non

che per lo innanzi si erano avute dubbiezze ad ammettere la de-

lazione della cura al figlio per riguardo al proprio padre dichiarato

prodigo. Il perchè di tali incertezze ci vien detto dallo stesso

ULPIANO nella L. 12 5 I D. (le tutoribus et curatorib. dat. che

abbiamo gia incontrata sopra: GELSO e molti altri giureconsulti

avevano ritenuto indecoroso patrem a filio regi. Questo motivo

infatti non si poteva riferire principalmente se non al caso che

il padre fosse stato dichiarato prodigo; poiche altrimenti chi

avrebbe potuto trovare qualcosa di scouveniente nel fatto che,

essendo il padre indebolito per la grave età, o cieco, o scemo di

mente, il magistrato avesse considerato più prudente, (lovendogli

nominare un curatore, di det'erire la cura piuttosto al figlio che-

ad un estraneo? Certo, se invece il padre era stato dichiarato

prodigo, poteva far nascere maggiore esitazione la convenienza

di affidare al figlio la curatela. E GELSO in questo caso era di.

parere contrario, e con la sua opinione concordavano parecchi

altri giureconsulti, quasi indecorum sit patrem et filio regi. Gia

questa motivazione del resto dimostra che si ha presente il caso

che il padre è in piena coscienza di sè, e sa quel che gli accade.

Perciò diceva anche FABIANO in SENECA 73):

« In hoc enim latam esse legem ut pater a filio sanari deberet,

non ut regi ». Si pensi inoltre al pericolo che il figlio medesimo,

traviato dall’esempio del proprio padre, si fosse abituato a con-

durre una vita dissipata. Ed infatti troviamo in SENECA 7‘) un

possibilità di nominar loro un tutore testamentario. Io aggiungo soltanto

che invece di aeqnalis debetur, come legge ALOANDRO e la maggior parte

delle edizioni, il manoscritto fiorentino ha aequa debebitur.

73) Controvers., lib. II, 11.

“) Coutrovers., XIV.
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esempio in cui si ha che tanto il padre quanto il figlio erano

affetti dallo stesso vizio di prodigalità.

Nondimeno, dice ULPIANO, i Divi Fratres ed il Divo PIO re-

scrissero a Justius Celer:

<< tiliun), si sobrie vivat, patri curatorem dandum magis quam

extraneum ».

L’espressione sobrie vivere non è qui senza importanza: essa

forma contrapposto al luæuriose virere che si incontra nella L. 15

D. h. t. Un passo di CICERONE 75) pone fuori di dubbio questa

contrapposizione. Egli dice:

«Intelligimus quam sit turpe difflnere tuam-ia et delicate et

molliter vivere, quamqne honestum —— parce, continenter, severe,

sobrie ».

Ora il fatto che si ponga come condizione da parte del figlio

si sobrie vivat perchè possa essere nominato curatore del proprio

padre, ei sembra che indichi si tratti del caso che il padre con-

(luca vita dissipata. E si ritiene persino che sia più opportuno

affidare la curatela al figlio che non ad un estraneo: ciò senza

alcun dubbio perchè qnesto figlio avrà, migliori cure per la con-

servazione del patrimonio che non un estraneo qualsiasi. Una si-

mile versione è certamente anche conforme al desiderio dei ge-

nitori «qui malunt curatione filiorum defendi» (come dice il

GRELL 76):

« quam extraneis se committere, et illorum iniuriam cum gemitu

ac- dolore expectare. Ab extraneis enim metuunt, ne vel divitias

suas invidiae exponant, vel paupertatem detegant, atque ita au-

geant molestias elfoetae senectutis. Quare gaudent senes illi, sia

filiis administrentur bona sua, quae filiorum causa ab illis compa-

rata sunt, et quorum hereditatem, filiis in primis, destinave—

runt » 77).

Dal momento pertanto che anche il caso di prodigalità. del padre

 

75) De officiis, I, 30, 106.

76) Diss. cit., obs. VI; v. anche obs. VII.

7.’) L. 15 D. de inqlf. test., V, 2.
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non fa- eccezioue alla possibilità della cura da parte del figlio, si

intende come ULPIANO potesse giustamente dire in forma affatto

generale:

« Nec dubitabit proconsul, lilium quoque putri curatorem dure ».

Or dovremmo ammettere che lo stesso ULPiANO si contraddica

quando nella L. l 5 1 D. 11. t. asserisce:

« Guratio autem eius cui bonis interdicitur filio uegabatur per-

mittenda »'l

Noi non comprendiamo come si sia potuto trascurare così com-

pletamente il fatto che qui ULPIANO manifest-a quanto iu altro

tempo era- stato oggetto di dubbi. « Filio uegabatur permittenda »,

dice egli chia "umente, e con ciò si vuol riferire certamente all’o-

pinione di GELSO e di molti altri giureconsulti i quali ritenevano

fosse poco conveniente « patrem a filio regi », quistione della quale

egli ha trattato più ampiamente nell’altro passo. Se ULPIANO

voleva parlare di un diritto tuttora vigente, perche non ha detto:

« filio negatur permittenda »? Del resto la circostanza che UL-

PlANO volle effettivamente riferirsi a ciò che un tempo era apparso

dubbioso, mentre alla sua epoca non era più tale, emerge in modo

esauriente dal passo che segue subito dopo:

« Sed ext-at divi PII rescriptum filio potius curationem permit-

tendam in patre furioso si tan] probus sit ».

Questo rescritto che è qui citato è lo stesso rescritto che UL-

PlANO ha addotto ancor più precisamente nell’altro frammento, il

rescritto cioè indirizzato a Justius Celer, col quale l’Imperatore

ANTONINO PIO, allontanandosi dall’opinione degli antichi, che cer-

tamente avevano interpretato la parola regi nel senso affatto ina-

datto di imperare (significato che manifestamente contraddice al

concetto della curatela), sanziono in maniera generale:

« filium, si sobrie vivat, patri curatorem dandum magis quam

extraneum ».

Senza dubbio si e stati tratti in inganno dalle parole: « filio

potius curationem permittendum in patre furioso, si tam probus sit ».

Sicuramente queste parole furono interpretate nel senso che al

figlio si poteva affidare la curatela nel caso di padre furioso pint-
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tosto che nel caso si trattasse di un padre dichiarato prodigo dal

magistrato. Ma se il rescritto dell’Imperatore ANTONINO PIO e

quello dei ])i'v-i Fratres dovessero andar limitati veramente alla

sola cura furiosi, perchè ULPIANO non vi accenna neppure con

una parola nel luogo appunto dove egli voleva esamina-re in ge—

nerale la quistione se un figlio potesse essere nominato curatore

del proprio padre? Perchè egli ha qui formulato la regola affatto

generale:

« Non dubitabit proconsul filium quoque patri curatorem dare »;

senza far distinzione di sorta se si trattasse di un padre furioso

o di un padre prodigo?

Il fatto dunque che nel testo sopra trascritto ULPIANO dica in

patre furioso non può valere ad escludere la possibilità. di affidare

al figlio la cura prodigi del proprio padre. Si noti elle anzi UL-

PIANO aveva poco prima detto: « prodigo, cui bonis interdicitur,

curatorem dari exemplo furiosi»; e che SENECA ") giustamente

dice: << luxuriosus adolescens peccat: senex luxuriosus insanit ».

La frase « potius curationem permittendam » non va affatto intesa

nel senso che voglia fare contrapposto fra la cura furiosi ed

un’ altra curatela, ma vuole esprimere semplicemente cio che

ULPIANO aveva già. detto piiI determinatamente nell’altro fram-

mento: « filiniu patri curatorem dandum, magis quam extraneum ».

Di modo che « filio potius curationem permittendum » non significa

altro se non che e più opportuno affidare la curatela del proprio

padre al figlio che non ad un estraneo.

La mia opinione è da ultimo confermata anche dai Basil-ici 79),

nei quali il contenuto della L. 1 D. h. t. è reso al modo seguente:

Ta") aiao'rz'cp irrita ys'rpav, uvii-s zarpo'v, ämaz'alue'ynp (laudi/n;, cli-

dorai apo-; nia/mzn toü patroni-fuso zoopairo)p' — Oi ualde; ò‘è

aih-aiu Sw.-e; [xav/oi, audaga—Jedem aüroiy dicpa'lovaw.

<< Prodigo, qui neque modum, neque tempus expensarum novit,

 

7") Lib. II, Controv., XIV, alt. pars.

"‘”) Tom. V, lib. XXXVIII, tit. 10, costituzione ], paO'. 162 (dell’edi-

zione del Fanuo'ro).
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ad exemplum furiosi curator datur. Filii autem eorum, si idonei

sint, curationem eorum suscipere debent ».

Del rimanente non ha alcuna importanza che il figlio si trovi

tuttavia soggetto alla patria potestà o che invece ne sia uscito,

purchè egli sia probo l"’). Gio perche il diritto riguarda questa

specie di curatela più dal punto di vista del dovere filiale di

affezione che non da] punto di vista della potestas '“). È per questa

ragione che il. CRELL ") ha voluto anche sostenere che il figlio

sia persino obbligato ad assumere la curatela dei suoi genitori e

possa essere nel caso di rifiuto punito con la perdita dell’eredità

rispetto ad essi. Il motivo ch’egli adduce è che come il figlio è

obbligato ad alimentare i suoi genitori ”), così deve pure prender

cura che non vadano in rovina, e che invece sia conservato il

patrimonio dal quale essi hanno da trarre il proprio sostentamento.

Se non che questaopinioue non è conforme alle fonti: la L. 1

]). h-. t. infatti non parla se non di permesso: « permitteudam

esse filio curationem patris ». E quanto alla L.. 3 God. (ie curat.

furiosi, essa parla semplicemente della domanda di un cura-torr

per il proprio padre. L’ imperatore GORDIANO in essa rescrive:

« Si pater tuus mentis compos non est, pete ei curatores, per

quos, si quid gestum est, quod revocari oporteat, causa cognita

in pristiuum statum restituì possit ».

E ben vero che la nov. CXV, cap. 3 € 12 riguarda comenna

grave cansa di ingratitudine il fatto che i figli non prendano cura

dei proprii genitori caduti in istato di alienazione mentale, causa

per la quale essi possono essere puniti con la perdita dell’eredità

dei genitori medesimi. Ma la novella non ordina affatto che essi

medesimi debbano assumere la curatela dei genitori; di modo che

a°) V. Ant. Fauno, Jin'isprudent. Papinian. Scient, tit-. VIII, princ. Vll,

illat. 12, pag. 329.

81) V. Cantu, Diss. cit., obs. VI e VII.

") Loc. cit.

33) L. 5 pr. D. de agnoscendis et alendis liberis. L. 1 Cod. de alendis

liberis et parent., V, 25. — L. 8 5 5 Cod. de bonis quae liberis, VI, 60.

— Nov. CVII, cap. 7 in line.
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è a senso della legge sufficiente che i figli adempiano agli uffici

di cura e di custodia in maniera che ai genitori dementi nou

manchi nulla; e che se non possono assumere essi stessi l’ammi-

uistrnzione del patrimonio, e se non vogliono far ciò, provvedano

a chiedere la nomina di un curatore.

5 1390 i.

Richiesta dei curatori. Quando è necessaria ?

V. — Resta ad esaminare la quistione se anche nella curatela

delle persone che hanno gia raggiunta l’eta pubere si abbiano,

come uella tutela 0 nella curatela degli impuberi “), casi nei quali

alcnno possa essere obbligato a provvedere perche il magistrato

nomini uu curatore ad una persona che si trova in condizione di

averne bisogno.

Ugo DONELLO 35) ha risposto giustamente in modo negativo a

tale quesito: di modo che l’obbligo alla petitio di regola in questo

caso vien meno “). Non esiste infatti nessuna legge che commini

qui una pena, come avviene nel caso che si sia trascurato il dovere

di chiedere un tutore od un curatore relativamente ad un impubere.

Che anzi le fonti dicono espressamente il contrario '"). Esse non

fanno eccezione se non per la madre, alla quale, sotto pena di

incorrere nelle" penalità. legali, non e lecito trascurare di chiedere

un cu‘atore pel figlio colpito da alienazione mentale, quand’anche

costui non sia più un impubere 3“).

Invece abbiamo gia notato sopra parlando della cura dei furiosi

e dei prodighi come i parenti o gli amici, od anche persone estranee

8') V. 6 1323.

55) Commenta-r. de iure civili, lib. III, cap. 19, t 13, pag. 239 e seg.

(vol. II ediz. Norimberga ultima).

“) Voa'r, Comment., h.. i., gs 2 e SCHWEPPE, Riina. Privati-eciet [Diritto-

privato romano],$ 743. Cfr. anche 5 1323 del presente Commentario.

81) L. 1 D. Qui petantur tut. vel curator. — L. 2 56 29 e 30 D. Ad

Senatusconsnttnm Tertullianmn. — L. 6 Cod. Qui petant-ur tutores rel

curatores, V, 31.

83) L. 2 6 31 ad Sc. Term”.

(ïnilon, Comm. Pandette. — I.ih. XXVII. — 99.
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che vi abbiano interesse possa-no in caso di necessità fare istanza

al magistrato competente perchè nomini un curatore.

Qui peraltro si ripresenta la quistione se abbia facolta di far

questa richiesta il figlio pei suoi genitori. Se costoro sono colpiti

da alienazione mentale non v’è dubbio che tale facoltà. spetti,

poichè per tale massima milita la costituzione sopra citata del-

l’imperatore GORDIANO "). Quando pero il figlio nou puo ovvero

non vuole assumere egli medesimo l’ufficio della curatela, mi sembra,

come ho gia osservato, che egli per lo meno sia tenuto a fare

istanza al magistrato perchè proceda alla nomina di un curatore.

Ora è da vedere se il figlio possa pure fare istanza perchè al

padre venga interdetta, come a prodigo, l’amministrazione del suo

patrimonio e venga assoggettato a curatela. Che il pretore abbia'

effettivamente dato corso a simili istanze ci e fatto conoscerc da'

VALERIO MASSIMO che ne adduce un esempio degno di nota 90).

Le sue parole sono le seguenti:

« G. Licinius cognomine Hoplomachns, a praetore postulavit, ut

patri suo bonis, tamquam ea dissipanti, interdiceretur. Et quidem-

quod petierat impetravit ».

Anche FABIO QUIN'I‘ILIANO gl) non è contrario in sostanza a

tale soluzione, ma- soltauto raccomanda al figlio moderazione e

modestia per non ledere la riverenza che si deve portare al proprio.

padre. Il figlio, egli dice, deve dimostrare il suo rammarico per

le condizioni in cui si trova il padre e rappresentare al magistrato

la dolorosa necessità che gli impone di compiere questo dovere;

e tutto cio egli deve fare bensì con poche parole, ma peraltro in

modo tale che provi come siano veritieri i suoi sentimenti. « Praeter

hoc », dice questo maestro dell’eloquenza: « quod est commune,

propriam moderationem quaedam causae desiderant. Qua propter

et qui curationem bouornm patris postulabit, doleat eius valetudiue:

89) L. 3 Cod. de curat. furias. vel prod.

90) Exempl. mem., VIII, 6, 1.

91) Instit. Orat., lib. XI, cap. I (tom. I, pag. 974 edizione BURMANN,

e vol. IV, pag. 262 edizione SPALDING).
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et quamlibet gravia filio pater obiecturus, miserrimam sibi ostendat

esse hanc ipsani necessitatem: nec hoc paucis modo verbis, sed

toto colore actionis, ut id eum non dicere modo, sed etiam vere

dicere appareat ».

Il nostro caso è accennato anche da SENECA nelle sue Contra-

versie”). Egli ci presenta SELEUCIO che ammonisce suo figlio

come non si debbano nominare troppo crudamente le debolezze

paterne, ma presentare le manchevolezze del proprio padre pint-

tosto sotto la forma di una malattia mentale che non addirittura

col nome di dissipazione.

« Minime solere patri objici luxuriam » — dice quivi SELEUCIO

—— « non magis, quam avaritiam, quam iracundiam. Non vitia

patris accusari solere, sed morbus: et, si possit aliquid praeter

dementiam objici pati-i, luxuriam non posse». Oltre a ciò occorre

che non sia un prodigo anche il figlio medesimo. Prosegue infatti

SELEUCIO presso SENECA: « Au si ob hoc pater accusari possit

a tali lilio? Hic vitiorum exprobratio. Si ebrietatem obijcere solet

ebrius, si petulantiam iniuriae damnatus, et iam, si ob hoc ac-

cusari potest, etiam a tali filio?» 93). Si deve dunque applica-re

qui ciò che LABEONE afferma in ULPIANO gl): « in factum verbis

temperandum esse actionem, ne dolus malus ac nequitia patri

facile obijciatur ». Pertanto la formula: « Quando tibi bona nequitia

tua disperdis » che era usuale negli altri casi per la dichiarazione

di prodigalita, non sarebbe qni adatta.

Ad ogni modo ha ben ragione il ORELL 9'") quando dice: « Triste

igitur ofticium obibit filius, qui patri luxurioso vult curator dari ».

Da questo doloroso dovere libe'a il figlio il diritto territoriale

prussiano 95) ordinando;

°:) Lib. II, Conti-or. 14- (0pera, tom. II, pag. 209 dell'edizione curata

dal Gnosono).

93) Ho a questo punto seguito la lezione del Gnoxovxo, perchè la lezione

comune non da un senso possibile.

9") L. 1]. si 1 in fin. I). de dolo malo.

95) Cit. Diss., pag. 30.

06) Cfr. il presente Commentaria, 9 196.
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« I figli possono essere nominati curatori dei loro genitori se

costoro debbono essere assoggettati a curatela per pazzia o per

debolezza di mente, ma non se si tratta di prodigalita ».

5 1390 k.

Carattcri com-uni alla tutela ed alla curatela.

Nel resto la curatela segne le norme della tutela 97), vale a dire

in ciò che concerne gli obblighi che accompagnano l’assunzione

dell’ufficio ed in particolare le satisdatimies "’), in ciò che riguarda

l’amministrazione della cura 99), anche se si tratta di più curatori “”),

ed ngnalmente per quel 'che ha- tratto all’-alienazione dei beni della

persona soggetta alla curatela ‘). Così pure, salvo poche differenze 2)

che abbiamo già incontrate sopra, valgono anche per qnanto con-

cerne le cause di escusazione e la rimozione dei curatori i mede-

simi principii che abbiamo imparato a conoscere in materia di

tutela, come del resto provano le stesse rubriche dei titoli delle

Istituzioni, delle Pandette e del Codice che trattano di queste

materie.

97) VOET, Comm., h. t., 5 1.

98) Princ. Inst. de satisdatione tutorum ct curatorum. — L. ]. Cod. de

tutore rel curatore qui satis nou dedit, V, 42. — Peraltro quando si tratta

di un curatore nominato ex inquisitione questa satisdatio viene meno.

L. .S D. h. t. — Si veda del resto DONELLO, Comment. de iure civili,

lib. III, cap. 20, 9 7 (vol. II, pag. 243) e il 6 1329 del presente Com-

meutario.

99) L. 4 M 24 e 25 D. (le doli mal-i et met-us exceptione, XLIV, 4. —-

L. 22 Cod. de pactis. —- V. DONELLO, Commentar. de iure civili, loc.

cit., cap. 21, pag. 244 ed il presente Commentaria, lib. XXVI, tit. VII.

100) L. 3 pr. D. de administratione et periculo tutorum et curator-mu. —-

L. 7 si 3 D. Il… t.

]) L. 8 $ 1. — L. 11 D. de rebus eorum qui sub tutela vel cura suut.

—— L. 10 9 1; L. 11; L. 12; L. 17 D. 74. t. —— L. 2 Cod. de curatore

furiosi vel prodigi. —- V. Ant. FARRO, Jurispradent. Papiniaii. Scient.,

tit. XII, princ. III, illat. 9 e 10, pag. 764-767, ed il presente Commen-

taria, lib. XXVII, tit. IX.

2) 9 18 e t 19 Inst. dc ezcasationib. — L. 1 Cod. Qua-ndo tutores rel

curatores esse denim, V, 60. —- V. DONELLO, lib. III, cap. 20, et 3 e 4.
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Finalmente non esiste dilî'erenza fra tutori e curatori, special-

mente secondo i dii-itti germanici nei riguardi della conferma, in

quanto oggi i curatori e tutori debbono essere tutti indistintamente

confermati dal magistrato 3).

5 1390 l.

Interpretazione della .L. 7 5 1, 2 e 3 D. h. t.

Alcuni passi del nostro titolo peraltro, che si riferiscono agli

argomenti ora accennati, meritano una più particolare conside-

razione.

1.0 È notevole anzitutto L. 7 5 1 D. h. t. IULIANUs, libro XXI.

.Digcstormn:

« Curator dementi datus, decreto interposito, ut satisdaret, non

cavit, et tamen quasdam res de bonis eius legitìmo modo alie-

navit. Si heredes dementis easdem res vindicent, quas curator

alienavit, et exceptio opponetur: si non curator vendiderit, repli-

catio dari debet: aut si satisdatione interposita secundum decretum

vendiderit. Quod si pretio accepto curator creditores furiosi dimisit,

triplicatio doli tutos possessores praestabit ».

GIULIANO tratta nel presente passo delle conseguenze che il

fatto del non avere il curatorc prestato la satisdatio (rem salvam

fore) produce nei riguardi della facoltà. sua di alienare. Un curatore

cioè dato ad un demente non aveva prestato la cauzione che gli

era stata imposta con decreto del magistrato, e nonostante aveva

venduto cose appartenenti al patrimonio della persona soggetta

alla sua amministrazione, e le aveva vendute legitimo modo, vale

a dire osservando le forme prescritte dalla legge. Lo scoliasta

greco ‘) interpreta quest’ultima circostanza con le parole pero':

rÌe'/.,ae'rcu.

Malgrado ciò l’alienazione non era valida perchè era stata com-

piuta da un curatore che non aveva prestato la dovuta cauzione:

 

3) V. il presente Commentario, {\ 1312.

") Basilici, tom. V, pag. 169, scolio g (edizione del FABROTO).
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e di vero senza di questa nessun tutore 0 curatore ha facoltà di

procedere ad alienazioni 5): egli non può essere afl‘atto considerato

come un legit-imus administrator e quindi i suoi atti sono nulli

ipso iure 6). Gli eredi del demente potevano pertanto a buon di-

ritto riveudicare le cose che erano state alienate. E se i posses-

sori oppongouo ad essi l’eccezione « che il curatore ha venduto

loro le cose nei modi prescritti dalla legge » (si non curator le-

git-imo modo eas res vendidit), gli eredi hanno titolo a replicare

« che il curatore non ha prestato cauzione conformemente al de-

creto » e che perciò l’alienazione è nulla (aut si satisdatione in-

terposita secundum decretum vendiderit 7).

Qualora peraltro il curatore col denaro ricevuto dai compratori-'

di dette cose avesse soddisfatto i creditori del demente, ipossesïzi

sori sono protetti contro la rivendicazione; poichè in tal caso osta

agli eredi la triplica-tio ovvero più propriamente la duplicatio doli

malis), essendo stato il demente per l’atto compiuto dal curatore

5) L. ult. Cod. de tutare vel curatorc qui satis non (led., V, 42.

6) L. 4 Cod. In quibus causis in integrum restitutio necessaria non est,

II, 41.

1) Jac. CUIACIO, Comment. in lib. XXI digesto-rum Salvii Juliani ad

h. l. (Opera postuma-, edite dal FABRo'ro, vol. I, pag. 148), afi'erma che

qui occorra leggere: « at si non satisdatione interposita secundum decretum

vendiderit ». Allo stesso modo ha. formulato la replica lo scoliasta greco,

]oc, Cit, pap, 169: d).)."si ILnî oüv. Eder/.E fà. inuri w.*/xri ?'},v 3Lx).x).fxv o ai—

nus-m'); cm 76 noi“/Hx: id est: « at si non. satisdedit secundum decretum

is qui vendidit tibi rem ». E nello scolio ( pag. 170 è detto nuovamente:

all—Tsi lir.—n in'/.*"). m')?- É'c‘iwuv: id est: « at si non satis dedit ». La particella

non si trova pure nella Glossa ed ugualmente in parecchie edizioni, come

quelle di STEFANO e BAUDOZA.. Nondimeno Ia formulazione affermativa

della replica con le parole iniziali aut si, così come essa è contenuta nel

manoscritto fiorentino e nel maggior numero delle edizioni, è difesa. da

Aug. Guil HEFFTER, [id Gai Institut-ion. Contmentar. IV, seu de actionibus,

{\ 126, p. XLIX e seg. — Si veda anche ZIMMERN, Gesch. des römischen

Privatrechts [Storia (lel diritto privato romano], vol. III, t 93 (altrimenti:

Rom,. Civilproeess, etc. [Procedura civile romana] nel suo svolgimento

storico sino a GIL'sriNIANO, Heidelberg 1829).

B) 5 1 Inst. de replicationibus, IV, 14. — L. 2 5 3 D. de except-ionibus,

XLIV, 1.
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liberato dai debiti che gli incombevano: Si non pretio ea: venditione

redacto quod curatori numeratum aes alienum furiosi ea.-solutum sit 9).

2.° L. 7 5 2 h. t.:

« Guin dementis curatorem, quia satis non dederat, et res male

administraret 10), Proconsul ") removerit a bonis, alinmque loco eius

substitnerit curatorem, et hic posterior, cum nec ipse satisdedisset 12)

egerit cum remoto negotiorum gestorum, posteaque heredes de-

mentis cum eodem negotiorum gestorum agant, et is exceptione

rei iudicatae inter se et curatorem utatur, heredibus replicatio

(landa erit: aut si is, qui egit, satisdederat la). Sed au replicatio")

curatori profutura esset lr'), index aestimabit. Nam si curator se-

9) Lo scoliasta greco dice al luogo citato, scolio g, pag. 169: éàv tiè

7.151)” 76 fia/iua oÌTo; ') zwei.ma, dJVELïTJïg-.ou' uJL'Jaué'Jou 21757435". Jù‘rà,

TDL7'I.L'/..'/TL07.7 7.71"; fîOXO‘J ÙLfîÙT'JJ. Tm (L"/')PZF‘L'W 77L 07?7.)2:ET7.L UUTOV VELI-0145301:

., anparai-mv vuht,") me?'/(uz: id est: « Quodsi pretio accepto curator cre-

ditores furiosi dimisit, triplicatio doli dabitur emptori, qnae possessorem

tuebitur ».

l°) La lezione che da la. fiorentina e questa che abbiamo trascritta.

Molte edizioni però, ad esempio quelle di ALOANDRO, MIRRO, Ugo da

PORTA, MERLINUS, BAUDozA CESTIus, ed altre, leggono administrat-at, e

questa lezione corrisponde meglio anche alla. traduzione dello scoliasta

greco, come si potrà rilevare in seguito. Peraltro le parole: quia satis

non dcdcrat; — administrarat, sono chinse entro parentesi nelle edizioni

di ALOANDRO, BAUDOZA e MERLIN.

“) ALOANDRO e BAUDOZA hanno: « ideo proconsul ».

”) Le parole: eum nec ipse satisdedisset formano una parentesi nelle

edizioni di ALOANDRO, MIREO, BAUDOZA.

13) Cosl, come legge l’edizione fiorentina, leggono pure ALOANDRO,

MIREO, Ugo da PORTA, KOBERGER, DE TORTIS, e molti altri editori. Ma

Jac. CUIACIO, Comment. ad h. L., cui consente anche Aut. ScnULTING,

Notae ad Dig. seu Ponti., tom. IV, ad h. L., pag. 507, crede che sia

da leggere non satìsdederat. E così leggono anche STEFANO e BAUDozA.

Nell’edizione di MERLIN il non è chiuso entro parentesi. Ritorneremo s11

ciò più precisamente nell’interpretare il testo.

H) Invece di replicatio molti manoscritti e parecchie edizioni, ad esempio

DE Tou-us, KOBERGER, MERLIN, BAL'DOZA ed altri leggono triplicatio.

'5) ALOANDRO, MIREO ed altri leggono « profutura sit ». Ma per quanto

concerne la lezione curatori pro/futura tutte le edizioni sono concordi.

Nondimeno molti autori ritengono che questa lezione sia scorretta. Così

Jac. CUIACIO, Observat., XXV, cap. 37, vuol sostituire alla parola cura-

tori la. parola heredibus, ed a questa emendazione plaude POTIIIER, Pand.
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quens pecuniam, quam ex condemnatione consecutus fuerat, in

rem furiosi 16) vertisset, doli triplicatio obstabit ».

A proposito di questo passo abbiamo, oltre CUIACIO 17), un bel-

lissimo commento dovuto al KELLER l”), e già per not-are cio non

avrei potuto trascurare il passo medesimo. Di esso abbiamo poi

negli scolii dei .Basilici al nostro titolo delle Pandette “) una tradu-

zione letterale greca, la quale presenta iuteresse cosi per giudicare

della corretta lezione come per una buona interpretazione del

frammento. Essa suona come segue:

Mey.-quota; zouyaitmpa. zai (i); y."), declina/ita tai [zar/e':, zai di;

xaxd); drama—wrx ainsxi'vncev o' aivSùîrareg, zai 50057 aim-:zara'o'rn'îs

zcuoa'ïmpa si; M'.-.:7 aürcü' nazi oüts; & ò‘eùrspa; xoupx'rmy yi, 75—

Jem/b; :d [xa-702, saiw/173 zato: Tav.) anaanäaura; zoupairwpa; 77,-.

usycndpauy. yearo'pauy: zzz pia…-a raùta falso?/ivana; :aü y.:ynva'ng.

:i z).»ypavo'yai atom) ...-.77... marci. toü upozoupz'rmpag' a' dii äxäxpnn

"‘/', {Sai [audi:-coitus, läymu 6); (57.537) yetaEÒ aürcü 7.1i toü :icuréyzo

zcupoitwpa; to' 71.-point.: zai ).5'751 lauum-76; xara 777; [J.-fi" Zaud.7.73?7,;

helper/Fango” didacus-au psn/lizozuava. air./'. si p."). & ävayayo'w ac: zcu-

cairmp :Ù 056635177. izauaì, :”g:.a'gä'm dè o cimato-r),; l1117. ndr; 07—

ìi-rsw arper… aì/‘fiyicu re'-7 way-Ser a zaupx'rmpa' .:a'tv 761,09 3,55—

Tsya; zaupaîrwp ra'. zywyara an'/fim“: 7311 "aptat-sv, aiva/3305: tä: '

7731. ozio-[ay "toü ().E(J.7)ua'ta;, 361/attori é'xsw napaypaa-hu svor/iy.w:;

..an ?'].7 Numerium-7 ïaü ().E(J.nvo':a;.

 

Justin-iau., tom. II, l.. t., Nr. X, nota c, pag. 167. Al contrario Aul.

FABRO, Jurisprndeut. Papinian. Sciant, tit. XII, princ. III, illat. 7,

pag. 760, vuol leggere: Sed a» replicatio profutura esset, tralasciando

la parola curatori, ovvero obfutura invece di profutura. Quest’ultima

emendazioue è pure accettata siccome la più verisimile da Bar. VOORDA.

Thes. conti-ovem., decad. XXVIII, t 9. Ne parleremo nell’interpretazionc

del testo.

“’) BAUnozA: « in rem furiosi 'vel dementis ».

17) Comment. in. lib. XXI digestormn Salvii Juliani, ad L. 7 t 2 h. (:

lOpp. edite dal FABROTO, I, p. 148).

“) Ueber Litis-Contestation und Urtheil [Sulla contestazione della lite (-

sul giudicato], 9 42, pag. 335 e sog.

’) Tom. V, p. 169 e seg., sch. k.
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« ])ementis curatorem, qui satis non dederat, et male admini—

strarat, Proconsul removit, et alium loco eius curatorem constituit:

et hic secundus curator, cum nec ipse satisdedisset, egit cum

remoto negotiorum gestorum, posteaque mortuo demente heredes

eius ageruut adversus priorem curatorem, et is utitur rei iudicatae

exceptione, dicens rem iudicatam fuisse inter se et posteriorem

curatorem. IULIANUS ait adversus rei iudicatae exceptionem repli—

cationeln dari: at si curatoris, qui tecum egit, non satisdedit.

Iudex autem aestimabit, an indemnem servare debeat curatorem,

uude petitur: nam si posterior curator pecuniam exactam a priore

in rem furiosi verterit, exceptione se tueri potest is unde petitur

ab heredibus furiosi».

In questo passo si tratta di due successivi curatori di un pazzo,

nessuno dei quali aveva prestata la dovuta cauzione. E per questo

motivo il primo era stato rimosso, tenuto anche conto cl1e inoltre

aveva amministrato male l9). L’altro curatore clie era subentrato

al posto del primo, omettendo del pari la prestazione della detta

cauzione, aveva nondimeno convenuto il suo predecessore a causa-

della gerita amministrazione con Pact-io negotiorum gestorum, e ne

era seguita una condanna al risarcimento dei danni.

Dopo la morte del demente gli credi di lui avevano di bel nuovo

istituita contro il primo curatore la stessa azione che era stata

contro il medesimo proposta dal suo successore e nella quale egli

era stato condannato. Per questa ragione il convenuto opponeva

agli eredi l'ercceptio rei iudicatae, fondata sul giudicato precedente.

Questa eccezione, dice GIULIANO, può essere paralizzata dagli at-

tori con la replica che il secondo curatore non aveva prestato la

satisdatio rem salivam fore e quindi a lui nou lia potuto essere

fatto un pagamento valido.

Qui sorge nn dubbio di carattere critico relativamente alla for-

mazione della replica. che è letteralmente riferita. Nella fiorentina

 

li’) Princ. Inst. de satisfiat. tutor. et curator,, I, 24. — L. 6 6 1 D.

de tutelis. — L. 1 Cod. de tutore vel curatorc qui satis non dedit,

V, 42. _

GLUCK. Comm. Pandette. _ I.ibro xxvu. —- 100.
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ed in parecchie altre edizioni 20) questa replicatio è concepita in

forma affermativa: « aut si is qui egit satisdederat », in altre edi-

zioni invece la si trova addotta in forma negati 'a: uon satisde-

derat 2'). Questa formulazione negativa potrebbe forse sembrare la

migliore e più esatta 22); e così essa è anche concepita in dne scolii

dei Basilieiæ): nel primo con queste parole: al‘/Isi y"), katzo”);

didcbxacr: rc; y-ì, impera-xäw: :d. [zar-773 :. « at si non male dedit

ei qui non sat-isdederat »; —— nol secondo al modo seguente: d).)fai

p."), o' évayayu'iy ac: zcupirmp ex) dedtbzs: ral [zara : « at si cn-

rator is, qui tecum egit, nou satisdedit ». Però è da osservare

ehe quando una replica è introdotta, come nel caso nostro, eon

la particella aut, essa è ordinarimnente espressa in forma affer-

mativa, come provano gli esempi 2') che ne adduce il Bmssomo 25).

La quistione poi se il convenuto potesse tutelarsi contro questa

replica con una duplica è una quistione di fatto rimessa all’ap—

prezzamento del giudice. Se cioè il convenuto poteva dimostrare

di aver pagato in conseguenza del precedente giudicato e che il

denaro e'a stato versato dnl secondo curatore nel patrimonio del

demente defunto, la replicatio degli eredi poteva essere giusta.—

inente respinta con una duplicatio doliis). E con quest’ultimo ap-

pellativo noi possiamo a buon diritto chiamare l’eccezione che

spetta al convenuto contro la replica dell’attore 27).

A questo modo il nostro passo si può benissimo interpretare

senza ricorrere a quella sferzata emendazione che propongono

Iacopo CUIACIO ed Antonio FABRO 2”), la quale ad ogni modo è

2°) V. KRLLER, loc. cit., nota 3, p. 336.

21) V. noto. 13.

22) linum-m, loc. cit., nota 9, p. 340.

23) Cfr. Basiliei, tom. V (dell'edizione del FABBOTO), pag. 169, scolio h.

e pag. 170, scolio k.

2') L. 48 D. de procuratoribus. — L. ult. 9 ?. D. ad Senatur-'cause.

Velleiau. — L. 154 D. (le regulis iuris, 50, 17.

a:.) De formulis, lib. V, cap. 80.

'“") L._2 \\ 5 D. de doli mali ere.

27) GAIO, Institut. Comment., IV, \\ 127. —9 1 Inst. ])e replicationibus

IV, I-I-.

25) V. nota 15 [La soppressione della parola curatori pare anche al!



DE CURA’I‘ORIBUS FURIOSO ET ALIIS, ECG. 795

vietata dalla versione sopra riferita di questo testo negli scolii

dei Basilici. Sc in questo passo dovesse ritenersi esistere una

corruzione che esiga di essere emenda-ta, ci sembra che piuttosto

la si dovrebbe vedere nel fatto che l’eccezione del convenuto

contro la replica degli attori e prima chiamata replicatio e poi

triplicatio. E siccome, secondo fu notato sopra 29), cosi parecchi

manoscritti, come parecchie edizioni leggono anche la prima volta

triplicatio invece di replicatio [ma non la fiorentina], non si erre-

rebbe se fondandosi sulla loro autorità si leggesse ambedue le

volte tr—ipl-ieatio, tanto più che non solo il 5 1 della nostra L. 7

usa tr-ipl-icat-io per duplicatio [ma appuuto la struttura di questo

paragrafo sta per l’emendazione del MOMMSEN], ma anche UL-

PIANO, libro LXXIV ad Ecl-ictiiiii3"), dice espressamente: « Sed

et contra replicationem solet dari triplicatio », stando a quanto

porta la lezione fiorentina.

Oltre a ciò, come osserva giustamente Everardo OTTO 31), la

duplica può benissimo essere chiamata triplicatio, perché essa, se

si comincia a numerare dall’istanza giudiziale, costituisce la terza

allegazione (tertia allegatio) 0 rimedio difensivo delle parti nel

processo, mentre la duplica costituisce il secondo mezzo difensivo

se si ha riguardo al convenuto. Che anzi Teodoro MARCILIO 32) dice:

« Et nomen ipsum replicationis arguit non duplicationem ei, sed

triplicatiouem opponendam esse. Replicatio enim nihil aliud est,

quam rursus, sive secunda plicatio 33). Id autem est duplicat-io.

 

Mounan, Dig., h. l., nota 8, il modo migliore di sanare questo passo

che ad ogni modo, nonostante l’autore, ha bisogno di essere rettificato].

29) Nota ]4. — KELLER, loc. cit., nota 4, p. 336 [Mala « replicat-io »

di cui parla il testo 'e evidentemente quella degli eredi, e quindi il

« curatori » non può stare accanto a « profutura ». Tutto il ragionamento

dell’autore non mi pare che regga].

30) L. 2 9 3 D. de except-lanib., 44. 1.

31) Comment. ad $ 1 Inst. de replicationibus, pag. 585 dell’edizione

Traject. 1729.

32) In Jan. a COSTA, Comment. ad (i ] Inst. de replicationibus, p. 591

(edizione van de WATER).

33) Ev. OTTO, loc. cit., dice: « Replicatio est quasi plicarum quas rens

contexit, resolutio ».
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Peccant itaque, qui cnm L. 2 5 3 D. de except. Pandectae Pisanae

recte triplicationis nomen haberent, tentarunt reponere nomen du-

plicationis, ULPIANO invito ».

In sostanza non sarebbe stata necessaria tutta questa. compli—

cazione dell'eæceptio rei iudicatae e della replicatio satisdationis non

praestitac. Il pretore avrebbe potuto senz’altro inserire subito la

eæceptio (lol-i nella formula. (Jon ciò sarebbe stato al'lidato all’ap-

prezzaiueuto del giudice il giudicare se nella riproposizione della

azione,—date le circostanze, fosse da vedersi dolo. E con ciò sa-

rebbe stata pnre risparmiata agli interpreti la pena. di eliminare

una difficoltà che qui si presenta, come mai cioè GIULIANO abbia

potuto accordare al convenuto, in base ad una sentenza pronun-

ziata contro di lui nella precedente lite col secondo curatore del

demente, una eæceptio rei iudicatae contro gli credi del dementc

medesimo che lo avevano nuovamente convenuto, mentre ancora

a tempo (li GAIO, che è giureconsulto più recente di GIULIANO,

come i procuratori, cosi i tutori e curatori non deducevano in

giudizio la lite, e quindi l’azione non era consumata nè l’eccezione

rei iudicatae ostava al dominus ed ai suoi eredi.

A tempo di GAIO cioe soltanto il cognitor deduceva in gindizio

l’azione, ma non il procurator. Per conseguenza l'eæcept-io rei iudi-

catae non poteva aver luogo se non quando l’azione fosse stata

istituita la prima volta o dallo stesso dominus o (la un suo cognito-r

in nome sno. Ora i tutori ed i curatori sotto questo riguardo erano

equiparati ai procuratori, onde, al pari di questi ultimi, dovevano

prestare cauzione alla controllarte che il dominus avrebbe ratificato

l’opera del rappresentante riconoscendola come propria, e che in

mancanza di tale ratifica avrebbero risarcito al convenuto tutti i

danni che da ciò gli potessero derivare. È questa la satisdatio

ratam rem dominum habiturum.

Soltanto il cognitor andava esente dal prestare la menzionata

cauzione, perchè in questo caso il convenuto non poteva temere

che il dominus istituisse una seconda volta l’azione, poichè il do-

minus costituiva il cognitor suo rappresentante in presenza dell’altra

parte dinanzi al magistrato con parole solenni pronunziate oral-

|
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mente, e quindi rimaneva obbligato dagli atti che quegli compiva

ed era tenuto a ratificarli. Mediante la forma solenne di costitu—

zione del cognitor il_ dominus si obbligava verso il contraddittore,

allo stesso modo che con un contratto formale, a riconoscere come

suoi gli atti del rappresentante. Egli dunque rimaneva obbligato

non dall’atto di un estraneo, ma dall’atto proprio, e la contesta-

zione della lite e tutta la condotta del giudizio da parte del co-

gnitor non era che l’occasione nella quale questa obbligazione aveva

effetto“). Tntto ciò ci e insegnato da GAIO nelle sue-Istituzioni,

Comment., IV, 55 96-99, ove egli dice come segue:

«Ipse autem, qui in rem agitas), si suo nomine agit, satis non

dat. Ac nec si per cognitorem quidem agatur, ulla satisdatio vel

ab ipso, vel a domino desideratur. Cum enim certis et quasi sO-

leinnibns verbis in locum domini snbstituatnr cognitor, merito do-

mini loco habetur. Procurator vero si agat, satisdare iubetnr, ratam

rem dominum habiturum, periculum enim est, ne iterum dominus

de eadem re experiatur: quod periculum non intervenit, si per co-

gnitorem actum fuit, quia de qua re quisque per cognitorem egerit,

de ea non magis amplins actionem habet, quam si ipse egerit.

Tutores et Gnratores eo modo, quo et Procuratores, satisdare de-

bere, verba Edictii") faciunt: sed aliquando illis satisdatio re-

mittitur ».

Soltanto dopo i tempi di GAIO venne dal diritto più recente

ammesso che quanto valeva pei cognitores dovesse aver luogo

pei procuratori, a condizione che loro fosse stato effettivamente

conferito manda-to (ve-ri procuratores), e così pure pei tutori e pei

"“) Si confronti la bella memoria del BETlIMANN—HOLLWEG, Ueber Re-

priisentation im Prozess [Sulla rappresentanza giudiziale] nei suoi Versuche

ueber einzelne Theile der Theorie des Ciuilprozesses [Saggi su singole parti

della teoria della procedura civile], Berlino e Stettin 1827, 8, num. III,

specialmente a pag. 165—194.

35) Che lo stesso avvenisse anche uelllaetio in, personam è detto da

Gr.-uo medesimo in seguito, Comm., IV, ($ 100.

36) Le parole di questo editto del pretore ci sono state conservate da

ULPIANO in L. 33 {i 3 D. de procuratoribus, III, 3. — Vedi anche

BETHMANN-HOLLWEG, nello scritto citato. pag. 180 a nota 69.
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curatori. Costoro ora, al pari dei cognitores, deducono la lite in

giudizio, di modo che il dominas è obbligato a riconoscere gli

atti procedurali di questi rappresentanti altrettanto quanto era

prima tenuto a riconoscere quelli del cognitor formalmente costi-

tuito, il cui ricordo venne soppresso dai compilatori delle Pandettc

nei frammenti che lo menzionavano mediante la sostituzione di

ceras procurator 37).

Dato ciò non era ormai più necessario onerare questi rappre-

sentanti di una cauzione: basta-va che il procuratore si legittimasse

in giudizio provando il proprio mandato, ed il tutore provando

di essere stato regolarmente nominato. Ad una seconda azione

ostava era sempre l’exceptio rei. in iudieium deductae o rei iudicatae,

perchè il dominus e quindi anche la persona soggetta a tutela od

a cura era tenuta dalla res indicata Ja). ll convcnnto ormai poteva

eccepire non soltanto: at si ea res indicata non sit inter me et te,

ma anche: at- s-i ea res indicata non sit inter me et procuratorem

sen tutorem seu curatorem tuum 39).

Di questo nuovo stato del diritto sono testimonianza i frammenti

degli scritti di ULPIANO e di PAOLO, dei quali sono di preferenza

notevoli i seguenti:

L. 11 5 7 D. de except. rei tud., 44, 2: ULPIANUS, libro LXXV,"

ad Edictum:

«Hoc iure utimur, ut ex parte actoris in exceptione rei iudi-

catae hae personae continerentur, quae rem in iudieium deducnnt.

37) Esempi di questa. sostituzione si hanno in L. 1 _t3; L. 2 pr.; L. 8

53; L. 15 pr.; L. 28; L. 29; L. 30; L. 31 pr.; L. 43 9 1; L. 61 D.

de procuratoribus, III, 3. -—— L. 6 5 3 D. Quod cuiuscunque universitatis

nomine. — L. 4 pr. e (xt 1, 2 D. de re iudicata, XLII, 2. — L. 86 D.

de solui-ionibus et Iiberationibus, XLVI, 3. — L. 9 D. de doli mali et

metus exceptione, XLIV, 4. — L. 10 D. iudicatum solvi. — V. Kaum-zn,

Litiscontestation and Urtheil [Sulla contestazione della lite e" sul giudicato].

(\ 41, pag. 325 e seg.

”’) V. BETHMANN-HOLLW-EG, Versuche [Saggi] cit., pag. 184 e seg. c

pag. 193.

3") L. 9 9 2. — L. 11. si 3 D. de except. rei ind. — V. BETIIMANN-

HOLLWEG, loc. cit., pag. 189.



DE CURATORIBUS FIIRIOSO ET ALIIS, Ecc. 799

[uter hos erunt procurator, cui mandatum est, tutor, curator fu-

riosi vel pupilli, actor nIunicipnIu._ Ex persona autem rei etiam

defensor numerabitur, quia adversus defensorem qni agit, litem

in iudicium deducit ». .

L. 56 D. de iudiciis, V, ]. ULPIANUS, libro XXX ad Sabimwn:

« Licet verum procuratorem in iudicio reIn deducere verissimum

est, tamen et si quis, cum procurator non esset, litem sit con-

testatus deinde ratuin dominus habuerit-, videtur retro res in iu-

dicium recte deducta ».

L. 27 pr. I). de procuratoribus, III, 3. ULPIANUs, libro LX

ad Edictum:

« Sed haec ita', si mandato domini procurator egit, ceterum si

mandatum non est, cum neque in iudieium quidquam deduxerit,

uec tu ea comprobasti, quae invito te act-a sunt, tibi non praeiu-

dicant ». '

L. 17 521). de inre-tur., XII, 2. PAULUS, libro XVIII ad

.Edictmn:

<< Si tutor, qui tutelam gerit, aut curator furiosi prodigive ius-

iurandmu detulerit, ratum, id haberi debet, nam et alienare res,

et solvi eis potest, et agendo rem in iudicium deducunt ».

L. 23 D. de administratione et periculo tutorum et curatorum.

ULPIANUS, libro IX ad Edictmn:

« Vulgo observatur, ne tutor caveat, ratam rem pupillum ha-

biturum, quia rem in iudieium deducit. Quid tamem si dubitetur,

au tutor sit, vel an duret tutor, vel an gestus illi commissus sit’l

Aequum est adversarium uon decipi. Idem et in curatore est ».

Di modo che a tempo di ULPIANO e di PAOLO era divenuta

regola ciò che GAIO nel passo delle Istituzioni sopra riferito men-

ziona siccome un favore raramente ammesso per gli stessi tutori

e curatori (aliquando illis satisdatio remittitur).

Per tornare ora al nostro passo di GIULIANO, si deve forse ri-

tenere che esso sia stato in modo essenziale interpol-ato per con-

fermarlo al diritto più recente?

Ma non vediamo ragioni sufficienti per ammettere una simile

versione, benchè non si possa negare certamente che nelle Pan-
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dette si incontrino testi, in parte estratti dai Digesti dello stesso

GIULIANO 'o), ed in parte riferentisi a- quest’opera di GIULIANO,

per appoggiare l’opinione che, quand’anche avesse agito in giudizio

pel domino semplicemente un uerus procurator, il domino medesimo

nondimeno, istituendo una seconda volta l’azione, potrebbe essere

respinto con l’e.rceptio rei iudicatae allo stesso modo che se ipse

praesens causam suam egisset"). E per vero tale richiamo a GIU-

LIANO rende assai verisimile che quest’ultimo passo appartenga

al numero di quelli che sono .interpolati ‘i)ì ma in esso non si lia

altro che la sostituzione di uerus procurator a cognitor.

Nel nostro frammento invece si tratta del caso che aveva agito

per conto di un demente il suo curatore, il quale non aveva nem-

meno prestato la satisdatio rcm furiosi salvam fore che gli era

stata imposta, e- non pertauto si accorda al convenuto l’exceptio

rei iudicatae contro la nuova azione. Aveva forse GIULlANO una

opinione personale, e sosteneva nella presente materia una teoria

completamente diversa dalla comune"! Anche questo non ci pare

che si possa credere.

Potrebbe ancora elevarsi il dubbio che il nostro frammento, il

quale secondo l’iscrizione portata dalla Fiorentina è di GIULIANO,

non derivi realmente da questo giureconsulto. Ed il dubbio invero

può sorgere pel fatto che ALOANDRO e parecchie antiche edizioni

citano GAIO e non GIULIANO quale autore originario del passo,

cosa già. notata anche da BAUDOZA a proposito della presente

legge. Lo stesso dubbio poi acquista ancora maggior peso per la

circostanza che anche la L. 22 D. ratam rem haberi porta l’iscri-

zione: IULIANUS, libro LVI Digestorum, e nel 58 espone la stessa

norma del diritto più recente, che cioè se agisce un verus pro-

curator, l’azione da lui istituita consuma il diritto del dominus cui

40) L. 22 6 8 D. [tatam rem haberi. — V. KELLER, Contestazione della

lite [ted.], (\ 42, pag. 346.

“) Ad es. L. 40 (\ 2 D. de procurat.

42) V. BETHMANN-HOLLW’EG, Versuche, etc. [Saggi su singoli argomenti

di procedura civile], pag. 191, nota 93.
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può essere Opposta l'eæccptio rei iudicatae"), mentre nel mano-

scritto Ithcdigeriano la legge stessa non e attribuit-a a GIULIANO,

ma ad ULPIANO, secondo nota pure l’edizione Gebaueriana.

Ma nonostante tutto ciò è da ritenere per certo che il vero

autore del nostro frammento o GIULIANO, perchè lo riconosce per

tale l’iscrizione delle Pandette fiorentine, e per tale lo riconoscono

anche i Basilici “). Oltre a ciò i Digesti di GIULIANO fanno parte

della massa Sabiniaua 45), e nel nostro Titolo delle Pandette questa

si estende appuuto da L. 1 a L. 9 “3), mentre gli scritti di GAIO,

fra i quali non esistono libri della struttura dei Digesti, appar-

tengono in parte alla massa edittale ed in parte alla massa Pa-

pinianea ").

La spiegazione esatta di questo difficile passo dei Digesti ci è

data dal KELLER. nella cita-ta sua classica opera “’). GIULIANO cioè

concedeva al convenuto, che era gia stato escusso dal curatore,

contro il dominus, e nel caso nostro contro isuoi eredi, l’exceptz'o

rei iudicatae, non in generale, ma in una ipotesi speciale: essa

vale a dire non era accordata incondizionatamente, ma doveva

essere efficace soltanto nel caso che il risultato del primo giudi-

cato fosse tornato di fatto a vantaggio della persona soggetta a

curatela”). Quanto poi alla L. 22 sopra citata, essa appartiene

“) Nella cit. L. 22 (\ 8 D. ratam rem haberi, è detto cioè: « Stipulatio

rem ratam haberi committetur, quia, si verus procurator fuisset, exceptio

rei iudicatae dominum summoveret. Plerumque autem stipulatio ratam

rem haberi his casibus committetur, quibus si verns procurator egisset,

domino aut ipso iure aut propter exceptionem actio inutilis esset ».

“) Tom. V, p. 162 in fin.

"5) V. BLUl-IME, Ueber die Ordnung der Fragmenta in den Pandekteu

[Sull’ordine dei frammenti delle Pandette], nella R-irista per la scienza

storica del diritto [ted.], vol. IV, num. VI, tavola ], pag. 266 e 453.

”) Btuunn, loc. cit., pag. 461 in fin.

'”) V. BLÙl-IME, Ordnung dcr Fragmeute, etc. [Ordine dei frammenti

nelle Pandette], tabella I, pag. 266.

'…) Contestazione della lite, pag. 342.

“') Lo scoliasta greco dei Basilici (tom. ", pag. 170, scolio m, dell’e-

dizione del FAnaoro) trova ancora un altro intoppo nel nostro testo: il

fatto cioè che l’except-i-o rei iudicatae venga accordata cont-ro la parte che

GI.ilCI(. Comm. Pandette — Lib. XXVII. — 101.
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senza dubbio al numero dei frammeuti nei quali i compilatori

giustiniauei haimo soppresso la menzione del cognitor e vi hanno

sostituita quella del ver-us procurator.

3.° .L. 7 5 3 D. h. t.:

« Quaesitum est, an alt-eri ex curatoribus furiosi recte solvetur,

vel an unus rem furiosi alienare possit? Respondi, recte solvi.

Eum quoque, qui ab altero ex curatoribus fundum furiosi legitime ’“

mercaretur, usucapturum: quia solutio, veudio, traditio, facti magis,

quam iuris sunt. Ideoque sufficit unius ex curatoribus persona

quia intelligitur alter consentire: denique si praesens sit, et vetet,

aveva vinto nella lite precedente, cosa a-lla quale contrasta la L. 16 1).

de exceptione rei iudicatae, ove lo stesso GIULIANO, libro LI Digestorzun,

dice: « Evidenter iniquissimum est proficere rei iudicatae exceptionem ei

contra. quem iudicatum est ». Ma questa regola di GIULIANO non è ap—

plicabile al caso presente. Nell’ipotesi infatti della L. 7 il convenuto

aveva pagato il debito al curatore che lo aveva perseguito la prima volta.

La L. 16 cit. invece tratta—del caso che in una rivendicazione sia stato

giudicato contro l’attore riconoscendosi che la cosa non gli apparteneva.

Qui l’exceptio rei iudicatae non gli torna a vantaggio qualora egli riacqui-

stasse in seguito casualmente il possesso della cosa e fosse a cansa di

essa convenuto a sua volta in un nuovo giudizio. V. Jac. CUIACIO, Gom-

ment. ad Lib. LI Digesta-rum Salvii Juhani, ad h. l. (0131). pastum. edite

dal FABROTO, tom. I, pag. 369) ed Ant. SCHULTING, Notae ad Dig. seu

Fund., a celeberr. SMALLENBURG edit. et auimadvers. suis locuplet,

tom. VI (Lugduni Batavorum, 1828, 8), ad h. I., pag. 629 m).

50) Siccome GIULIANO ha vissuto molto tempo prima che fosse emanata

l*orazione dell’Imperatore SETTIMIO SEVERO: de rebus eorum qui sub tutela

vel cura sunt sine decreto non alienandis, non senza ragioue il FOTI-HER,

Pandect. Justinian., toni. II, h. t., num. XVI, nota c, pan. 168 ha ri-

tenuto che la parola legitime sia interpolata dai compilatori glustinianei.

in) I dubbi che l’Autore espone circa. il testo di GIULIANO derivano dal fatto

che egli lo ricollega a. ciò che suol chiamarsi la. funzione negativa del giudi-

cato, mentre esso si ricollega alla funzione positiva (lell'ezceptio rei iudicatae.

Occorre quindi giudicarlo, non partendo dai principii della. contestu-zione della

lite, ma dal priueipio gia posto da GIULIANO, L. B D. de eme. rei iuri.: « In-

liauns libro tertio digestorum respondit exceptionem rei iudicatae obstare

quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur». Qui l’identità

giuridica fra gli eredi del demente ed il curatore che aveva agito la prima

volta poteva essere negata pel fatto della mancata satisdatio da parte del cu-

ratore; d’onde la necessità. delPewceptio doli.
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solvi, vetet veuire, vel tradi, neque debitor liberabitur, neque

emptor usncapiet ».

GIULIANO in questo frammento esamina la quistione se, dato

il caso siano stati nominati due o più curatori ad un furioso,

possa pagarsi ad uno soltauto di essi un debito con l’effetto che

il debitore rimanga liberato dalla sua obbligazione, e se si possa

vendere ad uno solo dei curator! di questo furioso una cosa con

l’effetto che, supposta avvenuta l’alienazione nelle forme legittime,

vale a dire decreto interposito, il compratore venga con ciò ad

essere collocato nella condizione di usucapirla E").

GIULIANO decide ambedue le quistioni in senso afi'ermativo. La

ragione che egli da consiste in ciò, che il pagamento, la vendita,

la tradizione sono piuttosto res facti che non res iuris, vale a

dire che questi atti non richiedono alcuna solemnitas iuris. Perciò

basta abbia agito uno solo dei curatori, mentre gli actus legitimi

esigono il consenso di tutti i curatori. In questo senso hanno in—

terpretato il nostro passo CUIACIo 52) e POTHIER 53).

Lo scoliasta greco dei Basilici 5‘) ha peraltro osservato a tale

proposito assai giustamente che nel nostro testo occorre intendere

si parli di una curatela indivisa. Qui il silenzio degli altri curatori,

che non hanno contraddetto, viene interpretato come assentimento.

Ma questo silenzio presuppone necessariamente che fossero a co-

noscenza dell’atto; « quomodo enim tacite consensisse videri potest

is qui ignoravit"! ,» 55) [vedi nota 55 pag. seg.].

 

5’) V. Jac. CUIACIO, Commentar. in libr. XXI digestorum Sal-ri Juliani,

ad h. 6 3 L. 7 D. h. t. (Opp. pastum. edite dal FABROTO, tom. I,

pag.149). — Aut. Fauno, Jurisprudeat. Papiuian. Scient., tit. XII,

princ. III, illat. 2, paa. 760 e segg.

52) Loc. cit.

53) Loc. cit., nota d.

54) Tom. V, pag. 170, scolio n (edizione del FABROTO): ”EI-,a niy. 77.-

i'nrò ndvrow zatptïoyävu dicimur;. si “’r/'.!) Eysluélot'fro, oüv. virili-mrc ò &. nï;

ili 'r'/7; änapzia; 76)“.— e".- érépz änzpziz mdeywaùom xztxfizìhîv'; id est.;

« Si una erat omnium administratio. Nam si divisa fuit non potuit qui

erat ex hac provincia in altera administrant-i solvere ». V. anche il 9 1336

del presente Commentario.
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Il pretore perö poteva pure affidare l’amministrazione ad uno

solo dei curatori del furioso, ed in tal caso gli atti di questo cu-

ratore, se compiuti conformemente al suo ufficio, devono riconoscersi

validi anche senza la cooperazione degli altri. Giò insegna UL—

PIANO, libro XXXV'ad Edictum 56) riferendosi al commentario di

POMPONIO:

« Si plures curatores dati sunt, POMPONIUS libro sexagesimo

‘octavo ad Edictum scripsit, ratnm haberi debere etiam, quod per

nnnm gestum est; nam et in furiosi curatoribus, ne utilitates fu-

riosi impediantur, Praetor Imi eorum curationem decernet, ra-

tnmque habebit, quod per eum sine dolo malo gestum est ».

Che poi anche nel caso di cura bonorum, qna-lora siano stati

nominati più curatori, uno di essi può agire ber tutti benchè la

cura sia stata loro affidata in modo indiviso, è ugualmente detto

da ULPIANO (che trascrive GELSO), libro LXV ad Edictum 57):

« Si plures autem constituuntur curatores, GELSUS ait, in solidum

eos et agere et conveniri, non pro portionibus. Quod si per re.-

giones fuerint constituti curatores, unus forte rei Italicae, alius

in provincia, puto regiones eos sua-s conservare debere ».

5 1391.

Varie suddivisioni della curatela.

Da tutto quello che abbiamo detto sino ad ora risultano spon-

taneamente le suddivisioni della curatela che lo HELLFELD espone

in questo paragrafo. La curatela vale a dire:

55) V. FABRO, loc. cit., pag. 761 in fine ed i] 5 280 del presente

Commentario ").

56) L. 3 pr. D. de administratione et periculo tutorum et curatormn. —

V. DONELLO, Comment. de iure civili, lib. III, cap. 21,5 5. — Jac.

GOTHOFREDO, Comment. ad L. 1 Cod. Theodos. de denuntiatione, tom. I,

Cod. Theod., pag. 112 dell’edizione del RITTER.

57)'L. 2 9 2 D. de cur. bon. dando, 42, 2.

11.) Il GRADENWI'I‘Z, Bnllettino dell’Istituto di diritto roma-no, 7, p. 39 e seg.

ritiene che il caso della vendita sia stato annesso a. quello della solutio soltauto

(lai compilatori giustinianei.
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1.' Per qnanto concerne il suo oggetto puo essere accompa-

gnata dall’onere di provvedere alla persona di colui che vi e sog-

getto, ovvero puo riguardare semplicemente il patrimonio, cioè

essere costituita per la sola amministrazione dei beui, Nel primo

caso la si suole chiamare una cura personarum ovvero personalis,

od anche, come la denomina lo HELLFELD, una cura mista.

Peraltro Ia parola persona non è presa qui nel senso di per—

sonalita giuridica, nei riguardi della quale interviene il tutore, in

quanto appuuto il completamento della capacità giuridica imperfetta

del pupillo mediante l’anctoritas tutoris costituisce il carattere che

distingue essenzialmente la tutela dalla curatela; ma quel termine

vnole indicare nel caso della cura la personalità fisica dell’individuo

che vi è soggetto, significato nel quale la parola persona è usata

siccome equivalente all’altra corpus, allo stesso modo che la parola

caput in senso stretto designa la personalità civile ovvero il sog-

getto capace di diritti 58).

Questa cura personalis pertanto uon riguarda solamente l’ammi-

nistrazione del patrimonio della persona che vi è sottoposta, ma

si estende anche ai provvedimenti necessarii alla protezione della

persona fisica medesima ed al sno benessere fisico. Il nostro titolo

delle Pandette ne dà- uu esempio nella eura furiosi. Riguardo ad

essa GIULIANO, libro XXI Digestormn”) dice:

<< Consilio et opera curatoris tueri 60) debet non solnm patri-

monium, sed et corpus et salus furiosi ».

 

53) L. 3 5 1 I). de tutelis. V. ZOEPFL, Vergleichung der römischen

Tutel, etc. [Parallelo fra la tutela e la cura romana e gli istituti analoghi

del diritto Inoderno relativi agli impuberi ed ai minori], Bamberg 1828,

8, tg 2 e 4.

E'9) L. 7 'pr. D. h.. t.

°°) Come ha osservato Ger. NOOD'I‘, Commentar. ad Dig., h. t., g)ult.,

non è infrequente nei frammenti dei giureconsulti romani trovare il de-

ponente tueri usato come passivo. In questa eccezione adopera il termine

non solo GIULIANO, L. 30 D. de liberali causa, XL, 12, ma anche UL-

PIANO, L. 5 6 7 D. de legatis praet.-tandis, XXXVII, 5, e PAPINIANO,

L. 17 D. de iniusto rupto, irrito testamen-to, XXVIII, 3. BRISSONIO, De

'ne-rborum, significatio-ne, voc. tueri, difende questa irregolarità. basandosi

persino sopra luoghi dei classici romani. Si confronti ancora Gilb. _REGIUS,



806 LIBRO XXVII, TITOLO X, 5 1392.

La cura invece che si riferisce solamente all’aminiuistrazione

del patrimonio ed alla“ condotta degli affari di' una persona che

non è in condizione di amministrare essa medesima, suole essere

denominata cura bouorum in genere, od anche più propriamente

cura realis 61).

2.° Per quanto concerne la fonte, può essere o una cura vo-

lontaria o una cura necessaria, a seconda che essa venga costituita

dietro domanda della persona che vi deve andare soggetta ovvero

venga costituita contro la volonta di essa.

5 1392.

Cura furiosorum et prodigorum.

Sotto curatela necessaria stanno i pazzi ed i prodighi dichiarati

tali giudizialmente. Poichè della curatela sopra ambedue queste

categorie di persone, così nei riguardi della cura legittima, come

nei riguardi della cura dativa, e stato già. diffusamente trattato

sopra al 5 1390 d, e, f e g, ed in particolar modo è già stata

esaminata al 5 1390 h ed al 5 1390 ila questione che HELLFELI)

studia soltanto nel presente paragrafo, sc cioè il figlio possa essere

nominato curatore del proprio padre dichiarato prodigo — a noi

non rimane qui che a fare qualche breve osservazione ancora“).

zvavnmpavòv in.)-is ciuilis, lib. II, cap. 20, pag. 84 (Hannoviae 1598, 8).

— Ge. Casp. KIRCHMAIER, Opuscula de latinitate Digestorum et Institu-

t-iouum Justiniani, num. III, pag. 152 (ed. Ge. Sam. MADIHN, Halae 1772,

8). — Car. Andr. DUKER. Opuscula varia de latinitate iurisconsultorum

veterum (Lugduni Batavorum 171], 8), pag. 328, 333, 349, 381.

61) V. Von WENING-INGENHEDI, Lehrbuch des gemeinen Civili-echte [Ma-

nuale di diritto civile comune], vol. II, 6 404.

62) Si confronti Günth. Heinr. rvon BERG, Ueber die mit der Vormund-

schaft iibe-r Gemiithskranke uerbundene Rechte und Obligenheiten [Sui di-

ritti e gli obblighi che accompagnano la cura dei malati di mente] nelle

Osservazioni giuridiche di questo autore, parte III (Hannover 1806, S),

num. XIX, pag. 219 e segg. —— DABELOW, Handbuch der Pandectcnrechts

[Manuale del diritto delle Pandette], Halle 1818, 8, parte III, t$ 300 e

301, pag. 551 e segg.
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I. Per quanto concerne auzitutto la cura dei malati di mente,

le XII Tavole, nel definire la .loro curatela agli agnati ed ai

gentili, non fanno menzione che dei furiosi. Or Siccome nelle

fonti 63) i furiosi vengono accuratamente distinti da coloro che sono

dementes, mente capti, sorge la quistione perchè nousia stata ile-

i'erita agli agnati anche la cura di questi ultimi, ed invece a sif-

fatti malati di mente, come dice GIUS'I'INIANO ‘“), il curatorc debba

essere dato dal magistrato'.

Se si ritiene che nelle fonti romane con l'espressione furiosus

si designi assolutamente quella sola persona che, avendo perduta

eompletamente la ragione, manifesta nelle parole e negli atti un

eccitamento straordinario, e che invece l’espressione demens designi

soltanto chi è' affetto da una pazzia quieta 6*"), si presenta certo

difficile a spiegare perchè proprio i soli pazzi furiosi e non anche

i semplici pazzi dovessero stare sotto la curatela degli agnati e

gentili.

Se non che è poi vero che la legge delle XII Tavole abbia

fatta questa distinzione tra furiosi e dementes o mente capti .? Stando

alla interpretazione che CICERONE 66), riferendosi alle XII tavole, ci

da della parola furor, ha avnto ragione Ulrico HUBER 67) a negarlo.

CICERONE cioè dice 63):

« Nomen insaniae significat mentis aegrotationem et morbum,

id est, insa-mitatem et aegrotum animum, quam appellarunt insaniam.

°°) 65 3 e 4 Inst. de curat. — L. 2 D. de inofficioso testamento, V, 2.

L. 27 {\ 5 I). de receptis. — L. 8 i 1 D. de tutoribus et curatoribus dat.

_— L. 6 D. h. t. — L. 25 Cod. de nuptiis. — L. 28 5 1 Cod. de admin.

tut. — V. il presente Commentaria al 5 117 b.

‘“) 9 4 Inst. h. t.

65) V. Giintlt. Heinr. von BERG, Von lichten A-ugenblicken bei Geistes-

krauken [Dei lucidi intervalli dei pazzi], nelle sue Osservazioni giuridiche

[ted.], parte III, num. XXII, pag. 243-258 specialmente tt 7 e 8.

°°) Tusculanarum Disputationuin, lib. III, capitolo 4, nn. 8 e 9 e ca—

pitolo 5.

67) Digression. Justinian., parte I, lib. III, cap. 18, tt 2 e 3, pag. 226

e seg. -— Lo stesso, Praelection. ad Inst., h. t., (\ 7.

138) Loc. cit.
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Omnes autem pertnrbationes animi morbos Philosophi appellant:

negantque stultum quemquam his morbis vacare. — Sanitatem enim

animorum positam in tranquillitate qnadam constantiaque cense-

bant: his rebns mentem vacuam appellarunt insaniam, propterea

quod in perturbato animo, sicut in corpore, sanitas esse non

possit 69). — Nec minus illud acute, quod animi adiectionem, ln-

iuine mentis carentem, nominaverunt amentiam, eademque de-

‘mentiam. —— Graeci autem gavia-J uude appellent, non facile di-

xerim: eam tamen ipsam distinguimus nos melius, quam illi. Hanc

enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius, a furore disiun-

gimns. Graeci volunt illi quidem: sed parum valent verbo: quem

nos furorem p.elavxàn'ay illi vocant. Quasi vero atra bili solnm

mens, ac non saepe vel iracundia graviore, vel timore, vel dolore

moveatur: quo genere Athaiuantem, Alcmaeonem, Ajacem Orestem

furere dicimus. Qui ita sit atïectus, eum dominum esse rerum suarum

vetant duodecim tabulae. Itaque non est scriptum, si insanus, sed

si furiosus escit 7°), Insaniain enim censuerunt constantia, id est,

sanitate vacantem posse tamen tueri mediocritatem officiorum, et

vitae commune… cultum atque usitatum: furorem autem esse rati

sunt mentis ad omnia caecitatem. Quod cum maius esse videatur,

quam insania; tamen eiusmodi est, ut furor in sapientem cadere

possit, non possit insania ».

& 1392 a.

Continuazione. « ])i lucida intervalla ». Se durante questi la eura cessi.

L. O' Cod. Ii. t.

Dal riferito passo di CICERONE emerge chiaro che gli antichi

i cui concetti fnrono senza alcun dubbio presi a fondamento nella

legge delle Dodici Tavole, con la parola. furor non intendevano

propriamente ciò che noi chiamiamo furore o delirio agitato, ina

intendevano una completa cecità ed un completo disordine della

69) Lib. III, cap. 5.

70) Secondo la lezione che è data dall'edizione dell'ORELLi, Opp. Ci-

ceron., tom. IV, pag. 296.
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mente; e chiamavano furiosi coloro i quali avevano perduto del

tutto l’uso della ragione, senza far distinzione se i loro atti fossero

Oppur uo accompagnati da quella agitazione esterna di movimenti

che inostri medici designano coi nomi di collera, agitazione,

mania 71).

Se pertanto noi possiamo in questo caso fidarci delle parole di

CICERONE, il quale è del resto da ritenere bene che sapesse an-

cora a suo tempo quale persona le leggi delle XII Tavole aves-

sero designato con il termine furiosus, dobbiamo ammettere che

furor comprendesse così la pazzia furiosa in senso proprio e tec-

nico, chiamata. dai medici moderni delirium 72), come la pazzia

tranquilla.

Dal furor, inteso in questo senso, gli antichi poi distinguevano

la insania, e con essa intendevano quella condizione di infermità

dello spirito nella quale non viene a mancare completamente l’uso

della ragione, ma il malato può alla meglio compiere tutto ciò che

appartiene semplicemente ai doveri esteriori ed agli aflari usuali

della vita ordinaria: peraltro nei suoi atti si manifesta, una de—

bolezza ed imperfezione di facoltà interne tale che fa prova come

manchi in lui l’esatta rappresentazione delle cose, manchi la me-

moria e la forza di formare dei gindizi 73).

Questo stato mentale, in cui non si e privati completamente

dell’uso della propria ragione, ma nonostante non si puö dire di

possederlo in modo perfetto, è chiamato dai nostri medici moderni

imbecillità “). CICERONE lo chiama anche dementia, ovvero insania

“) V. Adolph. HENRI-:, Lehrbuch der gerichtlichcu Medicin [Manuale di

medicina legale], (I 268.

72) V. Jo‘. Dan. METZGEII, Systun der gerit-liil. Arsneiwiss. [Sistema di

medicina legale], 5 409.

"3) I concetti di furor e di insania sono stati accettati come li espone

CICERONE anche da NONIo MARCELLO, De proprietate i:erbormn, pag. 469

(edizione I'IADRIANI Jesu MEDICI, Antverpine 1565, 8). — Si confrontino

ancora i Co-niectanca di Jac. Runvannns, lib. II, cap. 18.

7") V. Mn'rzcnn, loc. cit., a) 409 e Ge. Heinr. MASIUS, System der ge-

richtl. Arzneilmnste fiir Rechtsgclchrie [Sistema di medicina legale ad uso

dei giuristi], t 296.

GLüCK. Comm.. Pandette. — Lib. XXVII. — 102.
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quae iuncta est stultitiae, mentre i nostri medici si servono pure

dei termini fatuitas, mentis imbecillitas. Di qnesto stato di spirito

CICERONE dice che esso non può intervenire in nn sapiens, mentre

che egli può benissimo cadere in uuo stato di furor.

Dal momento dunque che l’insauia, la quale viene distinta net-

tamente dal furor, sta in mezzo tra questo stato mentale e la

condizione di mens sana e quindi non esclude del tutto l’uso della

ragione, era naturale che richiedesse un esame per vedere sino a

che punto fosse necessaria ad una persona che ne fosse affetta

l’assistenza di nu curatore, non diversamente da quello che può

dirsi pei sordi, muti e per gli individui colpiti da una malattia

fisica o da un vizio del corpo.

Ciò spiega perchè solamente ifuriosi erano assoggettati alla

legitima agnatorum cura, mentre agli insani ovvero dementes era

dato un curatore dal magistrato. A questi insani, come giustamente

afferma l’HUBER, deve intendersi voglia riferirsi GIUSTINIANU

quando nel 5 4 Inst. li. t. dice:

« Sed et mente capt-is et surdis et mutis et qui morbo perpetuo

laborant, ‘lnia rebus suis superesse non possnnt curatores dandi

sunt ».

Allo stesso modo interpreta il passo giustinianeo il non BERG 7°):

« Il mente captus (egli dice) è quell’individuo cui manca la facoltà

mentale necessaria per ponderare e giudicare le conseguenze dei

proprii atti —- quello che noi chiamiamo imbecille. — Egli non

è completamente privo dell’uso della sua intelligenza., ma ne ha

così poca che non è capace di prendere delle risoluzioni ragione-

voli. Il suo stato non è cosi spiccato come quello del furioso e

del pazzo. E ciò spiega perchè la legge dice che debba nominarsi

un curatore non solo al furioso ma anche al mente captus, e perchè

questo testo distiugue precisamente queste due specie di infermi

di mente, e forse mette assieme il mentecatto con altri infelici

75) Von lichten Anyenblicken bei Geisteskranken [Sui lucidi intervalli

dei malati di mente], 5 9, nelle sue Osservazioni di diritto e casi pralici

[ted.], parte III, pag. 250 e seg.
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che non sono in condizione di provvedere a sè stessi personal-

mente >>.

In modo pienamente conforme a quanto ci insegna CICERONE

Sulle idee degli antichi, dice poi anche HOFACKER 76) che il termine

furiosus pel diritto romano designa 'qui sire animi rabie agitetur,

sive sine tumultu desipiat, intellectu omnino caret, mentre la parola

dementes indica coloro qui integram quidem mentem non habent,

tuentur tamen ritae connnunem cultum et usitatum ».

E senza alcun dubbio in questo senso vengono distinti ifuriosi

e i dementes nei passi delle fonti sopra addotti”); ma non si può

peraltro negare ehe le espressioni juriosus, mente captus e demens

vengano pure usate talvolta dalle fonti promiscuamenteæ).

La differenza che intercede fra furiosi da un lato ed insani ov-

vero dementes dall’altro, si manifesta in particolar modo nel fatto

che soltanto nei primi, i veri e proprii pazzi, possono intervenire

lucidi intervalli (dilncida interi-alla, tempora intermissionis, luroris

induciae), dei quali le fonti trattano spesso”), e durante i quali il

furiosus ritorna completamente alla ragione, e quindi e capace di

agire validamente, in maniera indipendente dal suo curatore.

Nei mentecatti invece questi lucidi intervalli non sono conce-

pibili ali'atto, poichè la condizione di costoro ha la. sua base in

76) Pr-iucip. iuris cir. Rom. Germ., tom. I, 6 248.

”) V. nota 36.

") L. 25 Cod. de nuptiis. —— L. 2 Cod. de «maiore furiosi relprodigi.

— L. 9 Cod. de impub. et aliis substitittionibus, VI, 26. —-— Anche PESTO,

De Verborum Significatioue, roe. Illcuiecapius, dice: « M(ntecaptns di-

citnr, cum mens ex hominis potestate abiit, et idem demens, qui de sua

mente decesserit, et amens qui a mente abierit » 0).

19) L. 20 (\ 4 D. Qui- tesiam. facere possunt, XXVIII, ]. — L. 18 6 1

D. de adquirenda rel (mittenda possessione, XLI, 2. -— L. 2 Cod. de

contrahenda emptione, IV, 38. — L. 6 Cod. h. t. — L. 9 Cod. Qui te-

stam., VI, 22,

\

0) Sulla, distinzione fra furiosus e mente capms, l'Acnmnwnlïtudea cit., p. 11

o seg., ha espresso l'opinione che il primo termine indichi il pazzo completo,

il secondo l'individuo colpito (la. pazzia parziale, (lu nna idea tissa, il mono-

mane. V. però in contrario lo osservazioni di H. KIIUEGER, Z. Saviguy-Stift.,

14, pag. 261 e seg.
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una mancanza di facoltà. ment-ali, in una debolezza dello spirito,

mentre nei veri pazzi non e che manchino le facoltà, ma esse

operano irregolarmente perchè sono in istato di disordine e di

confusione. Soltanto per questi ultimi e per conseguenza possibile

che il disordine delle facoltà mentali ceda per qualche tempo e

ritorni l’impero della ragione.

Se la curatela dovesse cessare durante questi lucidi intervalli

era controverso fra gli antichi giureconsulti romani: alcuni di essi

affermavano che con l’intervento di un lucido intervallo la cura

finiva per tutta la durata del medesimo e ripîgliava col nuovo

manit'estarsi della malattia, altri invece insegnavano che la curatela

perdurava anche durante l’intervallo lucido, ed era semplicemente

quiescente, perchè l’ammalato poteva validamente agire in per-

sona s°).

Ma GIUSTINTANO ha deciso questa controversia. Secondo la sua

decisione, la. cura furiosi perdura sincllè il pazzo resta in Vita, e

soltanto l’ufficio del curatore rimane inerte durante i lucidi in-

tervalli, perchè il furioso in questo frattempo ha diritto di agire

egli medesimo validamente, cioè a dire, concludere contratti, adire

una eredita, ed in generale fare tutto ciò che hanno diritto di

fare gli uomini forniti dell’uso della ragione. Solo.con il ritorno

dell’infermita, ed in questo caso però immediatamente, l’ufficio

del curatore ricomincia a funzionare. La costituzione Giustinianea

che si riferisce al presente argomento è la L. 6 Cod. h. t. la quale

suona come segue:

« Cum aliis quidem homìuibus continuum furoris infortunium

accidat, alios autem morbus non sine laxamento aggrediatur, sed

in quibusdam temporibus quaedam eis intermissio perveniat"), et

 

") V. Einund. M'nmmaus, Espositiva. in. L Decision. Justiniani, nu-

mero XII, ad L. 6 Cod. IL. t. (Opp., parte II, Neapoli "1720, 4, pag. 28

e seg.): e Gottfr. MASCOV, De sectis Sabinianormn et Precnlimwrum,

cap. IX, (3 15, pag. 198 e seg.

l") I nostri medici odierni suddividono perciò la pazzia. in continua ed

intermittente. V. Hama—:, Lehrb. der ger. med. [ll-inutile di medicina

legale], 5 255.
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in hoc ipso multa sit differentia, ut quibusdam breves induciae,

aliis maiores ab huiusmodi vitio inducantur: antiquitas disputabat,

utrumne in mediis furoris intervallis permaneret eis curatoris in-

tercessio, an cum furore quescente finita, iterum morbo adveniente-

redintegrareturi Nos itaque eius ambiguitatem decidentes, san-

cimus (cum incertum est in huiusmodi furiosis hominibns, quando

resipuerint, sive ex longo, sive ex propinquo spatio, et impossibile-

est, et in confinio furoris et sanitatis eum saepius constitui, et-

post longum tempus sub eadem esse varietate, nt in quibusdam

videatur etiam pene furor esse remotus), curatoris creationem uon-

esse fiuieudam, sed mauere quidem eum, donec talis furiosus

vivit: quia non est pene tempus, in quo huiusmodi morbus despe—

ratur: sed per intervalln, quae perfectissima sunt, nihil curatorem

agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit, et hereditatem adire,

et omnia alia facere, quae sanis hominibus competunt.

« Sin autem furor stimulis suis iterum eum accenderit: curatorem

in contractu suo coniungi Bz), ut nomen quidem curatoris iu omne

tempus habeat, effectum autem, quotiens morbus redierit: ne crebra

vel quasi ludibriosa fiat curatoris creatio, et frequenter tam nascatur,.

quam desinere videatur"). Dat. Kal. Septemb. Lampadio et Oreste-

Conss. 530 ».

") Queste parole poco chiaramente formulate vogliono dire che il cu-

ratore col ritorno della malattia continua l’amministrazione interrotta

durante il lucido intervallo, di modo che la curatela e l’amministrazione

permane una e sempre la medesima, non altrimenti che se non fosse

mai stata interrotta. .A questa maniera intende il passo anche MER ILLIO,

loc. cit., pag. 29.

") Ciò vuol dire che sarebbe risibile un simile avvicendarsi di cessa-

zioni e riprese della curatela. Nei Basilici, tom. V, lib. XXXVIII, tit. 10,

const. 22, pag. 165 (dell’edizione del FABROTO) è detto: É't‘rorrov 7029 im

‘ro' li'/m En äv Toi; äizlsiuluac'i 'tu-16:71: 6 zouloa'z‘rwp, aui' ffilii-J Enswépznaz

""' "":—’ “ipa-" 177€ .il-Wide; id est: « Absurdum enim est dicere in intervallis

curatorem esse desinere, et rursus furore redennte curatorem esse in—

cipere ».
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5 1392 b.

Condizione giuridica del pazzo. Diritti e doveri del curatore.

I. — Lc fonti pongono sulla stessa linea ifuriosi ed i pupilli

che sono ancora infantes ovvero infantiae prossimi, e quindi non

possono agire personalmente“). ULPIANO, nel libro LIX ad

Edictum 545), dice:

« Hominis eius status et habitus a pupilli condicione non mnltum

abhorret ».

E per conseguenza i pazzi vengono per riguardo ai negozi giu-

ridici considerati come se non fossero afi‘atto presenti. Dice PAOLO,

libro XVI ad Edictum 86):

« Furiosus absentis loco est, et ita Pomponius libro primo Epi-

stularum scribit »._

Spetta dunque al curatore il diritto di amministrare tutti i loro

affari, perche essi sono incapaci di gerirli"). Il curatore agisce

per conto del furioso allo stesso modo che il tutore agisce per

conto del pupillo che ancora è un bambino. Ed appunto perciò

nei negozi giuridici di una persona simile soggetta a cura non si

può parlare di un mero consenso del curatore, allo stesso modo

come non si può parlare dell’intervento di una auctoritas tutoris

nei negozi riguardanti un pupillo il quale a causa della sua età

nou può ancora agire personalmente.

84) 55 8, 9, 10 Inst. (le inutilibus stipulationibus, III, 19. Ma fra il

furiosus ed il pupillus qui fari potest intercede certamente differenza,

come insegna PAOLO, libro II ad Sabinum. Egli cioè nella L. 5 D. de

regulis iuris, che è estratta dal citato libro, dice: « Nam furiosns nullum

negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest ».

35) L. 7 $ 11 D. Quibus ex causis in possess. eatur., 42, 4.

“) L. 124 6 1 D. (le diuersis Regulis iuris, 50, 17. -— V. Jac. GO-

THOFREDO, Comment., ud h. L., pag. 529 e segg. — Anche più general-

mente dice GIULIANO in L. 2 $ 3 D. de iure codicillorum (lib. XXXVII

Digestornm): « Furiosus per omnia et in omnibns absentis vel quiescentis

loco habetur».

87) 9 8 Inst. de inutilibus stipulationibus. — L. 5 D. de diversìsregnlis

iuris, 50, 17.
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Così dell’uno come dell’altro le fonti dicono che mancano asso-

lutamente di volontà. 88). Nei negozi giuridici pertanto che a costoro

si riferiscono non ha valore sc IIOII la volontà del tutore o curatore.

A questo proposito GAIO, libro XV ad Edictum prouinciale 89), dice:

«Si ad pupillum ant furiosum bonorum possessio pertineat, ex-

pediendarum rerum gratia et in agnoscenda et in repudianda bo-

norum possessione voluntatem tutoris curatorisque spectari debere

placuit, qui scilicet, si quid eorum contra commodum pupilli fu-

riosive fecerint, tutelae curationisve iudicio tenebuntur ».

Il curator furiosi però non deve provvedere solamente all’am-

ministrazione del patrimonio, ma deve anche aver cura della persona

del pazzo. Per conseguenza gli incombe di stabilire Quale abbia

ad essere la sua dimora, provvedere a che sia custodito e curato

e sopratutto avere a cuore possibilmente che egli ritorni alla rn-

gione, se ed in quanto ciò sia fattibile e si possa sperare 90).

") L. 40 D. dc diversis regulis iuris, 50, 17. — L. 2 Cod. de cou-

irohenda emptione et uenti., IV, 38.

”) L. 11 D. (le auctor. tut.

9°) Vedi la monografia del von BERG relativa alla curatela dei malati

di mente nelle sue Osservazioni giuridiche [ted.], parte III, pag. 222; e

PDCI-ITA, IIandbu-ch des gerichtlichen Verfahrens in. uichtstrcitigen biirgerl.

Rcclitssacheu [Manuale della procedura giudiziale nelle materie civili non

contenziose], parte II, 5 314. L’antichità. pagana si serviva a tale scopo

del mezzo della piatio compiuta da una sacerdotessa che per questa ra-

gione era chiamata piatrix. Fnsro, De Verborum Sig/Iii/icatione, voc. Piari,

escerpendo Vannro FLACCO, ci da in proposito le seguenti notizie: « Piari

eos, velnti proprio verbo, ait VERRIUS, qui parum sunt animati, cum

mentis suae non sint et per quaedam verba liberantur incom‘modo. Pia-

trix dicebatur sacerdos, quae expiare solita erat. quam quidam simula-

tricem, alii sagam, alii expiatricem vocant, et piamenta etiam dicebantnr

quibus in expiando utitur ». Questa piatio si faceva mediante un sacrificio

di maiali, i quali per questo fatto erano chiamati porci sacros. Ciò è

confermato da un luogo di FLAUTO, Meliaechin., atto II, sc. II, v. 14-18:

« ME. Responde mihi,

Adolescens, quibus hic pretiis porci veneunt

Sacres, sinceri? CXL. NuInIno. ME. eum a me accipe.

Iube te piari de mea pecunia.

Nam ego quidem insanum esse te certe scio ».

V. anche Vanness, de Re rustica, lib. II, cap. 1 e 4, eJac. RAEVARDUS,

Coniectau., lib. III, cap. 18 (Opp., pars poetam., Lugduni Batavorum 1623,

8; pag. 101 e segg.).
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\

Tutto questo e racchiuso da GIULIANO nel passo che abbiamo

già incontrato sopra 91), ove egli dice:

« Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium

sed et corpus et salus furiosi ».

Che pero il curatore legittimo debba provvedere a tutto ciò a

proprie spese qualora il pazzo sia povero (cosa che taluni 9"') vo-

gliono sostenere) e massima per la quale non troviamo ragioni

sufficienti. Le fonti m) che si sogliono addurre a sostegno di questa

tesi per lo meno non dicono quanto loro si attribuisce. Esse dicono

semplicemente che il furioso, qualora non possa essere tenuto a

posto dai suoi parenti, deve essere condotto con l’aiuto dell’autorità.

in un luogo sicuro di custodia perchè non possa far del male, e

che un furioso che commette un omicidio nello stato di furore va

esente da pena,

« ut divi Fratres rescripserunt super eo qui per furorem matrem

necaverat; nam sufficere furore ipso eunI puniri, diligentiusque

custodiendum esse, aut etiam vinculis cöercendnm ».

Per quel che concerne poi il punto sin dove arrivino le facoltà.

del curatore relativamente alle eredità- devolnte alla persona sog-

getta alla sua amministrazione, ci riserviamo di parlarne sotto il

titolo de adquirenda vel omittenda hereditate.

Qui osservo ancora soltauto che le alienazioni sono permesse al

curatore soltanto nei limiti nei quali esse sono necessarie o per

l’amministrazione del patrimonio o per l’utilità dcl pazzo EN).

II. — Per quanto concerne la cura dei prodighi, essa è stata

E“) L. 7 pr. D. li.. t.

92) LAL'TI-JnnACI-I, Colleg. th. praet. Pand., parte II, II. t., «S 42 e gli

autori che sono quivi da lui citati.

93) L. 13 6 1 e L. 14 D. de officio praesidis, 1, 18. — L. 9 6 2 D.

ad Leg. Pomp. de parricidiis, 48, 9.

'“) L. 11; L. 12; L. 17 D. I:. t. —V. DAnELow, Handbuch, [Manuale

del diritto delle Pandettc], parte III, 5 300, pag. 552-555. Nel ,resto, per

qnanto concerne la procedura giudiziaria da seguirsi per far dichiarare

pazzo un individuo allo scopo di sottoporlo a curatela, è ancora da con-

frontare in particolar Inodo PIJCIITA, Handbuch [Manuale della procedura

giudiziale nelle materie civili non contenziose], parte II, è 297.
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bensi introdotta exemplo curae fnriosornm”), ma si distingue da

quest’ultima specie di curatela pel fatto che non ha nulla da ve-

dere con la persona del prodigo, ma è limitata al patrimonio ed

alla amministrazione del medesimo 96).

Nei riguardi poi dell’amministrazione patrimoniale il rapporto

che intercede fra il prodigo ed il suo curatore è pari a quello che

interviene fra un minore di venticinque anni ed il proprio cura-

torc 97). Qui viene in causa il consensus curatoris. Il prodigo non

puo obbligarsi senza essere assistito dal curatore °°), 'ma può col

costui consenso concludere contratti, fare una novazione ed adire

una eredita99); cose tutte che il furioso è incapace di compiere 1°").

95) L. 1. pr. D. h. LP). — Riguardo alla proceduIa per la dichiara-

zione di prodigalita di un individuo è parimenti da confrontare PUCI-ITA,

Handbucl: [Manuale] cit., 9 298, pag. 394 e seg.

9°) Nondimeno una certa influenza sulla persona del prodigo si manifesta

anche in quest-a curatela, in quanto cioè essa è un mezzo per raggiungere

lo scopo che la cura medesima ha di correggere il prodigo. Il curatore

pertanto deve certamente provvedere ache il prodigo si abitui al lavoro

ed all'attivita utile e finisca per riconoscere il suo errore: tutto" ciö però

non modifica il carattere di cum rei che ha la presente curatela. Cfr.

PUCIITA, Handbnch [Manuale cit.], parte II, 9 314, pag. 430 e segg.

'”) L. 3 Cod. de integ-r. rest. min., II, 11.

”) L. 6 D. de V. O., 45, 1.

99) L. 5 9 1 D. de adquirenda rel omittenda. hereditate, XXIX, 2. —

L.‘ 3 D. de uovationibus, XLVI, 2. — V. Pet. FABRO, Comment. ad Tit.

Dig. de diversis regulis iuris, L. 40, pag. 122 e seg. — LAUTERBACH,

Coilcg. Theor. praet. pandectarum, h. t., t 36 e CARPZOW, Jurispr. fo-

rms., parte II, const. XV, def. 37.

loo) L. 63 D. de adquirenda vel omittenda hereditate, XXIX, 2. —

p) Strana questa afi'ermazione delì’Autore che pure abbiamo visto fa risalire

alle XII Tavole la cura prodigi. Forse si tratta di una conseguenza della sua

idea che la cura. furiosi c la cura prodigi fossero contemplate nella stessa dispo-

sizione della legge. La. L. 1 pr. citata rappresenterebbe il diritto dell’epoca

dei Severi se non fosse interpolata. L’equiparazione del prodigo al furioso è

invece stata presa. a base dall'AUDInIcRT, Etudes cit., p. 77 e seg. per soste-

nere che l'estensione della curatela come dativa ai prodighi non contemplati

dalle XII Tavole sia stata fatta mediante una parificazione alla follia. e quindi

senza decreto di interdizione. Ma questa Opinione non è conforme alle fonti.

V. in contrario APPLETOS, Revue gen. du droit, e H. KRUGER, Z. Siw. Stift.

citati a nota 67 del precedente centiuaio.

.GLC'LlK, Comm. Pandelte. — Lib. XXVII. — 103.
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Il prodigo può acquistare a prOpriO vantaggio mediante una

stipulazione ovvero mediante una tradizione fiittagli senza il con-

senso del curatore '); poichè tali acquisti può farli anche un pu—

\

pillo, al quale sotto questo riguardo e equiparato il prodigo E),

mentre non puo farli nr. furiosus "’). POMPONIO per vero dice nel

suo libro XXXIV ad Subito-arat):

« Furiosi vel eius cui bonis interdictum est nulla voluntas est ».

Ma se si confrontano i passi che appartengono al medesimo-

libro di questo giureconsulto 5) si scorge che egli vuole intendere

soltanto che il prodigo non resta obbligato pel fatto di aver ta-

ciuto conoscendo un atto dannoso al suo patrimonio, ad esempio

il compimento da parte di un estraneo di un opas novmu“).

Da ultimo è da osservare che non è esatta l'affermazione che

la dichiarazione di prodigalita limiti la sua efficacia soltanto a

quel patrimonio che il prodigo possedeva al tempo in cui gli fu

interdetta l’amministrazione del patrimonio stesso, ed a quegli

altri beni che vengano in seguito acquistati dal curatore a causa

di diritti gia allora esistenti ovvero a ragione della sua ammini-

annto al furioso peraltro occorre fare eccezione peri momenti così detti

di lucido intervallo. Cfr. L. 7 Cod. h. t.

') L. 6 D. de Verborum Obligationibus, XLV, 1. — L. 3 D. dc uo-

cationibus, XLVI, 2. — V. il presente Commentaria al 9 28.

2) L. 9 D. de auctoritate et consensu. tutorum et euratorum. — L. 9

(\ 7 D. de rebus hereditat.

3) L. 63 I). de adquirenda rel omittenda- hereditate, XXIX, 2. — Cfr.

LAUTnRBACi-l, Colleg. cit., 5 42.

4) L. 40 I). de R. J., 50, 17.

5) L. 25 l). de servitutibus praediorum rusticorum-, VIII, 3. — L. 20

D. de aqua et aquae pluviae arcendae, XXXIX, 3. — L. 30 D. de ad—

quirenda rernm dominio, XLI, 1. — L. 2 D. de fiuminibus, XLIII, 12.

— L. 3 D. de aqua quotidiana et aestiva-, XLIII, 20. — V. Abr. WIE-

LING, Jurisprud. restit., png. 230 e seg.

6) V. Jac. GOTIIOFREDO, Comment. iu Tit. Pand. de diversis regulis

iuris, ad L. 40 cit-., pag. 203 e segg. — A questo proposito poi si con—

fronti ancora in generale GESTmmiNG, Sulla cum prodigi [ted.], () 1 nella

sua Opera Aus-beate von. Nachforschunyen [Risultati di indagini sopra di-

verse materie giuridiche], pag. 51 e segg.
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strazione; e che quindi il prodigo non sia escluso dal gerire se

non in rapporto a tali beni 1).

L’espressione interdicere bonis abbraccia l’intero patrimonio del

prodigo, non quello solo che già. esiste, nia anche il patrimonio

futuro, senza distinzione alcuna- che quest’ultimo poi venga ac-

quistato in seguito all’amministrazione del curatore ovvero a causa

di eredità, legati o donazioni che siano pervenute al prodigo").

Si pensi infatti a. quale conseguenza porterebbe l’ammettere che

tutto questo patrimonio eventuale futuro del prodigo dovesse an-

dare escluso dalla curatela ordinata a. suo riguardo ed abbandonato

alla sua facolta di disposizione. Che dire cioè se il prodigo facesse

mal governo dei beni nuovi acquisiti altrettanto quanto ha fatto

mai governo dell’altro patrimonio che lo Stato ha. preso sotto la

sua particolare custodia e sorveglianza? E lo Stato dovrebbe per-

mettergli di far ciò? A questo modo si verrebbe & vietare in parte

al prodigo l’alnmiuistrazione del proprio patrimonio ed in parte

a lasciai-gliela, dandogli cosi per quanto riguarda questi ultimi

beni nuovo agio di dissiparli.

In nessun luogo delle fonti poi troviamo che si faccia una. si-

mile distinzione. E per vero esse non potevano neppur farla, perchè

era impossibile che lasciassero a colui che vogliono sia sottoposto

a curatela a causa di prodig‘alita l’amministrazione di una parte

del suo patrimonio e gli dessero l’occasione di procedere a nuove

dissipazioni, senza mettersi in contraddizione con se stesse. E poi

di solito non si arriva. alla dichiarazione di prodigalitz‘t se non

quando il mal governo del patrimonio ha già preso un carattere

gravissimo, di modo che quanto di esso rimane viene semplice-

mente salvato come da nn naufragio. Ora appunto le eredità-, i

7) DABELOW, Ilaadbuch des Pandectcm-echts [Manuale del diritto delle

I’andette], parte III, 6 301, pag. 558.

“) V. BRISSONIO, De Verborum Sign'i/i-catione, voc. Inter-dicere. La pa-

rola bona, se usata assolutamente e senza più precisa determinazione,

designa l’intero patrimonio, e comprende per conseguenza anche i bona

postea quaesita. —— L. 208 D. de Verborum Sign-if. — L. 1 pr. D. de

pigrior-ib.
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legati e le donazioni che pervengono in seguito al prodigo possono

rimettere in buono stato il suo patrimonio. Quale legge pertanto

si indurrebbe invece a permettere che tali beni andassero nelle-

mani del dissipatore perchè li mandi anch’essi in rovina?

Nè è in ultime da ritenere si debba procedere ad una. seconda

dichiarazione di prodigalita per riguardo al patrimonio acquistato

in seguito dal prodigo; ed essa non è neppure necessaria-, poichè

la formula dell’interdizione vieta in generale al prodigo medesimo.

la disposizione del suo patrimonio, e, come dice ULPIANO 9), gli

interdice il commercio. Per questa ragione egli non può nemmeno

testare 1°) nè alienare 11), quia in bou-is ius non habet 12). Dato ciò—

non può neanche disporre del suo patrimonio acquistato in futuro..

5 1393.

Cura voluntaria.

Il magistrato assegna curatori, dietro loro richiesta agli scemi

di mente, ai sordi ed ni muti, ai deboli di corpo ed a coloro che

sono effetti da una. malattia permanente, quando non possono ac-

cudire personalmente ai propri negozi 13).

Quanto ai ciechi, essi per vero non sono espressamente cou-

templati dalle fonti, ma non v’è dubbio che anche costoro, ove—

lo domandine, possono ottenere un curatore, qualora. non siano ID.!

condizione a causa del loro difetto fisico di provvedere convenien-

temente ai loro affari “).

g) Frag/m., XX, a) 13.

10) $ 2 Inst. Quibus non est permissum fac. testam. — L. 18 pr. D..

Qui testam. facere possunt.

“) L. 10 pr. D. h.. i.

12) V. 6 1390 9, nota 33.

13) 9 4 Inst. h. t. — L. 8 6 3; L. 12 pr. de tutoribus et citrato-ribes.-

dat. — L. 2 D. h. t. —V. DONELLO, Commenti”. de iure civili, lib. III,.

"cap. 18, tt 14, 17 e 18.

1'4) V. LAUTERBACH, Collcg. theor. praet. Paudectarma, h. t., t 20 in—

fine; e PUCHTA, Haadbach des gerichtl. Verf., etc. [Manuale della proce—

dura giudiziaria nelle materie non contenziose], parte I, @ 40.
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55 1394—1396.

Curatela del sesso del diritto geruiauico.

\

Anche la curatela del sesso, la quale peraltro non e un istituto

del diritto giustiuianeo, ma è semplicemente un istituto di diritto

germanico, e annoverata dall’ HELLFELD fra le specie particolari

di cura volontaria. Ciò e perö vero soltanto nel senso che una.

donna nel caso debba compiere un negozio giuridico può scegliersi

essa medesima il curatore, ed in seguito può dispensarlo.

Questo caso peraltro si verifica. soltanto se si tratti di donne

nubili, poichè, anche nei territorii ove vige la cura del sesso, le

donne maritate si trovano soggette alla. naturale tutela dei loro

mariti, e non possono scegliersi un altro tutore se non nell’ipotesi

che il marito inedesimo sia interessato nel negozio della donna.

Ma non pertanto la cura del sesso si deve dire anche necessaria

nel senso che nei territorii ove essa trovasi in vigore le donne,

salvo eccezioni, non possono validamente compiere negozi giuridici

senza l’assistenza del curatore.

Il curatore scelto dalla donna deve poi essere confermato dal

magistrato, e perciò questa cura del sesso viene denominata una

cura sea,-u.s- dativo. Solo il marito IIOII ha bisogno di conferma da

parte del magistrato, e può quindi già. per la sua qualità prestare

il proprio consenso nei negozi giuridici compiuti dalla moglie. Per

conseguenza questa curatela del marito, ed essa sola, è una cura.

legittima, cura sea,-us legitima.

Il curatore del sesso non ha alcuna facoltà di ingerirsi nella

amministrazione patrimoniale della donna; esso è attribuito ad

una donna maggiore di eta al solo fine di assi-steria col sno con-

siglio nei suoi negozi giuridici giudiziali e stragiudiziali pei quali

è necessario uu curatore, e, prestando il suo consenso, provvedere

alla validità di essi. È sempre necessaria l’assistenza. di questo

curatore negli affari giudiziali; per quel che concerne invece gli

atti giuridici stragiudiziali tale necessità. di regola si presenta.

soltanto allorchè gli atti medesimi contengono una alienazione di
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immobili, ed anche in questo caso nella sola ipotesi che l’aliena-

zione avvenga volontariamente, non se è richiesta da una neces-

sità legale. Al contrario la donna può far testamento senza as-

sistenza di un curatore.

Qualora un negozio giuridico, pel compimento del quale eri

necessaria l’assistenza del curatore del sesso, sia stato invece

compiuto dalla donna senza tale requisito, l’atto è nullo e la- donna

o il suo erede, od anche il fideiussore, hanno diritto di impugnarlo:

ciò pereh‘e quest’atto si riguarda nullo soltanto rispetto alla donna.

Si eccettua peraltro il caso che essa abbia agito dolosamente ov-

vero ehe il nuIntenimcnto dell’atto presenti interesse per lei, nel

suo stesso utile: in quest’ultinîo caso l'atto può rimaner valido

perchè il terzo e pur sempre obbligato verso la donna; di modo

che tale negozio compiuto senza l’assistenza del curatore è consi-

derato siccome un negotium clamlicaas.

Siccome il curatore del sesso è un semplice Consigliere della

donna affidata alla sua curatela, la sua responsabilità rimane nei

limiti che sono segnati da. questa sua qualità l"’): sotto altro riguardo

il detto curatore non è responsabile nè verso la donna ne verso

i terzi 16).

Il curatore del sesso non puo validamente agire da solo senza

la partecipazione della donna all’atto.

La donna commerciante non ha bisogno del curatore per gerire

i negozi commerciali. Anche in quistioni che riguardano il matri-

monio, si tratti di contrarre matrimonio, o di scioglierlo, la donna.

può obbligarsi senza assistenza di curatore.

Del rimanente il curatore del sesso puo essere costituito o per

tutti i negozi giuridici di una donna che esigono la sua assistenza,

ovvero per un singolo negozio. Nel primo caso egli è chiamato

curatore generale, nel secondo curatore speciale. Il curatore ge-

nerale deve essere confermato dal magistrato ordinario del domi-

cilio, conferma- ehe avviene mediante decreto; il curatore speciale

\5) V. il presente Commentario, (} 960.

“') V. Homennn, Princip. iur. cir. Rom. Germ., tom. I, t 713.
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invece può essere nominato o confermato dal giudice del luogo

ove deve compiersi il negozio.

Llassunzione della curatela del sesso non e coattiva; nessuno

può essere obbligato a coprire l’ufficio se non consente, ed il cu-

ratore uominato può sempre (leporlo.

Bastino questi pochi cenni riguardo ad una dottrina giuridica

che propriamente non trova luogo in un trattato di Pandette,

poichè appartiene al diritto germanico, e non e neppure di diritto

comune tedesco. Essa è gia stata elaborata (la altri 17), e se ne

\

abbiamo fatto menzione e perche l’HELLFELD qui la trattava.

l") Fra gli scrittori più vecchi sono (la confrontare: Joach. \VIBEL,

Tr. de contractibus mulierum, Stuttgart 1657, 4. — Jo. I[enr. BERGER,

Diss. de curatoris necessitate 'in actis mulierum (nelle Dissertatioues di

questo autore, num. X). — Tob. Jac. REINIIARTI—I, Diss. sist. geuuiuas

curae sexus et aetatis differentias, Erford. 1728. — Aug. a Lnysnu, De

curatorc mulieris (nelle sue flIeditationes ad Fund., vol. V, specim. CCCL).

— Jo. Andr. Hormmmr, Diss. de cura mulierum, Jenae 1746. — Jo.

Gotti. Ilumnccws, De marito tutore et curatorc uxoris legitimo (nella

Opusculor. rarior. Sylla-g., Hallae 1735, 4, exercitat. XXIV, pag.,811 e

segg. — Fra. gli scrittori più recenti poi si vedano: Ernst. Christ. Wusr-

“IAL, Deutsehes Priratrecht [Diritto privato tedesco], parte II, sez. 50,

pag. 106 e segg. — Carl Ludw. Christph. Rösmu. Abhaudt. ron bc-

soudcrn luciblichen Rechten [Monogn sui diritti singolari relativi alle donne],

vol. 1, libro II, sezione IV, pag. 123-238, e vol. II, libro III, sez. II,

pag. 260-2ï6. — With. Aug. Fried. DANZ, J-[audbuch der heutigen deut-

schen Pri-vatrechts [Manuale del diritto privato tedesco attuale], vol. VII,

5 632, pag. 165-183. — EICI—IOIIN, Einleitung in das deutsche P-rivatrccht

[Introduzione allo studio del diritto privato tedesco], 5 290 e segg. ——

MITTERMAIER, Grands. des gemeinen deutschenPrivatrechts [Principii l'on-

daruentali del diritto privato comune tedesco], \\ 380 e seg., pag. 697-702

della 3.3 edizione. — Georg. PI-IILIPPS, Grunds. [Principii di diritto pri-

vato comune tedesco], Berlino 1829, vol. I, t 28, pag. 350-383. —

HAUBOH), Lehrbuch des Stiehsisehen Priuatrechts [Manuale di diritto pri-

vato sassone], @@ 153-162.
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5 1397.

Cura del patrimonio di un assente

secondo il diritto roma-no e germanico.

Fra le specie diverse di curatela meramente reale da noi enu-

merate sopra 18) occupa un posto spiccato per la sua importanza

'la cura del patrimonio di una persona assente “’), e perciò noi ne

parleremo qui separatamente.

la) V. 5 1390 a.

19) Le opere da consultarsi a preferenza riguardo alla presente materia

sono le seguenti: Burchh. BARDILI, Curator honorum. absentis, Tu-

binga 1667. — Jo. Ge. SIMON, Diss. dc curatore d-iu. absentis de cuius

vita dubitatur, Jenae 1672 (in praesid. acndem., tom. II, pag. 871 e

segg.). — Isr. Resum-'iam), Diss. dc administratione honorum. absentis pro-

ximis successoribus competente, Erfordiae 1712. —— Ge. Henr. LINCK,

Disquis. quaestionis: Quando absens habeatur pro mortuo? Altdorfii 1727.

— Conr. lViIh. STRECKER, Diss. de nullitate alienat-ionis hereditatis absentis

ante tempus legitimum a curatorc factae, Erford. 1735. — Christph. Lud.

CREI.I., Quando curator absentis heredes aeque propinquos a successione

excludat, Vitemb. 1737. — Aug. a Lnrsnn, Meditationes ad Pandectas,

Vol. II, specim. XCVII. — Jo. Rud. ENGAU, »Commentatio de cum ab-

sentium, Jenae 1753. — Lud. Conr. SIIIALCAI.DF.R (ovvero Jac. Fr-id.

'STOCKMAIER), Diss. de illo quod iustum est circa eos qui disparucrunt,

Tubingae 1758. — Crist. Frid. lmman. SCHORCH, JlIeditationes in quibus

praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis ezam-inantur, Lipsiae

et Francofort. 1761, 4. — Christ. Eur. BREUNING, Diss. de iure bonorum

absentis, Lipsiae 1766. —— Jo. Frid. PII-u., Diss. de translatione bonorum

absentis rel Probo-ta morte vel praesit-uta demum ef/icaci, Goetting. 1768.

Frid. Es. (: PUFENDORF, Observationes iuris univ., tom. IV, obs. 84. -—

Jo. Ad. Th.. KIND, Diss. de successione in bono absentiam, Lipsiae 1776.

— Ge. Steph. “'IESANI), Diss. de cura bonorum absentis, Vitemb. 1782. —

]Ieur. Christ. MOTZ, Selecta capita. doctrinae de cura bonorum absentis,

l\‘IaI‘bnrgi 1785. — Eman. Rud. FREr, Diss. iuris eit-. Berneus. de cura

bonorum absent-is, Heidelberg 1819. — Inoltre hanno trattato della pre-

sente specie di curatela: Joh. Aug. DONNDORF, nella. Sammlung iii-rist.

Abhandlungen [Raccolta di monografie giuridiche], nn. 10 e ]1. —— Carl.

Lud. Cristy/i.. RöSLIN, nei suoi Krit. Versuche [Saggi critici], num. 3. —

Gottfr. Christ. VOIGT, Abhandlungen iiber einzelne Gcgenstände des Rechts

und der Geschichte [Monografie su singoli argomenti di diritto e di storia],

num. 2. — Joh. Christ. uon QUISTORP, Reehtliche Beme-rlmngcn [Osser-
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Per precisare il punto di vista giuridico dal quale la presente

dottrina deve essere giudicata, occorre tenere distinti il sistema.

del diritto romano dal sistema del diritto germanico, poichè am-

bedue a questo riguardo divergono profondamente.

Provvisoriamente però dobbiamo notare che la cura del patri-.

monio di nn assente presuppone due condizioni, e cioè:

1." Che sia incerto se l’assente vive ancora ovvero è morto;

poichè soltanto in questo caso si dice insenso vero e proprio che

alcuno è assente 2°);

2.° Che l’assente non abbia. lasciato un procuratore, cui abbia

affidato l’amministrazione del suo patrimonio. In tal caso non si

può parlare di costituzione di un curatore, ma vengono in appli-

cazione i principii generali relativi al mandato di amministrare i

beni di un estraneo“).

Passando ora a considerare anzitutto il diritto romano, la cura.

del patrimonio di un assente è in esso una semplice cura datira,

]a quale viene costituita dal magistrato alla cui giurisdizione l’as-

 

vazioni giuridiche], parte 1, num. 16. — Kar. Ge. ron ZANGEN, Bei-

träge zmn d(utschen Ii’echt [Contributi al diritto tedesco], parte II, pa-

gine 67—142. — GMEIJN ed ELsÀsssn, Beob. uud Rechtsfiille [Osservazioni

e casi pratici di utilità. comune], vol. IV, num. 10 b e num. 1]. —

Christ. Heinrich. Gottl. Köcrn', Meditation… iiber die iutercssantesten Ge-

genstii-nde, ctc. [Meditazioni sugli argomenti più interessanti della dottrina

giuridica], vol. I, osservazione 23. — Joh. Ad. SEL'FFERT, Erörterung/en

einzelner Ich-ren des römischen Priratrechts [Esame di alcune dottrine del

diritto privato romano], parte I, num. 9, pagg. 53 e- 54. — Gott/r. Phil.

ron Bünow, Abhandlungen [Monografie su alcune materie del diritto civile

romano], parte I, num. 12. — F. C. GESTERDING, Ausbeute ron Nach-

_forschngcn [Risultati di indagini eopia varie materie giuridiche], parte I,

num. XIII, 3, pag. 338 e segg. -— B. W. PF…FFER, Pract-ische Aus-

jiihrungcn [Srolgimenti pratici sopra tutte le materie della dottrina giu—

ridica], vol. II, num. V, pag. 236-262. ——Si confronti anche CURTIUS,

Sächsisch. Civili-echt [Diritto civile sassone], parte I, pag. 380.

20) suna etimologia della parola 'uerschollener [assente], vedi Laur. de

WESTnNnu-znnn, Glossar. GcMnan-ico-Ladin., voc. Verschollcuer.

21) V. Christ. Gottl. Riccms, Spicileg. iuris Germ., t 482. — Merz,

Di.-s. cit. de cura. bonorum absentis, (\ 3 e SCl-IWEPPE, Rämisches Prirat-

recht [Diritto privato romano], vol. I, (\t 209 c 210 (citato in base alla

quarta edizione, Gottinga 1828).

GLich. Comm. P.zndetle. — Lib. XXVII. — 104.
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sente e soggetto o perchè nella giurisdizione stessa e situato il

suo patrimonio o perchè ivi egli ha il suo domicilio 22).

Le fonti romane 23) che trattano di questa specie di curatela si

riferiscono in via principale al solo caso che un cittadino romano

fosse caduto in prigionia “). E di vero, siccome tale cittadino non

pot-eva nella attuale sua condizione avere un procuratore, si pre-

sentava la necessità. di provvedere a. mezzo della nomina. di un

curatore a che il patrimonio di lui nou andasse a rovina durante

la sua prigionia ovvero nou fosse derubato da altri 25).

Ma appunto per questo motivo la presente curatela fu estesa

anche ad altre persone assenti e che non si sapeva se fossero

vive e quale fosse stata. la loro sorte. In conseguenza nelle fonti

\

il curator absentis e concepito come qualcosa di diverso dal curator

ab hostibus capti").

L’organizzazione della cura di cui trattiamo doveva essere chiesta

da coloro che vi avevano interesse 27), ad esempio dai futuri eredi

22) Bauma, de curat. bonorum absentis, cap. III, tii. 7. — HosAcnsn,

Princip. iuris civilis, toui. I, 5 707.

23) L. 15 pr. D. e.v quibus cansis maiores in int. rest. — L. 6 (\ ult-.

in fine D. de tutelis. — L. 6 t 2 D. Quibus ex causis in. possessionem

eatur. — L. 1 5 ult. I). de numeribus et honoribus. — L. 3 e L. 4 Cod.

de postliminio reuersis, VIII., 51. — V. DONELLO, Comment. de iure cii-ili,

lil). III, cap. 23, 5 7.

2“) L. 15 pr. D. e.:: quibus causis maiores in integr. rest.: « quia nec

procuratorem habere possnnt ».

25) L. 6 \\ ult. D. de tutelis: « Curator substantiae dari debet, ne in

medio pereat ». — L. 3 Cod. de postliminio reversis, VIII, 51: « et bona

eorum fraudibus diversae partis dissipari ». — L. 33 $ 2 D. de procnra-

toribus.: « Publice utile est, ne absentes indefensi relinquantur ».

26) Così ad esempio ULPIANO in L. 22 9 1 D. de rebus auctoritate

iudicis possidendis, XLII, 5 dice: « Sed si bonis curator datus est vel

absentis, vel ab hostibus capti, etc.». — V. BARDILI, Curator bonornm

absentis, cap. 3, tli. 5.

27) L. 3 Cod. de postliminio reversis, VIII, 51. — Impp. Diocmrmsus

et )Iaxmumjs, Varo: « Cum cognatos tuos nondum postliminio reversos

adfirmes, sed adhuc in rebus esse. humanis, et bona eorum fraudibus di—

versae partis dissipari: interpellatus rector provinciae providebit enm sul-

observatioue consueta constituere, qui stipulante servo publico satis idonee

dederit ».
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ovvero anche dai creditori 2"). Non era però necessario che il cu-

ratore fosse seelto fra i parenti dell’assente, poichè la cura bonorum

absentis non era una curatela legittima; il magistrato nominava

il curatore senza avere riguardo ai vincoli di parentela.

Questa curatela dunque pel diritto romano non è che una or-

dinaria cura. reale che viene deferita al curatore come un munus

persona-le, e quindi va soggetta a tutte quelle disposizioni ed a

tutte quelle limitazioni che valgono per la cura reale. Onde pel

diritto romano non possono ricoprire questo ufficio se non le per-

sone le quali hanno la idoneità subbiettiva richiesta in genere

per essere nominate curatori.

Per quanto riguarda poi la successione nei beni di un assente,

i Romani rimasero strettamente fedeli al principio che non si puö

far luogo & successione ereditaria se non quando è sicuro clue l’e-.

reditando è morto 29). Per conseguenza ‘le fonti del diritto romano

esigono la prova della morte in modo assoluto, e se ancora pende

l’incertezza se l’individuo sia in vita o sia morto, dispongono

espressamente che sino a quando dura tale incertezza non si possa

aprire successione ereditaria di sorta ""). In altri termini anche nel

caso che alcuno sia assente [verschollen] nel senso moderno, il di-

ritto romano non ha stabilito nessuna presunzione di morte, se

non al massimo nel caso siano passati cento anni, « quia is finis

vitae longaevi homiuis est » al).

2“) L. 6 (\ 2. — L. 8 D. Quib. cr ams. in poss. catur, XLII, 5.

29) L. 19 D. de adqui-r. rel omitt. her., XXIX, 2.

3") L. 4 Cod. de postliminio rerersis. — Impp. Diocm'ruuvs et MA-

xmunts Herniogeni et. aliis: «Nec nos praeteriit, hereditatem eins,

quam incognitum erat ab hostibus interfectum, an captam esse, a filio

adiri non potuisse, quoniam eorum bona, qui in host-inni potestatem re-

diguntur, eo demum tempore successionis inre acquiri possunt, cum

captos apud hostes mortuos esse cognoscitur. Nec super facultatibus eins‘

cuius incerta vita ne fortuna fuit, transigi vel iudicari potuit. Unde

posteaquam apud hostes materteram vestram fati munus implesse inno-

tuit: tunc vobis licent-ia permittitur adgnoscendae per bonorum posses-

sionem successionis: non officientibus enim his, quae perpcram gesta sunt,

si priorem gradum obtinetis, successionis compendium ad vos per-

tinet ».

'") L. 56 D. de usufructu. — L. 8 D. de usu et usufructu legato,
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Da questi principii del diritto romano diverge invece il diritto

tedesco che in questa materia si è venuto formando attraverso un

uso giudiziario di carattere molto generale 32), e ne diverge in

parecchi punti essenziali, di modo che per tal ragione la presente

specie di curatela viene considerata siccome una. cura prorsus ir-

regularis, che assai impropriamente può portare il nome di cura 3").

Le caratteristiche particolari di questo istituto del diritto te-

desco, quale è stato fissato dall’opera dell’uso forense, sono le

seguenti a‘) :

1.° Il fondamento giuridico di questa curatela consiste nel

presuntivo diritto di successione e nell’interesse personale che

coloro ai quali la cura medesima compete hanno alla conservazione

del patrimonio lasciato dall’assente, che a loro sarà devoluto non

appena sia provata la sua morte ovvero questa possa. essere le-

galmente pi‘es11nta_35). '

Per questa ragione i parenti ed eredi presuntivi dell’assente

hanno un diritto di prelazione all’assunzione della presente cura-

tela e ne escludono ogni altro. Essa quindi vien considerata come

una cura legittima, in quanto spetta. ai prossimi parenti per diritto

XXXIII, 2. — L. 23 Cod. de SS. eccles., I, 2. — V. Scmvsere,'1tö—

misehes Privatrecht [Diritto privato romano], vol. I, 5 61, pag. 148 c

e seg. (4.n edizione).

3?) CARPZOV, Jurisprndent. forms., parte. III, const. XV, defin. 48,

num. 2, dice: << Generali multorum locorum consuetudine obtinuit ». Si

veda a preferenza ancora. Scuoucu, Meditation., \\ 3.

33) Così la chiamano: Larsen. Meditationes ad Pandectas, vol. II,

specim. XCVII, meditat. 7, pag. ,344. — Buorcus, Select. Observation.

forms., obs. V, t 32. — Scuoucu, Meditationes cit., $ 4 in fine. —

PUFENDORF, Observation. iuris univ., tom. IV, obs. 84, $ 2, dice: « Ea

quidem proprie cura non est ».

al).Qneste particolarità. della cura absentium del diritto tedesco sono

nel modo più completo esposte in Premana, Praet. Ausführungen aus

allen Theilen der Rechtswissensehaft [Svolgimenti pratici in tutte le ma-

terie della scienza. giuridica], vol. II, pag. 240 e seg.

35) Ben. Csaezov, Jartsprndcnt. forma., parte III, const. 15, def. 48;

Respons. iui-., lib. V, resp. 83. — Tob. Jac. REINHAR'I'I-I, Select. Obser-

vation. ad Christinaei Decision, vol. III, obs. 35, num. 3, pag. 55. —-

Christ. Gottt. chcws, Spicileg. iuris Germ., t 484, pag. 635.
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proprio, e viene esercitata c fatta valere a garanzia di diritti

ereditarii eventuali 36).

Questa cura si trasforma in una cura dativa soltanto nel caso

che o non esistano eredi presuntivi, ovvero gli 'eredi presuntivi

esistenti non vogliano fare uso dei propri diritti; cosa che del

rest-o non può portare loro alcun detrimento per quanto riguarda

il loro futuro diritto di successione”).

Prima di procedere all’organizzazione di questa curatela occorre

citare mediante editti l’assente con la. minaccia di essere dichia-

rato morto nei riguardi del suo patrimonio attualmente esistente 3"):

3°) Rosnurnnn, Diss. cit. de administratione bonorum absentis proximis

snccessnris competente. — SMALCALDER, Diss. de illo quod iustum est circa

eos qui dispar-uerunt, 95 12-15. Un diritto eguale viene accordato da pa—

recchi scrittori anche agli eredi testamentarii ed agli eredi contrattuali,

persino a. preferenza degli eredi legittimi. V. Lrncuuu, cent. 1, decis. 40.

— ENGAU, Diss. de- cura absentium, nota f. — Scorr, De citatione edic-

tali in hereditatis ob mortem praesumptam, petitione inre Saron. elect.

praescripta., Lipsiae 1791, 4, cap. II. 9 4, pag. 45. —— Christ. Gotti.

I‘IAUBOLD, Ad Bsanur, Occonom. iuris, tom. I, lih. I, tit. IV, th. 6,

nota 11, obs. r, pag. 191. — A questo modo sentenziò pure il Tribunale

superiore d’appello dell’Assia-Cassel: v. de CANNEGIESSER. Collect. Deci-

sion. Hasso-Cassellan., toui. I, decis. CXLI, num. 8, pag. 597. Questa

opinione ha in suo favore la circostanza che all’eredità. legittima non si

fa. luogo quando esistc un testamento. Ed è anche accolta da parecchie

legislazioni territoriali; ad esempio dal Diritto territoriale Prussiano,

parte Il, titolo 18, t26 e dal Diritto territoriale di Hohenlohe, vol. V,

titolo I, a) 24. E che ciò sia conforme anche al Diritto territoriale Bava—

rese è affermato dal uon Kumrruaru nelle sue Anmerkungen, etc. [Os-

servazioni intorno al Cod. Maxim. .Bavar. Civ.], parte I, cap. 7, 9 XXXIX,

num. 6. — Si veda anche il Codice Napoleone art. 123, ed il Commen-

tario del MALEVILLE, vol. I, ad II. art. — Si confronti però Scuoncu ,

Meditat. de cura bonorniu absentis, 9 XVII.

37) Poichè di un ripudio dell’eredità. non può parlarsi sino a. che l’e—

redità. non sia stata ancora adita. L. 5 D. de adquir. vel omittenda. he-

reditate, XXIX, 2. Ad ogni modo poi unarinnnzia non si presume. Si

confronti a preferenza CRELL, Diss. cit., Quando curator absentis, etc.,

\) VII. — .I'Iorz, Diss. cit. de cura bonorum. absentis, t- 9.

sa, V. a preferenza uon BüLow, Beitrag zur Lehre von der Legiti-mation

[Contributo alla dottrina della legittimazione alla successione nel patrimonio

di nn assente], $ 3 nelle sne Abhandlungen, etc. [Monografie relative ad

alcuni argomenti di diritto civile romano], parte I, pag. 286 e seg.
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e soltanto dopo lo spirare del terminevsi può nominare il curatore

nelle persone. degli eredi presunti. Sino a questo momento può

intervenire una ordinaria curatela dativa 39).

2.° Sulla base di questi elementi si può determinare la natura

giuridica della cura- bouorum absentis del diritto tedesco. Secondo

la prassi essa consiste nel possesso provvisorio di futura eredita

presunta sotto la condizione risolutiva della restituzione nel caso

clic l’assente ricomparisca ovvero emerga un erede più vicino al

momento della definitiva devoluzione dell’eredità. medesima 40). Dato

cio l’amministrazione legale dei beni spettante all’erede presuntivo

prossimo in seguito alla immissione nel possesso provvisorio non

è una curatela comune. PUFENDORF ") la chiama- una successio con-

ditionalis quae pura jit si absens non redierit, e OARPZOV“), che

\

in ciò e stato seguito da parecchi pratici 43), la designa siccome

una custodia et praematura successionis occupat-io.

Per vero questo sistema e stato impugnato da varii scrittori“)

39) V. MiTTERMAmR, Grundsätze des gun. (Tartu-h. Priratr. [Principii

di diritto privato comune tedesco], $ 379.

4°) V. RlCCius, Spicileg. iuris Germanici, 6 482, num. 3, pag. 633. —

Ton Bülow, Abhandlungen [Monografie], parte I, mim. XII, pag. 283

e 285. — VOIGT, Abhandlungen [Monografie], num. II, p. 46 e seg. —'

Cfr. in particolar modo PI-‘Elrmcn, Praet. Ansjïihrnngen [Svolgimenti

pratici], vol. II, num. V, pag. 241.

“) Observation. i-nris. univ., tom. IV, obs. 84, è 2.

"!) Inrisprndentia forensis, parte III, const.. 15, def. 48. — Dello

stesso, Respons. iu)-., lib. V, resp. 83, num. 11.

43) SCHILTER, Prar. iur-is Romani, exerc. XV, $ 73. — Just. Herm.

Bonmmu, Cousaltat. ct Decision., tom. Il, parte I, resp. 622, mun. 6,

pag. 916. -— Jo. Balih. a “"ERNHER, Select. obseruet. forms., tom. I,

parte II,_cbs. 356, num. 2, pag. 357; parte V, obs. 22, num. 3, pag. 966.

— Tob. Jac. REINHARTH, Select. Obserrat. ad Cln'ist-inacuni,' vol. III,

obs. 35, num. 5, pag. 55. — Pct. NULLI-ïn, Ad Strnrium, tom. I, exer-

citat. X, th. 66, not. 7, pag. 658. — BAner, Cui-ater bonorum absentis,

cap. IV, tl]. 1]. —— CRELL, Diss. cit., Quando curator absentis, etc.,QB.

— Scuoncu, Jllcrlitation. cit., $ 4 e molti altri autori.

‘“) Merz, cit. Diss. de cura bonornni absentis, 9 8. — KIND,D1'SS. cit.

de successione in bona absentium, 55. — H(JFACKER, .Princip. iuris civilis,

tom. I, {. 707. —— DANZ, Handbuch des heutigen deutsch. Priratrechts

[Manuale del diritto privato tedesco attuale], vol. VII, pag. 633, 184.
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in base alla ragione che « viventis nulla successio est ». Pe ‘altro

questo dubbio, che non è certamente privo di importanza-, si può

eliminare nell’interesse di mantenere la pratica gia. stabilita col

dire che nel nostro caso non si tratta di una successione che (le-

finitivamente si apra al momento dell’assunzione della cura del

patrimonio lasciato dalla persona assente; in quanto che nell’ipotesi

che l’assente ritorni, ovvero nel caso che alcuno dimostri di avere

un diritto poziore all’eredità, questo patrimonio deve essere resti-

tuito o all’assente ritornato ovvero a chi ha provato il suo diritto

più forte, condizione di cose dalla quale emerge di per sè come

prima non potesse parlarsi di una vera e propria successione 45).

Dato ciò, quel che appare inadatto è semplicemente la formula.

di successio anticipata che alcuni autori di diritto adoperano in

proposito; poichè per il resto anche coloro che negano giustamente

si possa la nostra curatela designare col nome di successione an-

ticipata, non possono invece negare che la medesima nonostante

stia in un rapporto essenziale con la futura successione dell’assente.

3.° La grande difl'erenza che intercede fra la nostra. curatela

di diritto germanico Sui beni di nn assente ed una ordinaria cura

bouorum si manifesta inoltre nei riguardi dei soggetti ai quali essa

viene deferita. Ed infatti mentre l’ordinaria cura bonorum non puo

essere deferita se non a quei soggetti che possiedono la capacita

personale a coprire in genere nn ufficio di tutela 0 di curatela,

nella cura absentium invece non si ha riguardo di sorta alla esi-

stenza di tale requisito, perchè qui non si tiene come guida se

non l’interesse. proprio, fondato sul diritto alla successione presunta

dell’assente, (la parte di colui che accampa titolo ad assumere la

curatela.

Per conseguenza. l’erede prossimo perviene all’assunzione (Ii

questo ufficio, senza che si abbia alcun riguardo alla circostanza

 

— Jo. Christph. KOCH, Diss. Utrum absentium successio fiat e.v nunc an

cx tunc; come Auctar. II, success-ion. ab intestato civ., pag. 225 (ed. 7.°,

Giessen 1790, 8). —- Vedi anche il presente Commentaria al & 562.

"E’) V. PFEIFFER, loc. cit., vol. II, pag. 241 e segg. e confronta- anche

CRELL nella citata. Diss. al 9 5.
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che egli sia oppur no capace di gerire una tutela od una cura-

tela ”). E per questa stessa-ragione possono pure ottenere la nostra

Curatela coloro che sono essi medesimi soggetti a tutela od a cura,

come ad esempio gli impuberi, i minori, gli scemi di mente, casi

tutti nei quali, ben si intende senz’altro, la cura absentis ad essi

\

deferita e amministrata dai tutori o curatori che hanno l’obbligo

di gerire i loro negozi ").

In materia della presente specie di cura si applica incondizio-

natamente la regola: « Quo quis propior est ad successionem, eo

quoque propior est ad suscipiendam hanc curam » 48). Ne consegue

che, ove esista gia un curatore meramente dativo, anche se si

tratta di un parente dell’assènte, deve cedere di fronte all’erede

prossimo presuntivo, anche quando altro tit-olo non vi fosse se non

quello di essere il prossimo chiamato all’eredità”).

Per conseguenza pure, i parenti di ugual grado hanno diritti

pari all’assunzione di questa curatela 5"). Diversi scrittori 5") per

4“) C.nirzov, parte III, const. XV, def. 48, num. 8. — Larsen,

specim. XCVII, meditat. ]. e 2. -— STm'CK, Usus modernus Pandectarmn,

lib. XLII, tit. 7, i 4. — REINHARTH, ad Christinaemn, vol. III, obs. 35,

num. 7. — CRELL, Diss. cit. Quando curator absentis, ctc., {33. —

Vom'r, Abhandlungen [Monografie], pag. 47. — Hot-“nonna, loc. cit.,

{\ 707. -— DANZ, loc. cit.

") LEYSER, Meditationes ad Pandeetas, vol. V, specim. CCCXXX,

meditat. 4. — Canrzov, Resp. iui-., lib. V, resp. 83, num. 12. —

WERNHER, Seleet. observat. fci-ens., tom. I, parte V, obs. 22. —

RiClNl—IARTH, loc. cit., num. 7. --- Christ. Gotti. Riccws, Spicilegium

iuris Germanici, lil). I, tit. 28 ad t 484, pag. 635. -— Canu, Diss. cit.

Quando curator absentis, etc., $ 3, verb.: ad quemcumque. — ENGAU,

Diss. dc cura absentium, pag. 5. — Hor-"Acmen, loc. cit. —' DANZ,

loc. cit.

"“) V. WIEsAND, Diss. cit. de cura bono-runi absentis, @ VI.

49) BARDlLI, Diss. Curator bono-runi absentis, cap. IV, tll. 12. —

Sononcu, cit. Meditation. de cura bonorum absentis,. 54, pag. 6. —

REINIIARTH, loc. cit., num. 3. — MO'rz, cit. Diss. de cura bonorum ab-

sentis, &) 5.

5°) Ricurnn, decis. LXV, num. 5. — ENGAU, Diss. cit.,t Quodsi,

pag. 4 seg. — Scnoncn, loc. cit., @ IV, png. 6.

51) CARPZOV,. Jm-isprudent. ferens., parte III, const. 15, def. 49,

num. 4. — L. D. a \Vnnnnnn, Select. Observation. ferens., tom. I,
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vero hanno espresso l’opinione che quando la cura è stata. una

volta deferita all’erede prossimo, gli altri eredi non vi possano

essere ulteriormente ammessi, quand’anche fossero parenti di grado

eguale all’erede cui la cura fu concessa. Ma giustamente tale opi-

nione è stata rigettata da altri autori 52); poichè se si parte dal

principio generalmente riconosciuto che il fondamento giuridico

della cura absentis del diritto germanico consiste semplicemente

nella poziorita del diritto alla successione presunta, se ne deve

necessariamente inferire che il pret—eso erede prossimo presuntivo

cui fa già deferita questa cura, non soltanto deve cedere se in

seguito un erede più vicino fa valere i suoi diritti, ma inoltre,

se si presentano altri parenti di pari grado, deve ammettere che

partecipino anch’essi alla curatela 53).

parte II, obs. 356, nn. 3 e 4. — REWHARTH. Select. Observation. ad

CIn-istinaenni, vol. III. obs. 35, nn. 9—12. — Cursu, Diss. cit. Quando

curator absentis heredes aeque propinquos a successione excludat, @ VIII.

— RICCIUS, Spicilegium iuris Germanici, i 483, pag. 634.

52) Aug. a Lnrssn, Meditationes ad Pandectas, parte II, specim. XCVII,

mcditat. 6. — Scnoncu, Mcditat. de cura bonorum absentis, {\ 4, pag. 6.

— DANZ, I[amlbuch [Manuale], parte VII, pag. 185. — Cosi ritenne

anche la facolta giuridica dell’Universita di Gottinga, come può vedersi

in Ge. Lud. BömlEn, Ansem-lesene Rechts/iille [Casi giuridici scelti], vo-

lume III, parte I, resp. 176, num. 8, pag. 4.

53) V. Pnnn—‘nsn, loc. cit., vol. II, pag. 244. — Si potrebbe ammettere

una preclusione dell’erede presunto che si fa avanti soltanto in seguito

nel solo caso che le persone che possono accampare titolo a gerire la

cura dell'assente, fossero state citate con la comminazione di questa de-

cadenza, e non si fossero presentate prima dello scadere del termine. Qui

si potrebbe infatti dire: « Inipntent sibi quod non vigilaverint et tacue—

rint, aliiqne curam deferri passi snnt ». Peraltro questa. preclusione, sic—

come uon riguarda se non la curatela, non ha alcuna conseguenza pre—

giudizievole sul futuro diritto di successione dei decaduti nel patrimonio

lasciato dall’assente, sia perchè pel momento non si tratta di una elfettiva

successione ereditaria, sia perchè nessuno è obbligato ad assumere questa

specie di curatela. Essa non è un munus publicum., ma è piuttosto un

diritto, un beneficio. La rinunzia pertanto alla curatela, non implica af-

fatto ancora una rinunzia dell’erede alla futura successione. V. ENGAU,

Diss. de cura absentis, pag. 5. — RlCClUS', Spicilegium iuris Germanici,

9483 in fin. — SJIALCALDIER, Diss. de his qui dispar-uerunt,6 20.

—In particolar modo si confronti MOTZ, Diss. de eura honorum ah-

sentis, i 9.

GLücK. Comm. Pundette. — Lib. XXVII. — 105.
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Continuazione. Se la curatela degli asseuti sia creditur-ia.

secondo 'i diritti tedeschi.

4.° Parecchi scrittori 5‘) ritengono che si abbia a vedere un’altra.

caratteristica dilîerenza fra la odierna cura absentis e la ordinaria.

cura reale nel fatto che la curatela moderna sarebbe, secondo essi,

ereditaria. e passerebbe, come un diritto connesso con l’eredità

stessa, agli eredi del primo curatore, anche quando costui non

fosse chiamato alla successione ab intestato dalla legge., ma fosse

stato istituito crede in un testamento.

Altri autoris) al contrario limitano la possibilita di questo pas-

saggio ereditario della curatela-, nel senso che essi dicono lo si

debba ammetteresoltanto se gli eredi del curatore defunto SOnO

anch’essi parenti, poiché se si tratta di eredi extra-nei (siano poi

eredi testamentarii od eredi intestati, non importa) non debbono

avere la preferenza in confronto dei parenti.

Se non che questa opinione si basa manifestamente sulla idea,

ora riconosciuta generalmente erronea, di una successio anticipata,

con cui si acquisterebbe già un diritto ereditario definitivo, ed è

per couseguenza rigettata con tutta ragione dalla maggior parte

dei giuristi“). Sino a quando l'assente non è stato dichiarato

5‘) RICHTER, parte III, decis. LXV, nn. 7 e 17. —— l\IULLER, ad Stra-

vin-m, tom. I, exercitata. X, th. 66, not. 7, num. IX. — Cui-n.l., Diss.

cit. Quando curator absentis heredes acque propinquos, ctc., QVI. -—

VOIGT, Von der deutschen Vormundschaft und Verwaltung der 'erschol-

lenen [Della curatela di diritto tedesco dei beni dell’assente] nelle sue

Monografie [ted.], num. 2, pag. 48.

55) Csnrzov, Jurisprudeut For-ens., parte III, const. 15, def. 49 e 50.

REINIIARTII, Select. obseruation. ad Christinaeuni, vol. III, obs. 35, nn. 9

e 10. — ENGAU, Diss. cit. de cura absentis, pag. 7.

56) BARDiLx, Diss. de curatorc bonorum absentis, cap. VIII, th. 42- e 43.

_SMALCALDER, Diss. de illo quod iustum, est circa, eos qui disparuernut,

9 33. — \VIESAND, Diss. de cura bonorum absentis, 9 VIII. — licitum.,

Rhapsod. Quaestion. fort-us., vol. I, 0115. 107, num. 4. — Horacxuu,

Princip. iuris civilis Rom. Germ., $ 709 e l’FElFFER, Ueber deutsch)".

Curate], etc. [Sulla curatela del diritto tedesco sni beni degli assenti],

nelle sne Monografie pratiche, vol. II, pag. 244 e seg.
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morto si ritiene che egli sia vive ancora. Non si può quindi par-

lare di una successione ereditaria che sia stata adita conl’assun-

zione della curatela e che possa essere trasmessa agli eredi ulte-

riori. Se gli eredi del curatore si trovano ad essere per l’appunto

i-parenti prossimi dell’assente, la curatela certamente in questo

caso si devolve ad essi, ma essi vi hanno titolo non come eredi

del curatore defunto, sibbene come prossimi parenti dell’assente.

Se non sono invece tali, debbono abbandonare la curatela a coloro

che in seguito alla morte del curatore sono divenuti i parenti più

vicini dell’assente, e se esistono parenti di grado uguale, gli eredi

del curatore, anche nel caso siano parenti, non possono rifiutarsi

di ammetterli a partecipare all’amministrazione della cura“).

5 1397 b.

Obblighi del curatorc nelt'assnnierc la « cura. absentis ».

Confezione dell'iuuentario. Prestazione della ca-uzione.

5.° Al contrario una non Iieve particolarità della presente

specie di cura si manifesta nei riguardi delle condizioni richieste

nell’assumerla.

a) Non è per vero nulla di speciale che il curatorc sia

quivi obbligato prima di ogni altra cosa ad erigere un preciso

inventario del patrimonio lasciato dall’assente, come base di una

possibile futura necessità. di rendere il conto, poichè questo stesso

obbligo ha. luogo anche in qualsiasi altra specie di curatela e ri-

posa anche qui nella possibilità-, già esistente all’atto dell’assun-

zione del patrimonio, di una event-nale restituzione 58).

E ad ogni modo qui da raccomandare al curatore di usare la

precauzione di annotare nell’inventario lo stato nel quale si trovano

'le cose, ed in particolar modo gli edificii, al momento dell’assunta

amministrazione patrimoniale, per non trovarsi in seguito impigliato

 

57) LI-II'SER, Meditationes ad Paudectas, vol. II, specim. XCVII, ine-

ditat. 6. — Horacnsu, Princip., tom. I, 5 707, not-a d.

58) V. PFEIFFER, loc. cit., p. 246.
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in litigi noiosi nel caso di restituzione dei beni, sia a causa del

cattivo stato in cui eventualmente abbiano ad essere le cose stesse,

in ispecie le case ed i fondi, sia a causa delle spese sostenute per

il loro miglioramento 59).

h) Con maggior ragione invece si può citare siccome una

particolarità propria. di questa curatela l’incondiziouato obbligo a

dare cauzione; cauzione la quale tanto più nel caso presente si

manifesta necessaria, in quanto all’assente non spetta ipoteca le-

gale sul patrimonio del proprio curatore 60). Il magistrato deve

sotto la propria responsabilità provvedere a che questa cauzione

sia prestata prima. ancora di deferire al curatore l'annuinistrazione

del patrimonio, affinchè o l’assente nell’eventualità che abbia a

fare ritorno ovvero l’erede più prossimo che in seguito si abbia

a presentare siano completamente garantiti riguardo alla restitu-

zione del patrimonio “).

59) V. SMALCALDER, Diss. de illo quod iustum. est circa eos qui dispa-

ruer-nnt, 5 26. II tribunale può a questo riguardo autorizzare il curatore

a fare esaminare a spese dell’assente i beni immobili da un perito giu—

diziario all’uopo nominato dal magistrato medesimo; e la relazione di

tale perito circa le condizioni in cui si trovano i beni gli può servire"

a futura. prova come un documento pubblico che constata le dette con-

dizioni.

uo) L. 22 D. (tc rebns auctoritate iudicis possid., XLIII, 5. -— V. la

parte XIX del presente Commentario al 6 1088, nota 26. — BERGER,

Elect. disceptat-iones ferens., tit. XLV, obs. 2, nota 2, pag. 1501. —De

Coccnn, Jur. civ. conti-ob., lib. XX, tit. II, qu. 3. — Rossurunn, Diss.

de administratione bonorum, absentis, 6 22. — STIIECKI-zn, Diss. de nuilitate

alienationis hereditatis absentis, $ 26. — BARDILI, Diss. de curatore bo-

norum absentis, cnp. VIII, th. 45, pair. 57. — Ferd. Cliristph. HARP—

REGI-IT, Diss. trutina XX pignor. tacitor. vel indubie spurior. vel summe

duhior., 5 11, num. 67 (Dissertation. academ., vol. I, pag. 1109). —

VVIESAND, Diss. de cura bonorum absentis, @ IX. — Morz, Diss. de cura.

bonorum, absentis, $ 10 e IIOFACKER, Princip. iuris civilis Room—Ger»…

toni. I, $ 710 in tine. -— Si confronti nondimeno de BERGER, Oecon.

iuris, lib. I, tit. IV, tl]. VI, nota. 14, tom. I, pagina 194 (edizione

HAUBOLD).

“‘) L. 3 Cod. de postliminio reversis, VIII, 51. -— Ant. FARRO, Cod.

definit. faa-ens., lib. II, tit. 39, def. 18. — Bauma, Diss. dc curatore

honorum absentis, cap. VII, tb. 25. — SMALCAI.DER, Diss. de illo quod
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La caratteristica peculiare perö di questa cauzione si manifesta

specialmente nel fatto che nessuno può essere dispensato dal pre-

starla, nemmeno in quei casi nei quali altrove ha luogo una eseu-

zione dal prestare cauzione 62). Per conseguenza il curatore non ne

e liberato nonostante possieda beni immobili 63), perchè l’assente,

come abbiamo già. osservato precedentemente, non ha facoltà di

accampare una ipoteca. sui beni di questo curatore ‘“).

Nel presente caso infatti la cauzione non può consistere che in

ipoteche o fideiussori “5). Una cauzione con giuramento ovvero una

semplice cauzione promissoria non offrono qui sufficiente garanzia,

a causa del tempo molto lungo pel quale può eventualmente pro-

trarsi l’assenza °°), per quanto alcuni scrittori "") vogliano ritenerle‘

ammissibili, sebbene soltanto con determinate restrizioni.

Se il parente più prossimo ovvero erede presuntivo non è in

grado di prestare la cauzione richiesta, e necessario lasciarlo da

parte (benchè ciò nessun pregiudizio possa- arrecare al suo futuro

instant est circa eos qui dispar-uerunt, $ XX. — DANZ, Handbucli des

deutschen Privatreebts [Manuale del diritto privato tedesco], parte VII,

pag. 185. — PFElFFER, loc. cit., pag. 246.

62) V. ROSENFELD, Diss. de administratione bonorum absentis, t 13.

") È di opinione diversa nondimeno MiTrERMAinn, nei suoi Grnnd-

sätze, etc. [Principii fondamentali del diritto privato tedesco], 9 379. —

Ma gli scrittori che egli cita- non dicono affatto quanto egli ader-ma.

6.) ENGAU, Diss. cit., pag. 6. — SIMON, Diss. de curatore din ab-

sentis, capitolo IV, tli. 1.2.

65) L. 3 Cod. de postliminio reversis. — Min/ius, te…. I. parte II,

decis. 61. — SMALCALDER, Diss. cit. de illo quod iustum est circa eos

qni disparziernnt, $$ 20-22. — PUCIITA, Handbnch des gerichtlichen Ver-

falirens, etc. [Manuale della procedura giudiziale nelle materie civili non

contenziose], parte II, 6 311.

“) Muvrus, Decisioa., loc. cit. — ROSENFELD, Diss. de administrat.

honorum. absentis, t 16. -— SMALCMDER, Diss. cit. dc illo quod instant

est circa eos qui dispar-uerunt, W 23 e 24.

… Pct. l\lULu—zu, ad Strnvinin, tom. I, exercitui,. X, th. 66, nota 6,

pag. 659. — CARPZOV, parte III, const. 15, def. 53. — A LEYSER,

Meditationes ad Pandectas, vol. II, specim. XCVII, meditat. 4. -— Ferd.

Cristph. HARPRECIIT, Diss. de cautione inratoria, «5 LV (Dissertatùm.

coach-m., vol. I, disp. VI, pag. 227. — Homerum, Princip. iuris civilis

Romano-Germanici, tom. I, g 708.
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diritto di successione) e deferirc la curatela a coloro che dopo di

lui sono in condizioni di dar canzione “‘).

L’importo della cauzione poi si commisura al valore del patri-

monio 69). Se la cauzione si estingue, occorre prestare una nuova

sicurta 7°).

Secondo l’opinione dei pratici la cauzione deve prestarsi dinanzi

a quel tribunale nella cui giurisdizione si trova il patrimonio del-

\

l’assente“), tribunale che e quello stesso da cui deve derivare la

costituzione e la conferma del curatore medesimo destinato alla

amministrazione di questo patrimonio 72).

5 1397 e.

Natura dell’anwninistrazionc della presente cura.

Se it amatore sia tenuto at rendieonto annuo.

6.“ Come prova clIe la cura dei beIIi dell’assente del diritto

germanico non e una ordinaria cura reale governata dai principii

del diritto romano e dalle leggi dell’impero, si adduce una delle

più notevoli dili'erenze che essa presenta di fronte alla cura or-

“) V. Jo. a Saxon, Decision. mir., lib. IV, tit. 9, detinit. 8, pag. 202

(edizione Groning, f.). — B/uunu. Curator bono-ram absentis, th. XXVII.

— Pet. MüLLnn, Ad Strnvimn, exercitat. X, th. 66, nota 8, num. VIII.

— KREITTMATR, Bemerkungen, etc. [Osservazioni sul Cod. Maxim. llavar.

civ.], parte I, cap. 7, 6 39, pag. 553 (München 1791, 8).

3") SMALCALDER, Diss. de illa quod iustum, est circa eos qui disporne-

runt. 9 22. — Just. CLAPRO'I‘H, Snnmiarisc/I. Prozesso [Teoria delle pro-

cedure sommarie], $ 222. — Premi—‘un, loc. cit., pag. 246 e segg.

7°) BARDILI, loc. cit., cap. VII, th. 27.

") CARPZOV, parte III, const. XV, def. 52. -— BARDILI, Diss. Cn—

rator honorum. absentis, cap. VII, 6 28. — SMALCAIJJER, De illa quod

iustum est circa eos qui dispar-uerunt, 9 25.

72) STRECKER, Diss. cit. de nullitate alienationis hereditatis absentis.

55) XI e XIII. —- RICCIUS, Spicileg. 'in-ris Germ., 9 482, pag. 632. -—

ENGAU, Diss. de cura absentis, pag. 6. — von KIIEITTIIIAI'R, Anmer-

kungcn, etc. [Osservazioni sul Cod. Maxim. Bavar. civ.], parte I, cap. 7,

gi 39, pag. 549 (München 1791, 8). — Just. CLAPROTH, Smmnarische

Prozesse [Procedure sommarie], \\ 219.
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dinaria; la natura cioè dell’amministrazione e dei diritti che a tale

riguardo competono al curatore 73).

La cura reale ordinaria è semplice amministrazione di un pa—

trimonio altrui nello stretto senso del termine. Il curatore deve

in questo caso rendere il conto annuo della sua amministrazione

e dimostrare non solo .come non sia diminuito il capitale che gli

venne consegnato, ma che siano stati anche utilmente impiegati

i redditi. Egli non trae dalla sua amministrazione altro vantaggio

al di fuori di ciò che gli è assegnato eventualmente dalla legge

o dal tribunale come congruo corrispettivo (lei servigi che presta.

Al contrario il curatore del diritto germanico che sia stato im-

messo nel possesso del patrimonio dell’assente nella sua qualità

di prossimo erede dell’assente medesimo, considera questo patri—

monio siccome proprieta sua eventuale. Per conseguenza egli lo

amministra così nel proprio interesse, come nell’interesse dell’as-

sente, anzi assai più nell’interesse proprio, poiche l’inverosimigliauza

del ritorno dell’assente è la ragione di fatto dell’organizzazione

di questa curatela, e quest’ultima pertanto va riguardata soltanto

come una misura provvisoria cautelare perla possibilita eventuale

di quel ritorno, possibilità per cui pure si presta la cauzione.

« Neque enim admittuntur curatores absentinm », dice il CRELL 7"),

« nisi hi dintius abt‘uerint, ut de vita ipsorum cum ratione dubi-

tetnr. In tanta incertitudine sufficit, cavere curatores (le resti-

tuendis bonis liereditariis et frnctibns bonorum, si absens aliquando

revertatur, ant appareat, hereditatem ad alios meliori inri per-

tinere ».

È ben vero che l’amministrazione della presente curatela coincide

con quella di ogni altra specie di cura nel fatto che il curatore

è anche qui tenuto ad amministrare da buon padre di famiglia il

patrimonio dell’assente che gli è stato affidato, deve provvedere

alla sua conservazione e risponde del dolo e della colpa 75); nella

 

73) PFEIFFER, loc. cit., vol. 2, pag. 247, 4.

“) Diss. qnando curator absentis heredes aeque propinquos a successione

excludat, @ 2 in fine.

75) La maggior parte degli scrittori chiama. responsabile questo curatore,
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circostanza che anche qui egli non può alienare nulla-, salvo forse

le cose mobili che non possono essere conservate, mentre ogni

altra alienazione da lui fatta, e che non ha facolta di compiere

un qualsiasi altro curatore, è parimenti nulla 76); che anche qui il

curatore può rappresentare l’asseute in giudizio in agendo ed in

accipiendo 77).

Se non che la singolarità della cura absentis del diritto tedesco

si manifesta in ciò che il curatore, che ha avnto il patrimonio in

amministrazione per la sua qualità di erede prossimo presuntivo

\

dell’assente non e obbligato a rendere il conto annualmente come

un ordinario curatore "). Nel. solo caso inaspettato del ritorno del-

l’assente, e solo in questo momento egli è obbligato alla resa dei

conti”).

A dir vero non tutti gli scrittori sono a questo proposito con-

non diversamente da ogni altro amministratore di beni altrui, della. colpa

lieve. — V. ROSENl-‘EID, ])iss. de administratione bonorum absentis, 610.

STRECImn, Diss. de nn-llitate alienat. hereditatis absentis, 5 18. —— SMAL-

CALDER, Diss. de itlo qnod iustum est circa eos qni disparnernnt, 6 26.

— Soltanto BARDIIJ, Diss. de curatore honorum absentis, si 31, sostiene

che il curator bonorum absentis non debba esser chiamato responsabile

se non del dolo e della colpa. lata-; arg. L. 9 t 5 D. de rebus auct. ind.

poss-id.

76) V. BARDILI, Diss. dc curatore honorum absentis, cap. VII, th. 30-38.

STREOKER, De nnllitate alienat. hereditatis absentis, M 23 e 24. — SMAL-

CALDER, Diss. cit. de his qui disparnernnt, tg 27-30.

77) BARDILI, Diss. cit. de curatore bo-n. abs., 56 39 e 40. — SMAL-

CALDER, Diss. cit. de his qui d-I'sparner., t 31.

") V. a preferenza Pruinrnu, loc. cit., vol. II, pag. 248 e seg.

7") CAnrzov, J-urisprndent. ferens., parte III, const. XV, def. 55, e la

sentenza ivi citata del seggio degli seal—ini di Lipsia dell’anno 1632. —

Ge. BEI'ER, Dclineat. iuris German-ici, lib. I, cap. XXVII, (\ 47, pag. 127.

Jo. Frid. EISENHART, Institut. iuris Germanici priv., lib. I, tit. 20, 5 8.

—Jo. Rud. ENGAU, Elem. iuris Gcrmauici, @ 487. —— Von KREITTMAI'R,

Anmerkungen [Osservazioni sul Cod. Maxim. Bav. civ.], parte I, cap. 7,

si 39, pag. 553. — BREUNING, Diss. de iure bonorum absentis, t 5. ——

Car. Ghrisph. I-IOFACKER, Prius-ip. iuris civilis romano-germanici, tom. I,

si 710, num. 11. — IV-ilh. Aug. Fried. DANZ, Handbuch [Manuale del

diritto privato tedesco attuale], vol. VII, \\ 633, pag. 185.
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cordi. Parecchi fra di essi 80) esigono anche dal curatore dei beni

di nn assente la presentazione del rendiconto annuo, quale e ri-

chiesta per qualsiasi altro curatore. Se non che nell’esprimere tale

opinione essi partono dal punto di vista che la curatela degli

assenti altro non sia che una ordinaria cura reale che vada gin-

dicata puramente e semplicemente in base ai principii del diritto

romano e del diritto comune dell’Impero.

A questo proposito e in contrario da- osservarc come detti au—

tori non abbiano posto mente che le leggi dell’ Impero germanico

che obbligano tutori c curatori al rendimento annuale dei conti

non parlano affatto degli assenti, ina contengono disposizioni che

riguardano unicamente la tutela e la cn'a degli impuberi e dei

minori; e clic una estensione analogica di queste leggi alla cura

dei beni di una persona assente, come istituto formatosi sempli-

cemente per opera dell’uso forense, non si può fare a causa della.

natura singolare dell’istituto medesimo ’”).

8°) Itosuurutv, Diss. de administratione bonorum absentis, 510. -—

(.!mrnoru, Teor-ia delle procedure somniarie [ted.], @ 223. — WESTPHAL,

Deutsch. Privatrecht [Diritto privato tedesco], parte II, inonogr. 5], 5 3

e il parere ivi citato, num. 77, n. 14, pag. 154. — KIND, Diss. dc

s-ueeessione in bona absentis, tt 4 e 5. — Morz, Diss. de cura bonorum

absentis, @ VII. - Von ZANGIDN, Beiträge sunt tentschen Rechte [Contributi

al diritto tedesco], parte II, 5 76. — MITTEIUIAIER, Grundsiit:c des gc—

uI-einen deutschen Privatrechts [Principii fondamentali del diritto privato

comune tedesco], 5 379 della 3.5L edizione.

81) Knnrrrxuarn, loc. cit., @ 550 dice: « Il diritto romano non conosce-

questa specie di curatela: essa è iuris mere consuetu-dinarii, ma è stata

accolta così in Germania. come fuori in tuttii luoghi». Ne dà. un esempio

il Codice Napoleone, art. 120: « Dans les cas où l’absent n’aurait point

laisse de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers

présomptifs au jour (le sa disparition, on de ses dernières nouvelles,

pourront, en vertu dn jugement definitif qui aura. déclaré l’absence, se

faire envoyer eu possession provisoire des biens qui nppartenaient a

l’absent an jour de son départ, ou de ses dernières nouvelles à. la

charge de donner cantion pour la sfireté de leur administration. — Ar—

ticle 125. — La possession provisoire ne sera qu’un dépòt, qui donnera

à ceux qui l’obtiendront l’adminìstration des biens de l’absent, et qni

les rendra comptales envers lui, en cas qu’il reparaisse, ou qu’on ait de

ses nouvelles ». — Si confrontino su questi articoli le Pandectes fran-

GI.ücu. Comm. Pandette — Lil). XXVII. — 106.
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A tale speciale natura della curatela dei beni dell’assente e poi

per l’appunto adattato, come osserva. Ge. Lud. BönMER"), il re—

golamento di diritto che vige per la prestazione della cauzione

sotto cui questa cura viene deferita: se essa non può in nessun

caso essere rimessa al curatore, sia pure il più facoltoso che possa

pensarsi, è perchè si vuole che non soltanto egli aunninistri bene

il patrimonio lasciato dall’assente, ma, se quest’ultimo avesse a

ricomparire, renda conto pure della sua amminist‘azione e resti-

tuisca. in base al conto presentato ciò che ancora esiste dei beni.

5 1397 d..

Seit « curator honor. absentis » possa appropriarsi i fruiti

in tutto o in parte.

Sui punto se lanatum dell’amministrazione della nostra cara

bonorum absentis si distingua da quella dell’amministrazione delle

ordinarie cure reali anche pel fatto che l’erede presuntivo ammesso

a gerirla possa durante la curatela appropriarsi i frutti del pa-

trimonio o per lo meno una parte di essi, non è dato rilevare

dalle testimonianze dei pratici che viga un uso forense così deciso

come negli altri aspetti.

Naturalmente occorre anzitutto aver riguardo alla prassi dei

singoli paesi 33). Ma, e se questa non decide“! Deve forse quegli

 

.caises, tom. III (Paris 1803, 8), pag. 13 e 34. — Jac. MALI-WILLn,

Commentario al Codice Napoleone [traduzione tedesca di With. BLANCIIARD,

-Cöln 1808, 8], vol. I, pag. 135 e segg. e pag. 140 e segg.

32) Auscrlesene Rectus/(ille [Casi pratici scelti], vol. III, parte I, resp. 176,

qu. 5, num. 26, pag. 8. — Anche il Tribunale superiore di Appello

dell’Assia.-Cassel decise che, siccome la cura del patrimonio lasciato da

un assente e deferita ai suoi più prossimi eredi presuntivi verso presta-

zione di nna cauzionc, si presenta come un istituto giuridico introdotto

dall’uso forense e costruito in modo particolare che diverge sotto parecchi

riguardi dalle curatele del diritto romano, il curatore dell’assente secondo

il menzionato uso forense non è obbligato al rendimento annuale dei conti.

V. PFEIFFER, loc. cit., vol. II, pag. 261 e seg.

83) Una notevole disposizione è a questo proposito contenuta nel Codice

Napoleone, art. 127, ove è detto: « Cenx qui per suite de l’envoi pro—
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che nella sua qualità di erede presuntivo lia amministrato il pa-

trimonio di una persona assente che ora è ricomparsa render conto

di tutti i frutti di qnesto patrimonio, vale a dire restituirli insieme

col medesimo '!

Stando ai principii che reggono le ordinarie curatele non si po-

trebbe il quesito risolvere altrimenti clic in modo affermativo. E

CARPZOV 84) infatti dice: « Nec enim proprietas nec nsnsfructns

bonorum ipsi datus est, sed cura et administratio, quae necessi-

tatem rationum reddeudarnm habet annexum ». Ed in seguito al

principio che così ha posto, egli aggiunge decisamente“): « Sa-

tisdationis effectus, nt et ipsius cura-e bonorum in hoc potissimum

consistit, ut revertente eo, qui diu absens fuit, restituatur pro-

prietas bonoruni una cum fructibus perceptis. Solent enim fructus

tanquain accessiones omnimodo sequi causam dominii. L. 35 5 1 1).

de rei vindicatione. At quid si fructus ipsa bona superent? Nihi-

lominus eos deberi puto ».

Ed anche la maggioranza degli altri scrittori M) nutre l’opinione

visoire, ou dc l'ndlninistration legale, auront joni des biens de l’absent,

ne seront tenus de lui rendre, que le cinquième de revenn s'il repnrait

avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixièiue,

s’il nc repara-it qu’après les quinze ans. Après trente ans d’absence, la

totalité des revenus leur appartiendra ». La legge pertanto distingue il

caso che I’assente riappuia entro i trenta. anni dal giorno in cui non si

ebbero più notizie di lui, ed il caso che egli ritorni dopo una assenza

durata trenta anni. In questa nltiIna ipotesi il curatore non è tenuto a

restituire nulla dei frutti che ha percepiti. Se invece l’assente ritorna

prima dello scadere dei trenta anni, il curatore è obbligato a restituire

solamente una determinata parte dei frutti, e cioè un quinto dei redditi

annui se l’assente torna entro i 15 anni, ed un (lecimo se ritorna dopo

scaduti 15 anni, ma prima del decorso dei trenta. Si confronti a prefe-

renza su questo articolo GROLMANN, Handbnch iiber den Code Napoleon

['l‘rattato del Codice Napoleone], vol. I, pag. 493 c segg. — Queste

disposizioni hanno ancora vigore nei territorii tedeschi ove è stato intro-

dotto il codice francese. V. Buaunu, Erliinter. über den Code Napoleon-

[Commenti al Codice Napoleone], vol. I, pag. 131 e seg.

a") Juris-pr. far., parte III, const. 15, definit. 55, num. 3.

35) Loc. cit., definit. 56.

36) Baum“, Diss. cit. de curatorc bonor-nrn absentis, th. 44. —— SMAL-

CALDER, Diss. de illo quod iustum est circa eos qui dispar-uerunt, e 35.
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che il curatore dei beni dell’asseute sia obbligato a render conto

di tutti i frutti percepiti ed a restituìrli, quand’anche essi superino

il valore del patrimonio come capitale.

Però se si pensa che non vi è una ragione plausibile per am-

mettere che colui il quale ha ottenuto il possesso provvisorio dei

beni di un assente nella sua qualità di erede prossimo presunto

di questo assente medesimo debba essere costretto ad amministrarli

per tanti anni gratuitamente; se si pensa inoltre che ove si volesse

imporre ai curatori dei beni degli assenti l’obbligo di rendere

conto giudizialmente con tutta precisione non soltauto relativa—

mente all’amministrazioue del capitale che forma la consistenza

del patrimonio, ma anche di tutti i frutti, detti curatori (anche a

prescindere dalle difficoltà in cui li implicherebbe il computo di

questi frutti e dalla considerazione che la restituzione dei frutti

di tanti anni potrebbe mandarli completamente in rovina) non sol-

tanto non godrebbero di alcun migliore trattamento rispetto agli

altri cui la curatela viene deferita come manns publicum., ma si

troverebbero collocati in confronto & loro in una condizione peg-

giore per l’obbligo che ad essi incombe incondizionatamente di

prestare cauzione per un valore pari all’intero importo del, patri-

monio clie è loro affidato; se si pondera finalmente che il curator

bonorum absentis del diritto germanico viene immesso nel possesso

dei beni dell’asseute dallo stesso magistrato sul fondamento del

suo presunto diritto poziore alla successione di questo assente, e

quindi amministra la curatela in certo modo in nome proprio e

nel proprio interesse; si deve convenire che e più conforme non

solo all’equita, ma anche al carattere generale della nostra curatela

germanica l’opinione di quegli autori”) i quali ammettono che,

-— EISENI—IART, Institut. iuris Germanici pri-vati, lib. I, tit. 20, 69. —

CLAPROTH, Teor-ia delle procedure sommario [ted.], 5 224, pag. 311. —

HOFACKER, Princip. iuris civilis Romano-Germ., tom. I, 9 710, num. II.

— Car. Aug. Hausa, Uebcr Edictalladnngen [Sulle citazioni edittali],

Lipsia 1817, 8, cap. 10, 9 6, pag. 116.

’”) V. particolarmente PFEIFFER, loc. cit., parte II, pag. 250—253. -—

Si confronti anche SCHORCH, JlIed-itation. de cum Deum'. absentis, t XVI.
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al pari di un bonae jidc-i possessor, il curatore non sia tenuto a

restituire se noi i frutti esistenti ancora al momento nel quale il

patrimonio viene reclamato dall’asseute che abbia fatto ritorno.

Il Lavsnuss) va ancora più oltre. Egli ritiene cioè, come cosa

esente da dubbi che l’erede prossimo presuntivo cui sia stata de-

ferita l’aiuministrazione del patrimonio di una persona assente,

faccia suoi infrattanto tutti i frutti di questo patrimonio: una

dottrina che forse è conforme ai principii dell’antico diritto ger-

manico pel quale il tutore o curatore aveva l’usufrutto dei beni

della persona soggetta alla sua amministrazione”), ma uon puo

sostenersi ugualmente che sia la dottrina vigente uel diritto

comune E"’).

In un punto del resto tutti gli scrittori 91) sono concordi; e cioè

che se l’assente ritorna dopo che è intervenuta la sua dichiara-

zione di morte ed i suoi beni sono stati ereditati dagli aventi

titolo alla sua successione, e chiede la restituzione in pristino a

causa di assenza, gli debbono essere resi i beni insieme coi frutti,

ma soltanto nella misura di ciò che è ancora esistente o di quanto

il possessore si è arricchito cousumaudoli. Il possessore infatti

appare qni nella qualità- di possessore di buona fede, poichè aveva

ragione di ritenersi erede dal momento che era stato riconosciuto

tale gimlizialmeutc. E quindi l’asseute che ha fatto ritorno non

può reclamare altro se non clue il patrimonio gli venga restituito

ea) JlchitaL, specim. XCVII, medit. 1.

") Sachscuspicgel [Specchio sassone], libro I, art. 23. — V. HEINECClO,

Elem. iuris Germanici, tom. I, lib. I, M 353 e 354. — Von BüLow,

Abhandlungen dos rii-m. biirg. Rcchts [Monografie di diritto civile romano],

parte I, pag. 284.

90) MlTTEnMAn-JR, Grands. dos deutschen Primi-rechts [Principii fonda-

mentali del diritto privato tedesco], (» 365 in fin.

91) Jo. Hon-r. de BERGER, Occou. iuris, lib. I, tit. IV, th. 6, nota 11

in fine. — Larsen, Meditationes od Paudectas, vol. II, specim. XCV,

mcdit. 26. — SMALCALDER, Diss. de illo quod iustum. est circa eos qui

disparueruut, 9 31. — EISENHARTH, Institut. iuris germanici pri-vati,

lib. I, tit. 20, () 9. — CLAPROTl-I, Teoria delle procedure somma-rie [ted].,

«@ 225. — HAASE, Ueber Ed-iotalladngcn [Sulle citazioni edittali, ecc.],

cap. 10, xs 1, pag. 121 e segg.
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nello stato nel quale si trova, e non può pretendere di imporre

altre responsabilita se non quelle che derivano dal carattere di

res universal-is che ha l’obbietto della restituzione ovvero dall’e—

quità naturale ”).

5 1397 e.

Dichiarazione di morte dell’asscnt-e ed (uertit-ra della sua successione.
[ .

7.° Finalmente la curatela del diritto germanico sui beni di

un assente si distingue dal diritto romano anche per quel che

riguarda il momento nel quale l’asseute può essere dichiarato morto

e si può far luogo alla sua successione.

Il diritto roma-no ricollegava la presunzione di morte dell’assente

al momento nel quale egli avrebbe raggiunto l’età. di cento anni

che era considerato il limite estremo cui poteva giungere la vita

umana. La consuetudine germanica invece si riferisce ad un mo-

mento diverso nello stabilire una simile presunzione. Essa cioe si

basa sull’ordiuaria durata della vita umana, espressa anche nei

Salmi”), che consiste nel raggiungimento dell’età di 70 anni“).

92) Ciò è anche sanzionato in parecchie odierne legislazioni. V. Diritto

territoriale prussiano, parte II, tit. 18, se 847 c 848. — Codice civile

austriaco, parte I, 9 278. —- Codice Napoleone, art. 132. — V. MALE-

VILLE, Gommenlario al Codice Napoleone, vol. I, pag. 145 [della trudu-

zione tedesea del Br..xscn.um]. — Loculi, Esprit (In Code Napoleon,

tom. II, pag. 486. —-,Lcs Pnndcctas frngrnises, h. art., toni. III, pag. 51

e segg. —— GROLMANN, J-lamlbuch [Trattato del codice Napoleone], vol. I,

pag. 540 e segg.

133) Salmo XC, v. 10. Concordano in questa determinazione anche gli

antichi filosofi greci ed i teologi. V. Diocmsr: LAERZIO, Schm., 55. —

CLEMENTE Am s.mnmno, Esponi-, VI. — Si confronti pnre HEUMANN,

Biblioth. miscelldn. ."…an vol. I, parte IV e HUMMEL, Diss. Septnage-

nitri-ns absens factus qna-udo mortuus praesumant;-? Lipsiae 1752.

9‘) Secondo molte legislazioni particolari peraltro il momento nel quale

si deve procedere alla dichiarazione di morte è determinato inoltre in

base alla durata dell‘assenza, vale a dire la si permette dopo il decorso

di un certo numero di anni di assenza, talora dopo dieci, talora dopo

qnindici 0 venti o trenta o quaranta anni da che l’asseute ha cessato di
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Se pertanto l’assente ha manifestamente oltrepassato questo

limite di, età, subentra secondo la consuetudine germanica la pre-

 

dar uotizia di sè e del luogo ove dimora ai suoi parenti od alle au-

terita.

Secondo il diritto territoriale prussiano, parte II, tit. 18, 5823, si può

domandare la dichiarazione di morte di un assente se non si sono avute

da dieci anni notizie se sia vivo 0 morto. Questo periodo peraltro, se l’as-

sente è scomparso prima che avesse raggiunta l’eta maggiore, non comincia

a decorrere se non dal giorno nel quale egli sarebbe divenuto maggio-

ienne. Se I’assente è scomparso nel 65. ° anno di sua età. o dopo i ses-

santacinque anni, può essere dichiarato morto dopo il decorso di tali

cinque anni (s) 830). Se non si conosce l’età- nella quale si trovava l’as-

scnte quando scomparve, ma esiste una fondata presunzione che fosse

allora ancor minorenne, si deve aspettare un periodo di quindici anni

prima di “poter procedere alla dichiarazione di morte (9 831).

In Sassonia il periodo stabilito è quello di venti anni dal momento in

cui I’assente non ha. dato notizie di sè e della sua dimora. Anche però

se non sono ancora decorsi i venti anni di assenza, qualora egli avrebbe

raggiunto il 70.0 nunc (li eta, oppure se aveva già. compiuti i 65 anni

quando scomparve, basta per dar titolo alla presunzione di morte il de-

corso di cinque anni. V. Mandato sassone del 13 novembre 1779. —

V'. WIEsAND, Diss. de cura bonorum absentis, \) 12.

Secondo il Codice civile austriaco, parte I, 524. la morte di un assente

si presume e si può chiedere che ne sia fatta dichiarazione:

«) se è trascorso dalla sua nascita un periodo di 80 anni ed il luogo

di sua dimora è ignoto da 10 anni;

. b) senza aver riguardo al tempo trascorso dalla sua nascita-, se non

se ne sa nulla da 30 anni;

0) se è stato ferito mortalmente in guerra 0 si trovava sn di una

nave che è naufragata od in un altro frangente pericoloso, cd è scom-

parso da. 3 anni.

V. con ZniLLnR, Commentaria, vol. I, pag. 124 e segg.

Il Codice Napoleone, art. 129, si mette ugualmente da un doppio punto

di vista per determinare il momento in cui può procedersi alla dichiara-

zione di morte: lia riguardo cioè da un lato all’eta dell’assen te e dall’altro,

quando questo criterio non bastasse, applica l’altro della durata dell’as-

senza. Se cioè sono decorsi 30 anni dalla immissione degli eredi nel

possesso provvisorio dei beni dell’assente, 0 se l’assente già. prima. di

questo termine avrebbe superato i 100 anni, gli eredi hanno diritto di

chiedere che il tribunale converta l’immissione provvisoria in una immis-

sione definit-iva. V. GROLMANN, Coum-cataria sul Codice Napoleone [ted.],

ol. I, pag. 526 e segg.
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sunzione della sua morte: egli può essere dichiarato morto e si

può aprire la successione ereditaria nel suo patrimonio.

Questa dichiarazione di morte dunque non ha soltanto per con-

seguenza l’estinzione della curatela sui beui dell’assente, ma ha

anche nei riguardi del suo patrimonio l’effetto decisivo che può

essere attribuito ciò che egli ha lasciato a coloro che, dopo la

presunzione di morte dell’assente, provano di avere più forte ov-

vero uguale diritto alla sua eredità 95).

ll diritto di successione di costoro poi si estende in particolare

anche ai legati ed alle credita che si sono devolute all’assente

prima che intervenisse la presunzione della sua morte, purchè

siano di tale natura che gli eredi dell’asseute possano iir genere

accamparvi titolo, e perciò pure hanno potuto essere assoggettate

come gli altri beni lasciati dall’assente alla curatela °°).

Molti altri diritti particolari possono vedersi citati in )IO'rz, Diss. de

cura bonorum absentis, 6 12. — K…), Diss. de successione in bona ab-

sentium, $ ]0. — Karl. Aug. Hansa, Die Edictallmlunyen, etc. [Le cita-

zioni edittali], Lipsia. 1817, 8, cap. X, «)t 1 e segg., pag. 101-119. —

l\Ii'r'rEmiAiun, Grundsätze, etc. [Principii fondamentali del diritto privato

tedesco], 9 513.

95) V. a preferenza Karl. Aug. HAASH, Ueber Edictalladungen, etc.

[Sulle citazioni edittali], cap. ]0, tt 7-12.

°°) Ciò perchè, sino a quando non è giunto il momento in cui l’assente

può essere dichiarato morto, si presume legalmente che egli sia. tuttora

in vita e che quindi sia capace di acquistare. Soltanto è da notare:

1.° Che per quanto concerne i legati assegnati all’asseute, deve trat-

tarsi di legati iricondizionati che passano ipso iure agli eredi del legatario

purchè questi abbia sopravvissuto sia pure per un istante al testatore:

L. 5 pr. (\ 1 D. Quando dies Iegat.)r., XXXVI, 2. — L. 77 9 3; L. 80

D. de legatis, II, XXXI. — L. un. M 1 e 5 Cod. de cadncis tollendis,

VI, 51. — V. Serrone". Meditation. de cura bonorum absentis, i XII.

— HAASi-i, Ueber Eflictalladungen [Sulle citazioni edittali], cap. 10, i 8,

nota 67, pag. ]26.

2.0 Che per quanto riguarda le eredità devolute all’assente durante

il tempo della sua assenza l’effetto segnalato nel testo si ha soltanto se,

o l’erede è secondo il diritto tedesco investito ipso iure del possesso e

godimento dei beni ereditari in base alla massima le mort saisit le off,

per la. quale l’erede trasmette ai suoi eredi ulteriori l’eredità. anche senza

adizione, ovvero ha luogo uno dei casi di trasmissione della. delazione

riconosciuti dal diritto romano. Peraltro in questa parte le opinioni dei.
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Se al contrario questi legati e queste eredita sono pervenute

all’assente dopo l’intervento della presunzione di morte, gli eredi

 

giuristi sono varie. Alcuni ritengono che se il curatore dell’assente ha.

ricevute ed ha prese in amministrazione per conto di lui queste eredita

si debba fondatamente afiermare che esse si devolvono a coloro che snc—

cedono all’assente. Poichè, essi dicono, il curatore costituito con prov-

vedimento giudiziale rappresenta. l’assente e deve curare il suo utile sotto

ogni riguardo, e quindi anche relativamente alle _eredita apertosi in suo

favore. Questa tesi sarebbe appoggiata anche dalle fonti, poichè ULPIANO

in L. 7 pr. D. de bonor—mn possessionibus. XXXVII, 1, dice: « Nam ct

absenti et non petenti dari bonorum possessio potest, si hoc ipsum praetor

non ignoret ». A questo modo insegnano CLAPRO‘I‘I-l, Teoria- (lelle procedure

sommo-rie [ted.], @ 224, ed HAasu, Ueber Edictalladnng/en [Sulle citazioni

edittali], cap. 1.0, {i 6, nota 42, pag. 118. — Se non che a questa dot-

trina contrasta il fatto che secondo il diritto civile una eredita non può

essere acquistata da un curatore: L. 90 pr. D. de adquirenda rel omit-

tenda hcreditate. E ben vero che secondo il diritto pretorio possiamo

acquistare la bonorum possessio anche a mezzo di altri. Ma se un terzo

cui io non avevo dato mandato lla chiesto per me la bonorum possessio,

la validità del negozio dipende dalla. iuia ratifica. E quindi se io muoio

prima di aver ratificato l’atto non torna, a vantaggio dei miei eredi, non

potendo il mio erede ratificare « cum ad eum non transeat ius bonorum

possessionis » (ULPIANO, ii 3 e 7 l). de bonorum possessionibus, XXXVII,

1). V. Dauni”, Diss. de curatore bonorum absentis, th. 34 e 35. — Lo

Scuoncu invece, illeditatio». cit., distingue fra eredita intestate ed ere—

dita testamentarie. Secondo la sua opinione, siccome le eredita intestate

secondo i diritti germanici non esigono adizione, ma si possono acquistare

pel solo fatto della delazione, l’erede prossimo dell’assente può reclalnarle

anch’egli. La cosa sarebbe completamente diversa quando si trattasse di

eredità, testamentarie. Questo eredità. non possono acquistarsi altrimenti

che con l’adizione. L’adizione però non può essere fatta se non perso-

nalmente da colui al quale l’eredità è deferita. Quindi, se l’assente non

ha già. adita una credita testamentaria, non la trasmette ai suoi eredi a

causa della regola accolta. in Germania:-« hereditas non adita non tras-

mittitur ». E siccome queste eredita non fanno parte del patrimonio del—

l’assente, devono esser concesse, dietro cauzione, in amministrazione a

coloro che le avrebbero ottenute se l’assente non fosse esistito. -— Ma

anche questa dottrina non va esente da dubbi. Per vero non può negarsi

che per l’antico diritto tedesco gli eredi intestati, essendo i più vicini

parenti del defunto, acquistavano ipso iure l'eredità. ad essi deferita e

non avevano bisogno di fare adizione per trasmettere l’eredita ai loro

ulteriori successori giusta la nota massima: le mort saisit te rif. Con essa

si vuole indicare che al momento della morte del de cuius l’eredità non

GLilcn. Comm. Pandette — Lib. XXVII. — 107.
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di lui non vi possono avere alcuna pretesa, salvo chc a loro non

sia stato esteso tale vantaggio du una apposita disposizione del

testatore 9’).

Per quanto poi riguarda i‘ rapporti fra gli crcdi medesimi, gli

eredi contrattuali e gli eredi testamentarii hanno la preferenza

sopra gli eredi intestati, poichè il loro diritto ereditario va gin-

soln si devolve, ma viene pure acquistata anche se non la si ha gia in

possesso, di modo che il momento della delazione e quello dell’acquisto

non sono affatto separabili, onde nou esiste neppure una llereditas iacens.

V. ll'ilh. Ed. Anum-tour, La Gewere, Kocnigsberg 1828. 8, 66. — Rud.

'non Srnow, Darstellung des Erbrcchts, etc. [Esposizione del diritto suc-

cessorio secondo lo specchio Sassone, con riguardo alle fonti affini], lier-

liuo 1828, 8, 9 5. E questo antico diritto tedesco si è mantenuto in pa-

rcechi stntnti cittadini della Germania. V. RUNDE, Grundsätze [Principii

del diritto privato comune tedesco], \} 687 (8." edizione, Gottinga 1829.

— \[rr'ri-zmmnau, loc. cit., «5 414. Per consegnenza non è dubbio che

dove vigc ancora questo diritto l'opinione dello Scuoncn ha la sna ragion

d’essere. Ma è altrettanto noto che oggi in Germania si seguono per re-

gola i principii del diritto romano anche per quanto riguarda la successione

intestata, come osserva RUNDE, loc. cit., e lo stesso Scnoncn. Si veda

anche Ri-ns'naurn, Select. Observation. ad Cln'ist-iuaemn, vol. IV, obs. 32,

e Jo. Frid. Puer,, Diss. de translatione bonorum absentis, cap. ], iii 19

e 20. Per conseguenza dove quell’antîco diritto germanico non ha più

vigore, ma è di diritto comune la legislazione romana nella materia ere-

ditaria, non si potrebbero forse applicare ancora se non le regole della

trasmissione della delazione a causa di restitutio in integi-mn, arg. L. 86

D. de adquirenda rel omittenda hereditate, XXIX, 2. — \IAREZOLL, Von

den so genannten Transmissionfitlle [Sui così detti casi di trasmissione],

(\ II, nella Rivista del LINDE, II, pag. 79 e segg. V. anche WES'ri-HAL,

Coutmentar, etc. [Commentario sulle leggi relative all’apertura dei testa

menti], e 247. — Secondo il Codice Napoleone, art. 136, l’erede peraltro

dovrebbe inoltre provare che l'assente ha sopravvissuto alla delazione

dell’eredità. c che quindi ha acquistato, per lo meno in quanto e suffi-

ciente per la trasmissione; altrimenti l’eredità. deferita all’assente rimane

esclusivamente a coloro coi quali avrebbe dovuto dividcrla o che avrebbe

’esclnsi. V. Loculi, Esprit du. Code Napoleon, tom. II, pag. 496 c segg.

(Paris 1806, 8). — Gnommnn, ]landbnch [Trattato del Codice Napoleone],

vol. I, p. 572-593. E questa regola vige anche nei territori tedeschi nei

quali è stato introdotto il Codice Napoleone. V. BuAUER, Erlaütcrungen

[Comment.], vol. I, pag. 240 e segg.

97) V. Hausa, Ueber Edietallmlzmgen [Sulle citazioni edittali], cap. X,

gi 8, pag. 127.
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dicato in' base alle regole ordinarie della successione 9"). Rispetto

agli eredi tastameutarii in particolare è qui da osservare che il

testamento dell’assente di regola non deve aprirsi prima che non

sia realmente intervenuta la presunzione di morte”), a meno che

il testamento medesimo non sia stato per caso aperto prima di

questo momento, ipotesi nella quale gli eredi testamentarii, clue

così si siano potuti conoscere in precedenza, possono reclamare

dagli eredi intestati di essere ammessi alla curatela del patrimonio

dell’-assente lo").

Nei rapporti fra eredi intestati decide la prOSsimita del grado

di' parentela; ma le opinioni dei giuristi sono divise quando si

tratta di determinare a qual momento si abbia ad aver riguardo

per stabilire questa prossimità ‘). Alcuni ritengono che si debba-

guardare al momento in cui ha cominciato ad essere dubbio se

l’assente fosse ancora in vita- e per questa ragione fu nominato

un curatore per l’auuninistrazione del suo patrimonio.

Benchè nu assente, dicono questi scrittori, non possa essere

dichiarato morto se non dopo che è trascorso il suo settantesimo

anno di eta, ciò non vuol dire che egli sia. realmente morto sol-

tanto iu questo anno enon prima. L’esser morto veramente e

l’esser dichiarato morto sono dne cose essenzialmente diverse. Si

 

98) V. KIND, Diss. de successione in, boaa absentium», & ]2. — Hassi-:,

loc. cit., cap. IX, 9 5, pag. 99.

99) V. de llnnGEn, ()econ. iuris, lib. ll, tit. IV, th. 19, nota 5 .'). —

HAUBOLD, sullo stesso autore, notar, tom. I, pag. J.11. — Homme,

Rhapsod. quaest. fumus., vol. I, obs. 107, pag. 169 (edizione 4.°, By—

rutlii 1782, 4). —- HAASE, Ueber .Edictalladuugeu. [Sulle citazioni edittali],

cap. X, @ 10, pag. 131.

‘°°) V. de C:\NNEGIESSER, Collect. Decision. IIa-sso-Cusselta»., tom. I,

decision. LXLI, num. 8, pag. 597. —- CL.-U'ROTH, Teoria delle procedure

sommarie [ted.], 5 220 in fine, pag. 305. —— V. anche sopra la nota 36.

I) V. Christ. _IIeiar. Gott/. Kòcur, Meditation… [Meditazioni], vol. I,

num. XXlII, p. 299-323. — F. C. GEsrlcuniuG, Ueber die Vermuthung

(les Todes der Vcrschollcuen [Sulla presunzione di morte degli assenti],

nelle sue .lusbe-nte, etc. [Risultati di ricerche su varie materie di diritto],

parte [ (Greifswalde 1826, 8), pag. 338-344. — Carl. Frid. WALCH,

Introd. in conti-ov. iuris civ., sect. I, cap. ], 6 8, pag. 48 (edizione

Jenae 1810).
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deve invece piuttosto ritenere, trascorso che sia una volta il set-

tantesimo anno, che l'assente era già morto al momento in cui

scomparve e non si ebbero più notizie che egli fosse in vita.

Si cerea pure di appoggiare particolarmente questa opinione

sulla L. 10 pr. D. de captivis et postliminio reversis, nella quale

si dice relativamente ad un cittadino romano caduto in prigionia

e non più ritornato: « iam tune deeessisse intellegitur, cum captus

est». Nel. patrimonio dell’assente, giusta questa dottrina, si deve

succedere come suol dirsi ex timo, cioè a dire che colui il quale

aveva al momento dell’assenza il diritto poziore ad assumere la

curatela del patrimonio dell’asscntc, quello stesso deve ritenersi

abbia ora il diritto più forte alla successione dell’assente medesimo.

Questa opinione, che è rappresentata anche dal nostro HELL-

FELD, e si trova applicata in parecchie sentenze e pareri 2), è però

oggi quasi universalmente respinta, poicli‘e essa, come è stato

Specialmente dimostrato dall’ ELSÀSSER 3), muove da un principio

completamente erroneo.

Occorre qui distinguere accuratamente due momenti diversi: in

primo luogo quello durante il quale la presunzione sta tuttavia

per la permanenza in vita dell’assente, ed in secondo luogo quello

in cui subentra la presunzione della sua morte.

Fino a quando rimane incerto se l’assente sia vivo 0 sia. morto,

si deve ritenere che egli viva tuttora. Si può quindi parlare dn-

rante questo periodo dell’organizzazione di una curatela sul suo

patrimonio, e si può procedere a regolarla prendendo a base la

2) Cfr. Scurr/mn, Praxis iuris romani, exercit. XV, 9 77, nota a. —

Cui-:LL, Diss. Quando curator absentis heredes aeque propinquos (L succes-

sione excludat ?, 9 4. —— a \VERNIInu, Select. ()bserrat. for., toni. III,

parte III, obs. 48. — Joli. Lud. SCHMIDT, Sentenze [ted.], pag. 15 c

segg., specialmente a pag. 23 in fine sino a 25. — Ge. Lud. BOI-Innu,

.Auserlesen-c Reclitsfitlle [Casi pratici scelti], III, resp. 176, qu. 5, pag. 7—].0.

— Theod. HAGEMANX, Continenti pratici [ted.], vol. V, interpret. XLVIII,

pag. 223 e seg.

3) Nelle sue Osservazioni giuridiche [ted.], vol. IV, num. XI, 5 123.

pag“. 171. Per confutare l’argomento desunto dalla L. 10 de captivis.

bastava ehe l’ELsÀssr—zu utilizzasse la L. 4 Cod. de postliminio reversis.
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prossimità della parentela, ma non si può parlare ancora di sue-

cessione, poichè vi osta la regola: « viventis nulla est hereditas ».

Per quanto ha tratto alla successione poi, essendo essa dipen-

dente dalla morte, e siccome il momento della morte dell’assentc

è ignoto, non si può che sostituirvi il momento nel quale questa

morte viene legalmente presunta, giacchè e impossibile ammettere

che l’effetto si produca prima. della causa. Or questa presunzione

comincia soltanto col giorno in cui l’assente lia oltrepassato il set-

tantesimo anno di età. È quindi questo il momento cui si deve

aver riguardo per decidere della prossimità. della parentela che

da titolo alla successione dell’asseute soltanto ora divenuta pos-

sibile ‘). Dato ciò, l’eredità non può essere devoluta se non a coloro

i quali, al momento dell’intervennta presunzione di morte dell’as-

sente, si trovano ad essere i suoi parenti piu vicini in grado.

È questa l’opinione della maggioranza dei giuristi attuali 5). Essi

quindi sono concordi nel ritenere che la successione nel patrimonio

lasciato dall’assente si abbia a regolare non eæ tunc, vale a dire

con riguardo al momento dell’inizio dell’assenza o al momento in

cui fu organizzata la cura dei beni, ma eæmmc, cioè con riguardo

al momento della morte presunta. Per questa dottrina, ]a quale

senza dubbio corrisponde più di ogni altra alla struttura dell’isti-

") i} 6 Inst. de legit. cogitat. success., III, 2.

5) V. a Lnrsnn, Mcditatioucs ad .Pandectas, vol. II, specim. XCVI,

meditat. 9. — HOMMEL, Rliupsod. quaest. for,, vol. I, obs. 107. —

Kim), Quaestio». ferens., tom. I, cap. 64 della 2.“ edizione (cap. 65

della prima). — WALcn, Gorm-on., loc. cit. — Köcnr, Mutant, p. 313

e segg. -— Carl. Fried. von DALWIGK, Praet. Erörteruugen- [Interpreta-

zioni pratiche], Hannover 1823, 4, inte1-pr. V. pag. 196-216. — PriurFER,

loc. cit., vol. II, pag. 254 e seg. — Von BELOW, Abhandlungen, etc.

[Monografie sn singole materie di diritto civile romano], parte I, pag. 285.

— Gesrenmne, Ausbeute [Risultati, ecc.] cit., parte I, pag. 341 e seg.

— HAASE, Ueber Edictalladuugen [Sulle citazioni edittali], cap. X. {\1],

pag. 132-136. — EIcuonx, Einleitung in. das deutsche Privati-celat [Intro-

duzione allo studio del diritto privato tcdesco], t 325. — Iilrrrnnmarnu,

Grundsätze, etc. [Principii del diritto privato comune tedesco], 6397

(S." edizione). — Scuwurre, Röm. Privatrecht [Diritto privato romano],

parte I, 9 61 (della 4.“ edizione).
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tuto, io mi sono già dichia‘ato ad altro luogo del presente Oom-

mentaria 6), cui rinvio per amore di brevità.

Sorge però ora l’altra quistione se pur ammettendo che la suc-

cessione si apra ea: nunc, essa debba regolarsi in base al momento

in cui è incominciata la presrruzione di morte, ovvero al momento

in cui avviene la dichiarazione di morte. Anche questo punto non

è esente da controversia.

La seconda versione ha cercato di sostenere particolarmente

il GESTEamNG 7) e con lui pare concordi in parte anche lo Zm-

.nnRN“). Così pure è di questo parere l’EicnonN9). La prima

versione è al cont-ario sostenuta dal Mrr'rEunmrmc’”) c dallo

SCHWEPPE “;.

Secondo la prima dottrina la presunzione di morte noa deve

aver valore 12). « Da nn lato, dice il Gnsa‘nnniNG, la dichiarazione

giudiziale di morte rende super-tina la presunzione di morte, e

dall’altro lato non‘ vi sarebbe stata alcuna necessita di una simile

dichiarazione se il diritto avesse dato decisiva inumrtauza ad una

presunzione di incertezza della vita o della morto dell’imlividno.

Come infatti si potrebbe giustificare il provvedimento di una ci-

tazione edittale, se esistesse veramente questa presunzione, cita-

zione che sarebbe diretta ad uno che in base alle leggi e da

ritenere morto? ». La morte dell’assente pertanto, secondo questi

autori, deve prendere data dal momento della dichiarazione di

morte: si può quasi dire che (: il giudice che con la sua dichia-

razione lo uccide.

Se non che contro questi ragionamenti si potrebbe opporre la-

”) V. a 9 562 ed il mio scritto: Sir/st. Erörterung dcr Lehre ron, (ler

Intestata-(Moige [Esposizione sistematica della dottrina della successione

ereditaria intestata], ii 2.

7) Loc. cit., pag. 342 e segg.-

l’) Nei .Tahrbitcher dcr iurist. Literatur [Annali della letteratura giuri-

dica], dello Scuuxcu, vol. V, pag. 10.

°) Diritto privato tedesco cit., $ 325.

lo) Loc. cit., 6 397.

") Loc. cit-., 6 61, pag. 149.

12) GESTERDING, loc. cit., p. 342 c segg.
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domanda se sia concepibile una dichiarazione di morte non pre-

ceduta da una presunzione di morte. E se la prima dipende dalla

seconda come può protrarre gli effetti giuridici della presunzione

di' morte? Per conseguenza occorre ammettere che, non appena

interviene la presauzione di morte pel fatto che è trascorso il

termine stabilito, la successione si apre e l’eredità è deferita a

colui che a questo momento possiede il diritto più forte, si tratti

poi di un erede contrattuale, di un erede testamentario o diam

erede intestato.

Questo diritto non puo essere pregiudicato dalla dichiarazione

di morte pronunziata dal magistrato. Il pronunziato, col'qnale l’as-

sente e dichiarato morto, ha? una efficacia meramente dichiarativa.

La dichiarazione di morte quindi non puo avere maggior forza

della presunzione di morte che sorge pel decorso del termine sta-

bilito. Se non si volesse dar valore alla presunzione di morte,

ma attribuirlo piuttosto tutto alla dichiarazione di morte, e se

anzi si ritenesse che questa dichiarazione renda inutile effettiva-

mente la presunzione della morte, il giudice potrebbe mutare a

suo arbitrio a danno degli credi il momento dell’apertura della

successione che è invece fissato dalla presunzione legale; potrebbe

cioè postergarlo, perche l’esperienza ei dimostra che la dichiara-

zione di morte assai di frequente vicne eiua-nata molto tempo dopo

ehe è intervenuta la presunzione legale della morte dell’assente.

La ragione poi addotta dai contraddittori, che cioè, ove esistesse

una simile presunzione, non si giustificherebbe il provvedimento

di- una citazione edittale diretta ad Inno che per volere della stessa

legge -si deve considerare già morto, si elimina da sè. Non si ha

da dimenticare infatti che l’assente è considerato morto soltanto

presuntivamente e sino a prova contraria. Ora appunto perchè la

presunzione (leve in ogni caso cedere dinanzi alla verita dei fatti,

e sarebbe senza dubbio possibile che l’assente, sebbene gia vecchio

di settant’anni, vivesse tuttora, si procede ad abundantiam ad una

citazione edittale. Ma necessaria essa non e, salvo che 'Ie leggi

territoriali non la preserivano, cosa che e del resto ritenuta in-

dispensabile soltanto nei casi in cui la presunzione di morte in-
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tervicue dopo il decorso di un termine più breve dell’ordi—

nario “’).

Invero una citazione edittalc viene ordinariamente emanata se

una persona è scomparsa, vale a dire allo scopo di organizzare la

cura del suo patrimonio “). Ma se già al momento in cui l’assente

scomparve non si poterono ottenere notizie di lui con questo mezzo,

e anche meno da sperare che si possa venire così a conoscere se

sia vivo cd ove dimori al momento in cui per aver egli dovuto

raggiungere l’età. di settant’anni, può essere dichiarato morte. E

quindi espressione molto poco acconcia dire che il giudice uccide

l’assente con la sua dichiarazione“), perche bisogna ricordare che,

come gia osservauuuo sopra, il pronunziato del giudice ?: mera-

mente.(_lichiarativo. Il magistrato non fa che confermare col suo

decreto che per presunzione legale l’assente deve ora-. ritenersi

morto, di modo che e _in sostanza indifferente che si dica « rite-

ncre nno per morto » o « dichiarare uno per morto >>, per quanto

la prima espressione sembri riferirsi più alla presunzione di morte.

e la seconda più alla dichiarazione del giudice che si è verificato

l’effetto di quella presunzione e che quindi la curatela cessa, e si

apre la successione "3).

13) V. ad esempio il Diritto territoriale prussiano, parte II, titolo 18,

9 833; cfr. iii) 828—831.

“) E per conseguenza in questo caso si aggiunge alla citazione soltanto

la minaccia, che il patrimonio dell'assen-te nel caso di mancata sua pre-

sentazione sarà dato in annuinistrazione. L’ordinario avviso che si mi-

naccia una. dichiarazione di morte, se uon è ordinato dalle leggi particolari

del territorio, non è a pprovnto da tutti. V. CLAPROTII, Processi sommarii,

\\ 223, pag. 308 in fino, e ron QUisronr, Osservazioni giuridiche [ted.],

osserv. XVI, pag. 76 e segg. Anche qui la citazione edittale può seni-

brare inutile se coloro che pel loro titolo di prossimi eredi presuntivi

hanno pure il diritto più forte ad assumere la curatela sono in grado

mediante notizie degne di fede di provare che hanno fatto tutto il pos-

sibile per scoprire la dimora del parente che è assente gia da molti

anni e che i loro sforzi sono rimasti infruttuosi. V. u. QUIsronr, loc.

cit., pag. 78 in fine.

I"’) Nella Rivista critica di Tubinga [ted.], IV, pagina. 427, si dice:

« questa frase quasi comica, se la si considera nelle sue conseguenze,

basta a mettere in rilievo l’insostenibilità, dell’opinione dell’autore ».

Ni) Concordano meco Ho…mL, Rhapsod. Quaest. ferens., vol. I, obs. 107,



DE cuneronmus FURIOSO ET ALIIS, ECC. 857

Rimane ad osservare che se uno degli eredi intestati potesse

dimostrare in modo degno di fede quale sia stato il momento reale

della morte _dell’assente, la presunzione dovrebbe cedere alla cer-

tezza, e l’eredità dovrebbe essere attribuita a colui che al tempo-

della morte effettiva dell’-assente era il suo parente più vicino in

grado 17).

5 1398.

Termine della curatela.

La curatela cessa per cause che in parte lc sono comuni con

la tutela, in parte sono proprie di essa soltanto.

Delle prime si è già trattato ad altro luogo 18). Qui aggiungo

soltanto che secondo il diritto romano anche la cura impubermn,

qualunque sia la causa per la quale essa sia stata organizzata,

.si estingue, al pari della tutela degli impuberi, coll’intervenire

:della pubertà 19). Per eouseguenza il pupillo divenuto pubere doveva

chiedere la nomina di un altro- curatore "’“). Anche nel caso che

il tutore di un impubere sia costretto ad assentarsi per un viaggio

necessario occasionato da interesse pubblico e venga nominato

.all’impubere un curatore in luogo suo, questo curatore, qualora

'il tutore non faccia ritorno, rimane in funzione soltanto sino' al

momento della pubertà. 21).

A questo luogo invece noi nondobbiamo occuparci se non di

“num. 4. — KIND, Diss. de successione in bona. absentium, 611. — HAASE,

Ueber Edietalladnngen [Sulle citazioni edittali], cap. X, $7, nota. 47,

pag. 120 e SCHWEPPE, Rom. Privatrecht [Diritto privato romano], vol. -I,

'i 61, pag. 149 (della "4." edizione).

") KIND, Diss. cit. de successione, etc. —- HAASE, Sulle citazioni edit-

talt cit., cap. X, 6 12, pag. 136 e segg.

12!) V. 9 1353.

19) L. 1 Cod. Quando tutor. vel euratores esse desiit.. V, 60. — V.

DONELLO, Comment. de iure civit-i, lib. III, cap. 22, t 3 (vol. II, pag. 248,

edit. noviss. Norimberg. 1805, 8).

") L. 25 D. de tut-or. (lat.

") L. 12 D. de tutelis.

GLIICK. Comm. Pandette. '- l.ihro XXVII. — 108.
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quelle cause di estinzione che sono proprie della curatela e delle

varie specie di essa, cd hanno il loro fondamento nella persona

soggetta a cura 22). .

Si suole a tal proposito porre la regola che la curatela si estingue

appena cessa la causa per la quale fn organizzata”). Ma la qui-

stione sta a vedere se a tale uopo sia necessario un decreto'del

magistrato; quistione che ha- sopratutto importanza per la validità-

degli atti della persona soggetta a cura. Si può però dire che per

regola non è necessario un decreto, nm. la curatela si estingue

col venir meno dellacausa per cui sorse.

Per consegueuza:

1.° La curatela delle persone afl‘ette da un difetto fisico o da

una malattia permanente, e

3.° La curatela di diritto tedesco sulle donne nubili,

cessano‘ quando ambedue queste categorie di persone non chiedono

piu di essere assistite dal loro curatorc;

3.° La curatela degli assenti cessa se la inorte dell’assente e

provata nei modi legali ovvero. deve ritenersi in base 'alla prc-

sunzioue di legge, e se l’assente ritorna.

In tutti questi casi non è necessario un decreto del magistrato.

La dichiarazione di morte nel caso della cura sui beui degli as—

senti estingue solo per conseguenza la curatela medesima.

4.° La curatela dei minori cessa col raggiungimento della

maggiore eta ovvero con la dichiarazione di eta maggiore, di cui.

si e trattato ad altro luogo 24).

5.° La cura delle persone colpite da alienazione mentale ii-

Hisce" secondo il diritto romano piii recente 'Z‘) soltanto con la loro

morte. Durante i lucidi intervalli'il pazzo ritornato alla ragione

può agire personalmente, mala cura non cessa, sibbeue è sem—

*'2"3) Bonanno. Comm., lib. III, cap. 22, si 8, non soddisfa. su questo

punto. .

i"J) V. VOE'I', Comm. ad Pmul., 14. t., \\ 15, e PUCHTA, Handbuch, (tc-

[Manuale di procedura nelle materie non contonziose], parte II, 5 327.

'“) V. 55 130 0 1353 a del presente Conmleulario.

5'7') L. 6 Cod. de curat. fur,
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plicemente sospesa nei riguardi dell’amministrazione. Tenendo

conto che durante questi intervalli il furiosus può amministrare

come se non avesse curatore, si può sotto questo aspetto dire

con ULPIANO, L. ]. pr. D. h. t. che il pazzo rimane iu curatela

_sino a che non ha riacquistato l'uso della ragione: «quod si eve-

nerit, ipso iure desinit esse in potestate curatoris ». Il curatore

permane nel senso che, se l’individuo ritorna ad essere assalito

dalla sua infermità, non è necessaria la nomina di un nuovo cn-

ratore, ma. quello esistente riprende senz’altro il suo ufficio.

6.o Solta-nto la cessazione della cura dei prodighi da luogo a

controversie. ULPIANO unisce nella stessa t‘rusc prodighi e furiosi;

egli dice:

«Et tam diu erunt auibo iu curatione quamdiu vel furiosus

sanitatem vel ille sanos uiores receperit; quod si evenerit ipso

iure desiuuut esse in potestate curatorum ».

Da questo passo alcuni scrittori 26) hanno voluto dedurre che le

due curatele segnano le stesse regole per quanto riguarda la loro

cessazione. ULPIANO cioe con le parole sopra riferite avrebbe vo-

luto dire: « Se il furioso ed il prodigo ritornano allo stato di ra-

gionevolezza, la curatela di ambedue cessa ipso iure ». Ed in tal

caso, secondo alcuni, essa cesserebbe completamente 27).

Altri autori”) invece ritengono che ULPIANO non vada inteso

nel senso che solo eol completo suo ritorno ai buoni costumi il

prodigo vada ipso iure, e senza un decreto giudiziale, liberato

dalla potestas del proprio curatore. Giò starebbe iu contrasto con

lo spirito delle leggi. Secondo essi, le parole ipso iure avrebbero

il significato che non appena si hanno segni non dubbi di un

ritorno ad uno stato ragionevole della volontà della persona sog-

getta a cura, si deve ritenere che la cura cessi ipso ture nel mo-

mento stesso in cui questi segni si sono manifestati. Poichè anche

 

26) V. Domino, loc. cit. — Gounuauus, De cont-uah. et conniu‘tt. sli-

pulat., cap. VII, num. 163. — HOI‘PE, Lehre, etc. [Dottrina della pro-

digalità], @ 12, pag. 92 e segg.

'") Ad es. Donato, III, 22 e Gonnnnnus, loc. cit.

28) Horn-‘., loc. cit.
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il prodigo, come il furiosus al quale è equiparato, può benissimo

avere i suoi lucidi intervalli. Nel prodigo certamente l’accerta-

mento di un sincero ritorno temporaneo alla ragionevolezza è in-

finitamente più difficile che non nel furioso, poichè il modo di

agire di un pazzo e troppo diverso da quello di uu uomo ragio-

nevole da non potersi riconoscere senz’altro dal muta-to compor-

tamento esteriore il ritorno alla. ragione. Questa. conoscenza pertanto

la si dovrebbe desumere solamente dal modo di agire che porta

lo stampo inseparabile della ragionevolezza. Un atto di questo

genere sarebbe ad esempio il testamento. Perciò anche un prodigo

dovrebbe poter validamente testare come puo testare uu furioso

durante i suoi lucidi intervalli.

Però la maggioranza degli scrittori 29) è oggi concorde nel rite-

nere che il semplice ravvedimento del prodigo, anche quando si

manifestasse in singoli atti, non faccia cessare la curatela a suo

riguardo, uè completamente, nè per l’intervallo in cui questi atti

furouo compiuti, ed ammette invece che, come per organizzare la

cura prodigi è necessario che sia prima fatto oggetto di inchiesta

il metodo di vita dissipato del presunto prodigo e che un decreto

del magistrato gli interdica l’amministrazione del suo patrimonio,

così la curatela su questo stesso prodigo divenuto economo non

29) Franc. DUARFSO, Comment. in Til. Dig. de Verborum Obligat-io-

nibus, ad L. 6 (Omm-., pag. 730). — Jo. Vom, Comm. ad Pri-mt., IL. t.,

t 7. — Ger. NOOD'r, Comm. ad. Dig., h. t., 9 .Recederem, tom. II, Opp.,

pag. 590. —- DOMAT, Les lois civilee dans leur ordre naturel, tom. II,

livr. II, tit. II, sect. I, 33 12, pag. 69 (Paris 1695, 8). — Ulr. HUBER,

P-raelect. ad 1nstitnl., lib. I, tit. 23, 9 5. — LAUTERBACH, Colleg. theon:

praet. Fund., h. t., 5 23. — POTHlER, P(md. Justinian., h. t., num. XVI.

nota 9, pag. 168. — Bar. VoonDA, ’I'hes. controrers., der. XXVIII.

9 10, pag. 388. — Ant. Sonum-me, Notae ad Dig., tom. IV, ad L. 1

h.. t., pag. 505. — Bernh. Hem-. Rl-ìlNl-IOLDUS, Vin-ior,, cap. 41 (negli
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possa, altrimenti cessare se non col fatto che il magistrato previa

nuova inchiesta tolga l’interdizione emanata e gli accordi nuova-

mente di poter gerire personalmente i suoi affari patrimoniali.

Benchè ULPIANO dica in L. 1 cit.: << prodigum si sanos mores

receperit, ipso iure desinere in potestate curatoris esse », pure

questa espressione non esclude minimamente l’indagine giudiziale

ed. il decreto del magistrato. Cio perchè il vedere se il prodigo

effettivamente si sia ravvednto è una quistione di fatto la quale

presuppone una indagine da parte del magistrato. Se a seguito

di tale inchiesta emerge che il prodigo veramente conduce un

metodo economico di vita, egli, come dice ULPIANO, cessa ipso

iure di essere in potestate del suo curatore, modo di esprimersi

che ragionevolmente non puo avere altro senso se non questo che

la curatela del' prodigo, anche secondo lo stretto diritto civile,

anzi per le stesse XII Tavole, deve essere abolita e che il ma-

gistrato è ora costretto a ritirare l’interdizione e per conseguenza

a far cessare la curatela.

Ci sembra quindi che DOMA'r 30) sia perfettamente nel vero quando

dice: << Quoiqu’il soit vrai, que la resipiscence mette le prodigue

et l’insensé en état de reprendre le soin de leurs affaires; il est

nécessaire a l’égard du prodigue que comme il est interdit en

iustice, il fasse lever l’interdiction, tant pour la décharge de son_

curatenr, que pour la sùrcté de ceux qni auront a traiter avec lui ».

Anche più dettagliatamente dice REINHULD 31): « Ipse Ulpiauum

illis verbis ipso iure non magis decretum praetoris excludere puto,

quam cum iureconsulti aiunt.- lege prodigo bonis interdici, ipsos

praetoris interdicto non esse opus existimare, statui potest. UL-

PIANUS in eadem L. 1 h. t. ait: Lege XII tabularum prodigo in-

terdicitur bonorum suorum administratio, et in L. 5 5 1 D. de adq.

vel own-itt. luerent.: eum cui lege bonis interdictum-. An ergo praetoris

nullae sunt partes cum lege ipsa interdicatur? Numquam id existi-

mavit ULPIANUS. Nam. fragm. Tit. XII ait: Lew XII Tabularmn

 

"o) Loc. cit., tom. II, pag. 69.

31) 0pus'cul., pag. 229 e seg.
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furiosum itemque prodigum cai bonis interdictum est in curatione

iubet esse agnatormn. Lex vult prodigis bonis interdici, et- si in-

terdictum sit, eorum curationem pertinere ad agnatos. Eiusdem

legis sententia est ut is qui prodigus amplius hand sit, nec cura-

torem-habeat. Lege erg'o is cui bonis erat interdictum, si sanos

mores receperit, non cogitur amplius esse in curatione. Lege ipsa

a curatione liber est, modo praetori fides“ sit facta- de recuperata

morum sanitate, atque ille decreto suo id declaraverit. Ab hoc

decreto interposito quidqnid is cui bonis interdictnm fuerat, etiam

absque curatore gesserit, id firmum ratumque est, quamvis eo

decreto praetor non iusserit diserte, ei bona restituì et curator

ipse nondum rest-ituerit. Nam decreto etiam his verbis pronunciato:

Video-i eum ad sanos mores rediisse, ipso iure curatio cessabat,

atque ius bona _sna administrandi dominus recipiebat. Uti ergo

interdicto interposito curatio prodigi pertinet ad adgnatos, ita et

si pronuntiarit praetor iidem sibi de sanis moribus receptis factam

statim cessat curatio, lege XII Tabularum ita volente ».

Ad ogni modo poi il diritto romano non ammette pei prodighi,

come pei veri furiosi, la possibilita di lucidi intervalli.
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