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PREFAZIONE DELL’AUTORE

Molti possono credere, che sia necessaria una par- 
ticolare giustificazione per imprendere, o anche solo 
per continuare, nei tempi presenti, un’opera sul diritto 
romano. Già da un pezzo, prima della tempesta che 
è scoppiata sull’Europa, quel diritto era stato attac- 
cato in Germania da più parti, come straniero e anti- 
patriottico, e non di rado allo sfavorevole giudizio 
sull’oggetto si mischiava inavvertitamente anche una 
certa prevenzione contro i fautori e cultori di esso, 
figurando che alla lotta contro di esso andasse unito 
un alto sentimento patriottico, al culto di esso una 
certa freddezza o indifferenza per la patria. Quest’idea P. iv 
doveva acquistare nuovo alimento per gli ultimi moti 
politici, dai quali non potevano restare immuni nep- 
pure le divisioni e i partiti scientifici, per quanto 
appartengano al pacifico e sereno campo dell’intelletto.

E poiché in quei moti tra le forze impulsive la 
nazionalità occupa uno dei primi posti, assai facil- 
mente si presenta il pensiero di considerare d’ora 
innanzi il diritto tedesco come il solo accettabile da 
noi tedeschi, come l’unico oggetto degno della nostra 
attività scientifica.

Tuttavia la questione della posizione del diritto 
romano di fronte al diritto tedesco e alla patria 
tedesca in generale non è d’oggi solo, nè di ieri; essa

p. iii



è più antica della tempesta dei nostri giorni, sicché 
io pure ho avuto occasione — è oramai passato più 
del tempo di una generazione —- di pronunziarmi più 
volte su questa questione (a). E lo stesso hanno fatto 

p. V parecchi dei miei amici scientifici, anche di quelli, 
che non sono più tra noi.

Il giudizio imparziale della contrapposizione dei 
due diritti non può essere peggio oscurato, che dalla 
sconveniente intrusione del sentimento patriottico 
nell’esame delle opposte opinioni, guardandole di 
buono o di cattivo occhio, secondo che l’una o l’altra 
opinione sia figurata come indizio di avere o non 
avere quel sentimento. Questo pregiudizio dunque 
deve soprattutto evitarsi da chi non vuole essere 
turbato da alcuna falsa apparenza nella ricerca del 
vero. Io riconosco volentieri nella mia scienza le 
vedute più profonde e le più larghe idee di altri, onde 
io stesso posso innalzare ed arricchire la mia mente. 
Io sono anche disposto a riconoscere che i grandi 
avvenimenti dei nostri giorni possono produrre anche 
nelle scienze nuovi sviluppi, ai quali le forze infiac- 
chite della tarda età non sarebbero più sufficienti. Si 
facciano dunque avanti studiosi di forze novelle a 

p. vi sciogliere questo problema e possano così ricono- 
scerne essi medesimi la serietà, come trovare presso 
gli altri un’accoglienza imparziale e insieme anche

(a) Io rinvìo in generale alla prefazione al primo volume di questa 
opera, della cui larga esposizione le idee seguenti sono un conciso 
riassunto, quale mi sembra richiesto dai bisogni del momento presente.
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un rigoroso controllo. — Ma nel serio, sincero, ar- 
dente amore per la mia patria, nella disposizione a 
qualunque sacrificio per essa, io non voglio essere 
secondo a nessuno, chiunque esso sia.

Se da me e da altri il diritto romano è stato tenuto 
alto anche in Germania, se continua ad essere stimato 
come oggetto degno, anzi indispensabile, dell’attività 
scientifica, ciò non è già per innalzare una gloria 
straniera a detrimento dell’onore nazionale, non è 
per opprimere le patrie idee e costumanze giuridiche 
con le straniere; ma perchè anche in questo campo 
ciò, che Dio ha concesso allo sviluppo intellettuale 
di altri tempi e di altri popoli, non rimanga estraneo 
al nostro popolo, ed anzi gli sia apprestato in modo 
da elevare la sua forza e ampliare il suo patrimonio 
intellettuale.

Specialmente poi ciò si è fatto nella persuasione, 
che per noi tedeschi, come per molte altre nazioni, P. vII 
quell’elemento, che in origine era straniero, è diven- 
tato da secoli certamente una parte essenziale della 
vita giuridica nazionale, e che qui, per gran parte 
male inteso o inteso a mezzo, spesso riesce nocivo, 
mentre, se rettamente inteso, esso non può essere 
che di vantaggio alla nostra vita giuridica. Noi 
dunque non dobbiamo domandare, se dobbiamo ri- 
pudiare il diritto romano, quasi un’isola nuovamente 
scoperta, o se vogliamo appropriarcelo con tutti i 
vantaggi e le difficoltà, che può forse portar seco.
Noi già lo abbiamo, tutto il nostro pensiero giuridico
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da secoli è venuto crescendo con esso, e la questione 
è solo, se il nostro pensiero abbia ad essere inco- 
scientemente soggiogato da esso, o se piuttosto con 
libera coscienza debba esserne rinforzato ed arricchito.

Forse si potrebbe riconoscere questa necessità 
storica come un fatto, deplorandola tuttavia come 
un male, e questo concetto potrebbe condurre alla 
conclusione di combattere con proprie creazioni il 
diritto romano e di cacciarlo nell’oblio. Ma anche 
a non voler considerare che questo proposito non 

p. vIII potrebbe condurci che ad una illusione essenzialmente 
dannosa pel diritto, quell’idea per sè stessa è fon- 
damentalmente erronea e riprovevole. Lo storico 
legame del diritto romano con la vita giuridica di 
una gran parte dell’Europa è così poco un male 
che noi dobbiamo anzi riconoscere in esso il massimo 
dei benefici. Chi si occupa del diritto va naturalmente 
soggetto a un doppio pericolo: di lasciarsi dalla 
teoria trasportare nelle vuote astrazioni di un preteso 
diritto naturale, di lasciarsi dalla pratica trascinare 
ad un mestiere meccanico senza intelligenza e in- 
soddisfacente. Contro l’uno e l’altro pericolo il diritto 
romano, se bene usato, ci offre un sicuro rimedio. 
Esso ci tiene fermi sul terreno di una viva realtà; 
esso ricollega il nostro pensiero giuridico da una 
parte ad un grandioso passato, dall’altra parte al 
diritto di altre nazioni contemporanee, colle quali 
così noi veniamo a mantenere una unione ugual- 
mente vantaggiosa per ambo le parti.
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Un errore particolarmente pernicioso, e a mala 
pena spiegabile, è poi quello che in diversi tempi 
ha condotto ad ammettere un rapporto di ostilità 
tra il diritto romano e il germanico. Solo con un p. IX« 
intelletto molto limitato gli studiosi dell’uno o del- 
l’altro di questi rami principali della comune nostra 
scienza del diritto possono credere di avvantaggiare 
ed innalzare il campo della propria attività, combat- 
tendo ed abbassando quello degli altri. Che anzi ogni 
progresso in un campo è piuttosto un sicuro gua- 
dagno anche per l’altro, poiché con esso si estende 
sempre la visuale sul tutto.

Da questo punto di vista tutti coloro, che fin da 
principio sostennero il diritto romano, ritennero 
essere la loro opera scientifica anche veramente 
patriottica, e da questa persuasione io non posso 
recedere neppur oggi, anche dopo i grandi avveni- 
menti dei tempi più recenti.

Per rendere più evidente in qual rapporto stiano 
in queste cose la verità e l’errore, io voglio raccon- 
tare una storia, che si riferisce a tutt’altra materia. 
Quando io, quarant’anni or sono, occupava una cat- 
tedra nell’Università bavarese di Landshut, era ivi 
un professore di botanica, che, si noti, non era nep- 
pure nato bavarese. Costui voleva affermare il suo P. x 
esclusivo amore per la particolare patria bavarese, 
col bandire dall’orto botanico tutte le piante, che 
non nascevano in Baviera allo stato selvaggio, per 
costituire in tal modo un orto veramente patriottico,
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libero da ogni prodotto straniero. Questo procedi- 
mento fu allora riprovato da tutti i veri bavaresi 
dell’Università, ai quali certo non faceva difetto il 
più forte amore di patria.

L’autore ha qui esposte le ragioni, per le quali 
egli ha deciso di continuare l’opera sua anche in 
questi nuovi tempi, e nonostante questi, con serietà 
ed amore; questi due sentimenti ben si addicono in 
modo speciale appunto ad un tedesco, secondo la 
espressione del nostro poeta [*]. Gli avvenimenti del 
mondo mi hanno ora dato libertà e quiete per questo 
lavoro. Per quanto tempo la vita e la forza potranno 
bastarvi, sta nelle mani di Dio.

p. xI Della parte generale del presente Sistema rimane 
ora solo ancora il terzo libro, il quale conterrà l’ap- 
plicazione delle regole del diritto ai rapporti giuri- 
dici, specialmente le teorie della collisione delle fonti 
del diritto positivo nel luogo e nello spazio, cioè del 
così detto diritto internazionale, e della forza retro- 
attiva della legge. Queste importanti dottrine potranno 
probabilmente venire esposte nell’ottavo volume.

Scritto nell’Agosto 1848.

[*] [L’autore allude a due versi del G o et h e  Quattro stagioni 
( Vier lahreszeiten) n. 43: « Amici, fate tutto solo con serietà ed 
amore: queste qualità si addicono così bene al tedesco, al quale, ahi ! 
tante cose male si addicono »].
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§ 302. p.1
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . In tro d u z io n e .

Già di sopra si è accennato alla natura di alcuni 
istituti giuridici, che possono tener luogo di una sen
tenza e quindi renderla superflua (a). Il concetto di 
tale surrogato si riscontra però solo quando effetti
vamente si ottiene la decisione di una controversia, 
benché per altra via che per la sentenza del giudice.
Tali sono i seguenti istituti, che ormai dovranno 
studiarsi per ordine:

I. La confessione giudiziale (confessio e interro- 
gatio in iure).

II. Il giuramento.
Da tener ben distinti e da non da riferirsi qui sono 

i casi importanti e frequenti, nei quali si riscontra 
bensì un effetto esteriormente simile, cioè Levitare 
una lite, ma peraltro non già col deciderla, ma col 
toglierla di mezzo ponendo, mediante una trasforma- 
zione, un nuovo rapporto giuridico in luogo di quello p - 2 

fin qui controverso. La maggior parte di questi casi 
si riducono a un contratto, cioè ad un accordo delle 
parti; ma tutti non vanno collocati qui, nel diritto

(a) Vedi sopra vol. 6 pag. 265 [pag. 290 della trad.]. Per la cor- 
relazione cfr. vol. 5 § 204, vol. 6 § 256.
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delle azioni, bensì nella parte speciale del sistema 
del diritto, e più propriamente nel diritto delle obbli- 
gazioni. In questo luogo può bastare un breve pro- 
spetto dei casi di remozione di una lite, da rinviarsi 
ad altra trattazione.

1. Transazione.
Per essa deve intendersi la definizione di una con- 

troversia mercè il libero accordo delle parti su di un 
punto intermedio tra le loro originarie pretese. In 
ciò si ha evidentemente una trasformazione pura- 
mente contrattuale, cioè di natura obbligatoria, del 
rapporto giuridico preesistente.

2. Remissione o rinunzia, cioè abbandono com- 
pleto da parte dell’attore. Questo caso ha somiglianza 
col caso della transazione, ma se ne distingue, perchè 
essenziale alla transazione è un cedere da ambo le 
parti.

Inoltre deve notarsi che questo caso ha una natura 
molto ambigua (b). Esso può contenere o il riconosci- 
mento da parte dell’attore di non avere alcun diritto; 
o all’incontro l’intenzione di abbandonare coll’animo 

p. 3 di donare il proprio diritto, forse già riconosciuto

(b) Questa possibile ambiguità dell’intenzione, che ne è la causa, 
viene ricordata nella L. 29 § 1 de don. (39. 5) : [Quidam in iùre 
interrogatus nihil sibi debere tutoris heredes respondit, eum actio- 
nem iure amisisse respondi: licet enim non transactionem, sed 
donationis haec verba esse quis accipiat, attamen eum, qui in 
iure confessus est, suam confessionem infirmare non posse]. 
Secondo questa legge la rinunzia è ugualmente obbligatoria, abbia 
a fondamento l’una ovvero l’altra intenzione.
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dallo stesso avversario; o infine l’intenzione più inde- 
terminata di abbandonare per sempre, come difficile 
o dubbia, la persecuzione del diritto. Spesso queste 
varie possibili idee non si possono con sicurezza di- 
stinguere nella dichiarazione di volontà che si ha 
dinanzi, anzi nemmeno nella stessa coscienza dell’at- 
tore : ma l’efficacia dell’atto è indipendente da ciò.

Però non solo nel pensiero, che ne è il motivo, 
ma altresì nella forma dell’atto, la rinunzia si pre- 
senta in vario modo. Si presenta talvolta nella forma 
di un contratto (c), e in questa forma appunto se ne 
è pur dianzi notata la somiglianza colla transazione.
Ma si presenta pure sotto l’aspetto di una dichiara- 
zione unilaterale fatta dinanzi al magistrato, di voler 
abbandonare la lite (desistere). Se questa dichiara- 
zione vien fatta in iure, ha la natura di una confessio 
in iure, e quindi di un vero surrogato (d).

Alla rinunzia viene, come finzione di essa, non 
di rado posto accanto il caso, che l’attore abbandoni 
la causa, e così dia luogo ad una sentenza contu- 
maciale di rigetto. Qui il contegno dell’attore si con- 
sidera come una dichiarazione di non voler più pro- 
seguire la causa, senza che se ne vada a ricercare p- 4 

il motivo. Se pertanto si viene realmente ad una sen-

(c) Il pactum ne petatur, che occupa nelle Pandette la maggior 
parte del titolo de pactis (II. 14). La collocazione di questo titolo 
immediatamente prima di quello de transactionibus si spiega e si 
giustifica con la summentovata somiglianza dei due istituti.

(d) L. 29 § 1 de don. (39. 5). Vedi sotto § 303, nota r.
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tenza di rigetto, si devono sempre applicare le regole 
della sentenza, non quelle della rinuncia (e).

3. Il caso inverso della remissione o della ri- 
nunzia consisterebbe nel completo abbandono da parte 
del convenuto. Tuttavia nel diritto romano questo 
caso, sotto la forma della confessio in iure, ha assunto 
la natura di un vero surrogato della sentenza giudi- 
ziale, e avrà quindi posto più acconcio tra i surro- 
gati, che debbono fra breve esaminarsi. Esso può del 
resto assumere anche la pura forma di un contratto, 
ed in tale ipotesi deve certamente trattarsi in tutto 
come il caso precedente.

(e) Cfr. T h i b a u t  Dissertazioni di diritto civile (civilistische 
Abhandlungen), pag. 160. 161 ; H o l l w e g  Ordinamento giudiziario 
e procedura (Gerichtsverfassung und Prozess), pag. 287. 294-296; 
B a y e r  Lezioni ( Vortrage), pag. 285-288. — Soltanto in alcuni spe- 
ciali riguardi la desistenza deve considerarsi come rinunzia in van- 
taggio dell’attore, per es. in quanto egli scansa i danni che avrebbe 
dall’impugnativa di un testamento. L. 8 § 14 de inoff. test. (5. 2): 
[Meminisse autem oportebit eum, qui testamentum inofficiosum 
improbe dixit et non optinuit, id quod in testamento accepit per- 
dere et id fisco vindicari quasi indigno ablatum, sed ei demum 
aufertur quod testamento datum est, qui usque ad sententiam 
iudicum lite improba perseveraverit : ceterum si ante sententiam 
destitit vel decessit, non ei aufertur quod datum est: proinde et si 
absente eo secundum praesentem pronuntietur, potest dici conser- 
vandum ei quod accepit, eo autem solo carere quis debet, cuius 
emolumentum ad eum pertinet: ceterum si id rogatus fuit resti- 
tuere, non debet iniuria feri, unde non male Papinianus libro 
secundo responsorum refert, si heres fuit institutus et rogatus 
restituere hereditatem, deinde in querella inofficiosi non optinuit, 
id quod ture Falcidiae potuit habere solum perderei; L. 8 G. de 
his quib. ut ind. (6. 35): | Alia causa est eius, qui falsi instituta 
accusatione ad finem usque quod insimulabat perduxit et contra- 
riam sententiam meruit, alia eius, qui inchoatam accusationem 
non pertulit, cum in illius quidem partem succedat fiscus, hic 
autem, qui contrariam iudicis sententiam non sustinuit, suae 
partis non perdat persecutionem]. Cfr. anche L. 27 § 1 de lib. causa 
(40. 12): [§ 301. o).
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4. Il compromesso ha in sè una evidente somi- 
glianza con i surrogati della sentenza. Se non lo an- 
noveriamo tra questi, ciò dipende dal modo, in cui 
originariamente veniva considerato questo istituto 
dai Romani, onde aveva meramente la natura di un 
contratto. Certamente nei tempi posteriori si è avvi- 
cinato di più alla sentenza ; nondimeno lo dobbiamo 
porre nella serie dei contratti, perchè solo in questa p. 5 
correlazione se ne può rendere evidente lo speciale 
sviluppo.

5. La ragion fattasi appartiene al numero degli 
istituti giuridici qui raccolti, inquantochè a cagione 
di essa si perde per pena il diritto, che forse esi- 
steva davvero, e quindi può forzatamente annientarsi 
ogni possibile lite relativa a quel diritto. Essa appar- 
tiene alla serie delle obbligazioni che nascono da 
delitto.

Benché pertanto tutti i casi qui esposti non abbiano 
il carattere di veri surrogati della sentenza, deve tut- 
tavia per alcuni di essi ricordarsi una importante 
somiglianza colla sentenza, che già fu accennata in 
altra occasione. I casi, cioè, che hanno la natura di 
veri contratti (num. 1. 2), non solo fanno cessare la 
lite attuale, ma impediscono ancora di rinnovarla in 
qualsiasi tempo futuro. Qui può sorgere la questione, 
se una lite intentata più tardi contenga in realtà una 
tale illecita reiterazione di quella terminata col con- 
tratto, ovvero debba considerarsi come affatto nuova,
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indipendente da quella anteriore. La stessa questione 
si è già ampiamente esaminata di sopra, parlando 
degli effetti della sentenza passata in giudicato, e le 
regole ivi stabilite trovano applicazione anche qui. 
tìe dunque deve risolversi la questione circa all’iden- 

p. 6 tità di una lite intentata con una già terminata, le 
regole sono le stesse, tanto se la decisione della lite 
è avvenuta mediante sentenza passata in giudicato, 
quanto se mediante un contratto. In questo riguardo 
adunque l’exceptio pacti ha natura uguale a quella 
dell’ except io rei iudicatae (f).

§ 303.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — I . C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le . —

« C o n fe ss io  in  iu r e  ».

Fonti :
Dig. XLTI. 2 (de confessis). XL 1 (de interrogationibus in iure 

faciendis et de interrogatoriis actionibus).
Cod. YU. 59 (de confessis).
P aulus Y. 5 A, II. 1 § 5.
Cod. Greg. X. 2 [A ppendix II legis romanae Wisigothorum 7].

Scrittori :
Donellus lib. 28 C. 1.
W eber Onere della prova (Verbindlichheit zur Deweisfühi-ung), 

pubblicato da H effter , Halle 1832, Diss. IV e app.pag. 290-296. 
Bethmann-H ollweg Ricerche sulla procedura civile ( Ver suche 

über Civilprozess). Berlino 1827, Diss. IY.
P uchta Corso delle istituzioni ( Cursus der Institutionen), ed. 2% 

vol. 2 § 173. 174.

(f) L. 27 § 6. 8. de pact. (2. 14), cfr. sopra vol. 6, pag. 414. 426. 446 
[pag. 442. 455. 476 della traduz.].
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Il diritto romano ha due antichissimi istituti, che p. 7 
qui vanno riferiti, i quali per la loro intima affinità 
non possono essere chiaramente esposti se insieme 
l’uno con l’altro : la confessio in iure e 1’interrogatio 
in iure.

Il principio, su cui si fonda la confessio in iure, 
si può esprimere così: Se un convenuto dinanzi al 
pretore ammette completamente l’affermazione del- 
l’attore, questa sua confessione deve valere come 
condanna.

Aveva questa speciale efficacia solamente la con- 
fessione fatta dinanzi al pretore {in iure), non quella 
dinanzi al iudex (a). Perciò nelle fonti talvolta alla 
espressione confessio o confessus si aggiunge : in 
iure (b). Quest’aggiunta è sempre sottintesa, e perciò 
nella maggior parte dei testi non fu neppure ritenuta 
necessaria.

Nel principio stabilito si contiene una duplice effi- 
cacia. Il convenuto è obbligato dalla sua confessione, 
e questo obbligo sorge immediatamente, senza bi- 
sogno d’una sentenza. Per questo secondo effetto 
appunto la confessione assume il suo speciale carat- 
tere di surrogato della sentenza.

I Romani esprimevano il principio qui stabilito P. 8

(a) La confessione dinanzi al iudex aveva sempre influenza deci
siva sulla sentenza, ma non aveva punto natura indipendente e 
nessuna regola formale. Dopo l’abolizione dell’ ordo iudiciorum 
scompare questa differenza.

(b) L. 29 § 1 de don. (39. 5); L. 56 de re iud. (42. 1); L. un. C. de 
confessis (7. 59); L. 4 C. de repud. ber. (6. 31).
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così: Confessus p r o  iu d ic a t o  est ovvero habetur (c). 
Questa espressione è intesa in senso rigoroso ; infatti 
dalla semplice confessione, senza sentenza, segue la 
esecuzione contro il convenuto, mediante pignora- 
mento e vendita delle sue cose (d). Perciò anche la 
confessione vien posta accanto alla sentenza e al 
giuramento, cioè sulla stessa linea con essi (e). Nella 
sentenza però vale la regola: “ condemnatus ut  pe c u - 

niam  SOLVAT „ (f).

(c) L. 1. 3. 6 § 2 de confessis (42. 2): [confessus pro iudicato 
habetur] ; L. 56 de re iud. (42. 1): [In iure confessi pro iudicatis 
habentur]; L. un. C. de confessis (7. 59): [Confessos in iure pro 
iudicatis haberi placuit]; L. 4 C. de repud. her. (6. 31): [Confessos 
in iure pro iudicatis haberi placuit]. P aulus e Cod. Greg . nei 
luoghi sopra citati [P aul. Y. 5 a. 2: Confessi debitores pro iudicatis 
habentur; — la cost, del Cod. Greg, corrisponde alla 1. un. C. de 
confess. 7. 59 citata],

(d) L. 9 C. de execut. (7. 53): [Eos, quos debitores tuos esse con- 
tendis, apud rectorem conveni provinciae, qui, sive confessi debitum 
sive negantes et convicti fuerint condemnati nec intra statutum 
spatium solutioni satisfecerint, cum latae sententiae pignoribus 
etiam captis ac distractis secundum ea quae saepe constituta sunt, 
meruerunt executionem iuris formam tibi custodiei] ;  P aulus II. 1 
§ 5: [Si qui debitum quocumque modo confessus docetur, ex ea 
re. actio creditori non datur, sed ad solutionem compellitur'].

(e) L. 56 de re iud. (42. 1): [Post rem iudicatam vel iureiurando
decisam vel confessionem in iure factam nihil quaeritur post 
orationem divi Marci, quia in iure confessi pro iudicatis ha-  
bentur]-, L. 31 eod.: [....His qui fatebuntur debere, aut ex re indi-
cata necesse habebunt reddere, tempus ad solvendum detur, rei.].

(f) L. 4 § 3 de re iud. (42. 1): [Ait praetor: ‘condemnatus ut 
pecuniam solvat’. a iudicato ergo hoc exigitur,ut pecuniam solvat, 
quid ergo, si solvere quidem paratus non sit, satisfacere autem 
paratus sit, quid dicimus? et ait Labeo, debuisse hoc quoque 
adiici: n e q u e  eo n o m in e  s a t is f a c ia t ; fieri enim posse ut idoneum 
expromissorem habeat. Sed ratio pecuniae exigendae haec fuit, 
quod noluerit praetor obligationes ex obligationibus fieri ; idcirco 
ait, ut pecunia solvatur, ex magna tamen et idonea causa acce- 
dendum erit ad Labeonis sententiam].
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La verità di quel principio è dunque fuori di 
dubbio: tuttavia esso ha soltanto una verità limitata, 
poiché vale anzitutto e direttamente solo per l’unico 
caso, che siasi intentata una azione creditoria per 
una somma determinata di denaro e che il conve- 
nuto abbia confessato (g). La causa di questa limi- 
tazione si è, che nell’antica procedura anche la 
sentenza poteva dirigersi soltanto ad una somma 
determinata di denaro (h), e soltanto per essa era 
possibile un’immediata esecuzione mediante pigno- 
ramento e vendita di cose.

In ogni altro caso, cioè nella confessione di un P. 9 

determinato oggetto che non fosse denaro contante,
0 di un oggetto indeterminato, vale a dire nella mag- 
gior parte dei casi, il convenuto, ove sia possibile, 
deve dirigere la confessione a una determinata somma 
di denaro, cioè trasformarla in un certum (i).

(g) L. 4 C. de rep. her. (6. 31): « quod confessos in iure pro indi- 
catis haberi placuit.... ad certam quantitatem deberi confi-
tentem pertinet ». L. 6 pr. de confessis (42. 2): « Certum confessus 
pro iudicàto erit, incertum non erit ». Certum però qui come in 
molti altri testi, che parlano di azioni, equivale a certa pecunia 
(vol. 5, pag. 623-625 [pag. 690-692 della traduz.]), come dimostrano 
anche le parole che seguono.

(h) G aio  IY § 48: \Omnium autem formularum quae conde- 
mnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio 
concepta est. itaque etsi corpus aliquod petamus, veluti fundum 
hominem vestem <Zaurum> argentum, iudex non ipsam rem 
condemnat eum cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, <isedp- 
aestimata re pecuniam eum condemnat\.

(i) L. 6 § 1 de confessis (42. 2): « urgeri debet ». In questo però 
non vi è coazione nè diretta, nè indiretta, salvo in quanto il rifiuto 
ingiustificato possa indurre il giudice ad una sentenza più svantag- 
giosa. Bethmann-Hollweg pag. 265.
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Se però questo non è possibile, si segue la pro- 
cedura- comune ; vien nominato un giudice, si fa la 
contestazione della lite, e si pronunzia la sentenza (k).

Si potrebbe da questa distinzione essere indotti ad 
attribuire al principio stabilito di sopra un’impor- 
tanza pratica più ristretta di quella che in realtà gli 
spetta. Ma esso è vero anche per tutti gli altri casi, 
solo in una maniera un po’ diversa.

Nella lite, che si viene a costituire, il giudice è ri- 
gorosamente vincolato al contenuto della confessione ; 
non se ne può allontanare, e per conseguenza non 
deve ricercar niente (1), e l’attività sua si restringe 
a trasformare l’oggetto confessato in una determi- 
nata somma di denaro (m).

(k) L. 3 de conf. (42. 2): [lulianus ait confessum certum se 
débere legatum omnimodo damnandum, etiam si in rerum natura 
non fuisset et si iam a natura recessit, ita tamen, ut in aestima- 
tionem eius damnetur: quia confessus pro iudicato habetur]; 
L. 5 eod.: [Qui Stichum debere se confessus est, sive mortuus iam 
Stichus erat, sive post litis contestationem decesserit, conde- 
mnandus est]; L. 7 eod.: [Quum fideicommissum peteretur, heres 
confessus est debere; arbiter ad restituendum datus comperit nihil 
deberi; quaesitum est, an possit absolvere. Respondi, posse interesse 
qua ex causa nihil debeatur ; nam si ob id, quod nullum fidei- 
commissum fuerit, non debere eum absolvere. Si vero quia testator 
forte solvendo non erat, aut quod heres omne solutum esse apud 
Praetorem dixerat, et quum controversia et computatio difficilior 
esset, arbiter datus fuerit, salvo officio eum absoluturum; has 
enim partes eius esse, ut si in computatione nihil inveniatur,possit 
absolvere, sed et ex superiore casu ad praetorem remittere debet, 
ut absolvatur]; L. 8 eod.: [Non omnimodo confessus condemnari 
debet rei nomine, quae, an in rerum natura esset, incertum sit].

(l) « nihil qua eritur». L. 56 de re iud. (42. 1), il qual principio 
vien qui dedotto espressamente dalla regola: confessi pro iudicatis 
habentur [nota e].

(m) « Iudex non rei iudioandae, sed aestimandae datur ». L. 25
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La formóla in tali casi può forse essere stata con- p. 10 
cepita così:

Quod N. Negidius in iure confessus est, fundmn 
Cornelianum A. Agerio se dare oportere, quanti is 
fundus est, eum condemna,

sicché vi manca affatto 1’intentio: si paret, N. Negi- 
dium fundum dare oportere (n).

Se tal confessione avveniva in un’azione arbitraria, 
in particolare in una rivendicazione, aveva la natura 
vera e propria di una pronuntiatio, e rendeva questa 
superflua prendendone il posto (o).

Per la confessio viene ricordata anche la regola 
particolare, che qui vi è il medesimo termine legale

§ 2 ad L. Aquil. (9. 2): [Notandum, quod in hac actione quae ad- 
versus confitentem datur, index non rei indicandae, sed aesti- 
mandae datur, nam nullae partes sunt indicandi in confitentes]; 
L. 26 eod.: [Puta enim, quod qui convenitur fateatur se occidisse 
et paratus sit aestimationem solvere, et adversarius magni litem 
aestimatJ; L. 40 § 1 de pactis (2. 14): [Qui provocavit, pactus est 
intra diem certum pecunia, qua transegerat, non soluta iudicatis 
se satisfacturum: iudex appellationis nullo alio de principali 
causa discusso iustam conventionem velut confessi sequetur].

(n) Questa era 1 'actio confessoria, della quale si parlerà nel se- 
guente paragrafo (§ 304 nota k).

(o) L. 6 § 2 de confessis (42. 2): [Sed et si fundum vindicem 
meum esse, tuque confessus sis, perinde habearis, atque si dominii 
mei fundum esse pronuntiatum esset. Et si alia quacunque actione 
civili, vel honoraria, vel interdicto exhibitorio, vel restitutorio, vel 
prohibitorio dum quis convenitur, confiteatur, dici potest, in his 
omnibus subsequi Praetorem voluntatem Orationis Divi Marci 
debere, et omne omnino, quod quis confessus est, pro iudicato 
habere. Dabitur igitur ex his actionibus, ex quibus dies datur 
ad restituendam rem, confesso tempus ad restitutionem, et, si non 
restituatur, lis aestimabitur]. Sulla pronuntiatio vedi sopra vol. 6, 
pag. 318 320 [pag. 346-348 della traduz.j.
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di pagamento che vi è per la sentenza, e che esso deve 
computarsi dal giorno della confessione in poi (p).

Secondo la disamina fatta fin ora, l’effetto comune 
p. 11 della confessione giudiziale, in correlazione all’effetto 

della sentenza passata in giudicato (q), può espri- 
mersi così:

Confessio pro ventate accipitur, 
e questa espressione è egualmente vera ed importante 
per ogni confessione giudiziale, sia essa diretta ad un 
debito pecuniario od a qualsiasi altro oggetto deter- 
minato o indeterminato. In questo senso dunque può 
dirsi, che ogni confessione giudiziale può valere come 
surrogato di una sentenza, poiché come la sentenza 
produce la finzione di verità, cioè una verità formale, 
benché non in tutti i casi renda superflua una suc
cessiva sentenza.

(p) L. 6 § 6 de conf. (42. 2): [Confessi utique post confessionem 
tempora quasi ex causa iudicati habebunt]; L. 21 de iud. (5. 1): 
[Si debitori meo velim actionem edere, probandum erit, si fateatur 
se debere paratumque dicat solvere, audiendum eum, dandumque 
diem cum competenti cautela ad solvendam pecuniam : neque enim 
magnum damnum est in mora modici temporis, modicum autem 
tempus hic intellegendum est, quod post condemnationem reis
indultum esi]; L. 31 de re iud. (42. 1): [....His qui fatebuntur
debere, aut ex re iudicata necesse habebunt reddere, tempus ad 
solvendum detur]-, P aulus V. 5. A. § 2: [Confessi debitores pro 
iudicatis habentur: ideoque ex die confessionis tempora solutioni 
praestituta computantur]. — Naturalmente questo principio poteva 
valere solamente per la confessione che si riferisse a danaro contante, 
dalla quale veniva resa completamente superflua una susseguente 
sentenza (nota g).

(q) Vedi sopra vol. 6, pag. 274 [pag. 300 della traduz.].
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Se si concepisce la confessione giudiziale in questa 
sua natura generale, essa è il puro contrapposto dalla 
rinunzia fatta dall’attore innanzi al giudice (§ 302). 
Questo paragone deve riconoscersi vero anche in 
ciò, che alla confessione possono servire di base 
concetti molto diversi ; più di frequente l’effettivo ri- 
conoscimento del diritto dell’attore; inoltre l’animo 
determinato di donare; finalmente un’intenzione in- 
termedia indeterminata, l’abbandono di una causa 
dubbiosa, soltanto per evitare la lite. — Inoltre il 
confronto deve estendersi a ciò, che oltre alla con- 
fessione giudiziale può esservi anche un contratto 
diretto allo stesso scopo. Questo è il contratto di re- 
cognizione, che appartiene al diritto delle obbliga- p - 12 

zioni, e che ordinariamente non viene concepito nella 
sua vera natura.

Del resto una tale confessio in iure può aversi anche 
da parte dell’attore, ove cioè questi dichiari dinanzi 
al pretore, senza restrizioni, di non aver nessun di- 
ritto contro il convenuto. Con questo egli abbandona 
completamente la sua azione, l’atto suo equivale ad 
un’assoluzione passata in giudicato, e perciò ha pie- 
namente la natura di un surrogato della sentenza. Un 
tal caso però avverrà in questa forma assai di rado, 
e, se avviene, ha una natura così semplice, che ap- 
pena abbisogna di ulteriori delucidazioni. Per queste 
due ragioni si spiega bene perchè, per quanto io so, 
esso vien ricordato soltanto in un testo del diritto
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romano (r), e perchè non è stato particolarmente 
trattato nè nella legislazione, nè nei lavori degli an- 
tichi giureconsulti.

§ 304.
S u rro g a ti d e lla  se n ten za . — I . C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le .

« C o n fe ss io  in  iu r e  » (C ontinuazione).

L’importante principio stabilito di sopra enea la 
forza della confessione giudiziale del convenuto, ha 
avuto la seguente origine e il seguente lento sviluppo, 

p.13 1. Per il caso principale, la confessione di un
determinato debito pecuniario, la prima fonte si deve 
ricercare nella disposizione delle XII tavole: Aeris 
confessi rebusque iure indicatis X X X  dies insti 
sunto, etc. (a), nella quale la confessione vien posta 
a lato, con uguale valore, alla sentenza passata in 
giudicato. Ad entrambi questi fatti fu ugualmente 
unito l’effetto della servitù per debiti, cioè dell’ese- 
cuzione personale, a cui si è poi aggiunto più tardi 
quello dell’esecuzione reale, della quale solo si parla 
anche oggi (b). — Con ciò dunque era posto il fon- 
damento di questo istituto giuridico.

(r) L. 29 § 1 de don. (39. 5). Vedi sopra § 302, nota d. — Si dice 
in questo testo: « e u m  a c tio n e m  iu r e  a m is is s e  r e s p o n d i  ». Se ora egli 
volesse ciò nondimeno intentare l’azione, gli osterebbe senza dubbio 
un 'e x c e p tio  c o n fe s s i  o c o n fe s s o r ia , con effetto uguale a quello della 
e x c e p tio  r e i  iu d i c a ta e .

(a) Gellius XX. 1.
(b) Se la servitù per debiti fosse ristretta ai debiti pecuniari deri- 

vanti da mutuo, è controverso: cfr. S avigny s u l l ’a n t ic o  d i r i t t a
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2. Un allargamento di esso per alcuni casi par- 
ticolari fu introdotto dall’editto pretorio. Per quattro 
azioni era prescritto che il convenuto, ove sciente- 
mente negasse e fosse poi convinto, doveva pagare a 
titolo di pena il doppio del valore, per cui si agiva (c); 
la confessione lo proteggeva dunque contro questa 
pena, e nel caso di essa poteva sorgere soltanto la 
questione, se il convenuto, per la sua confessione, 
fosse pure realmente tenuto per il valore semplice.
Ciò doveva ammettersi senz’altro, perchè la confes- 
sione aveva qui il carattere di una transazione ; il p. 14 
convenuto preferiva di prestare il simplo per sot- 
trarsi al pericolo di dovere prestare il duplo. Questa 
concezione fondata sulla natura delle cose ebbe una 
espressa conferma nell’editto, il quale stabili, oltre 
all’azione pel duplo contro il negante, anche l’azione 
pel simplo contro chi confessava, e quindi riconobbe 
addirittura l’obbligo a causa della confessione (d). — 
Peraltro questa disposizione poteva considerarsi come 
qualcosa di nuovo, cioè come un vero allargamento, 
solamente per il minor numero dei casi menzionati.
L’actio indicati e depensi erano dirette senz’altro

o Obligatorio romano, nelle Dissertazioni dell’Accademia dì Ber- 
lino (über das altrômische Schuldrecht, Abhandlungen der Ber- 
liner Ahademie, 1833). Non v’ha dubbio che Xesecuzione reale, in 
conseguenza della confessione come della sentenza, si riferiva ai debiti 
pecuniari d’ogni genere.

(c) Lis infitiando crescit in duplum. Gaius IV § 9. 171. Queste 
quattro azioni sono: iudicati, depensi, damni iniuria dati, legati 
per damnationem relieti.

(d) B e t h m a n n -H o l w e g , pag. 265-268.
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sempre ad una determinata somma di denaro, e 
quindi erano già comprese nella disposizione delle 
dodici tavole (num. 1); così pure l’azione del legato, 
se era diretta ad una determinata somma di denaro. 
Così dunque come nuove, come oggetti di un allar- 
gamento della forza della confessione, restavano so- 
lamente le due azioni seguenti: l’azione derivante da 
un legatum damnationis, ove fosse diretta ad un og- 
getto determinato diverso dal denaro contante, per 
es. ad una casa, a un cavallo, ecc., e Vactio legis 
Aquiliae per danno corporale di cose altrui. Per l’ul- 
timo caso ci restano le più precise testimonianze di 
questa nuova disposizione circa la forza della con- 
fessione, di che fra breve dovremo più largamente 
discorrere.

p. 15 In tutti gli altri casi di confessione giudiziale man- 
cavano dunque affatto espresse disposizioni circa la 
forza formale di essa. Nondimeno non deve dubitarsi 
che la confessione avrà sempre trovato un riconosci- 
mento di fatto nelle sentenze dei giudici, senza di- 
stinguere se essa fosse avvenuta dinanzi al pretore 
o dinanzi al giudice.

B. Quanto infine alla completa estensione, in cui 
si è sopra stabilito il principio (§ 303), questo la 
acquistò solamente mercè un senatoconsulto sotto 
l’impero di Mai-co Aurelio (oratio divi Marci). In questo 
fu decisamente espresso, che nelle azioni di qualsiasi 
specie la confessione fatta innanzi al pretore doveva 
pel convenuto avere quella medesima forza obbliga-
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toria, che aveva una sentenza giudiziale (e). — Seb- 
bene tuttavia le espressioni degli antichi giurecon- 
sulti sull’ estensione di questo senatoconsulto siano 
concepite in modo generalissimo, esso deve essere 
ristretto a quelle azioni, sulle quali ogni parte ha la 
facoltà di disporre in modo affatto libero, come 
avviene sempre nelle azioni per diritti patrimoniali. 
Invece alla confessione non si deve dare lo stesso 
valore, se è diretta a negare la libertà personale 
del confitente o a far dichiarare invalido un matri
monio (f).

4. Dopo l’abolizione dell’orbo iudiciorum ogni 
confessio in iudicio ebbe il valore dell’antica confessio p. 16 
in iure. Allora però non poteva più considerarsi come 
un vero surrogato, ma solamente come fondamento di 
una sentenza, strettamente vincolata al suo contenuto.

(e) L. 6 § 2 de confessis (42. 2): [§ 303. o ] ; L. 56 de re iud. (42. 1): 
[§ 303. e].

(f) L. 24 C. de lib. causa (7. 16): [Interrogatam et professam
apud acta se esse ancillam huiusmodi factum defensionem liber- 
tatis non excludit]; L. 39 eod.: Liberos velut servos profitentes
statum eorum mutare non posse constat] ; C. 5. X de eo qui cognovit 
(4. 13): [Super eo quod postulas, utrum coniugatus, qui ante con- 
tractum matrimonium uxoris suae consanguineam carnali com- 
mixtione cognovit, cum id fateatur uterque, et aliqua pars viciniae 
hoc acclamare dicatur, sit ab uxore sua iudicio ecclesiae sepa
randus: Tuae fraternitati respondemus, quod propter eorum 
confessionem tantum vel rumorem viciniae separari non debent; 
cum et quandoque nonnulli inter se contra matrimonium velint 
colludere et ad confessionem incestus facile prosilirent, si suo 
iudicio crederent per indicium ecclesiae concurrendum. Rumor 
autem viciniae non adeo est indicandus validus, quod, nisi ratio, 
nabiles et fide dignae probationes accedant, possit bene contractum 
matrimonium irritari]. Bethmann-H ollweg, pag. 274.
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L’essenza della confessione fu di sopra posta in 
ciò, che il convenuto ammette l’affermazione dell’at- 
tore (§ 303), cioè in un accordo delle due parti in- 
torno a quest’affermazione. Ora quest’affermazione è 
sempre e necessariamente diretta all’esistenza di un 
rapporto giuridico, ma questo deriva a sua volta da 
fatti : per meglio indagare l’essenza della confessione 
è dunque necessario determinare, se come vero og- 
getto dell’accordo debba intendersi il rapporto giuri- 
dico o non piuttosto il fatto.

L’espressione confessio, come il corrispondente vo- 
cabolo tedesco, può facilmente indurre a considerare 
il fatto come l’oggetto immediato dell’accordo, per 
la qual cosa la confessione potrebbe sembrare un 
semplice mezzo di prova; però la suesposta natura 
giuridica di essa, che consiste nella sua equivalenza 
alla sentenza, conduce piuttosto al rapporto giuri- 
dico. Infatti a questo è necessariamente diretta ogni 
sentenza, e quindi, se la confessione ha la stessa forza 

p. 17 della sentenza, anzi in vari casi rende superflua del 
tutto qualsiasi sentenza (§ 303), essa pure deve diret- 
tamente stabilire 1’esistenza di un rapporto giuridico.

Questa natura della confessione è infatti esplicita- 
mente riconosciuta anche nelle fonti; il convenuto 
confessa : se debere ovvero fundum actoris esse (g), e 
niuno dubiterà che debito e proprietà siano meri

(g) L. 3. 5. 7 de confess. (42. 2): [§ 303. k ]; L. 6 § 2 eod.: 
[§ 303. o).
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rapporti giuridici, dei quali certi fatti possono con- 
siderarsi soltanto come cause originarie.

Tuttavia non deve negarsi che nel riconoscimento 
di un rapporto giuridico è sempre implicito anche il 
riconoscimento dei fatti ad esso necessari, solamente 
la scelta tra vari fatti ugualmente possibili può rima- 
nere dubbia. Così pure non di rado il riconosci- 
mento di un semplice fatto, per es. del ricevimento 
di un mutuo, può contenere in sè anche il ricono- 
scimento di un rapporto giuridico (qui del debito di 
mutuo). Ma con ciò non vien mutata la sostanza 
della cosa.

Vi è anche in realtà un caso, in cui i giureconsulti 
romani riferiscono la confessione a un puro fatto. 
Questo però non deve considerarsi come un’espres- 
sione inesatta o trascurata, ovvero come un indizio 
di una esitazione di quei giureconsulti circa le idee 
qui esaminate. Questo riferimento ha invece la sua 
ragione nella speciale natura di un’azione; e qui si 
deve pure studiare la cosa più addentro, poiché a 
ciò vanno connesse altre importanti questioni.

Si è già notato come 1’ actio legis Aquiliae fosse p. 18 
tra le poche azioni, nelle quali anche prima del- 
l’orafo D. Marci la confessione aveva un effetto spe- 
ciale ; da un lato di liberare il convenuto dal pericolo 
del doppio risarcimento, dall’altro di obbligarlo irre- 
missibilmente, come per una sentenza pronunziata, 
al pagamento del simplo (§ 303). Ora in questo caso 
la sentenza non poteva essere resa superflua dalla
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semplice confessione, perchè rimaneva sempre da 
determinare l’ammontare del danno arrecato (h). La 
confessione dunque, che qui aveva un effetto speciale, 
non era diretta alla pretesa (ancora indeterminata) 
dell’attore, ma al puro fatto; anzi nemmeno a tutto il 
fatto, bensì solamente alla personale attività del con- 
venuto, all’essere autore del fatto, ciò che i nostri 
criminalisti chiamano stato di fatto subiettivo (i). 
Questa speciale limitazione non può nemmeno consi- 
derarsi come accidentale e arbitraria, ma aveva la 
sua buona ragione nella circostanza seguente. Se si 
agiva a causa dell’uccisione o del ferimento di uno 

p. 19 schiavo, il più delle volte il fatto della morte o del 
ferimento era incontroverso, o poteva almeno essere 
facilmente posto fuori di dubbio coll’esame oculare. 
Invece il fatto che appunto questo convenuto fosse 
il colpevole, poteva facilmente essere negato ; contro 
questa negazione doveva provvedersi colla minaccia

(h) L. 25 § 2, L. 26 ad 1. Aqu. (9. 2): [§ 303. m],
(i) L. 23 § 11 ad I. Aqu. (9. 2): [Si quis hominem, vivum falso con- 

fiteatur occidisse et postea paratus sit ostendere, hominem vivum 
esse, Iulianus scribit cessare Aquiliam, quamvis confessus sit se 
occidisse; hoc enim solum remittere actori confessoriam actionem, 
ne necesse habeat docere eum occidisse: ceterum occisum esse 
hominem a quocumque oportet'\\ L. 24 eod.: [Hoc apertius est 
circa vulneratum hominem: nam si confessus sit vulnerasse nec 
sit vulneratus, aestimationem cuius vulneris faciemus? vel ad 
quod tempus recurramus ?] ; L. 25 eod.: [Proinde si occisus quidem 
non sit, mortuus autem sit, magis est, ut non teneatur in mortuo, 
licet fassus .?if] ; L. 4 de confessis (42. 2): [Si is, cum quo lege 
Aquilia agitur confessus est servum occidisse, licet non occiderit 
si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur]. Nel primo di questi 
testi sono specialmente decisive le parole da hoc enim alla fine.
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del doppio risarcimento, e perciò la confessione ap- 
punto di questo fatto solo aveva importanza. Quindi 
tal confessione fu inserita anche nella formula, come 
obbligatoria pel giudice, e l’azione così concepita si 
chiamò allora confessoria adio (k).

Stabilito il lato storico e formale della confessio 
in iure, rimane tuttavia da esaminare il lato pratico.
Qui ha luogo anzitutto l’importante questione, che 
deve risolversi anche per diritto romano, se la con- 
fessione giudiziale abbia una forza illimitatamente 
obbligatoria, ovvero possa essere rivocata e impu- 
gnata, sostenendo che essa non coincida colla verità.
— Devesi poi esaminare particolarmente l’attuale 
applicabilità dei principii del diritto romano sulla 
confessione giudiziale, per potere stabilire il vero 
modo di trattarla nel diritto attuale.

La risposta a queste domande si potrà dare effi- P. 20 

cacemente soltanto dopo avere studiata la interrogatio 
in iure.

§ 305.
S u r r o g a ti d e lla  se n te n z a . — I . C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le .

« In te r r o g a tio  in  iu re . »

Se una controversia dipende da una questione pre- 
giudiziale riguardante la persona del convenuto, ciò

(k) L. 23 § 11 ad 1. Aq. (9. 2): [nota i] ; L. 25 § 1 eod.: [Si pro- 
curator aut tutor aut curator aut quivis alius confiteatur aut 
absentem, vulnerasse, confessoria in eos utilis actio danda est\. 
Soltanto qui si riscontra questo nome, il che però può essere affatto 
accidentale: per sè esso si adatta a qualunque azione che sia intentata 
in conseguenza di una confessio in iure (§ 303, nota n).
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che recenti scrittori chiamano legittimazione passiva, 
tanto l’attore, quanto il giudice sonp autorizzati a 
proporre tale domanda al convenuto, che è obbligato 
a rispondervi ; quest’obbligo ha qui un carattere par- 
ticolare. Dal contenuto della risposta il convenuto 
rimane vincolato, e in ciò sta appunto la somiglianza 
di questo istituto con la confessio in iure. La diversità 
dei due atti processuali sta in ciò, che la confessio 
riguarda il vero oggetto della controversia, la pretesa 
dell’attore, e perciò può rendere superflua la sentenza 
(§ 303), mentre la interrogatio concerne solamente 
una questione preliminare, non l’oggetto stesso della 
lite, e quindi non può valer mai come surrogato della 
sentenza.

Oltre questo caso speciale, ogni altra domanda 
poteva da una parte essere fatta al suo avversario 
dinanzi al pretore, e se l’avversario volontariamente 
accondiscendeva a dare una determinata risposta, 
egli era legato da una tale confessio in iure, secondo 

p. 21 i principii stabiliti di sopra, nel qual caso per con- 
seguenza 1’interrogatio precedente doveva considerarsi 
soltanto come l’accidentale occasione della confessio, 
e non apparteneva di per sè stessa alla forma del- 
l’atto (a). — Su ciò, tra le altre, si fondava anche

(a) Un tal caso della domanda di un convenuto all’attore si ritrova 
nella L. 29 § 1 de don. (39. 5), vedi sopra § 303. r [e § 302. b]. Le 
espressioni a tal proposito usate promiscuamente: interrogatus, 
respondit, confessus, confessio non sono perciò da considerarsi come 
espressioni inesatte. In tutto il titolo de interrogationibus si parla 
promiscuamente di confiteri e respondere.
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l’antichissima forma dell’ in iure cessio, come tras- 
missione del dominio per libera volontà dell’ante- 
riore proprietario. Il nuovo proprietario rivendicava 
la cosa in apparenza; il pretore domandava all’alie- 
nante, se riconosceva il dominio dell’attore, e se il 
richiesto lo riconosceva, oppure taceva, avveniva 
Vaddictio del pretore, che trasferiva la proprietà (b).

In sè stesso questo procedimento si può concepire 
così dinanzi al pretore come dinanzi al giudice. Origi- 
nariamente esso avveniva soltanto dinanzi al pretore, 
era così un ’interrogatio in iure (c), non in indicio, 
perchè solo in quel luogo poteva avere influenza sulla 
compilazione della formula, al che era in origine de- 
stinata. Noi ne troviamo esplicitamente menzionata 
l’applicazione nei seguenti casi, nei quali all’attore 
poteva interessare una risposta del convenuto alle 
questioni proposte:

1. Se il convenuto sia erede di un debitore p- 22 

morto (d);

(b) G a iu s  II § 24: [In iure cessio autem hoc modo fit: apud 
magistratum populi romani, veluti praetorem, is cui res in iure 
Geditur, rem tenens ita dicit h u n c  ego h o m inem  e x  iu r e  q u ir it iu m  
m e u m  e s s e  a i o ; deinde postquam hic vindicaverit,praetor inter-  
rogat eum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut tacente 
tunc ei qui vindicaverit, eam rem addicit; idque legis actio vocatur'].

(c) Questo nome si trova nella rubrica del titolo e inoltre nella 
L. 1 pr. e L. 4 § 1 de interr. (11. 1): [vedi sotto].

(d) L. 2 de interr. (11. 1): [Edictum de interrogationibus ideo- 
praetor proposuit, quia sciebat difficile esse ei, qui heredem bono- 
rumve possessorem convenit, probare aliquem esse heredem bono- 
rumve possessorem] ; L. 3 eod. : [quia plerumque difficilis probatio 
aditae hereditatis est]-, L. 5 eod.: [Qui interrogatur, an heres vel 
quota ex parte sit vel an in potestate habeat eum, cuius nomine
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2. In quale quota sia erede (e) ;
B. Se egli, nel caso di un 'actio noxalis, sia pro- 

prietario dello schiavo danneggiante; così pure, ,nel- 
l ' 'ctio si quadrupes, se sia padrone dell’animale dan- 
neggiante (f);

4. Se, nel caso di un’actio de peculio, esista un 
peculium del figlio o dello schiavo (g) ;

5. Se, nel caso di una cautio damni infecti, il 
convenuto sia proprietario della casa che minaccia 
il pericolo (h);
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noxali iudicio agitur, ad deliberandum tempus impetrare debet, 
quia, si perperam confessus fuerit, incommodo adficitur]; L. 9 § 7 
eoli. : [Denique lulianus scribit eum quoque, cui est hereditas resti- 
tuta, debere in iure interrogatum respondere, an ei hereditas sic 
restituta].

(e) L. 1 pr. eod.: [Totiens heres in iure interrogandus est, qua 
exparte heres sit, quotiens adversus eum actio instituitur et du- 
bitat actor, qua ex parte is, cum quo agere velit, heres sit. est 
autem interrogatio tunc necessaria, cum in personam sit actio et 
ita, si certum petetur, ne, dum ignoret actor, qua ex parte adver- 
sarius defuncto heres exstiterit, interdum plus petendo aliquid 
damni sentiat] ; L. 4 pr. eod. : [ Voluit praetor adstringere eum qui 
convenitur ex sua in iudicio responsione, ut vel confitendo vel 
mentiendo sese oneret, simul etiam portionis, pro qua quisque 
heres extitit, ex interrogatione certioretur\; L. 5 eod.: [nota d].

(f) L. 5 eod.: [nota d]; L. 7 eod.: [Si quis in iure interrogatus, 
an quadrupes quae pauperiem fecit eius sit, responderit, tenetur]-, 
L. 8 eod.: [Si quis interrogatus de servo qui damnum dedit, re
spondit suum esse servum, tenebitur lege Aquilia quasi dominus 
et, si cum eo actum sit qui respondit, dominus ea actione Uberatur'].

(g) L. 9 § 8 eod.: [Si de peculio agatur, non oportere responderi 
a patre vel domino, an in potestate habeat filium vel servum, quia 
hoc solum quaeritur, an peculium apud eum cum quo agitur est].

(h) L. 10 eod.: [iVow alienum est eum, a quo damni infecti sti- 
pulari velimus, interrogare in iure, an aedes eius vel locus sit, 
ex quo damnum timeatur, et pro qua parte, ut, si neget suum 
praedium esse nec caveat damni infecti, aut cedere aut, [si] resi- 
stendum putaverit, quasi dolo versatus tradere compellatur]; L. 2



6. Nel caso di una rivendicazione, di qual parte 
della cosa il convenuto abbia il possesso (i);

7. Che età abbia il convenuto (k); cioè se il 
convenuto sia impubere o minorenne, poiché nel 
primo caso doveva avere un tutore come auctor, nel 
secondo un curatore che lo assistesse, perchè la lite 
potesse validamente sostenersi (1).

Tutte queste questioni potevano riuscire comode e p. 23

§ 2 eod.: [Idem et si damni infecti caveamus : nam et hic respon- 
dere debet, quota ex parte eius sit praedium, ut ad eam partem 
stipulationem accommodemus : poena autem non repromittentis 
haec est, ut in possessionem eamus, et ideo eo pertinet scire an 
possideat].

(i) L. 20 § 1 eod.: [in  iure interrogatus, an fundum possideat, 
quaero an respondere cogendus sit et quota ex parte fundum pos- 
sideat. respondi: lavolenus scribit possessorem fundi cogi debere 
respondere, quota ex parte fundum possideat, ut si minore ex 
parte possidere se dicat, in aliam partem, quae non defenderetur, 
in possessionem actor mittatur]. — L’attore non poteva domandare 
circa la proprietà del convenuto, perchè ciò era connesso col suo 
proprio diritto ch’egli doveva conoscere. L. 73 pr. de R. V. (6. 1 ) : 
[in  speciali actione non cogitur possessor dicere, pro qua parte 
eius sit, hoc enim petitoris munus est, non possessoris].

(k) L. 11 pr. de interr. ( il. 1): [De aetate quoque interdum inter- 
rogatus respondere debebit].

(l) Non appartiene veramente a quest’istituto giuridico la que- 
stione, che un marito poteva proporre dinanzi al pretore alla donna 
da lui divisa, se essa fosse incinta: la donna o con pignoramento o 
con pena pecuniaria era costretta a rispondere, ma a questa domanda 
non andava connessa alcuna azione, di che solo si tratta nel nostro 
istituto. L. 1 § 2. 3 de insp. ventre (25. 4): [Secundum quod re- 
scriptum evocari mulier ad praetorem poterit et apud eum inter- 
rogari, an se putet praegnantem, cogendaque erit respondere. Quid 
ergo, si non responderit aut non veniat ad praetor em i numquid 
senatus consulti poenam adhibemus, scilicet ut liceat marito non 
agnoscere? sed finge non esse eo contentum maritum, qui se patrem 
potius optet quam carere filio velit, cogenda igitur erit remediis 
praetoris et in ius venire et, si venit, respondere : pignoraque eius 
capienda et distrahenda, si contemnat, vel multis coercenda].
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opportune per risparmiare all’attore la fatica e le 
spese di una lite inutile o l’ingiusto proseguimento 
di essa. In uno di quei casi (num. 2) la domanda 
poteva anzi essere necessaria per evitargli la perdita 
di un diritto : cioè quando l’attore voleva intentare 
una condictio certi contro uno degli eredi del suo 
originario debitore, ed era incerto circa l’ammontare 
della quota spettante al suo convenuto. Infatti se egli 
avesse agito per una parte del debito maggiore di 
quella corrispondente alla quota ereditaria, egli per- 
deva, secondo le regole dell’antica procedura, ogni 
diritto contro questo erede (m).

Sulla risposta fatta si fondava poi un’acro inter- 
rogatoria (n), cioè nella formula che si voleva pro- 
porre veniva incluso, come immutabilmente stabilito, 
il contenuto della risposta. Il seguente esempio ren- 
derà ciò evidente. Se taluno per una stipulazione 
aveva da chiedere cento, e il debitore moriva ed uno 
degli eredi contestava il debito, ma alla domanda 
propostagli rispondeva di essere erede della metà del

(m) L. 1 pr. de interr. (11. 1): [ilòta e],
(n) Questo nome si trova nella rubrica del titolo e nella L. 1 § 1 

eod.: [Interrogatoriis autem actionibus hodie non utimur, quìa 
nemo cogitur ante indicium de suo iure aliquid respondere, ideoque 
minus frequentantur et in desuetudinem abierunt, sed tantum- 
modo ad probationes litigatoribus sufficiunt ea, quae ab adversa 
parte expressa fuerint apud iudices vel in hereditatibus vel in aliis 
rebus, quae in causis vertuntur'] e L. 22 eod.: [Procuratore Cae- 
saris ob debitum fiscale interrogante unus ex filiis, qui nec bono- 
rum possessionem acceperat nec heres erat, respondit se heredem 
esse: an quasi interrogatoria creditoribus ceteris teneatur? re- 
spondit ab his, qui in iure non interrogassent, ex responso suo 
conveniri non gosse].
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patrimonio, la formula può benissimo essere stata 
concepita nel seguente modo [*] :

Quod N. Negidius interrogatus respondit, se 
esse Seii heredem ex sentisse, si paret, Seium Aulo p- 21 

Agerio centum dare oportere, N. Negidium in quin- 
quaginta condemna.

Il vario modo, in cui il convenuto poteva essere 
obbligato per la sua risposta, sarà fra breve più esat- 
tamente esposto.

Prima però deve essere ricordata la modificazione, 
che in questo procedimento si è verificata già fino 
dall’epoca degli antichi giureconsulti. Su ciò Calli- 
strato dice testualmente quanto segue (o) : “ Secondo 
l’attuale consuetudine forense nessun convenuto è 
più costretto a rispondere già dinanzi al pretore in 
tale preliminare procedimento alle questioni proposte; 
anzi questa parte del procedimento, come ogni altra 
relativa alla prova dei fatti, è rilasciata al giudice.
Per conseguenza anche le interrogatoriae actiones sono 
quasi del tutto fuori di uso „ (p).

[*] [Su questa formula e contro i varí tentativi di ricostruzione 
fatti anche dal R udorff Star, del dir. romano (Romische Rechts- 
geschichte) II pag. 277 e Edictum § 80, dal Demelius Confessio 
pag. 281, dal K rüger  Rivista critica trimestrale (Kritische Viertel- 
jahresschrift) XXII p. 420, veggasi ora Lenel Edictum p. 114 segg.]. 

Co) L. 1 § 1 eod.: [nota n],
(p) L. cit.: « Interrogatoriis autem actionibus hodie non utim ur ...

MINUS FREQUENTANTUR ET IN DESUETUDINEM ABIERUNT». Si è di Sopra
ricordato, come l’antica procedura serviva per lo più soltanto per 
comodità, e questa poteva essere bastantemente curata anche dinanzi 
al giudice. In un caso (relativamente raro) essa poteva essere neces- 
saria per evitare il pericolo (nota m), e in quest’unico caso potrebbero 
quindi applicarsi ancora, finché sussistette 1 'ordo iudiciorum colle
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p. 25 Recenti scrittori hanno trovato così impacciosa 
questa relazione storica, che hanno ricorso a mezzi 
artificiosi per rimuovere le immaginarie contraddi- 
zioni (q). Essi hanno inteso il racconto di Callistrato 
nel senso, che sia andato in disuso l’intero istituto 
positivo delle interrogazioni ; con questo pareva loro 
stare in contraddizione la circostanza, che le regole 
precisamente determinate di esso (che si esporranno 
ben tosto) erano presentate nel digesto come diritto 
vigente. Questa difficoltà fu risolta in due modi.

Alcuni dissero, che tutto il racconto sulla modifi- 
cazione del diritto derivava da interpolazioni di Tri- 
boniano, ma che prima non si era modificato nulla. 
— Tuttavia una tale interpolazione sarebbe stata 
tanto inutile, quanto contraria al suo scopo. Inutile, 
perchè all’epoca di Giustiniano non v’era alcun peri- 
colo che alcuno potesse ingannarsi tra pretore e giu- 
dice. Contraria allo scopo, perchè dall’intero titolo 
dei digesti risulta chiaro che le antiche regole pra- 
tiche sulle interrogazioni rimanevano inalterate.

Altri hanno messa innanzi l’affermazione seguente.

sue formule rigorose. Il giureconsulto non dice nemmeno che esse 
siano completamente sparite, ma solamente che esse sono meno usi- 
tate (minus frequentantur) e questa espressione indeterminata può 
essere stata usata a bella posta con riferimento a quel singolo caso. 
E da notare che la necessità dell'actio interrogatoria per questo 
caso vien fatta osservare nel testo medesimo e soltanto poche parole 
prima.

(q) Cfr. G-lììck vol. 11, pag. 247-249. 255. 293; Zimmern Storia 
del diritto (Rechtsgesch.), vol. 3, pag. 379; P uchta Istituzioni, vol. 2, 
pag. 192.
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Nel tempo antico, essi dicono, erano usate interroga- 
zioni estragiudiziali, e con queste si perpetravano le 
maggiori ingiustizie e oppressioni. Queste sono quelle, 
che secondo il racconto di Callistrato erano andate 
in disuso. — Tutta questa storia delle oppressive P. 26 

interrogazioni estragiudiziali è completamente imma- 
ginaria, e inventata soltanto per rimuovere la diffi- 
coltà qui ricordata, che in realtà non esiste. Essa 
si fonda propriamente soltanto sopra un evidente 
errore d’interpretazione di due parole di Callistrato (r).

Ogni difficoltà scompare ove si concepisca nel 
modo seguente l’avvenuta modificazione. Le antiche 
interrogazioni, con i loro effetti determinati in modo 
positivo, non furono affatto mutate; solamente esse 
non si facevano più dinanzi al pretore, ma dinanzi 
al giudice, quindi non avevano più alcuna influenza 
sulla compilazione della formula. Perciò erano andate 
fuori d’uso le interrogatoriae actiones, non le interro- 
gazioni coi loro effetti, le ‘quali erano rimaste immu- 
tate. Cosi racconta la cosa Callistrato quasi alla let- 
tera, e il suo racconto è pienamente confermato da 
un testo di Ulpiano (s).

Se si concepisce così la cosa, ci si deve persua- 
dere che Triboniano non trovò più nulla da mutare,

(r) L. 1 § 1 cit.: « Interrogatoriis autem actionibus hodie non 
utimur, quia nemo cogitur ante iudicium de suo iure aliquid 
respondere ». Le parole ante iudicium si intesero nel senso di stra- 
giudizialmente, mentre equivalgono a: in iure, coram Praetore.

(s) L. 21 eod.: « Ubicunque iudicem aequitas moverit aeque opor- 
tere fieri interrogationem dubium non est ».
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poiché già al tempo dell’orbo indiciorum tutto era 
p. 27 nello stato, in cui poteva rimanere tuttora. Noi non 

abbiamo quindi alcun motivo di supporre nemmeno 
nelle parole degli antichi giureconsulti una qualsiasi 
interpolazione importante (t).

Rimangono ora da esporre le regole pratiche, che 
originariamente dovevano valere per 1’interrogatio in 
iure, e poi sono passate, fin dall’epoca degli antichi 
giureconsulti, all’interrogatio in indicio.

Il convenuto può essere interrogato su qualsiasi 
punto pregiudiziale concernente il suo stato perso- 
nale tanto dal magistrato, quanto dal suo avversario, 
ed è in ambedue i casi obbligato a rispondere (u). 
Ora possono verificarsi i casi seguenti.

A. Egli risponde. L’avversario allora è anzitutto 
autorizzato a far valere contro di lui il contenuto 
della sua risposta come verità formale (come per una 
sentenza). La sua risposta ha in questo riguardo la 
natura di un quasi-contratto (v).

(t) Tutt’al più se ne può ammettere una ed anche molto innocente 
e non pericolosa nelle seguenti parole di Ulpiano (L. 4 pr. eod.): 
« Voluit Praetor adstringere eum, qui convenitur, ex sua in  
n i dicio responsione ». Qui Ulpiano può bene aver scritto: in  iu r e .

(u) L. 9 pr. § 1 eod.: [Si sine interrogatione quis responderit se 
heredem, pro interrogato habetur. § 1. Interrogatum non solum 
praetore accipere debemus, sed et ab adversario]', L. ii §9  eod.: 
[Qui interrogatus responderit, sic tenetur quasi ex contractu obli- 
gatus pro quo pulsabitur, dum ab adversario interrogatur: sed et 
si a praetore fuerit interrogatus, nihil facit praetoris auctoritas, 
sed ipsius responsum sive mendacium].

(v) L. 11 § 9 eod.: [nota u].
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B. Egli risponde e viene in seguito convinto di p. 28 
avere scientemente data una risposta non vera. ,

C. Egli rifiuta la risposta.
Nei due ultimi casi l’avversario è autorizzato ad 

ammettere contro di lui l’ipotesi più svantaggiosa 
concepibile nel caso di cui si tratta, e ciò vale come 
pena del suo disonesto procedere (x). Così, per es.,

(x) L. 4 pr. de interr. : [§ 305. e] ; L. 5 eod.: [§ 305. d] ; L. 11 § 1. 2. 
3. 4. 5 eod.: [§ 1. Si quis, cum heres non esset, interrogatus respon- 
derit ex parte heredem, esse, sic convenietur, atque si ex ea parte 
heres esset: fides enim ei contra se habebitur. § 2. Qui ex quadrante 
heres vel omnino cum heres non esset responderit se heredem ex 
asse, in assem instituta actione convenietur. § 3. Si, cum esset quis 
ex semisse heres, dixerit se ex quadrante, mendacii hanc poenam 
feret, quod in solidum convenitur : non enim debuit mentiri, dum 
se minoris portionis heredem adseverat, interdum tamen iusta 
ratione potest opinari esse heredem ex minore parte: quid enim, 
si nescit sibi partem adcrevisse vel ex incerta parte fuit institutus? 
cur ei responsum noceat? § 4, Qui tacuit quoque apud praetorem, 
in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi 
negaverit se heredem esse, nam qui omnino non respondit, con 
tumax est : contumaciae autem poenam hanc ferre debet, ut in 
solidum conveniatur, quemadmodum si negasset, quia praetorem 
contemnere videtur. § 5. Quod autem ait praetor ‘omnino non 
respondisse’,posteriores sic exceperunt, ut omnino non respondisse 
videatur, qui ad interrogatum non respondit, id est irpis eVc;]; 
L. 11 § 9 eod.: [§ 305. u]; L. 17 eod.: [Si servus non sit unius, 
sed plurium et omnes mentiti sunt eum in sua potestate non 
esse vel quidam ex illis, aut dolo fecerunt quo minus sit in pote- 
state, unusquisque illorum tenebitur in solidum, quemadmodum 
tenerentur, si haberent in potestate : is vero, qui nihil dolo fecerit 
quo minus in potestate haberet vel non negavit, non tenebitur] ; 
L. 39 pr. de proc. (3. 3): [§ 205. d]; L. 26 § 5 de nox. act. (9. 4): 
[Neque heredi neque in heredem, quod defunctus mentitus est, 
actio danda est, nec in ipsum quolibet tempore: nam liberum esse 
debet defendenti absentem servum huius edicti poenam evitare, id 
est ut sine noxae deditione conveniatur, et ideo si negaveris servum 
in tua potestate esse, postea fateri poteris, nisi si iam lis adversus 
te contestata est: nam tunc audiri non debebis, ut Labeo ait:
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se egli è erede dell’originario debitore per metà, ma 
dice di esserlo solo per la quarta parte, può essere 
considerato come Tunico erede e convenuto per l’in- 
tiero debito.

L’obbligo della risposta, quindi anche la pena del 
rifiuto, vien meno tuttavia, se il convenuto può alle- 
gare motivi di ignoranza sull’oggetto della questione 
così per es. : quando venga richiesto se è erede, ed 
egli si trovi impegnato in una lite circa questo diritto 
di eredità (y).

§ 306.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — I. C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le . — R ev o ca .

Esaminate paratamente le teorie della confessio e 
dell’interrogatio, si può passare a risolvere un’impor- 

p. 20 tante questione pratica, che si riferisce ad ambedue 
gli istituti, come rami diversi della confessione giu- 
diziale. Tale questione si è, se a colui che ha con- 
fessato sia lecito di infirmare la confessione mediante 
revoca, ove si assuma di dimostrare falsa la confes- 
sione e provare quindi un errore contenuto in essa. 
Questa questione è grandemente controversa tra i 
nostri scrittori, il che ha la sua ragione nelle espres-

Octavenus ex causa etiam lite contestata tibi succurrendum, utique 
si aetas tua ea sit, ut ignosci tibi debeat]. B ethmann-H ollw eg, 
pag. 281.

(y) L. 6 § 1 de interr. (11. 1): [Interdum interrogatus quis, an 
heres sit, non cogitur respondere, ut puta si controversiam here- 
ditatis ab alio patiatur : et ita divus Hadrianus constituit, ne aut 
negando se heredem praeiudicet sibi aut dicendo heredem illigetur 
etiam ablata sibi hereditate].
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sioni, apparentemente assai contradittorie, dei giure- 
consulti romani.

Per avere in questa ricerca una base solida, è ne- 
cessario risalire a principii generali direttivi. Qui però 
noi troviamo due opinioni estreme, completamente 
opposte. Secondo l’una, la confessione giudiziale è un 
semplice mezzo di prova, simile alla stradigiudiziale 
(forse un po’ più forte di grado) e alla prova testimo- 
niale. Secondo quest’opinione è logico di ammettere 
per impugnarla una semplice controprova. — Per la 
seconda opinione, quella confessione costituisce di- 
ritto formale, come la cosa giudicata. Secondo tal 
punto di vista, sembra doversi respingere ogni oppu- 
gnazione, ogni revoca, anche se il confitente volesse 
imprendere la prova della falsità della confessione.

Tra queste due opinioni estreme sta la verità. Cer- 
tamente la confessione giudiziale costituisce diritto 
formale con forza obbligatoria per il confitente, e non 
è già un semplice mezzo di prova, cioè un mezzo di 
ingenerare la convinzione del giudice. Tuttavia è pos- 30 
sibile attaccarla, soltanto però mediante la restitutio 
da parte del pretore, cioè mediante quello stesso 
potere, pel quale sotto certe condizioni è possibile 
anche di impugnare una sentenza. — Questi principii 
valgono tanto per la confessio, quanto per 1'interro- 
gatio. — Vi sono poi casi eccezionali, nei quali ogni 
attacco è impossibile. — Questi principii si svilup- 
peranno partitamente e si proverà la loro esistenza 
nelle fonti del diritto romano.
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1. La confessio in iure (nel diritto giustinianeo 
in indicio) ha forza obbligatoria pel confitente (§ 303. 
304). Ugual forza ha la interrogatio e responsio in 
iure (già al tempo dei giureconsulti antichi in indicio)-, 
questa opera di regola come quasi-contratto, ecce- 
zionalmente come pena. La forza obbligatoria in ge- 
nerale è dunque comune a tutte le forme di confes- 
sione giudiziale.

Trattasi ora di determinare meglio la natura di 
questa forza obbligatoria. Essa costituisce una ferma 
delimitazione della controversia, e perciò deve consi- 
derarsi come un atto formale preparatorio e deter- 
minativo della sentenza. Essa ha perciò un’intima 
affinità con la litis contestatio, e forma quasi una litis- 
contestazione suppletiva, che accompagna il processo. 
Con questa confessione adunque non viene solo sta- 
bilito questo o quel fatto, su cui il giudice debba 
basare una libera sentenza, ma per essa si sottrae 

p. 31 più o meno qualche cosa al campo di ciò che è con- 
troverso tra le parti, e su cui soltanto si desidera una 
sentenza dal giudice, sicché quel campo rimane più 
strettamente limitato.

2. Se la confessione deriva da errore, colui che 
ha confessato può chiedere di essere prosciolto dalle 
conseguenze di essa. Questo proscioglimento viene 
concesso mediante restituzione (cioè nel procedimento 
antico soltanto dal pretore) (a).

(a) L. 7 de confessis (42. 2): [§ 303. k]; L. 11 §8 de in te rra li. 1): 
[Ex causa succurri ei, qui interrogatus respondit, non dubitamus:
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La restituzione peraltro viene qui concessa soltanto 
alle seguenti condizioni. — L’errore dev’essere di 
fatto, non di diritto (b). — Esso non deve dipendere 
da grossolana negligenza (c). — Esso deve essere 
dimostrato come errore, sicché la semplice prova del 
contrario dei fatti confessati non è sufficiente (d). 
Questo importante principio, espressamente ricono- 
sciuto nelle nostre fonti, è la necessaria conseguenza 
del fatto, che alla confessione possono dare motivo 
anche intenzioni affatto diverse dal riconoscimento p. 32 
della verità, e fra le altre anche l’intenzione di do- 
nare (§ 303). Inoltre solamente con questa prova 
possono essere stabilite le suesposte condizioni, che 
cioè l’errore deve essere meramente di fatto, e non 
deve derivare da grossolana negligenza.

Questi principii vanno egualmente applicati alla

nam et si quis interrogatus, an patri heres esset, responderit, mox 
prolato testamento inventus sit exheredatus, aequissimum est 
succurri ei: et ita Celsus scribit, hic quidem et alia ratione, quod 
ea quae postea emergunt auxilio indigent: quid enim si occultae 
tabulae. et remotae postea prolatae sunt? cur noceat ei, qui id 
responderit, quod in praesentiarum videbatur ? idem dico et si qui 
heredem se responderit, mox falsum vel inofficiosum vel irritum  
testamentum fuerit pronuntiatum: non enim improbe respondit, 
sed scriptura ductus]. Questa restituzione va annoverata tra i 
numerosi casi, nei quali generalmente si dà una restituzione a causa 
d’errore contro atti processuali.

(b) L. 2 de confessis (42. 2): [Non fatetur qui errat, nisi ius 
ignoravit]; C. 3. X. de confess. (2. 18); C. 2 de restit. in VI (1. 21).

(c) L. 11 § 11 de interr. (II. I): « nisi culpa dolo proxima est».
(d) C. 3. X de confess. (2. 18): « si de huiusmodipotuerit errore 

docere ». — Si tratta sempre di provare l'origine dell’opinione er-  
ronea da apparenze esteriori. Esempi di una tale prova si trovano 
nella L. 11 § 8 de interr. (11. 1): [nota a].
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confessio e all’interrogatio (nota a). In quest’ultima 
dunque mediante la restituzione vien tolta efficacia 
al quasi-contratto (§ 305. v). Per ciò poi che riguarda 
la pena per la menzogna consciente (§ 305. x), anche 
l’idea di tale menzogna viene esclusa dalla prova del- 
l’errore (e).

A questo proposito deve pure notarsi particolar- 
mente l’intima affinità della revoca di una confes- 
sione erronea con la condictio indebiti. Qui, come là, 
deve provarsi l’errore, che dev’essere errore di fatto, 
e non deve derivare da grave negligenza. Di questa 
affinità si farà ben tosto anche più largo uso.

3. La restituzione formale non vien però richiesta 
in tutti casi.

Se il confitente voleva già dinanzi al pretore revo- 
care o correggere la sua dichiarazione, prima che 
ne potesse essere prodotto un danno all’avversario, 
gli era concesso, senza che occorresse una prova o 
una restituzione. Dopo la contestazione della lite, 

p. 33 cioè dinanzi al giudice, una tale modificazione non 
era più possibile, senza ricorrere al pretore ed otte- 
nere la restituzione (f).

Se inoltre ciò che si è confessato deve in conse- 
guenza di regole giuridiche ritenersi impossibile, non

(e) L. 11 § 3  de interi’. (11. 1): (§ 305. x] ; L. 11 § 10. 11 eod.: 
[Qui insto errore ductus negaverit se heredem, venia dignus est. 
Sed et si quis sine dolo malo, culpa tamen responderit, dicendum 
erit absolvi eum debere, nisi culpa dolo proxima «'£].

(f) L. 11 § 12 de interr. (11. 1): « licere responsi poenitere »; 
L. 26 § 5 de nox. act. (9. 4): [§ 305. x].
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fa d’uopo di restitutio, e anche il giudice romano 
doveva rifiutare ogni efficacia a quella confessione. 
Se quindi per il fatto di uno schiavo o di un figlio 
veniva intentata un’azione nossale contro il supposto 
padrone o padre, il quale, interrogato, ammetteva 
l’esistenza della potestas, questa confessione era certo 
sufficiente per renderlo debitore, e quindi per trasfe- 
rire sul suo capo il debito del vero padrone o geni- 
tore. Se però più tardi veniva dimostrato, che il reo 
non era schiavo o figlio, ma libero e indipendente, 
ovvero che il confitente non era capace di proprietà 
(su uno schiavo), o che per l’età sua non era capace 
di avere la patria potestà sul reo, forse più vecchio 
di lui, in tutti questi casi doveva negarsi ogni effi- 
cacia alla confessione (g).

(g) L. 13 de interr. (11. 1): [Confessionibus falsis respondentes 
ita obligantur, si eius nomine, de quo quis interrogatus sit, cum 
aliquo sit actio, quia quae cum alio actio esset, si dominus esset, 
in nosmet confessione nostra conferimus, et si eum, qui in pote- 
state patris esset, respondissem filium meum esse, ita me obligari, 
si aetas eius pateretur, ut filius meus esse possit, quia falsae 
confessiones naturalibus convenire deberent, propter quae fiat, ut 
patris familias nomine respondendo non obliger. Eum, qui patrem 
familias suum esse responderit servum, non teneri noxali actione: 
ac ne, si bona fide liber homo mihi serviat, mecum noxali iudicio 
agi potest et, si actum fuerit, manebit integra actio cum ipso qui 
admisit]-, L. 14 eod.: \Si is, cuius nomine noxae iudicium acceptum 
est, manente iudicio liber iudicatus est, reus absolvi debet, nec 
quicquam interrogatio in iure facta proderit, quia eius personae, 
cuius nomine quis cum alio actionem habet, obligationem trans-  
ferre potest in eum, qui in iure suum esse confitetur, velut alienum 
servum suum esse confitendo: liberi autem hominis nomine quia 
cum alio actio non est, ne per interrogationem quidem aut confes- 
sionem transferri poterit, quo casu eveniet, ut non recte hominis 
liberi nomine actum sit cum eo qui confessus est. In totum autem
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Questo è pertanto l’unico riguardo, in cui può 
riconoscersi una speciale efficacia alla prova dell’fm- 

p. 34 possibilità, a cui alcuni attribuiscono un’importanza 
sproporzionata. Certamente ogni fatto impossibile è 
sempre al tempo stesso un fatto falso, e la prova 
della falsità di un fatto è il fondamento della prova 
dell’errore della già fatta confessione della verità di 
questo fatto. Ma la prova completa di questo errore 
non sta in ciò, perchè l’impossibile, alla stessa guisa 
di ciò che è soltanto falso, può essere stato confes- 
sato colla coscienza della falsità, quindi senza errore. 
Perciò è inesatto l’affermare, come taluni fanno, che 
la prova dell’impossibilità sia sempre sufficiente e 
renda superflua la prova dell’errore. Se dunque ta- 
luno confessa un fatto commesso da lui in persona, 
non basta per la revoca, che egli provi l'alibi. Difatti 
dell'alibi consegue certamente che egli non può aver 
commesso il fatto, e quindi che non lo ha commesso; 
ma non ne consegue che egli fosse in errore quando 
confessò il fatto. Anzi, appunto in questo caso, l’er-

confessiones ita ratae sunt, sì id, quod in confessionem venit, et 
ius et naturam recipere potes t]; L. 16 eod.: [Si servus ab hostibus 
captus sit, de quo quis in iure interrogatus responderit in sua 
potestate esse, quamvis iura postliminiorum possint efficere dubi-  
tare nos, attamen non puto locum esse noxali actioni, quia non 
est in nostra potestate. Quamquam autem placet etiam eum teneri, 
qui alienum servum suum fassus esset, attamen rectissime placuit 
eum demum teneri, qui suum potuit habere, ceterum, si dominium 
quaerere non potuit, non teneri]. In questo senso dicesi nei passi 
citati: « quia falsae confessiones naturalibus convenire deberent», 
e : « si id, quod in confessionem venit, et ius et naturam recipere 
potest ».
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rore diventa sommamente inverosimile, e possibile 
solo nelle più straordinarie ipotesi.

§ 307.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — I . C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le .

R e v o c a  (C on tin u a zio n e).

I principii stabiliti nel precedente paragrafo sof- 
 frono un’eccezione nei casi delle azioni, nei quali la 
negazione di mala fede viene punita con la condanna P. 35 
nel doppio valore (ubi lis infitiando crescit in duplum)
(§ 304). In questi casi la confessione ha la natura 
di una transazione, per evitare il pericolo della mag- 
giore condanna. Perciò qui non è ammessa alcuna 
revoca sul fondamento dell’errore, e nessuna restitu- 
zione, anche se l’errore potesse essere provato (a).

Qui apparisce di nuovo l’affinità, già di sopra ac- 
cennata, tra la revoca della confessione e la condictio 
indebiti (§ 306). Infatti anche la condictio indebiti è 
esclusa negli stessi casi (b), poiché il pagamento non 
deve considerarsi come la supposta esecuzione d’un

(a) Quest’eccezione non ha alcuna applicazione nelle interrogazioni, 
ma soltanto nella vera e propria confessio in iure.

(b) § 7 I. de obi. quasi ex contr. (3. 27): [ Ex quibusdam, tamen 
causis repeti non potest, quod per errorem non debitum solutum 
sit. sic namque definioerunt veteres: ex quibus causis infitiando 
lis crescit, ex his causis non debitum solutum repeti non posse, 
veluti ex lege Aquilia, item ex legato, quod veteres quidem in his 
legatis locum habere voluerunt, quae certa constituta per damna- 
tionem cuicumque fuerant legata : nostra autem constitutio cum 
unam naturam omnibus legatis et fideicommissis induisit, huius- 
modi augmentum in omnibus legatis et fideicommissis extendi 
voluit: sed non omnibus legatariis praebuit, sed tantummodo in
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debito non dubbio, ma come una somma data per 
transazione, allo scopo di evitare il pericolo di una 
condanna superiore.

Quest’eccezione adunque doveva valere nell’acro 
indicati e depensi, come pure nell’azione nascente del 
legatum damnationis di una determinata somma di 
denaro. Che essa in siffatti casi non sia ricordata dagli 
antichi giureconsulti, si spiega per la natura di questi 
debiti, che sono meri debiti pecuniari. Infatti in questi 
tutta la causa era condotta a termine dinanzi al pre
tore senza il giudice (§ B04), sicché vi poteva essere 
appena tempo ed occasione ad una revoca della con- 

p. 36 fessione fatta. Rimangono quindi da considerare sola- 
mente due azioni di questa specie, Vactio l. Aquiliae 
e l’azione derivante da un legatum damnationis di una 
cosa determinata all’infuori del denaro contante.

Se viene intentata Vactio l. Aquiliae per l’uccisione 
o la lesione di uno schiavo, e il convenuto confessa 
di avere commesso il fatto, egli viene per questo 
irremissibilmente obbligato al semplice risarcimento 
del danno, e non può sperare alcuna restituzione, 
quand’anche si esibisse a provare l’errore. La ragione 
decisiva di questa singolare disposizione si trova

his legatis et fideicommissis, quae sacrosanctis ecclesiis ceterisque 
venerabilibus locis, quae religionis vel pietatis intuitu honorifi- 
cantur, derelicta sunt, quae si indebita solvantur, non repetuntur]-, 
L. 4 C. de cond. ind. (4. 5): [Ea, quae per infitiationem in lite cre- 
scunt, ab ignorante etiam indebita soluta repeti non posse certis- 
simi iuris est. sed et si cautio indebitae pecuniae ex eadem causa 
interponatur, condictioni locum non esse constat].
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nella natura di transazione teste notata, propria di 
tale confessione, poiché il convenuto si sottrae con 
essa al pericolo di essere forse condannato al doppio 
(§ 304. i). Nondimeno questo pericolo e l’obbligo 
incondizionato ad esso congiunto si limita alla perso- 
nale attività del convenuto. Se dunque la revoca si 
fonda sul fatto, che lo schiavo è ancora vivo, che è 
senza ferite, ad essa non si riferisce l’eccezione; anzi 
qui, come nelle altre azioni, è ammessa la revoca a 
causa di errore. — Certamente qui ai motivi già invo- 
cati e sufficienti di per sé soli se ne aggiunge un 
altro, che, anche senza la prova di un errore, baste- 
rebbe ad escludere completamente l’azione. Infatti se 
lo schiavo è vivo e sano, l’azione deve rimanere 
senza effetto, poiché manca affatto il danno, il cui 
risarcimento soltanto potrebbe costituire il contenuto 
della condanna (c). — Invece l’impossibilità non è p . 37  

qui di per sé il punto decisivo. Infatti anche l’impos- 
sibilità dell’atto potrebbe affermarsi nel caso della 
prova dell ’alibi, e pur tuttavia in essa non vi sarebbe 
ragione alcuna per limitare la forza incondizionata- 
mente obbligatoria della confessione.

Il secondo caso, che qui ricorre, è quello di un 
legatum damnationis di una cosa diversa dal denaro 
contante. Se l’erede convenuto confessa l’obbligo di 
questo legato, esso è incondizionatamente obbligato, 
anche quando possa provare, che la cosa non ha mai

(c) L. 24 ad L. Aquil. (9. 2): [§ 304. i].
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p. 38 esistito o che è  perita (d). In questi due casi il legato 
in sè è  invalido (e), per conseguenza è  impossibile il 
confessato obbligo al legato, onde deriva che anche 
qui l’impossibilità di ciò che si è  confessato (se d e b e r e  

legatum) non ha alcuna importanza.

(d) L. 3 de confessis (42. 2 ):  « lulianus ait, confessum c e r t u m  
se d e b e r e  legatum, omnimodo  d a m n a n d u m , etiamsi in rerum na- 
tura non fuisset, etsi iam a natura recessit, ita tamen ut in aesti- 
mationem eius damnetur, q u ia  c o n fe ssu s  pr o  iud ic a to  h a b e t u r  ». 
— A questo testo sembrano contraddire due altri per diversi rispetti. 
L. 8 eod.: « N o n  omnim odo  confessus condemnari débet, rei nomine, 
quae an in rerum natura esset incertum sit ». Qui però non viene 
detto che si parli di un legatum damnationis ; in ogni altra azione 
la negazione illimitata è però affatto a suo posto. — L. 5 eod. : « Qui 
Stichum debere se confessus est, sive mortuus iam Stichus erat, 
sive post litis contestationem decesserit, condemnandus est ». Se- 
condo l’iscrizione del testo Ulpiano parla in esso di un debito deri- 
vante da stipulazione. Da questo frammento mutilato non si può 
peraltro ricavare nulla, poiché certamente deve sottintendersi qualche 
altra causa dell’obbligazione, in ¡specie nel caso della morte dopo 
L. C., nel qual caso può nascere un obbligo solamente per dolo, 
colpa o mora del convenuto. Vedi sopra vol. 6 § 272. 273, nota 1.

(e) L. 108 § 10 de leg. I (30 un.): [Qui quinque inarca habebat 
ita legavit vel stipulati promisit ‘decem quae in arca habeo’ : et 
legatum et stipulatio valebit, ita tamen, ut sola quinque vel ex 
stipulatione vel ex testamento debeantur, ut vero quinque quae 
deerunt ex testamento peti possint, vix ratio patietur : nam quo
dammodo certum corpus, quod in rerum natura non sit, legatum 
videtur, quod si mortis tempore plena summa fuerat et postea 
aliquod ex ea deperierit, sine dubio soli heredi deperii]-, L. 36 § 3 
eod.: \_Si alteri Stichum heres dederit, quem duobus dare damnatus 
fuerat, et antequam interpellaretur ab altero, Stichus mortuus 
est, heres non tenetur, quia nihil per eum factum intellegitur]; 
§ 16 I. de leg. (2. 20): [S ires legata sine facto heredis perierit, 
legatario decedit, et si servus alienus legatus sine facto heredis 
manumissus fuerit, non tenetur heres, si vero heredis servus 
legatus fuerit et ipse eum manumiserit, teneri eum lulianus 
scripsit, nec interest, scierit an ignoraverit a se legatum esse, sed 
et si alii donaverit servum et is cui donatus est eum manumiserit, 
tenetur heres, quamvis ignoraverit a se eum legatum esse].
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In questo caso, come nel precedente, la confes- 
sione ha la natura di transazione, poiché il confi- 
tente presta solo il simplo valore del legato (f), e 
quindi allontana da sé il pericolo della maggiore 
condanna.

Le eccezioni qui esposte, nelle quali la confessione, 
senza restituzione a causa d’errore, obbliga incondi- 
zionatamente, sono nei diritto moderno affatto prive 
di applicazione. Infatti è indubitato, che l’intero isti- 
tuto giuridico, designato con la locuzione: lis infi- 
tiando crescit in duplum, come una parte molto posi- 
tiva delle pene private romane, è scomparso affatto 
nel diritto attuale. Devono dunque anche necessaria- 
mente scomparire le ricordate eccezioni, come sem- 
plici conseguenze di quell’istituto.

(f) L. 61 in f. ad L. Falc.: (35. 2): [Alienus fundus tibi legatus 
est: hunc heres cum emere nisi infinito pretio non posset, emit 
mullo pluris, quam quanti erat, qua emptione effectum est, ut 
legatarii ad legem Falcidiam revocarentur, quaero, cum, si 
fundus tanti, quanti re vera, emptus esset, legata non fuerant 
excessura ius legis Falcidiae, an hoc ipso heres institutus partem 
revocandi a legatariis ius habeat, quod ex voluntate defuncti 
pluris emerit fundum, quam quanti erat, respondit: quod amplius 
heres quam pretium fundi legatario solvit, id lege Falcidia im- 
putari non potest, quia neglegentia eius nocere legatariis non 
debet, utpote cum is confitendo veram aestimationem praestare 
poterat]; L. 71 § 3 de leg. I (30 un.): [Qui confitetur se quidem 
debere, iustam autem causam adfert, cur utique praestare non 
possit, audiendus est: ut puta si aliena res legata sit negetque 
dominum eam vendere vel immensum pretium eius rei petere ad- 
firmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare, forte 
patrem suum vel matrem vel fratres naturales ; aequissimum est 
enim concedi ei ex hac causa aestimationem officio iudicis 
praestare].
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Io ho cercato di conciliare i testi del diritto ro- 
mano apparentemente discordi su questa dottrina. 
Altri moderni scrittori hanno tentato diverse vie per 

p. 39 conseguire tale conciliazione. Se quella qui tentata 
è giusta, non è necessario di esaminare e combattere 
in particolare gli altrui tentativi (g).

§ 808 .

S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — I. C o n fe ss io n e  g iu d iz ia le .
D ir itto  a ttu a le .

Potrebbe a prima vista credersi che tutta la dot- 
trina qui esposta sia inapplicabile, perchè la confessio 
in  iu r e  e 1’interrogatio in  iu r e  sono scomparse con 
l’antico ordo indiciorum. Però Vordo indiciorum era 
già da lungo tempo scomparso senza lasciar traccia 
anche all’epoca di Giustiniano, e nondimeno questa 
dottrina viene ancora esposta nei digesti, come di- 
ritto pratico. Noi dovremo dunque piuttosto conce- 
pire la cosa nel senso di Giustiniano così, che dopo 
la confusione del ius e del indicium gli antichi istituti 
giuridici rimangono come confessio e interrogatio in

IUDICIO.

(g) Più vicino al vero sta il Bayer Lezioni ( Vortràge), pag. 305- 
310; solamente coordina l’impossibilità all’errore e quindi ne fa una 
causa di revoca anche senza la prova dell’errore. — Cosi pure il 
B ethmann-H ollvveg pag. 272. 273 attribuisce un valore troppo 
grande all’impossibilità in sè stessa e pone invece l’errore in seconda 
linea. — Il L inde § 276 ammette che di regola non sia concessa 
alcuna revoca, ma limita questa regola con un gran numero di ecce- 
zioni non connesse tra loro.
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A ciò sì ricollega la questione, sulla quale illustri 
scrittori moderni hanno differenti opinioni, se le 
suesposte disposizioni positive del diritto romano p. 40 
abbiano ancora valore o no (a). Io credo, che la mag- 
gior parte e più importante delle disposizioni del 
diritto romano su questa materia non debbono con- 
siderarsi come precetti positivi, ma piuttosto come 
il naturale svolgimento di questo istituto giuridico, 
certamente non senza alcune poco rilevanti disposi- 
zioni meramente positive, che per noi non sono più 
applicabili.

La trattazione giusta di questa teoria da nulla è 
finora stata tanto impedita, quanto dalla erronea 
scelta del punto di partenza. Come concetto generico 
fondamentale si prendeva quello di un mezzo di 
prova, chiamato confessione, consistente nella dichia- 
razione propria di quello stesso, contro il quale do- 
veva portarsi la prova. Questo concetto generico si 
divideva in due specie, la confessione giudiziale e la 
stragiudiziale, secondo che quella confessione fosse 
fatta dinanzi al tribunale o fuori: questa diversità, 
considerata come subordinata, non poteva impedire 
di trattare i due concetti come sostanzialmente simili.

Io parto da un punto di vista fondamentale affatto 
diverso, le cui linee principali sono già state esposte 
di sopra (§ 306). I due concetti hanno tra loro di

(a) H effter  pag. 290. 291 l’afferm a, il B eth m a n n -H ollweg 
pag. 301 la nega.
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comune il nome, ma sono diversi nella sostanza. La 
p.41 più precisa esposizione di questa diversità aprirà 

insieme la via alla questione, di cui ora ci occupiamo, 
come cioè l’attuale diritto si acconci ai suesposti con- 
cetti e regole del diritto romano, e quali di queste 
ultime sono ancora utili per noi.

La confessione giudiziale è la dichiarazione che una 
delle parti contendenti fa, dinanzi al giudice della 
lite, relativamente agli oggetti di questa. La sostanza 
e l’efficacia importante di essa consiste nella deter- 
minazione dei limiti tra la parte controversa e quella 
non controversa delle reciproche affermazioni. E 
poiché il giudice è chiamato solo a decidere la lite 
delle parti, per ogni confessione giudiziale il compito 
del giudice è determinato e definito nella sua esten- 
sione. Questa confessione dunque non è (come ogni 
vero mezzo di prova) un motivo per il giudice di 
pronunziare in un modo o in un altro, ma una de- 
terminazione degli oggetti, circa ai quali egli deve 
astenersi dal giudicare, perchè non appartengono al 
campo delle affermazioni controverse tra le parti. La 
confessione giudiziale costituisce dunque una verità 
formale (§ 303).

La confessione giudiziale può senza dubbio rife- 
rirsi a meri fatti, poiché la determinazione dei fatti 
suole risolvere una gran parte (spesso la massima 
parte) di una controversia. Per parlare esattamente, 
si dovrebbe dire, che con essa i fatti non tanto ven- 

p. 42 gono provati quanto piuttosto sottratti alla necessità
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di una prova ; ma questa distinzione non ha alcun 
valore pratico.

La confessione giudiziale può per altro riferirsi 
anche a rapporti giuridici, anzi è questo il vero campo 
in cui essa esercita la sua efficacia.

In ogni confessione giudiziale è possibile una re- 
voca, che può condurre ad una restituzione giudi- 
ziale. Ma questa deve fondarsi sulla dimostrazione 
di un errore, che però deve essere un errore di fatto 
e non deve provenire da grave negligenza. La per- 
suasione del giudice circa 1’esistenza dell’errore, come 
causa della confessione, può formarsi solo in base 
alle circostanze, che spiegano in modo naturale e 
probabile l’origine dell’errore (§ 306. 1). La semplice 
prova, che la cosa confessata non era vera, che anzi 
era impossibile, non è, senza la dimostrazione del- 
l’errore, sufficiente alla restituzione.

Queste sono le regole del diritto romano sulla con- 
fessione giudiziale, che sono state di sopra ampia- 
mente esposte. Nulla v’ha in esse, che possa consi- 
derarsi come meramente positivo, e specialmente 
derivato dal particolare ordinamento giudiziario dei 
Promani. Esse anzi contengono un puro sviluppo di 
questo istituto giuridico, prodotto da vere necessità 
pratiche. Nei principii fondamentali della nostra pro
cedura comune attuale nulla v’ha che possa opporsi p. 43 
ad una completa applicazione di quelle regole.

Al contrario certamente vi sono alcuni punti del 
diritto romano in questa teoria, ma precisamente i
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meno importanti, così ordinati, che non se ne può 
fare alcuna applicazione nel diritto attuale. Su questa 
inapplicabilità anche la nostra pratica non è stata 
mai in dubbio. Voglio qui riunirli in singoli principii.

1. Di una distinzione tra confessio in iure e in- 
terrogatio in iure non può più parlarsi ; anche nello 
stesso diritto romano non v’era alcuna distinzione 
pratica, e la differenza nelle forme ed espressioni 
aveva una mera importanza storica. È dunque del 
tutto indifferente che una confessione giudiziale sia 
motivata da una domanda dell’avversario (fors’anche 
da un decreto emanato dal giudice durante il proce- 
dimento) ovvero no, e che essa concerna una sem- 
plice questione pregiudiziale, oppure l’oggetto stesso 
della lite.

2. Le pene, che il diritto romano minaccia nelle 
interrogazioni contro la menzogna consciente e la 
denegata risposta (§ 305), sono certamente estranee 
alla nostra procedura attuale.

3. Così pure le è completamente estraneo l’ob- 
bligo illimitato, e sottratto alla restituzione, che la 
confessione giudiziale porta eccezionalmente seco nel- 
l’acro legis Aquiliae e nell’azione nascente da un le- 
gatum damnationis (§ 307). Questo doveva scomparire

p . 44 come mera conseguenza della condanna al doppio, 
che è soltanto una parte di tutto il sistema delle 
pene private, e quindi come tale sistema non ha tro- 
vato accoglienza nel nostro diritto attuale. Partico- 
larmente nel legatum damnationis tale eccezione è
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inapplicabile, poiché tale speciale forma di legato 
non solo per noi è venuta meno, ma fu anche abolita 
per legge da Giustiniano e fusa con tutti gli altri 
legati (b).

4. La confessione giudiziale nel nostro diritto 
attuale non è mai un vero surrogato della sentenza, 
tale da rendere superflua la sentenza stessa. Anzi 
deve sempre pronunziarsi ancora una sentenza, il 
cui contenuto deve però coincidere col contenuto della 
confessione. Così era del resto anche per diritto ro- 
mano nella maggior parte dei casi, eccezione fatta 
soltanto per la confessione diretta a un debito di 
una quantità certa di danaro (§ 303); dopo l’aboli- 
zione dell'ordo iudiciorum generalmente (§ 304). Per 
questo riguardo adunque non v’è differenza tra la 
procedura attuale e quella romana.

Confessione stragiudiziale chiamasi ogni dichiara- 
zione fatta da una delle parti contendenti sopra un 
oggetto di questa lite, ma non davanti al giudice: 
tali sono quindi non solo le semplici dichiarazioni 
private contenute in lettere od in discorsi, ma anche

(b) L. 1 C. comm. de leg. (6. 43): [Cum ii, qui legatis vel fidei- 
commissis honorati sunt, personalem plerumque actionem habere 
noscuntur, quis vel vindicationis vel sinendi modo aliorumque 
generum legatorum subtilitatem prono animo admittet, quam 
posteritas optimis rationibus usa nec facile suscepit nec inextri- 
cabiles circuitus laudavit? § 1. Rectius igitur esse censemus 
omnibus vero tam legatariis quam fideicommissariis unam na- 
turam imponere et non solum personalem actionem praestare, 
sed etiam in rem rei.]; § 2 I. de leg. (2. 20): [...olim quidem erant 
legatorum genera quatuor... Nostra autem constitutio... disposuit 
ut omnibus legatis una sit natura....].
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dichiarazioni in giudizio fatte in una controversia 
p. 45diversa da quella presente. Questa confessione è un 

mero mezzo di prova e può formare una prova com- 
pleta, perchè ognuno può fare una testimonianza 
degna di fede contro sè stesso.

Come mezzo di prova questa confessione può rife- 
rirsi solo a semplici fatti, non già a rapporti giuridici. 
Ma poiché a base di ogni rapporto giuridico stanno 
dei fatti, e poiché sovente la causa è di natura così 
semplice, che soltanto il fatto può essere controverso, 
così anche la dichiarazione relativa ad un rapporto 
giuridico può in certe circostanze fornire piena prova 
di un fatto (§ 304). Così, per es., se taluno in una 
lettera dichiara che egli deve ad altri 10 0  a causa 
di mutuo, o 100  a causa di compra, in ciò si con- 
tiene indubbiamente la dichiarazione, che egli ha 
ricevuto 100  come mutuo, o ha promesso 10 0  come 
prezzo, i quali sono meri fatti, che vengono piena- 
mente provati da quella confessione stragiudiziale.

La confessione stragiudiziale può essere revocata 
e infirmata, provando completamente il contrario dei 
fatti confessati. Non vi è per ciò bisogno di una re- 
stituzione, e quindi non si tratta di provare un errore 
e le speciali qualità di quest’errore, appunto perchè 
quella confessione non è un atto obbligatorio, ma 
un semplice mezzo di prova.

p. 46 I nostri scrittori di procedura hanno in gran parte 
disconosciuto queste essenziali differenze delle due
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specie di confessione, e perciò hanno trattato in modo 
poco soddisfacente l’intera teoria della confessione (c).

Molto notevole è il modo, nel quale la legislazione 
procedurale prussiana tratta questa materia (d). Cer- 
tamente essa segue in generale la teoria dominante 
tra gli scrittori di diritto comune, che considerano le 
due specie di confessione come semplici mezzi di 
prova, e come sottospecie del medesimo concetto ge- 
nerico. Ma la trattazione nelle singole parti si accosta 
notevolmente al vero concetto del diritto romano.

Se il convenuto ammette completamente la pre- 
tesa dell’attore, non ha luogo sentenza alcuna, ma 
solamente una dichiarazione di riconoscimento (Agni- 
tionsresolut) , che però viene pubblicata come una 
sentenza ed ha forza esecutiva. — Questo è in fondo 
l’antico trattamento romano della confessio in iure.

Ogni confessione può essere revocata, ma non basta p. 47 
provare il contrario di ciò che si è confessato, bensì 
occorre in ogni caso provare l’errore, il che può av
venire soltanto quando la sua origine si dimostri 
con ragioni verosimili. Ad ogni revoca si contrappone

(c) Danz Procedura (Prozess) § 292-299; Martin § 128. Anche 
il Bethmann-Hollweg, che intende molto bene la teoria nell’in- 
Bieme, sembra però non avere idee del tutto chiare su questo punto. 
A pag. 310 egli attribuisce veramente una verità formale alla con- 
fessione giudiziale, ma a pag. 311 concede invece la semplice prova 
contraria del fatto confessato, senza l’impugnativa per mezzo della 
prova di un errore.

(d) Ordinamento generale giudiziario (Allgm. Gerichtsordnung) 
I. 8 § 14-16; II. 10 § 27 fino al § 82 e § 88. b.
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la presunzione della verità della confessione, però in 
grado diverso, cioè il giudice deve essere più o meno 
restìo e rigoroso nell’ammettere la revoca ; rigorosis- 
simo nella confessione giudiziale fatta nel processo di 
cui si tratta, meno nel caso di confessione giudiziale 
fatta in un altro processo; pochissimo in quella stra- 
giudiziale. — Con questo rigore e la gradazione che 
vi è connessa, viene in gran parte migliorata la trat- 
tazione della materia, che è errata nel suo fondamento.

§ 309.
S u r r o g a ti d e lla  se n te n z a . — IL  G iu ram en to . — In tro d u z io n e .

Fonti :
Dig. XII. 2 {de iureiurando, sive voluntario, sive necessario, sive 

iudicialì).
C od. IV. 1 (de rebus creditis et iureiurando).
P aulus II. 1.

Scrittori :
Malblanc Doctrina de iureiurando. Nor. 1781. 8 (contiene molto 

materiale pratico).
Zimmern Storia del diritto (Rechtsgeschichte), vol. 3 § 127. 135.150. 

p. 48 P uchta Corso delle istituzioni {Cursus der lnstitutionen), ed. 2a, 
vol. 2 § 173. 174.

(Ambedue pel Iato storico della dottrina).

Il giuramento consiste nell’attestazione della verità 
di una affermazione coll’invocazione di un oggetto, 
considerato alto e santo da colui che giura (a). Questa

(a) Il diritto romano lascia nella scelta di questi oggetti la più 
gran libertà, per es. per salutem tuam, per caput tuum vel filiorum,
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invocazione deve agli altri dare una certa sicurezza 
della verità dell’affermazione, cioè della corrispon- 
denza sua colla coscienza del giurante, perchè si sup- 
pone che la venerazione dell’oggetto invocato impe- 
disca in quel momento di allontanarsi dalla verità (b).

La coscienza garantita in questo modo può avere 
un duplice contenuto o una duplice direzione.

I. Può riferirsi al futuro, onde il giuramento sia 
garanzia per la volontà e il fatto futuro. I moderni 
chiamano questo giuramento, la cui importanza giu- 
ridica può essere solamente di costituire un vincolo p. 49 
obbligatorio, iusiurandum promissorium.

II. Può riferirsi al passato, quando il giuramento 
debba garantire la verità del pensiero espresso. Questo 
giuramento vien dai moderni chiamato assertorium. 
Secondo la sua generale natura esso si riferisce a 
meri fatti, è dunque un semplice mezzo di prova, ed 
appartiene solo al diritto procedurale. Così è difatti

per genium principis, e anche propriae superstitionis, non però 
improbatae publice religionis; questo giuramento è proibito e non 
ha gli effetti di un giuramento. L. 5 pr. § 1. 3 de iur. (12. 2): [quod 
si exegi, ut per salutem tuam iurares, et turasti, stabitur, omne 
enim omnino licitum iusiurandum, per quod voluit quis sibi 
iurari, idoneum est et si ex eo fuerit iuratum,praetor id tuebitur. 
§ 1. Divus Pius iureiurando, quod propria superstitione iur atum 
est, standum rescripsit. — § 3. Sed si quis illicitum iusiurandum 
detulerit, scilicet improbatae publice religionis, videamus an pro 
eo habeatur atque si iuratum non esset: quod magis existimo 
dicendurn\. — Per i cristiani non v’è altro giuramento, che pel nome 
di Dio, benché se ne possano avere diverse espressioni.

(b) Cicer o  de officiis III. 29: « Est enim iusiurandum affirmatio 
religiosa. Quod autem affirmate, q u a si D eo t e s t e , promiseris, id 
tenendum est ».
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per il giuramento dei testimoni, come pure pel giura- 
mento suppletorio e per quello purgatorio delle parti.

Ma una speciale natura ha nel diritto romano il 
giuramento deferito (iusiurandum delatum), che in certe 
circostanze può diventare un particolare modo di 
decisione di una lite, cioè un surrogato della sen- 
tenza, e perciò ha qui il suo vero luogo.

Debbono qui passarsi brevemente in rivista le ap- 
plicazioni del giuramento promissorio, affinchè non 
manchi un quadro completo di tutta la materia. I casi 
di quest’applicazione sono così svariati, che il diritto 
delle obbligazioni non porge alcuna occasione di 
raccoglierli sotto un comune punto di vista.

Si ritrova questo giuramento tanto nel diritto pub- 
blico, quanto nel diritto privato. Nel diritto pubblico : 
il giuramento dei soldati, dei magistrati, del tutore, 

p. 50 Nel diritto privato le applicazioni del giuramento 
promissorio non sono di grande importanza ; nel di- 
ritto romano si trovano le seguenti :

1. L’applicazione più importante e caratteristica 
si ha nelle opere dei servi manomessi, che il padrone 
poteva chiedere giudizialmente, qualora fossero state 
promesse con giuramento. Il bisogno e l’uso di questa 
forma giuridica sarebbe chiaro, se il giuramento di 
opere future prestato durante la schiavitù avesse 
avuto questa forza, perchè lo schiavo non si sarebbe 
con le forme ordinarie potuto obbligare in modo da
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poter essere convenuto in giudizio. Ma appunto in 
tal caso anche lo stesso giuramento non produceva 
alcuna azione, ma la produceva soltanto se prestato 
•dopo la manomissione: ora in questo tempo anche 
l’ordinaria stipulazione era lecita ed aveva effetto 
uguale, sicché si aveva la scelta tra essa e il giura- 
mento. L’uso di questa forma particolare si può bene 
spiegare col fatto, che tale giuramento si soleva già 
prestare nello stato di schiavitù, e allora non produ- 
ceva alcuna azióne, ma portava seco l’obbligo reli- 
gioso di ripetere lo stesso giuramento dopo la ma- 
nomissione, divenendo allora produttivo di azione (c).

Si è già osservato di sopra che il diritto nascente 
da questo giuramento si estingueva per qualunque 
capitis deminutio del patrono (d).

(c) L. 7 § 2 de op. lib. (38. 1): \lurare autem debet post manu- 
missionem ut obligetur: et sive statim sive post tempus iuraverit, 
obligatur]; L. 44 de lib. causa (40. 12): \Licet dubitatum antea 
fuit, utrum servus dumtaxat an libertus turando patrono obli- 
garetur in his quae libertatis causa imponuntur, tamen verius est 
non aliter quam liberum obligari, ideo autem solet iusiurandum 
a servis exigere, ut hi religione adstricti, posteaquam suae pote-  
statis esse coepissent, iurandi necessitatem haberent, dummodo in 
continenti, cum manumissus est, aut iuret aut promittat].

(d) Gaius III § 83: [...per capitis deminutionem pereunt... usus-  
fructus, operarum obligatio libertinorum quae per iusiurandum 
contracta est et lites contestatae legitimo iudicio] ; § 1 1. de adq. 
per adrog. (3. 10): \Ecce enim cum pater familias sese in adroga- 
tionem dat, omnes res eius corporales et incorporales quaeque ei 
debitae sunt adrogatori ante quidem pleno iure adquirebantur, 
exceptis his quae per capitis deminutionem pereunt quales sunt 
operarum obligationes et ius adgnationis. usus etenim et usus 
fructus, licet his antea connumerabantur, attamen capitis demi- 
nutione minima eos tolli nostra prohibuit constitutio]. Vedi sopra 
vol. 2 pag. 81 [pag. 82 della traduz.].
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p-51 2. La conferma di un negozio giuridico col giu-
ramento lo rende inattaccabile, quando anche avesse 
potuto essere altrimenti impugnato.

Questo importante principio astratto è estraneo al 
diritto romano. Soltanto la restituzione è, in generale 
e il più delle volte in riguardo ai minorenni, sotto- 
posta a un molto libero apprezzamento del magi- 
strato (e), e così si trova anche un rescritto imperiale, 
che rifiuta la restituzione richiesta all’imperatore 
contro un’alienazione da un minorenne (probabil- 
mente in via d’appello), tra gli altri motivi anche 
per questo, che il contratto era stato confermato con 
giuramento, e quindi l’impugnarlo implicava uno 
spergiuro (f). Tuttavia questo rescritto, che eviden- 
temente fu emanato con riguardo a tutte le circo- 
stanze del caso speciale, non può considerarsi come 
disposizione astratta per il giuramento dei minori in 
generale, nè nel senso del suo autore, nè in quello

(e) L. 3 de in int. rest. (4. 1): [Omnes in integrum restitutiones 
causa cognita a praetore promittuntur, scilicet utiustitiam earum 
causarum examinet, an verae sint, quarum nomine singulis sub- 
venit]-, L. 24 § 1. 5 de minor. (4. 4): [1. Non semper autem ea, 
quae cum minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad bonum et 
aequum redigenda sunt, ne magno incommodo huius aetatis ho- 
mines adficiantur nemine cum his contrahente et quodammodo 
commercio eis interdicetur, itaque nisi aut manifesta circum- 
scriptio sit aut tam neglegenter in ea causa versati sunt, praetor 
interponere se non debet. — 5. Ex hoc edicto nulla propria actio vel 
cautio proficiscitur : totum enim hoc pendet ex praetoris cognitione].

(f) L. 1 C. si adv. vend. (2. 28 [27]): [Si minor annis viginti 
quinque emptori praedii cavisti nullam de cetero te esse contro- 
versiam facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito 
servare confirmasti, neque perfidiae neque periurii me auctorem 
futurum sperare tibi debuisti].
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della compilazione giustinianea, nella quale fu rice- 
vuto : qui doveva semplicemente dimostrare che tra i 
motivi di rifiuto di una restituzione poteva esservi 
anche un giuramento prestato. Tuttavia a quel testo 
fu nel XII secolo attribuito il suddetto senso astratto 
da una parte dei giureconsulti in opposizione ad 
altri, e l’imperatore Federico I  ha confermato legal- 
mente questa falsa interpretazione, che in seguito è p. 52 

stata riconosciuta come parte del diritto romano (g). 
Anche alcune costituzioni dei papi hanno ricono- 
sciuto e più particolarmente sviluppato questo prin- 
cipio (h).

(g) Aura. F rid . Sacramenta puberum, C.si adv. vend. (2. 28 [27]): 
[Sacramenta puberum sponte facta super contractibus rerum 
suarum non rectractandis inviolabiliter custodiantur : per vim 
autem vel metum iustum sacramenta etiam a maioribus extorta, 
maxime ne querimoniam maleficiorum faciant, nullius esse mo- 
menti iubemus]. Cfr. Savignt Storia del diritto, vol. 4, pag. 162.

(h) C. 28. X de iurei. (2. 24): [Cum contingat interdum, quod 
constante matrimonio mulieres alienationibus super rebus dota- 
libus et donationibus propter nuptias consentiant, ne ulterius 
contraveniant proprio sacramento firmando: ac soluto processu 
temporis matrimonio, contravenire nitantur: utrum hoc eis liceat, 
a nobis tua fraternitas requisivit. Nos autem fraternitati tuae 
taliter respondemus : quod et si mulierum consensus in talibus 
non videatur obligatorius secundum legitimas sanctiones, ne tali 
tamen praetextu viam contingat per iur iis aperiri, mulieres ipsae 
servare debent huiusmodi iuramenta sine vi et dolo sponte prae- 
stita, cum in alterius praeiudicium non redundent nec observata 
vergant in dispendium salutis aeternae]; C. 2 de pactis in VI 
(1. 18): [Quamvis pactum patri factum a filia dum nuptui tra- 
debatur, ut dote contenta nullum ad bona paterna regressum 
haberet, improbet lex civilis : si tamen iuramento non vi nec dolo 
praestito firmatum fuerit ab eadem, omnino servari debebit: cum 
non vergat in aeternae salutis dispendium nec redundet in alte- 
rius detrimentum].

§ 309. SURROGATI. II. GIURAMENTO. INTRODUZIONE 63



3. L’impugnare una transazione od altro con- 
tratto giurato, porta seco l’infamia (i).

4. Se una promessa di pagamento è rafforzata 
con giuramento per genium principis e poi non viene 
eseguita, è minacciata la pena della fustigazione (k).

5. La decisione di un arbitro produceva azione, se 
il compromesso era stato rafforzato con giuramento (l).

(i) L. 41 C. de transact. (2. 4): [Si quis maior annis adversus 
pacta vel transactiones nullo cogentis imperio libero arbitrio et 
voluntate confecta putaverit esse veniendum vel interpellando iu- 
dicem vel supplicando principibus vel non implendo promissa, eas 
autem invocato dei omnipotentis nomine eo auctore solidaverit, 
non solum inuratur infamia, verum etiam actione privatus, resti- 
tuta poena quae pactis probatur inserta, et rerum proprietate 
careat et emolumento, quod ecc pacto vel transactione illa fuerit 
consecutus: itaque omnia eorum mox commodo deputabuntur, 
qui intemerata pacti iura servaverint, Eos etiam huius legis vel 
iactura dignos iubemus esse vel munere, qui nomina nostra pla-  
citis inserentes salutem principum confirmationem initarum esse 
iuraverint pactionum].

(k) L. 13 § 6 de iurei. (12. 2): [Si quis iuraverit in re pecuniaria 
per genium principis dare se non oportere et peieraverit vel dari 
sibi oportere, vel intra certum tempus iuraverit se soluturum nec 
solvit: imperator noster cum patre rescripsit fustibus eum casti- 
gandum dimittere et ita ei superdici: irpo7v=™ç- y.ri jpwe].

(l) L. 4 C. de recept. (2.56 [55]): [Ne in arbitris cum sacramenti 
religione eligendis periurium committatur et detur licentia per- 
fidis hominibus passim definitiones iudicum eludere, sanctissimo 
arbitrio et huiusmodi rem censemus esse componendam. I. Si 
igitur inter actorem et reum nec non et ipsum iudicem fuerit con- 
sensum, u t cum sacramenti religione lis procedat, et ipsi quidem 
litigatores scriptis hoc suis manibus vel per publicas personas 
scripserint vel apud ipsum arbitrum in actis propria voce depo- 
suerint, quod sacramentis praestitis arbiter electus est, hoc etiam 
addito, quod et ipse arbiter iuramentum praestitit super lite cum 
omni veritate dirimenda, eius definitionem validam omnimodo 
custodiri et neque reum neque actorem posse discedere, sed tenere 
omnifariam, quatenus oboedire ei compellantur. 2. Sin autem de 
arbitro quidem nihil tale fuerit vel compositum vel scriptum, 
ipsae autem partes litteris hoc manifestaverint, quod iuramenti
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Questa disposizione però è stata in seguito abolita 
di nuovo (m).

6. Finalmente la prestazione del giuramento può 
essere aggiunta a un negozio giuridico come condi- 
zione, nel qual caso mediante un volontario accordo, 
il giuramento, come qualsiasi altro fatto, può venire

nexibus se illigaverint, ut arbitri sententia stetur, et in praesenti 
casu omnimodo definitionem arbitri immutatam servari, litteris 
videlicet eorum similem vim obtinentibus, sive ab initio hoc fuerit 
ab his scriptum vel praefato modo depositum, dum arbiter elige- 
batur, sive post definitivam sententiam hoc scriptum inveniatur, 
quod cum sacramenti religione eius audientiam amplexi sunt vel 
quod ea quae statuta sunt adimplere iuraverunt. 3. Sed et si ipse 
solus arbiter hoc litigatoribus poscentibus et vel scriptis vel depo- 
sitionibus, ut dictum est, manifestum facientibus praestiterit iura- 
mentum, quod cum omni veritate liti libramenta imponat, similem 
esse etiam in praesenti casu prioi-ibus eius definitionem et eam 
omnimodo legibus esse vallatam].

(m) Nov. 82 c. 11: [Quia vero saepius hoc de causa interpel- 
lamus quod quidem iudices eligant legum et usus forensis plane 
ignaros, seque iudicibus contentos esse promte iurent, quibus quis 
nullam plane fidem haberet, deinde etiam iudicibus persuadeant, 
ut eiusmodi iusiurandum sibi praebeant, viris qui neque quid 
iuslum sit, nec observationem illius sciunt, et cum forte laesi sunt, 
ut negotium examinetur, petunt, iurisiurandi, quod iurarunt, 
obliti, res illa animadversione nobis digna visa est, § 1. Et quoniam 
ipso rerum usu cognovimus periculosum id esse, sancimus, ne quis 
omnino in posterum ita arbiter fiat, ut cum cautione iureiurando 
praestita, iudicetur, ne homines exinde inviti in periurium inci- 
dant, et propter iudicum ignorantiam peierare compellantur ; sed 
qui iudicem aut iudices eligunt, omnino cum poenae stipulatione 
eos eligant, quantacumque inter partes convenerit, et necessitas 
illis incumbat, ut vel sententiae stent, vel si illam retractare velint, 
prius mulctam pendant, atque ita facultatem habeant a iudicato 
discedendi, et ad aliud iudicem veniendi, rei.]. Auth. Decernit., 
C. de reeept. (2. 56 [55]): [ Decernit ius novum nullum sic fieri 
posse arbitrum, ut cum sacramenti religione iudicet, sed poenam 
statuant, qua praestita liceat a indicatis recedere. Si contra hoc 
indicatum fuerit, iudex, qui male iudicat, si dolo facit poenam 
a Deo exspectet, si ignorantia, nihil praeter sacramentum eis erit 
neque litigatores rursus damno afficientur].
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elevato a causa della nascita o anche dell’estinzione 
di una obbligazione (n). — Soltanto per le istituzioni 
di erede e per i legati una tal condizione (la condicio 
iurisiurandi) è specialmente proibita, e, dove tuttavia 
la si apponga, la dichiarazione di ultima volontà si 

p. 53 considera come incondizionata e l’atto da giurarsi si 
trasforma in un modus (o).

Il giuramento deferito, del quale soltanto si parlerà 
d’ora innanzi, si fonda sul principio, che chiunque si 
trova di fronte ad un altro in un rapporto giuridico 
dubbio e controverso, può ottenerne la decisione de- 
finitiva col giuramento. Dal giuramento allora nasce 
sempre una verità formale, come dalla confessione 
giudiziale (§ 303). Sotto certe condizioni ne può anzi 
scaturire la decisione per sè stante di una contro- 
versia, nel qual caso diviene superflua una sentenza 
giudiziale, e il giuramento stesso apparisce quale sur- 
rogato della sentenza.

Se questo principio s’intendesse nel senso, che ogni 
parte potesse chiedere di decidere la controversia col

(n) L. 19 § 6 de don. (39. 5): [Denique Pegasus putabat, si tibi 
centum spopondere hac condicione, si iurasses, te nomen meum 
laturum, non esse donationem, quia ob rem facta est, res secuta 
esi]; L. 39 de iurei. ( 12. 2) : [<i?i quis cum debitore suo pepigerit, ne 
ab eo pecunia peteretur, si iurasset se Capitolium non ascendisse 
vel aliud quodlibet fecisse vel non fecisse, isque iuraverit, et 
exceptio iurisiurandi dari debebit et solutum repeti poterit: est 
enim iusta conventio, si quaelibet causa in condicione iurisiurandi 
deducta fuerit].

(o) V. sopra vol. 3, pag. 185-190 [pag. 246-254 della traduz.].
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proprio giuramento, questo istituto sarebbe somma- 
mente pericoloso per la sicurezza del diritto; in molti 
casi tutto verrebbe a dipendere dal caso, quale delle 
due parti si offra prima a giurare. Perciò nessuna 
delle parti è autorizzata a servirsi arbitrariamente del 
proprio giuramento (p). Quel principio significa in- 
vece che ognuno può deferire al suo avversario il 
giuramento e che il giuramento, così occasionato, ha p- 54 

valore di decisione della controversia. Lo spirito di 
questo istituto giuridico si fonda sul presupposto che 
una parte ponga fiducia nel sentimento etico-religioso 
della parte avversa, confidando che questa non giu- 
rerà, ove non sia convinta del proprio diritto, cioè 
della verità delle sue affermazioni. Il giuramento 
adunque viene il più delle volte deferito, non affinchè 
l’avversario lo presti, ma colla speranza e col desi- 
derio che non lo presti, anzi per paura dello spergiuro 
si induca al volontario abbandono della lite.

Questo procedimento si può immaginare nei tre 
diversi stadii che seguono:

1. Prima che cominci una lite (giuramento stra- 
giudiziale).

2. In una lite e propriamente dinanzi al pretore 
(in iure).

3. In una lite e propriamente dinanzi al giudice 
(in indicio).

(p) L. 3 pr. de iurei. (12. 2): « ....narri si reus iuravit, nemine ei
iusiurandum deferente, Praetor id iusiurandum non tuebitur,
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In fondo, ossia per ciò che riguarda la verità for- 
male nascente dal giuramento, questi tre casi per 
diritto romano si equivalgono. Ma gli ultimi due casi 
però hanno inoltre le particolarità seguenti.

Nel secondo e nel terzo caso colla semplice dela- 
zione si costituisce per l’avversario una certa neces- 
sità, una coazione, la quale non si riscontra nel 
primo caso.

p. 55 Nel secondo caso possono ugualmente verificarsi 
ancora speciali e più gravi effetti.

Oltre alla vera prestazione del giuramento vanno 
considerate poi anche le seguenti notevoli circostanze :

A. La remissione del giuramento (remissio), dopo 
che l’avversario l’ha accettato ed è pronto a giurare.

B. Il riferimento del giuramento (relatio). Me- 
diante questo si produce lo stesso rapporto che me- 
diante l’originaria delazione, con tutte le sue conse- 
guenze: solo che è invertita la posizione delle due 
parti.

Le proposizioni qui succintamente presentate de- 
vono ora svilupparsi ad una ad una, e dimostrarsi 
con le nostre fonti di diritto, nella quale ricerca si 
terrà l’ordine seguente.

A. Diritto romano.
I. Delazione.

II. Prestazione.

sibi enim iuravit; alioquin facillimus quisque ad iusiurandum 
decurrens, nemine sibi deferente iusiurandum, oneribus actionum 
se liberabit ».

68 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



III. Possibile contenuto del giuramento.
IV. Forma del giuramento.
V. Remissione.

VI. Effetti comuni.
VII. Effetti particolari secondo i diversi stadii 

della lite.
B. Diritto attuale.

§  3 1 0 .  p. 56

S u r r o g a ti d e lla  se n te n z a . — II . G iu ram en to . — D e la z io n e , p r e s ta z io n e ,
co n ten u to , fo rm a , r e m is s io n e  d e l g iu r a m e n to  d e fer ito .

I. Delazione del giuramento.
Soltanto con questo atto pienamente libero di una 

delle parti può prodursi la serie di effetti, che costi- 
tuisce l’essenza di quest’istituto giuridico. Quindi il 
giuramento unilaterale, senza precedente delazione, 
è affatto inefficace (§ 309. p).

La delazione è possibile nella lite e fuori della 
lite. Può avvenire tanto da parte dell’attore (cioè 
di chi lo è già o può esserlo in futuro), quanto da 
parte del convenuto. Se ambedue contemporanea- 
mente vi si risolvono, l’attore deve avere la prefe- 
renza (a) ; questa regola è però senza importanza 
pratica, poiché ognuno può riferire il giuramento 
deferitogli, e tale atto ha l’effetto stesso della dela- 
zione (§ 312. c. g).

(a) P aulus II. 1 § 2 : [.Deferre iusiurandum prior actor potest : 
contrarium autem de calumnia iusiurandum reo competit].
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L’atto libero della delazione non è senza pericolo, 
poiché mediante esso la decisione della causa viene 
posta in potere dell’avversario : essa ha dunque na- 
tura simile ad una alienazione (deteriorem facit con- 
dicionem). Perciò un impubere non ne è capace, senza 

p. 57 il suo tutore (b) ; il minore ne è capace, ma può ot- 
tenere una restituzione (c); chi è dichiarato prodigo 
è affatto incapace (d). — Un debitore insolvente non 
può fare questo atto in danno dei suoi creditori (e). 
— Ogni tutore o curatore delle parti ne è capace; 
un procuratore soltanto se il suo mandato si rife-

(b) L. 17 § 1 de iurei. (12. 2): [Pupillus tutore auctore iusiu- 
randum deferre debet; quodsi sine tutore auctore detulerit exceptio 
quidem obstabit, sed replicabitur, quia rerum administrandarum 
ius ei non competit].

(c) L. 9 § 4 eod.: [Si minor viginti quinque annis detulerit et 
hoc ipso captum se dicat, adversus exceptionem iurisiurandi re- 
plicari debebit, ut Pomponius ait. ego autem puto hanc replica-  
tionem non semper esse dandam, sed plerumque ipsum praetorem 
debere cognoscere, an captus sit, et sic in integrum restituere: nec 
enim utique qui minor est statim et circumscriptum se docuit, 
praeterea exceptio ista sive cognitio statutum tempus post annum 
vicensimum quintum non debet egredij. — L. 4 C. eod. (4.1): [Si ad 
excludendam tutelae actionem pupillus iusiurandum tutori dedit, 
postea eamdem litem exercere non prohibetur], la quale deve spie- 
garsi col riferito passo dei Digesti. P u p il l u s  equivale adunque in 
questo luogo a quo n d a m  pupillus.

(d) L. 35 § 1 eod.: [Prodigus si deferat iusiurandum, audiendus 
non est: idemque in ceteris similibus ei dicendum est. nam sive 
pro pacto convento sive pro solutione sive pro iudicio hoc iusiu- 
randum cedit, non ab aliis delatum probari debet, quam qui ad 
haec habiles sunt].

(e) L. 9 § 5 eod.: ¡Sed et si quis in fraudem creditorum iusiu- 
randum detulerit debitori, adversus exceptionem iurisiurandi re- 
plicatio fraudis creditoribus debet dari, praeterea si fraudator 
detulerit iusiurandum creditori, ut iuret sibi decem dari oportere, 
mox bonis eius venditis experiri volet, aut denegari debet actio aut 
exceptio opponitur fraudatorum creditorum].
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risca all’intero patrimonio, o a questo atto speciale, 
o in rem suam (f). — Lo schiavo o il figlio di una 
parte ne è capace solamente se la lite riguardi il suo 
peculio e di questo gli sia stata affidata la libera 
amministrazione (g).

II. Prestazione del giuramento.
Questo libero atto non può portare alcun danno, 

ma soltanto vantaggio, e quindi è da paragonarsi ad 
un acquisto (meliorem facit condicionem).

(f) L. 17 § 2. 3 eod.: [Si tutor, qui tutelam gerit, aut curator 
furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum id haberi debet; 
nam et alienare res et solvi iis potest, et agendo rem in iudicium 
deducunt. Procurator quoque quod detulit ratum habendum est, 
scilicet si aut universorum bonorum administrationem sustinet 
aut si id ipsum nominatim mandatum sit aut si in rem suam 
procurator sit]; L. 18 eod.: [alias autem procuratorem deferentem 
iusiurandum non esse audiendum lulianus libro decimo digesto- 
rum scribit, ne postea reus, qui semel iuravit, a domino conve- 
niatur: nec multum ei proficere, si fuerit ei de rato cautum: sive 
enim dominus petat, cogetur docere reus liquido se iurasse posita 
scilicet exceptione, sive ex stipulatione de rato agat, necesse habebit 
ipse deperiurio suo docere]; L. 19 eod.: [St itaque mandatum fuit 
procuratori, ut petat, ille iusiurandum detulit, aliud fecit quam 
quod mandatum esi]; L. 34 § 1 eod.: [Defensor municipum vel 
cuiusvis corporis iusiurandum deferre potest, si super hoc man- 
datum habuit]-, L. 35 pr. eod.: [Tutor pupilli omnibus probatio- 
nibus aliis deficientibus iusiurandum deferens audiendus est: 
quandoque enim pupillo denegabitur actio]; L. 7 C. eod. (4. 1): 
[Nec filius nec quisquam alius neque litigando neque paciscendo, 
sed nec iusiurandum citra voluntatem domini rei deferendo prae- 
iudicium ei facere potest, unde si citra mandatum tuum aliquid 
erga rem tuam filius tuus gessit nec ratum habuisti, nihil tibi 
oberit].

(g) L. 20 eod.: [Servus quod detulit vel iuravit, servetur, si 
peculii administrationem habuit]; L. 21 eod.: [huic enim solvi 
quoque recte potest et novandae obligationis ius habuit]; L. 2 2  eod.: 
[Quidam, et de peculio actionem dandam in dominum, si actori 
detulerit servus iusiurandum. Eadem de filiofamilias dicenda 
sunt].
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(h) L. 26 pr. eod.: [Qui iurasse dicitur nihil refert cuius sexus 
aetatisve sit omni enim modo custodiri debet iusiurandum ad- 
versus eum, qui contentus eo cum deferret fuit : quamvis pupillus 
non videatur peierare, quia sciens fallere non videatur] ; L. 42 pr. 
eod.: [Creditore, qui de mutua pecunia contra pupillum conten- 
debat, iusiurandum deferente pupillus iuravit se dare non opor-  
tere : eandem pecuniam a fideiussore eius petit: an excludendus 
sit exceptione iurisiurandi? quid tibi placet rescribe mihi, eam 
rem apertius explicat Iulianus. nam si controversia inter credi- 
torem et pupillum fuerit, an omnino pecuniam mutuam accepisset, 
et convenit, ut ab omni condicione discederetur, si pupillus iurasset, 
isque iuraverit se dare non oportere, naturalis obligatio hac 
pactione tolletur et soluta pecunia repeti poterit, sin vero creditor 
quidem se mutuam dedisse contendebat, pupillus autem hoc solo 
defendebatur, quod tutor eius non intervenisset et hoc tale iusiu- 
randum interpositum est, hoc casu fideiussorem praetor non tue- 
bitur. si autem liquido probari non potest, quid actum sit, et in 
obscuro erit fut plerumque fit), de facto an de iure inter credi- 
torem et pupillum controversia fuerit deferente creditore pupillum  
iurasse, intellegere debemus id actum inter eos, ut, si iurasset se 
dare non oportere, ab omni condicione discederetur : atque ita et 
solutam pecuniam repeti posse et fideiussoribus exceptionem dari 
debere existimavimus]. Apparentemente yi contraddice la L. 34 § 2 
eod.: « pupillo non defertur iusiurandum ». Ma ciò significa sol- 
tanto che l’impubere non è costretto, come ogni altro, ad aderire al 
giuramento deferitogli.

(i) L. 9 § 6 eod.: [Iusiurandum defensoris vel procuratoris ei 
ab adversario delatum prodesse exceptionemque domino parere 
Iulianus scribit, idem ergo dicendum erit et si datus ad petendum 
procurator reo deferente iuraverit dari mihi oportere: nam actio- 
nem mihi parit. quae sententia habet rationemJ ; L. 42 § 2 eod.: 
[Sed et si actore deferente defensor absentis vel praesentis iuravit

¿urn quem defendit dare non oportere, exceptio iurisiurandi ei

Perciò ognuno ne è capace, senza riguardo alla sua 
età, anche l’impubere: infatti l’avversario ha volon- 
tariamente accettato il pericolo nascente dall’età im- 
pubere (h).

p . 58 II procuratore di una parte, come pure il defensor 
senza mandato, possono prestare il giuramento loro 
deferito, ma non sono costretti a prestarlo (i).



Per una lite, che riguardi il peculio, può giurare lo 
schiavo o il figlio, anche se non ha la libera ammini- 
strazione (k). Così pure per questo può il padre giu- 
rare, che il figlio non è debitore (1).

Se queste persone non vogliono giurare, ma rife- 
riscono il giuramento, vi sono le stesse restrizioni 
che per la prima delazione (m).

Del resto la semplice accettazione del giuramento, 
senza che lo si sia effettivamente prestato, non dà 
alcun diritto irrevocabile alla prestazione; anzi la 
delazione può ad arbitrio revocarsi fino alla sen- 
tenza (n).

cuius nomine iurandum fuerit, dari debebit. Eadem ratio est, et 
si fideiussoris defensor iuraverit; reo enim detur exceptio]; L. 34 
§ 3 eod.: [Procurator non compellitur turare, nec defensor; et 
ita lulianus scribit libro decimo digestorum, defensorem iurare 
non compelli, sufficereque ad plenam defensionem, si paratus sit 
iudicium accipere'].

(k) L. 23 eod.: [Si servus iuraverit dominum dare non oportere, 
exceptio domino indulgenda est sibique adversarius imputabit, 
qui servo detulit iusiurandum]; L. 24 eod.: [Multo magis proderit 
patri religio filii, cum quo etiam iudicium consistere potest ; ipsi 
autem referentes condicionem eorum, quibus subiecti sunt, non 
faciunt deteriorem]; L. 25 eod.: [Sed et si servus meus delato vel 
relato ei iureiurando iuravit rem domini esse vel ei dari oportere, 
puto dandam mihi actionem, vel pacti exceptionem propter reli-  
gionem et conventionem].

(l) L. 26 § 1 eod.: [Si pater filium dare non oportere iuraverit, 
Cassius respondit et patri et filio dandam exceptionem iurisiu- 
randi: si pater iuraverit in peculio nihil esse, filius conveniri 
poterit: sed et pater ita convenietur, ut post adquisiti peculii ratio 
habeatur].

(m) L. 24 eod.: [nota i].
(n) L. 11 C. eod. (4. 1): [Si quis iusiurandum intulerit et necdum 

eo praestito postea, utpote sibi adlegationibus abundantibus, hoc 
revocaverit, sancimus nemini licere penitus iterum ad sacramen- 
tum recurrere (satis enim absurdum est redire ad hoc, cui renun-
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Molto controversa è la questione, chi debba pre- 
stare il giuramento, quando venga deferito a una 
persona giuridica, poiché questa ha soltanto una esi- 
stenza fittizia e non ha i caratteri spirituali di un 
uomo pensante e volente, presupposti nel giuramento. 
Non può mettersi in dubbio, che il procuratore di 
una persona giuridica, se vi si risolve, può valida- 
mente prestare il giuramento (nota i). Ciò peraltro 
presuppone, che l’avversario deferisca il giuramento 
appunto a questo procuratore, e dimostri perciò verso 

p. 59 di lui la fiducia, che forma l’essenza del giuramento ; 
ma non si darà spesso tale occasione, poiché molte 
volte il procuratore non ha conoscenza dei rapporti 
di fatto. Secondo il diritto romano sono veramente 
chiamati ed autorizzati al giuramento i rappresen- 
tanti della persona giuridica, quali amministratori

tiandum putavit, et, cum desperavit aliam probationem, tunc 
denuo ad religionem convolare)  et iudices nullo modo eos audire 
ad tales iniquitates venientes. Si quis autem sacramentum intulerit 
et hoc revocare maluerit, licere quidem ei hoc facere et alias pro- 
bationes, si voluerit, praestare, ita tamen, ut huiusmodi licentia 
usque ad litis tantummodo terminum ei praestetur. Post defini- 
tivam autem sententiam, quae provocatione suspensa non sit vel 
quae, postquam fuerit appellatum, corroborata fuerit, nullo modo 
revocare iuramentum et iterum ad probationem venire cuidam 
concedimus, ne repetita lite finis negotii alterius causae fiat exor- 
dium]; L. 12 pr. eod.: [Generaliter de omnibus iuramentis, quae 
in litibus offeruntur vel a iudice vel a partibus, definiendum est. 
cum enim iam increbuit iudices in plenissima definitione sacra- 
mentum imponere, evenit, ut provocatione lite suspensa hi quidem, 
qui iusiurandum praestare iussi sunt, ab hac forte luce subtra-  
hantur ,probationes autem rerum cadant, cum multum discrepat 
iuramentum hereditarium a principali sacramento, necessitate 
itaque rerum coacti et probationibus pinguius subvenientes ad 
huiusmodi venimus sanctionem].

74 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



dei suoi diritti, sicché l’avversario deve considerare, 
se vuol dare tanta fede a queste persone da deferire 
loro il giuramento. Secondo la pratica predominante 
oggi il giuramento deve prestarsi da alcuni singoli 
membri della persona giuridica, e anzi molto logica- 
mente si ammette che questi membri vengano desi- 
gnati mediante una libera scelta da parte dell’avver- 
sario (o).

III. Il possibile contenuto del giuramento deferito 
merita di essere esaminato particolarmente. In primo 
luogo è da osservare, che il giuramento è sempre 
diretto al contrario dell’affermazione fatta dal defe- 
rente. Se dunque in una azione di credito l’attore 
deferisce il giuramento, questo si riferisce all'inesi- 
stenza del debito; se lo deferisce il convenuto, alla 
esistenza. Questa concezione è la conseguenza dell’es- 
sere il giuramento deferito nella speranza e col desi- 
derio che non venga prestato (§ 309).

In simil guisa nell’antica procedura le eccezioni del 
convenuto erano concepite in modo che esprimevano 
il contrario della sua affermazione (p).

Del resto per diritto romano il giuramento poteva 
essere diretto tanto a un rapporto giuridico, quanto p. 60 
ad un fatto.

a) Il riferimento a un rapporto giuridico nel di- 
ritto romano è considerato come il caso normale e

(o) Vedi sopra vol. 2, pag. 297 [pag. 300 della traduz.].
(p) Gaio IV § 119: [Omnes autem exceptiones in contrarium 

concipiuntur, quam adfirmat is cum quo agilur\
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più comune. Ne è fondamento il concetto di un rico- 
noscimento contrattuale dell’esistenza o inesistenza 
di tale rapporto. Ma poiché ad esso stanno sempre 
a base i fatti, indirettamente anche questi vengono 
sempre stabiliti col giuramento; anzi spesso la lite 
ha una natura così semplice, che i due indirizzi del 
giuramento coincidono del tutto e sono diversi sol- 
tanto nelle parole.

Del resto il giuramento può aversi in tutte le specie 
di rapporti giuridici e di azioni (q). I casi seguenti 
sono particolarmente menzionati nelle nostre fonti :

Sull’esistenza o inesistenza di un diritto di pro- 
prietà o di successione (r).

(q) L. 3 § 1 de iureiur. (12. 2): [Quacumque autem actione quis 
conveniatur, si iuraverit, proficiet ei iusiurandum, sive in perso- 
nam sive in rem sive in factum sive poenali actione vel quavis 
alia agatur sive de interdicto] ; L. 34 pr. eod. : [Iusiurandum et ad 
pecunias et ad omnes res locum habet: etiam de operis iusiuran- 
dum deferri potest, nec de iniuria queri adversarius potest, cum 
possit iusiurandum referre, quid tamen, si ideo dicat reus se libe- 
ratum, quoniam Stichum, quem promiserat, putat decessisse ? non 
erit tutus per relationem, et ideo ex hac causa putat Marcellus, 
et recte, aut remittendum ei iusiurandum aut spatium dandum, 
ut certioretur et sic iuref\.

(r) L. 9 § 7 eod.: [Si petitor iuravit possessore deferente rem 
suam esse, actori dabitur actio, sed hoc dumtaxat adversus eum 
qui iusiurandum detulit eosque qui in eius locum successerunt : 
ceterum adversus alium si velit praerogativa iurisiurandi uti, 
nihil ei proderit]-, L. 11 pr. § 1 eod.: [Sed si possessori fuerit ius- 
iurandum delatum iuraveritque rem petitoris non esse, quamdiu 
quidem possidet, adversus eum qui detulit iusiurandum, si petat, 
exceptione iurisiurandi utetur: si vero amiserit possessionem, 
actionem non habebit, ne quidem si is possideat qui ei iusiurandum 
detulit: non enim rem suam esse iuravit, sed eius non esse. Pro- 
inde si, cum possideret, deferente petitore rem suam iuravit, con- 
sequenter dicemus amissa quoque possessione, si is qui detulit
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Sull’esistenza o inesistenza di un credito (s). 
Sulla potestà patria o dominica (t).
Sul diritto di patronato (u).
Sulla stirpe e sull’ingenuità di un uomo (y).

iusiurandum nanctus sit possessionem actionem in factum ei 
dandam, et fructus perceptos ex re, quam meam esse iuravi, re-  
stitui mihi placuit; sed et partum editum, foetusque pecorum 
restituendos constat post iusiurandum delatum].

(s) L. 3 pr. eod.: \ Ait praetor : si is , cum  quo a g e t u r , condicione  
d e l a t a  IURAVERIT : eum cum quo agetur, accipere debemus ipsum 
reum. Nec frustra adiicitur: condicione delata, nam, si reus iu- 
ravit nemine ei iusiurandum deferente, Praetor id iusiurandum 
non tuebitur, sibi enim iuravit: alioquin facillimus quisque ad 
iusiurandum decurrens, nemine sibi deferente iusiurandum, one- 
ribus actionum se liberabit]-, L. 7 pr. eodem: [Ait praetor : e iu s

REI, DE QUA IUSIURANDUM DELATUM FUERIT, NEQUE IN IPSUM, NEQUE 
IN EUM, AD QUEM EA RES PERTINET, ACTIONEM DABO; eiUS re i S Ì C

erit accipiendum, sive de tota re, sive de parte sit iuratum; nam 
de eo, quod iuratum est, pollicetur, se actionem non daturum, 
neque in eum qui iuravit, neque in eos, qui in locum eius, cui 
iusiurandum delatum est, succedunt]-, L .9 pr. eod.: [Nam,postea- 
quam iuratum est, denegatur actio, aut si controversia erit, id 
est, si ambigitur, an iusiurandum datum sit, exceptioni locus est].

(t) L. 3 § 2 eod. : [Sed et si de condicione personae fuerit iuratum, 
Praetor iusiurandum tuebitur; utputa detuli iusiurandum, et 
turasti, in potestate mea te non esse, tuendum erit iusiurandum].

(u) L . 13 pr. eod.: [Si duo patroni essent et libertus altero 
deferente iurasset se libertum eius non esse, utrum alteri totius 
debitae patronis portionis an vero dimidiae debitae eis partis 
bonorum possessio competeret? et ait, si is cui iuratum est pa- 
tronus fuisset, alteri suae partis bonorum possessionem competere 
nec ei prodesse, quod adversus alterum libertus iurasset: multum 
tamen fidei et auctoritatis apud iudicem patronum habiturum, 
quo magis solum se patronum probaret, quod libertus iurasset 
alterum patronum non esse]; L. 30 § 4 eod.: [Si Ubertus defe- 
rente patrono iuravit se libertum non esse, ratum habendum est 
iusiurandum ut nec operarum petitio nec bonorum possessio 
contra tabulas dazi debeat].

(v) L. 6 C. eod. (4. 1): [Cum proponas partibus placuisse iuris- 
iurandi religione generis et ingenuitatis quaestionem decidi, 
praeses provinciae iuxta decretum arbitri ad voluntatis vestrae 
placitum amitae tuae filiis consulet].

§ 3 1 0 . SURROGATI. II. GIURAMENTO. DELAZIONE. PRESTAZIONE, ECC. 77



b) Il riferimento a un mero fatto riguardo al 
giuramento deferito vien ricordato più di rado, e non 

p. 61 può considerarsi come il vero scopo dell’istituto se- 
condo il diritto romano. Esso si trova nei casi se- 
guenti, nei quali il fatto è evidentemente decisivo 
per 1’esistenza di un rapporto giuridico:

Il convenuto non ha commesso un furto o una 
rapina (w).

Vendita di una cosa per un prezzo determinato (x).
Conclusione di una società (y).
Consegna d’una cosa come pegno o come dono 

nuziale (z).

(w) L. 13 § 2 de iurei. (12. 2): [Idem lulianus scribit, eum, qui 
ìuravit, furtum se non fecisse, videri de toto turasse: atque ideo 
neque furti, neque condicticia tenetur, quia condicticia, inquit, 
solus fur tenetur]-, L. 28 § 5 eod.: [57 quis iuraverit, se non ra-  
puisse, non debet adiuvari hoc iureiurando in actione furti, aut 
condictione, quia aliud est furtum fecisse, quod vel clam fieri 
potest]-, L. 11 § 1 rer. am. (25. 2): [Qui rerum amotarum instituit 
actionem, si velit magis iusiurandum deferre, cogitur adversarius 
iurare, nihil divortii causa amotum esse, dum prius de calumnia 
iuret, qui iusiurandum defert].

(x) L. 13 § 3 de iurei. (12. 2): [Si quis iuraverit, vendidisse me 
ei rem centum, ex emto agere poterit, ut ei cetera praestentur, id 
est, res tradatur et de evictione caveatur. An tamen ad pretium  
consequendum ex vendito conveniri possit, videndum; et si quidem 
et de hoc ipso iuratum est, quod pretium solutum est, nulla pro 
pretio actio superest, si vero hoc non fuerit iuratum, tunc conse- 
quens est, de pretio eum teneri].

(y) L. 13 § 4 eod.: [Idem dicemus, et si quis societatem fecisse 
iuraverit, nam et is pro socio poterit conveniri].

(z) L. 13 § 5 eod.: [Marcellus etiam scribit, si quis iuraverit, 
ob decem pignori dedisse fundum non alias eum pignoraticia 
agere posse, quam si decem solverit; sed et illud adiicit, fortassis 
eum etiam in decem ex iureiurando suo posse conveniri; quod 
magis probat. Cui Quintus Saturninus consentit, argumentoque 
utitur eius, qui iuravit, eum, quae uxor sua fuerit, rem sibi in 
dotem dedisse; nam et hic uxoi-i ait utilem de dote actionem 
dandam; quae non esse extra aequitatem posita, non negaverim].
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Gravidanza o non gravidanza di una donna (aa).
Mancanza di contenuto di un peculio (bb).
Il fatto, che si sia già prestato un giuramento su 

una questione controversa (cc).
I due casi qui esaminati corrispondono approssi- 

mativamente al contrapposto tra la formula in ius e 
quella in factum concepta, però non precisamente e 
completamente, poiché la concezione della formula 
dell’azione era determinata generalmente, mentre 
quella della formula del giuramento dipendeva dal- 
l’arbitrio della parte, che deferiva il giuramento (dd).

IV. Circa alla forma del giuramento deferito, si 
è già notato che il diritto romano permetteva le forme p. 62 
di asseverazione più svariate e arbitrarie (§ 309. a).

(aa) L. 3 § 3 eod.: [Unde Marcellus scribit etiam de eo iurari 
posse, an praegnas sit mulier vel non sit, et iuriiurando standum: 
denique ait, si de possessione erat quaestio, servari oportere, si 
forte quasi praegnas ire in possessionem volebat et, cum ei con-  
tradiceretur, vel ipsa iuravit se praegnatem vel contra eam iura- 
tum est : nam si ipsa, ibit in possessionem sine metu, si contra eam, 
non ibit, quamvis vere praegnas fuerit: proderitque, inquit Mar- 
cellus, mulieri turanti iusiurandum, ne conveniatur quasi ca-  
lumniae causa ventris nomine fuerit in possessionem neve vim 
patiatur in possessione, sed an iusiurandum eo usque prosit, ut 
post editum partum non quaeratur, ex eo editus sit an non sit 
cuius esse dicitur, Marcellus tractat: et ait veritatem esse quae-  
rendam, quia iusiurandum alteri neque prodest neque nocet: 
matris igitur iusiurandum partui non proficiet, nec nocebit, si 
mater detulerit, et iuretur ex eo praegnas non esse].

(bb) L. 26 § 1 eod.: [nota 1],
(cc) L. 29 eod.: [Quod si iuravi te deferente non turasse te dare 

tibi oportere, et adversus utilem actionem, qua hoc quaeritur, an 
iuraveris tibi dare oportere, opponenda est exceptio iurisiurandi 
perementis quaestionem actione comprehensam].

(dd) JPuchta Istituzioni (Institutionen), vol. 2 § 173. f*.
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Era essenziale solamente la letterale corrispondenza 
del giuramento prestato con la formula espressa nella 
delazione. Altrimenti il giuramento era inefficace, e 
doveva ripetersi nella forma regolare (ee).

Circa al luogo della prestazione del giuramento si 
ricorda soltanto che il giuramento deferito dinanzi 
al pretore doveva di regola prestarsi dinanzi al tri- 
bunale; solamente per i malati e per le persone 
molto ragguardevoli si concedeva per eccezione che 
potessero prestare il giuramento nella loro abitazione 
dinanzi a un delegato (ff).

V. La remissione del giuramento (remissio) da 
lato del deferente ha lo stesso effetto della presta- 
zione effettiva di quello (gg). Lo spirito di essa si

(ee) L. 3 § 4 eod.: [nota y]; L. 4 eod.: [vel filiorum tuorum.]-, 
L. 5 pr. eod.: [§ 309. a]; L. 33 eod.: [Qui per salutem suam iurat, 
licet per Deum turare videtur — respectu enim divini numinis ita 
iurat — attamen si non ita specialiter iusiurandum et delatum 
est., iurasse non videtur : et ideo ex integro sollemniter iurandum 
est]. — Allorché il modo con cui doveva concepirsi la formola del 
giuramento era ambiguo o controverso, il collegio dei giudici doveva 
deciderlo. L. 34 § 5. 8 eod.: [5. Si de qualitate iuramenti fuerit 
inter partes dubitatum, conceptio eius arbitrio iudicantis est. 
— 8. Non semper autem consonans est, per omnia referri iusiu-  
randum, quale defertur, forsitan ex diversitate rerum vel perso- 
narum quibusdam emergentibus, quae varietate inducunt; ideoque, 
si quid tale inciderit, officio iudicis conceptio huiuscemodi iuris- 
iurandi terminetur].

(ff) L. 15 eod.: [Ad personas egregias, eosque qui valetudine 
impediuntur, domum mitti oportet ad iurandum]. Cfr. L. 12 § 5 
C. eod.: [In omnibus autem casibus, in quibus sacramento prae- 
stantur, observationem iudicialem permanere censemus secundum 
personarum qualitatem, sive sub ipso iudice praestari oportet 
iuramentum, sive in domibus, sacris scripturis tactis, sive in 
sacrosanctis oratoriis].

(gg) L. 6 eod.: [Remittit iusiurandum, qui, deferente se quum
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è che il deferente nella semplice disposizione a giu- 
rare dell’avversario riconosce una sufficiente espres- 
sione della convinzione, come nel giuramento effet- 
tivo. Perciò si richiede che l’avversario abbia in 
realtà accettato subito il giuramento ; se egli non l’ha 
fatto da principio, ma vi si è risoluto solamente più 
tardi e il deferente non vuol più ripetere la dela- 
zione, questo rifiuto non deve considerarsi come re- 
missione (hh).

La remissione può dichiararsi in presenza o in p. 63 
assenza dell’avversario, verbalmente o per iscritto, ed 
è sempre efficace, anche se l’avversario non ne sia 
stato ancora informato (ii).

La remissione ha, come la delazione, natura simile 
all’alienazione, e perciò è soggetta a quelle stesse 
condizioni di capacità di agire, a cui è soggetta la 
delazione (kk).

paratus esset adversarius turare, gratiam et facit contentus vo- 
luntate suscepti iurisiurandi. Quodsi non suscepit iusiurandum, 
licet postea parato turare actor nolit deferre, non videbitur re- 
missum; nam quod susceptum est, remitti debet] ; L. 9 § 1 eod.: 
[lureiurando dato vel remisso reus quidem adquirit exceptionem 
sibi aliisque, actor vero actionem adquirit, in qua hoc solum 
quaeritur, an tur aver it dari sibi oportere vel, cum iurare paratus 
esset, iusiurandum ei remissum

(lili) L. 6 eod.: [nota gg]; L. 9 § 1 eod.: [nota gg].
(ii) L. 41 eod.: {Labeo etiam absenti et ignoranti iurisiurandi 

gratiam fieri posse respondit: sed et per epistulam gratia iuris- 
iurandi fieri potest].

(kk) L. 32 eod.: [Iurisiurandi gratiam facere pupillus non 
potest].
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§ 311.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — II . G iu ram en to . — E ffe tti com u ni.

VI. Gli effetti del giuramento deferito ed effet- 
tivamente prestato (a) o rimesso sono di carattere 
svariatissimo, ma possono riportarsi al principio 
comune, che il giuramento costituisce una verità for- 
male, cioè una finzione di verità, per riguardo alla 
quale esso sta sulla stessa linea della confessione 
giudiziale (§ 303) e della sentenza (§ 280). Questa 
verità formale deve riconoscersi ugualmente, tanto 
se il giuramento sia prestato su di un rapporto giuri- 
dico, quanto se su di un fatto (§ 310). Gli antichi 
giureconsulti esprimono questo dicendo, che dopo 

p. 64 prestato il giuramento non si deve esaminare altro 
che il fatto stesso del giuramento, e non si deve più 
riferirsi al precedente stato delle cose (b).

(a) I Romani designano il giuramento prestato con le espressioni: 
praestitum o datum iusiURANDUM. L. 9 pr. § 1 de iurei. (12. 2): 
[vedi § 310, note s e gg].

(b) L. 5 § 2 eod.: « non aliud quaeritur quam an iuratum sit ». 
Così pure L. 9 § 1 eod.: [§ 310. gg]; L. 28 § 10 eod.: [/tern cum ex hac 
parte iusiurandum et actionem et exceptionem inducat, si forte reus 
extra iudicium actore inferente iuraverit se dare non oportere et 
actor reo deferente dari sibi oportere, vel contra, posterior causa 
iurisiurandi potior habebitur : nec tamen praeiudicium periurio 
alterius fiet, quia non quaeretur, an dare eum oportet, sed an 
actor iuraveri(]\ L. 29 eod.: [§ 310. cc]; L. 30 pr. eod.: [Eum, qui 
iuravit ex ea actione quae infitiando crescit aliquid sibi deleri, 
simpli, non dupli persecutionem sibi adquirere Pedius ait: abunde 
enim sufficere exonerare petitorem probandi necessitate, cum 
omissa hac parte edicti dupli actio integra maneat: et potest dici
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Conseguenze naturali di questo principio sono, che 
una nuova azione derivante dal giuramento viene 
chiamata actio in  f a c t om ( c) ,  che sul fatto del giu- 
ramento stesso, ove sia posto in dubbio, può deferirsi 
un nuovo giuramento (d), come pure che tra parecchi 
giuramenti contradittori l’ultimo solo ha valore (e), 
perchè da esso è assorbito tutto il passato, e quindi 
anche la forza del giuramento anteriore. — Il giu- 
ramento ha perciò la forza di modificare i rapporti 
giuridici stessi, e a questo riguardo viene talora pari- 
ficato al pagamento, tal’altra all’accettilazione, alla 
novazione e delegazione, al costituto (f).

hoc indicio non principalem causam exerceri, sed iusiurandum 
actoris conservari]; § 11 I. de aet. (4. 6): \ltem si quis postulante 
adversario iuraverit deberi sibi pecuniam quam peteret, neque ei 
solvatur, iustissime accommodat ei talem actionem,per quam non 
illud quaeritur, an ei pecunia debeatur, sed an iuraverit]. In ciò 
appunto si equivalgono la sentenza, la confessione e il giuramento. 
L. 56 de re iud. (42. 1): [§ 303. e],

(c) L. 11 § 1 de iureiur. (12. 2): [§ 310. q]; L. 8 C. eod. (4. 1): 
[Adori delato vel relato iureiurando, si iuraverit vel ei remissum 
fuerit sacramentum, ad similitudinem indicati in factum actio 
competit].

(d) L. 29 eod.: [§310. cc].
(e) L. 28 § 10 eod.: [§ 311. b].
(f) L. 21 eod.: [§ 310. g]; L. 27 eod.: [Iusiurandum etiam loc- 

solutionis cedit]; L. 28 § 1 eod.: [Quod reus iuravit, etiam fide
iussori proficit; a fideiussore exactum iusiurandum prodesse 
etiam reo, Cassius et lulianus aiunt; nam quia in locum solu- 
tionis succedit, hic quoque eodem loco habendum est, si modo ideo 
interpositum est iusiurandum, ut de ipso contractu, et de re, non 
de persona iurantis ageretur]; L. 35 § 1 eod.: [§ 310. d]. — L. 40 
eod.: [Iusiurandum a debitore exactum efficit, ut pignus liberetur; 
est enim hoc acceptilationi simile, perpetuam certe exceptionem 
parit. Idcirco poenam quoque petentem creditorem exceptione 
summoveri oportet, et solutum repeti potest, utpote quum inter- 
posito eo ab omni controversia discedatur]. — L. 26 § 2 eod.: [luris-
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L’efficacia sua peraltro si limita alle parti, tra le 
quali è avvenuta la delazione e la prestazione, sicché 
i terzi non acquistano diritti, nè restano obbligati 
per esso (g). Alle parti sono per tal riguardo equi- 

p. 65 parati i loro aventi causa, eredi, successori singolari, 
mallevadori (h).

iurandi condicio ex numero esse potest videri novandi delegandive, 
quia proficiscitur ex conventione, quamvis habeat et instar iudicii). 
— L. 25 § 1 de pec. constit. (13. 5): [&' iureiurando delato deberi 
tibi iuraveris, cum habeas eo nomine actionem, recte de constituta 
agis, sed et si non ultro detulero iusiurandum, sed referendi ne
cessitate compulsus id fecero, quia nemo dubitat modestius facere 
qui referat, quam ut ipse iuret, nul la distinctio adhibetur, tametsi 
ob tuam facilitatem ac meam verecundiam subsecuta sit referendi 
necessitas].

(g) L. 3 § 3 de iureiur. (12. 2): [§ 310. aa] ; L. 9 § 7 eod.: [§ 310. q] ; 
L. 10 eod.: \quia non deberet alii nocere, quod inter alios actum 
esset]-, L. 11 § 3 eod.: [§ 288. e]; L. 12 eod.: [§ 301. a]; L. 7 § 7 de 
pubi. (6. 2): [§ 288. c].

(h) L. 7. 8. 9  § 7 de iur. (12. 2): [§ 310. s. q]; L. 28 § 1-3 eod.: 
[§ 1 : § 311. f; § 2. Si ei, qui debitorem meum in iudicium exhibere 
promisit, iusiurandum detulerim, isque iuraverit, se omnino exhi- 
bitionem eius non promisisse, prodesse debitori meo id non debet; 
si vero iuraverit, se nihil mihi praestare oportere, distinguendum 
sit, et replicatione emendandum, utrum ideo iuraverit, an quia 
post promissionem exhibuerit, an vero quia solverit. Quod et in 
fideiussore debiti distinguendum est. § 3. Ex duobus reis promit-  
tendi eiusdem pecuniae alter iuravit: alteri quoque prodesse 
debebit]-, L. 42 pr. § 1-3 eod.: [§ 1. 2: § 310. h. i; § 3: Idem, si reus 
iuravit, fideiussor tutus sit, quia et res iudicata secundum alter- 
utrum eorum utrique proficeret]. — Il giuramento in un’acro 
popularis è efficace, appunto come la sentenza, anche di fronte ai 
terzi, ove non si possa provare una collusione. L. 30 § 3 eod.: [In 
popularibus actionibus iusiurandum exactum ita demum ad- 
versus alios proderit, si bona fide exactum fuerit; nam et si quis 
egerit, ita demum consumit publicam actionem, si non per collu- 
sionem actum iit]. — Se in seguito ad un giuramento viene pronun- 
ziata una condanna in un’azione infamante, il condannato diviene 
infame, anche di fronte a tutti i terzi. L. 9 § 2 eod.: [Si damnetur 
quis post iusiurandum ex famoso iudicio, famosum esse magis 
est]. Ma ciò non è conseguenza del giuramento, bensì della condanna.

8 4 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



Per meglio comprendere quest’effetto è necessario 
considerare, che il giuramento ha una natura giuridica 
complessa, poichè è da riguardarsi al tempo stesso 
come contratto e come atto processuale obbligatorio (i).

Il giuramento si fonda quindi in primo luogo sopra 
un vero contratto e più precisamente sopra una 
transazione, poichè le due parti concordano di deci- 
dere in questo modo la loro lite (k). Di questo accordo 
non può dubitarsi nemmeno nei casi, nei quali il 
giuramento vien designato come necessario. Infatti 
quand’anche la delazione non fosse stata gradita 
all’avversario e perciò si sia usata contro di lui una 
indiretta coazione, egli vi s’è acconciato prestandolo 
effettivamente, e questo è indubbiamente da consi- 
derarsi come un atto libero e volontario.

In secondo luogo il giuramento ha pure il carat- 
tere di atto processuale obbligatorio (1), e più pre- 
cisamente così quello di una litiscontestazione, come 
quello di una sentenza passata in giudicato.

(i) L. 26 § 2 eoil.: « ....proficiscitur ex  conventione, quamvis
habeat et instar  iudicii ».

(k) L. 2 eod.: [ lusiurandum speciem transactionis continet, ma- 
ioremque habet auctoritatem quam res indicata]-, L. 26 § 2 eod.: 
[§ 311. f]; L. 35 § 1 eod.: [§ 310. d]; L. 21 de dolo (4. 3): [Quod 
si deferente me iuraveris et absolutus sis, postea periurium fuerit 
adprobatum, Labeo ait de dolo actionem in eum dandam : Pom- 
ponius autem per iusiurandum transactum videri, quam senten- 
tiam et Marcellus libro octavo digestorum probat: stari enim 
religioni debet].

(l) L. 26 § 2 eod. (nota i); L. 35 § 1. 2: [§ 1 : § 310. d; § 2. Qui non 
compelluntur Romae iudicium accipere, nec iurare compellendi 
sunt, ut legati provinciales]-, L. 42 § 3 eod.: [§ 311. h] ; L. 8 C. eod.: 
[§311. c].
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p. 66 Esso ha il carattere di una litiscontestazione (m) 
in un doppio senso : interrompe la prescrizione di 
azione come la contestazione della lite (n), e talora 
rende questa superflua, è quindi un surrogato di essa, 
come si chiarirà ancora più sotto.

Esso opera anche in modo analogo a una sen- 
tenza passata in giudicato (o) ; anzi si dice pure che 
abbia maggior valore di questa (p). Ciò significa che 
l’autorità del giudicato è un istituto meramente posi- 
tivo, estraneo al ius gentium, mentre il giuramento, 
per la sua natura contrattuale (nota k), appartiene 
intieramente al ius gentium (q). A ciò si collega l’ef- 
fetto, che dal giuramento prestato contro un’obbli- 
gazione vien distrutta anche la parte naturale di 
questa (non solamente la possibilità di agire per essa), 
sicché restano liberati i pegni e un pagamento poste- 
riore può ripetersi come indebito (r).

(m) « ....hoc iusiurandum in locum litis contestatae succedit ».
( n )  L .  9  § 3  d e  iu r . (1 2 . 2 ) :  [Si is, qui temporaria actione mihi 

obligatus erat, detulerit iusiurandum, ut iurem, eum dare opor-  
tere, egoque iuravero, tempore non liberatur quia post litem con-  
testatam cum eo perpetuatur adversus eum obligatio], c io è  s e c o n d o  
l’a n t ic o  d ir i t t o  n e l q u a le  la  l. c. e r a  r ic h ie s t a  c o m e  in te r r u z io n e  n o r - 
m a le .  Y .  s o p r a  v o l .  5 , p a g .  3 1 6  [p a g . 361 s e g .  d e l la  t r a d u z .] .

( o )  L . 1 q u a r u m  r e r . a c t io  (4 4 . 5): « ...vicem rei iudicatae obtinet ». 
Q u e s to  s i  m o s t r a  n e l la  v e r i t à  fo r m a le  c o m u n e  ad  a m b e d u e , e  n e l -  
Vactio in factum, v e d i  s o p r a  n o te  b . c . C fr . p u r e  L . 11 § 3 d e  iu r . 
(1 2 , 2 ) :  [ § 2 8 8 .  e ] ;  L .  12  d e  iu r . (1 2 . 2 ) :  [ §  3 0 1 . a ] .

( p )  L .  2  e o d .:  «  m a io r e m q u e  habet auctoritatem quam res 
iudicata ».

(q) § 4 I . d e  e x c .  (4. 13) : « ...quia in iq u o m  est de periurio quaeri, 
defenditur per exceptionem iurisiurandi ». L a  s t e s s a  e s p r e s s io n e  è  
n e i t r e  p a r a g r a f i  p r e c e d e n t i ,  m a n c a  p e r ò  n e l s e g u e n t e  (§  5  e o d .)  c h e  
p a r la  d e l la  exceptio rei iudicatae.

( r )  L . 4 0  d e  iu r . (1 2 . 2 ) :  [ §  3 1 1 . f ] ;  L . 4 2  p r . e o d .:  [ §  3 1 0 . h ] ; L . 4 3
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Una conseguenza praticamente anche più impor- p. 67 
tante, che vi si rannoda, consiste in questo, che 
l’effetto del giuramento non può essere infirmato 
nemmeno dall’affermazione dello spergiuro (s), e che 
in ispecie non può su tale affermazione fondarsi 
alcuna doli actio, exceptio o replicatio (t). — Il diritto 
romano nuovissimo ammette a questa regola una 
sola eccezione, quando la pretesa a un legato o fide- 
commesso è fondata sul giuramento del legatario, 
ma di poi si prova lo spergiuro (u). Una legge del-

de cond. ind. (12. 6): [Si quis iurasset se dare non oportere, ab omni 
contentione discedetur atque ita solutam pecuniam repeti posse 
dicendum est]; L. 95 § 4 de solut. (46. 3): [Naturalis obligatio ut 
pecuniae numeratione, ita iusto pacto vel iureiurando ipso iure 
tollitur, quod vinculum aequitatis, quo solo sustinebatur, conven- 
tionis aequitate dissolvitur: ideoque fideiussor, quem pupillus 
dedit, ex istis causis liberari diciturJ.

(s) L. 31 in f. de iur. (12. 2): \Admonendi sumus interdum etiam 
post iusiurandum exactum permitti constitutionibus principum 
ex integro causam agere, si quis nova instrumenta se invenisse 
dicat, quibus nunc solis usurus sit. sed hae constitutiones tunc 
videntur locum habere, cum a iudice aliquis absolutus fuerit 
f  solent enim saepe indices in dubiis causis exacto iureiurando 
secundum eum iudicare qui iuraverit) : quod si alias inter ipsos 
iureiurando transactum sit negotium, non conceditur eandem 
causam retractare]; L. 1 C. eod.: [Causa iureiurando ex consensu 
utriusque partis vel adversario inferente delato et praestito vel 
remisso decisa nec periurii praetextu retractari potest, nisi spe- 
cialiter hoc lege excipiatur]; cfr. sopra nota q.

(t) L. 21. 22 de dolo (4. 3): [21 : § 311. k; 22: nam sufficitperiuri 
poena] ; L. 5 de exc. (44. 1) : [is qui dicit se iurasse, potest et aliis 
exceptionibus uti cum exceptione iurisiurandi vel aliis solis: plu- 
ribus enim defensionibus uti permittitur].

(u) L. 13 C. de iur. (4. 1): [Cum quis legatum vel fideicommissum 
utpote sibi relictum exigebat et testamento forte non apparente 
pro eo sacramentum ei ab herede delatum est et is religionem 
suam praestavit, adfirmans sibi legatum vel fideicommissum de- 
relictum esse, et ex huiusmodi testamento id quod petebat conse-
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l’impero germanico invece ordina che lo spergiuro 
dimostrato innanzi al giudice penale porti seco anche 
l’obbligo del risarcimento dei danni (v). — La di- 
sposizione un po’ singolare del diritto romano ha 
evidentemente questo senso, che il deferente volle 
far dipendere la decisione della causa dal giuramento 
dell’avversario, anche a rischio dello spergiuro (che 
egli non poteva ignorare).

A difesa degli effetti qui esposti del giuramento 
son dati tutti i mezzi giuridici, che possono essere 
richiesti secondo i casi.

p. 68 Se dunque è necessaria un’azione, si dà questa (w); 
ciò vale anche pel giuramento stragiudiziale (x). Così 
pure se si richiede una eccezione, cioè se l’attore 
impugna il fatto di un giuramento prestato dal con- 
venuto, perchè altrimenti l’azione vien subito respinta 
e anche senz’eccezione (y).

cutus est, postea autem manifestum factum est nihil ei penitus 
fuisse derelictum, apud antiquos quaerebatur, utrum iureiurando 
standum est, an restituere debet hoc quod accepit: vel, si re vera 
ei relictum fuerat legatum vel fideicommissum, si demus licentiam 
heredi Falcidiam, si competat, ex hoc retinere. Nobis itaque melius 
visum est repeti ab eo legatum vel fideicommissum nullumque ex 
huiusmodi periurio lucrum ei accedere, sed et si verum fuerit 
inventum, quartae detentionem introduci fsi tamen locum habeat), 
ne quis ex hoc delicto sibi lucrum impium adferre nostris legibus 
concedatur |. A tali eccezioni legali accenna con parole generiche la 
L. 1 C. eod., il che sembra però essere un’interpolazione giustinianea, 
non essendovi alcun’altra eccezione di questa specie.

(v) Const, c r iii. Carol., a r t .  107 [11 Savigny ha nel testo  Eid 
(¡giuramento) invece di Meineid (spergiuro)].

(w) L. 9 §|1. 6 de iur. (12. 2): [§ 310. gg. i) e più precisamente 
un 'actio in factum, vedi sopra nota c.

(x) L. 28 § 10 eod.: [§ 311. b].
(y) L. 3 pr. eod.: [§ 310. s] ; L. 7 eod.: [§ 310. s]; L. 9 pr. § 1 eod.: 

i§ 310. s. gg].
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Ogni effetto del giuramento ed ogni mezzo giuri- 
dico da applicarsi alla sua difesa, si deve esatta- 
mente riconnettere al particolare contenuto del giu- 
ramento prestato e non può oltrepassare questo 
contenuto. — Se dunque taluno giura che una cosa 
od un’eredità gli appartiene, può su ciò fondare tanto 
un’azione, quanto un’eccezione (z). — Se egli giura 
che la cosa non appartiene all’avversario, acquista p . 69 

con ciò soltanto un’eccezione (aa). Riguardo ai par-

(z) L. 9 § 7 eod. : [§ 310. q] ; L. 11 § 1. 3 eod.: [§ 310. q]. Estrema- 
mente controversa è l’interpretazione della L. 13 § 1 eod.: «.lulianus 
ait, eum qui iuravil fundum suum esse, post longi temporis prae- 
scriptionem etiam , utilem actionem habere ». Molti vogliono con 
essa provare che a tempo degli antichi giuristi la l. t. praescr. desse 
anche un’azione. Essi quindi ammettono che il giurante e il posses- 
sore, che aveva acquistato la l. t. praescr., siano in questo testo 
concepiti come una sola persona, e che a questa persona si accordi 
un’azione pel caso che essa più tardi perda nuovamente il possesso. 
Ma questa spiegazione deve certamente respingersi. Infatti, se la l. t. 
praescr. aveva la forza di fondare un’azione, (il che appunto deve 
provarsi con questo passo), a che scopo menzionare accanto a questa 
il giuramento? Per contro quanto al giuramento non è dubbio, che 
esso di per sè solo producesse un’azione (nota w); a che scopo allora 
menzionare pure la l. t. praescr. ? — La retta interpretazione di 
questo passo si fonda piuttosto sul presupposto seguente. L’azione di 
proprietà viene intentata contro un possessore, che nega la proprietà 
dell’attore, e insieme ha diritto a una l. t. praescr. Invece di pro- 
porre questa e di aspettare anzitutto la prova del dominio, egli sceglie 
l'altra via e deferisce all’attore il giuramento. Se ora l’attore presta 
il giuramento deferitogli,acquista un’azione con sicuro effetto (utilem 
actionem), benché il convenuto avesse potuto proporre ia 1.1.praescr. 
(post l. t. praescr. etiam). Infatti nella delazione del giuramento 
sulla proprietà (senza aggiunta o riserva) è inclusa una rinuncia alla 
l. t. praescr., perchè il convenuto con tal delazione di giuramento 
ha posto la totale decisione dell’intera lite in mano all’attore.

(aa) L. 11 pr. eod.: [§ 310. q); L. 7 §7  de pubi. (fi. 2): [Sed si 
possessori delatum e?'it iusiurandum , et iuraverit rem petitoris 
non esse, adversus eum solum petentem exceptione utetur, non 
ut et habeat actionem].
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ticolari ne nascono le stesse conseguenze pratiche, 
che accompagnano le azioni derivanti da proprietà, 
eredità, obbligazioni e così via, quando queste azioni 
sono intentate e fondate indipendentemente da un 
giuramento (bb).

La decisione di una lite a mezzo del giuramento 
può essere pure importante, quando si tratta non più 
di questa lite stessa, ma di una lite futura identica 
o affine ad essa. Esso ha l’efficacia stessa, della quale 
si è già ampiamente parlato a proposito della sen- 
tenza passata in giudicato, e valgono pel giuramento 
le regole stesse, che si sono allora dimostrate (cc). —

(bb) L. Il § 1. 2. 3 de iur. (12. 2): [§ 1: (§ 310. q); § 2: Item si 
iuravero, usumfructum alicuius rei vel meum esse, vel clari mihi 
oportere, eatenus mihi competit actio, quatenus, si vere usum- 
fructum haberem, duraret: quibus vero casibus amitteretur, non 
competit mihi actio, sed si rerum, in quibus usus fructus propter 
abusum constitui non potest, iuraverit usum fructum se habere 
vel sibi deberi, effectum iurisiurandi sequendum arbitror ideoque 
tunc quoque videri eum recte iur asse puto et eoo eo iureiurando 
posse petere usum fructum cautione oblata. § 3: (§ 288. c)]; L. 30 
§ 1. 2. 5 eod.: [§ 1. Si iuravero te Stichum mihi dare oportere, qui 
non sit in rerum natura, nec aestimationem mihi praestare reus 
debet nisi ex causa furtiva vel propter moras: tunc enim etiam 
post mortem servi aestimatio praestatur. § 2. Si mulier iuraverit 
decem dotis sibi deneri, tota ea summa praestanda est: sed si 
iuravit decem se dedisse in dotem, hoc solum non erit quaerendum, 
an data sint, sed quasi data sint, quod ex eo reddi oportet prae- 
standum erit. — § 5. Si iuravero usumfructum mihi dari opor- 
tere, non aliter dari debet, quam si caveam, boni viri arbitratu me 
usurum, et finito usufructu restituturum]; L. 36 eod.: [St actor 
deferat iusiurandum de sola constituta pecunia et reus iuraverit 
exceptione utetur, si de constituta conveniatur, sed si de sorte, id 
est de priore obligatione, conveniatur, exceptio cessabit, nisi de hac 
quoque iuraverit adversario deferente] ; L. 42 pr. § 1 eod.: [§ 310. hj.

(cc) Vedi sopra vol. 6 pag. 414. 415 [pag. 442. 443 della traduz.] 
e § 297. d; § 299. e.
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Anche nel giuramento tutto dipende da questo, che 
l'eadem quaestio stia a base di ambedue le liti, 
affinchè il giuramento prestato nella lite anteriore 
abbia efficacia sulla lite posteriore (dd). — Anche p. 70 
nel giuramento, come nella sentenza, le seguenti cir- 
costanze sono indifferenti per l’efficacia sulla lite 
posteriore:

1) la diversità dell’oggetto esteriore (ee);
2) la diversità dell’azione (ff). Chi dunque giura, 

essendo convenuto con l’acro furti, che non ha rubato, 
si garantisce con ciò anche contro la condictio fur- 
tiva, e viceversa;

(dd) L. 28 § 4. 7 eod.: [§ 4. Exceptio iurisiurandì non tantum, 
si ea actione quis utatur, cuius nomine exegit iusiurandum, 
opponi debet, sed etiam si alia, si modo eadem quaestio in hoc 
iudicium deducatur, forte si ob actionem mandati, negotiorum 
gestorum, societatis, ceterasque similes iusiurandum exactum sit, 
deinde ex iisdem causis certum condicatur, quia per alteram 
actionem altera quoque consumitur].

(ee) L. 11 § 3. 7 eod.: (L. 11 § 3. Si, cum de hereditate inter me 
et te controversia esset, iuravero hereditatem meam esse, id con- 
sequi debeo quod haberem, si secundum me de hereditate pronun- 
tiatum esset, et non solum eas res restituere debes, quas tunc 
possidebas, sed et si quas postea coepisses possidere, perindeque 
haberi quod iuratum est atque si probatum esset: idcirco utilis 
actio mihi competit, quod si ego ex eadem hereditate possiderem 
tuque coepisses petere eam a me, cum adversus te iurassem, exce- 
ptione me uti debere iurisiurandi. plane si alius a me hereditatem 
petere coeperit, dubium non erit, ut et lulianus scribit, nihil mihi 
iusiurandum prodesse. II § 7 della L. 11 citato dal Savigny non 
esiste; forse egli intendeva citare la L. 7 eod.: Ait praetor : ‘ Eius 
rei de qua iusiurandum delatum fuerit, neque in ipsum neque in 
eum ad quem ea res perlinet actionen dabo'. ‘ Eius rei' sic erit
accipiendum sive de tota re sive de parte sit iuratum ....J.

(ff) L. 28 § 4. 6-9 eod.: |§ 4. Exceptio iurisiurandi non tantum si 
ea actione quis utatur, cuius nomine exegit iusiurandum, opponi 
debet, sed etiam si alia, si modo eadem quaestio in hoc iudicium
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3) la diversità della posizione delle parti nel 
processo, di guisa che il giuramento prestato ha in 
seguito effetto obbligatorio tanto per il giurante, 
quanto per il suo avversario (gg).

§ 312.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — II . G iu ram en to . — E ffe tti p a r t ic o la r i  

a  se c o n d a  d e i d iv e r s i  m o m en ti d e lla  lite .

VII. E f fe t t i  sp ecia li.

Si è già osservato di sopra, che la delazione del 
giuramento può avvenire in tre diversi stadii della

deducatur, forte si ob actionem mandati negotiorum gestorum so- 
cietatis ceterasque similes iusiurandum exactum sit, deinde ex 
isdem causis certum condicatur, quia per alteram actionem altera 
quoque consumitur. — § 6. Colonus, cum quo propter succisas 
forte arbores agebatur ex locato, si iuraverit se non succidisse, 
sive e lege duodecim tabularum de arboribus succisis sive e lege 
Aquilia damni iniuria sive interdicto quod vi aut clam postea 
convenietur,per exceptionem iurisiurandi defendi poterit. § 7. Quae 
iuravit divortii causa rem se non amovisse, non debet defendi per 
exceptionem si cum ea in rem agatur et, si contendat suam esse, 
alio iureiurando opus est: contra si iuraverit suam esse, debet in 
actione rerum amotarum defendi, et omnino hoc observandum est, 
licet per aliam actionem eadem quaestio moveatur, ut exceptio 
iurisiurandi locum habeat. § 8. Igitur si quis iuravit se non esse 
condemnatum, etiamsi ex stipulatu iudicatum solvi ob rem iudi- 
catam conveniatur, defendetur per exceptionem, contra si, cum 
ex stipulatu iudicatum solvi conveniretur, iuravit se dare non 
oportere agenti iudicati non utique obstabit exceptio: potest enim 
fieri, ut non sit commissa stipulatio, licet res iudicata sit: nisi 
ideo iurasset, quod nec damnatum se esse diceret. § 9. Item Pom- 
ponius ait, eum qui furtum sibi factum alicuius rei iuravit, non 
statim etiam condictionis causam nancisci]; L. 13 § 2 eod.: [vedi 
sopra § 310 nota w].; L. 30 § 4 eod.: [Si libertus deferente patrono 
iuravit se libertum non esse, ratum habendum est iusiurandum, 
ut nec operarum petitio nec bonorum possessio contra tabulas 
dari debeat].

(gg) L. 13 § 3. 5 eod.: [vedi sopra § 310 note x. z].
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lite: stragiudizialmente, in iure, in iudicio (§ 309). 
Debbono ora determinarsi gli effetti speciali, che 
nascono dalla delazione in ciascuno di questi tre casi.
È da premettere che gli effetti comuni esposti nel 
paragrafo precedente sono indipendenti da questa 
diversità. Quegli effetti si riferiscono tutti al caso p - u  

dell’effettiva prestazione del giuramento deferito ; su 
questo si basa la verità formale; inoltre la doppia 
natura del giuramento, come contratto e come deci- 
sivo atto processuale; infine la difesa della verità 
formale con ogni mezzo giuridico opportuno, azione 
od eccezione. Le diversità da esaminare adesso si 
riferiscono invece alle conseguenze, che si producono 
tra la delazione e la prestazione.

1. Delazione stragiudiziale.
La particolarità di questo caso consiste in ciò, che 

tutto dipende dalla liberissima volontà dell’avver- 
sario: voglia questi accettare il giuramento, o voglia 
rifiutarlo espressamente o passarlo in silenzio, ciò è 
in sua facoltà ed egli non ha da temere una coazione 
nè diretta, nè indiretta (a). E anzi, almeno per l’at- 
tore, manca qualsiasi bisogno di tale coazione, poiché 
egli può sempre portare l’azione dinanzi al magi- 
strato e allora servirsi del giuramento necessario.

Se dunque il giuramento deferito in questo stadio 
non è accettato, è come se non fosse stato defe-

(a) Quanto all’unico testo, che potrebbe riferirsi a una coazione 
indiretta (L. 38 de iur. 12. 2) si dimostrerà più sotto che esso non 
deve riferirsi alla delazione stragiudiziale (§ 313. f).
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p. 72rito (b). Di un riferimento del giuramento non può 
nemmeno parlarsi (c): in esso si avrebbe solo un 
tentativo di reciproca delazione, che lascerebbe di 
nuovo all’avversario piena libertà di accettare o rifiu- 
tare questo giuramento ultimamente deferito.

2. Delazione dinanzi al pretore [in iure).
Se in questo stadio della controversia l’attore o il 

convenuto deferisce il giuramento, non sta in arbitrio 
dell’avversario il sottoporvisi, ma anzi può esservi 
costretto (d). Questa coazione però non consiste nella 
minaccia di una pena, ma nella scelta tra le varie 
determinazioni seguenti. Egli deve:

o cedere, cioè fare ciò che l’avversario desidera, 
o giurare,
o riferire il giuramento all’avversario (referre).

Per le due ultime alternative non v’è alcuna vera 
e propria coazione, bensì per la prima; a ciò dunque 
si dirige la vera coazione (e), in varie guise, che si

(b) L. 5 § 4 eod.: [Si neque iuratum est, neque remissum iusiu- 
randum,pro eo debet haberi, atque si res in iusiurandum admissa 
non esset; proinde, si postea turare paratus sit, nihil ei hoc ius- 
iurandum proficiet, quia ex eo, quod delatum est, iuratum 
non esi].

(c) L. 17 pr. eod.: « Iusiurandum quod ex conventione extra 
iudicium defertur, referri non potest ». Il riferimento ha un’im- 
portanza particolare soltanto come mezzo di dare un altro indirizzo 
alla coazione che altrimenti avverrebbe (nota g).

(d) L. 28 § 2 de iud. (5. 1): « ....nec turare c o g e n d u s  e s t  » come
eccezione per un legato, nel che dunque è compreso come antitesi 
che ogni altro è realmente costretto.

(e) L. 34 § 6 de iur. (12. 2): « Ait praetor: eum, a quo iusiu- 
randum petetur, s o l v e r e  a u t  i u r a r e  c o g a m . Alterum itaque 
eligat reus, aut solvat aut iuret; s i  n o n  i u r a t , s o l v e r e  c o g e n d u s

ERIT A  PRAETORE ».
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dovranno meglio determinare. Se dunque l’avversario p. 73 
rifiuta espressamente tutte quelle vie, ovvero (ciò che 
è lo stesso) tace semplicemente, e quindi omette 
qualunque dichiarazione, avviene lo stesso che sa- 
rebbe avvenuto se per il giuramento del deferente si 
fosse contro di lui stabilita la verità formale, ed egli 
viene immediatamente forzato a soddisfare alle pre- 
tese della parte contraria (f).

Tra quei tre oggetti della libera scelta è menzio- 
nato il riferimento del giuramento. Questo ha la stessa 
natura dell’originaria delazione, e dà luogo allo stesso 
procedimento finora descritto, però con lo scambio 
delle persone (g). Il riferimento è considerato come 
la via più discreta e vereconda, come la manifesta- 
zione della fiducia nella coscienza dell’avversario (h).
Non sempre è necessario od opportuno che questo se- 
condo giuramento corrisponda letteralmente al primo; 
su ciò il tribunale deciderà secondo le circostanze (i).

(f) L. 34 § 7. 9 eod.: [§ 7. Datur autem, et alia facultas reo, ut, 
si malit, referat iusiuranclum; et si is, qui petet, condicione iuris- 
iurandi non utetur, indicium ei praetor non dabit; aequissime 
enim hoc facit, cum non deberet displicere condicio iurisiurandi 
ei, qui detulit. Sed nec iusiurandum de calumnia referenti de- 
fertur, quia non est ferendus actor, si condicionis, quam ipse 
detulit, de calumnia velit sibi iurari. § 9. Cum res in iusiurandum 
demissa sit, iudex iurantem absolvit: referentem audiet et, si 
actor iuret, condemnet reum: nolentem iurare reum, si solvat, 
absolvit, non solventem condemnat, ex relatione non turante actore 
absolvit reum]. Dell’ultimo di questi due paragrafi si parlerà anche 
altrove (§ 313 nota d).

(g) L. 34 § 7 eod.: [nota fj.
(h) L. 25 § 1 de pec. const. (13. 5): [§ 311. f].
(i) L. 34 § 8 de iur. (12. 2): [Non semper autem consonans est, 

per omnia referri iusiurandum, quale defertur, forsitan ex diver-
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Debbonsi però notare le seguenti limitazioni della 
coazione testé esposta. — Non occorre di regola aste- 
nersi dalla delazione per reverenza personale, sicché 
essa è permessa perfino verso il padre e il patrono 

p. 74 del deferente (k); nella delazione v’è un’espressione 
della fiducia, perciò della stima. Soltanto le Vestali 
e il flamine Diale erano secondo l’antico diritto liberi 
da questa coazione (1). — Non sono soggetti a coa- 
zione gl’impuberi per la causa propria, i procuratori 
e i difensori nelle cause che rappresentano (§310. i). 
— Colui, a cui è deferito il giuramento, può chie- 
dere che prima l’avversario affermi con giuramento 
la sua intenzione onesta (de calumnia) ; se questi si 
rifiuta, il rifiuto equivale a una rimessione del giu- 
ramento, cioè al giuramento stesso prestato (m). La

sitate rerum vel personarum quibusdam emergentibus, quae varie- 
tatem inducunt, ideoque si quid tale inciderit, officio iudicis con- 
ceptio huiuscemodi iurisiurandi terminetur].

(k) L. 14 eod.: [Quoties propter rem iuratur, nec parenti, nec 
patrono remittitur iusiurandum ; propter rem autem iusiuran- 
dum exigitur, veluti de pecunia credita, quum iurat actor, sibi 
dari oportere, vel reus, se dare non oportere. Idem est, cum de 
pecunia constituta iusiurandum exigitur]. Con una sola eccezione 
pel caso che in un 'actio rerum amotarum sia deferito il giuramento 
al patrono (come attore). L. 16 eod.: [Si patronus libertam suam 
uxorem duxerit, non compelletur iurare de rerum amotarum 
iudicio; sed et si ipse defertur libertae suae, de calumnia non 
debet iurare\.

(l) Gellius X. 15. Cfr. Zimmern § 127 nota 12.
(m) L. 34 § 4 de iurei. (12. 2): [Qui iusiurandum defert, prior 

de calumnia debet iurare, si hoc exigatur; deinde sic ei iurabitur. 
Hoc iusiurandum de calumnia neque patrono neque parentibus 
remittitur] ; L. 37 eod. : [Si non fuerit remissum iusiurandum ab 
eo, qui detulerit, sed de calumnia non iuratur consequens est, ut 
debeat denegari ei actio: sibi enim imputet, qui processit ad delà-
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questione, se questo giuramento de calumnia, come 
condizione della coazione, debba ammettersi anche 
nel nostro diritto, è passata per lo più sotto silenzio 
dagli scrittori moderni. Io credo di dover rispondere 
negativamente, in parte per la consuetudine effettiva 
dei tribunali, in parte per il mutamento nel fonda- 
mento di questo istituto, poiché esso è meno di prima 
oggetto dell’arbitrio privato ed è più sottoposto al 
criterio del giudice (n).

Una limitazione importante si ha anche in questo, 
che nessuno può essere costretto a giurare su ciò 
che non sa, ed in ispecie su atti altrui, cui non era 
presente. Così, per esempio, nessuno è tenuto a giu- P. 75 
rare che l’avversario abbia rubato (0) ; che egli non 
sia debitore della consegna di un dato schiavo, quando 
sia incerto se questo viva (p); che il suo autore non

tionem iurisiurandi, nec prìus de calumnia iuravit, ut sit iste 
remittenti similis]. Soltanto chi riferisce non può chiedere il giu- 
ramento de calumnia, perchè l’avversario colla delazione del giu- 
ramento ha sufficientemente dimostrato il suo intendimento diretto 
alla verità. L. 34 § 7 eod. : [nota f].

(n) Cfr. Ma rtin  Procedura (Prosess § 226 note g. h).
(o) L. 11 § 2. 3; L. 12; L. 13 rer. amot. (25. 2): giurare autem 

tam vir quam uxor cogetur, pater autem amoventis iurare non 
cogitur, cum iniquum sit de alieno facto alium iurare: is ergo 
cogitur iurare, qui amovisse dicitur, et idcirco nec heres eius, qui 
quaeve amovisse dicetur iurare cogetur. Si quis delatum sibi ius- 
iurandum referre velit non videtur praetor permisisse. — L. 12: 
non magis quam si quis ei qui furti agat iusiurandum deferat, an 
ipse fur sit. — L. 13: Ideo Labeo scribit mulieri non esse permit- 
tendum referre iusiurandum, et ita edictum ordinatum videtur].

(p) L. 34 pr. de iur. (12, 2): [Iusiurandum et ad pecunias et ad 
omnes res locum habet; etiam de operis iusiurandum deferri 
potest; nec de iniuria queri adversarius potest, quum possit iusiu- 
randum referre. Quid tamen, si ideo dicat reus se liberatum,
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abbia fatto un contratto (q). — In tali casi, se si 
può equamente provvedere col riferimento, lo si deve 
fare; in altri casi può essere concesso un termine 
per la ricerca della verità (r). Dove però tutti questi 
mezzi non sono sufficienti, senza dubbio per diritto 
romano non si deve ammettere il giuramento, il che 
forse non si trova detto esplicitamente solo perchè 
presso i Romani per lo più il giuramento era defe- 
rito sopra rapporti giuridici, nei quali tale difficoltà 
spesso non si rileva. — La pratica dei tempi più mo- 
derni provvede molte volte a ciò con un giuramento 
sulla semplice credenza (de credulitate) o sull’igno- 
ranza (de ignorantia). Il primo è certo da respingersi 
affatto, poiché non può produrre una qualsiasi per- 
suasione del giudice e può indurre le parti a consi- 
derare il giuramento troppo leggermente. Il secondo 
non offre difficoltà, se il deferente si accontenta che 
la causa venga decisa in base alla mera ignoranza 
dell’avversario, e quindi o deferisce il giuramento in 

p. 76 quella speciale forma, o approva il mutamento fatto 
dal giudice in questa forma del giuramento deferito (s).

quoniam, Stichum, quem promiserat, putet decessisse? Non erit 
tutus per relationem et ideo ex hac causa putat Marcellus, et 
recte, aut remittendum ei iusiurandum, aut spatium dandum, ut 
certioretur et sic iuret\

(q) P aulus II. 1 § 4: [Heredi eius, cum quo contractum est, 
iusiurandum deferri non potest, quoniam contractum ignorare 
potesf\.

(r) L. 34 pr. de iur. (12. 2): [vedi sopra nota p].
(s) Cfr. Bay er  Lezioni ( Vorlesungen) pag. 391 ; H e ff t e r  Proce- 

dura (Prozess) § 229 num. 64. 65; Linde Procedura (Prozess) 
§ 301 num. 4, § 302 num. 16-18.
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Dobbiamo infine esporre ancora con quali mezzi il 
pretore esercita la coazione, della quale abbiamo 
finora determinati i requisiti.

Il giuramento può essere prestato dall’attore o 
dal convenuto, dopoché gli è.stato deferito o rife- 
rito il giuramento dall’avversario. Deve a tal pro- 
posito rammentarsi, che effetti uguali a questa effet- 
tiva prestazione ha la remissione del giuramento, e 
inoltre il rifiuto dell’avversario di sottoporsi al giu- 
ramento deferito o riferito. Tutti questi casi stanno 
precisamente sulla stessa linea, e vanno sempre intesi 
insieme, quando si esaminano le conseguenze del 
giuramento prestato.

Se l'attore ha prestato il giuramento, il convenuto 
vien costretto a soddisfare all’azione dell’attore, cioè 
ad ottemperare alla sua pretesa. Ciò però secondo 
i diversi casi avviene in due modi, come abbiamo 
già detto di sopra per la confessione giudiziale (§ 303).

Se l’azione è una condictio certi e quindi diretta 
ad una determinata somma di denaro, tutto è finito 
col giuramento e il pretore ordina immediatamente 
l’esecuzione (t). In questo caso il giuramento è un P. 77 

vero surrogato della sentenza; è superfluo un giudice 
ed una contestazione della lite.

(t) L. 34 § 6 de iur. (12. 2): « solvere cogendus erit a Praetore ». 
La speciale natura del giuramento nel caso della certi condictio si 
mostra molto chiaramente nella rubrica del titolo del Codice (IV. 1): 
« de rebus creditis et iureiurando ». Rubrica affatto identica si 
ha anche in P aulus II. 1.
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In tutte le altre azioni segue un procedimento 
ordinario dinanzi al giudice. Solo è inesatto quello 
che alcuni, dicono, che in questo caso venga inten- 
tata una actio  in  fa c tu m  de iu r d u r a n d o  (u); si ha 
anzi una semplice continuazione dell’ azione già 
intentata, e anche questa procede meno compieta- 
mente, che se non vi fosse di mezzo il giuramento. 
Non si ha più una litiscontestazione vera e propria 
e il giudice non deve determinar più la verità della 
pretesa, ma soltanto il suo valore pecuniario (§ 311.b). 
La formula può forse essere stata concepita così :

Q uod A .  A g e r iu s  iu ra v it ,  N . N e g id iu m  fu n d u m  

C ornelianum  ip s i  d a re  oportere, g u a n ti is  fu n d u s  

est, eum  condem na,

sicché V in te n tio :  s i  p a r e t  d a re  oportere  fosse trala- 
sciata, perchè questa parte era già nota e certa al 
pretore a causa del giuramento, e quindi non doveva 
essere stabilita dal giudice. — In ispecie nella peti- 
zione di eredità e senza dubbio anche in tutte le 
altre azioni arbitrarie il giuramento dell’attore aveva 
il pieno valore di una p ro n u n tia tio  (v). 

p. 78 Se invece il convenuto ha prestato il giuramento, 
con questo è tutto finito, senza distinzione fra azione 
e azione. Il pretore respinge l’azione con un decreto, 
senza che perciò occorra un’eccezione ed un giudice (w).

(u) B a y er  Lezioni ( Vorlesungen) pag. 401. 402.
(v) L. Il § 3 de iur. (12. 2): [vedi sopra § 311 nota g],
(w) L. 7 eod.: [§ 310. i]; L. 9 pr.: [§ 311. y]; L. 34 § 7 eod.: 

[§ 3 1 2 . f].
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Questo decreto ha la stessa efficacia di un’assoluzione 
pronunziata da un giudice passata in giudicato (x).

§ 318.
S u rro g a ti d e lla  se n te n z a . — II . G iu ram ento . — E ffetti p a r tic o la r i  

se c o n d o  i  v a r ii  m o m en ti d e lla  l i t e  (Continuazione).

3. Delazione dinanzi al giudice ( in  iu d ic io ).

Comincerò coll’esporre lo stato della cosa, come 
doveva essere nel diritto giustinianeo e già prima 
fino dall’abolizione dell’orcio in d ic io ru m . Non essen- 
dovi più alcuna differenza tra in s  e in d ic iu m , tra 
p r a e to r  e in d e x , tutte le regole sopra esposte per il 
procedimento dinanzi al pretore dovevano ormai ap- 
plicarsi a tutta la procedura, sicché il giudice (che 
non era ormai diverso dal magistrato), aveva ad eser- 
citare quei diritti, che per lo innanzi erano attribuiti 
al pretore. L’alternativa: so lvere a id  iu ra re  cogam , che 
prima veniva pronunziata dal pretore (§ 312. e), fu 
quindi nelle decisioni di quest’epoca più avanzata 
applicata letteralmente al giudice (a). Che così do- p. 79 
vesse essere, non si dubita nemmeno dai nostri scrit- 
tori, nè quindi v’è discussione sullo stato della cosa 
nel diritto giustinianeo e nemmeno sul senso, che noi 
dobbiamo oggi attribuire alle fonti giustinianee. Si 
domanda soltanto come andava la cosa all’epoca 
dell’orbo in d ic io ru m .

(x) Vedi sopra vol. 6 § 284 note c. d.
( a )  L .  9  C. de R .  C. et iur. (4. i ) :  « ....per iudicem solvere vel

iurare.... necesse habet ».
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Intorno a ciò l’opinione predominante tra i moderni 
si è che l’antico giudice non abbia avuto, riguardo 
a un giuramento deferito innanzi a lui, un potere 
coattivo simile a quello del pretore, e che tutti i 
testi più antichi, che lo parificano al pretore, siano 
interpolati nel senso della modificazione di sopra 
esposta (b). Io credo, che essi vadano tropp’oltre e 
che, quand’anche vi sia qualche interpolazione (il che 
lascio in sospeso), non vi sia però una sostanziale 
diversità nella cosa in sè. Esaminiamo dapprima i 
singoli testi del tempo più antico.

Il passo più importante è di Ulpiano (c). Riportato 
prima a parola e spiegato (nei §§ 6, 7) un passo 
dell’Editto, nel corso del testo viene più largamente 

p. 80 esposto il procedimento e lo si riferisce direttamente 
al giudice (d). Quest’ultima parte del testo deve de- 
rivare da una mera interpolazione, poiché Ulpiano 
avrà anche qui pai'lato solamente del pretore. — Io 
non vo’ dire che questa interpolazione sia affatto 
impossibile, ma nemmeno la posso considerare come 
necessaria; poiché se, come si dimostrerà tra breve

(b) K eller Contestazione della lite ( Litiscontestation) pag. 50. 
51; Zimmern § 135; P uchta § 174. p.

(c) L. 34 § 6. 7. 8. 9 de iur. (12. 2): [§ 6. Ait Praetor: eum, a quo 
iusiuRANDUM petetur, solvere aut iuRARE cogam; alterum itaque 
eligat reum, aut solvat, aut iuret; si non iurat solvere cogendus 
erit a Praetore. — § 7: § 312. f. — § 8: § 312. i. — § 9: § 312. f].

(d) 1. c. § 8: « ...officio iudicis ». In ispecie l’intero § 9 così im por
tan te pel suo contenuto: « Quum res in iusiurandum demissa sit, 
IUDEX iurantem absolvit..... nolentem iurare reum....  non sol
ventem condemnat » come nel § 6 si dice del pretore.
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con ragioni intrinseche, l’attività del pretore non era 
fin d’allora diversa a tal riguardo da quella del giu- 
dice, era naturalissimo, nè si può biasimarlo per 
questo, che Ulpiano nominasse promiscuamente or 
l’uno or l’altro e attribuisse ad. entrambi le stesse 
funzioni.

È importante anche un testo di Paolo, che parla 
del procedimento probatorio dinanzi al giudice e 
rammenta il giuramento prestato dinanzi al giudice 
nel modo stesso che lo potremmo concepire nel diritto 
nuovissimo (e) ; e in questo testo vi è anche meno 
apparenza e luogo per l’interpolazione, che non in 
quello d’ Ulpiano.

Ma è ormai tempo di approfondire meglio la cosa, 
prescindendo dalla testimonianza dei singoli testi degli 
antichi giureconsulti.

Se il giuramento fu deferito dinanzi al giudice e fu p. 81 

volontariamente accettato e prestato dall’avversario, 
niun dubbio può aversi dell’efficacia sua, poiché anche 
il giuramento stragiudiziale era capace di produrre la 
verità formale (§ 312). Il dissenso può dunque rife- 
rirsi al solo caso del rifiuto, e quindi alla questione, se 
al giudice sia da attribuire un diritto di coazione si- 
mile a quello del pretore. Ora, se da parte del pretore 
la coazione fosse consistita in pena pecuniaria, darei

(e) L. 25 § 3 de prob. (22. 3): « ... licentia concedenda est ei, cui
onus probationis incumbit, adversario suo. ... iusiurandum in
ferre....ut index iuramenti fidem secutus ita suam sententiam
possit formare ».
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senza esitazione risposta negativa. Ma realmente essa 
consisteva soltanto nell’ammettere come vero il con- 
trario dell’affermazione, che il rifiutante aveva avuta 
facoltà di giurare (§ 312. f), e non vi può essere il 
minimo ostacolo ad attribuire tale coazione al giudice 
così, come al pretore. Il vero e certamente giusto mo- 
tivo della suddetta determinazione in danno di colui, 
che rifiuta di prestare il giuramento deferitogli, è 
espresso nel seguente testo di P a o l o  (f) : “ Manifestae 
turpitudinis e t  c o n f e s s i o n i s  est, nolle nec iiirare, nec 
iusiurandum deferre „. Questo passo sembra proprio 
scritto a giustificazione del giudice, che tratti il rifiuto 
precisamente come una confessione giudiziale, e se- 
condo essa regoli la sua sentenza, e perciò è natura- 
lissimo il riferirlo al caso del giuramento deferito 
innanzi al giudice. Esso non si può riferire alla de- 

p. 82 lazione stragiudiziale, perchè per questa non v’era 
alcuna specie di coazione, e in ispecie non v’era 
alcun referre (§ 312 note a. c); tanto meno alla dela- 
zione del giuramento innanzi al pretore (g), il potere 
cogente del quale non avea d’uopo di giustificazione 
alcuna, ed aveva il suo fondamento nella lettera 
stessa dell’Editto.

Una conferma dell’affermazione qui posta si ha 
pure nel caso di Albuzio, nel quale il tribunale centum- 
virale trattò il rifiuto di giurare come una confes-

(f) L. 38 de iur. (12. 2).
( g )  A  q u e s t o  v ie n  r i f e r i to  i l  f r a m m e n t o  d a l P uchta  §  173 . e .
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sione, e lo pose a fondamento della sentenza (h). I 
centumviri però avevano la posizione del giudice, 
non quella del pretore; sentenziavano, non erano già 
magistrati dirigenti il processo.

Affatto diverso dai giuramenti deferiti, che abbiamo 
fin qui esaminati, è un altro mododi applicare il giu- 
ramento alla decisione di una controversia: modo di 
applicazione, che secondo il più antico ordinamento 
giudiziario romano poteva aver luogo solo dinanzi al 
giudice. Se cioè, stando alle prove prodotte, il giudice 
non è ancor bene illuminato circa i fatti, egli può di 
suo arbitrio richiedere il giuramento dell’una o del- 
l’altra parte e regolare secondo il risultato di esso la 
sua sentenza (i).

Questo caso si distingue sostanzialmente da quello 
del giuramento deferito, perchè non è fondato su P. 83 
nessun accordo delle parti, quindi su nessun contratto.
Esso è un semplice mezzo di prova, e non è impossi- 
bile impugnarlo con documenti scoperti più tardi (k).

(h) Seneca C on trov. lib. 3 praef.
(i) L. 1 de iur. (12. 2): [ M a x im u m  re m e d iu m  e x p e d ie n d a ru m  

l i t iu m  in  u su m  v e n it  iu r is iu r a n d i  re lig io , q u a  v e l e x  p a c tio n e  
ip s o r u m  li t ig a to r u m , v e l e x  a u c to r ita te  iu d ic is  d e c id u n tu r  con-  
tr o v e r s ia e ]; L. 31 eod.: [§ 311. s]; L. 3 C. eod.: [I n  bonae fid e i con-  
tr a c tib u s  nec non  e tia m  in  a li is  c a u s is  in o p ia  p ro b a tio n u m  p e r  
iu d ic e m  iu r e iu r a n d o  c a u sa  co g n ita  re s  d e c id i p o te s t i  ; L. 12 pr. 
eod. : [§ 310. u].

(k) A tal proposito si distinguono generalmente sentenze e tran- 
sazioni (alle quali ultime appartiene il giuramento). L. 35 de re iud. 
(42.1): [Im p e ra to r e s  A n to n in u s  e t V erus r e s c r ip s e ru n t, q u a m q u a m  
su b  ob ten tu  n o v o ru m  in s tr u m e n to r u m  r e s t i tu i  n eg o tia  m in im e
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-  Questa specie di giuramento è stata meglio ordi- 
nata nell’attuale procedura come giuramento supple- 
torio e purgatorio.

Appena occorre osservare che dinanzi al giudice 
il giuramento di qualunque specie non poteva mai 
essere il surrogato di una sentenza, nè poteva mai 
rendere superflua la sentenza stessa. La decisione 
vera poteva qui consistere soltanto nella sentenza (1 , 
il contenuto della quale era però necessariamente 
vincolato dal contenuto del giuramento.

La rubrica del titolo dei Digesti XII. 2 è così con- 
cepita: De iureiurando sive voluntario sive necessario 
sive iudiciali. In ciò sono evidentemente contenute 
espressioni tecniche romane, sul significato delle quali 
si sono nell’età moderna espresse varie opinioni (m). 
Giusta la ricerca fatta fin qui, sembra doversi dare a 
queste espressioni il significato seguente.

oporteat, tamen in negotio publico ex causa permittere se huius- 
modi instrumentis uti] ; L. 20 C. de trans. (2. 4): [Non minorem 
auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse recta 
ratione placuit, si quidem nihil ita fidei congruit humanae, quam 
ea quae placuerant custodiri, nec enim ad rescindendum pactum 
sufficit, quod hoc secunda hora noctis intercessisse proponas, cum 
nullum tempus sanae mentis maioris quinque et viginti annis 
consensum repudiet]; L. 29 eod.: [Sub praetextu specierum post 
repertarum generali transactione finita rescindi prohibent iura. 
error autem circa proprietatem rei apud alium extra personas 
transigentium tempore transactionis constitutae nihil potest no- 
cere]. Cfr. Burchardi Restituzione in intero (Wledereinsetzung in 
den vorigen Stand) pag. 138.

(l) L. 34 § 9 de iur. (12. 2): [§ 312. f]; L. 31 eod.: [§ 311. s].
(m) Donellus lib. 24 C. 24; P uchta Istituzioni (Institutionen) 

§ 173 nota e.
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Voluntarium è il giuramento stragiudiziale, perchè p. 84 
l’accettarlo e il prestarlo dipende unicamente dall’ar- 
bitrio della parte, cui fu deferito. Necessarium è quello 
deferito in iure o in iudicio, perchè in ambo i casi la 
parte era costretta ad acconciarvisi in qualche modo. 
Iudiciale finalmente è quello proposto dal giudice, 
senza che l’abbia deferito una delle parti. — È certo 
diversa la terminologia dei moderni scrittori di pro- 
cedura. Per essi volu-ntarium significa il giuramento, 
la cui delazione deriva dalla volontà di una delle 
parti, necessarium quello derivante dal volere del giu- 
dice, indipendente dunque affatto da qualunque vo- 
lontà delle parti. L’espressione della volontarietà o 
necessità è dunque usata dai moderni in un senso 
affatto diverso da quello, in cui l’usavano i Romani.

§ 314.
S u rro g a ti d e lla  se n ten za . — II . G iu ram ento . — D ir itto  a ttu a le .

Ci resta solo da aggiungere le successive modifi- 
cazioni delle regole giuridiche sul giuramento fin qui 
esposte. La modificazione avvenuta nella legislazione 
giustinianea è già stata dichiarata (§ 313); rimane 
quindi a parlare solo del diritto attuale.

Come concetto dominante si è qui riconosciuta la 
santità del giuramento come atto religioso. Tutte le 
innovazioni tendono parte ad ovviare alio spergiuro, 
parte ad evitare gli abusi, che possono avvenire nella 
prestazione di un giuramento non acconcio o inutile, p. 85
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Su ciò si fondano i seguenti principii, che derogano 
al diritto romano.

Innanzi tutto il giudice ha piena facoltà in riguardo 
al giuramento deferito, il quale per conseguenza non 
può esser più determinato come in diritto romano 
dal libero accordo delle parti. — Il giudice lo vieta, 
quando secondo le circostanze vi è pericolo di sper- 
giuro. — La redazione della formola del giuramento 
viene dalla parte soltanto proposta, l’avversario deve 
dichiarare il suo parere su di essa, ma il giudice 
deve stabilirla definitivamente. — Per questa deter- 
minazione si ha già un appoggio nel diritto romano 
(§ 310. ee). — Un impubere, che il diritto romano 
ammetteva a prestare il giuramento deferitogli, perchè 
egli ne può avere soltanto vantaggio, non danno 
(§ 310. h), non vi è più ammesso oggi. — È abolito 
il giuramento di calumnia (§ 312. n).

Il giuramento stragiudiziale, che sarebbe senza con- 
trollo del giudice, non è oggi più ammesso, e, quando 
anche per volere delle parti sia posto in essere, 
non ha più gli effetti, che gli attribuisce il diritto 
romano (a). In varie leggi particolari è addirittura 
proibito (b).

(a) Vedi sopra § 311. 312. A torto ciò vien posto in dubbio dal 
L inde Procedura (Prozess) § 301 num. 6. Secondo il diritto attuale 
adunque non si potrebbe da un tale giuramento privato derivare nè 
un’azione, nè un’eccezione contro chi lo ha deferito, benché questi 
stesso ne abbia porta l’occasione.

(b) Vedi per es. in Prussia Allg. L. R. II. 20 § 1425. 1426. 1429; 
Allg. G. O. I. 10 § 248.
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li giuramento è oggi un semplice mezzo probatorio p.80 
e può essere deferito solamente su fatti, non su rap- 
porti giuridici (quella che era la sua principale appli- 
cazione nel diritto romano). Se ciò venisse tentato, 
il giudice deve correggere tal giuramento. Questa im- 
portante modificazione è nel diritto attuale ricono- 
sciuta quasi generalmente, benché in singoli casi 
possa da giudici ignoranti non di rado, e per lo più 
senza averne coscienza, contravvenirvisi, non inten- 
dendo essi in modo chiaro il contrapposto (c). — 
Perciò il giuramento non può deferirsi sull’esistenza 
di un diritto di proprietà o di credito, ma solamente 
su quei fatti, dai quali si pretende che risulti la pro- 
prietà o il credito.

Il fondamento di questo importante principio si è 
che ogni sentenza sull’esistenza di un rapporto giuri- 
dico contiene sempre una parte di teorica giuridica, 
che è impossibile considerare come oggetto adatto 
per un giuramento. L’oscurità, che proviene da questa 
confusione di principii giuridici e di fatti, può con- 
durre perfino a questo, che si presti in qualche caso 
un giuramento, che, data una distinzione netta tra i

(e) 11 principio posto di sopra è riconosciuto dai seguenti scrittori: 
B ohm er  electa T. 2 Ex. 14 § 12; G-l ü c k  vol. 8 § 585; M a r t in  § 224 
(ediz. IIa); L in d e  § 302 num. 15. — Di altra opinione è il B a y e r  
Lezioni (Vorlesungen) pag. 390, però soltanto in base a testi di 
diritto romano, e riconoscendo la generalità dell’opinione contraria. 
Egli ritiene tuttavia che, se l'avversario acconsente al giuramento 
su un rapporto giuridico, ciò debba valere come transazione. Ma 
appunto in ciò deroga al diritto romano il diritto attuale, che frena 
il mero arbitrio dei privati in materia di giuramento.
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P. 87 suoi elementi, una parte onesta non avrebbe certa- 
mente prestato. In ciò appunto sta un pericoloso abuso 
del giuramento. Per rendere questo anche più evi- 
dente, si provi a fare oggetto di deposizioni e giura- 
menti testimoniali l’esistenza di un diritto di proprietà. 
Due testimonii potranno forse affermare la proprietà 
controversa, pure partendo da norme giuridiche e da 
fatti del tutto diversi. Ma allora vi sarà tra loro soltanto 
un accordo apparente, mentre il vero fondamento della 
forza probante dei testimoni sta nell’accordo effettivo.

Finalmente ogni parte può respingere il giuramento 
deferitole, portando con altri mezzi probatorii una 
prova piena ed intera della verità di ciò che afferma. 
Infatti con tal prova è reso inutile il giuramento, e 
nell’applicazione di un giuramento superfluo vi è già 
un abuso del giuramento. Particolarmente significa- 
tiva è l’espressione tecnica usata per questo caso: 
Sostituzione della prova alla coscienza.

Una parte di coscienza rigorosa e scrupolosa può 
infatti, diffidando di sé stessa, rilasciare più volentieri 
al giudice l’apprezzamento della prova da essa pro- 
dotta, piuttosto che giurare e prendere così tutto sulla 
propria coscienza. Un tal sentimento merita piuttosto 
favore che biasimo, e non si fa con questo alcun torto 
all’avversario. — L’ammissibilità di tale sostituzione 
della prova alla coscienza è generalmente riconosciuta 

p. 88 e deve allora ammettersi anche la controprova (d).

(d) M alblanc § 58; B a y er  pag. 397; Gonner vol. 2 diss. 48; 
M a r tin  § 228; L inde § 308.
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Il giuramento rimane provvisoriamente sospeso, ma 
se la prova tentata fallisce, deve accogliersi di nuovo.

Nel diritto romano questa sostituzione della prova 
non è menzionata, nè ad esso si confà, poiché il giu- 
ramento non è considerato come un semplice mezzo 
di prova, ma come una decisione del rapporto giuri- 
dico mediante transazione (e). Nel diritto canonico 
quel diritto è nettamente riconosciuto, e precisamente 
applicato ad un caso in cui all’attore, che aveva già 
provato il fondamento della sua azione, fu tuttavia 
deferito il giuramento (f).

A ciò si limitano le vere deroghe del diritto attuale 
ed alcune altre, che ugualmente sono affermate, non 
possono riconoscersi giuste.

Tale si è l’affermazione che il giuramento deferito 
possa essere adoperato solamente come complemento 
di un’altra prova, e presupponga quindi sempre 
un’altra prova quantunque imperfetta. Quest’opinione 
per diritto romano è certo da respingersi (g), anzi,

(e) Il passo di Quinctilian. Inst. V. 6 contiene soltanto un ragio- 
namento generico, non una testimonianza storica.

(f) C. 2. X de prob. (2.19): [...Sane quoniam apud vos consuetum 
esse didicimus, ut cum aliquis intentionem suam fundaverit 
instrumentis aut testibus, et sacramentum nihilominus deferatur, 
quod ei subire noluerit, fides probationibus non habetur: Nos, 
cum tunc demum ad huiusmodi sit suffragium recurrendum, 
cum aliae legitimae probationes deesse noscuntur, talem consue- 
tudinem reprobamus\.

(g) L. 35 pr. de iur. (12. 2): [Tutor pupilli omnibus probatio- 
nibus aliis deficientibus iusiurandum deferens audiendus est, 
quandoque enim pupillo denegabitur actio\\ L. 22 § 10 C. de iure 
delib. (6. 30): [Licentia danda creditoribus seu legatariis vel fidei- 
commissariis, si maiorem putaverint esse substantiam a defuncto
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almeno nel giuramento stragiudiziale, era affatto 
inapplicabile. Anche secondo il diritto comune at- 

p. 89 tuale la si deve rigettare (h) ; ha trovato accoglimento 
solo in alcuni diritti particolari (i).

Così pure non può affermarsi che la delazione del 
giuramento si abbia a considerare soltanto come un 
ripiego estremo e che la si debba rifiutare, se il defe- 
rente ha altri modi di prova. Egli stesso ha da giudi- 
care se ne abbia o no di tali, nei quali possa confi- 
dare. Sarebbe ingiusto rinviarlo a quelli e perciò 
vietargli la delazione del giuramento. Si avrebbe in 
questo una affatto erronea inversione della testé di- 
chiarata regola della sostituzione della prova, nella 
quale una parte si decide spontaneamente a rendere 
superfluo il giuramento deferitole producendo una 
prova d’altra natura. Il solo luogo del diritto cano- 
nico, che si potrebbe portare a favore di ciò, parla 
in  realtà soltanto della sostituzione della prova alla

derelictam, quam heres in inventario scripsit, quibus voluerint 
legitimis modis quod superfluum est approbare, vel per tormenta 
forsitan servorum hereditariorum, secundum anteriorem nostram 
legem quae de quaestione servorum loquitur, vel per sacramentum 
illius, si aliae probationes defecerint, ut undique veritate exqui- 
sita, neque lucrum neque damnum aliquod heres ex huiusmodi 
sentiat hereditate, illo videlicet observando, ut, si ex hereditate 
aliquid heredes surrifuerint, vel celaverint, vel amovendum cura- 
verint, postquam fuerint convicti, in duplum hoc restituere vel 
hereditatis quantitati computare compellantur].

(h) Danz Procedura (Prozess) § 241 nota b; L inde Trattato 
(Lehrbuch) § 303 nota 6. 7.

(i) Così per es.: nella pratica del tribunale di Wismar (oggi 
Greifswald), prodotto dalla falsa dottrina di Mevius. Cfr. P ufendorf 
T. 2 obs. 151.
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coscienza, e solamente le espressioni, con le quali 
stabilisce e giustifica tale sostituzione, sono così oscil- 
lanti ed ambigue da potersi certo adattare anche a 
quell'erroneo principio (k).

Considerando ora le suesposte deroghe del diritto 
attuale nella dottrina del giuramento deferito, po- 
trebbe credersi che per tal modo il diritto romano sia p . 90 

stato sostanzialmente modificato e che anzi ne ri- 
manga poco più che niente. Ma in realtà non è così: 
le modificazioni avvenute riguardano piuttosto la 
forma, che la sostanza della cosa, e in modo tale da 
poterle anzi considerare come veri miglioramenti di 
quell’istituto giuridico importante e quasi indispensa- 
bile per l ' mministrazione della giustizia. Anche la 
vera natura contrattuale di quel giuramento insieme 
alle sue importanti conseguenze è rimasta immutata, 
e vi è solo la differenza assai vantaggiosa, che tale 
contratto si perfeziona non più colla volontà indipen- 
dente delle parti, ma soltanto coll’intervento e la coo- 
perazione di un giudice. Perciò anche il giuramento 
non è più in nessun caso un surrogato della sentenza, 
ma soltanto il fondamento, su cui deve appoggiarsi 
una sentenza, concordando col contenuto del giura- 
mento (1).

(k) Cf. 2 X de prob. (2. 19): « quum tunc demum ad huiusmodi 
sit suffragium recurrendum, quum aliae legitimae probationes 
deesse noscuntur ».

(l) Il fatto, che secondo l’uso di alcuni tribunali già prima che 
venga prestato il giuramento si pronunzia una sentenza condizionale,
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§ 315.
R e stitu z io n e . — In tro d u zio n e .

Fonti:
P a u lu s  L ib . 1 T . 7 - 9 .

Cod. Greg . Lib. 2 T . 1-4. 
p. 91 Cod. Theod. Lib. 2 T .  15-17.

Dig. Lib. 4 T. 1-7.
Cod. Iust. L ib . 2 T . 20-55 [19-54],

Scrittori :
B urchardi Teoria della restituzione in intero (die Lehre von der 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), G o t t in g e n  1831 . 8 . 

V. S chroter Natura ed estensione della in int. restitutio ( Wesen 
und Umfang der in int. rest.) n e lla  Rivista (Zeitschrift) del 
Linde vol. 6 N. Ill p. 9 1 -1 7 5 .

P uchta Pandette (Pandehten) ed. 4a § 100-107.
— Lezioni ( Varie sung en) § 100-107.
— Corso delle istituzioni ( Cursus der Institutionen), ed. 2% vol. 2

§ 177. 209.
__________

Il concetto di questo specialissimo istituto giuri- 
dico, e con esso il punto di partenza di tutte le 
ricerche, non è facile a determinarsi. Nelle fonti 
del diritto romano esso porta normalmente il nome 
di in integrum restitutio (a), la cui traduzione tedesca

la quale poi vien purificata mediante la prestazione del giuramento, 
costituisce una deroga relativa meramente alla forma estrinseca. Del 
resto una simil forma non è da raccomandarsi.

(a) A torto si è affermato che questa successione di parole (che è 
certo la dominante) sia senza eccezione. Nella L. 86 pr. de adq. her. 
(29. 2) : [Pannonius Avitus cum in Cilicia procuraret, heres insti- 
tutus ante vita decesserat, quam heredem se institutum cognosceret, 
quia bonorum possessionem, quam procurator eius petierat, heredes 
Aviti ratam habere non potuerant, ex persona defuncti restitutio-
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Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (reintegrazione 
nel primitivo stato) pare troppo prolissa per l’uso 
comune e per ripetersi di frequente. Questo nome 
indica la restituzione di uno stato di cose danneggiato 
o deteriorato nell’integra sua condizione anteriore, e 
si adatta quindi anche a circostanze meramente di p . 92 

fatto, come per esempio la ricostruzione di una casa 
arsa 0 distrutta, del che qui, in un istituto giuridico, 
non può naturalmente parlarsi. Innanzi tutto è dunque 
necessaria una restrizione, non espressa nel nome, 
del concetto a una reintegrazione nella sfera del di- 
ritto (b). Tuttavia anche questa limitazione non è 
ancora sufficiente.

Nel campo del diritto si trova infatti in modo molto

nem in integrum implorabant, quae strido iure non competit, quia 
intra diem aditionis Avitus obisset. Divum tamen Pium contra 
constituisse Maecianus libro quaestionum refert in eo, qui lega-  
tionis causa Romae erat,et filium, qui matris delatam possessionem 
absens amiserat, sine respectu eius distinctionis restitutionem locum 
(in integrum Hal.) habere, quod et hic humanitatis gratia obti- 
nendum est.], v’è restitutio in integrum una volta sicuramente, ed 
anzi due volte secondo la differente lezione dell’Aloandro. Cfr. Bur- 
chardi p. 3. Goschen Lezioni ( Vorlesungen) I p. 529. Così pure nella 
L. 39 § 6 de proc. (3. 3): «propter hanc restitutionem in integrum ». 
[Confr. pure la forma restitui in integrum nella L. 3 § 7. 8 de min. 
4.4; nella L. 9 § 7 quod metus causa 4. 2 le parole id est in inte- 
grum sono certamente da cancellarsi come introdotte per un 
glossema].

(b) E da no ta re  che l’espressione: in integrum restitutio, anche 
nella sua tecnica lim itazione al cam po del d ir itto  si r i tro v a  usata in 
due guise: più di frequente si parla  di una restituzione della persona 
lesa nel suo prim itivo  m igliore sta to  (per es. minor restituitur); ma 
si parla  anche di una restituzione del diritto perd.uto (alla persona),
per es. L. 1 § 1 ex qu. cau. mai. (4. 6): « ....a c tio n em .... in integrum
restituam » (§ 325 nota m).
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estesa la possibilità e il bisogno di una reintegrazione 
nei numerosi ed importanti casi, nei quali l’ordine 
giuridico è violato, cioè è leso un diritto. La comune 
natura di questi casi si può designare come separa- 
zione di un diritto dal suo esercizio di fatto, sicché 
la reintegrazione consiste nella riunione del diritto 
col fatto dell’esercizio. Questa reintegrazione può 
avvenire sia per atto volontario di altra persona, sia 
per coazione in forza di un istituto giuridico ; a questo 
ultimo caso si riferiscono parecchie importanti parti 
del diritto, fra le altre nel sistema del diritto pri- 
vato tutto il diritto delle azioni (§ 204). Per la rein- 

p. 93 tegrazione compiuta da una persona, che sta di fronte 
all’avente diritto, restituere è l’espressione normale, 
senza distinguere se l’atto di questa persona sia pro- 
dotto da libero volere o sia imposto coattivamente 
da un giudice. Sempre adunque questo restituere  

indica l’atto di un privato (c). — Qualunque reinte-

(c) Una tale restituzione può avvenire tanto naturalmente e diret- 
tamente, quanto in modo artificioso e indiretto; nel primo modo 
quando, per es., al proprietario è reso il possesso, che gli mancava, 
della sua cosa; nel secondo modo, se vien risarcito in denaro per una 
cosa distrutta. Questa osservazione è anche applicabile ai successivi 
casi del ripristinamento di un anteriore stato di cose. — Sul concetto 
di restituere cfr. L. 22 de V. S. (50. 16): [Plus est in restitutione, 
quam im exhibitione ; nam exhibere est praesentiam corporis prae- 
bere, restitu er e  est etiam possessorem facere, fructusque reddere; 
pleraque praeterea restitutionis verbo continentur.]; L. 35 eod.: 
[R estitu ere  autem is intellegitur, qui simul et causam actori 
reddit, quam is habiturus esset, si statim iudicii accepti tempore 
res ei reddita fuisset, id est et usucapionis causam et fructuum]; 
L. 75 eod.: [R estitu ere  is videtur qui id restituit, quod habiturus 
esset actor, si controversia ei facta non esset]-, L. 246 § 1 eod.:
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grazione della suddetta specie non ha però con l’isti- 
tuto giuridico, che dobbiamo ora esaminare, la mi- 
nima relazione; benché il nome di essa vi si possa 
anche riferire, e quindi non sia di per sé stesso atto 
ad esprimere questa limitazione.

Per meglio intendere il vero concetto di questo 
istituto giuridico è necessario uno sguardo retrospet- 
tivo all’intimo sviluppo e perfezionamento di ogni 
diritto positivo. Tra le più ricche fonti di questo 
sviluppo v’è la necessaria conciliazione dei due ter- 
mini, che dappertutto si trovano in contrapposto, lo 
stretto diritto e l’equità, ius (ius strictum) ed ae- 
quitas (d). Questa conciliazione ha portato alla for- 
mazione d’istituti giuridici affatto nuovi e distinti (e); 
come pure anche a molti istituti che tendono sem- p . 94 

plicemente alla reintegrazione di condizioni giuridiche 
dannosamente mutate. In ciò dunque vien presup- 
posto che uno stato di cose giuridico siasi veramente 
modificato a danno dell’avente diritto, in modo che

[R estituit non tantum qui solum corpus, sed etiam qui omnem 
rem condicionemque reddita causa praestet ; et tota restitutio iuris 
est interpretatio]. Vedi anche sopra vol. 5 pag. 129 [pag. 152-154 
della traduzione].

(d) V. sopra vol. 1 § 15. 22. — \Laequitas deve qui in tendersi nel 
senso della g iustizia riconosciuta da un punto di v ista  più elevato  e 
più libero. La n a tu ra  di questo contrapposto , come fondam ento della 
restituzione, è in modo giusto e preciso esposto dal P uchta Istitu- 
zioni (lnstitutionen) § 177 e Lezioni ( Vorlesungen) § 100.

(e) V. sopra vol. 5 § 219 e Appendice XIII num. XIII. XX, Appen- 
dice XIV num. XLVII. Tali sono le bonae fidei actiones, che sono 
dirette a dare agli usi valevoli presso gli uomini onesti, e che di 
regola sono volontariamente osservati, una speciale tutela giuridica 
contro coloro che potrebbero sottrarsi alla volontaria osservanza di 
tali usi.
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tale modificazione debba bensì ritenersi valida per lo 
stretto diritto, ma contrasti all’equità, che richiede la 
reintegrazione dello stato anteriore. Allora una tale 
reintegrazione vien procurata con varii mezzi giuridici, 
così con azioni come con eccezioni ; le une e le altre ap
partenenti quali al diritto civile, quali al diritto pretorio.

Tra le azioni civili a tale scopo vi sono le seguenti: 
le condictiones per restituzione senza contratto, come 
la c. indebiti, sine causa, oh causam datorum (f); inoltre 
Vactio redhibitoria, l’azione di rescissione di una ven- 
dita a causa di lesione enorme. — Tra le azioni 
pretorie vi sono Vactio doli e Y actio quod metus causa. 
— Tutte queste azioni possono, secondo le circo- 
stanze, essere esercitate anche in forma di eccezioni, 
come specialmente 1 ’exceptio doli e Vexceptio metus. — 
In tutti i casi di questo genere lo scopo della rein
tegrazione richiesta dall’equità vien conseguito me- 

p. 95 diante obbligazioni particolarmente foggiate, cioè con 
azioni od eccezioni personali. Il riconoscimento di 
quella equità aveva perciò condotto alla costituzione 
di determinate regole giuridiche, le quali, come le 
azioni ex contractu o ex delieto, erano applicate dalla 
magistratura ordinaria, ogniqualvolta ne ricorressero 
le condizioni di fatto : per ciò non v’ era bisogno 
di una specie particolare di istituti giuridici, nè in 
ciò si trova ancora alcun fondamento per l’istituto 
che dobbiamo ora esaminare.

(f) V. sopra vol. 5, app. XIV num. VII. VIII.
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§ 316.
R e stitu z io n e . — C oncetto .

Tra i casi di reintegrazione per equità (§ 315) se 
ne davano parecchi, che da principio i pretori non 
ritennero opportuno di rimettere addirittura nella 
forma delle comuni azioni ed eccezioni alle mani del 
giudice, e per i quali essi stessi (i pretori) si riser- 
barono di provvedere previa considerazione di tutte 
le circostanze dei singoli casi. Si poneva dunque così 
anche una nuova regola giuridica, ma non già, come 
nei casi precedenti, una norma certa, posta sulla 
stessa linea dell’ altre, ma una regola incompleta, 
ancora in formazione, che in questo stato imperfetto 
poteva applicarsi alla vita reale nei singoli casi solo 
mediante l’intervento della piena potestà pretoria. 
Questi casi formano la in integrum restitutio pretoria.
Si può pertanto stabilire il seguente concetto della p. 96 
restituzione: Essa è la reintegrazione di un anteriore 
stato giuridico, fondata sul contrapposto tra Vequità e 
lo stretto diritto, ed effettuata mercè la potestà pretoria, 
che modifica scientemente un diritto effettivamente esi- 
stente. — Solamente, in riguardo alla terminologia 
giuridica romana dappertutto osservata, deve aggiun- 
gersi che questa reintegrazione dell’anteriore stato, 
ottenuta solo coll’esercizio della potestà del magi- 
strato, non vien designata come una vera e propria 
reintegrazione (ipso iure), ma solamente come una
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finzione di essa. Chi dunque acquista per restituzione 
un’eredità perduta, non diviene heres, ma ne esercita 
solamente i diritti come se lo fosse {utiles actiones). 
Si ha dunque lo stesso trattamento e la stessa desi- 
gnazione, che ritroviamo anche nella successione pre- 
toria, la honorum possessio.

Per collocare al suo vero posto questo singolarissimo 
istituto giuridico, conviene ricercarne la correlazione 
con altri istituti, cioè le affinità esistenti da varii lati.

La maggiore affinità devesi riconoscere con la 
sentenza passata in giudicato, e di qui è determinata 
la sua posizione nel presente sistema. I due istituti 
hanno questo di comune, che per fatto del magi- 
strato sorge un diritto nuovo ed indipendente. La 

p. 97 differenza però sta in questo, che il nuovo diritto 
nascente dalla sentenza non solo si fonda sulla fin- 
zione di verità, ma anche sul presupposto, che questa 
verità vi sia realmente, cioè sulla ammessa concor- 
danza coll’anteriore stato giuridico, sicché una dif- 
ferenza tra i due stati non è prodotta appositamente, 
ma può sorgere solo accidentalmente e come un male 
inevitabile (§ 280). Invece nella restituzione si pro- 
duce appositamente e scientemente una modificazione 
dello stato giuridico esistente. Sotto questo aspetto 
la restituzione si può dire una sentenza a più ele- 
vata potenza (a).

(a) V. sopra vol. 6 p. 265 [p. 290 seg. della traduz.]. — In ambedue 
gli istituti trovasi dunque applicato il concetto della finzione, ma con 
significato diverso (§ 280. 316).
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Una seconda affinità si trova tra la restituzione 
e alcuni altri casi di attività del magistrato, nei quali 
pure si modifica appositamente e scientemente un 
diritto esistente. Tali sono la rescissio inofficiosi testa- 
menti da parte del tribunale centumvirale (più tardi 
di altri magistrati ancora) e la adiudicatio, nella quale 
il giudice, che fa la divisione, può eseguire il richiesto 
scioglimento di una comunione dando e togliendo 
appositamente la proprietà o costituendo servitù (cioè 
limitando appositamente una proprietà esistente). 
Ambedue gli istituti derivano dalle particolari esi- 
genze di singoli rapporti giuridici, e si distinguono p. 98 
dalla restituzione in questo, che in essi non si tratta 
delia reintegrazione dello stato anteriore, che costi- 
tuisce l’essenza della restituzione. — Più affine alla 
restituzione è a tale riguardo la grazia fatta dal po- 
tere sovrano dello Stato ad un delinquente condan- 
nato. In questa certamente, come nella restituzione, 
viene volontariamente modificato il presente stato 
giuridico reintegrando lo stato anteriore: anche qui 
ciò avviene non già in forza di una regola giuridica 
stabilita e per fatto del giudice ordinario, ma con 
riguardo al contrapposto fra equità e stretto diritto 
e per l’intervento del potere di un’autorità superiore. 
Sotto questo rispetto quindi la grazia sta proprio sulla 
stessa linea della restituzione, che qui dobbiamo esa- 
minare. La differenza essenziale però sta negli oggetti 
della reintegrazione, cioè nella natura dei rapporti 
giuridici, ai quali nei due casi si riferisce la reintegra-
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zione, poiché la restituzione reintegra rapporti di di- 
ritto privato, e quindi appartiene al diritto privato, 
mentre la grazia spetta al diritto pubblico, ed è quindi 
estranea affatto ai limiti del presente sistema di diritto.

Una terza affinità per ultimo si trova tra la resti- 
tuzione e i casi sopra esaminati (§ 315), nei quali si 
reintegra un anteriore stato giuridico mediante azioni 
od eccezioni. Questi casi hanno comuni con la resti- 
tuzione tanto lo scopo, che consiste nel reintegrare 

p. 90 un anteriore stato di diritto privato, quanto il fonda- 
mento di questa reintegrazione, che è da ricercarsi 
nel rapporto fra l’equità e lo stretto diritto. Non solo 
deve riconoscersi e stabilirsi questa comunanza di 
scopo e di fondamento, ma anche il corrispondente 
svolgimento storico dì questi istituti giuridici, che 
molto chiaramente risulta nell’ordinamento dell’Editto 
e dei Digesti (b). Invece la forma giuridica, che con- 
duce al conseguimento di quello scopo, è affatto 
diversa. Nei casi sopra esaminati servivano a ciò 
azioni ed eccezioni, che, come tutte le altre, erano 
esaminate e decise dai giudici ordinari coll’applica- 
zione delle regole giuridiche loro proprie, ossia col 
riconoscimento di un diritto esistente in forza di 
queste regole. Nella restituzione una simile regola 
pronta per l’applicazione non esiste ; anzi il pretore 
pone di nuovo caso per caso una tale regola, e mo-

(b) Il secondo e il terzo titolo del quarto libro dei Digesti trattano 
soltanto poco e incidentalmente della restituzione, e tuttavia stanno 
in mezzo alla teoria della restituzione.
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(c) Cfr. Gò sc h e n  Lezioni ( Vorlesungen) I, p. 531.
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difica così col proprio potere lo stato giuridico esi- 
stente per reintegrarne un altro anteriore.

In tutta la dottrina della restituzione vi è stata fin 
qui la maggior confusione, prodotta dall’avere posta 
in un fascio la restituzione con le azioni summento
vato, invece di tenere nella trattazione rigorosamente 
distinte le due specie di istituti giuridici.

A rendere del tutto evidente la differenza sostan- p. 100 
ziale tra le due maniere di trattazione, basterà il se- 
guente sguardo alla pur dianzi esaminata correlazione 
tra la restituzione ed altri istituti giuridici. L’essenza 
particolare della restituzione può considerarsi da due 
lati. Il suo scopo consiste nella reintegrazione di uno 
stato giuridico anteriore mediante la modificazione di 
quello ora esistente. La sua forma, ossia il mezzo per 
conseguire quello scopo, consiste nell’intervento del 
potere giudiziario nei rapporti giuridici esistenti. Si 
tratta di vedere quale di questi punti di vista deve 
considerarsi prevalente, per subordinarvi l’intera dot- 
trina della restituzione. Se si sceglie il primo, la resti- 
tuzione deve considerarsi come un anello nella catena 
delle reintegrazioni in pristino prodotte dall’equità, e 
quindi si deve trattarla insieme all’acro doli e quod 
metus causa e per conseguenza anche. colla maggior 
parte delle condictiones (§ 315). Se si sceglie il se- 
condo, tutte queste azioni ed eccezioni devono collo- 
carsi nella parte speciale delle obbligazioni (c), ma la



restituzione, come si è detto in principio del presente 
paragrafo, deve collocarsi accanto alla sentenza del 
giudice.

Questa seconda maniera di trattazione concorda 
interamente colla concezione dei giureconsulti romani 

p. 101 ed è la sola, con cui possa ottenersi un’intelligenza 
sicura delle fonti del diritto romano (d).

La confusione, lamentata più sopra, di dottrine 
giuridiche sostanzialmente diverse è stata in parte 
occasionata, in parte confermata o coonestata da 
parecchi testi di giureconsulti romani, che non sono 
del tutto liberi da un’inesatta terminologia, ma hanno 
applicato il nome di in integrum restitutio a casi, che 
in realtà non appartengono a questo particolare isti- 
tuto giuridico. Dovendosi qui riconoscere e dimostrare 
cotesto inesatto linguaggio delle fonti stesse, deve 
però premettersi l’osservazione, che lo si è esagerato 
di molto e si è spesso creduto di vederlo anche dove 
realmente non si trova.

Così anzitutto non si può addirittura tacciare di 
inesatto linguaggio i numerosissimi testi, nei quali 
restituere indica l’atto di un privato che, trovandosi 
di fronte all’avente diritto, toglie di mezzo il fatto 
ingiusto e ristabilisce l’impedito esercizio del diritto

(d) B urchardi § 1 stabilisce un concetto affatto arbitrario della 
restituzione in pristino, sotto il quale poi, oltre alla vera restituzione, 
colloca anche le condictiones, 1’actio doli e quod metus causa, come 
anche molte altre. Cosi egli colloca nel suo sistema della restituzione 
anche le due azioni ricordate per ultimo. Un’ampia e convincente 
confutazione di questo procedere si trova nello S chróter p. 157 a 169.
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(§ 315); sia che quest’atto dipenda dalla sua volontà 
affatto libera, o sia occasionato da un ordine del 
giudice (e), o sia imposto coattivamente mediante p.102 
condanna giudiziale (f).

Questo è il linguaggio normale, indispensabile e 
non surrogabile con altra espressione. Nè vi è affatto 
in esso alcun pericolo di confonderlo con la nostra 
in integrum restitutio pretoria, poiché nessuno può 
essere indotto a scambiare quest’atto del pretore con 
quell’attività di un privato, benché a designare le due 
attività assolutamente diverse sia adoperata la stessa 
parola restituere.

Similmente non può convenirsi che vi sia un ine- 
satto linguaggio in quei testi, nei quali la grazia di 
un reo condannato fatta dal supremo potere (l’impe- 
ratore o il Senato) viene indicata come una in integrum 
restitutio (g). Si è infatti già osservato più sopra, che

(e) Questo vale per le azioni arbitrarie in conseguenza della limi- 
tazione della condanna introdotta nella formula: nisi restituas. Vedi 
sopra vol. 5 § 221.

( f )  §2 I. de off. iud. (4. 17): «sive contra possessorem, iubere ei 
debet, ut rem ipsam restituat cum fructibus ».

(g) L. 1 § 9. 10 de postul. (3. 1): « Deinde adiic¿t Praetor : Qui
ex his omnibus....in integrum restitutus non erit..... et putat, de
ea restitutione sensum quam Princeps vel Senatus induisit ». 
(Particolarmente decisivo per l’intrinseca eguaglianza è il confronto, 
che scaturisce da queste parole, colla restituzione pretoria). — L. 1 C.
de sent, passis (9. 51): « ....tunc Antoninus Aug. dixit: Restituo
te in integrum provinciae tuae, et adiecit: Ut autem scias, quid sit 
in integrum restituere, honoribus, et ordini tuo, et omnibus ceteris 
te restituo » [Le ultime parole te restituo sono omesse nell’edizione 
del Krüger ed in altre]. — L. 1 § 2 ad L. I de amb. (48. 14): « Qua 
lege damnatus si alium convicerit, in integrum restituitur : non 
tamen pecuniam recipit ».
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p. 103 la grazia di un condannato è in sostanza una vera in 
integrum, restitutio, e completamente simile a quella 
pretoria, colla sola differenza, che essa non appartiene 
al diritto privato, ma al diritto pubblico, onde anche 
il solo possesso del potere sovrano dà la capacità di 
pronunziarla. Ma quando l’imperatore grazia, lo fa in 
forza dei suo imperium appunto come quando il pre- 
tore in diritto privato concede una restituzione. Ora 
nei testi qui riportati (nota g), che sono estratti dal- 
l’editto o da una solenne costituzione dell’imperatore, 
non si può ammettere un linguaggio trascurato e 
inesatto.

Nei seguenti testi invece si trova veramente un tale 
inesatto linguaggio, nel quale il nome della in inte- 
grum restitutio è attribuito a casi, che non sono di 
vera restituzione.

1. Quando il possessore di una cosa si aspetta 
per causa di essa un’azione da parte mia, e vende 
questa cosa ad un terzo, colla dolosa intenzione di 
danneggiarmi col mutamento di convenuto, io ho 
contro l’alienante un’azione di risarcimento per questo 

p. 104 mutamento (h), e appunto questa azione, che eviden-

t i)  L. 1 pr. de al. iud. mut. (4. 7): [Omnibus modis proconsul id 
agit, ne cuius deterior causa fiat ex alieno facto: et cum intelle- 
geret iudicìorum exitum interdum duriorem nobis constitui oppo- 
sito nobis alio adversario, in eam quoque rem prospexit, ut, si quis 
alienando rem alium nobis adversarium suo loco sobstituerit idque 
data opera in fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum 
actione teneatur, quanti nostra intersit alium adversarium nos 
non habuisse]-, L. 4 § 5 eod.: [Haec actio in id, quod interest, com
petit; proinde si res non fuit petitoris aut si is qui alienatus est
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temente non è una re s titu tio , viene con tal nome 
chiamata da Gaio (i), il che perciò noi dobbiamo con- 
siderare come un’espressione inesatta.

In questo caso si potrebbe certamente figurare una 
vera restituzione, concedendo l’originaria in  rem  actio  

contro l’alienante mediante la restituzione contro 
l’alienazione. Una tale restituzione è stata anche 
verosimilmente ammessa dall’editto, sicché i lesi ave- 
vano la scelta tra essa e l’azione personale di risar- 
cimento (k) ; cosi si spiega tanto la collocazione di

sine culpa decessit, cessat indicium, nisi si quid actoris praeterea 
interfuit]. I passi dei Digesti su questo principio giuridico sono 
tratti parte da commentari all’editto provinciale (L. 1 eod.), parte 
da commentarii all’editto pretorio (L. 8 eod.) [Ex hoc edicto te- 
netur et qui rem exhibet si arbitratu iudicis pristinam iudicii 
causam non restituit. § 1. Ait Praetor : Quakve alienatio iudicii 
mutandi causa facta e r it , id est, si futuri iudicii causa non eius, 
quod iam sit. § 2. Alienare intelligitur etiam qui alienam rem 
vendidit. § 3. Sed heredem instituendo vel legando si quis alienet, 
huic edicto locus non erit. § 4. Si quis alienaverit, deinde receperit, 
non tenebitur hoc edicto. § 5. Qui venditori suo redhibet, non 
videtur iudicii mutandi causa abalienare']. Senza dubbio però 
su questo punto i due editti erano sostanzialmente identici.

(i) L. 3 § 4 eod.: « Ex quibus apparet, quod Proconsul in  in te- 
grum restituturum  se pollicetur ; ut hac actione officio tantum 
iudicis consequatur actor, quanti eius intersit alium adversarium 
non habuisse ». Evidentemente qui il risarcimento pecuniario viene 
designato come frutto di una restitutio, benché abbia comune con 
questa soltanto lo scopo generale di proteggere contro i danni il 
patrimonio dell’avente diritto. — Deve però lasciarsi in dubbio quanta 
parte del testo possa essere interpolata.

(k) A questo accenna un rescritto di Diocleziano nella L. 1 0. eod. 
(2. 55 [54]): [Cum in rem actioni possessio pariat adversarium, 
alienatione etiam iudicii mutandi causa celebrata in integrum 
restitutio edicto perpetuo permittatur, intellegis, quod, si rem, ne 
secum agatur, qui possidebat venumdedit et emptori tradidit, 
quem elegeris conveniendi tibi tributam esse iure facultatem], ove 
è detto che il danneggiato ha la scelta tra l’agire colla ordinaria
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quell’azione nel quarto libro dei Digesti, quanto la 
testé lamentata inesatta (e forse interpolata) espres- 
sione di Gaio. Il non essere tuttavia più ricordata 
questa stessa restituzione nei Digesti, si spiega col 
fatto, che per un posteriore principio di diritto essa 

p.105 divenne del tutto superflua; chi infatti abbandona 
dolosamente il possesso di u n a cosa, deve conside- 
rarsi come possessore e può esser convenuto con 
l'actio in rem (anche senza restituzione) (1). Anche ora 
il leso può dunque servirsi tanto di questo diritto, 
quanto dell’azione personale di risarcimento. Se però 
il convenuto riconosce volontariamente il primo di- 
ritto e si assoggetta come possessore all’acro in rem, 
cade l’azione di risarcimento, perchè allora non v’è più 
alcun danno prodotto dall’alienazione della cosa (m).

azione in rem contro l’acquirente e l’agire contro l’alienante. Questa
ultima cosa viene espressa cosi: « cum.... in integrum restitutio
edicto  p e r p e t u o  p e r m it t a t u r  ». Può rimaner dubbio, se l’autore di 
questo rescritto intese sotto il nome di restituzione l’azione di risar- 
cimento, come G a io , ovvero il più moderno concetto della in rem 
actio contro colui qui dolo desiit possidere (nota 1).

(l) L. 27 § 3 de R. V. (6. 1): [§ 266. g.]; L. 36 pr. eod: [Quipeti- 
torio iudicio utitur, ne frustra experiatur, requirere debet, an is 
cum quo instituat actionem,possessor sit, vel dolo desiit possidere] ; 
L. 131 de R. I. (50. 17): [Qui dolo desierit possidere, pro possidente 
damnatur, quia pro possessione dolus est]; L. 157 § 1 eod. : [Semper 
qui dolo fecit quo minus haberet, pro eo habendus est, ac si 
haberet]. Della relazione storica tra l’editto sull 'alienatio iudicii 
mutandi causa con la ficta possessio di colui qui dolo desiit pos- 
sidere, tratta diffusamente il V oorda  lnterpr. II. 10. Egli sembra 
però intendere la cosa in modo troppo sottile e ritenerla complicata 
più che non sia necessario.

(m) L. 3 § 5 de al. iud. mut. (4. 7): [Quid ergo est, si is, adversus 
quem talis actio competit, paratus sit utile iudicium pati perinde 
ac si possideret ? recte dicitur denegandam esse adversus eum ex 
hoc edicto actionem].

128 L I B .  I I .  R A P P O R T I  G I U R I D I C I .  C A P . IV . V IO L A Z IO N E



2. Ulpiano rammenta un rescritto di Caracalla 
in occasione di un documento estorto dai Campani 
colla violenza ad un tale : il rescritto diceva : posse 
eum a Praetore in integrum restitutionem postulare. 
Questo pronunziato fu interpretato così dal pretore, 
come da Ulpiano stesso nel senso, che il coatto po- 
tesse secondo il bisogno ricorrere ad ogni possibile 
maniera di difesa, tanto dunque a un’azione, quanto 
ad un’eccezione, come avesse voluto (n). Qui l’espres- 
sione restitutio si riferisce pure ai mezzi giuridici or- 
dinari, che hanno comune colla vera restituzione 
soltanto lo scopo e l’effetto esteriore : ma nelle pa- 
role, che vengono subito dopo (§ 4), si aggiunge che p.106 
il coatto, se la desidera, può ottenere anche una vera 
e propria restituzione. Tutti questi diritti adunque, 
come anche la scelta tra essi, vengono desunti dalle 
parole dell’imperatore, che il coatto possa in integrum 
restitutionem postulare.

(n) L. 9 § 3 quod metus (4. 2): quod praetor ait ratum se
non habiturum, quatenus accipiendum est videamus, et quidem 
aut imperfecta res est, licet metus intervenerit, ut puta stipula- 
tionem numeratio non est secuta, aut perfecta, si post stipulationem 
et numeratio facta est, aut per metum accepto debitor liberatus 
est, vel quid simile contigerit, quod negotium perficeret. Et Pom- 
ponius scribit, in negotiis quidemperfectis et exceptionem interdum 
et actionem competere, in imperfectis autem solam exceptionem. 
Sed ex facto scio, cum Campani metu cuidam illato extorsissent 
cautionem pollicitationis, rescriptum esse ab Imperatore nostro, 
posse eum a Praetore in integrum restitutionem postulare; et 
praetorem me adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet 
adversus Campanos experiri, esse propositam, sive exceptione 
adversus petentes, non deesse exceptionem. Ex qua constitutione 
colligitur, ut, sive perfecta sive imperfecta res sit, et actio et 
exceptio detur\. Cfr. sotto § 330 note d. e.
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3. Lo stesso dicasi di un responso di Giuliano, 
secondo il quale l'actio redhibitoria porta per le due 
parti in certo qual modo l’effetto di una in integrum 
restitutio (o).

4. Chi con raggiri si fa vendere una cosa, può 
essere costretto al risarcimento mediante l 'actio ven- 
diti (p). Questo principio di diritto è espresso in un 
rescritto, come se vi fosse in ciò una in integrum 
restitutio (q), nella qual cosa vi è di vero solamente, 
che il patrimonio del venditore è difeso contro i 
danni altrettanto, bene che mediante una restituzione.

Alcuni moderni scrittori han proposto di chiamare 
azioni in restituzione le azioni surricordate (§ 315), che 
non sono restituzioni, per esprimere così che esse, 
come una vera restituzione, tendono alla reintegra-

io) L. 23 § 7 de aed. ed. (21. 1): « \Iulianus ait, iudicium redhi- 
bitoriae actionis utrumque, i. e. venditorem et emptorem, quodam- 
modo i n  in t e g r u m  r e s t it u e r e  deberé] ».

(p) L. 13 § 5 de act. emti (19. 1): [Per contrarium quoque idem 
lulianus scribit, cum Terentius Victor decessisset relicto herede 
fratre suo et res quasdam ex hereditate et instrumenta et man- 
cipia Bellicus quidam subtraxisset, quibus subtractis facile, quasi 
minimo valeret hereditas, ut sibi ea venderetur persuasit : an ven- 
diti ludido teneri possit? et ait lulianus competere actionem ex 
vendito iñ tantum, quanto pluris hereditas valeret, si hae res sub- 
tractae non fuissent]; L. 14 § 1 de in diem addict. (18. 2): [Sed si 
emptor alium non idoneum subiecit eique fundus addictus est, 
non video, inquit, quemadmodum priori sit emptus, cum alia 
venditio et vera postea subsecuta sit. sed verum est venditorem 
deceptum ex vendito actionem habere cum priore emptore, quanti 
sua intersit id non esse factum, per quam actionem et fructus, 
quos prior emptor perceperit et quo deterior re,s culpa vel dolo 
malo eius facta sit, recipiet venditor, et ita Labeoni et Nervae 
placet].

(q) L. 10 C. de rese. vend. (4. 44.): « ....contra illum, cum quo
contraxerat, in integrum restitutio competit ».
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zione di uno stato anteriore (r). Ma per due ragioni io p. 107 
non posso trovar conveniente questa denominazione.

In primo luogo contribuisce anch’essa alla pur 
dianzi lamentata confusione di due materie affatto 
diverse nella sostanza. In secondo luogo essa allude 
in modo pericoloso ad espressioni tecniche, che real- 
mente si trovano nelle fonti, ma che veramente indi- 
cano concetti giuridici del tutto diversi (s).

(r) Burchardi p. 8.
(s) Restitutoria actio (iudicium) dicesi un’azione, che veramente 

era perduta, ma per un qualsiasi motivo giuridico vien poi ristabilita, 
consista questo motivo in una vera restituzione (L. 3 § 1 de eo per 
quem 2. 10: [Piane si is, qui dolo fecerit, quo minus in iudicio 
sistatur, solvendo non fuerit, aequum erit adversus ipsum reum 
restitutoriam actionem competere, ne propter dolum alienum reus 
lucrum faciat et actor damno adficiatur]), o no (L. 8 § 9. 12 ad 
S. C. Veli. 16. 1): [§ 9. Marcellus quoque scribit, si mulieri post 
intercessionem accepto tulerit creditor, nihilo minus restitutoriam 
actionem ei dari debere: inanem enim obligationem dimisit. — 
§ 12. Si mulieri heres extiterit creditor, videndum, an restitutoria 
uti non possit, et ait lulianus libro duodecimo restitutoria eum
nihilominus usurum....]. — Restitutorium interdictum dicesi un
interdetto diretto alla restituzione di una cosa in contrapposto al 
prohibitorium e all’exhibitorium. § 1 I. de interd. (4. 15): [Summa 
autem divisio interdictorum haec est, quod aut prohibitoria sunt 
aut restitutoria aut exhibitoria, prohibitoria sunt, quibus vetat 
aliquid feri, veluti vim sine vitio possidenti, vel mortuum infe- 
renti, quo ei ius erit inferendi, vel in loco sacro aedificari, vel in 
flumine publico ripave eius aliquid fieri, quo peius navigetur, 
restitutoria sunt, quibus restitui aliquid iubet, veluti cum bono- 
rum possessori possessionem eorum, quae quis pro herede aut pro 
possessore possidet ex ea hereditate, aut cum iubet ei, qui vi pos- 
sessione fundi deiectus sit, restitui possessionem, exhibitoria sunt, 
per quae iubet exhiberi, veluti eum, cuius de libertate agitur, aut 
libertum, cui patronus operas indicere velit, aut parenti liberos, 
qui in potestate eius sunt, sunt tamen qui putant proprie inter- 
dicta ea vocari, quae prohibitoria sunt, quia interdicere est denun- 
tiare et prohibere: restitutoria autem ei exhibitoria proprie de- 
creta vocari: sed tamen optinuit omnia interdicta appellari, quia 
inter duos dicuntur\
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§ B17.
R e stitu z io n e . — S u a  p a r t ic o la r e  n a tu ra  

e su o  in tr in se c o  sv ilu p p o .

La restituzione ha una natura giuridica affatto 
speciale, diversa dagli altri istituti giuridici; e la de- 
terminazione esatta di questa natura deve servire di 
fondamento alla seguente esposizione delle singole 
regole giuridiche ad essa relative. Questa sua spe- 
cialità non si deve già figurare stabile, sibbene in 
continuo movimento. Perciò è d’uopo dare insieme 
esatto conto dell’ intrinseco svolgimento di questo 
istituto giuridico, il che solo può condurci a fissare 
la base attuale della sua trattazione.

Il concetto della restituzione, che si è determinato 
p. 108 più sopra (§ 316), comprende due più rilevanti lati 

di essa. Il primo consiste in un potere del magistrato 
così libero e personale come non trovasi in altri 
istituti giuridici. Vero è che assai di frequente anche 
nelle azioni ordinarie si parla di una libertà di 
apprezzamento (arbitrium), che sembra in esse am- 
messa, anzi necessaria; tuttavia questo apprezza- 
mento vien sempre governato da stabili norme 
giuridiche e la libertà, che gli è attribuita, va essen- 
zialmente distinta dalla libertà non soggetta a simili 
norme, che riscontrasi nell’applicazione della restitu- 
zione. Perciò anche nel procedimento per concedere 
o negare la restituzione non si ritrovano gli usuali
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nomi e forme di actio, exceptio, ecc. Questa partico- 
lare libertà del magistrato nella restituzione si ricon- 
nette al fatto, che la restituzione ha bensì per base 
regole giuridiche, ma però regole in formazione, non 
ancora giunte a maturità (§ 316).

Il secondo lato saliente della restituzione sta nella 
autorità chiamata esclusivamente ad applicarla. Non 
ne erano capaci i giudici privati chiamati ad emettere 
le ordinarie sentenze, e nemmeno i magistrati muni- 
cipali investiti di una vera giurisdizione, ma subor- 
dinata ; ma in Roma e in tutta Italia ne era capace 
il solo pretore, cioè colui che possedeva il più alto 
potere giudiziario. In ogni provincia questa, come 
ogni altra parte del potere pretorio, veniva esercitata p . 109 

dal governatore romano, che ivi aveva un potere giu- 
diziario così indipendente, come in Roma il pretore.

Le due qui esposte caratteristiche della restitu- 
zione non devono però concepirsi, come se siansi 
trovate 1’una accanto all’altra solo per caso : anzi 
si determinavano reciprocamente, e solo così unite 
potevano essere spiegate e giustificate.

Il potere straordinariamente libero del magistrato 
contenuto nella restituzione non era infatti senza 
pericolo di arbitrio o d’iniquità, il che anche i Ro- 
mani non disconobbero, poiché ammisero la restitu- 
zione come un rimedio straordinario solo nei casi, 
nei quali non bastavano i comuni mezzi giuridici. 
Appunto contro questo pericolo si trovò una difesa 
nella posizione dei magistrati esclusivamente autoriz-
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zati alla restituzione. Era già cosa importante che 
la restituzione non fosse posta in mano delle stesse 
persone, che dovevano pronunziare le sentenze ordi- 
narie, cioè dei giudici privati : infatti appunto l’unione 
di queste due attività poteva facilmente deviare dalla 
spregiudicata applicazione delle pure norme giuri- 
diche e dar luogo all’abuso di opinioni e sentimenti 
meramente subbiettivi. Ma una difesa anche mag- 
giore stava nella speciale posizione dei pretori. Ad 
un ingiusto abuso del loro alto ufficio si era già 
ovviato con la breve durata di questo ufficio, cioè 

p. 110 un anno, decorso il quale era per essi perduta ogni 
speranza di potere e di autorità, ove non si fossero 
conservata la fiducia dei proprii concittadini con un 
imparziale esercizio del loro ufficio. Nè è necessario 
ricordare che anche durante il loro ufficio stavano 
accanto ai pretori un gran numero di altri magistrati 
di grado uguale o maggiore, come pure i tribuni della 
plebe, ciascuno dei quali individualmente poteva colla 
sua intercessione impedire il tentativo di un arbitrio 
iniquo (a).

Questo era l’originario rapporto della restituzione, 
e non può disconoscersi in esso una soddisfacente

(a) V. sopra vol. 6 Appendice XV. Il rimedio qui delineato contro 
l’abuso, che i pretori potessero fare della restituzione, era quel me- 
desimo che permetteva senza pericolo di concedere loro la suprema 
autorità sul diritto mediante i loro editti, che non eran già, come 
per lo passato soleva credersi, vere leggi, ma avevano efficacia nel 
diritto in modo simile alle leggi. V. sopra vol. 1 p. 116-119 [p. 132-135 
della traduzione].
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connessione tra i varii lati di questo istituto giuri- 
dico. Devono ora aggiungersi le gravi modificazioni, 
che vi si sono introdotte col decorso del tempo.

Queste modificazioni riguardarono anzitutto la 
qualità dei magistrati autorizzati alla restituzione. 
Costituitosi l’Impero, i pretori ebbero una posizione 
molto più subordinata che sotto la libera repub- 
blica. La facoltà di concedere la restituzione fu piu 
tardi estesa anche ad alcune altre classi di giudici. 
Abolito l’antico ordo indiciorum, cessò là personale 
distinzione tra la restituzione e la pronunzia delle 
sentenze, e i due negozi furono riuniti in una stessa 
mano. Finalmente nei tempi più recenti si è per- p . 111 
messo a tutti i giudici, senza distinzione, di concedere 
la restituzione (§ 334). A causa di queste modifica- 
zioni avvenute a poco a poco, sono scomparse una 
dopo l’altra tutte le suindicate cautele, e sembra che 
la restituzione debba essere ormai divenuta un istituto 
enormemente pericoloso per la sicurezza del diritto.

Peraltro d’allora in poi sono avvenute modifica- 
zioni anche dall’altro lato, sicché questo pericolo è 
stato per la massima parte rimosso.

Va ricordata anzitutto la circostanza, che nella 
epoca imperiale si introdusse generalmente l’appello 
(appendice XV). A questo fu assoggettata anche la 
restituzione, che in questo riguardo stava sulla stessa 
linea con le sentenze ordinarie e non poteva quindi 
più dar luogo al pericolo di produrre un’ingiustizia 
irreparabile.

§ 3 1 7 . R E S T I T U Z I O N E . N A T U R A  E  S V IL U P P O 135



Ma anche più importanti erano a questo riguardo 
le modificazioni, che a poco a poco e inavvertita- 
mente si verificarono nel potere quasi illimitata- 
mente libero connesso in origine colla restituzione; 
modificazioni in forza delle quali doveva quasi in- 
teramente scomparire il pericolo dell’arbitrio.

Già i pretori stessi si erano bensì in un caso della 
restituzione riserbata la pienissima libertà di conce- 
derla o negarla (b) ; ma in altri casi invece avevano 

p. 112 disposte per essa condizioni molto precise (c), e quindi 
avevan ridotti questi casi di restituzione a una mag- 
gior affinità cogli ordinarii mezzi giuridici.

Di maggiore importanza ancora fu il fatto, che i 
pretori in alcuni casi trasformarono la restituzione, 
che prima concedevano, in azioni ed eccezioni ordi- 
narie, mutando così la regola fino allora incompleta 
in una norma stabile e completa, sicché di questi casi

(b) L. 1 § 1 de minor. (4. 4): [Praetor edicit: Quod cum minore,
QUAM VÏGINTIQUINQUE ANNIS NATU GESTUM ESSE DICETUR, UTI QUAEQUE 
RES ERIT, ANIMADVERTAM].

(c) L. 1 § 1 ex quib. causis (4. 6): [ Verba autem edicti talia sunt: 
‘ Si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo malo rei pu- 
‘ blicae causa abesset, inve vinculis servitute hostiumque potestate 
‘ esset: sive cuius actionis eorum cui dies exisse dicetur : item si 
' quis quid usu suum fecisset, aut quod non utendo amisit, conse- 
cutus, actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum 
‘ absens non defenderetur, inve vinculis esset, secumve agendi po- 
‘ testatem non faceret, aut cum eum invitum in ius vocari non 
‘■liceret neque defenderetur : cumve magistratus de ea re appel- 
‘ latus esset sive cui pro magistratu sine dolo ipsius actio exempta 
*esse dicetur: earum rerum actionem intra annum, quo primum  
‘ de ea re experiundi potestas erit, item si qua alia mihi iusta causa 
‘ esse videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges plebis 
‘scita senatus consulta edicta decretaprincipum licebit'].
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dell’antica restituzione, oltre a residui trascurabili 
nell’applicazione, rimane ancora solamente il ricordo 
nella posizione che è stata data a quelle azioni 
nell’Editto e nei Digesti (d).

Finalmente anche gli antichi giureconsulti tratta- 
rono la dottrina della restituzione, specialmente nei 
loro commentarii sull’ editto, ove deposero 1’espe- 
rienza di molti anni circa l’applicazione di questo 
istituto giuridico. Avendo essi stabilito minutissime 
regole casuistiche sulla concessione e il rifiuto della 
restituzione, essa assunse in mano loro sempre più 
la natura di un rimedio giuridico ordinario, e per- 
dette così il suo originario carattere, secondo il quale 
era rilasciata al libero arbitrio dei magistrati. Questo 
è l’aspetto, nel quale ci si presenta la restituzione 
nel diritto giustinianeo. Si sarebbe qui potuto abban- 
donare affatto la restituzione nella sua antica forma 
e denominazione, sostituendovi le azioni ordinarie p.113 
(come già prima era avvenuto in parte con Vactio 
doli e quod metus causa); se così si fosse fatto, noi 
avremmo perduta solamente qualche cognizione sto- 
rica, ma avremmo conservato una più giusta idea 
dell’istituto giuridico pratico, come era concepito nei 
diritto giustinianeo.

Così da varii lati la restituzione in corso di tempo 
si era andata più e più avvicinando agli ordinari

(d) Tali sono le actiones quod metus causa, doli, e de alienatione 
iudicii mutandi causa. V. sopra § 316, nota h ad I.
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mezzi giuridici, e in questa figura molto modificata 
è giunta fino a noi come parte del diritto comune. 
Tuttavia anche in questa forma in mano dei giudici 
ordinari, e spesso di grado inferiore, non di rado, 
più che altri istituti, ha portato il pericolo di abuso 
e di arbitrio; e specialmente perchè tanto questi giu- 
dici, quanto gli scrittori, ch’essi seguivano, frequente- 
mente fraintendevano ed applicavano male il diritto 
romano. Considerando la cosa imparzialmente, deve 
concedersi che questo istituto del diritto romano ha 
minor ragione intrinseca di sussistere e di influire 
sull’attuale stato del diritto, che non la maggior 
parte degli altri istituti. E anzi nelle legislazioni 
moderne ha trovata poca considerazione e scarsa 
accoglienza (e).

p. 114 Il giudizio complessivo espresso qui sull’intrinseco 
valore di quest’istituto in rapporto alla nostra attuale 
condizione giuridica riceve una speciale conferma 
dall’esame delle singole cause di restituzione. Nella 
restituzione dei minori il suo pericolosissimo lato 
pratico si dimostrerà meglio in seguito (§ 322). La 
restituzione dell’assente non ha contro di sè alcuna 
simile ragione generale; tuttavia il bisogno e l’im- 
portanza di essa si sono straordinariamente diminuiti 
dopo la sua introduzione. Essa era specialmente im-

(e) Nel Diritto territ. prussiano (A. L. R.) I. 9 § 531 sg. § 594 v’è 
la restituzione nel caso di prescrizione. Provvede a ciò più sempli- 
cemente il diritto francese (come il diritto romano nuovo), sospen- 
dendo ipso iure la prescrizione in tali casi (Code civil, art. 2252).
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portante come rimedio contro i pericoli, che nasce- 
vano dalla breve usucapione (di uno o due anni) e 
da molte brevi prescrizioni di azione. Avvenute in 
ciò molte e gravi modificazioni, se ne può più facil- 
mente fare a meno. Quanto alle altre restituzioni già 
nel diritto romano più recente erano sostituite per lo 
più da ordinari mezzi giuridici, e quindi non avevano 
più importanza come restituzioni.

Riassumiamo in breve l’esposizione fin qui fatta 
dell’intrinseca evoluzione della restituzione. Noi ve- 
diamo quest’istituto giuridico in una lenta, ma con- 
tinua tendenza a ridursi a nulla, e la più recente sua 
figura ci offre ormai poca somiglianza colla sua ori- 
ginaria natura.

Questa singolare evoluzione non ha però la sua 
causa nell’essersi più tardi riconosciuto erroneo e 
difettoso il concetto originario, che perciò si sia 
abbandonato. Deve anzi riconoscersi in ciò lo svolgi- 
mento naturale della formazione organica del diritto, p. 115 
poiché a poco a poco la regola giuridica, da prin- 
cipio informe e che doveva completarsi con una 
libera autorità personale, viene trasformata in una 
regola certa e completa, e così lo auxilium extraor- 
dinarium si risolve in un commune auxilium (f).

(f) Si trovano queste espressioni nella L. 16 pr. de minor. (4. 4): 
[in  causae cognitione etiam hoc versabitur, num forte alia actio 
possit competere citra in integrum restitutionem. Nunc si com-  
muni auxilio et mero iure munitus sit, non debet ei tribui extraor- 
dinarium auxilium, utputa cum pupillo contractum est sine tu- 
toris auctoritate, nec locupletior factus esi].
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In piena opposizione coll’opinione qui sostenuta 
uno scrittore recente afferma, che la restituzione 
sia stata dai Romani in corso di tempo preferita a 
varie azioni ordinarie, e sia stata applicata più spesso 
che prima (g). Essa avrebbe dovuto farsi preferire 
per la più rapida e breve procedura, nonché per 
alcuni vantaggi pratici per l’attore, tra i quali spe- 
cialmente è da annoverare, che nelle azioni arbi- 
trarie il convenuto aveva la scelta tra restituire la 
cosa stessa o farsi condannare al risarcimento, mentre 
che la restituzione faceva sempre ottenere di nuovo 
la cosa perduta (h).

p. 116 La prova di quest’affermazione si vuol trovare in 
parte nei testi già riferiti, ne’ quali in realtà l’espres- 
sione restitutio in integrum è adoperata inesattamente 
(§ 316), in parte in un molto maggior numero di 
testi, le cui indeterminate espressioni in sé stesse 
possono riferirsi tanto alla restituzione, quanto a 
mezzi giuridici ordinari, e sono arbitrariamente rife-

(g) Burchardi § 19, 20, in ¡specie p. 361-363, 376, 382. Questa 
affermazione ha però pressò di lui un’importanza meramente storica: 
per i bisogni pratici del diritto attuale anch’egli considera la resti- 
tuzione come pericolosa e ritiene desiderabile una maggior limita- 
zione nell’uso di essa, p. 546.

(h) Questo vantaggio del convenuto, se vuoisi chiamarlo così, era 
però superato d’assai dai danni che gli produceva la condanna. 
V. sopra vol. 5 p. 123. 124 [p. 145-147 della traduz.]. — Un altro 
vantaggio pratico, nell’accettazione o rinunzia di una eredità fatta 
per timore (Burchardi p. 363), è vero in sé, ma non appartiene alle 
estensioni ulteriori della restituzione, bensì, appunto al contrario, ai 
pochi residui che ne sono rimasti, dopoché per la maggior parte dei 
casi si provvide sufficientemente contro la violenza in altra guisa 
con l’azione e l’eccezione.
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riti alla restituzione. Un tal modo di procedere non 
può venir considerato come prodotto di una critica 
spregiudicata ed oculata.

Si è vivamente disputato, se la restituzione pre- 
toria appartenesse alla sfera della grazia o del diritto.
Un moderno scrittore la chiama un atto di grazia, 
un provvedimento di favore, un benefìcio particolare, 
a cui nessuno ha un vero diritto, un diritto nel senso 
giuridico della parola (i). Altri si sono opposti riso- 
lutamente a questo concetto, e hanno ascritta addi- 
rittura la restituzione alla sfera del diritto (k).

Ove si rifletta con precisione che cosa debba qui 
intendersi per grazia, si riescirà persuasi che questa 
disputa riguarda più l’espressione che la sostanza 
della cosa, e quindi era propriamente inutile. Si può 
per quell’espressione intendere un atto di puro ca- 
priccio ed arbitrio, provocato da benevola disposi- 
zione d’animo, e da personale favore, o da altri ri- 
flessi meramente subiettivi. Che la restituzione debba p. 117 
concepirsi come un atto di grazia in questo senso, 
niuno vorrà affermarlo. — Però quell’espressione si 
può intendere anche in un senso molto più serio, 
come avviene allorché si parla della grazia di un reo, 
nel qual caso niuno trova a ridire contro l’espres- 
sione stessa. Anche qui sarebbe altamente riprove- 
vole un atto causato dai motivi testé indicati. La

(i) B u r c h a r d i  § 1. 3, in ispeoie p. 7. 20. 40. 41.
(k) P u c h ta  P a n d e tte  (P a n d e k te n ) § 100 nota c. Più diffusamente 

S c h r o t er  p. 169-174.
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grazia giusta si avrà anzi soltanto quando da un più 
elevato punto di vista la rigorosa applicazione della 
legge sembri iniquità, con riguardo alle particolari 
circostanze del caso concreto. Or questo è quel me- 
desimo punto di vista, dal quale devesi con la resti- 
tuzione ottenere la conciliazione tra il ius e Xaequitas 
(§ 315, nota d), sicché in questo senso la restituzione 
potrebbe ragionevolmente chiamarsi un atto di grazia. 
In realtà anche il citato scrittore l’ha designata così 
solo in questo senso, poiché credeva in tal guisa di 
fare risaltare nel miglior modo la particolare libertà 
di apprezzamento, che si ha nella restituzione. Che a 
ciò solo egli pensasse, risulta indiscutibilmente dal 
fatto, che al tempo stesso egli riconosce che, verifi- 
candosi le condizioni per la restituzione, il conce- 
derla era un dovere del pretore; dovere, l’adempi- 
mento del quale avrebbe anche potuto ottenersi 

p. 118 forzatamente mediante l’appello (1).
Ma poiché pertanto l’espressione atto di grazia dà 

luogo al suesposto equivoco, ed ha in realtà por- 
tato ad una disputa inutile e infruttuosa, e poiché 
inoltre dall’usare una tale espressione non si ritrae 
il minimo vantaggio, è certamente miglior partito

(1) Burchardi p. 40, 41. Certamente a queste ultime concessioni 
mal si adatta soprattutto la brusca negazione, che egli tuttavia fa, 
di un vero diritto alla restituzione. Porse l’autore si è lasciato ingan- 
nare dalla circostanza, che ad un reo non si può riconoscere alcun 
diritto alla grazia. Ma questo dipende dall’essere la grazia di spet- 
tanza esclusiva del sovrano, il quale nell’esercizio della sua suprema 
autorità non è soggetto ad alcun controllo o responsabilità.
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l’evitarla del tutto nella teoria della restituzione. 
Aggiungasi, che anche nella restituzione del diritto 
criminale l’espressione grazia ha trovato accoglienza 
generale e senza ostacolo solamente perchè questo 
diritto è prerogativa dell’alta posizione del sovrano, 
posizione alla quale in nessun tempo poteva essere 
paragonata quella del pretore.

§ 318.
R e stitu z io n e . — R e q u is it i. — I. L e s io n e .

Nella dottrina della restituzione, della quale si volle 
porre il fondamento nella precedente disamina, deb
bono ora prima di tutto fissarsi le condizioni, sotto le 
quali sorge un diritto a questo rimedio straordinario: 
con queste condizioni verranno in pari tempo deter- p - 119 

minate le singole specie e i casi di restituzione. In 
seguito debbono esporsi le norme, secondo le quali 
deve applicarsi la restituzione; i magistrati che la 
concedono; le parti tra cui si applica; il procedi- 
mento che deve in ciò osservarsi, nel qual luogo è 
da porsi anche la speciale prescrizione; infine l’ef- 
fetto prodotto da questo mezzo giuridico. — Quella 
prima parte della ricerca si può designare come il 
lato sostanziale, questa seconda come il lato formale 
della teoria della restituzione.

I requisiti della restituzione si possono anzitutto 
riassumere nel seguente breve prospetto.
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Il primo requisito è la lesione, che deve rimuo- 
versi con questo mezzo giuridico.

Il secondo è una causa di restituzione, donde si 
deriva il diritto a questo rimedio straordinario, come 
eccezione alle regole giuridiche ordinarie. Le singole 
cause di restituzione formano al tempo stesso le sin- 
gole specie della restituzione stessa.

Finalmente il terzo requisito consiste nella assenza 
di quelle eccezioni positive, dalle quali la restituzione 
è assolutamente impedita, anche se esistono quelle 
prime condizioni.

p. 120 II primo requisito è dunque una lesione sofferta. 
Si potrebbe essere tentati di intendere con ciò una 
lesione di diritto, e considerare quindi questa come 
il presupposto dell’ammissibilità della restituzione. 
Ciò però non deve punto ammettersi, che anzi nel 
caso di una vera lesione di diritto (per es. rapina o 
furto) basteranno pienamente le azioni ordinarie, onde 
la restituzione è resa inutile e perciò inammissibile.

Per lesione, come condizione fondamentale della 
restituzione, deve intendersi una vera modificazione 
dello stato di diritto, e tale da recare un danno a colui 
che chiede la restituzione (§ 315). Una vera modifi- 
cazione dello stato di diritto può peraltro concepirsi 
soltanto come una modificazione in sè stessa lecita 
e riconosciuta dal diritto, altrimenti si potrebbe par- 
lare tutt’al più di una mutazione di fatto, di un 
impedimento all’esercizio del diritto.
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Una tale modificazione può essere prodotta o da 
un atto positivo o da un’omissione: L’atto si dice in 
questo caso un gestum, un’attività efficace giuridi- 
camente (a).

Coloro, che ne sono danneggiati chiamansi lapsi, 
capti, circumventi, circumscripti (b) ; sarebbe però er- p . 121 

roneo di intendere queste espressioni come riferibili 
a una disonestà dell’avversario (al dolo), il che è 
affatto indifferente, poiché il danno può esser prodotto 
anche da imprudenza o inesperienza del danneggiato 
stesso (c). Come lesione deve inoltre considerarsi non

( a )  L. 1 §  1 d e  m in o r . (4. 4): [ §  317. b], L. 7 pr. e o d .:  « Quod cum
minore....  gestum esse dicetur. — Gestum accipimus, qualiter
qualiter: sive contractus sit, sive quid aliud contigit ».

( b )  L. 1 d e  in  in t .  r e s t .  (4 . 1): [Utilitas huius Tituli non eget 
commendatione, ipsa enim se ostendit. Nam sub hoc Titulo pluri- 
fariam Praetor hominibus vel lapsis, vel circumscriptis subvenit, 
sive metu, sive calliditate, sive absentia inciderunt in captionem], 
L. 2 4  § 1 d e  m in o r . ( 4 .  4 ) :  [§ 3 0 9 , e ] ,  L. 44 e o d .:  [iV ow  omnia, quae 
minores annis viginti quinque gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, 
quae causa cognita eiusmodi deprehensa sunt, vel ab aliis cir- 
cumventi vel sua facilitate decepti aut quod habuerunt amiserunt, 
aut quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint, aut se 
oneri quod non suscipere licuit obligaverunt], L. 9 § 4 d e  iu r e i.  
(1 2 . 2 ) :  [§  3 1 0 . c ] .

(c )  L. 11 § 4 d e  m in o r . (4. 4): [Item non restituetur, qui sobrie rem 
suam administrans occasione damni non inconsulta accidentis, 
sed fato, velit restitui; nec enim eventus damni restitutionem in- 
dulget, sed inconsulta facilitas ; et ita et Pomponius libro vicesimo 
octavo scripsit. Unde Marcellus apud lulianum notat, si minor 
sibi servum necessarium comparaverit, mox decesserit, non debere 
eum restitui; neque enim captus est emendo sibi rem pernecessa- 
riam, licet mortalem\ L. 44 e o d :  [ n o t a  b]. — C o s i s i d ic e  a n c h e :  
« naturaliter licere contrahentibus se circumvenire (circumscri- 
bere) ». L. 16 § 4 d e  m in o r . (4. 4) : [Idem Pomponius ait, in pretio 
emtionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circum- 
venire]. L. 2 2  §  3 lo c . (1 9 . 2 )  : [Quemadmodum in emendo et ven- 
dendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere,
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solo una diminuzione già compiuta dello stato di 
diritto, ma anche la mutazione di un diritto sicuro 
in uno dubbioso o controverso, poiché la persecu- 
zione di quest’ultimo porta seco per lo meno fatica 
e spese, nonché il pericolo dell’esito svantaggioso 
di una lite (d).

È molto controverso, se alla restituzione faccia 
luogo solamente la diminuzione del patrimonio già 
acquistato, o anche la cessazione del suo aumento 
(lucrum). L’applicazione a quest’ultimo caso, cioè il 
trattamento più favorevole e liberale, è secondo pa- 
recchi testi non dubbio per la restituzione dei mino- 
renni (e). Ora, poiché sembra che per altri casi di

quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere, 
ita in locationibus quoque et conductionibus iuris est\, colla quale 
espressione si indica il fare il proprio vantaggio senza dolo, giacché 
il dolo non potrebbe mai in nessun caso immaginarsi lecito. — Al- 
trove queste espressioni vengono certamente usate anche per desi- 
gnare un raggiro doloso.

(d) L. 6 de minor. (4. 4): « ....cum intersit eorum litibus et sum-
tibus non vexari ». Un’applicazione illustrativa di questa regola si 
trova nella L. 40 pr. eod. : [Minor annis vigintiquinque, cui fidei-  
commissum solvi pronuntiatum erat, caverat, id se accepisse, et 
cautionem eidem debitor quasi creditae pecuniae fecerat; in inte- 
grum restitui potest, quia partam ex causa iudicati persecutionem 
novo contractu ad initium alterius petitionis redegerat].

(e) L. 7 § 6 de minor. (4. 4) : « Hodie certo iure utimur, ut et in 
lucro minoribus subveniatur ». L. 44 eod.: [nota b], L. 17 § 3 de 
usuris (22. 1): [Si pupillo non habenti tutorem fideicommissum 
solvi non potuit, non videri moram per heredem faciam, Divus 
Pius rescripsit; ergo nec ei debetur, qui, quod Reipublicae causa 
abfuit, vel ex alia causa iusta impeditus, ex qua restitutio indul- 
getur, petere non potuit: quid enim potest imputari ei, qui solvere, 
etiamsi vellet, non potuit? Nec simile videri posse, quod placuit, 
minoribus etiam in his succurri, quae non acquisierunt; usurae 
enim non propter lucrum petentium, sed propter moram solven- 
tium infliguntur'].
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restituzione- sia stato detto il contrario (f), si è da p.122 

taluno stabilita la regola, che i minorenni debbano 
godere della restituzione sia per la perdita sia pel 
lucro cessante, gli altri solo per la perdita (g). — In 
realtà peraltro il contrapposto deve ricercarsi sotto 
un altro punto, e i minorenni stanno in ciò proprio 
sulla stessa linea che gli altri aventi diritto alla re- 
stituzione. Deve infatti distinguersi tra quel gua- 
dagno, pel quale ad altri vien diminuito il patrimonio 
proprio già acquistato, e quel guadagno pel quale 
tal caso non si verifica. Il primo non potrà essere 
mai causa di una restituzione, nè per un minore, 
nè per qualsiasi altro. Non vi è quindi diritto alcuno 
a restituzione per aver trascurato di esercitare una 
azione penale, mediante la quale il convenuto diviene 
più povero di tanto, di quanto si arricchisce l’at- 
tore (h). Così pure non si dà restituzione se si tra- p . 123 

scura un acquisto per usucapione, poiché anche tale

(f) L. 18 ex quib. caus. (4. 6): « Sciendum est, quod in his casibus 
restitutionis auxilium maioribus damus, in quibus r e i dumtaxat
PERSEQUENDAE GRATIA QUERUNTUR, non CUm et LUCRI FACIENDI eX
alterius poena vel damno auxilium sibi impertiri desiderant ».

(g) P uchta Pandette (Pandekten) § 101 nota d.
(h) L. 37 pr. de minor. (4. 4): [Auxilium in integrum restitutionis 

exsecutionibus poenarum paratum non est: ideoque iniuriarum 
iudicium semel omissum repeti nonpotesf\ (dei minori). — L. 18 
ex quib. causis, v. sopra nota f: in questo testo l’accentuazione non 
sta sui lucri faciendi, ma sn\\’ alterius poena vel damno. Si paria 
quindi delle azioni penali duplici, v. sopra vol. 5 §210. — La natura 
stessa hanno le usure del fedecommesso, quando l’erede onerato abbia 
senza sua colpa omesso di pagare 11 fedecommesso. Anche per queste 
lo stesso minore non ha alcuna restituzione. L. 17 §3 de usuris (22.1): 
[nota e].
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accrescimento di patrimonio può essere conseguito 
solamente con una equivalente perdita nel patrimonio 
del precedente proprietario (i). — Però deve certa- 
mente darsi la restituzione, ove ne esista la causa, 
contro l’omissione di quel guadagno, pel quale non 
è, al tempo stesso, sottratto altrui il patrimonio già 
acquistato. Tale è il caso, se a causa di minore età, 
siasi trascurato l’acquisto di una eredità o di un 
legato (k), o se l’erede o il legatario per assenza cau- 
sata dal servizio militare ha perduto il diritto a lui 
devoluto (1); infatti, allorché essi mediante restitu- 
zione sono ricollocati nella loro prima posizione, 
acquistano qualche cosa che fino allora non ha ap-

(i) L. 20 ex quib. eaus. (4. 6): [Nec utilem, actionem ei tribui 
oportet, cum sit iniquissimum auferre domino, quod usus non 
abstulit: neque enim intellegitur amissum, quod ablatum alteri 
non esf\.

(k) L, 1. C. si ut omissam (2. 40 [39]): [Minores viginti quinque 
annis non tantum in his, quae ecc bonis propriis amiserunt, verum 
etiam si hereditatem sibi delatam non adierint, posse in integrum 
restitutionem postulare iam dudum placuit]-, L. 2 eod: [Ad bono- 
rum piossessionem in paternis rebus omissam minores in integrum 
restitutionis admitti beneficio, iampridem placuit. Restituti autem 
decreto bona, quae habuerunt mortis tempore patris, debent 
conferre].

(l) L. 17 pr. § 1 ex quib. caus. (4. 6) : [lulianus libro quarto scribit 
non solum adversus possessorem hereditatis succurrendum militi, 
verum adversus eos quoque, qui a possessore emerunt, ut vindi- 
cari res possint, si miles hereditatem adgnoverit: quod si non 
adgnoverit, ex post facto usucapionem processisse manifestatur. 
§ 1. Eum quoque cui sic legatum sit: vel in annos singulos, quibus 
in Italia esset’, restituendum, ut capiat, atque si in Italia fuisset, 
et Labeo scribit et lulianus libro quarto et Pomponius libro tri- 
gensimo primo probant: non enim dies actionis exit, ubi praetoris 
auxilium necessarium erat, sed condicio in causa est]-, L. 41 eod.: 
[<SV quis Titio legaverit, si mortis suae tempore in Italia esset, 
aut in annos singulos, quot in Italia esset, et ei succursum fuerit,
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partenuto al patrimonio di alcun altro uomo. Quindi 
si può giustamente dire della restituzione per assenza, 
come di quella per minore età, che essa può essere 
applicata anche al caso di omissione di guadagno (m), 
e perciò tra i due casi di restituzione non v’è a tal p. 124 
riguardo veramente differenza alcuna (n).

Il fatto della lesione, cioè del danno sofferto per 
la mutazione del primitivo stato giuridico, deve, come 
ogni altro fatto su cui cada dubbio, essere provato 
da colui, che chiede la restituzione, e proprio senza 
alcuna ragione si è da taluni affermato che una tal 
prova non sia richiesta, ma basti invece la semplice 
affermazione del danno (o).

quia oh id, quod Reipublicae causa afuit, exclusus fuerit a le- 
gato, fideicommissum ab eo relictum praestare cogitur. Marcellus 
notat: quis enim dubitabit salva legatorum et fideicommissorum 
causa militi restitui hereditatem, quam ob id perdidit, quod rei 
publicae causa afuit ?

(m) L. 27 ex quib. caus. (4. 6): « Et sive quid amiserit, vel 
lucratus non sit, restitutio facienda est, etiamsi non ex bonis quid 
amissum sit ». Si noti bene che questo testo è tratto dal medesimo 
libro che la L. 18 eod. riportata di sopra alla nota f (Paulus lib.XII 
ad Edictum), sicché non è da pensare a una controversia tra gli 
antichi giureconsulti.

(n) La distinzione qui fatta è già stabilita dal Cuiacius in Paul, 
lib. XII ad Ed., opp. T. 5 p. 167. — Anche il Burchardi p. 60-69 
afferma un ugual diritto del minorenne e del maggiorenne. Però 
senza ragione a p. 132 egli considera il non essere ammessa la resti- 
tuzione nelle azioni penali come un’eccezione affatto isolata, che anzi 
in sostanza si riconnette a questa distinzione.

(o) L. 7 § 3 de min. (4. 4): [Non solum autem in his ei succur- 
ritur, sed etiam in interventionibus, utputa si fideiussorio nomine 
se vel rem suam obligavit. Pomponius autem videtur acquiescere 
distinguentibus : arbiter ad fideiussores probandos constitutus 
eum probavit, nec vero ipse adversarius ? Mihi autem semper suc- 
currendum videtur, si minor sit, et se circumventum doceat]-, L. 35 
eod.: rSi in emptionem penes se collatam minor adiectione ab alio
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§ 319.
R e stitu z io n e . — R e q u is it i . — I. L e s io n e .

(Continuazione).

La natura della lesione, presupposta in ogni resti- 
tuzione, deve ora rendersi anche più evidente con 
un rapido sguardo alle specie dei rapporti giuridici, 
nei quali può aver luogo e può portare al bisogno 
di una restituzione (a).

p. 125 Nei diritti reali la usucapione si presenta come 
il caso più frequente di una tale lesione, che dia 
luogo alla restituzione. Infatti quando un proprietario 
perde il dominio della sua cosa, perchè un altro la 
usucapisce, avendo egli trascurato di impedirlo, la 
restituzione contro questa trascuranza può produrre 
il ristabilimento dello stato giuridico, che esisteva 
prima che si compisse la usucapione (b).

superetur, implorans in integrum restitutionem audietur, si eius 
interesse emptam abeo rem fuisse adprobetur, velutiquod maiorum 
eius fuisset : tamen ut id, quod ex licitatione accessit, ipse offerat 
venditori] ; L. 44 eod.: [§318 b]; L. 9 § 4 de iurei. (12. 2): [§ 310. c]; 
L. 5 pr. C. de in int. rest. nain. (2. 22 [21]): [Minoribus in integrum 
restitutio, in quibus se captos probare possunt, etsi dolus adver- 
sarii non probetur, competit] ; L. I C. si adv. vend. pign. (2. 29 [28]) : 
[Etiam adversus venditiones pignorum, quae a creditoribus fiunt, 
minoribus subveniri, si tamen magno detrimento adficiantur, iam 
pridem placuit, si igitur pignori captis praediis ac distractis 
enorme damnum ex huiusmodi venditione passos vos ostenderitis, 
praesertim cum hodieque vos minores esse adfirmetis, auxilium 
restitutionis vobis impertietur]. — Burchardi p. 57-59, p. 448.

(a) Burchardi § 9, dove sono in gran numero raccolti la maggior 
parte dei testi che provano queste applicazioni.

(b) Così per i minori la L. 45 pr. de min. (4. 4): [Etiam ei, qui 
priusquam nasceretur usucaptum amisit, restituendam actionem
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La stessa natura, o simile, ha la perdita di una 
servitù per non uso. — Inoltre la perdita di un 
diritto ereditario pretorio per aver lasciato trascor- 
rere il termine dell'agnitio. — Finalmente anche la 
perdita di un’azione per prescrizione avrebbe la me- 
desima natura, ove per essa non vi fossero le seguenti 
diverse disposizioni. Contro la prescrizione trenten- 
nale cioè non si dà alcuna restituzione, neanche pel 
minore; le più brevi prescrizioni di azione non cor- 
rono durante la minore età di colui, al quale spetta 
l’azione, senza che occorra alcuna restituzione; le 
altre cause di restituzione sono in esse applicabili 
come nella perdita per usucapione o nelle altre 
lesioni (c).

Nel diritto delle obbligazioni si trova la più larga 
applicazione della restituzione. — Essa si riscontra p 126 
in tutte le specie di contratti, coi quali si possono 
creare obbligazioni a carico di una persona. In 
ispecie nella compra-vendita, nei contratti di loca- 
zione, di società. Inoltre nel caso che siasi ricevuto 
un mutuo, ove l’accipiente disperda in tutto o in 
parte il denaro prestatogli (d). In un’ intercessione

Labeo scribif], — Cosi pure quando l’usucapione si è compiuta 
contro un assente, e viceversa da parte di un assente. L. 1 § 1 ex 
quib. caus. (4. 6) : [§ 317, c].

(c) V. sopra vol. 3 Appendice VIII num. XXVII.
(d) L. 24 § 4 de min. (4. 4): [Restitutio autem ita facienda est, 

ut unusquisque integrum ìus suum recipiat, itaque si in vendendo 
fundo circumscriptus restituetur, iubeatpraetor emptorem fundum 
cum fructibus reddere et pretium recipere,nisi si tunc dederit, cum 
eum perditurum non ignoraret : sicut facit in ea pecunia, quae ei
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pel debito altrui (e). Nel compromesso per un ar- 
bitrato (f).

Così pure la restituzione è anche applicabile a 
molti atti, coi quali si estinguono le obbligazioni. 
Tra queste vi è dal lato del creditore la novazione, 
se egli con essa accetta un credito meno sicuro o un

consumpturo creditur, sed parcius in venditione, quia aes alienum 
ei solvitur, quod facere necesse est, credere autem non est necesse. 
nam et si origo contractus ita constitit, ut infirmanda sit, si tamen 
necesse fuit pretium solvi, non omnimodo emptor damno adfi- 
ciendus est] : L. 27 § 1 eod.: [Si pecuniam, quam mutuam minor 
accepit, dissipavit, denegare debet proconsul creditori adversus eum 
actionem, quod si egenti minor crediderit, ulterius procedendum 
non est, quam ut iubeatur iuvenis actionibus suis, quas habet 
adversus eum cui ipse credidisset, cedere creditori suo. praedium 
quoque si ex ea pecunia pluris quam oporteret emit, ita tempe- 
randa res erit, ut iubeatur venditor reddito pretio reciperare 
praedium, ita ut sine alterius damno etiam creditor a. iuvene 
suum consequatur. E x quo scilicet simul intellegimus, quid obser- 
vait oporteat, si sua pecunia pluris, quam oportet emerit; ut 
tamen hoc et superiore casu venditor, qui pretium reddidit, etiam 
usuras, quas ex ea pecunia percepit aut percipere potuit, reddat, 
et fructus quibus locupletior factus est iuvenis, recipiat. Item ex 
diverso, si minore pretio, quam oportet, vendiderit adolescens, 
emtor quidem iuberi debebit praedia cum fructibus restituere, 
iuvenis autem eatenus ex pretio reddere quatenus ex ea pecunia 
locupletior est].

(e) L. 50 de min, (4. 4): [..Minor viginti quinque annis novandi
animo intercessit pro eo, qui temporali actione tenebatur tunc, 
cum adhuc supererant decem dies, et postea in integrum restitutus 
est; utrum restitutio, quae creditori adversus priorem debitorem 
datur, decem dierum sit, an plenior f ego didici ex tempore in 
integrum restitutionis tantundem temporis praestandum, quantum 
supererat : tu quid de eo putas velim rescribas, respondit: sine 
dubio, quod de temporali actione, in qua intercessit minor, sen- 
sisti,puto verius esse: ideoque et pignus, quod dederat prior debitor, 
manet obligatum].

(f ) L. 34 § 1 de min. (4. 4): [Minores si in iudicem compromi- 
serunt et tutore autore stipulati sunt, integri restitutionem ad- 
versus talem obligationem iure desiderant|.
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debitore meno solvibile (g). Inoltre la liberazione del 
debitore con acceptilatio (h). L’accettazione di un 
pagamento, quando il denaro ricevuto venga dila- 
pidato (i).

Da parte del debitore è tale il pagamento di un 
debito, che ei potrebbe evitare, perchè non è munito 
di azione (k). Inoltre la dazione di una cosa in luogo

(g) L. 27 § 3 de min. (4. 4): [Ex hoc intellegimus, si damnosam 
sibi novationem fecerit, forte si ab idoneo debitore ad inopem no- 
vandi causa transtulerit obligationem, oportere eum in priorem 
debitorem restitui]; L. 40 pr. eod.: [§ 318 dj.

(h) L. 27 § 2 de min. (4. 4): [<S7 minor annis viginti quinque sine 
causa debitori acceptum tulerit, non solum in ipsum, sed et in f-  
deiussores et in pignora actio restitui debet, et si ex duobus reis 
alteri acceptum tulerit, in utrumque restituenda est actio].

(i) L. 24 § 4 de minor. (4. 4): [§ 319 d], L. 27 § 1 eod: [§ 319 d), 
L. 47 § 1 eod: [Curator adulescentium praedia communia sibi et 
his, quorum curam administrabat, vendidit: quaero, si decreto 
praetoris adulescentes in integrum restituti fuerint, an eatenus 
venditio rescindenda sit, quatenus adulescentium pro parte fundus 
communis fuit? respondi eatenus rescindi, nisi si emptor a toto 
contractu velit discedi, quod partem empturus non esset, item 
quaero, emptor utrum a Seio et Sempronio pupillis pretium cum 
usuris recipere deberet an vero .ab herede curatoris ? respondi 
heredes quidem curatoris teneri, verum in Seium et Sempronium 
pro parte, qua eorum fundus fuit, actiones dandas : utique si ad 
eos accepta pecunia pro eadem parte pervenisset], L. 32 § 4 de 
admin. (26. 7): \lnterposito curatore adulescens fundum Titio ven- 
didit: postea adg ni ta fraude in integrum restitutus in possessionem 
induci iussus est: quaero, an, cum ex hac venditione melior factus 
non est neque in rem suam quicquam versum probetur, pretium 
emptori restituere non debeat. Modestinus respondit pretium fundi 
ab adulescente venumdati, si rationibus eius non profuit nec quic- 
quam de eo a indicante de in integrum restitutione statutum est, 
emptorem frustra postulare]. Il motivo è lo stesso che nel mutuo 
ricevuto e consumato; solamente nella restituzione contro il mutuo 
si avrà meno rigore, perchè la dazione di mutuo è un atto arbi- 
trario, il pagamento di un debito un atto necessario.

(k) L. 25 pr. de min. (4. 4): [Illud nullam habet dubitationem, 
quin minor si non debitum solverit ex ea causa, ex qua iure civili
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p.121 del pagamento dovuto, ove quella abbia maggior 
valore del debito (1).

Nel diritto successorio la restituzione è applicabile, 
quando si è adita un’eredità onerosa e l’erede desi- 
dera perciò di esserne liberato (m). Così pure se si

repetitio non est danda, sit ei utilis actio ad repetendum: cum 
et maioribus viginti quinque annis iustis ex causis dari solet 
repetitio].

(l) L. 40 § 1 de rain. (4. 4): \Praedia patris sui minor annis 
vigintiquinque ob debita ratione tutelae aliorum, quam pater 
administraverat, in solutum inconsulte dedit; ad suam aequi- 
tatem per in integrum restitutionem revocanda res est, usuris 
pecuniae, quam constiterit ex tutela deberi, reputatis et cum 
quantitate fructuum perceptorum compensatis].

(m) L. 6 de in int. rest. (4. 1): [Non solum minoris, verum eorum 
quoque, qui rei publicae causa afuerunt, item omnium, qui ipsi 
potuerunt restitui in integrum, successores in integrum restitui 
possunt, et ita saepissime est constitutum, sive igitur heres sit 
sive is cui hereditas restituta est sive filii familias militis suc- 
cessor, in integrum restitui poterit, proinde et si minor in servi- 
tutem redigatur vel ancilla fiat, dominis eorum dabitur non ultra 
tempus statutum in integrum restitutio, sed et si forte hic minor 
erat captus in hereditate quam adierit, Iulianus libro septimo 
decimo digestorum scribit abstinendi facultatem dominum posse 
habere non solum aetatis beneficio, verum et si aetas non patro- 
cinetur : quia non apiscendae hereditatis gratia legum beneficio 
usi sunt, sed vindictae gratin']-, L. 21 § 5 quod metus (4. 2): [Si 
metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia 
quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per 
praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tri- 
buatur]-, L. 7 § 5. 10 de min. (4. 4): [§ 5. Sed et si hereditatem minor 
adiit minus lucrosam, succuritur ei, ut se possit abstinere ; nam 
et hic deceptus est. Idem et in bonorum possessione vel alia suc- 
cessione. Non solum autem filius, qui se miscuit paternae hereditati, 
sed etsi aliquis sit ex necessariis minor annis, simili modo resti- 
tutionem impetrabit ; velati si servus sit cum libertate institutus. 
Dicendum enim erit, si se miscuit, posse ei subveniri aetatis be- 
neficio, ut habeat bonorum suorum separationem. Plane qui post 
aditam hereditatem restituitur, debet praestare, si quid ex here- 
ditate in rem eius pervenit nec periit per aetatis imbecillitatem. 
— § 10. Sed quod Papinianus libro secundo responsorum ait
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è rinunziato ad una eredità lucrosa, che si vorrebbe 
acquistare di nuovo, o se è trascorso il termine della

minori substitutum servum necessarium repudiante quidem here- 
ditatem minore necessarium fore et, si fuerit restitutus minor, 
liberum nihilo minus remanere: si autem prius minor adiit here- 
ditatem, mox abstentus est, substitutum pupillo servum cum liber-  
tate non posse heredem exis ter e neque liberum esse: non per omnia 
verum est. nam si non est solvendo hereditas, abstinente se herede 
et divus Pius rescripsit et imperator noster et quidem in extraneo 
pupillo locum fore necessario substituto, et quod ait liberum ma- 
nere, tale est, quasi non et heres maneat, cum pupillus impetrat 
restitutionem posteaquam abstentus est: cum enim pupillus heres 
non fiat, sed utiles actiones habeat, sine dubio heres manebit, qui 
semel extitit]; L. 22 eod.: [In integrum vero restitutione postulata 
adversus aditionem a minore factam, si quid legatis expensum est, 
vel pretia eorum, qui ad libertatem aditione eius pervenerunt, a 
minore refundenda non sunt; quemadmodum per contrarium, 
cum minor restituitur ad adeundam hereditatem, quae antea 
gesta erunt per curatorem bonorum decreto Praetoris ad di-  
strahenda bona secundum iuris formam constitutum, rata esse 
habenda Calpurnio Flacco Severus et Antoninus rescripserunt] ; 
L. 29 § 2 eod.: [Si hereditate patris aetatis beneficio in integrum 
restitutus abstinuit se, nemine de creditoribus paternis praesente 
vel ad agendum a Praeside evocato, an ea restitutio recte facta 
videatur, quaeritur. Modestinus respondit, cum non evocatis cre- 
ditoribus in integrum restitutionis decretum interpositum propo- 
natur, minime id creditoribus praeiudicasse\; L. 31 eod.: [Si 
mulier, postquam heres extitit, propter aetatem abstinendi causa 
in integrum restituta fuerit, servos hereditarios ex fideicommisso 
ab ea recte manumissos retinere libertatem respondi: nec erunt 
cogendi viginti aureos pro libertate retinenda dependere, quam 
iure optimo consecuti videntur, nam et si quidam ex creditoribus 
pecuniam suam ante restitutionem ab ea reciperassent, ceterorum 
querella contra eos qui acceperunt ut pecunia communicetur, non 
admittetur]; L. 85 de adquir. hered. (29. 2): [Si metus causa adeat 
aliquis hereditatem, fiet ut, quia invitas heres existât, detur absti- 
nendi facultas']. — Stando alla L. 6 § 7 eod.: [Celsus libro quinto de- 
cimo digestorum scripsit eum, qui metu verborum vel aliquo timore 
coactus fallens adierit hereditatem, sive liber sit, heredem non 
fieri placet, sive servus sit, dominum heredem non facere], si po- 
trebbe credere che l’adizione coatta di un’eredità sia ipso iure nulla, 
quindi senza restituzione; ma ivi si parla di un’adizione simulata, 
quindi soltanto apparente (fallens adierit). Burchardi p. 366.
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agnizione per una successione di diritto pretorio (n). 
Finalmente, anche quando si è trascurata la esecu- 
zione di una condizione, sotto la quale taluno è 
istituito erede (o).

Nel diritto di famiglia la restituzione si ha, quando 
si è fatta una arrogazione a danno dell’arrogato, e 
questi desidera di ritornare nella sua anteriore indi- 
pendenza (p).

(n) L. 21 § 6 qu. met. (4. 2): [Si coactus hereditatem repudiem, 
duplici via praetor mihi succurrit aut utiles actiones quasi heredi 
dando aut actionem metus causa praestando, ut quam viam ego 
elegerim, haec mihi pateat] ; L. 7 § 10 de min. (4. 4) : [nota m]; L. 22 
eod.: [nota m]; L. 24 § 2 eod.: [Scaevola noster aiebat: si quis, 
iuvenili levitate ductus, omiserit vel repudiaverit hereditatem vel 
bonorum possessionem, siquidem omnia in integro sint, omnimodo 
audiendus est. si vero iam distracta hereditate et negotiis finitis ad 
paratam pecuniam laboribus substituti veniat, repellendus est; 
multoque parcius ex hac causa heredem minoris restituendum 
esse] ; L. 30 eod.: [Si filius emancipatus, contra tabulas non accepta 
possessione, post inchoatam restitutionis quaestionem, legatum ex 
testamento patris maior viginti quinque annis pelisset, liti renun- 
tiare videtur, cum et si bonorum possessioni tempus largiretur, 
electo iudicio defuncti repudiatum beneficium praetoris existima- 
retur]\ ; L. 2 C. si ut omissam (2. 40 [39]): [§ 318. k].

(o) L. 3 § 8 de minor. (4. 4): [Et si heres sit institutus, si a patre 
in diebus centum sit emancipatus, mox patrem debuerit certiorare, 
nec fecerit, cum posset, qui eum emancipasset, si cognovisset ; 
dicendum erit, posse eum restitui in integrum, parato patre eum 
emancipareJ.

tp) L. 3 § 6 de min. (4. 4): [S¿ quis minor vigintiquinque annis 
adrogandum se dedit, et in ipsa adrogatione se circumventum 
dicat, — finge enim a praedone eum hominem locupletem adro- 
gatum, -  dico debere eum audiri in integrum se restituentem]. 
Non può dunque affermarsi che qualunque capitis deminutio sia sot- 
tratta alla restituzione, come potrebbe sembrare secondo la L. 9 § 4 
eod. : I Papinianus ait, si maior annis viginti, minor vigintiquinque 
se in servitutem venire patiatur, id est, si pretium participatus 
est, non solere restitui; sed hoc merito, quoniam res nec capit 
restitutionem, cum statum mutai]. B u b c h a r d i  p. 129-132.
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Nel diritto processuale Analmente si trova una appli- 
cazione singolarmente frequente ed importante della 
restituzione (q).

A ciò forniva specialmente occasione l’antica pro- p. 128 

cedura romana, le cui forme in parte rigorose e dure 
producevano di frequente il bisogno di un equo ri- 
medio contro semplici errori mediante la restituzione.

Ma anche nelle fonti del diritto Giustinianeo si 
trovano molte applicazioni della restituzione alla pro- 
cedura. Tali sono la restituzione a causa di omissione 
di qualche allegazione nella lite, per aver lasciato 
trascorrere il termine ad appellare, per l’inconsiderata 
delazione del giuramento, contro i danni derivanti 
dall’avere disobbedito a disposizioni del giudice (r).

La più importante restituzione di questa classe 
è quella contro una sentenza passata in giudicato, 
ove pure sia emanata da quel magistrato medesimo, 
che deve ora concedere la restituzione (s). Questa

(q) L. 7 § 4 de minor. (4. 4): « Sed et in iudiciis subvenitur sive 
dum agit sive dum convenitur, captus sit •».

(r) L. 36 de min. (4. 4): \Minor viginti quinque annis omissam 
allegationem per in integrum restitutionis auxilium repetere po- 
test]; L. 7 § 11, 12 eod.: [Item si non provocavit intra diem, sub- 
venitur ut provocet: finge enim hoc desiderare. Item et in ere- 
modiciis ei subvenitur, constat autem omnis aetatis hominibus 
restaurationem eremodicii praestari, si se doceant ex iusta causa 
afuisse]; L. 8 eod.: \Minor etiam si quasi contumax condemnatus 
sit, in integrum restitutionis auxilium implorabit], L. 9 § 4 de 
iurei. (12. 2): [§ 310. e].

(s) L. 16 § 5 de min. (4. 4): [Nunc videndum qui in integrum 
restituere possunt. Et tam Praefectus Urbi, quam alii magistratus 
pro iurisdictione sua restituere in integrum possunt, tam in aliis 
causis, quam contra sententiam suam] ; L. 17 eod. : [Praefecti etiam 
Praetorio ex sua sententia in integrum possunt restituere, quamvis
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restituzione ha un effetto simile a quello dell’appello, 
cioè un nuovo esame e la possibile modificazione

appellari ab his non possit. Haec idcirco tam varie, quia appel- 
latio quidem iniquitatis sententiae querelam, in integrum vero 
restitutio erroris proprii veniae petitionem, vel adversarii circum- 
ventionis allegationem continet]; L. 18 eod.: [Minor autem ma- 
gistratus contra sententiam maiorum non restituet. § 1. Si autem 
princeps sententiam dixit, perraro solet permittere restitutionem 
et induci in auditorium suum eum, qui per infirmitatem aetatis 
captum se dicat, dum ea, quae pro causa sunt, dicta non allegat 
vel ab advocatis proditum queratur, denique Glabrionem Acilium 
divus Severus et imperator Antoninus non audierunt incolorate 
restitui desiderantem adversus fratrem post speciem in auditorio 
eorum finitam. § 2. Sed et Percennio Severo contra res bis indi- 
catas in integrum restitui divus Sevei'us et imperator Antoninus 
permiserunt in auditorio suo examinari. § 3. Idem imperator Li- 
cinnio Frontoni rescripsit insolitum esse post sententiam vice sua 
ex appellatione dictam alium in integrum restitutionem tribuere 
nisi solum principem. § 4. Sed et si ab imperatore iudex datus co- 
gnoscat, restitutio ab alio nisi a principe, qui iudicem destinavit, 
non fiet. § 5. Non solum autem minoribus, verum successoribus 
quoque minorum datur in integrum restitutio, etsi sint ipsi ma- 
iores] ; L. 29 § 1 eod.: [Ex causa curationis condemnata pupilla 
adversus unum caput sententiae restitui volebat, et quia videtur 
in ceteris litis speciebus relevata, fuisse, actor maior aetate, qui 
acquievit tunc temporis sententiae dicebat totam debere litem re- 
staurari; Herennius Modestinus respondit, si species, in qua pupilla 
in integrum restitui desiderat, ceteris speciebus non cohaeret, nihil 
proponi, cur a tota sententia recedi actor postulans audiendus est\ ; 
L. 42 eod.: [Praeses provinciae minorem in integrum restituere po-  
test etiam contra suam vel decessoris sui sententiam ; quod enim 
appellatio interposita maioribus praestat, hoc beneficio aetatis con- 
sequuntur minores]-, L. 8 de in int. rest. (4. 1): [Inter minores 
viginti quinque annis et eos qui rei publicae causa absunt hoc 
interest, quod minores annis etiam qui per tutores curatoresve 
suas defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem publicam 
restituuntur, cognita scilicet causa; ei vero qui rei publicae 
causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per 
procuratores suos defensi sunt, hactenus in integrum restitutione 
subveniri solet, ut appellare his permittatur]-, T it . Cod. si advers. 
rem iud. (2. 27 [26]): [L. 1. Minus ex tutelae indicio consecuti de 
superfluo habere actionem ita potestis, si tempore iudicii minores
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di una sentenza già pronunziata (t). È fondata sul- 
l’idea, che la parte soccombente, che chiede la resti-

annis fuistis et nunc beneficium aetatis vobis largitur, ceterum 
si post legitimam aetatem sententia prolata est, iterato eandem 
actionem de isdem speciebus inferre non potestis. — L. 2. Si, cum 
pater tuus te in sua. potestate esse minimeque emancipationem 
a se factam valere diceret, pro consule super causa cognoscens 
te eius potestati sublectam pronuntiaverit, cum adversus eam sen-  
tentiam in integrum restitui postules, is qui provinciam regit in 
impertienda cognitione suas partes secundum leges exhibebit. — 
L. 3. Adversus sententiam eius, qui tunc vice principis iudicavit, 
in integrum restitutionis auxilium apud praetorem seu praesidem 
provinciae clarissimum virum flagitare nequaquam potes: nam 
adversus eius sententiam, qui vice principis cognovit, solus prin- 
ceps restituet. — L. 4. Cum et minores vos esse adfirmetis et inde- 
fensos, nullum vobis praeiudicium fieri praeses provinciae pro sua 
gravitate curabit, nam si iusta defensione tutorum vel curatorum 
vobis adsistente aliquid statutum est, intellegitis in integrum resti- 
tutionis auxilium vobis esse necessarium : eodem obtinente etiam, 
si per procuratorem vestrum legitime ordinatum lis agitata est. — 
L. 5. In rem pupilli vel adulti contra tutores seu curatores a prae- 
side lata sententia restitutionis auxilium non minus, quam si quid 
adversus eos fuisset statutum, implorare minores posse constat]. 
— Semplicemente una speciale applicazione di ciò è la restituzione 
contro il possidere iubere. L. 15 § 2 ex quib. caus. maiores (4.6): [Si 
damni infecti missus sit in aedes militis, si quidem praesente eo 
iussit praetor possideri, non restituitur, sin vero absente eo, dicen- 
dum subvenire ei debere]; L. 15 § 33 de damno infecto (39. 2): [Po- 
steaquam autem quis possidere iure dominii a praetore iussus est, 
nequaquam locus erit cautionis oblationi: et ita Labeo: ceterum 
nullus, inquit, finis rei invenietur: et est hoc verissimum seposito 
eo, quod quibusdam vel aetate vel qua alia iusta causa subvenitur].

(t) L. 42 de min. (4. 4): [nota s], L. 18 de interr. (11. 1): [ Qui ex 
parte dimidia heres erat, cum absentem coheredem suum defen- 
dere vellet, ut satisdationis onus evitare posset, respondit se solum 
heredem esse, et condemnatus est; quaerebat actor, cum ipse sol- 
vendo non esset, an rescisso superiore iudicio in eum, qui re vera 
heres erat, actio dari deberet? Proculus respondit rescisso iudicio 
posse agi: idqueest verum]. La differenza sta in questo, che l’appello 
fa rilevare il contenuto ingiusto della sentenza, la restituzione il 
proprio errore della parte o il danno originato dalla condotta del- 
l’avversario. L. 17 de min. (4. 4): [nota s].

§ 319. RESTITUZIONE. REQUISITI. I. LESIONE (CONTIN.) 159



p - 129 tuzione, se avesse più abilmente sostenuto la lite, 
avrebbe ottenuta un’altra sentenza.

In applicazione di questa regola si può anche contro 
una restituzione già concessa chiedere una nuova 
restituzione e così infirmare l’ effetto della prima 
restituzione (u). Se la prima restituzione si riferiva 
al semplice rapporto giuridico tra due persone, come 
per esempio all’estinzione di un contratto di vendita, 
non sempre vi era bisogno di una nuova restituzione;

(u) L. 7 § 9 de min. (4.4): [Restitutus autem, cum se hereditati 
misceat vel eam adeat, quam repudiavit, rursus restitui potest, 
ut re abstineat; et hoc et rescriptum et responsum est]. Un’ecce- 
zione isolata quanto ai peculii si contiene nella L. 8 § 6 C. de bon. 
quae lib. (6.61): [Ubi autem puerilis aetas patri licentiam praestat 
etiam sine consensu filii hereditatem nomine eius adire, si hoc 
fecerit, damus quidem filio in integrum restitutionem, postquam 
patria fuerit potestate liberatus vel adoleverit, patrem autem one- 
ribus hereditariis, licet nomine filii adiit modis omnibus illi- 
gamus : quare enim talem hereditatem adiit, qualem nec ipse nunc 
ñlius idoneam sibi esse existimat? Non autem filio damus licen- 
tiam, si in integrum restitutionem petat, respuendam credens esse 
hereditatem, adhuc minoribus curriculis instantibus, iterum per 
aliam restitutionem adire praefatam hereditatem, ne ludibrio 
leges ei fiant saepius eandem et amplecti et respicere hereditatem 
cupienti. Si enim, quod pater fecit, ratum non habuit, et propter 
hoc restitutus est, quomodo ferendus videatur iterum iudicium 
amplectens, quod et post patris voluntatem contraria affectione 
aspernandum esse existimavit ? Sin vero pater quidem hereditatem 
repudiaverit infante filio constituto, ipse autem filius postea vel 
adhuc in sacris constitutus vel patria potestate liberatus adeundam 
esse crediderit eandem hereditatem, licentiam damus ei vel, si sui 
iuris efficiatur, tutoribus vel curatoribus eius hereditatem adire, 
nullo praeiudicio ex recusatione paterna ei generando : simili modo 
et in hac parte nulla ei vel tutoribus eius vel curatoribus licentia 
concedenda contra priorem suam voluntatem in integrum restitu- 
tionem petere. Quae et in legatis et fideicommissis tam specialibus 
quam per universitatem relictis et in aliis causis, quas supra 
enumeravimus, similibusque eis observanda sunt\. Burchardi 
p. 99. 248.
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l’avversario, che chiede, mediante azione, il ripristi- 
namento dell’anteriore condizione di cose, può essere 
respinto con una semplice eccezione, poiché è in 
arbitrio del restituito di non giovarsi del benefìzio 
concessogli (v). — Potrebbe credersi che similmente 
si possa domandare la restituzione contro il rifiuto di 
una restituzione. Ciò però di regola non è ammesso 
e contro il rifiuto vi è soltanto l’appello (w), perchè 
altrimenti si verrebbe a permettere una serie infinita 
di domande di restituzione. Solo in via eccezionale p. 130 
può chiedersi restituzione anche contro il rifiuto, se 
questa domanda può essere sorretta con nuove 
ragioni (x).

(v) L. 41 de min. (4. 4): « quia cuique licet contemnere haec, quae 
pro se introducta sunt ». Altrimenti avviene per la restituzione 
contro l’adizione o il ripudio di un’eredità (L. 7 § 9 de min.: [nota n]), 
a causa del rapporto indeterminato con molte persone diverse.

(w) L. 1 C. si saepius (2. 44 [43]) : [Si post sententiam proconsulis 
contra vos latam desideratis in integrum restitui, nec obtinuistis, 
frustra ut rursus ea quaestio in integrum restitutionis agitetur, 
desideratis ; appellare enim debuistis, si vobis sententia displicebat. 
Sed si adhuc in ea aetate estis, cui subveniri solet, appellandi ius 
vobis restituimus']. A torto il B u r c h a r d i  p. 95 afferma che la L. 38 
pr. de min. (4. 4) : [§ 284 1] stia in contradizione con ciò, e debba quindi 
considerarsi come una decisione presa d’autorità propria dell’impera- 
tore. La cosa deve anzi configurarsi così, che si fosse richiesta me- 
diante appello all’imperatore, che diveniva così competente a pro- 
nunziare la decisione finale.

(x) L. 2. 3 C. si saepius (2. 44 [43]): [L. 2. Quamquam curatores 
pupillae victi sunt, cum in integrum restitui pupillam desidera- 
bant, cum tamen novis defensionibus causam instrui posse dicas, 
adeant curatores uxoris tuae et petant, ut causas in integrum 
restitutionis agant. — L. 3. In una eademque causa iteratum in 
integrum restitutionis auxilium non iure, nisi novae defensiones 
praetendantur, posci saepe rescriptum est].
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§ 320.
R estitu z io n e . — R e q u is it i . — II . C au sa  d e lla  r e s titu z io n e .

Il secondo requisito di ogni restituzione è una causa 
di restituzione (insta causa), cioè una speciale (anor- 
male) condizione del leso, dalla quale deve trarsi argo- 
mento per pretendere questo straordinario rimedio, 
come eccezione alle comuni regole giuridiche (§ 318).

A questa causa di restituzione è da riferirsi pre- 
cipuamente la latissima libertà di apprezzamento del 
magistrato, nella quale consiste la caratteristica della 
restituzione. E di questo libero apprezzamento non 
solamente forma oggetto, come in ogni altra ordi- 
naria azione, la verità di fatto della causa di restitu- 
zione, ma anche la questione se per le speciali cir- 
costanze del caso in discussione si debba considerare 
come necessaria e opportuna la restituzione (a), 

p. 131 Per questa disamina giudiziale sono di precipua 
importanza due punti di vista. Il primo punto di vista 
sta in ciò, che la particolare condizione del leso, la

(a) L. 3 de in int. rest. (4. 1) : « Omnes in integrum restitutiones 
causa cognita a Praetore promittuntur: scilicet ut iustitiam earum 
causarum examinet, an verae sint, quarum nomine singulis sub- 
venit». Già G io v a n n i  nella Glossa osserva giustamente, che qui verae 
contiene in sè anche il concetto di iustae, e non è quindi da limitare 
alla mera verità di fatto. Perciò la emendazione proposta da parecchi: 
examinet, et an verae sint, non è giustificata [Il Mommsen nella sua 
edizione propone di correggere an vere eae sint]. Cfr. anche L. 11 
§ 3 de min. (4. 4) : [Sciendum est autem non passim minoribus 
subveniri, sed causa cognita, si capti esse proponantur^ ; L. 24 § 5 
eod.: [§ 309 e], L. 44 eod.: [§318 b].
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quale costituisce la causa della restituzione, debba 
stare in un rapporto causale colla lesione sofferta. 
Così per esempio il minorenne deve essere restituito, 
se ha comprato una cosa cattiva, non già se una cosa 
buona da lui comprata è in seguito perita per ac- 
cidente (b); infatti questa perdita poteva accadere 
anche ad un maggiorenne, e non era quindi la con- 
seguenza di una inesperienza derivante dalla giovi- 
nezza. Ora se questa circostanza stessa sia dubbia, 
deve aversi riguardo alla personalità del minore 
conosciuta per altra maniera, sicché colui, che in 
altre cose si è comportato saviamente ed accorta- 
mente, non deve essere restituito tanto facilmente (c).

(b) L. 11 §4de min.(4. 4): [§ 318 c] ; egualmente dicasi a riguardo
di un’eredità adita, che può essere svantaggiosa in sè stessa, o diven- 
tare svantaggiosa solo per eventi posteriori. L. 11 §5 eod.: locu-
pleti heres extitit, et subito hereditas lapsa sit, puta praedia 
fuerunt, quae chasmate perierunt, imulae exustae sunt, servi 
fugerunt aut decesserunt, lulianus quidem libro quadragesimo 
sexto sic loquitur, quasi possit minor in integrum restitui; Mar- 
cellus autem apud lulianum notat, cessare in integrum restitu- 
tionem; neque enim aetatis lubrico captus est adeundo locupletem 
hereditatem, et quod fato contingit cuivis patri familias quamvis 
diligentissimo possit contingere. Sed haec res afferre potest resti- 
tutionem minori, si adiit hereditatem, in qua res erant multae 
mortales, vel praedia urbana, aes autem alienum grave, quod non 
prospexit posse evenire, ut demoriantur mancipia, praedia ruant, 
vel quod non cito distraxerit haec, quae multis casibus obnoxia 
sunt].

(c) L. 11 § 4 de min. (4. 4): [§ 318 c], L. 1 C. qui et adv. quos 
(2.42 [41]): [In consilio quidem cognoscentis de restitutione in inte- 
grum esse oportet, num is, qui se minorem annis laesum esse 
dicat, diligens pater familias fuerit actibusque publicis industrium 
se docuerit, ut lapsum eum per aetatem verisimile non sit. § 1. 
Verum si causa cognita circumventus deprehendatur, propter hoc 
solum velut praescriptione a solito auxilio removeri non debet,
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— Cosi pure deve negarsi la restituzione a causa di 
assenza, quando il danno avvenuto non fu la ne- 
cessaria conseguenza dell’assenza, ma avrebbe potuto 
evitarsi comportandosi assennatamente (d).

Un secondo punto di vista per la disamina del 
giudice deve essere diretto a questo, che non si 
guardi soltanto al singolo vantaggio o danno del leso, 

p. 132 ma insieme alla totalità dei rapporti. Perciò non 
dovrà accordarsi la restituzione a un minore, quando 
essa gli eviterebbe bensì un particolare svantaggio 
in quel dato caso, ma nell’insieme nuocerebbe al suo 
credito (e).

quod urguentibus patriae necessitatibus decurio minor annis 
creatus sit vel propagandae suboli liberorum educatione pro-  
spexerit].

(d) L. 15 § 3 ex quib. caus. (4. 6): [Sed quod simpliciter praetor 
edixit ‘posteave’ ita accipiendum est, ut, si inchoata sit bonae 
fidei possessoris detentatio ante absentiam, finita autem reverso, 
restitutionis auxilium locum habeat non quandoque, sed ita demum, 
si intra modicum tempus quam rediit hoc contigit, id est dum 
hospitium quis conducit, sarcinulas componit, quaerit advocatum: 
nam eum, qui differt restitutionem, non esse audiendum Neratius 
scribit]; L. 16 eod.: [Non enim neglegentibus subvenitur, sed ne- 
cessitate rerum impeditis, totumque istud arbitrio praetoris tem- 
perabitur, id est ut ita demum restituat, si non neglegentia, sed 
temporis angustia non potuerunt litem contestari]; L. 44 eod.: [Is, 
qui rei publicae causa abest, in aliqua re laesus non restituitur, 
in qua, etiamsi rei publicae causa non afuisset, damnum erat 
passurus\.

(e) L. 7 § 8 de min. (4. 4) : [Quaesitum est, ex eo quod in lucro 
quoque minoribus subveniendum dicitur, si res eius venierit, et 
existât, qui plus liceatur, an in integrum propter lucrum resti- 
tuendus sit? et quotidie Praetores eos restituunt, ut rursum ad- 
mittatur licitatio. Idem faciunt et in his rebus, quae servari iis 
debent. Quod circumspecte erit faciendum. Ceterum nemo accedet 
ad emtionem rerum pupillarium, nec si bona fide distrahantur. 
E t destricte probandum est, in rebus, quae fortuitis casibus su-
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Debbono ora esporsi le singole cause di restitu- 
zione enumerate nell’Editto, le quali formano a un 
tempo il fondamento delle varie specie di restituzione 
da esaminarsi nei paragrafi seguenti. Comincerò col 
raggruppare i passi delle fonti relativi all’esistenza 
di esse.

L. 1 de in int. rest. (4.1. di U lpiano, lib. XII ad Ed. :
“ . sub hoc Titulo 'plurifariam Praetor homi-

nibus vel lapsis vel circumscriptis subvenit (f); sive
METU, sive CALLIDIDATE, sive AETATE, sive ABSENTIA 

inciderunt in captionem „.
L. 2 eod. di P aolo lib. I Sent. :

“ Sive per status mutationem, aut iustum errorem „.
P aulus Sent. 1.7.§ 2 (g) : p . 133

hitegri restitutionem Praetor tribuit (h) ex his

biectae sunt, non esse minori adversus emtorem succurrendum, 
nisi aut sordes, aut evidens gratia tutorum sive curatorum do- 
ceatur], L. 24 § 1 : [§ 309 e]. — Per le stesse ragioni la restituzione 
deve rifiutarsi, se la rimozione di un piceiol danno può effettuarsi 
solamente col danno sproporzionatamente maggiore di un altro. L. 4 
de in int. rest. (4. 1): [Scio illud a quibusdam observatum, ne 
propter satis minimam rem vel summam, si maiori rei vel summae 
praeiudicetur, audiatur is qui in integrum restitui postulat]. 
Invece è ingiusto negare ia restituzione soltanto per lo scarso am- 
montare della lesione. B o r c h a r d i § 8 e p. 126.

(f) Ulpiano qui non dice soltanto che in questi casi il pretore suole 
concedere la restituzione, ma anche che egli promette questa resti- 
tuzione nell’Editto (sub hoc titulo subvenit).

(g) Questo passo non può considerarsi come diverso e indipendente 
dal precedente; furono anzi accolte nei Digesti solo alcune parole 
tratte dalle Sentenze di P aolo , per completare il precedente fram- 
mento di U l p ia n o .

(h) tribuit è per sè stesso ambiguo, può significare o l’effettiva 
concessione della restituzione, o anche la pubblicazione di essa nel- 
l’Editto. Poiché però i più dei casi erano senza dubbio espressi nel- 
l’Editto, è più verosimile il secondo significato (cfr. nota f).
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causis, quae •per metom , d o lu m , et s t a t u s  pe r m u t a - 

tio nem , et IUSTUM ERROREM, et ABSENTIAM NECESSA- 

RIAM, et in fir m it a t em  a e t a t is  gesta esse dicuntur
Aggiungansi i seguenti titoli del quarto libro dei 

Digesti, dei quali deve inoltre considerarsi l’ordine.
T it. 2. quod metus causa (Codex II. 20 [19]).
Tit. 3. de dolo malo (Codex II. 21 [20]).
T it. 4. de minoribus X X V annis (Codex II. 22 [21]).
T it. 5. de capite minutis.
T it. 6. ex quibus causis maiores (Codex II. 51 [50]).
T it. 7. de alienatione indicii mutandi causa facta 

(Codex II. 55 [54]).
Quattro di queste cause di restituzione si trovano 

dappertutto uniformemente citate e perciò non han 
d’uopo d’alcuna giustificazione: violenza, dolo, mi- 
nore età, assenza. — In Ulpiano però manca la capitis 
deminutio. Però si dimostrerà in seguito, che essa da 
lungo tempo aveva semplicemente il nome e la forma 

p. 134 esteriore della restituzione, mentre le mancavano 
affatto le caratteristiche qualità di una vera resti- 
tuzione, la libertà di esame e la breve prescrizione. 
Così si spiega in modo soddisfacente che Ulpiano 
l’abbia trascurata. — In esso inoltre manca tra le 
cause di restituzione l’errore. Forse la ragione di 
questa omissione è da ricercarsi nel fatto che nel- 
l’editto l’errore come causa di restituzione era men- 
zionato espressamente solo in un caso affatto isolato; 
del resto la sua esistenza non dà luogo a dubbio, 
ed è attestata nel modo più preciso in altri testi
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dallo stesso Ulpiano (i). — Infine manca tanto in 
U l p ia n o  quanto in P ao lo  l'alienatio iudicii mutandi

(i) L. 1 § 1. 6 quod falso (27. 6): [§ 1. Verba autem Edicti haec 
sunt: quod eo  a u c t o r e , inquit, q u i t u t o r  n o n  f u e r it . —  §  6. Ait 
Praetor : si id  a c to r  ig n o r a v it , d a bo  in  in t e g r u m  r e s t it u t io n e m . 
Scienti non subvenit; merito, quoniam ipse se decepit]. — Anche 
G aio  ne tratta nello stesso libro IV ad Ed. prov. nel quale espone 
gli altri motivi di restituzione. L . 10 eod.: [Si falso tutore actum 
sit, et interea dies actionis exierit, aut res usucapta sit, omnia 
incommoda perinde sustinere debet, ac si illo tempore vero tutore 
auctore egisset] confrontata con L. 6 quod metus (4. 2) : [Metum 
autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constan- 
tissimo cadat, ad hoc Edictum pertinere dicemus']-, L. 19 eod.: 
[§ 21 i. h], L. 6 de dolo (4. 3): [Nam is nullam videtur actionem 
habere, cui propter inopiam adversarii inanis actio est]-, L . 8 eod.: 
[Quod si cum scires eum facultatibus labi, tui lucri gratia adfir- 
rnasti mihi idoneum esse, merito adversus te, cum mei decipiendi 
gratia alium falso laudasti, de dolo indicium dandum est] ; L. 23 
eod.: [Si legatarius, cui supra modum legis Falcidiae legatum 
est, heredi adhuc ignoranti substantiam hereditatis ultro iurando 
vel quadam alia fallacia persuaserit, tamquam satis abundeque 
ad solida legata solvenda sufficiat hereditas, atque eo modo solida 
legata fuerit consecutus : datur de dolo actio]-, L . 26 eod. : [In he- 
redem eatenus daturum se eam actionem Proconsul pollicetur, 
quatenus ad eum pervenerit, id est, quatenus ex ea re locupletior 
ad eum hereditas venerit] ; L . 28 eod. : [§ 255 dj ; L. 12 de min. (4.4): 
[Si apud minorem mulier pro alio intercesserit, non est ei actio 
in mulierem danda, sed perinde atque ceteri per exceptionem sum- 
moveri debet: scilicet quia communi iure in priorem debitorem ei 
actio restituitur, haec si solvendo sit prior debitor: alioquin mulier 
non utetur senatus consulti auxilio] ; L. 15 eod.: [Sed ubi restitutio 
datur, posterior emtor reverti ad auctorem suum poterit. Per 
plures quoque per sonas si emtio ambulaverit, idem iuris eritJ, L. 25 
eod. |§ 319 k |, L. 27 eod: [Patri pro filio omnimodo praestanda re- 
stitutio est. licet filius restitui nolit, quia patris periculum agitur 
qui de peculio tenetur, e x  quo apparet ceteros cognatos vel adfines 
alterius esse condicionis, nec aliter audiri oportere, quam si ex 
voluntate adulescentis postulent aut eius vitae sit iste adulescens, 
ut merito etiam bonis ei debeat interdici. § 319 d, ta, g], L. 1 de cap. 
min. (4. 5) : [Capitis minutio est status permutatio] ; L. 8 eod. : [Eas 
obligationes, quae naturalem praestationem habere intelleguntur, 
palam est capitis deminutione non perire, quia civilis ratio natu- 
ralia iura corrumpere non potest. Itaque de dole actio, quia in
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causa, che però nei Digesti è enumerata nella serie 
dei titoli della restituzione. Però questa all’epoca dei 
due citati giureconsulti era affatto venuta meno come 
restituzione, essendo il suo scopo conseguito per 
altra via (§ 316).

Quanto all’ordine di tempo, in cui queste cause 
di restituzione sono state accolte nell’Editto, man- 
cano testimonianze precise. Io ritengo verosimile che 
l’ordine, nel quale stanno nell’Editto, indichi insieme 
l’epoca della loro introduzione, poiché non può certo

bonum et aequum concepta est, nihilominus durat etiam post 
capitis deminutionem]-, L. 25 ex qu. caus. (4. 6): [Quod quidem 
simili modo ad eum quoque pertinere dicemus, qui non frustrandi 
gratia id faceret, sed quod multitudine rerum distringeretur]-, L. 1 
de al. iud. mut. (4. 7) : [pr.: § 316. h, — § 1. Itaque si alterius provin- 
ciae hominem aut potentiorem nobis opposuerit adversarium, te- 
nebitur]; L. 3 eod.: [Quia etiamsi cum eo, qui alterius provinciae 
sit, experiar, in illius provincia experiri debeo et potentiori pares 
esse non possumus. § 1. Sed et si hominem quem petebamus ma-  
numiserit, durior nostra condicio fit, quia praetores faveant li- 
bertatibus. § 2. Item si locum, in quo opus feceris, cuius nomine 
interdicto quod vi aut clam vel actione aquae pluviae arcendae 
tenebaris, alienaveris, durior nostra condicio facta intellegitur, 
quia, si tecum ageretur, tuis impensis id opus tollere deberes, 
nunc vero cum incipiat mihi adversus alium actio esse quam qui 
fecerit, compellor meis impensis id tollere, quia qui ab alio factum 
possidet, hactenus istis actionibus tenetur, ut patiatur id opus 
tolli. § 3. Opus quoque novum si tibi nuntiaverim tuque eum locum 
alienaveris et emptor opus fecerit, dicitur te hoc iudicio teneri, 
quasi neque tecum ex operis novi nuntiatione agere possim, quia 
nihil feceris, neque cum eo cui id alienaveris, quia ei nuntiatum 
non sit. § 4. Ex quibus apparet, quod proconsul in integrum re-  
stituturum se pollicetur, ut hac actione officio tantum iudicis con- 
sequatur actor, quantum eius intersit alium adversarium non 
habuisse: forte si quas impensas fecerit aut si quam aliam in - 
commoditatem passus erit alio adversario substituto. §5 (§316. l)]; 
L. 7 eod.: [Quia pertinet quidem ad rei persecutionem, videtur 
autem ex delicto dari].
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ritrovarsi un’intima e pratica ragione di quest’ordine. 
L’ordine delle cause di restituzione nell’Editto con- 
cordava però certamente con la serie testé citata dei p. 135 
titoli del Digesto, che si riscontra anche nei titoli del 
Codice. Una conferma di ciò si ha inoltre nel fatto, 
che i principali testi di U l p ia n o  nella dottrina della 
restituzione sono presi dal lib. XI e dal lib. XII ad 
Edictum (k ) :  così pure i testi principali di P a o l o ; e 
in entrambi appunto nell’ordine delle singole cause 
di restituzione, che qui si è presunto esser quello 
dell’Editto.

Credo per conseguenza che le singole cause di re- 
stituzione siano state accolte nell’Editto nel seguente 
ordine cronologico, e che da ciò dipenda altresì Cor- 
dine di collocazione, nel quale stanno nell’Editto.

1. Violenza.
2. Dolo. Queste due cause di restituzione stanno 

prima delle altre non solo nei Digesti e nel Codice, 
ma anche nei surriferiti tèsti di U l p ia n o  e di P ao lo  ; 

è difficile trovare di ciò altra ragione che questa sto- 
rica. Queste due cause di restituzione sono già da

(k) Dubbie sono soltanto le LL. 2. 4. 6 de al. iud. mutandi (4. 7), 
che nella Fiorentina hanno l’iscrizione: lib. X l l l  (in A lo a n d r o  
lib. X ll)  mentre la L. 10 eod. anche nella Fiorentina ha l’iscrizione: 
lib. X l l  [L’iscrizione esatta delle leggi citate è libro XIII: infatti 
Ulpiano anche in questo libro del suo Commentario all'editto trat- 
tava della restituzione, e specialmente dell’alienazione iudicii mu- 
tandi causa. L’iscrizione della 1. 4 è anche confermata dalla 1. 119 
de R. I. 50. 17 che ne riferisce di nuovo una parte. La 1. 10 è erro- 
neamente attribuita ad Ulpiano, e l’iscrizione di essa deve correg- 
gersi P a u l u s  libro X II ad ed. Confr. L e n e l  Edictum p. 101 n. 4.5; 
Palingenesia Paulus 239. — N. d. T.].
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tempo rese in gran parte inutili e surrogate dalle 
ordinarie azioni, sicché ora appariscono come resti- 
tuzioni solo in pochi casi residui (§ 316. 317). 

p.130 3. Minore età. Si trova anche in Ulpiano come
terza causa.

4. Capitis deminutio.
5. Assenza. Sta in Ulpiano come quarta causa, 

perchè egli omette la capitis deminutio nel suo pro- 
spetto.

6. Alienatio iudicii mutandi causa. Più tardi ve- 
nuta meno come causa di restituzione.

7. Errore. Nell’Editto era menzionato solo in 
un caso affatto speciale, ma nei Digesti fu tolto dal 
posto che in origine occupava senza dubbio nel- 
l’Editto, e collocato nel diritto di tutela (Lib. 27, 
Tit. 6) evidentemente pel motivo della sua intima re- 
lazione con quella materia.

Nel recente scrittore, che più ampiamente ha 
trattato della restituzione, trovasi un’opinione affatto 
contraria a quanto si è qui affermato sulla succes- 
sione cronologica delle singole cause di restituzione (1). 
Egli ritiene che il più antico Editto sia stato quello 
sull’assenza, ma in una forma a noi sconosciuta e 
più tardi venuta meno. A questo seguì quello sui mi- 
nori, che però non deve essere sorto prima della metà 
del primo secolo. A questo seguì l’attuale Editto sul- 
l’assenza. Le restituzioni per violenza e dolo non si

(1) Burchardi pag. 148-150, 213-217.
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sarebbero trovale nell’Editto, ma sarebbero state intro- 
dotte solo molto più tardi dalla pratica romana, 
mentre che le azioni personali per dolo e violenza p.137 
sarebbero state molto antiche (m).

Il fondamento di questa contraria opinione è in 
gran parte connesso al già combattuto concetto, che 
lo stesso scrittore ha circa lo svolgimento storico 
della restituzione in genere ( § 317 nota g); in parte 
però si appoggia a presunzioni, alle quali non può 
attribuirsi valore persuasivo.

L’ordine dell’Editto qui stabilito circa le singole 
cause di restituzione non può tuttavia servir di norma 
pei nostri bisogni scientifici; occorre invece porre in 
primo luogo quelle cause di restituzione, che sono 
più importanti e più feconde. Esporrò quindi le di- 
verse specie di restituzione nel seguente ordine :

1. Minor età.
2. Assenza.
3. Violenza.

(m) Circa alla restituzione per causa di dolo non ci rimane certo 
alcun passo dell’Editto poiché la L. 1 § 1 de dolo (4. 3): [ Verta autem 
edicti talia sunt: '•Quae dolo malo facta esse dicentur, si de his 
'rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium 
'dabo'] parla evidentemente soltanto dell’acro doli. Diversamente 
avviene per la violenza; infatti le parole dell’Editto: Quod metus 
causa gestum erit, ratum non habebo (L. 1 quod metus 4. 2), sono 
concepite in modo così generale, da potersi certamente intender 
benissimo come relative a un’azione od un’eccezione, ma altrettanto 
bene ad una restituzione, appunto come l’editto relativo ai minori: 
uti quaeque res erit, animadvertam (L. 1 § I de min. 4. 4), il quale 
voleva pur parlare senza dubbio di una restituzione e soltanto di 
questa.
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p. 138 4 . Errore.
5. Dolo (n).
6 . Cause di restituzione antiquate.

§ 321.
R e stitu z io n e . — R e q u is it i. — III . A s s e n z a  d i e c c e z io n i p o s it iv e .

Alcuni scrittori enumerano una gran quantità di 
casi eccezionali, nei quali la restituzione è inapplica- 
bile, anche esistendo le due prime condizioni di essa 
(lesione e causa di restituzione) (a). Parecchie di 
queste eccezioni sono soltanto apparenti, poiché nei 
pretesi casi di esse non vi è veramente lesione (b) ; 
altre hanno una così stretta relazione con particolari 
dottrine giuridiche, che è più opportuno trattarne a 
proposito di queste che a proposito della restitu- 
zione (c). Io mi limito qui a quei casi eccezionali, che

(n) Pongo il dolo dopo l’errore, perchè esso veramente è soltanto 
un errore qualificato e perchè in questa guisa la restituzione a causa 
di dolo può essere meglio chiarita.

( a )  C o s ì  p .  e s .  B u r c h a r d i  §  1 0 .

(b) A questi appartengono, p. es., i casi della L. 1 C. si adv. don. 
(2. 30 [29]) : [Si quae res ante nuptias congruenti moderatione a 
minore annis marito sponsaliorum tempore, etiam curatore prae- 
sente, tibi donatae sunt, obtentu aetatis non revocabuntur\ e della 
L. 11 C. de transact. (2. 4): [De fideicommisso a patre inter te et 
fratrem vicissim dato, si alter vestrum sine liberis excesserit 
vita, interposita transactio rata est, cum fratrum concordia re- 
moto captandae mortis alterius voto improbabili retinetur, et non 
potest eo casu rescindi, tamquam circumventus sis, cum pacto 
tali consenseris, cum neque eam cui subveniri solet aetatem agere 
te proponas nec, si ageres, isdem illis de causis in integrum resti- 
tutionis auxilium impetrare deberes].

(c) Tale, p. es., l’importante regola che contro la prescrizione 
trentennaria dell’azione non è ammessa alcuna specie di restituzione. 
V. sopra vol. 3 app. V ili num. XXVII.
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hanno una natura più generale ed appunto perciò 
servono a darci una più completa intelligenza del 
carattere della restituzione.

1. Non si deve dare alcuna restituzione contro p. 139 
le conseguenze dannose di delitti, siano essi crimini 
pùbblici o delitti privati (d). — Da un punto di vista

(d) L. 9 § 2 de min. (4. 4): [Nunc videndum, minoribus utrum 
in contractibus captis dumtaxat subveniatur, an etiam delinquen- 
tibus; utputa dolo aliquid minor fecit in re deposita vel commo- 
data vel alias in contractu, an ei subveniatur, si nihil ad eum 
pervenit? E t placet, in delictis minoribus non subveniri; nec hic 
itaque subvenietur. Nam et si furtum fecit, vel damnum iniuria 
dedit, non ei subvenietur. Sed si cum ex damno dato confiteri 
possit, ne dupli teneatur, maluit negare, in hoc solum restituendus 
est, ut pro confesso habeatur. Ergo et si potuit pro fure damnum 
decidere magis, quam actionem dupli vel quadrupli pati, ei subve- 
nietur], sulle parole damnum decìdere cfr. L. 17 § 1 de pactis (2.14): 
[Quaedam actiones per pactum ipso iure tolluntur, ut iniuriarum, 
item furti], e sopra vol. 5 p. 570 [p. 635 seg. della traduz.]. — L. 9 § 3 
de min. (4. 4): [Si mulier, quum culpa divertisset, velit sibi subve- 
niri, vel si maritus, puto restitutionem non habendam. Est enim 
delictum non modicum; nam et si adulterium minor commisit, ei 
non subvenitur]; L. 37 § 1 eod.: [Sed et in sexaginta diebus prae- 
teritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem 
adulterii potest, denegatur ei in integrum restitutio; quod ius 
omissum si nunc repetere vult, quid aliud, quam delicti veniam, 
id est calumniae, deprecatur ? E t cum neque in delictis, neque in 
calumniatoribus Praetorem succurrere oportere certi iuris est, 
cessabit in integrum restitutio. In delictis autem minor annis 
viginti quinque non meretur in integrum restitutionem, utique 
atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad medio- 
crem poenam iudicem produxerit. Sed ut ad legis Iuliae de adul-  
teriis coercendis praecepta veniamus, utique nulla deprecatio 
adulterii poenae est, si se minor annis adulterum fateatur. Dixi, 
nec si quid eorum commiserit, quae pro adulterio eadem lex punit, 
veluti si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adul- 
terio deprehensam uxorem non dimiserit, quaestumve de adulterio 
uxoris fecerit, pretiumve pro comperto stupro acceperit, aut 
domum praebuerit ad stuprum adulteriumve in eam committen- 
dum; et non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum, ei,
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generale ciò è una naturale conseguenza dell’essere 
la restituzione stata precipuamente introdotta per 
difendere dai danni derivanti da un negozio giuridico 
{gestum) (§318 nota a), concetto sotto il quale non 
rientrano i delitti. Nei crimini pubblici ciò deriva 
anche dal fatto, che la loro punizione non apparteneva 
alla competenza dei pretori, che dirigono la giurisdi- 
zione civile, i quali soli concedevano la restituzione.

Solamente nei delitti meramente colposi sembra 
che la restituzione possa senz’altro ammettersi. Tal 
differenza è espressamente riconosciuta nella frode 
delle gabelle (commissum), la cui punizione può essere 
evitata in caso di semplice colpa mediante la resti- 
tuzione (e). Sembra esprimere lo stesso principio in 
generale un passo, certo oscuro, del Codice (f). Allora

qui dum leges invocat, contra eas committit\ ; nelle parole : nisi 
quatenus non v’è alcun accenno alla restituzione, ma soltanto ad un 
benigno riguardo nelle pene arbitrarie. — L. 1 C. si adv. del. 
(2.35 [34]): [In criminibus quidem aetatis suffragio minores non 
iuvantur; etenim malorum mores infirmitas animi non excusat. 
Sed cum delictum non ex animo, sed ex contractu venit, noxa non 
committitur, etiamsi poenae causa pecuniae damnum inrogatur : 
et ideo minoribus et in hac causa in integrum restitutionis auxi- 
lium competit]; L. 2eod.: [Licet in delictis aetate neminem excu- 
sari constet, matri tamen, quae filiis tutorem aetatis lubrico lapsa 
non petiit, eorum minime denegari successionem convenit, cum 
hoc in maioribus matribus tantum obtineat}.

(e) L. 9 § 5 de min. (4. 4) : [Si in commissum incidisse vectigalis 
dicatur, erit in integrum restitutio. Quod sic erit accipiendum, 
si non dolus ipsorum interveniat; ceterum cessabit restitutio]; 
L. 16 § 9 de pubi. (39. 4): |Divus quoque Pius rescripsit, cum 
quidam intra legitimam aetatem esse dicebat, et usus causa man- 
cipia duxisset, et in sola professione errasset, ignoscendum esse ei];

(f) L. 1 C. si adv. dei. (2. 35 [34]) : « ....si tamen delictum n o n  ex
a n i m o , sed extra venit... in integrum restitutionis auxilium com■
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il rifiuto della restituzione contro Vactio legis Aquiliae, p. 140 
che è in un altro testo espresso in forma apparen- 
temente generale, dovrebbe pure essere ristretto ai 
casi di lesione dolosa (g).

2. Un’eccezione di natura affatto simile trovasi 
prescritta per quelle obbligazioni ex contractu, nelle 
quali al debitore si può rimproverare una disonestà (h). 
Come esempio di questa eccezione è riportato il caso, 
che un minorenne libero siasi fraudolentemente fatto 
vendere come schiavo, per partecipare al guadagno 
sul prezzo di vendita (i).

petit». L e  p a r o le  sed extra d o v r e b b e r o  a l lo r a  s p ie g a r s i  c o m e  r e la .  
t i v e  a l la  c o lp a . L a  le z io n e  d e l l ’ALOANDRO : sed ex contractu n o n  
r e n d e  c e r t o  p iù  c h ia r o  i l  t e s t o  [ L a  le z io n e  ex contractu è o g g i  
a c c o l t a  n e l le  e d iz io n i d e l C o d ic e  d e l lo  H e r m a n n  e  d e l K r ü g e r . N e i  
B a s i l i c i  X ,  17, 1 s i  h a  in f a t t i  ara  auvaxxà-yf/.a-oçr, ed  ex contractu si 
l e g g e  n e l la  lex romana canonice compta, n e l c o d ic e  p a r ig in o  4 5 1 6  
d eH ’u n d e e im o  s e c o lo  ( c o m e  v a r ia n t e ) ,  n e l b e r l in e s e  2 7 3  d e l s e c o lo  
u n d e c im o  o  d u o d e c im o , in  q u e l lo  d i M o n t p e l l i e r  4 8 2  d e l s e c o lo  d u o -  
d e c im o  n e l la  p r im a  s c r i t t u r a ,  e d  in  a l t r i ;  m e n tr e  contractu s i  t r o v a  
p u r e , s e n z a  ex n e l  c o d ic e  C a s s in e s e  4 9  d e l  s e c o lo  u n d e c im o  o  d u o d e 
c im o . N o n  s i  t r a t t a  d u n q u e  di u n a  c o n g e t t u r a  d e l l ’A lo a n d r o . D e l  
r e s to  a n c h e  la  le z io n e  extra n o n  m a n c a  d i fo n d a m e n t o  n e i c o d ic i ,  
d o v e  a n z i  fu  p iù  v o l t e  in t r o d o t t a  d a  c o r r e t t o r i .  V e d i  in t a n t o  a n c h e  
S e r a f in i  n e lle  n o te  a l l ’A r n d t s  4 a e d . v o l .  1 §  125  n o ta  2 . —  N .  d . T .] .

(g) L. 9 § 2 de min. (4. 4): [nota d]. L’intima connessione del testo 
intero è favorevole a questa interpretazione restrittiva. — Si po- 
trebbe anche obiettare, che anche il culpa divertere non ammette 
alcuna restituzione (L. 9 § 3 de min. [nota d]). Tuttavia ciò si spiega 
per la relazione con l’adulterio (L. 37 § 1 eod. [nota d]); inoltre il 
culpa divertere consiste per lo più in atti volontarii, sicché qui 
l’espressione culpa non significa in modo assoluto il contrapposto del 
dolus. — Nell’incesto si ammette la scusa dell’errore unita con quella 
della giovinezza. L. 38 [39] § 7 ad. 1. 1. de adult. (48. 5): [vedi in 
vol. I li  app. 8 § 21 nota d] ; L. 4 C. de ine. (5. 5) [loc. cit. nota c].

(h) L. 9 § 2 de min. (4. 4): [nota d]. Qui il dolus in contractibus 
vien considerato come di natura affatto eguale a quello nei delitti.

(i) L. 9 § 4 de min. (4. 4): [§ 319 p.].
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3. Una restituzione infine non può concedersi, 
quando il rapporto giuridico modificato svantaggio- 
samente non è, per la sua particolare natura, su- 
scettibile di reintegrazione. In applicazione di questa 
regola una manomissione non poteva mai essere an- 
nullata per restituzione (k). — Come estensioni o 

p. 141 sviluppi di questa regola devono pure considerarsi 
le disposizioni seguenti. Anche la vendita di uno

(le) L. 9 § 6 de min. (4. 4): [Adversus libertatem quoque minori 
a Praetore subveniri impossibile est] ; L. 7 pr. de dolo (4. 3) : [Et 
eleganter Pomponius haec verba ísi alia actio non s it’ sic excipit, 
quasi res alio modo ei ad quem ea res pertinet salva esse non 
poterit, nec videtur huic sententiae adversari, quod lulianus libro 
quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi cir- 
cumscriptus eum vendidit cum peculio, emtorque eum manu-  
misit, dandam in manumissum de dolo actionem. Hoc enim sic 
accipimus, carere dolo emtorem, ut ex empto teneri non possit 
aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circum-  
scriptus est et quod minor proponitur, non inducit in integrum 
restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum 
restitutio potest locum habere] (sul finire dei testo), L. 1 C. si adv. 
lib. (2. 31 [30]): [Si post decretum praetoris viri clarissimi, qui 
fideicommissariam libertatem deberi pronuntiavit, Secundus, quem 
condicioni non paruisse conquereris, manumissus non est, aetas 
tua litis instaurationem admittit, quod si libertatem quamvis 
indebitam dedisti, non posse eam revocari intellegis, sed damnum, 
quod ob eam causam illatum est, iudicio negotiorum gestorum 
a curatoribus tuis esse sarciendum] ; L. 2 eod. : [Etsi minor annis, 
ut adlegas, constituta servum tuum ab eo circumscripta in con- 
silio manumisisti, tamen vindictae impositio, qua libertas iusta 
munitur, nec obtentu quidem aetatis rescindi potest, indemnitati 
vero tuae, a manumisso scilicet sarciendae, ab eo cuius iurisdictio 
est, quatenus iuris ratio permittit, consuli débet] ; L. 3 eod.: ( Quos 
retrahi in servitutem postulatis, si non in consilio causa cognita, 
cum minores annis viginti fuissetis, manumisistis, non per in 
integrum restitutionem, sed ipso iure persequi potestis, quod si 
probata causa libertas praestita est, restitutio in integrum contra 
libertatem locum habere non potest. § 1. Si tamen in ea re culpa 
seu fraude liberti eiusdemque curatoris ratio vestra laesa sit,
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schiavo non era soggetta a restituzione, ove il com- 
pratore avesse manomesso lo schiavo (1). Anche una 
sentenza passata in cosa giudicata, che pronunziasse 
la libertà di un preteso schiavo, non poteva essere im- 
pugnata per restituzione (m).

Era invece certamente permessa la restituzione 
contro un negozio giuridico, pel quale avrebbe dovuto 
aver luogo una manomissione soltanto futura (n).

sarciri damnum ab eo, qui hoc intulit, praeses provinciae curabit, 
non dubitaturus etiam graviorem executionem adhibere, si quid 
tam aperta fraude commissum est, ut puniendum in liberto crimen 
deprehendatur]. Non può considerarsi come limitazione di questa 
regola ciò che vien detto nella L. 10 de min.: « nisi ex magna causa 
hoc a prìncipe fuerit consecutus » ; questa è una semplice notizia 
storica sull’applicazione straordinariamente libera della potestà im- 
periale nelle cose giuridiche, che pur talvolta avveniva.

(l) L. 48 § 1 de min. (4. 4): [Minor ancillam vendidit: si eam 
emptor manumiserit, ob hoc in integrum restitui non poterit, sed 
adversus emptorem quanti sua interest actionem habebit].

(m) L. 9 de appell. (49. 1): [Illud sciendum est neque pupillum  
neque rem publicam, cum pro libertate iudicatur, in integrum 
restitui posse, sed appellationem esse necessariam, idque ita re- 
scriptum est]-, L. 4 C. si adv. lib. (2. 31 [30]) : [In iudicio de liberali 
causa, sententiam pro libertate latam ne quidem praerogativa 
minoris aetatis sine appellatione posse rescindi ambigi non potest].

(n) L. 11 § 1 de min. (4. 4): [Quid si minor viginti quinque 
annis, maior viginti hac lege vendiderit, ut manumittatur ? ideo 
proposui maiorem viginti, quoniam et Scaevola scribit libro quarto- 
decimo quaestionum et magis est, ut sententia Constitutionis Bivi 
Marci ad Aufidium Victorinum hunc < id  est minorem viginti 
annisi- non complectatur. Quare videndum, an maiori viginti 
annis subveniatur : et si quidem ante desideret, quam libertas 
competat, audietur: sin vero postea, non possit. Item quaeri potest, 
si is qui emit hac lege, minor sit, an restitui possit. E t si quidem 
nondum libertas competit, erit dicendum, posse ei subveniri; sin 
vero posteaquam dies venit, voluntas maioris venditoris liber- 
tatem imponit]-, L. 33 eod.: [Si minor vigintiquinque annis servum 
suum, qui pluris (sit), quam in testamento ei legatum sit, manu- 
mittere rogatus fuerit, et legatum acceperit, non cogendum prae-
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Così pure il leso poteva essere tutelato con varie 
azioni di risarcimento, anche contro lo stesso liberto, 
se esso in questa occasione anche dopo la manomis- 
sione avesse commesso atti illegittimi (o). Solamente 
non si poteva, secondo i principii generali, esercitare 
un’azione contro il liberto per fatti che risalissero al 
tempo della schiavitù (p).

stare libertatem, si legatum reddere paratus sit, Julianus re- 
spondit: ut, quemadmodum maioribus liberum sit non accipere, 
si nolint manumittere, sic huic reddenti legatum necessitas ma- 
numittendi remittatur].

(o) L. 11 pr. de min. (4. 4): [ Verum vel de dolo, vel utilis actio 
erit in id, quod minoris interfuit non manumitti : proinde quid- 
quid hic haberet, si non manumississet, id ei nunc praestabitur. 
Sed et nomine earum rerum quas dominicas servus manumissus 
supprimebat, competunt adversus eum actiones ad exhibendum et 
furti et condictio, videlicet quoniam et manumissus eas contrec- 
tabat. ceterum ex delicto in servitutem facto domino adversus 
eum post libertatem actio non competit: et hoc rescripto divi Se- 
veri continetur^, L. 48 § 1 eod. [nota 1].

(p) Dagli atti degli schiavi nasceva dopo la loro manomissione, se 
si trattava di contratti, soltanto una naturalis obligatio senza azione, 
se si trattava di delitti, nasceva verso i terzi una obbligazione ci- 
vile, verso il padrone non nasceva alcuna obbligazione, vedi sopra 
vol. 2 p. 424. 428 [p. 417. 421 seg. della traduz.].— Potrebbe de- 
dursi un dubbio dall’ultima proposizione alquanto oscura della L. 3 
C. si adv. lib. (2. 31 [30]) [nota k], riferendo le parole « ratio vestra 
laesa sit » a un conto tenuto negligentemente o dolosamente prima 
della manomissione. Però esse possono ugualmente bene riferirsi al 
conto tenuto dopo la manomissione, anzi un tal riferimento è neces- 
sario, poiché quelle parole sono soltanto la ripetizione letterale di un 
rescritto molto più antico, nel quale non possono avere alcun altro 
significato (L. 10 C. de admin. 5. 37 : [Si liberti eiusdemque cura- 
toris culpa seu fraude ratio vestra laesa sit, sarciri damnum ab 
eo qui dedit praeses provinciae curabit, non dubitaturus etiam 
graviorem exsecutionem adhibere, si quid tam aperta fraude com- 
missum est, ut puniendum in liberto crimen deprehendatur]). 
Con questa ripetizione dell’anteriore rescritto si doveva soltanto 
rendere completa da ogni lato, in modo molto superfluo, la richiesta 
istruzione.
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La eccezione, qui esposta, all’ammissibilità della p. 142 
restituzione è stata da alcuni così estesa, come se 
dovesse riferirsi a tutti i rapporti di diritto familiare. 
L’erroneità di questo concetto risulta dal fatto, che 
contro l’arrogazione deve certamente e senz’alcun 
dubbio concedersi la restituzione (§ 319).

Invece deve certamente negarsi la restituzione contro 
la conclusione di un matrimonio (q).

Nel diritto romano non se ne trova traccia veruna, 
e benché per la facilità del divorzio il vantaggio della 
restituzione fosse meno grande di quel che sarebbe 
nel nostro diritto attuale, l’efficacia della dissoluzione 
del matrimonio per divorzio anche per i Romani 
sarebbe stata sotto parecchi riguardi diversa da 
quella per restituzione. — Nel sistema del nostro 
diritto matrimoniale però non trova assolutamente 
luogo la restituzione, che starebbe in certo modo in 
mezzo tra la dichiarazione di nullità e il divorzio. Ciò 
risulta in particolar modo evidente, considerando le 
singole cause di restituzione. Nei casi di violenza e di 
dolo noi ammettiamo la nullità del matrimonio. Per 
la restituzione rimarrebbe dunque propriamente il p . 143 

solo caso della minore età, che nel presupposto di un 
matrimonio dannoso e inconsiderato porterebbe seco 
la restituzione e riporrebbe lo sposo minorenne in 
quella condizione, nella quale egli si sarebbe trovato,

(q) B ur.cha.rdi p. 142, e gli sc r itto ri ivi c ita ti. P cchta Pandette 
( Pandekten) § 107 num. 2.
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se non avesse concluso alcun matrimonio. Questo 
effetto sarebbe più forte che quello di un divorzio e 
perciò sarebbe certamente affatto illogico l’ammettere 
un simile più grave effetto per motivi più futili di 
quelli, ai quali il diritto comune dei protestanti con- 
nette il divorzio. Per di più la concessione di una 
simile restituzione sarebbe affatto inconciliabile col 
diritto matrimoniale cattolico.

4. Finalmente la restituzione non deve darsi, ove 
già le generali norme di diritto siano sufficienti a 
rimuovere ogni lesione (r); manca infatti allora il 
bisogno dello straordinario rimedio consistente nella 
restituzione, e non può riconoscersi l’esistenza di una 
lesione, condizione fondamentale della restituzione 
(§ 318).

(r) L. 16 pr. de min. (4. 4): « Nam si communi auxilio et mero 
iure munitus sit, non debet ei tribui extraordinarium auxilium ». 
Tit. Cod. in quib. caus. (2.41 [40]): [L. 1. Minoribus quinque et viginti 
annis, praesertim qui per tutores vel curatores non defenduntur, 
non obesse, si mortem defuncti non ulciscantur, innumeris divo- 
rum parentum meorum ac meis rescriptis continetur. — L. 2. Adu- 
lescentiae tempus non imputari in id quinquennium liberis, cuius 
praescriptio seram inofficiosi moventibus quaestionem opponi 
solet, manifeste ante rescripsimus, impleta igitur aetate legitima 
non est in integrum restitutio necessaria, quia non integratio 
amissae causae his datur, sed integra ipsa causa servatur. — 
L. 3. In minorum persona re ipsa et ex solo tempore tardae pretii 
solutionis recepto iure moram feri creditum est, in his videlicet, 
quae moram desiderant, id est in bonae fidei contractibus et fidei- 
commissis et in legato. — L. 4. Si tutor tuus, qui pro tutelari 
officio non caverat, indicio expertus est, contra eum lata sententia 
iuri tuo officere non potuit, nec ea quae ab eo gesta sunt ullam 
firmitatem obtinent, frustra igitur in integrum restitutionis au- 
xilium desideras, quando ea, quae ab eo gesta sunt, qui legi- 
timae administrationis personam sustinere non potuit, ipso iure 
irrita sunt. — L. 5 (vol. III. app. VIII, § 27 nota d)J.
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In applicazione di questa regola la restituzione 
deve, come superflua, negarsi in tutti i contratti nulli, 
per esempio se un impubere concluda un contratto 
senza consenso del tutore (s). Lo stesso dicasi, se un p . 144 

minorenne lascia decorrere la prescrizione dell’azione, 
che duri meno di 30 anni, verso il suo debitore; 
poiché infatti tali più brevi prescrizioni ipso iure non 
corrono contro i minorenni, cui spetta l’azione, non 
v’è bisogno di alcuna restituzione.

Invece questa regola non è applicabile a quei casi, 
nei quali insieme alla restituzione spetta al leso anche 
una azione ordinaria, che però gli procura una difesa 
meno completa o meno sicura, poiché la restituzione 
non solo difende contro la immediata diminuzione 
della nostra condizione giuridica, ma anche contro la 
mutazione di un diritto sicuro in uno dubbio e liti- 
gioso, la cui sorte finale è perciò incerta (t).

Impuberi e minorenni sono molto spesso in con- 
dizione di poter evitare lesioni sia mediante la resti- 
tuzione, sia mediante Vactio tutelae contro il tutore. 
Potrebbe perciò credersi che in tali casi la restitu-

ís) L. 16 pr. § 1. 3 de min. (4. 4): [pr. v. sopra nota r. — § 1. Item 
relatum est apud Labeonem, si minor circumscriptus societatem 
coierit vel etiam donationis causa, nullam esse societatem nec 
inter maiores quidem et ideo cessare partes Praetoris: idem et 
Ofilius respondit; satis enim ipso iure munitus est. — § 3. Et gene- 
raliter probandum est, ubi contractus non valet, pro certo Prae- 
torem se non debere interponer e ] .

(t) B urchardi p. 107. — Si riferisce a questo la L. 16 § 2 de min. 
(4.4) la cui interpretazione è assai controversa. Cfr. sopra vol. 3 p. 463 
[p. 594 seg. della traduz.] e Burchardi p. 102. V. sopra § 318 nota g.
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zione fosse esclusa dall’ordinario mezzo giuridico del- 
l’azione. Ma è disposto espressamente, che essi non 
solo hanno diritto incondizionato di scelta tra i due 
rimedi, ma possono altresì mutare a loro arbitrio la 

p. 145 scelta già fatta (u). Questa non è in alcun modo una 
deroga ai precetti dianzi esposti (v), ma piuttosto una 
pura e semplice applicazione di essi. Infatti Vactio 
tutelae è subordinata alla prova di una vera colpa del

(u) L. 45 § 1 de min. (4. 4): [Imperator Titus Antoninus rescri- 
psit eum, qui fraude tutoris adversarium suum diceret absolutum 
et agere cum eo ex integro vellet, licentiam habere prius cum 
tutore agere] ; L. 3 C. si tutor (2. 25 [24]) : [Etiam in his, quae mi
norum tutores vel curatores male gessisse probari possunt, licet 
personali actione a tutore vel curatore suum consequi possint, 
in integrum restitutionis auxilium eisdem minoribus dari iam 
pridem placuit]-, L. 5 eod.: [Etiam tutoribus vel curatoribus 
distrahentibus vel alias contrahentibus minores tam restitui 
rebus propriis quam tutorum vel curatorum damna sequi, nullo 
eis praeiudicio per electionem generando, placuit]. — Non sta in 
antinomia con questi testi la L. 39§ 1 de min. (4. 4): [Vendentibus 
curatoribus minoris fundum emptor extitit Lucius Titius et sex 
fere annis possedit et longe longeque rem meliorem fecit: quaero, 
cum sint idonei curatores, an minor adversus Titium emptorem 
in integrum restitui possit, respondi ex omnibus quae propone- 
rentur vix esse eum restituendum, nisi si maluerit omnes 
expensas, quas bona fide emptor fecisse adprobaverit, ei praestare, 
maxime cum sit ei paratum promptum auxilium curatoribus 
eius idoneis constitutis], che nel fine non pone la solvenza dei cura- 
tori come fondamento e condizione della decisione precedente. Inoltre 
questa decisione non è diretta al riliuto della restituzione, ma alla 
concessione di essa, solo però nel presupposto che vengano rimbor-  
sate le spese all’avversario. Senza tale rimborso il minorenne si 
arricchirebbe a spese altrui, al che non deve mai condurre la resti- 
tuzione. V. sopra § 318 nota h.

(v) Alcuni non solo affermano a torto una simile deroga, ma 
vanno anche più in là, ammettendo che i minorenni potessero in 
diritto nuovissimo chiedere la restituzione senza alcun riguardo 
all’esistenza di qualsiasi ordinario rimedio giuridico. Goschen Le- 
zioni (Vorlesungen) I p. 537. 538. 557.
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tutore (w), prova che è sempre poco sicura e dalla 
quale per conseguenza l’esito di questa azione è reso 
molto più incerto che quello della restituzione.

§ 322.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — I. M in o re  età .

Esposte le condizioni generali della restituzione, 
debbonsi ora esaminare le particolari specie di essa,  
delle quali si è già sopra notato il nesso colle singole 
cause di restituzione (§ 320).

Tra queste singole cause di restituzione io pongo 
in primo luogo la minore età, perchè in essa appa- 
risce nella maggior pienezza e perfezione l ' intero p. 146 
istituto della restituzione. Inoltre i giureconsulti ro- 
mani hanno esposto gran parte di quello, che da 
essi era concepito come generale diritto della restitu- 
zione, solo ad occasione di questo caso speciale della 
sua applicazione, come quello che era il più frequente 
ed importante. Questa restituzione si mostra nei più 
varii aspetti, applicata ai fatti e alle omissioni dan- 
nose di ogni maniera.

Occasione ad essa forniva la particolarissima con- 
dizione della gioventù romana, poiché secondo gli 
antichi principii di diritto tutti coloro, che non fos- 
sero soggetti alla patria potestà, erano sottoposti a

(w) L. 1 pr. de tutelae (27. 3): «praestando dolum, culpam et 
quantam in relus suis diligentiam ».
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tutela solamente fino al tempo della pubertà, ma da 
questo momento in poi erano lasciati a loro stessi e 
quindi restavano esposti a tutti i pericoli dell’inespe- 
rienza e della spensieratezza giovanile. Ora contro 
questi pericoli in corso di tempo si cercarono varii 
mezzi di difesa con istituti giuridici (a).

Dapprima la lex Plaetoria comminò pene contro 
coloro, i quali avessero disonestamente raggirato il 
pubere, che non avesse ancora compiuto i venti- 
cinque anni, e introdusse con ciò il concetto di un 
tempo intermedio legalmente definito tra la pubertà 

p.147 (14 e 12 anni) e i 25 anni (b). A ciò riconnettendosi 
il pretore più tardi promise ai minori una protezione 
molto più energica colla restituzione contro ogni 
lesione, che loro potesse esser fatta a cagione della 
loro età; e questo mezzo di difesa è quello che ormai 
deve più precisamente esporsi (c). Anche più tardi 
s’introdusse per i minori una generale curatela per 
l’amministrazione del loro patrimonio, simile alla 
tutela degli impuberi, ma tuttavia diversa da questa 
per importanti riguardi.

Il concetto fondamentale di questa restituzione era

(a) Cfr. sopra vol. 3 § 11 i, e Savigny Della protezione dei minori, 
Rivista per la scienza storica del diritto fvon dem Schütz der 
Minderjàhrigen, Zeitschrift fur geschichtl. Rechtswissenschaft)  
vol. 10 p. 232-297, in ¡specie p. 258 a 261.

(b) Legitima aetas, minores (XXV annis) e maiores : minori, in 
contrapposto agli impuberi (che d’altronde sono certamente minori 
anch’essi) e ai maggiorenni.

(c) Il tempo, in cui fu introdotta questa restituzione, è incerto: esso 
può però esser molto antico. V. sopra § 320.
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dunque diretto a difendere contro sè stessi i puberi 
inferiori a 25 anni, che secondo l’antico diritto ave- 
vano piena libertà di disporre del proprio patrimonio, 
rimovendo con la restituzione le conseguenze dan- 
nose dei loro atti ed omissioni (d).

Ma a poco a poco si andò oltre a questa idea 
fondamentale e si accordò la restituzione ai mino- 
renni anche in casi, nei quali cotesto bisogno non 
esisteva affatto.

Così fu accordata tale restituzione anche agli im- 
puberi. Veramente essi non avevano alcun bisogno 
di una restituzione per i propri atti dannosi, essendo p. 148 
tali atti inefficaci di per sè stessi. Tuttavia contro i 
danni sofferti per atti od omissioni dei loro tutori 
essi dovevano ottenere la restituzione (e), benché a

(d) L. 1 pr. de min. (4. 4): « ... quum inter omnes constet, fragile 
esse et infirmum huiusmodi aetatum consilium, et multis captio- 
nibus suppositum multorum insidiis expositum, auxilium iis 
Praetor hoc edicto pollicitus est et adversus captiones opitula- 
tionem ».

(e) L. 29 pr. § 1 de min. (4. 4): [Etiam si patre eodemque tutore 
auctore pupillus captus probari possit, curatorem postea ei datum 
nomine ipsius in integrum restitutionem postulare non prohiberi. 
§ 1: (§ 319. s)]; L. 38 pr. eod.: [§ 284. 1]; L. 47 pr. eod.: [Tutor 
urguentibus creditoribus rem pupillarem bona fide vendidit, 
denuntiante tamen matre emptoribus : quaero, cum urguentibus 
creditoribus distracta sit nec de sordibus tutoris merito quippiam 
dici potest, an pupillus in integrum restitui potest, respondi 
cognita causa aestimandum, nec idcirco, si iustum sit restitui, 
denegandum id auxilium, quod tutor delicto vacaret]; L. 2 C. si 
tutor (2. 25 [24]): [Minoribus annis viginti quinque etiam in his, 
quae praesentibus tutoribus vel curatoribus in iudicio vel extra 
iudicium gesta fuerint, in integrum restitutionis auxilium super 
esse, si circumventi sunt, placuit]; L. 3. 5 eod. [nota u] ; L. 4. 5 
C. si adv. rem iud. (2. 26 [25]): [§ 319. s]. — Questa restituzione si
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tal caso non si adattasse affatto il motivo, che aveva 
determinata la restituzione dei minori. — In simil 
guisa anche ai minori puberi, il cui patrimonio era 
posto sotto l’amministrazione di un curatore, era con- 
cessa la restituzione contro gli atti di questi curatori (f).

In tutti questi casi dunque si era oltrepassato di 
molto il primitivo bisogno di una tale restituzione (g); 
anzi, dopo che fu introdotta generalmente la cura 
dei minori, questo bisogno sopravviveva solo in una 
assai limitata misura.

La verità di quest’ultima affermazione deve rico- 
noscersi in grado anche maggiore relativamente al- 
l’attuale diritto comune. In primo luogo perchè oggi 
vi è una sola tutela dalla prima età fino ai venti- 

p. 149 cinque anni compiuti, con uguale facoltà, e senza 
distinzione fra tutela e curatela (h). In secondo luogo 
anche perchè secondo l’attuale diritto l’ingerenza 
assai più larga della magistratura sulla tutela dei 
minori costituisce una protezione di diverso genere (i), 
dalla quale è resa superflua la straordinaria difesa 
con la restituzione.

riferisce tanto all’amministrazione propria del tutore, quanto alla 
auctoritas da lui interposta.

(f) Ambedue le cose naturalmente solo quando il tutore o curatore 
abbia trascurato qualche cosa, non quando il loro atto regolare oppor- 
tuno abbia per caso recato qualche danno (§ 320 nota b). Cfr. P uchta 
Lezioni ( Vorlesungen)  p. 213.

(g) Burchardi pag. 260.
(h) S avigny Rivista (Zeitschrift) vol. 10 p. 296. 297.
(i) Quest’ingerenza si mostra tanto nella nomina del tutore, quanto 

nella continua vigilanza sull’amministrazione, in ¡specie secondo il 
diritto particolare di alcuni paesi.
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Considerando senza preconcetti queste circostanze, 
dobbiamo persuaderci, che non sussiste più una ra- 
gione intrinseca della conservazione della restituzione 
dei minori. Alla sicurezza loro deve piuttosto provve- 
dersi con il miglioramento del diritto di tutela, al 
qual proposito rimane certamente ancora molto da 
fare. Al più si potrebbe pensare ad estendere ancora 
un poco i casi, nei quali anche il diritto romano 
dichiarava i minorenni esenti ipso iure da quei danni, 
che si verificano altrimenti in molti casi di negli- 
genza (§ 324); ma non è certamente più il caso di 
ricorrere ad una vera e propria restituzione.

§ 323.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — M in ore età .

(C ontinuazione).

Per l’applicazione di questa restituzione a singoli 
rapporti giuridici deve premettersi l’osservazione in 
genere, che qui è necessaria una libertà d’apprezza- p. 150 
mento nel giudice anche maggiore che nella mas- 
sima parte delle altre cause di restituzione. In queste 
difatti (come nei casi di violenza, dolo, errore), il 
vizio del negozio giuridico, contro al quale si chiede 
la restituzione, risulta dal loro stesso concetto. Non 
così nella minore età, che dà semplicemente luogo 
alla generica possibilità di qualche vizio nel ne- 
gozio, mentre l’effettiva esistenza di questo vizio può 
essere riconosciuta solamente in seguito all’esame
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di ogni singolo fatto (§ 820 nota c). Certamente, 
ove si domandi una restituzione per causa di vio- 
lenza o di minore età, deve provarsi il fatto della 
violenza appunto come quello della minore età. Ma 
dalla prova della violenza consegue di per sè il vizio 
del negozio coatto, mentre che provata la minore 
età non ne consegue necessariamente che il negozio 
sia inconsiderato, imprudente, e perciò vizioso, 
benché siasi dipoi chiarito dannoso nelle sue con- 
seguenze.

Le singole applicazioni poi a rapporti reali, di 
obbligazione, ecc., si riconducono interamente alle 
regole generali già raccolte di sopra (§ 319), le quali 
ci si presentano anche più complete nel caso della 
minore età che nelle altre cause di restituzione. Qui 
dunque devono porsi in rilievo solamente quei casi 

p. 151 e quei rapporti, nei quali per la minore età si sono 
ritenute necessarie disposizioni speciali.

1. Occasione alla restituzione può tra le altre 
essere l’accettazione di un pagamento, se il rice- 
vente spreca o perde il denaro ricevuto, p. es. per 
furto (§ 319, nota i). Contro questo pericolo per i 
creditori minorenni si applicarono varii rimedi oltre 
la restituzione, così ad esempio il pagamento ad un 
curatore, il che il debitore poteva pretendere, o il 
deposito del denaro pagato in un tempio. Con ciò il 
pericolo della perdita era diminuito, e quindi la re- 
stituzione nel fatto era il più delle volte esclusa: ma 
non si aveva un’ assoluta esclusione della restitu-
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zione (a). Giustiniano come nuovo mezzo di difesa 
aggiunse il disposto che i pagamenti di capitali ve- 
nissero fatti solo in seguito a una decisione giudi- 
ziale, che li autorizzasse: con questa condizione essi 
potevano eseguirsi con sicurezza (b). Di solito si è

(a) L. 7 § 2 de min. (4. 4): [SecZ et si ei pecunia a debitore 
paterno soluta sit vel proprio et hanc perdidit, dicendum est ei 
subvenire, quasi gestum sit cum eo. et ideo si minor conveniat 
debitorem, adhibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia: 
ceterum non ei compelletur solvere, sed hodie solet pecunia in 
aedem deponi, ut Pomponius libro vicensimo octavo scribit, ne vel 
debitor ultra usuris oneretur vel creditor minor per dat pecuniam, 
aut curatoribus solvi, si sunt, permittitur etiam ex constitutione 
principum debitori compellere adulescentem ad petendos sibi 
curatores, quid tamen: si praetor decernat solvendam pecuniam 
minori sine curatoribus et solverit, an possit esse securus? dubi- 
tari potest: puto autem, si allegans minorem esse compulsus sit 
ad solutionem, nihil ei imputandum : nisi forte quasi adversus 
iniuriam appellandum quis ei putet, sed credo praetorem hunc 
minorem in integrum restitui volentem auditurum non esse]; 
L. 1 C. si adv. solut. (2. 33 [32]): [Exemplo ceterorum debitorum 
tutores etiam quae ex administralione tutelae debent curatoribus 
solventes liberantur, sed ante tempus in integrum restitutioni 
praestitutum edicto perpetuo permissum beneficium implorari, et 
an sit tribuendum, per causae cognitionem aestimari potest].

(b) L. 25 C. de admin. (5. 37j: [Sancimus creatione tutorum et 
curatorum cum omni procedente cautela licere debitoribus pupil- 
lorum vel adultorum ad eos solutionem facere, ita tamen, ut prius 
sententia iudicialis sine omni damno celebrata hoc permiserit § 1. 
Quo subsecuto, si et iudex pronuntiaverit et debitor persolverit, 
sequitur huiusmodi causam plenissima securitas, ut nemo in 
posterum inquietetur: non enim debet, quod rite et secundum 
leges ab initio actum est, ex alio eventu resuscitari. § 2. Non 
autem hanc legem extendimus etiam in his solutionibus, quae vel 
ex reditibus vel expensionibus vel aliis huiusmodi causis pupillo 
vel adulto accedunt: sed si extraneus debitor ex feneratieia for- 
sitan cautione vel aliis similibus causis solutionem facere et se 
liberare desiderat: tunc enim eandem subtilitatem observari cen- 
semiís] ; § 2 I. quib. alienare (2. 8): [Nunc admonendi sumus neque 
pupillum neque pupillam ullam rem sine tutoris auctoritate alie- 
nare posse, ideoque si mutuam pecuniam alicui sine tutoris
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considerata questa disposizione come una modifica- 
zione dell’antico diritto, e come un’incondizionata 
esclusione della restituzione (c); ma non v’è alcun 
motivo di ritener ciò. Piuttosto può dirsi che con 
questa nuova forma si otteneva una protezione anche 
migliore contro il pericolo della perdita, onde veniva 
meno per conseguenza di per sè il bisogno della 
restituzione (d).

auctoritate dederit, non contrahit obligationem, quia pecuniam 
non facit accipientis, ideoque vindicare nummos possunt, sicubi 
extent: sed si nummi, quos mutuos dedit, ab eo qui accepit bona 
fide consumpti sunt, condici possunt, si mala fide, ad exhibendum 
de his agi potest, at ex contrario omnes res pupillo et pupillae 
sine tutoris auctoritate recte dari possunt, ideoque si debitor 
pupillo solvat, necessaria est tutoris auctoritas: alioquin non 
liberabitur. sed etiam hoc evidentissima ratione statutum est in 
constitutione, quam ad Caesareenses advocatos ex suggestione 
Triboniani viri eminentissimi quaestoris sacri palatii nostri 
promulgavimus, qua dispositum est ita licere tutori vel curatori 
debitorem pupillarem solvere, ut prius sententia iudicialis sine 
omni damno celebrata hoc permittat, quo subsecuto, si et iudex 
pronuntiaverit et debitor solverit, sequitur huiusmodi solutionem 
plenissima securitas, sin autem aliter quam disposuimus solutio 
facta fuerit et pecuniam salvam habeat pupillus aut ex ea locu- 
pletior sit et adhuc eandem summam pecuniae petat, per exce- 
ptionem doli mali summoveri poterit : quodsi aut male consum- 
pserit aut furto amiserit, nihil proderit debitori doli mali 
exceptio, sed nihilo minus damnabitur, quia temere sine tutoris 
auctoritate et non secundum nostram dispositionem solverit, sed 
ex diverso pupilli vel pupillae solvere sine tutore auctore non 
possunt, quia id quod solvunt non fit accipientis, cum scilicet 
nullius rei alienatio eis sine tutoris auctoritate concessa est\.

(c) B urchardi p. 248.
(d) G o s c h e n  Lezioni ( Vorlesungen) I p. 557. Veramente concorda 

in quest’opinione anche il P uchta Pandette (Pandekten) § 103 
nota i, e Lezioni f  Vorlesungen) p. 213. Non contradice a ciò il 
fatto che egli ammette nella legge di Giustiniano una modificazione 
dell’antico diritto; infatti la forma prescritta in questa legge era 
certamente una regola nuova e positiva stabilita a scopo di garanzia.
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2. È particolarmente ricordato il caso, che il 
creditore di un minorenne venda i pegni costituiti 
non dal minore stesso, ma da colui, del quale egli 
ha raccolta l’eredità. Contro questa vendita il minore 
può tutto al più avere azione verso il venditore o il 
tutore, ove ne sia il caso ; non può avere una resti- 
tuzione contro il compratore, e potrà agire contro 
questo soltanto se abbia scientemente preso parte ad 
una vendita fraudolenta (e). Questa regola si è a 
torto intesa nel senso, che vi si contenga un’ecce- 
zione positiva alla restituzione dei minorenni e in- 
sieme una modificazione del diritto anteriore (f). Non 
è un’eccezione positiva, perchè la restituzione ri- 
guarda solo i negozi dei minori o dei loro rappre- 
sentanti; ora la vendita, di cui si tratta, non è un 
atto del minore, ma del creditore che agisce in forza 
di un proprio diritto. Nemmeno si può affermare che 
prima fosse vigente un diritto diverso (g).

(e) L. 2 C. si adv. vend. pign. (2. 37 [36]): [Rem, quam a patre 
vestro quondam creditor eius obligdtam sibi distraxit, per aetatem 
vestram postulantium revocari desiderium non habet rationem. 
§ 1. Quod iuris est et si extraneo successistis : nam si creditor 
non bona fide versatus est, ipsum magis vel tutores sive curatores 
vestros, qui hanc venumdari passi sunt, convenite\ ; L. 2 C. de 
praed. fisc. (5.71): [Non est vobis necessaria in integrum restitutio, 
si tutores vel curatores vestri possessionem, licet pignori nexam, 
vendiderunt. § 1. Quod si creditores id fecerint, ita demum iuxta 
formam edicti beneficium tibi impertietur, si fraudolenta vendi- 
tione, participante consilium emptore, damnum tibi inflictum 
esse doceatur].

(f) Burchardi p. 229. 249. 250.
(g) Si è voluto invocare in favore di ciò il seguente testo di P a o l o  

I. 9 § 8: « Minor adversus distractiones eorum pignorum et fidu-
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p. 153 3. Un riguardo speciale merita il caso, che l’età
minore coincida con una personale dipendenza del 
minore dall’altrui potestà, ove sorga dunque la que- 
stione della restituzione contro un atto di un figlio 
minorenne soggetto alla patria potestà o di uno 
schiavo minorenne.

Pel caso della patria potestà vale la regola sem- 
plice e decisiva, che il minore stesso ha la restitu- 
zione contro tutti i danni riguardanti lui, ma il padre 
non ne deve risentire alcun vantaggio (h). — Se

ciarum, quas pater obligaverat, si non ita , ut oportuit, a  credi- 
tore distractae sunt, restitui in integrum potest ». Tuttavia non 
è assolutamente necessario dì intendere queste parole come relative 
a una vendita materialmente dannosa, troppo a vii prezzo. Il non 
ita, ut oportuit accenna piuttosto all’omissione della forma della 
vendita del pegno, e riguardo a questa il diritto di impugnarla non 
soffre alcun dubbio.

(h) L. 3 § 4 de min. (4. 4): [Sed utrum solis patribus fam i- 
liarum, an etiam fliisfamiliarum succurri debeat, videndum, 
movet dubitationem, quod, si quis dixerit etiam fliis  familiarum  
in re peculiari subveniendum, effciet, ut per eos etiam maioribus 
subveniatur, id est patribus eorum: quod nequaquam fuit Prae- 
tori propositum: Praetor enim minoribus auxilium promisit, 
non maioribus. Ego autem verissimam arbitror sententiam exi- 
stimantium, filiumfamilias minorem annis in integrum restitui 
posse ex his solis causis, quae ipsius intersint, puta si sit obli-  
gatus. proinde si iussu patris obligatus sit, pater utique poterit in 
solidum conveniri: filius autem cum et ipse possit vel in potestate 
manens conveniri, vel etiam emancipatus vel exheredatus in id 
quod facere potest, et quidem in potestate manens etiam invito 
patre ex condemnatione conveniri : auxilium impetrare debebit, 
si ipse conveniatur, sed an hoc auxilium patri quoque prosit, ut 
solet interdum fideiussori eius prodesse, videamus: et non puto 
profuturum, si igitur filius conveniatur, postulet auxilium; si 
patrem conveniat creditor, auxilium cessat: excepta mutui datione; 
in hanc enim, si iussu patris mutuam pecuniam accepit non adiu- 
vatur. proinde et si sine iussu patris contraxit et captus est, si 
quidem pater de peculio conveniatur, filius non erit restituendus ;
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quindi il minore trascura l’acquisto di qualche cosa o 
rinunzia a ciò che, secondo i principii generali, sa- 
rebbe per mezzo suo venuto nel patrimonio del padre, 
non deve concedersi alcuna restituzione (i).

La cosa è diversa, quando egli rinunzia ad un 
legato o ad una eredità, che gli si dovrebbe devol- 
vere dopo la morte del padre, o ad un diritto me- 
ramente personale, non spettante al patrimonio ordi- 
nario, come al legato di un ius militiae (k). Così pure, 
ove egli ometta un acquisto, che avrebbe apparte-

sì filius conveniatur, poterit restitui. Nec eo movemur, quasi 
intersit filii peculium habere; magis enim patris, quam filii 
interest, licet aliquo iam ad filium peculium spectet, utputa si 
patris eius bona a fisco propter debitum occupata sunt: nam 
peculium ei ex constitutione Claudii separatur]-, L. 23 eod.: [Cum 
mandato patris filius familias res administraret, non habet bene- 
ficium restitutionis : nam et si alius ei mandasset, non succur-  
reretur, cum eo modo maiori potius consuleretur, cuius damno 
res sit cessura, sed si eventu damnum minor passurus sit, quia 
quod praestiterit servare ab eo cuius negotia gessit non potest, 
quia is non erit solvendo, sine dubio Praetor interveniet. Si 
autem ipse dominus minor sit, procurator vero maioris aetatis, 
non potest facile dominus audiri, nisi si mandatu eius gestum 
erit, nec a procuratore servari res possit. Ergo et si procuratorio 
nomine minor circumscriptus sit, imputari debet hoc domino, qui 
tali commisit sua negotia; idque et Marcello placet].

(i) L. 38§ 1 de min. (4. 4): [Quod dicitur non solere filiis fami- 
lias post emancipationem adhuc minoribus succurri in his, quae 
omisissent manentes in potestate, tunc recte dicitur, cum patri 
adquirere possunt \.

(k) L. 3 § 7. 8 de min. (4. 4): [§ 7. Si quid minori fuerit filio 
familias legatum post mortem patris vel fideicommissum relictum 
et captus est, forte dum consentit patri paciscenti, ne legatum 
peteretur: potest dici in integrum restituendum, quoniam ipsius 
interest propter spem legati, quod ei post mortem patris competit, 
sed et si ei legatum sit aliquid, quod personae eius cohaeret, puta 
ius militiae, dicendum est, posse eum restitui in integrum; inter- 
fuit enim eius non capi, cum hanc patri non acquireret, sed ipse
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nuto al peculium castrense, o aliena qualcosa che fa 
parte di questo peculio. Se questo ritorna al padre 

p. 154 dopo la morte del minore, anche il padre può chie- 
dere la restituzione, a cui avrebbe avuto diritto il 
figlio, a quella guisa appunto che un vero erede (ciò 
che in questo caso non è certamente il padre) può 
far valere la restituzione, che spettava al suo autore 
minorenne (1).

Se una moglie minorenne è sotto la patria potestà, 
essa ha l’aspettativa che, sciogliendosi il matrimonio, 
le ritorni la dote; o perchè sia allora già cessata la 
patria potestà, o perchè essa rifiuti fino alla morte 
del padre di cooperare all’azione dotale. Ora se du- 
rante il patrimonio essa acconsente ad una stipula- 
zione del padre per la restituzione della dote, il 
diritto alla dote si muta con ciò in un credito con-

haberet. §  8. Et si heres sit institutus, si a patre in diebus centum 
sit emancipatus, mox patrem debuerit certiorare, nec fecerit, 
cum posset, qui eum emancipasset, si cognovisset, dicendum erit, 
posse eum restitui in integrum, parato patre eum emanciparé]. 
I l  ius militiae a p p a r t e n e v a  a i d ir it t i  a n o m a li  r e la t iv i  a g l ’im m e d ia t i  
b is o g n i  d e l la  v i t a ( V .  s o p r a  v o l .  2  §  7 2 ) .

(1) L . 3 §  9. 10 d e  m in . (4. 4 ):  [ §  9 . Pomponius adicìt, ex his causis, 
ex quibus in re peculiari filiifamilias restituuntur, posse et 
patrem, quasi heredem, nomine filii post obitum eius impetrare 
cognitionem. §  10. Si autem filiusfamilias sit, qui castrense pecu- 
lium habeat, procul dubio ex his, quae ad castrense peculium 
spectant, in integrum restituendus erit, quasi in proprio patri-  
monio captus]. Q u e s to  t e s t o  è  r e s o  un p o ’ o s c u r o  d a l f a t t o  c h e  p r im a  
v ie n  p r e s e n t a t a  l’a p p l ic a z io n e  p a r t ic o la r e  ( t r a t t a  d a  P o m p o n io ) ,  p o i 
i l  p r in c ip io  g e n e r a le  d a i q u a le  s o l t a n t o  q u e l l ’a p p l ic a z io n e  r i c e v e  lu ce .  
Cuiaoius in  L . 6 d e  in  in t .  r e s t .  Opp. T . 1 p . 589. —  D a l n o n  a v e r  
r ic o n o s c iu t o  q u e s to  n e s s o  lo g ic o  s ic u r is s im o  il  Burchardi p . 2 4 0  si 
la s c ia  in d u r r e  a d  a t t r ib u ir e  a l p a d r e  u n  d ir i t t o  q u a si e r e d it a r io  su l 
p e c u l io  o r d in a r io , il c h e  c o n t r a d ic e  c o m p le ta m e n t e  a l la  n a tu r a  di e s s o .
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trattuale qualunque, e ne viene distrutta l’aspettativa 
della donna. Perciò in tale consenso è insita una 
eventuale alienazione dei propri diritti patrimoniali, 
contro la quale alienazione la donna minorenne può 
essere restituita (m).

Se il minore soggetto alla patria potestà contrae 
un debito, può essere sempre per tal motivo con- 
venuto mediante azione, sia durante la patria po- p. 155 
testa, sia dopo la cessazione di questa (n). Insieme 
però può essere convenuto anche il padre; in ispecie, 
se dette mandato per assumere il debito, con l’adio 
quod iussu, se il figlio ha un peculio, con l’actio de 
peculio (0). Ora, secondo il suesposto principio, il mi- 
nore convenuto pel suo debito può chiedere la resti- 
tuzione, il padre non può chiedere alcuna restitu- 
zione contro Vactio quod iussu 0 de peculio (p).

(m) L. 3 § 5 de min. (4. 4): |Ergo etiam filiamfamilias in dote 
captam, dum patri consentit stipulanti dotem non statim quam 
dedit, vel adhibenti aliquem, qui dotem stipularetur, puto resti- 
tuendam, quoniam dos ipsius filiae proprium patrimonium esf\.

(n) V. sopra vol. 2 p. 54 [p. 54 seg. della traduz.].
(o) L. 1 quod cum eo (14. 5): [Omnia proconsul apit, ut qui con- 

traxit cum eo, qui in aliena potestate sit, etiamsi deficient supe-  
riores actiones, id est exercitoria institoria tributoriave, nihilo 
minus tamen in quantum ex bono et aequo res patitur suum 
consequatur, sive enim iussu eius, cuius in potestate sit, negotium 
gestum fuerit, in solidum eo nomine iudicium pollicetur: sive 
non iussu, sed tamen in rem eius versum fuerit, eatenus intro- 
ducit actionem, quatenus in rem eius versum fuerit: sive neutrum 
eorum sit, de peculio actionem constituit].

(p) L. 3 § 4 de min. (4.4): [nota h]. — Secondo la più antica opinione 
di Gaio anche il padre doveva avere la restituzione, a causa del suo 
interesse al peculio. L. 22 pr. eod.: [§ 319. m], Cfr. G osc h en  Lezioni 
fVorlesungen) I p. 552. — Inoltre Ulpiano nel testo citato in primo 
luogo ammonisce che su questa questione vi erano prima varie opinioni.
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In generale questi principii sono riconosciuti giusti; 
solo si afferma di solito che vi sia la eccezione se- 
guente. Se il figlio minore riceve un mutuo con il 
consenso del padre, lo stesso figlio non deve avere 
alcun diritto alla restituzione contro l’azione na- 
scente da questo debito. Tuttavia questa eccezione 
non può riconoscersi giusta (q).

Molto più semplice si presentava la questione testé 
esaminata, ove si trattasse di uno schiavo minore, 

p. 156 Questi non era obbligato per i suoi contratti, nè 
durante la schiavitù, nè dopo la manomissione, non 
aveva quindi alcuno interesse proprio, nè alcun bi- 
sogno della restituzione. Ma se il padrone restava 
obbligato da tali contratti, egli aveva tanto poco 
diritto alla restituzione, quanto il padre contro i con- 
tratti del figlio minorenne (r).

(q) I testi, dai quali essa si deduce sono la L. 3 § 4 de min. (4. 4): 
[nota ta]; e la L. 2 C. de ftl. fam. min. (2. 23 [22]): [ Filius familias, 
si minor viginti quinque annis pro extraneo fideiussit, in inte- 
grum restitutionem postulare non prohibetur, sed et si pro patre 
suo fiieiussor extitit eique diem suum functo non successit, in 
integrum restitutionem postulare potest] .  L’esame di questa con- 
troversia si trova nell’app. XVIII in fine di questo volume.

(r) L. 3 § 11 de min. (4. 4): [ Servus autem minor,annis viginti- 
quinque nullo modo restitui poterit, quoniam domini persona 
spectatur, qui sibi debebit imputare, cur minori rem commisit, 
quare et si per impuberem contraxerit, idem erit dicendum, ut 
et Marcellus libro secundo digestorum scribit, et si forte libera 
peculii administratio minori servo sit concessa, maior dominus ex 
hac causa non restituetur] ; L. 4 eod. : [ Etenim, quodcumque servus 
ita gerit, voluntate domini gerere intellegendus est; et magis hoc 
apparebit, si aut de institoria actione quaeratur, aut si propo-  
natur, maiorem annis vigintiquinque negotium aliquid gerendum 
minori mandasse, et illum in ea re deceptum esse].
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Solamente in un caso poteva parlarsi della restitu- 
zione di uno schiavo minorenne, ed in tal caso era 
effettivamente concessa. Se gli veniva lasciata la 
libertà come fedecommesso ed egli a causa di questo 
fedecommesso era indotto in un negozio svantag- 
gioso, aveva la restituzione contro di esso (s).

§ 824.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — I. M in o re  età .

(C ontinuazione).

In parecchi casi i minori non hanno alcun diritto a 
restituzione ; questi casi però sono di svariata, anzi, 
di opposta natura.

Alcuni di essi sono da intendersi nel senso, che 
la restituzione sia ai minori resa superflua in forza 
di un rimedio giuridico più decisivo, perchè il danno, 
che avrebbe certamente colpito un maggiorenne, 
ipso iure non tocca il minore. — Tali sono i casi 
seguenti:

1. La prescrizione di un’azione spettante al mi- p- 
nore, se abbia un termine più breve di 80 anni (a).

2. Di regola la costituzione in mora si ha sol- 
tanto mediante l’interpellazione del debitore. Se

(s )  L . 5  d e  m in . (4 . 4 ) :  [ S i  ta m e n  is  s e r v u s  f u i t ,  c u i fid e ico m - 
m is s a r ia  lib e r ta s  d eb eb a tu r p ra esen s , e t  f u i t  c a p tu s , c u m  re  m o ra  
ei f i t, p o te r i t  d ic i p ra e to re m  ei su c c u r re re  o p o r te r e \

( a )  L .  5  C. in  q u ib . c a u s . (2 . 41 [ 4 0 ] ) :  [§  321 n o ta  r ] .  C o n tr o  la  
p r e s c r iz io n e  t r e n t e n n a le  d e l l ’a z io n e  n o n  è  a m m e s s a  a lc u n a  s p e c ie  d i 
r e s t i t u z io n e .  V .  s o p r a  v o l .  3  p a g . 4 2 1 . 4 2 5  [ p .  5 4 3  s e g g . ,  5 4 7  s e g g .  
d e l la  tr a d u z .] .

§ 324. RESTITUZIONE. CAUSE. I. MINORE ETÀ. CONTIN. 197



dunque un creditore minorenne trascura tale interpel- 
lazione, egli potrebbe essere restituito contro questa 
omissione : ma non viene restituito, perchè il suo 
debitore è in mora ipso iure (b).

3. L’alienazione di certe specie di fondi, se av- 
venga senza decreto del magistrato, poiché essa è 
nulla di per sè (c).

Altri casi invece devono essere trattati in guisa 
che al minore non venga concesso contro la lesione 
patita alcun rimedio giuridico e quindi nemmeno la 
restituzione, sicché egli debba sopportare inevitabil- 
mente il danno.

A. I minori possono a 20 o 18 anni, secondo il 
diverso sesso, esser dichiarati maggiori dal sovrano (d).

(b) L. 3 C. in quib. oaus. (2. 41. [40]): [§ 321 r].
(c) L. 11 C. de praed. (5. 71): [Si quidem sine decreto minor 

annis patronus tuus rusticum praedium venumdedit, super- 
vacuum est de vili pretio tractare, cum senatus consulti aucto- 
ritas retento dominio alienandi viam obstruxerit. § 1. Si vero 
iure interposito decreto venditionem vili pretio eius possessionis, 
cuius vires ignorabat, fecit, iuxta perpetui edicti auctoritatem 
in integrum restitutio causa cognita ei praebetur'] ; L. 2 C. de fld. 
min. (2. 24 [23]): [Si ea, quae tibi vendidit possessiones, interposito 
decreto praesidis aetatis tantummodo auxilio adiuvatur, non 
est dubium fideiussorem ex persona sua obnoxium esse con- 
tractui. verum si dolo malo apparuerit contractum interpositum 
esse, manifesti iuris est utrique personae tam venditricis quam 
fideiussoris consulendum esse']. — L’alienazione in forza di un 
simile decreto secondo i testi medesimi soggiace all’ordinaria resti- 
tuzione.

(d) L. 2 C. de his qui ven. (2. 45 [44]): [Omnes adulescentes, qui 
honestate morum praediti paternam frugem vel avorum patri- 
monia gubernare cupiunt et super hoc imperiali auxilio indigere 
coeperint, ita demum aetatis veniam impetrare audeant, cum 
vicesimi anni metas impleverint, ita ut post impetratam aetatis 
veniam idem ipsi per se principale beneficium adlegantes non
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Ciò ha per primo e principale effetto, che essi sono 
affrancati dalla curatela e acquistano la libera ammi- 
nistrazione dei proprii beni; per la qual cosa la più p . 158 

particolareggiata esposizione di questo istituto giuri- 
dico ha il suo luogo nella dottrina della tutela. Qui 
deve ricordarsi lo speciale effetto, che il minore per 
i suoi atti ulteriori non ha diritto a restituzione (e). 
Questa disposizione non s’intende di per sè stessa: 
ha anzi un carattere affatto positivo, poiché un tal

solum, praescriptorum annorum numerum, probent, sed etiam 
testibus idoneis advocatis morum suorum instituta probita-  
temque animi et testimonium vitae honestioris edoceant. § 1. Fe- 
minas quoque, quas morum honestas mentisque sollertia com- 
mendat, cum octavum et decimum annum egressae fuerint, 
veniam aetatis impetrare sancimus, sed eas propter pudorem ac 
verecundiam feminarum in coetu publico demonstrari testibus non 
cogimus, sed percepta aetatis venia annos tantum probare testibus 
vel instrumentis, misso procuratore, concedimus, ut ipsae etiam 
in omnibus negotiis tale ius habeant, quale mares habere prae- 
scripsimus, ita tamen, ut praedia sine decreto non alienent. § 2. 
Sed senatores quidem clarissimi viri in hac regia urbe commo- 
rantes apud sublimitatem tuam, ceteri vero apud praetorem, in 
provinciis autem omnes apud earum rectores de suis moribus et 
honestate perdoceant. § 3. Hi vero, qui contra memoratam dispo- 
sitionem veniam aetatis impetraverint, sciant, eam nullas vires 
obtinere].

(e) L. 1 C. eod.: [Eos, qui veniam aetatis impetraverunt, 
etiamsi minus idonee rem suam administrare videantur, in 
integrum restitutionis auxilium impetrare non posse manife- 
stissimum est, ne qui cum eis contraheret principali auctoritate 
circumscriptus esse videatur]. Il divieto dell’alienazione senza 
decreto (nota c) non cessa colla venia aetatis. L. 3 C. eod.: [Eos 
qui veniam aetatis principali clementia impetraverunt vel im- 
petraverint, non solum alienationem, sed etiam hypothecam 
minime posse sine decreti interpositione rerum suarum immo- 
bilium facere iubemus, in quarum alienatione vel hypotheca 
decretum illis necessarium est, qui necdum veniam aetatis me-  
ruerunt, ut similis sit in ea parte condicio minorum omnium, 
sive petita, sive non sit aetatis venia].
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minore avrebbe potuto benissimo essere trattato come 
se prima della venia aetatis avesse agito col consenso 
del curatore, nel qual caso pure otteneva la restitu- 
zione. — Contro la concessione della venia aetatis 
però può chiedersi la restituzione, perchè la richiesta 
di essa cade pur certamente nell’epoca della pura e 
non modificata minore età (f).

B. Se un negozio giuridico è afforzato da un 
giuramento, e questo giuramento è valido quanto alla 
forma, il minore non può ottenere alcuna restitu- 
zione in contrario (g).

C. Il minore, che dolosamente si spaccia per 
maggiorenne, non ha alcun diritto a restituzione 
contro il negozio giuridico così compiuto (h).

( f )  L . 1 C. e o d . : [ n o t a  e ] .
( g )  V .  s o p r a  §  3 0 9  n o ta  g .  —  P e r  la  v a l id a  f o r m a  d e l g iu r a m e n to  

s i r ic h ie d e  la  p u b e r tà  d e l m in o r e  g iu r a n t e ,  c o m e  la  m a n c a n z a  d i o g n i  
v io le n z a .

( h )  L . 2  C . d e  m in o r . (2 . 4 3  [4 2 ]) :  [ S i  is, qui nunc minorem se 
adseverat, fallaci maioris aetatis mendacio te decepit, iuxta sta- 
tuta iuris, cum errantibus non etiam fallentibus minoribus 
publica iura subveniunt, in integrum restitui non debet\, L . 3  
e o d .:  [ S i  alterius circumveniendi causa minor aetate maiorem 
te probare adspectu laboraveris, cum malitia suppleat aetatem, 
restitutionis auxilium tam sacris constitutionibus, quam rescri- 
ptorum auctoritate denegari statutum est. §  1. Quodsi per iniu- 
riam vel circumventionem adversarii hoc fuerit factum, durat 
beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet. § 2 .  Aditus 
itaque praeses provinciae, probationis aetatis examinata causa, 
si tuum dolum non reppererit intercessisse, ac te minorem tunc 
fuisse probaveris, causa cognita in integrum restitui providebit. 
§  3 . Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem 
te esse adseverasti, non ignorare debes, exclusum tibi esse in inte- 
grum restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instru- 
mentorum prolatione, non per testium depositiones, te fuisse mi- 
norem ostenderis. §  4. Huiusmodi autem sacramento corporaliter 
praestito nullum tibi superesse auxilium perspicui iuris est\.
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Questa disposizione è una conseguenza della regola 
più generale stabilita di sopra, secondo la quale i 
minori in generale non devono ottenere la restitu- 
zione contro qualsiasi dolo commesso nei negozi giu- 
ridici (§ 321 nota h).

Il semplice errore dell’avversario sull’età del mi- p. 159 
nore, quand’anche sia aggiunto all’errore suo proprio, 
non forma ostacolo alla restituzione (i). Se però il 
minore ha per errore confermata con giuramento la 
propria maggiore età, la restituzione non può con- 
cedersi (k).

D. Contro la prescrizione di 30 o più anni non è 
concessa la restituzione neanche ai minorenni (nota a).

Affatto erroneo sarebbe l’ammettere che la resti- 
tuzione dei minorenni fosse esclusa dalla conferma, 
che il magistrato facesse di un negozio giuridico.

(i) L. 1 C. si minor. (2. 43 [42]): [Si, curri minor annis viginti 
quinque esses, tabulis quae sunt tuarum professionum oblatis 
tibi aetatem quasi maior annis viginti quinque decepta probasti, 
in integrum restitutionem intra statutum legibus tempus etiam 
post impletam aetatem de omnibus intra aetatem adversus te 
gestis postulare apud eum, cuius de ea re iurisdictio est, potes]-, 
L. 3 eod: [nota h]; L. 4 eod.: [Cum circa probandum annorum 
numerum apud rectorem provinciae erratum esse proponas, et 
in huiusmodi causis etiam filiis familias minoribus subveniri 
admissum sit, ea, quae in prece contulisti, praesidem provinciae 
examinare convenit: qui si aestimata aetate tua maiorem annis 
falsa opinione te praesumpsisse ex probationum luce cognoverit, 
erga minoris personam fidem veri sequetur].

( k )  Ora questa è  una c o n s e g u e n z a  dell’eccezione generale citata 
sotto B. Dapprima si faceva questa distinzione: il giuramento orale 
sulla maggiore età escludeva affatto la restituzione, quello scritto 
la escludeva, colla sola riserva di una prova della minore età da 
prodursi con documenti (non con testimonii). L. 3 C. si minor 
(2. 43 r 42] ) [notali].
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Certamente con ciò nella maggior parte dei casi la 
restituzione sarà esclusa di fatto, perchè mancherà 
una lesione prodotta per i difetti dell’età giovanile (1). 
Tuttavia in massima la conferma da parte del ma- 
gistrato non forma ostacolo alla restituzione. Ne sta 
a prova il fatto che la restituzione è concessa contro 
la vendita di un fondo con l’approvazione del magi- 
strato (nota c), così pure contro la venia aetatis (nota f), 
e contro il ricevimento di un pagamento in seguito 
a cognizione giudiziale (§ 323 nota d).

p. 160 La restituzione dei minori è stata più tardi estesa 
per legge ai seguenti altri casi.

Da principio hanno ottenuto quest’importante di- 
ritto le respublicae (m), cioè tutte le corporazioni 
politiche, le municipalità d’ogni specie, e secondo la 
nostra costituzione anche tutti i comuni rurali (Dorf- 
gemeinde) (n).

In seguito un simile diritto fu accordato anche

(l) Così deve intendersi la L. 7 § 2 de minor. (4. 4): [§ 323 a].
(m) L. 4 quib. ex caus. (2 . 54 [53]): « Respublica minorum iure 

uti solet; ideoque auxilium restitutionis implorare potest » . Cfr. 
L. 9 de appell. (49. 1): [§ 321 m]; L. 3 C. de i. reip. (11. 29): \Rem 
publicam ut pupillam extra ordinem iuvari moris esi]; L. 1 C. 
de o(T. eius (1. 50): [In causa quae spectat ad utilitatem reipu- 
llicae eum qui vice praesidis provinciae administrat potuisse 
cognoscere in dubium non venit.'sane si in aliquo captum est 
ius rei publicae, iuxta scita divorum principum defensores rei 
publicae (si modo adesse fiduciam negotio putant) restitutionis 
auxilium possunt flagitare\ —  B u r c h a r d i  p .  257.

(n) B u r c h a r d i  p. 261
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alle corporazioni ecclesiastiche, alle chiese e ai con- 
venti (o).

Molti scrittori ammettono anche molte altre im- 
portanti quanto dubbie estensioni. La restituzione 
dei minorenni dovrebbe essere accordata a tutte le 
corporazioni in genere, e specialmente alla più im- 
portante di esse, cioè al fisco. Inoltre ai dementi, ai 
prodighi e ad altre persone soggette a tutela. Questa 
opinione ha trovato spesso accoglienza anche in pra- 
tica (p). Essa si fonda sull’affermazione astratta, che 
la restituzione dei minori spetti a tutti coloro, i cui 
interessi sono amministrati da altri. Ma ove si con- p. 161 

sideri che la restituzione dei minori fu introdotta 
per i loro proprii atti, e che già l’estensione agli atti 
dei loro rappresentanti non aveva un fondamento 
proprio, nè era salutare per le sue conseguenze 
(§ 322), si dovrà essere tanto più disposti a rigettare 
ogni maggiore estensione. L’estensione alle corpora- 
zioni politiche e religiose era un favore speciale, un 
privilegio, la cui estensione ad altri casi in via di 
mera astrazione è affatto inammissibile. La copiosa 
giurisprudenza, derivante da sì erronea teoria, non è 
quindi atta a giustificare il principio, di cui si tratta.

Le surriferite condizioni delle corporazioni, dei

(o) Chiese. C. 1. 3 X tie in int. rest. (1. 41). — Conventi. C. 6 eod.i 
C. 11 X de reb. ecc!. (3. 13).

(p) GLÜCK vol. 6 § 465, gli scrittori citati da esso e dal B urchardi 
p. 259. 263. Il Gòschen § 188 e il P uchta § 103 u citano soltanto la 
giurisprudenza copiosa, senza pronunziarsi in proposito. Il B ur-  
chardi op. cit. si dichiara recisamente contrario.
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dementi, dei prodighi, hanno più vera analogia colla 
condizione degli assenti, che con quella dei minori. 
Parlando della restituzione degli assenti dovremo 
ritornare su questo punto (q), e poiché l’applicazione 
di essa è chiusa entro limiti assai più stretti, l’esten- 
sione ne è anche meno pericolosa.

§ 325.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — II . A sse n z a .

Le regole principali, sulle quali si fonda questa
causa di restituzione, che comprende casi di natura 
molto diversa, sono le seguenti : 

p.162 I. Chi durante l’assenza trascura qualche cosa, 
e patisce perciò una perdita di diritti, deve ottenere 
restituzione contro di questa.

II. Chi a causa di assenza altrui trascura qualche 
cosa e perciò patisce una perdita di diritti, deve otte- 
nere restituzione contro di questa (a).

(q) V. sotto in fine del § 328.
(a) Le due classi principali di casi si trovano ugualmente rias-  

sunte in due testi di .Ulpiano: L. 1 pr. ex quib. caus. (4. 6): [Huius 
Edicti causam nemo non iuslissimam esse confitebitur ; laesum 
enim ius per id tempus, quo quis reipublicae operam dabat, vel 
adverso casu laborabat, corrigitur, nec non et adversus eos suc- 
curritur, ne vel obsit, vel prosit, quod evenit]; L. 21 pr. eod.: 
[Item, ait praetor, si quis usu suum fecisset, aut quod non 
utendo sit amissum consecutus, actioneve qua solutus ob id, 
quod dies eius exierit, cum absens non defenderetur, quam clau- 
sulam praetor inseruit, ut, quemadmodum succurrit supra 
scriptis personis, ne capiantur, ita et adversus ipsas succurrit, 
ne capiant].
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I casi qui menzionati sono peraltro stati estesi per 
l’uguale trattamento di molte altre simili condizioni. 
Alcune di queste condizioni furono menzionate diret- 
tamente nell’editto del pretore. Altre furono aggiunte 
dai giureconsulti o dalla pratica dei tribunali, ma tro- 
vavano però il loro fondamento in una clausola gene- 
rale dello stesso editto, accennante a tali estensioni.

Ho scelto il vocabolo: assenza per designazione 
comune di tutti questi casi, perchè appunto il caso 
dell’assenza è posto in prima linea nell’editto, e costi- 
tuisce pure veramente il concetto fondamentale, a 
cui si riconnettono tutti gli altri casi per la legge di 
analogia. Appunto così anche Ulpiano e Paolo chia- 
mano absentia in genere questo caso di restituzione (b).

Altri passi dei giureconsulti romani non di rado 
designano tutta questa specie di restituzione col nome 
di restitutio m aiorum  e anche il titolo dei Digesti, ove p. 162 

si parla di essa, porta la rubrica generica : ex quibus 
causis m a io r e s  XXV a n n is  in integrum restituuntur. 
Stando a ciò, potrebbe credersi che, oltre la restitu- 
zione dei minorenni, vi sia questa sola specie di resti- 
tuzione, poiché anche le restituzioni per violenza, 
dolo ed errore erano concesse senza riguardo all’età, 
e potevano per ciò essere designate, come quella degli 
assenti, col titolo di restitutiones maiorum. Questa

(b) L. 1 de in int. rest. (4. 1): [§ 318 b] ; P aulus I. 7 § 2: [I n - 
te g r i  r e s ti tu tio n e m  p r a e to r  tr ib u i t  e x  h is c a u s is , q u a e  p e r  m e tu m , 
d o lu m , e t s ta tu s  p e r m u ta t io n e m , e t  iu s tu m  e rro re m , e t  a b se n -  
t ia m  n e c e ssa r ia m , e t in f ir m ita te m  a e ta t is  g e s ta  esse d ic u n tu r ].
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espressione trova la sua spiegazione nella circostanza, 
che al tempo degli antichi giureconsulti, dagli scritti 
dei quali sono stati per la massima parte formati i 
Digesti, i tre summentovati casi di restituzione ave- 
vano cosi scarsa importanza (§ 320), che nel rias- 
sumere all’ingrosso questo istituto potevansi a ra- 
gione riguardare la minore età e l’assenza, come i 
soli casi importanti della sua applicazione (c).

Questa specie di restituzione è per sua natura 
assai più limitata di quella a causa della minore età, 
poiché quest’ultima è diretta ad ogni dannoso fatto 
od omissione, e anzi di preferenza ai negozi giuridici 
pregiudizievoli, mentre quella è applicabile solamente 
alle omissioni dannose.

p. 164 L’Editto intorno a questa restituzione ci è stato 
distesamente conservato nei Digesti (d).

L’intelligenza di esso vien resa difficile da una 
lezione alquanto difettosa, e più ancora dall’avvilup- 
pata costruzione di un unico periodo molto lungo, 
che può scindersi in tre diverse proposizioni riunite 
però insieme dalle comuni parole finali. La prima

(c) Il Burchardi p. 148 spiega questa maniera di esprimersi 
degli antichi giureconsulti in modo adatto opposto, cioè che, in prin- 
cipio e per lungo tempo dopo, la minore età e l’assenza siano state 
le sole cause di restituzione.

(d) L. 1 § 1 ex quib. caus. (4. 6) [vedi più innanzi nel testo]. Varie 
parti di esso si trovano in seguito ripetute e particolarmente spie- 
gate. — A torto il B urchardi ( v .  s. § 3 2 0  nota 1) afferma che si 
abbia qui una redazione più recente e affatto diversa dalla primitiva. 
L’Editto, come lo si legge ora, può essere antichissimo e risalire anzi 
all’epoca della repubblica, benché vi si possano forse essere aggiunti 
più tardi i decreta principum menzionati nella sua ultima parte.
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di queste tre proposizioni contiene la difesa degli 
assenti, la seconda la difesa contro gli assenti, la terza 
la generalis clausula che si riferisce ad entrambi i 
casi. Dopo i due primi casi trovansi le parole, relative 
ad ambidue : earum rerum actionem intra annum, quo 
primum de ea re experìundi potestas erit. Dopo la terza 
proposizione vi sono le parole, relative a tutto ciò che 
precede: in integrum restituam, con le quali si ottiene 
finalmente un senso che regge e completa l’intero testo.
A queste parole finalmente segue ancora una limita- 
zione, che deve riferirsi alla sola clausida generalis.

Premesso questo sguardo all’ordine dell’intero testo, 
io passo ad esporre le tre distinte proposizioni di esso.

1. Si cuius quid de bonis deminutum' erit (e), p. 165 
cum is metu [* *], aut sine dolo malo reipublicae 
causa abesset; inve vinculis, servitute (f), hostiumque 
potestate esset [**] ; sive cuius actionis eorum cui 
dies exisse dicetur (g).

(e) Le parole deminutum erit mancano nella Fiorentina, ma si 
ritrovano in antiche edizioni e manoscritti (diminutum, diminutum 
est od erit) e sono assolutamente necessarie per il senso della propo- 
sizione. Esse indicano un caso di possibile perdita della proprietà, 
per es. per usucapione, in contrapposto all’altro caso, contenuto 
nelle parole Anali, cioè della perdita dell’azione per prescrizione. 
[Vedi più sotto nota **].

[*] [La Fiorentina ha metus, e così pure l’edizione del Mommsen; 
il genitivo si riconnette a causa].

(f) Questi due casi (vincula e servitus) non si riferiscono all’as- 
senza, ma a circostanze che, come l’assenza, rendono incapaci di evi- 
tare il danno.

[**] [A questo luogo il Mommsen supplisce, seguendo i Basilici, 
posteave non utendo deminutum esse, omettendo di sopra il demi- 
nutum erit ammesso dal Savigny],

(g) Qui devono sottintendersi le parole comuni, che si trovano
più oltre: earum rerum actionem, etc.... in integrum restituam.
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2. Item si quis quid usu suum fecisse (h), aut, 
quod non utendo sit amissum (i) consecutus esse, 
actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exierit, 
cum absens non defenderetur, inve vinculis esset, 
secumve agendi 'potestatem non faceret; aut cum 
eum invitum in ius vocare non liceret neque defen-

p.166 deretur, cumve magistratus de ea re appellatus 
esset, sive cui per magistratus (k) sine dolo ipsius 
actio exemta esse dicetur (1) ; earum rerum actio- 
nem intra annum, quo primum de ea re experiundi 
potestas erit.

3. Item si qua alia mihi insta causa esse vide- 
bitur, in integrum restituam (m); quod eius per

(h) La Fiorentina legge qui fecisset, ma la lezione Aloandrina 
fecisse si raccomanda per la semplicità della costruzione, dovendovisi 
sottintendere il dicetur che immediatamente precede, come lo si 
deve anche sottintendere pel susseguente consecutus esse e solutus 
fessej, di guisa che una nuova proposizione comincia soltanto colle 
parole: aut cum eum invitum, finendo col successivo esse dicetur.

(i) La lezione fiorentina amisit è insostenibile affatto, poiché ne
vengono ad esser confusi il guadagnante e il perdente. La lezione 
sit amissum ( H a l : amissum sit) è confermata dalla L. 21 pr. eod.: 
[Praetor ait: Si guis.... quod non utendo sit amissum, conse
cutus rei.].

(k) La lezione fiorentina pro magistratu non ha senso. Quella 
aloandrina per magistratus è confermata dalla L. 26 § 4 eod. : 
[Ait Praetor: Sive cui per magistratus rei.]. [Il Mommsem pro- 
pone di leggere: sive cui, cum magistratus de ea re appellatus 
esset prove magistratu. Il Lenel Edictum p. 43 crede che il testo 
originario fosse per magistratus prove magistratu].

(l) Queste parole reggono la precedente parte del testo dalle parole 
aut cum eum in poi (nota h).

(m) Le parole: in integrum restituam comprendono l’intero testo 
precedente nelle sue tre parti. Questo nesso delle parole viene disco- 
nosciuto dallo Schròter p. 100. 109, la cui interpretazione sarebbe 
possibile soltanto nel caso che dopo le precedenti parole experiundi 
potestas erit vi fosse un dabo, che non c’è.
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leges, plebis scita, Senatusconsulta, Edicta, De- 
creta principum licebit (n).

Nell’interpretazione delle singole parti di questo 
testo, esporrò anzitutto i casi molto diversi della 
causa di restituzione, poi le specie della lesione ch- 
si voglion rimuovere. Tra i casi della causa di resti
tuzione è però necessario di invertire l’ordine e 
parlare prima della generalis clausula, poi dei due 
casi posti avanti e menzionati particolarmente.

La generalis clausula (o) è espressa nelle surrife- 
rite parole dell’editto in una forma cosi generica, p. 167 

che molti scrittori moderni sono da ciò stati indotti

(n) Questa limitazione si riferisce soltanto alla clausula indeter- 
minata e perciò molto comprensiva, con la quale soltanto sta in 
connessione grammaticale. Il contenuto s’intende di per sè ed è anche 
vero per le proposizioni precedenti.

(o) Il nome generalis clausula o anche semplicemente clausula 
si trova nella L. 26 § 1. 9 ex quib. caus. (4. 6): [§ 1. Adversus rele- 
gatum restitutionem faciendam ex generali clausula Pompo- 
nius ait, sed non et ipsi concedendam, quia potuit procuratorem 
relinquere; ex causa tamen puto etiam ipsi succurrendum. — 
§ 9. ‘Item’, inquit praetor, ‘si qua alia mihi iusta causa videbitur, 
‘in integrum restituam’ haec clausula edicto inserta est neces-  
sario: multi enim casus evenire potuerunt, qui deferrent restitu- 
tionis auxilium, nec singillatim enumerari potuerunt, ut, quotiens 
aequitas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit descen- 
dendum. ut puta legatione quis pro civitate functus est: aequis- 
simum est eum restitui, licet rei publicae causa non absit: et 
saepissime constitutum est adiuvari eum debere, sive habuit pro- 
curatorem sive non. idem puto, et si testimonii causa sit evocatus 
ex qualibet provincia vel in urbem vel ad principem: nam et 
huic saepissime est rescriptum subveniri, sed et his, qui cogni-  
tionis gratia vel appellationis peregrinati sunt, similiter subven- 
tum. et generaliter quotienscumque quis ex necessitate, non ex 
voluntate afuit, dici oportet ei subveniendum]; L. 33 pr. eod. : 
\lnter eos, qui ex generali clausula adiuvantur, et fisci patronus 
connumeratur].
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a vedere in essa la generale e illimitata riserva del 
pretore di concedere la restituzione, ogniqualvolta 
gli sembrasse opportuno. Que.st’ interpretazione ha 
portato a un dannosissimo arbitrio nella moderna 
giurisprudenza. Essa deve però assolutamente respin- 
gersi, poiché quelle parole nella loro connessione 
letterale altro non possono significare, se non che 
il pretore, oltre i casi espressamente menzionati del- 
l’assenza, ecc. voleva concedere la restituzione anche 
in altri casi, ove li trovasse simili od equivalenti a 
quelli. Era dunque una mera riserva di estendere 
la casuística secondo le leggi della vera e propria 
analogia. E così appunto avevano inteso quel testo 
gli antichi giureconsulti nei loro commentarii al- 
l’editto (p).

Ora cerchiamo di ricavare dalle numerosissime 
applicazioni, nelle quali ci vien presentato questa 
causa di restituzione e che noi per brevità indichiamo 
col vocabolo assenza, un concetto generale per mezzo 
di prudente astrazione. Troveremo che questo con- 
cetto si determinerà nel senso, che questa restituzione 
era concessa ogni qualvolta la perdita di un diritto 
nascesse dall’impossibilità in cui l’avente diritto si 

p. 168 era trovato, per un ostacolo esteriore, di compiere gli 
atti, coi quali avrebbe evitata la perdita (q). L’as-

(p) Cfr. i testi citati nella nota precedente.
(q) Cosi è già stato rettamente determinato il concetto dai se- 

guenti scrittori: B u r c h a r d i  pag. 152. 183. 191; F r a n c h e  Contributi 
(Beitràge) pag. 73; G òschen  Lezioni ( Vorlesungen) 1 § 193.
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senza dello stesso avente diritto, come pure l’assenza 
dell'a vversario, a vantaggio del quale il diritto si 
perde, sono i principali casi, nei quali può aversi tale 
impedimento esteriore; sulla stessa linea stanno molti 
altri casi, che hanno più o meno somiglianza con 
l’assenza.

Fissato così il concetto generale di questa causa 
di restituzione, debbonsi anzitutto esaminare in par- 
ticolare i singoli casi di applicazione. Secondo la 
interpretazione della generalis clausula testé esposta, 
questi possono ridursi a due classi:

Difesa degli assenti contro altre persone.
Difesa di altre persone contro gli assenti.

A ciascuna di queste classi debbono attribuirsi 
insieme quei casi della generalis clausula, che sono 
stati trattati dai giureconsulti romani.

§ 326. p.169

R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — II . A ssen za .
(C ontinuazione),

Difesa degli assenti contro altre persone.
Debbonsi in primo luogo raccogliere i singoli casi 

menzionati nell’Editto; a questi devono poi aggiun- 
gersi i casi dedotti dalla generalis clausida.

I. Metu absentes (a).

(a) L. 1 § 1 ex qu. caus. (4. 6): [§ 317. c]; L. 2 § 1 eod.: [.Hoc 
autem capite adiuvantur in primis hi, qui metus causa afuissent: 
scilicet si non supervacuo timore deterriti afuissent]; L. 3 eod.:
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Si intendono con questa espressione coloro che 
si sono allontanati dal loro domicilio per timore di 
un danno serio e grave, e per timore ben fondato. 
Le più particolari determinazioni di questo caso si 
possono senza difficoltà ricavare dalle regole più 
precisamente svolte per Vactio quod metus causa.

II. Reipublicae causa sine dolo malo absentes (b).
Questo è considerato come il caso principale di 

tutta questa classe e può benissimo aver fornita la 
prima occasione all’emanazione di questo editto.

Per respublica nel maggior numero delle altre re- 
gole di diritto s’intende un municipio, una città, 
spesso addirittura in contrapposto allo Stato romano. 
Qui però tal vocabolo significa appunto lo Stato ro- 
mano ed anzi lo Stato nel suo antico e genuino con- 

p. 176 cetto ; per cui propriamente non si comprendevano 
sotto questo concetto nè le comunità (c), nè le pub- 
bliche funzioni proprie della nuova potestà impe- 
riale (d), sebbene più tardi venissero senza dubbio

[Metus autem causa abesse videtur, qui iusto timore mortis vel 
cruciatus corporis conterritus abest: et hoc ex affectu eius intel- 
legitur. sed non sufficit quolibet terrore abductum timuisse, sed 
huius rei disquisitio iudicis est]. [Questi testi confermano la lezione 
metus causa più sopra riferita nella nota * del § 325].

(b) L. 1 § 1 cit. : [§ 317. c].
(c) L. 26 § 9 eod.: [§ 325. o].
(d) Così il fisci patronus. L. 33 pr. eod.: [§ 325. o]. — Così pure le 

varie specie dei procuratores Caesaris. L. 35 § 2 eod. : \ltem pro- 
curator Caesaris, non solum cui rerum provinciae cuiusque pro- 
curatio mandata erit, sed et his, cui rerum quamvis non omnium, 
itaque plures ibi procuratores diversarum rerum rei publicae 
causa abesse intelleguntur].
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comprese in questa restituzione, in forza della gene- 
ralis clausula, come naturali e giuste estensioni di essa.

Principalmente s’intendevano qui i soldati in ser- 
vizio (e); ma anche i magistrati civili d’ogni specie (f), 
ove questi non dovessero esercitare il loro ufficio 
appunto in Roma, il che per essi non poteva consi- 
derarsi come assenza (g).

Il pretore aveva espressamente esclusi coloro, che 
dolo malo si fossero assentati in servizio dello Stato;

(e) L. 45 eod.: [Milites omnes, qui discedere signis sine periculo 
non possunt, rei publicae causa abesse intelleguntur] .

(f) Indicazioni più precise delle persone da annoverarsi tra  questi 
si trovano nei testi seguenti. L. 33 § 1. 2 eod.: [§ 1. Eos qui notis 
scribunt acta Praesidum, rei publicae causa non abesse certum est. 
§ 2. Militum medici, quoniam officium, quod gerunt, et publicae 
prodest, et fraudem eis adferre non debet, restitutionis auxilium  
implorare possunt\; L. 34 § 1 eod.: [Qui operas in publico, quod 
vectigalium causa locatum est, dat, rei publicae causa non abest\ ; 
L. 35 pr. § 3-6 eod. : [pr. Qui mittuntur, ut milites ducerent, aut 
reducerent, aut legendi curarent, rei publicae causa absunt. — 
§ 3. Praefectus quoque Aegypti rei publicae causa abest, quive 
aliam ob causam rei publicae gratia extra urbem aberit. § 4. Sed 
et in urbanicianis militibus idem divus Pius constituit. § 5. Quae- 
situm est de eo, qui ad compescendos malos homines missus est, 
an rei publicae causa abesset: et placuit rei publicae causa eum 
abesse. § 6. Item paganum, qui in expeditione consularis iussu 
transierat, ibique in acie ceciderat; heredi enim eius succurrendum 
esi]; L. 38 pr. eod.: [¿fi cui in provincia sua Princeps adsidere 
speciali beneficio permiserit, puto eum rei publicae causa abesse; 
quodsi non ex permissu hoc fecerit, consequenter dicemus, cum 
crimen admisit, non habere eum privilegia eorum qui rei publicae 
causa absunt].

(g) L. 5 §  1 eod.: [Sed qui Romae rei publicae causa operam 
dant, rei publicae causa non absunt]; L. 6 eod.: [ut sunt magi-  
stratus]. — I soldati appartenenti alla guarnigione della città di 
Roma godono invece certamente il vantaggio degli assenti. L. 7 
eod. : [Milites piane, qui Romae militant, pro rei publicae causa 
absentibus habentur'].

§ 326. RESTITUZIONE. CAUSE. II. ASSENZA. CONTIN. 213



cioè che allegassero questa causa solamente come 
pretesto, ma che in realtà non erano impediti dal- 
l’esperimentare i proprii diritti (h).

Gli antichi giureconsulti poi tentarono inoltre di 
determinare meglio il momento, in cui cominciava o 

p. 174 cessava l’assenza capace di produrre il diritto alla 
restituzione a favore dei funzionari e soldati (i).

(h) L. 1 § 1 eod.: [§ 317]; L. 4 eod.: [Item hi, qui rei publicae 
causa sine dolo malo afuissent, dolum malum eo pertinere accepi, 
ut qui reverti potest neque reverteretur, in eo, quod per id tempus 
adversus eum factum est, non adiuvelur: veluti si alterius grandis 
commodi captandi gratia id egerit, ut rei publicae causa abesset, 
et revocatur ab isto privilegio]', L. 5 eod.: [et qui data opera et 
sine lucro hoc affectaverit : vel qui maturius profectus est: vel 
litis gratia coepit rei publicae causa abesse, sed haec adiectio doli 
mali ad rei publicae causa absentes refertur, non etiam ad eum, 
qui metus causa: quoniam nullus metus est, si dolus intercedit]; 
L. 36 eod.: [Rei publicae causa abesse eos solos intelligimus, qui 
non sui commodi causa, sed coacti absunt].

(i) L. 32 eod.: [Abesse rei publicae causa intellegitur et is, qui 
ab urbe profectus est, licet nondum provinciam excesserit, sed et 
is qui excessit, donec in urbem revertatur, et hoc ad proconsules 
legatosque eorum et ad eos, qui provinciis praesunt, procurato- 
resve principum, qui in provinciis tenentur, pertinet, et ad tri- 
bunos militum et praefectos et comites legatorum, qui ad aera- 
rium delati aut in commentarium principis delati sunt] ; L. 34 
pr. eod.: [Miles commeatu accepto si domo sua est, rei publicae 
causa abesse non videtur]; L. 35 § 7. 8. 9 eod.: [§ 7. Qui rei pu- 
blicae causa Romam profectus est, abesse rei publicae causa 
videtur, sed et si extra patriam suam rei publicae causa pro- 
fectus sit, etiam, si per urbem ei iter competit, rei publicae causa 
abest. § 8. Similiter qui in provincia est, ut primum aut domo sua 
profectus est aut, cum in eadem provincia degit rei publicae 
administrandae causa, simul agere rem publicam coepit, ad simi- 
litudinem absentis habetur. § 9. Et dum eat in castra et redeat, 
rei publicae causa abest, quod et eundum sit in castra militaturo 
et redeundum. Vivianus scribit Proculum respondisse militem, 
qui commeatu absit, dum domum vadit aut redit, rei publicae 
causa abesse dum domi sit, non abesse]; L. 37 eod.: [Hi, qui in 
provincia sua ultra tempus a constitutionibus concessum adsident,

LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE214



III. Qui in vinculis sunt (k).
Con tale espressione si designano tutti coloro, che 

sono privati della loro libertà, senza distinguere se 
siano in ceppi o meramente incarcerati, se siano 
detenuti dallo Stato, da un municipio, da potenti 
privati o da ladroni. Tutti questi abbisognavano di 
una particolare menzione, perchè potevano essere 
detenuti nel luogo stesso del loro domicilio, nel 
quale, senz’essere assenti, potevano come gli assenti 
essere appunto nell’impossibilità di provvedere allo 
esperimento dei proprii diritti.

IV. Qui in servitute sunt (1).

publica causa abesse non intelleguntur]; L. 38 § i eod.: [Tamdiu 
rei publicae causa abesse quis videbitur, quamdiu officio alicui 
praeest; quod si finitum fuerit officium, iam desinit abesse rei 
publicae causa, sed ad revertendum illi tempora computabimus 
statim atque desiit rei publicae causa abesse ea, quibus reverti in 
urbem potuit; et erit moderatum, tempora ei dare, quae lex 
revertentibus praestitit, quare si quo deflexerit suae rei causa, 
non dubitamus id tempus ei non proficere, habitaque dinumera- 
tione temporis, quo reverti potuit, statim eum dicemus desiisse 
rei publicae causa abesse, plane si infirmitate impeditus conti- 
nuare iter non potuit, habebitur ratio humanitatis, sicuti haberi 
solet et hiemis, et navigationis, et ceterorum, quae casu contingunt].

(k.) L. 1 § 1 eod.: [§ 317 c]; L. 9 eod.: [ Succurritur etiam ei, 
qui in vinculis fuisset, quod non solum ad eum pertinet, qui 
publica custodia coercetur, sed ad eum quoque, qui a latronibus 
aut praedonibus, vel potentiore vi oppressus vinculis coercebatur, 
vinculorum autem appellatio latius accipitur; nam etiam in- 
clusos, veluti lautumiis, vinctorum numero haberi placet, quia 
nihil intersit, parietibus, an compedibus teneatur, custodiam 
autem solam publicam accipi Labeo putat]; L. 10 eod.: [In 
eadem causa sunt et qui a militibus statoribusque, vel a munici-  
palibus ministeriis adservantur, si probentur rei suae superesse 
non potuisse, in vinculis autem etiam eos accipimus, qui ita 
alligati sunt, ut sine dedecore in publico parere non possint].

(1) L. 1 § 1 eod.: [§ 317 c], L. 11 eod.: [Ei quoque succurritur, 
qui in servitute fuerit, sive bona fide serviat homo liber, sive
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Tali sono quegli uomini liberi, che di fatto vivono 
in istato di schiavitù, sia ciò prodotto da semplice 
ingiusto arbitrio o da un errore sulla loro qualità di 
liberi. Anche questi, per lo stesso motivo che i sopra 
mentovati, avevano d’uopo di speciale menzione.

V. Qui in hostium potestate sunt (m).
Non si deve tale espressione riferire appunto ai 

soldati prigionieri di guerra, perchè questi servivano 
nell’esercito prima della prigionia e quindi già erano 
immediatamente compresi nell’espressione dell’Editto 
come reipublicae causa absentes. Il bisogno principale 

p. 172 di questa speciale menzione si riferisce piuttosto ai 
borghesi tratti in prigionia dal nemico in una scor- 
reria sul territorio romano.

Allato a questi casi nominati nell’Editto vengono 
dai giureconsulti romani ammessi i seguenti casi in

detentus sit\\ L. 12 eod.: [Is autem, qui de statu suo litigat, ex 
quo lis inchoata est hoc edicto non continetur : tamdiu igitur in 
servitute esse videtur, quamdiu non est eiusmodi lis coepta]; L. 13 
eod.: [Recte Labeo ait eum non contineri, qui Uber et heres insti- 
tutus sit, antequam sit heres, quia nec bona habeat et praetor de 
liberis hominibus loquatur. § 1. Puto tamen filium familias in 
castrensi peculio pertinere ad hoc edictum\.

(m) L. 14 eod.: [Item ei succurritur, qui in hostium potestate 
fuit id est ab hostibus captus, nam transfugis nullum credendum 
est beneficium tribui, quibus negatum est postliminium, poterant 
tamen, qui in hostium potestate essent, illa, parte edicti contineri, 
qua loquitur de his qui in servitute fuerint J; L. 15 pr. § 1 eod.: 
[Ab hostibus autem captis postliminio reversis succurritur aut ibi 
mortuis, quia nec procuratorem habere possunt: cum aliis supra 
scriptis etiam per procuratorem possit subveniri praeter eos, qui 
in servitute detinentur, ego autem etiam nomine eius, qui hostium 
potitus est, si curator (ut plerumque) fuerit bonis constitutus, 
auxilium competere existimo. § 1. Ñon minus autem ab hostibus 
capto quam ibi nato, qui postliminium habet, succursum videtur].
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applicazione della generalis clausula (alcuni anzi con 
esplicita menzione di essa).

1. Le mogli dei soldati, che partecipano all’as- 
senza dei loro mariti (n). Questo si deve estendere 
tanto agli altri membri della famiglia, quanto alle 
famiglie dei funzionari civili dello Stato.

2. Le persone deputate dai municipii all’impera- 
tore o alla cura degli affari della città (legati civi- 
tatum) (o).

B. I procuratori dell’imperatore e gli avvocati 
fiscali (nota d).

4. Coloro che lasciavano il loro domicilio a 
scopo di cultura scientifica (studiorum causa) (p).

(n) L. 1 C. de ux. mil. (2. 52 [51]): [Temporalibus actionibus 
exclusis mulieribus, quae cum maritis rei publicae causa absen
tibus peregrinatae sunt, ad exemplum militum subveniri solere 
non est ignotum\\ L. 2 eod.: [Ei, quae diutissime fuit cum marito, 
qui militiae operam daret, non officit praescriptio longi temporis; 
sed quia huiusmodi diutinae absentiae commenta callide adhibita 
atque composita obesse omnino non debent, decernimus, ut, si talis 
mulier domum ad se pertinere monstraverit, quae in absentia 
eius vendita est, refuso pretio, quod revera solutum est, eandem, 
recipiat].

(o) L. 8 ex qn. caus. (4. 6): \Legatis quoque municipiorum suc- 
curritur ex principum Marci et Commodi constitutione] ; L. 26 § 9 
eod.. [§ 325. o]; L. 35 § 1 eod.: [Hi quoque qui missi sunt ad gra- 
tulandum Principi]; L. 42 eod.: [Non vere dicitur rei publicae 
causa abesse eum, qui sui privati negotii causa in legatione est]; 
L. 1 G. eod. (2. 54 [53]): [S¿ propter officium legationis ad me 
bona fide factae absens et indefensus condemnatus es, instaura- 
tionem iudicii iure desideras, ut ex integro defensionibus tuis 
utaris, nam eos quoque, qui legationis officio funguntur, in eo pri- 
vilegio esse, quo sunt qui rei publicae causa absunt, receptum est],

(p) L. 28 pr. eod.: | Nec non et si quis de causa probabili afuerit, 
deliberare debet praetor, an ei subveniri debeat, puta studiorum 
causa, forte procuratore suo defuncto, ne decipiatur per iustis- 
simam absentiae causam].
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5. Chi aveva promesso per convenzione, dandone 
garanzia con fideiussori, di non abbandonare un de- 
terminato luogo, fuori del proprio domicilio (q). 

p. 173 6. Chi per pena fosse stato confinato in un de- 
terminato luogo (r).

7. I fanciulli non ancora nati (s), i quali pote- 
vano trovarsi in particolare bisogno di difesa, in 
quanto si fosse loro già devoluta un’eredità, mentre 
non avevano ancora alcun tutore.

8. Il possessore di una servitù, che l’avesse per- 
duta per non uso, perchè una sorgente si era tempo- 
raneamente inaridita, o una via era diventata tempo- 
raneamente impraticabile a causa d’inondazione : così 
pure se per questo si fosse perduta la difesa posses- 
soria di tal servitù (t).

(q) L. 28 § 1 eod.: {Item si quis nec in custodia, me in vinculis 
sit, sed sub fideiussorum satisdatione, et, dum propter hoc recedere 
non potest, captus sit, restituetur et adversus eum dabitur 
restitutio'].

(r) Tali potevano essere i relegati, che conservavano il proprio 
patrimonio, o i deportati, che di regola lo perdevano. L. 26 § 1 eod.: 
[§325. o]; L. 40 § 1 eod.: \_Quod eo tempore, quo in insula aliquis 
fuit ex poena ei irrogata, cuius restitutionem impetravit, ab alio 
usurpatum ex bonis, quae non erant adempta, probatum fuerit, 
suae causae restituendum est]. Dei primi vien detto, che conse- 
guono la restituzione soltanto ex causa; dei secondi, che l’ottengono 
solamente quando per eccezione il patrimonio non è stato loro tolto 
e solo dopo ricevuta la grazia.

(s) L. 45 pr. eod.: [§ 326. e],
(t) L. 34 § 1 de serv. pr. sust. (8. 3): [Si fons exaruerit, ex quo 

ductum aquae habeo isque post constitutum tempus ad suas venas 
redierit, an aquae ductus amissus erit, quaeritur]; L. 35 eod.: 
[et Atilicinus ait Caesarem Statilio Tauro rescripsisse in haec 
verba : 'Hi, qui ex fundo Sutrino aquam ducere soliti sunt, adie- 
‘runt me proposueruntque aquam, qua per aliquot annos usi
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9. Se un erede testamentario avesse perduto un 
diritto successorio, per avere lasciato scorrere lungo 
tempo senza aprire il testamento in ubbidienza al
Sc. Silanìanum (u).

§ 827.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — II . A sse n z a .

(C on tinuazione).

Nella classe qui trattata di casi di restituzione, 
sorgono due questioni, che rendono necessaria una 
speciale disamina.

‘sunt ex fonte, qui est in fundo Sutrino, ducere non potuisse, 
‘quod fons exaruisset, et postea ex eo fonte aquam fluere coepisse: 
‘petieruntque a me, ut quod ius non neglegentia aut culpa sua 
'amiserant, sed quia ducere non poterant, his restitueretur, 
‘quorum mihi postulatio cum non iniqua visa sit, succurrendum 
‘his putavi, itaque quod ius habuerunt tunc, cum primum ea aqua 
‘pervenire ad eos non potuit, id eis restitui placet’\, L. 14 pr. 
qitemadra. serv. (8. 6): [Si locus, per quem via aut iter aut actus 
debebatur, impetu fluminis occupatus esset, et intra tempus, quod 
ad amittendam servitutem sufficit, alluvione facta restitutus est, 
servitus quoque in pristinum statum restituitur : quodsiid tempus 
praeterierit, ut servitus amittatur, renovare eam cogendus est]\ 
L. 1 § 9 de itin. (48. 19): [Si quis propter inundationem usus non 
sit itinere actuque hoc anno, cum superiore usus sit, potest repe- 
tita die hoc interdicto uti per in integrum restitutionem ex illa 
parte: si qua mihi iusta causa esse videbitur. Sed etsi per vim 
hoc ei contigerit, in integrum eum restitui oportere Marcellus 
probat, praeterea et aliis casibus interdictum repetita die com- 
petit, ex quibus in integrum quis restitutionem impetrare solef}.

(u) L. 3 § 30. 31 de Sc. Silan. (29. 5): [§ 30. Eleganter Scaevola 
ait, ut quis ad heredem suum utiles actiones transmittat, si forte 
ante aditionem decessit, exploratum esse debere idcirco eum non 
adire, quod senatus consulto edictoque terreatur. §31. Si condi- 
cioni intra diem ex die mortis praestitutum parere iussi igno- 
rantia non paruerunt, si idcirco ignoratum est, quia metu 
implendam senatusconsulti aperiri tabulae non potuerunt, suc- 
curritur eis ad implendam condicionem].
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p. 174 La prima di tali questioni riguarda semplicemente 
i casi di vera assenza. — Risalendo alle cause di 
questa, vi si riscontrano due antitesi. L’assenza può 
essere necessaria od arbitraria, lodevole o biasime- 
vole, e va tenuto conto anche dell’assenza per cause 
indifferenti, che sta in mezzo tra le due.

Ora nel caso principale, che costituisce il fonda- 
mento dell’intero istituto, l’assenza per servizio dello 
Stato, non vi è luogo a dubbio circa l’applicazione 
di quei contrapposti; qui si trovano riunite la neces- 
sità e la lodevolezza. Ciò potrebbe facilmente indurre 
a pensare, che solo in tal presupposto anche gli altri 
casi potessero dare diritto alla restituzione. Un appa- 
rente appoggio a tal concetto si trova in alcune 
espressioni degli antichi giureconsulti, che talora 
annettono uno speciale valore alla necessità (a), ta- 
lora alla lodevolezza (b). Pur tuttavia si dà una resti- 
tuzione anche in pro dei banditi a causa di pena 
(§ 326, nota r), la cui assenza era causata da un 
reato e quindi da causa altamente biasimevole.

Quest’ultima circostanza potrebbe forse indurci ad 
ammettere incondizionatamente la restituzione per 
l’assenza necessaria, per quella arbitraria invece so- 

p . n s  lamente quando al tempo stesso fosse lodevole. Ma

(a) L. 26 § 9 ex q. cau. (4. 6): « Et generaliter, quotiescumque 
quis ex necessitate, non ex voluntate afuit, dici oportet ei sub- 
veniendum ».

(b) L. 28 pr. eoil.: <t Nec non et si quis de causa probabili 
afuerit... puta studiorum causa... ne decipiatur per iustissimam 
absentiae causam ».
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anche di questo tentativo non ci si può veramente 
appagare. Qual è infatti il limite del lodevole? La 
bella luce, che colora il viaggio per cultura scientifica 
(nota b), scompare di già nei viaggi a scopo indu- 
striale, per i quali tuttavia non si nega il diritto alla 
restituzione (c), e anche in un semplice viaggio di 
piacere, si possono avere in mira scopi di cultura.
Si dovrebbe quindi allato alle cause lodevoli porre 
per lo meno quelle indifferenti, e allora con tutta 
questa partizione null 'a ltro si sarebbe acquistato, 
che l’esclusione dell’assenza arbitraria per cause 
decisamente biasimevoli, per esempio, se taluno in- 
traprendesse grandi viaggi per rubare o frodare, o 
per fare la professione di giuocatore. Ora i casi, 
nei quali possono provarsi tali motivi, sono certa- 
mente concepibili, ma sono così rari, che ogni di- 
stinzione su questa base sarebbe senza alcun valore 
pratico.

Se ponderiamo spregiudicatamente queste circo- 
stanze, ci sentiremo inclinati ad abbandonare del 
tutto ogni considerazione di quelle antitesi nelle pos- 
sibili cause dell’assenza. I testi citati degli antichi 
giureconsulti (nota a. b) si riconnettono allora all’ar- 
bitraria natura di tutto quest’istituto giuridico. Essi 
dunque vogliono significare semplicemente questo, 
che il pretore in forza della clausula generalis sarà P. 176 
tanto più corrivo a concedere la restituzione, quanto

(c) L. 57 mandati (17. 1) [Vedi l’Appendice XIX in fine al volume].
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più nel caso concreto gli sembri necessaria o lode- 
vole l’assenza.

La seconda questione va anche oltre i casi di vera 
assenza. Questo modo di restituzione deve proteggere 
quelle persone, che non erano in grado di conservare 
con atti proprii i loro diritti. Qui sorge subito il 
quesito, se esse non abbiali potuto conservarli per 
mezzo di atti altrui, per mezzo di rappresentanti, 
nel quale caso non sarebbe stata necessaria una difesa 
artificiale per mezzo della restituzione. Su tal que- 
stione sono molto divise le opinioni dei recenti scrit- 
tori, nè di ciò meritano alcun rimprovero, poiché 
anche le espressioni delle nostre fonti a tal riguardo 
sembrano essere molto oscillanti.

Anzitutto io voglio tentare di circoscrivere la que- 
stione entro limiti un po’ più ristretti. Le nostri fonti 
distinguono il defensus (o qui hahet procuratorem) dal- 
Vindefensus (equi procuratorem non habet). Per defensus 
deve certamente intendersi non solamente colui, che 
il procuratore costituito difende realmente e bene 
e in modo opportuno, ma anche colui che da esso 
può venir difeso (d); quanto a ciò che il procuratore 

p. 177 trascuri, è cosa da regolare con lui, di solito me- 
diante 1'actio mandati. Inoltre, nel giudicare questi 
casi, va posto sulla stessa linea del defensus colui,

(d) L. 39 ex. q. cau. (4. 6): « ...Si procuratorem reliquerit, per
quem defendi potuit ».
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che poteva costituire un procuratore e non l’ha fatto 
per trascuratezza (e): per costui difatti la causa della 
perdita non sta nell’assenza come tale, ma in quella 
trascuratezza, onde manca un requisito fondamentale 
d’ogni restituzione (§ 320, nota d).

Secondo queste più esatte determinazioni noi do- 
vremmo distinguere due classi di persone lese: inde- 
fensi, che senza loro colpa non hanno alcun procu- 
ratore (f), e defensi, che hanno un procuratore o ne 
mancano per loro colpa. Quanto alle persone della 
prima classe non v’ha dubbio, ch’esse hanno pieno 
diritto alla restituzione. Tutte le dubbiezze riguar- 
dano dunque la seconda classe, i defeìisi.

Per i defensi vien posta una volta la regola gene- 
rale, che non debbano ottenere alcuna restituzione (g).
— Invece per il rappresentante di un municipio è P. m 
in un luogo espressamente detto che, secondo molte 
costituzioni imperiali, egli deve ottenere la restitu- 
zione, senza distinguere se avesse o no il procura-

(e) L. 26 § 1 eod.: « quia potuit procuratorem constituere »;
L. 20 pr. de min. (4. 4): «non deberi prorogari tempus....quia
afuit, cum potuit adire Praetorem per procuratorem ».

(f) Cosi per es. se il procuratore da essi nominato è morto durante
la loro assenza. L. 28 pr. ex qu. cau. (4. 6): « ....forte procuratore
suo defuncto »; L. 57 mandati (17. 1):

(g) L. 39 ex qu. caus. (4.6) : [7s, qui ?-ei publicae causa afuturus 
erat, si procuratorem reliquerit, per quem defendi potuit, in inte- 
grum volens restitui non auditur] e precisamente dei rei publicae 
causa absentes. Alcuni hanno in modo sforzato interpretato questo 
testo nel senso che non parli della difesa degli assenti, ma di quella 
contro gli assenti. A ragione rigetta quest’interpretazione il Bur- 
CHARDI p. 170.
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tore (h). Affatto a torto si è  voluto vedere in ciò uno 
speciale privilegio di tali legati (i). Essi non potevano 
certamente pretendere a diritti maggiori dei funzio- 
nari dello Stato, ed anzi in altro luogo sono equi- 
parati espressamente ai funzionari dello Stato (k). 
Inoltre una simile norma più benigna si applica 
anche ai prigionieri di guerra, anche quando il loro 
patrimonio è  realmente tutelato dai curatori costitui- 
tigli (1): inoltre ai relegati, che debbono bensì costi- 
tuire un procuratore, ma ottengono la restituzione 
ex causa anche quando abbiano omesso di far ciò (m).

Se combiniamo insieme queste decisioni staccate, 
vi riscontriamo una incertezza simile a quella già 
notata nella prima questione, ma al tempo stesso vi 
scorgiamo una decisa inclinazione verso un tratta- 
mento sempre più benigno.

Solamente per un caso di possibile lesione, che ha 
senza dubbio un carattere particolare, si trova una 
regola alquanto più determinata. Quando cioè la le- 
sione non consista in una mera perdita per omis- 

p. 179 sione, come nel caso che siasi trascurato d’interrom- 
pere un’usucapione o una prescrizione d’azione, ma 
in una sentenza dannosa passata in giudicato, deb- 
bonsi osservare le disposizioni seguenti. L'indefensus 
ottiene anche in questo caso la restituzione incoll-

iti) L. 26 § 9 eod.: [§ 325. o],
(i) C u i a c i u s  o b s . XIX. 14.
(k) L. 1 C. quib. ex causis (2. 54 [53]): [§ 326. o].
(l) L. 15 pr. ex qu. caus. (4. 6): [§ 326. m],
(m) L- 26 § t eod.: [§ 325. o]. Cfr. sopra § 326 nota r.
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dizionatamente (n), e ciò presenta tanto minore dif- 
ficoltà, in quanto una sentenza simile ha sempre il 
carattere di una semplice sentenza contumaciale. Il 
defensus invece è per questo caso espressamente di- 
stinto dal minore, il quale appunto in questo caso vien 
sempre restituito, sia stato rappresentato o no (§ 319, 
nota s). Il defensus assente invece non dev’essere 
restituito contro il contenuto della sentenza; sola- 
mente quando siasi omesso di produrre appello, è 
restituito contro quest’omissione (o). La specialità di 
questo caso sta in ciò, che la restituzione contro il 
contenuto di una sentenza non deriva da una mera 
omissione, ma dalla semplice possibilità che si sia 
malamente condotto il procedimento; la cosa è di- 
versa se siasi lasciato trascorrere il termine dell’ap- 
pello, e perciò quest’omissione è trattata in modo 
affatto diverso.

I moderni scrittori hanno cercato di togliere le p. 180 
difficoltà d’interpretazione delle fonti, che abbiamo

(n) L. 1 C. quib. ex caus. (2. 54 [53]): [§ 326. o]. L. 4 C. de proc.
(2.13 [12]): [Quia absente te iudicatum elicis, aequum est restitui 
tibi causae defensionem: nec oberit tibi, quod uxor tua interfuit 
iudicio aut etiam adquievit sententiae, cum aliena negotia per 
mulieres non aliter agi possunt, nisi in rem suam et proprium  
lucrum mandatae sunt eis actiones\

(o) L. 8 de in int. rest. (4. 1): [§ 319. s]. Se fosse lecito di limitare 
il testo di Paolo citato nella nota g al caso di una sentenza passata 
in giudicato (del che però il testo medesimo non contiene alcun in- 
dizio), la surriferita antinomia dei testi scomparirebbe e tutta questa 
disputa prenderebbe un aspetto più semplice. — Nella L. 8 citata 
deve del resto leggersi rem iudicatam invece di rempublicam. 
B urchardi pag. 446.
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esaminate riguardo alla seconda questione, facendo 
varie distinzioni, che io non posso ritenere soddi- 
sfacenti. Tale la distinzione tra assenza lodevole e 
biasimevole, la cui insostenibilità si è già dimostrata 
più sopra; inoltre quella tra procuratore solvibile o 
insolvibile, della quale però non si ha alcuna traccia 
nelle fonti stesse; finalmente quella tra il diritto 
antico più rigoroso e il nuovo più mite, distinzione 
che forse potrebbe essere prossima alla verità (p).

Anche la trattazione della seconda questione, come 
quella della prima, si riconnette all’arbitrarietà del- 
l’intero istituto giuridico più sopra notata.f

§ 328.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — II . A s se n z a .

(C ontinuazione).

Difesa di altre persone contro gli assenti.
L’editto stesso (§ 325) menziona come appartenenti 

a questa classe i seguenti casi :
I. Qui absens non defenditur (a). Essendosi nella 

p. 181 prima classe enumerati varii casi e motivi di assenza 
(metu, reipublicae causa absentes), può recar meraviglia, 
che ciò non avvenga qui, e che anzi tutti gli assenti 
siano designati con un’espressione generica. Ma 
questa maniera di esprimersi nell’editto era usata

(p) Gluck vol. 6 pag. 33. 34; S chulting Notae ad Digesta T. 1 
pag . 578; B urchardi pag. 166-175.

(a) L. 1 § 1 ex qu. causis (4. 6): [§ 317. e].
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appositamente, poiché qualsiasi specie di assenza 
presentava per i terzi, presenti, un eguale pericolo, 
e quindi rendeva necessaria una eguale difesa me- 
diante restituzione (b).

II. Qui in vinculis est, neque defenditur (c).
III. Qui secum agendi potestatem non facit, neque 

defenditur. Si devono qui intendere coloro che in 
patria si sono nascosti, per sottrarsi all’azione, inoltre 
coloro che fan procrastinare razione con malevoli 
ostacoli opposti al principio della lite, o, anche senza 
mal volere, essendo da molti altri affari impediti 
dall’assumere la lite (d).

(b) L.21 § 1 eod.: [Et erit notandum, quod plus praetor expressit, 
cum adversus eos restituit, quam cum ipsis subvenit: nam hic 
non certas personas enumeravit adversus quas subvenit, ut supra, 
sed adiecit clausulam, qua omnes qui absentes non defenduntur 
complexus est]. — Verano dunque compresi certamente anche i 
soldati, ma non meno direttamente e senza estensione artificiale 
anche i loro eredi, se questi avevano compiuto l’usucapione comin- 
ciata dal loro autore e al tempo stesso erano assenti. L. 30 pr. eod.: 
[ Cum miles, qui usucapiebat, decesserit, et heres impleverit 
usucapionem, aequum est rescindi, quod postea usucaptum est, ut 
eadem in heredibus, qui in usucapionem succedunt, servanda sint : 
quia possessio defuncti quasi iniuncta descendit ad heredem, et 
plerumque nondum hereditate adita completur].

(c) L. 1 § 1 eod.: [§ 317. c]; L. 23 pr. eod.: [Ait praetor: inve
VINCULIS ESSET, SECUMVE AGENDI POTESTATEM NON FACERET. H a e c

persona merito adiecta est; fieri enim poterat, ut quis in vinculis 
praesens esset, vel in publica vel in privata vincula ductus ; nam 
et eum, qui in vinculis est, si modo non sit in servitute, posse usu 
acquirere constat, sed et is, qui in vinculis est, si defendatur, 
cessat restitutio].

(d) L. 1 § 1 eod.: [§ 317. c] ; L. 23 § 4 eod.: [Deinde adicit praetor: 
‘secumve agendi potestatem non faceret’, ut si, dum hoc faciat, 
per usum adquisitio impleta vel quid ex supra scriptis contigit, 
restitutio concedatur: merito, nec enim sufficit semper in posses- 
sionem bonorum eius mitti, quia ea interdum species esse potest,
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IV. Qui, cum eum invitum in ius vocare non licet, 
non defenditur. Son qui compresi i più alti magi- 
strati, che non potevano contro la loro volontà essere 
tradotti dinanzi al tribunale. Non sono compresi i 
genitori e i patroni dell’avente diritto, i quali cer-

p. 182 tamente potevano essere convenuti, benché solo dopo 
ottenutane la concessione dal pretore; ciò costituiva 
soltanto una formalità per mantenere il rispetto, non 
era un ostacolo all’azione (e).

V. Cam de ea re magistratus appellatus sit (f). 
Se il convenuto impediva l’azione, persuadendo un 
altro magistrato di grado uguale o maggiore o anche 
un tribuno della plebe a impedire colla sua interces- 
sione il proseguimento del processo, poteva a causa 
di quest’indugio compirsi la usucapione o la prescri- 
zione dell’azione, e togliersi il diritto a chi l’aveva (g). 
Contro di ciò doveva prestare soccorso questa resti- 
tuzione.

u t  in  bon is la t i ta n tis  m i t t i  non p o s s i t  a u t  non  la t i te t  : finge e n im , 
d u m  a d vo ca tio n es  p o s tu la t ,  d iem  e x is se , v e l d u m  a l ia  m o ra  iu d ic ii  
c o n tin g it]; L. 24 eod.: [Sed e t a d  eos p e r t in e t ,  q u i co n ven ti f r u -  
s t r a n tu r  e t q u a lib e t te r g iv e rs a tio n e  e t s o l le r t ia  e ffic iun t, ne cu m  
ip s is  a g i L. 25 eod.: [§ 320. i]. — Si nota pure, che contro
i la t i ta n te s  vi sono anche altri modi di coazione, specialmente la 
m iss io  in  bona.

(e) L. 1 § I eod.: [§ 317. c]; L. 26 § 2 eod.: [ A i t  p r a e to r :  aut
QUUM EUM INVITUM IN IUS VOCAItE NON LICERET NEQUE DEFENDE-  
RETUR. haec c la u s u la  a d  eos p e r t in e t ,  q u o s m o re  m a io ru m  sin e  
f r a u d e  in  iu s  vo ca re  non licet, u t  co n su lem , p ra e to re m , ce te ro sq u e  
q u i im p e r iu m  p o te s ta te m v e  q u a m  habent, sed  nec a d  eos p e r t in e t  
hoc e d ic tu m , q u o s p r a e to r  p ro h ib e t s in e  p e rm is s u  su o  v o c a r i, 
q u o n ia m  a d itu s  p o tu i t  p e r m it te r e  : p a tr o n o s  p u ta  e t  p a re n te s ] .

(f) L. 1 § 1 eod.: [§317. c].
(g) Vedi sopra vol. 6 pag. 489 [pag. 527 della traduz.].
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VI. Cum per magistratus actio exemta sit. Qui 
son da porre i casi, nei quali un’azione per mal 
volere od incuria sia del magistrato, sia del giudice 
da lui nominato, ovvero per le ferie giudiziarie, ecc., 
sia tanto indugiata, che vada perduta. Riguardo a 
ciò si avverte tuttavia espressamente che l’attore non 
debba avere contribuito all’indugio, forse con l’in- 
tenzione che la causa fosse decisa dal successore del- 
l’attuale magistrato (h).

(li) L. 1 § 1 eod.: [§ 317. c |;  L. 26 pr. § 4 Ano a 7 eod.: [Sed e t s i  
p e r  p ra e to re m  s te ti t ,  r e s ti tu tio  in d u lg e b itu r . — § 4. A i t  p r a e to r :
SIVE CUI PER MAGISTRATUS SINE DOLO MALO IPSIUS ACTIO EXEMPTA
esse dicetur. H oc qu o  ? u t, s i  p e r  d ila tio n e s  iu d ic is  effec tu m  s it, 
u t  a c tio  e x im a tu r ,  f ia t r e s titu tio , sed  e t s i m a g is t r a tu s  co p ia  non  
f u i t ,  Labeo a i t  r e s titu tio n e m  fa c ie n d a m , p e r  m a g is tr a tu s  a u te m  
fa c tu m  ita  a c c ip ie n d u m  est, s i  iu s  non  d ix i t :  a lio q u in  s i  c a u sa  
co g n ita  d e n e g a v it a c tio n e m , r e s ti tu tio  c e ssa t:  e t i ta  S e rv io  v id e tu r ,  
ite m  p e r  m a g is t r a tu s  fa c tu m  v id e tu r , s i  p e r  g r a t ia m , a u t  so rd es  
m a g is tr a tu s  iu s  n o n  d ix e r i t ;  e t haec p a r s  locu m  h abebit, nec non  
e t s u p e r io r  « secu m ve  a g e n d i p o te s ta te m  n on  f a c ia t  »: n a m  id  e g it  
li t ig a to r , ne secu m  a g a tu r ,  d u m  iu d ic e m  c o r r u m p it . § 5. Actio 
exempta s ic  e r i t  a cc ip ien d a , s i  d e s i it  a g ere  p o sse . § 6. E t  a d i ic i tu r :  
sine dolo malo ipsius, v id e lic e t u t, s i  d o lu s  e iu s  in te rv e n it, ne ei 
s u c c u r r a tu r  : ip s is  en im  d e lin q u e n tib u s  p r a e to r  non  su b ven it, 
p r o in d e  s i, d u m  v u l t  a p u d  seq u en tem  p r a e to r e m  a g ere , tem p u s  
f r u s tr a tu s  est, non ei su b v e n ie tu r , sed  e t  s i  d u m  d ecreto  p r a e to r is  
non o b tem p era t, iu r isd ic tio n e m  e i d en eg a verit, n on  esse eu m  r e s t i- 
tu e n d u m  L abeo  sc r ib it , id em q u e, s i  e x  a l ia  iu s ta  c a u sa  non  f u e r i t  
ab eo a u d itu s . § 7. S i f e r ia e  e x tr a  o rd in em  s in t in d ic ta e , ob res  
p u ta  p ro sp e re  g es ta s , v e l in  h on orem  p r in c ip is ,  e t p ro p te re a  m a g i- 
s t r a tu s  iu s  non d ix e r i t ,  G a iu s  C a ssiu s n o m in a tim  ed iceb a t r e s t i tu - 
tu r u m  se, q u ia  p e r  p r a e to r e m  v id e b a tu r  f a c tu m ;  so lle m n iu m  en im  
f e r ia r u m  ra tio n e m  h a b eri non  debere, q u ia  p ro sp ic e re  ea s p o tu e r it  
e t d e b u e r it a c to r , ne in  ea s in c id a t, q u o d  v e r iu s  es t, e t i ta  C elsus  
lib ro  secu n do  d ig e s to ru m  sc r ib it, sed  cu m  fe r ia e  te m p u s  e x im u n t,  
r e s ti tu tio  d u m ta x a t  ip s o ru m  d ie r u m  fa c ie n d a  est, n on  to tiu s  tem - 
p o r is . E t  i ta  lu l ia n u s  lib ro  q u a r to  d ig e s to ru m  s c r ib i t :  a i t  en im  
resc iss io n em  u su ca p io n is  i ta  fa c ie n d a m , u t  h i d ie s  r e s ti tu a n tu r ,  
q u ib u s a c to r  a g ere  v o lu it  e t in te rv e n tu  f e r ia r u m  im p e d itu s  est~\.
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Nei primi quattro casi qui annoverati è espres- 
samente notato, che la restituzione abbia a conce- 
dersi soltanto se l’assente, ecc., sia stato indefensus (i). 

p. 183 Questo richiama ad una simile disposizione per la 
prima classe (§ 327, note d. e. f), e potrebbe solle- 
vare il dubbio, che si rinnovassero qui per questo 
presupposto incertezze e difficoltà simili a quelle già 
esaminate di sopra. Però non è questo il caso, poiché 
la cosa ha qui un altro significato. La restituzione, 
della quale si parla ora, presuppone che una persona, 
che potrebbe conservare mediante l’azione il suo 
diritto, ne sia impedita per la momentanea irrepe- 
ribilità dell’avversario. Le cause della irreperibilità 
sono per ciò affatto indifferenti; quanto più maligna 
e arbitraria essa si palesi per la natura dei suoi 
motivi, tanto maggior diritto si ha allo straordinario 
rimedio della restituzione. Soltanto quando l’assente 
è in realtà defensus, manca il bisogno della restitu- 
zione, perchè con ciò si rende possibile l’azione, ed 
è quindi interamente rimosso il presupposto pericolo 
di perdita. Si domanda dunque soltanto chi debba 
qui considerarsi come defensus.

Defensus dicesi colui, che ha costituito un procu-

(i) Ulpiano osserva nella L. 26 § 3 eoi.: [Deinde adiicit: neque 
defenderetur; quod ad omnes suprascriptos pertinet, praeter- 
quam ad eum, qui absens quid usucepit, quoniam plene supra de 
eo cautum est] con particolare cura, che nell’Editto le parole : non 
defenderetur si riferiscono al primo caso, mentre le parole succes- 
sive: neque defenderetur si riferiscono complessivamente ai tre casi 
seguenti.
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ratore, per sostenere in suo nome come convenuto 
la lite: ma anche colui, per il quale interviene vo- 
lontariamente un simile rappresentante senza tale 
costituzione. Anzi, non solo per l’intervento di tal p.184 
rappresentante è escluso il diritto alla restituzione, 
ma l’avente diritto deve dal suo lato ricercare siffatto 
intervento, e specialmente richiedere gli amici del- 
l’avversario, se per avventura vogliano assumerne la 
rappresentanza (k).

Però la sola offerta di un tal rappresentante non 
è sufficiente; anzi egli deve prestare malleveria, 
anche quando sia un procuratore costituito, altri- 
menti l’avversario non si considera come defensus (1).

(k) L. 21 § 2. 3 eod.: [§ 2. Haec autem restitutio locum habet, 
sive per se, sive per subiectas sibi personas usu adquisierunt, qui 
absentes non defendebantur ; et ita, si nemo eorum erat defensor, 
nam si fuit procurator, cum habueris, quem convenias, non debet 
inquietari, ceterum si non existebat defensor, aequissimum erat 
subveniri; eo potius, quod eorum, qui non defenduntur, siquidem 
latitent, praetor ex edicto pollicetur in bona eorum mittere, ut si 
res exegerit, etiam distrahantur ; si vero non latitent, licet non 
defendantur, in bona tantum mitti. § 3. Defendi autem non is 
videtur, cuius se defensor ingerit, sed qui requisitus ab actore, 
non est defensioni defulurus; plenaque defensio accipietur, et si 
indicium non detrectetur, et iudicatum solvi satisdetur]; L. 22 pr. 
eod.: IErgo sciendum est, non aliter hoc edictum locum habere, 
quam si amici eius interrogati fuerint, an defendant, aut si nemo 
sit, qui interrogari potest, ita enim absens defendi non videtur, 
si actor ultro interpellat, nec quisquam defensioni se offerat: 
eaque testatione complecti oportet].

(l) L. 21 § 3 eod.: [§ 328. h~|; § 1. 4. 5 I. de satisd. (4. 11) : [§ 1. Haec 
ita erant, si in rem agebatur, sin vero in personam, ab actoris 
quidem parte eadem optinebant, quae diximus in actione qua in 
rem agitur, ab eius nero parte cum quo agitur si quidem alieno 
nomine aliquis intervenerit, omnimodo satisdaret, quia nemo de- 
fensor in aliena re sine satisdatione idoneus esse creditur, quod
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Giustiniano ha stabilito un rimedio affatto nuovo 
per tutti i casi della specie qui descritta. Colui che 
avrebbe potuto intentare un’azione, ma non trova 
l’avversario, deve rivolgersi con la sua azione al 
governatore della provincia, o al vescovo, o al de- 
fensor della città, e in mancanza di tutte queste 
persone può proporre pubblicamente la sua azione. 
Questo provvedimento basta ad interrompere ogni 
prescrizione di azione ed ogni usucapione (m).

Alcuni hanno inteso ciò nel senso, che per tal 
modo non solo la restituzione testé esposta fosse resa 
superflua, ma abolita addirittura. Tale opinione non 
ha però alcun fondamento; anzi all’avente diritto 
deve essere lasciata la scelta tra i due rimedii (n).

s i  p r o p r io  n o m in e  a l iq u is  iu d ic iu m  a c c ip ieb a t in  p e r s o n a m , iu d i-  
c a tu m  so lv i s a t is d a r e  non  co g eb a tu r . — § 4. S in  vero  a l iq u is  conve- 
n itu r ,  s i  q u id e m  p ra esen s  p r o c u r a to r e m  d a r e  p a r a tu s  est, p o te s t  
v e l ip se  in  iu d ic iu m  ven ire  e t s u i  p r o c u r a to r is  p e r s o n a m  p e r  
iu d ic a tu m  so lv i  s a t isd a tio n is  so llem n es s t ip u la tio n e s  f ir m a r e  v e l  
e x tr a  iu d ic iu m  sa tisd a tio n e m  expon ere, p e r  q u a m  ip se  s u i p r o - 
c u r a to r is  fid e iu sso r  e x is t i t  p r o  o m n ib u s iu d ic a tu m  so lv i s a t is - 
d a tio n is  c la u s u lis , u b i e t de h yp o th eca  s u a r u m  r e r u m  con ven ire  
c o m p e lli tu r , s iv e  in  iu d ic io p r o m is e r i t  s iv e  e x tr a  iu d ic iu m  c a v e r i t ,  
u t  ta m  ip se  q u a m  heredes e iu s  o b lig e n tu r  : a l ia  in su p e r  c a u te la  
v e l sa t isd a tio n e  p r o p te r  p e r s o n a m  ip s iu s  ex p o n en d a , q u o d  tem p o re  
sen ten tia e  re c ita n d a e  in  iu d ic io  in ven ie tu r , v e l s i  non v e n e r it, 
o m n ia  d a b it  fid e iu sso r , q u a e  c o n d em n a tio n i co n tin e n tu r , n is i f u e r i t  
p r o v o c a tu m . § 5. S i vero  re u s  p r a e s to  e x  q u a c u m q u e  c a u sa  non  
fu e r i t  e t a l iu s  v e li t  d e fen s io n em  su b ire , n u lla  d iffe re n tia  in te r  
a c tio n es  in  r e m  ve l p e rso n a le s  in tro d u c e n d a  p o te s t  hoc fa c e r e , ita  
ta m e n  u t  sa t isd a tio n e m  iu d ic a tu m  so lv i p r o  l i t i s  p r a e s te t  a e s t i-  
m a tio n e . n em o en im  secu n d u m  ve te rem  r e g u la m , u t  ia m  d ic tu m  
e s t ,  a lie n a e  re i s in e  sa tisd a tio n e  d e fen so r  id o n eu s in te lleg itu r'] .

(m) L. 2 C. de ann. exc. (7. 40): [§243. a|.
[n) B urchardi pag. 180-182.
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Accanto ai surriferiti casi di questa restituzione, 
menzionati nell’editto stesso, gli antichi giureconsulti, 
in applicazione della generalis clausula, hanno pro- p - 185 

posti anche i seguenti:
1. Quando una prescrizione di azione decorre, 

mentre il convenuto trovasi in prigionia di guerra (o).
2. Quando il figlio di un prigioniero di guerra 

acquista una cosa nel peculio e poi l’usucapisce (p).
3. Quando l’avversario è un demente, un infante 

o una comunità, e per circostanze accidentali non ha 
alcun rappresentante (q). — Così può senza dubbio 
anche il demente non rappresentato, ecc., ottenere a

(o) L. 23 § 3 ex qu. eaus. (4. 6): [Hi piane, qui fuerunt in pote- 
state captivi, usu rem adquirere possunt ex re peculiari; et 
aequum erit ex hac clausula praesentibus, id est, qui non sunt in 
captivitate, subveniri, si, cum non defenderentur, usucaptum quid 
sit. sed et si dies actionis, quae adversus captivum competebat, 
exierit, succurretur adversus eum}.

(p) L. 23 § 3 cit. Il prigioniero stesso non può usucapire, poiché 
si trova in istato di servitù. L. 23 § 1 eod. : [Is autem, qui apud 
hostes est, nihil per usum sibi adquirere potest, nec coeptam pos- 
sessionem poterit implere, dum est apud hostes; hoc amplius nec 
postliminio reversus recuperabit per usum dominii acquisitio- 
nem]. Tenendo conto di ciò deve spiegarsi e limitarsi ii § 5. I. de 
act. (4. 6): [Rursus ex diverso, si quis, cum reipublicae causa 
abesset, vel in hostium potestate esset, rem eius, qui in civitate esset, 
usuceperit, permittitur domino, si possessor rei publicae causa 
abesse desierit, tunc intra annum, rescissa usucapione, eam petere, 
id est, ita petere, ut dicat possessorem usu non cepisse et ob id 
suam rem esse, quod genus actionis quibusdam et aliis simili 
aequitate motus praetor accomodai, sicut ex latiore digestorum 
seu pandectarum volumine intellegere licet].

(q) L. 22 § 2 ex qu. caus. (4. 6): [Quod edictum etiam ad furiosos, 
et infantes, et civitates pertinere Labeo ait]. La precedente parte 
dei testo dimostra in modo chiarissimo che si parla dei furiosi, ecc. 
come convenuti, non come attori. A questa restituzione si riferisce 
la L. 124 § 1 de R. I. (50. 17): « furiosus absentis loco est ».
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sua volta la restituzione, quando i suoi diritti vadano 
perduti per usucapione o prescrizione di azione, ed è 
per mero caso che questo non sia stato menzionato 
tra i casi di restituzione della prima classe. Questi 
casi hanno decisamente maggior analogia colla resti- 
tuzione degli assenti che con quella dei minorenni (r).

§ 329.
R e stitu z io n e . — S in g o le  cau se . — II . A sse n z a .

(C ontinuazione).

Esposti così i singoli casi, nei quali può appli- 
p. 186 carsi la restituzione per assenza, sono da esaminare 

più particolarmente le specie di lesione, alle quali 
può essa venire applicata.

Se anche in questa trattazione ci atteniamo alle 
parole dell’editto, dobbiamo ammettere due specie 
principali di lesione.

I. Si quid de bonis deminutum erit, cioè immediata 
diminuzione del patrimonio esistente. Qui vanno 
annoverati i seguenti casi di perdita, che in gran 
parte possono verificarsi così nella difesa degli as- 
senti, come nella difesa contro gli assenti.

1. Perdita della proprietà per un’usucapione 
compiuta dall’avversario (a).

2. Perdita di una servitù per non uso (b).

(r) Vedi sopra alla fine del § 324.
(a) L. 1 § 1 ex qu. caus. (4. 6): [§ 317. c]; L. 15 § 3 eod.: [§ 320. d].
(b) L. 1 § 1 eod.: [§ 317. c].
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B. Perdita di un possesso o di un quasi- 
possesso (c).

4. Perdita della proprietà per damnum in- 
fectum (d).

5. Perdita di un credito, che per contratto è 
legato alla condizione di risiedere in un dato luogo (e).

6. Perdita per una sentenza contraria passata 
in giudicato (f).

II. Si actionis dies exiit. Perdita di un’azione per 
prescrizione dell’azione o del processo (g). Simile 
natura ha eziandio la perdita del diritto ad accusare P. 187 
un reo prodotta per decorso di tempo (h).

In applicazione della generalis clausula questa re- 
stituzione può essere usata anche quando non tanto 
sia diminuito il patrimonio esistente, quanto piut- 
tosto sia stato impedito a causa di assenza l’acquisto 
di un’eredità o di un legato (§ 319, nota 1).

Nell’applicazione di questa restituzione deve inoltre

(c) L. 23 § 2 eod.: \ltem ei, qui per captivitatem fundi posses- 
sionem vel ususfructus quasi possessionem amisit, succurrendum 
esse Papinianus ait, et fructus quoque medio tempore ab alio 
ex usufructu perceptos debere captivo restitui aequum putat].

(d) L. 15 § 2 eod.: [§ 319. s], cioè mediante il iubere possidere.
(e) L. 43 eod.: [6’t quis stipulatus sit in annos singulos, quoad 

in Italia esset vel ipse vel promissor, et alteruter rei publicae causa 
abesse coeperit, officium praetoris est introducere utilem actionem, 
eadem dicemus et si ita concepta stipulatio fuerit: ‘si quinquennio 
'■proximo Romae fuerit', vel ita: ‘si liomae non fuerit, centum 
‘dare spondes?’ |.

(f) Vedi sopra § 327, note n. o.
(g) L. 1 § 1 eod.: [§ 317. c].
(Ii) L. 40 pr. eod.: [¿>'t qua militi accusatio competat, tempore, 

quo rei publicae operam dedit, non peremitur].
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tenersi presente il principio generale, secondo il quale 
la restituzione è accordata solamente in quanto possa 
affermarsi 1’esistenza di un nesso causale tra la causa 
di restituzione e la perdita avvenuta. Se perciò l’as- 
senza comprende solamente una parte del tempo 
richiesto per l’usucapione o per la prescrizione del- 
l’azione, questa restituzione sarà talora affatto ne- 
gata, talora dovrà concedersi solo per una parte del 
tempo (i).

Nel caso di perdita del dominio la restituzione è 
effettuata in varia maniera, secondo che richiedono 
le eventuali circostanze : talora per mezzo di azione, 
talora di eccezione.

L’azione, con la quale viene invalidata la perdita 
del dominio per usucapione, porta secondo un’opi- 
nione assai diffusa il nome di actio publiciana ; la si è 
posta in correlazione con l’altra ben nota adio pu- 

p. 188 bliciana, e su questa correlazione si è anche cercato 
di ricostruire la storia della restituzione (k). Io ri- 
tengo infondata questa opinione.

Certamente in varii testi, che parlano di questa 
restituzione, vien nominata l'actio publiciana (1), ma

(i) L. 15 § 3 eod. : [§ 320. il]; L. 16 eod.: [§ 320. .1]; L. 26 § 7. 8 
eod.: [§ 7: .(§ 328. li): § 8: Quotiens per absentiam, quis non toto 
tempore aliquem exclusit, ut puta rem tuam possedi uno minus 
dìe statuto in usucapionibus tempore, deinde rei publicae causa 
abesse coepi, restitutio adversus me unius diei facienda est]. Vedi 
sopra § 320, nota d.

(It) B u r c h a u d i  pag. 153 sg.
(1) L. 35 pr. de obi. et act. (44. 7): [...Illae autem rei persecu-

tionem continent, quibus persequimur, quod ex patrimonio nobis
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non come se fosse un’azione particolarmente intro- 
dotta per questo caso, bensì in un senso affatto 
diverso. Chi perde la sua proprietà in forza di usuca- 
pione in seguito ad una assenza, sarà il più delle volte 
in condizione di invocare in proprio favore i requisiti 
della bonae fidei possessio : avrà cioè il più delle volte 
acquistato la cosa per tradizione, in seguito a vendita, 
donazione, ecc. In tal caso ha realmente la ordinaria 
azione publiciana, la cui esistenza non è affatto 
esclusa per il solo fatto che l’avversario abbia usu- 
capito. Ora se egli intenta Vactio publiciana, certa- 
mente è facile che l’avversario gli opponga 1’exceptio 
iusti dominii (m), e con ragione, essendo difatti pro- 
prietario in virtù dell’usucapione. Ma quest’eccezione 
in forza della restituzione a causa di assenza vien 
distrutta, o con o senza replicatio, secondochè i fatti 
siano dubbii o no. Se dunque si vuol parlare esat- 
tamente, deve dirsi che in simile caso la restituzione 
serve non tanto a far rinascere un’azione perduta, p. 189

abest, ut quum agimus cum honorum possessore debitoris nostri; 
item Publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. Sed 
cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra ius 
civile datur] ; L. 57 mand. [App. XIX]. Vi sono passi di un antico 
glossario nel B rissonius v . publiciana.

(m) L. I pr. de pubi. (6. 2): [Ait praetor : ‘Si quis id quod tra-  
d itu r ex iusta causa non a domino et nondum usucaptum petet, 
‘iudicium dabo'] ; L. 16 eod.: \]Paulus notat: exceptio iusti dominii 
publicianae obicienda est]\ L. 17 eod.: [Publiciana actio non ideo 
comparata est, ut res domino auferatur: eiusque rei argumentum 
est primo aequitas: deinde exceptio: si f.a res possessoris non 
sit : sed ut is, qui bona fide emit, possessionemque eius ex ea causa 
nactus est potius rem habeat].
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quanto a liberare dalle eccezioni, che le si oppongono, 
un’azione tuttora valida. A favore della giustezza di 
questo concetto sta anche la parola dei testi citati 
(nota 1). Infatti in uno di essi è espressamente detto 
che in un tal caso veramente si oppone alla publi- 
ciana Vexceptio domimi, ma che questa in generale 
non si accorda senza causae cognitio, e nel caso pre- 
sente, in seguito alla nostra restituzione per causa 
d’assenza, la si deve negare, sicché la publiciana avrà 
pieno effetto (n). — Nell’altro testo poi non viene già 
menzionata una doppia specie di azione publiciana 
per due casi diversi, ma piuttosto un’unica azione di 
questo nome, colla sola aggiunta che talora la si può 
dare rescissa usucapione (o). Come debba intendersi 
questa aggiunta, l’ho spiegato di sopra ad occasione 
del primo testo.

Non affermo che questo rimedio della publiciana, 
difesa con la restituzione contro 1’exceptio dominii, sia 
l’unico. Il precedente proprietario può anzi conse- 
guire lo scopo suo anche direttamente intentando la 
rei vindicatio (cioè nel diritto antico la formula petitoria 

p. 190 con l'intentio: rem suam esse). Con questa egli comincia 
dall’affermare cosa non vera, poiché in realtà non 
è più proprietario. La cosa diventa vera solamente

(n) L. 57 mandati (17. 1). Vedi l’Appendice XIX in questo volume.
(o) L. 35 pr. de obi. et act. (44. 7): « ....Illae autem rei persecu-

tionem continent, quibus persequimur, quod ex patrimonio nobis 
abest, ut..... Publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. 
Sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra 
ius civile datur ».
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in seguito alla restituzione, la quale quindi non serve 
qui, come nel modo su indicato, a difendere un’azione 
ben fondata contro un’eccezione, ma piuttosto a ren- 
dere possibile l’azione, che senza la restituzione non 
sarebbe stata fondata. Così l’applicazione della nostra 
restituzione all’usucapione viene espressamente di- 
dichiarata nelle Istituzioni (p), e questa dichiarazione 
non è meno vera ed esatta di quella testé ricavata 
da un passo dei Digesti. Le due dichiarazioni non 
stanno affatto in contraddizione fra loro, ma piut- 
tosto designano due diverse vie, che l’attore può 
seguire, e delle quali or l’una or l’altra sarà più 
adatta alle circostanze.

Da questo esame dei testi relativi a questo punto 
risulta, che non si ha proprio alcuna ragione di am
mettere una speciale actio publiciana, con la quale 
si effettuerebbe contro un’usucapione la restituzione p. 191 
a causa di assenza. Ma quest’affermazione trova 
ancora uno speciale appoggio nella circostanza, che 
il dianzi citato testo delle Istituzioni, che menziona 
il nostro caso, non adopera il nome publiciana, che 
pure si trova nei precedenti paragrafi, e che invece 
nel titolo dei Digesti de publiciana in rem actione il

(p) §5. I. de aet. (4. 6): « . . . . . p e r m i t t i t u r  d o m in o , s i  p o s s e s s o r  

r e ip u b l ic a e  c a u s a  a b e sse  d e s ie r i t ,  t u n c  i n t r a  a n n u m  r e s c is s a  u s u - 

c a p io n e  e a m  p e te r e ,  i .  e. i t a  p e te r e ,  u t  d i c a t  p o s s e s s o r e m  u s u  n o n  

c e p i s s e , e t  O B  i d  r e m  s u a m  e s s e  ». E da notare, che in questo testo 
si parla soltanto della difesa c o n t r o  l’assente, che ha usucapito Ma 
lo stesso deve dirsi anche dell’assente, che ha perduto la sua pro- 
prietà per l’usucapione di un altro, e la vuol riacquistare mediante 
la restituzione.
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nostro caso non si trova assolutamente ; tanto meno 
poi nella esposizione, che Gaio fa della publiciana (q).

La difesa mediante azione non è però l’unico mezzo, 
col quale possa effettuarsi la restituzione contro la 
usucapione. Quando infatti il precedente proprietario 
ritorni per accidente in possesso della cosa, ei non 
ha nè il bisogno, nè il diritto d’avere un’azione. Ma 
se l’avversario, che ha usucapito la cosa, intenta 
contro di lui la rivendicazione, gli occorre contro tale 
azione un’eccezione, e questa gli viene concessa in 
forza della nostra restituzione (r).

§ 330.
R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — I I I .  V io le n z a .

Il nesso storico di questa causa di restituzione si è 
già sopra esposto nel modo seguente (§ 320). Se un 

p. 192 negozio giuridico si era conchiuso per violenza, cioè 
per mezzo di un timore appositamente causato con 
minaccie, il pretore tutelava dapprima colui, che

( q )  G a i u s  I V  §  36 : [(Item usucapio fingitur in ea actione quae 
Publiciana) vocatur, datur autem haec actio ei qui ex iusta causa 
traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione 
petit, nam quia non potest eam ex  iu re  Quiritium  suam esse 
intendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure quiritium 
dominus factus esset intendit, veluti hoc modo iudex esto si quem
HOMINEM A. AGERIUS EMIT < E T >  IS EI TRADITUS EST, ANNO POSSE
DISSET, TUM SI EUM HOMINEM, DE QUO AGITUR EX IURE QUIRITIUM
eius esse oporteret et reliqua).

( r )  L . 2 8  §  5  e x  q u . c a n s . (4 . 6 ) :  [Exemplo rescissoriae actionis 
etiam exceptio ei, qui rei publicae causa afuit, competit: forte si 
res ab eo possessionem nancto vindicentur~\.
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aveva sofferto la violenza, mediante la restituzione, 
e questa causa di restituzione è tra le più antiche- 
Ma già da lungo tempo si erano introdotte per lo 
stesso scopo un’acro quod metus causa e un’exceptio 
metus, ed anzi con tale estensione da bastare com- 
pletamente nella maggior parte dei casi, poiché pos- 
sono usarsi non solo contro l’autore della violenza, 
come azioni personali, ma anche contro ogni terzo, 
che si trovi in condizione di rilevare la vittima della 
violenza dalle dannose conseguenze di questa (a).

Ove bastino questi ordinarii rimedii, cade di per 
sé la restituzione secondo il principio generale (§321, 
nota r). Inoltre i rimedi ordinari offrono importanti 
vantaggi in confronto alla restituzione, sicché non 
sarebbe mai consigliabile di preferire quest’ultima, 
quand’anche fosse concessa. L’actio quod metus causa 
ha un effetto più sicuro e sollecito mediante la 
minaccia del quadruplo risarcimento, se il conve- 
nuto non restituisce tosto spontaneamente; quando 
anche chi ha sofferto la violenza si contenti del

(a) L. 9 § 8 quod metus (4. 2): {Cum autem haec actio in rem sit
scripta, nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes 
restitui velit quod metus causa factum est, non immerito lulianus 
a Marcello notatus est scribens, si fideiussor vim intulit ut accepto 
liberetur, in reum non esse restituendam actionem, sed fideiusso- 
rem, nisi adversus reum quoque actionem restituat, debere in 
quadruplum condemnari, sed est verius, quod Marcellus notat: 
etiam adversus reum competere hanc actionem, cum in rem sit 
scripta]; L. 4 § 33 de doli mali et metus exc. (44. 4): [§ 227. z]. — 
Quest'azione è un 'actio in rem scripta da non confondersi con 
l'in rem actio. Vedi sopra vol. 5, pag. 25 [pag. 26 segg. della 
traduzione].
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risarcimento semplice, non è vincolato alla breve 
prescrizione, da cui vien tanto limitata la restitu- 
zione (b).

p. 193 Tuttavia vi sono alcuni casi, molto rari, nei quali 
questi ordinari rimedi non sono sufficienti, e per tali 
casi appunto vien data ancora al violentato la scelta 
tra quei rimedi e la restituzione, il cui più partico- 
lare effetto (non però il solo) si palesa nel diritto ad 
una vera in rem actio. Il passo dell’Editto, che ci 
rimane nei Digesti, è concepito in modo così gene- 
rico, che in realtà si può applicare ad ambidue i 
mezzi di difesa (c), e anche dagli antichi giureconsulti 
è stato inteso così: nella medesima forma esso può 
essere stato inserito nell’originario editto per la re- 
stituzione, e non abbisognava di modificazione alcuna 
per comprendere anche i mezzi ordinari introdotti 
più tardi.

La verità di questa affermazione risulta da un 
testo di Ulpiano (d), il cui nesso è stato non di rado

(b) L. 14 § 1 quod metus (4. 2): [Si quis non restituat, in qua- 
druplum in eum iudicium pollicetur: quadruplabitur autem 
omne, quodcumque restitui oportuit, satis clementer cum reo 
praetor egit, ut daret ei restituendi facultatem, si vult poenam 
evitare, post annum vero in simplum actionem pollicetur, sed non 
semper, sed causa cognita].

(c) L. 1 eod.: « Ait praetor: Quod metus causa gestum erit 
ratum non habebo ».

(d) L. 9 § 3. 4. 6 eod. : [§ 3 (§ 316, nota n); § 4: Volenti autem 
datur et in rem actio et in personam, rescissa acceptilatione vel 
alia liberatione. — § 6. Licet tamen in rem actionem dandam 
existimemus, quia res in bonis est eius, qui vim passus est, verum 
non sine ratione dicetur, si in quadruplum quis egerit, finiri in 
rem actionem, vel contra]. Cfr. sopra § 316, nota n.
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disconosciuto. Nel § 3 vi è detto che il negozio fatto 
per violenza talora può essere imperfetto (per es., 
una promessa di danaro senza che sia stato fatto 
il pagamento), talora perfetto (per esempio, una pro- 
messa di danaro con pagamento, o anche un’accet- 
tilazione). Poi vien citata l’opinione di Pomponio, 
che nei negozi imperfetti sia concessa soltanto una 
eccezione, nessuna azione, in quelli perfetti anche 
un’azione. Quest’opinione viene respinta e per tutti p. 194 
i casi vien lasciata libera la scelta tra azione ed  
eccezione, sicché nel caso di una semplice promessa 
di danaro è concessa anche un’azione, diretta ad 
ottenere un’accettilazione. Ciò è confermato da un 
rescritto imperiale, che anche nel caso di un ne- 
gozio imperfetto ammette la restituzione in integrum.
In conseguenza di questo rescritto il pretore dichiarò, 
che il violentato aveva la scelta tra l’azione e l’ecce- 
zione. Ulpiano dice però subito dopo, che il violen- 
tato secondo il bisogno poteva ottenere anche una 
in rem actio; e parimente, quando un’ obbligazione 
fosse stata estinta per una accettilazione forzata, la 
reintegrazione dell’obbligazione estinta r e s c is s a  acce- 
ptilatione vel alia liberatione (e). Ora sì l’una come 
l’altra cosa sono possibili solamente mediante una 
vera restituzione. Tra questa e l’azione personale 
quod metus causa (che vien data senza restituzione)

(e) I.. 9 § 4 eod.: [nota d]. — La in rem actio è confermata diret
tamente dalla L. 3 C. de his quae vi (2. 20 [19]): [§ 208. c].
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egli ha pertanto la scelta, per modo che scelta una 
via gli vien chiusa l’altra (f).

Rimane dunque soltanto ad esporre i casi, nei quali 
può affermarsi il bisogno e perciò anche l’ammissi- 
bilità di una restituzione a causa di violenza accanto 
all’acro quod metus causa (g).

p. 195 Un caso simile, che solo per accidente non è ricor- 
dato nelle nostre fonti, può nascere dall’insolvenza 
dell’avversario. Qui l’azione personale può rimanere 
affatto priva d’effetto per la posizione privilegiata di 
altri creditori. L’actio in rem accordata colla resti- 
tuzione farà conseguire il suo scopo all’attore.

Un altro caso, che però avviene troppo di rado 
per essere importante in pratica, è espressamente 
riconosciuto nelle nostre fonti. Se taluno è costretto 
colla violenza ad accettare un’eredità devolutagli o 
a rinunziarvi, può ottenere la restituzione contro 
tale atto, ove gli sia dannoso (h). Qui è chiaro che 
l’azione personale spesso non basta, a causa dei rap- 
porti giuridici con terze persone, indeterminati e

(f) L. 9 § 6 eod.: [nota d].
(g) PUCHTA Pandette (Pandekten) § 102, note c. d, e Lezioni 

( Vorlesungen) pag. 215 concepisce la cosa così: già nel diritto ro- 
mano nuovo la restituzione per causa di violenza è rimasta una 
necessità soltanto nei negotia strid i iuris: poiché noi non li cono- 
sciamo più, essa è per noi scomparsa addirittura. Cosi pure la resti- 
tuzione per dolo. — Io non posso ammettere che nel diritto romano 
la restituzione abbia appunto connessione con quel contrapposto, e 
debbo affermare l’applicabilità della restituzione nei casi qui esposti 
nel testo anche pel diritto attuale.

(h) L. 21 § 5. 6 quod met. (4. 2): [§ 319. m].
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molte volte imprevedibili, che possono andare con- 
nessi all’eredità.

L’applicazione di questa restituzione dipende dalla 
esistenza di una vera violenza, giuridicamente rico- 
noscibile. A questo riguardo valgono le stesse regole, 
che governano l’applicazione della molto più impor- 
tante actio quod metus causa. Si può quindi su questo 
punto rimandare al diritto delle obbligazioni.

§ 331. p .  196

R e stitu z io n e . — S in g o le  ca u se . — IV . E rrore.

Che realmente vi sia una restituzione a causa di 
errore, non v’ha alcun dubbio per la testimonianza 
concorde di Ulpiano e di Paolo (§ 320). Sembra però 
che a questa causa di restituzione non siasi data la 
medesima importanza che alla violenza e al dolo ; e 
così si deve spiegare, perchè essa non abbia avuto 
alcun passo speciale nell’Editto, che comprendesse 
interamente questo caso, e alcun titolo speciale nei 
Digesti, che seguono l’ordine dell’Editto.

Debbonsi ora determinare e definire i casi, nei 
quali questa restituzione è applicabile. Si è ad essa 
attribuita non di rado quest’importante applicazione, 
che colui, il quale ha un’azione, possa sfuggire ai 
danni della prescrizione, ove sia in errore sull’esi- 
stenza della lesione e chiegga quindi la restituzione 
contro la prescrizione. Quest’applicazione, da cui 
verrebbe ad essere assai menomato il gran vantaggio
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di quest’ultimo istituto giuridico, è assolutamente da 
rigettare (a).

Altrettanto censurabile, e anche molto più impor- 
tante, è l’applicazione spesso tentata, secondo la 
quale ogni negozio giuridico, e in ispecie ogni con- 
tratto, potrebbe essere impugnato con la restituzione, 
ogni qualvolta una delle parti fosse stata indotta alla 
conclusione dell’atto da motivi erronei (b). Con ciò 

p. 197 il calcolo sicuro delle parti sull’efficacia dei negozi 
conclusi ne verrebbe menomato in gran parte, e con 
esso paralizzato tutto il movimento commerciale.

All’incontro un’applicazione sicura e non senza 
importanza di questa restituzione trovasi nelle forme 
rigorose dell’antica procedura romana. Per queste 
sovente una parte poteva subire un grave danno, 
mentre a suo carico non poteva apporsi una cattiva 
volontà, ma soltanto una scusabile inavvertenza o 
anche nessuna. Questo non era lo scopo di quelle 
forme, e una restituzione contro un tale danno, in 
seguito alla seria cognizione del pretore, era perciò 
altrettanto senza pericolo, quanto sarebbe stata peri- 
colosa la restituzione avverso un contratto concluso 
per motivi erronei (c).

Questa restituzione contro un’erronea omissione

(a) Vedi sopra vol. 3 pag. 416.418 sg. [pag. 536segg.540 della trad.].
(b) Vedi sopra vol. 3 pag. 354 sg. [pag. 454 sg. della traduz.].
(c) La più facile concessione della restituzione per omissioni pro- 

cedurali è giustamente riconosciuta dal Noodt Comm. in P and . IV. 
3 vers. Non minus.
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delle forme processuali era quindi veramente con- 
cessa (e specialmente nel tempo più antico) molto di 
frequente; e questo perciò deve considerarsi come 
il vero campo della restituzione a causa d’errore. Si 
è già sopra raccolta una serie di questi casi (d).

Un caso di questo genere ha dato occasione al- 
l’unico passo dell’Editto, che ci è stato conservato 
nelle fonti intorno alla restituzione per causa d’er- p. 198 
rore. Se taluno nell’agire contro un impubere erro- 
neamente accettava l’auctoritas di un falso tutore 
per l’impubere, la sua azione era completamente 
perduta, senza poterne trarre alcun effetto. Contro 
questa perdita il pretore accordava la restituzione (e).

Un altro caso di questa restituzione non si rife- 
risce certo alla procedura. Se un debitore muore e il 
creditore non ha fiducia nel patrimonio proprio del- 
l’erede, egli può chiedere la separazione del patri-

(d) Vedi sopra vol. 3 pag. 384 sg. [pag. 494 sg. della traduz.], vol. 6 
§ 300. q, e nella confessione giudiziale sopra § 306. — L’accenno 
più generale di questo caso di restituzione trovasi nella L. 7 pr. de 
in int. rest. (4. 1): [Divus Antoninus Marcio Avito praetori de 
succurrendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sententiam 
rescripsit:'Etsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus, tamen 
'ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est. itaque si citatus 
'non respondit et ob hoc more pronuntiatum est, confestim autem 
'pro tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa, 
‘sed parum exaudita voce praeconis defuisse, ideoque restitui 
'potest"].

(e) L. 1 § 1. 6 quod falso (27. 6): « ....Quod eo auctore, qui tutor
non fuerit (gestum erit), si id actor ignoravit, dabo in integrum 
restitutionem ». Cfr. sopra vol. 3, pag. 385 [pag. 495 sg. della trad.]. 
— L’importanza della restituzione sta in ciò, che l’avvenuta conte- 
stazione della lite viene rescissa, e quindi è rimossa la consumazione 
dell’azione anteriore avvenuta mediante la contestazione.
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monio ereditario, e su questo ottenere la sua sod- 
disfazione. Se egli ha errato in quella credenza, e 
perciò ha sofferto danni, egli ha diritto alla restitu- 
zione, quando possa giustificare l’errore (f).

§ 332.
B e st itu z io n e . — S in g o le  ca u se . — V . D o lo .

La restituzione a causa di dolo è circondata da 
particolari difficoltà, e persino la sua esistenza viene 
negata da riputati scrittori. Tuttavia questa esistenza 

p. 199 è posta fuori dubbio dalle testimonianze concordi di 
Paolo e di Ulpiano (§ 320).

La restituzione a causa di dolo è trattata nelle 
fonti immediatamente dopo la restituzione a causa 
di violenza, insieme alla quale sembra essere stata 
introdotta in tempo molto antico. Come questa, è 
stata in grandissima parte resa superflua dai rimedi 
ordinari, Vactio e 1'exceptio doli, e da questa evolu- 
zione storica deve trarsi la spiegazione della sua pre- 
sente natura alquanto enimmatica. Se confrontiamo 
questi rimedi ordinari con quelli, che furono intro- 
dotti per la violenza, dobbiamo riconoscervi due dif- 
ferenze. L’azione e l’eccezione di violenza valgono 
anche contro i terzi possessori (§ 330, nota a), quelle 
derivanti dal dolo valgono solo personalmente contro

(f) L. 1 § 14 de separat. (42. 6): \_De his autem omnibus, an 
admittenda separatio sit nec ne, praetoris erit vel praesidis notio, 
nullius alterius, hoc est eius, qui separationem indulturus est].
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il raggiratore, e perciò lasciano più spesso di quelle 
sentire il bisogno di una restituzione. Inoltre Vactio 
doli è infamante per il condannato e perciò non deve 
essere adoperata, quando possa essere sostituita da 
altri mezzi di difesa ugualmente efficaci (a). Questa 
considerazione restrittiva vale però solo per l'actio, 
non per Yexceptio doli; per il diritto attuale poi è 
affatto scomparsa, giacché si riconosce in generale 
che nessuna azione nascente da delitti privati porta 
con sé l’infamia (b).

Per constatare ora i casi ancora rimanenti di resti- 
tuzione a causa di dolo, stabilirò preliminarmente e 
in via di tentativo alcuni principii, la verità dei quali p. 200 

potrà dimostrarsi soltanto nel corso della ricerca se- 
guente. Il più delle volte il raggiratore sarà la stessa 
persona, che trae vantaggio dal danno dell’ingannato 
(persona che io chiamerò l’avversario) ; qualche volta 
le due persone saranno diverse (c); in quest’ultimo 
caso è naturale che l’ingannato si debba rivolgere

(a) L. 1 § 4 d e  d o lo  ( 4 .  3 ) :  [Ait praetor: si de his rebus a l i a  
actio non er it , merito praetor ita demum hanc actionem polli- 
cetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a 
praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri; 
usque adeo, ut et Pedius libro octavo scribat, etiamsi interdictum 
sit, quo quis experiri, vel exceptio, qua se tueri possit, cessare hoc 
edictum, idem et Pomponius libro vicesimo octavo, et adicit: etsi 
stipulatione tutus sit quis, eum actionem de dolo habere non posse, 
utputa si de dolo stipulatum .sii].

(b) Vedi sopra vol. 2 pag. 227. [pag. 231 della traduz.].
(c) Questo caso deve concepirsi così, che l’avversario nulla sappia 

del dolo, altrimenti è egli stesso ugualmente in dolo; può dunque 
parlarsi qui soltanto di un avversario scevro di colpa.
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con la sua pretesa di risarcimento contro l’inganna- 
tore, non contro l’avversario incolpevole, sicché la 
considerazione limitativa del carattere infamante del- 
l’acro doli passa in seconda linea. Tuttavia non può 
ammettersi mai che l’ingannato rimanga senza aiuto : 
se dunque, nel caso per ultimo accennato, il raggira- 
tore sia insolvente, si può chiedere riparazione anche 
dall’avversario incolpevole.

I casi, nei quali va applicata la restituzione a 
causa di dolo, devono derivarsi dalla duplice affinità, 
che indubitatamente deve ammettersi in questa re- 
stituzione, da un lato colla violenza, dall’altro col- 
l’errore.

In primo luogo dunque deve ammettersi la resti- 
tuzione a causa di dolo negli stessi due casi, nei 
quali si applica la restituzione a causa di violenza, 
affinchè in niun caso l’ingannato resti senza aiuto, 

p. 201 II primo caso è dato dall’insolvenza dell’inganna- 
tore. Se alcuno è indotto con raggiri a vendere e 
consegnare il suo fondo per vii prezzo, può con Vactio 
venditi impugnare la vendita e richiedere il fondo (d).

(d) L. 6 § 1 de contr. emt. (18. 1): [Si fundus annua bima trima 
die ea lege venisset, ut, si in diem statutum pecunia soluta non 
esset, fundus inemptus foret et ut, si interim em.ptor fundum 
coluerit fructusque ex eo perceperit, inempto eo facto restitue- 
rentur et ut, quanti minoris postea alii venisset, ut id emptor 
venditori praestaret: ad diem pecunia non soluta placet venditori 
ex vendito eo nomine actionem esse, nec conturbari debemus, quod 
inempto fundo facto dicatur actionem ex vendito futuram esse: 
in emptis enim et venditis potius id quod actum, quam id quod 
dictum sit sequendum est, et cum lege id dictum sit, apparet hoc 
dumtaxat actum esse, ne venditor emptori pecunia ad diem non
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Se taluno è con dolo indotto a donare il suo fondo 
al raggiratore e a perfezionare questo negozio con la 
tradizione (per diritto antico colla mancipazione), può 
chiedere con Vactio doli la restituzione del fondo. Se 
però in uno di questi due casi l’ingannatore è insol- 
vente, l’ingannato può, per non essere coinvolto nel 
concorso dei creditori con la sua azione personale, 
ottenere la restituzione a causa di dolo e con questa 
una in rem actio, come si è già osservato di sopra 
pel caso della violenza (e).

Il secondo caso si riferisce all’accettazione o ri- 
nunzia dannosa d’un’eredità, a cui taluno sia indotto

soluta obligatus esset, non ut omnis obligatio empti et venditi 
utrique solveretur]; L. 4 pr. de 1. commiss. (18. 3): [Si fundus 
lege commissoria venierit, hoc est ut, nisi intra certum diem pre- 
tium sit exsolutum, inemptus fieret, videamus, quemadmodum 
venditor agat tam de fundo quam de his, quae ex fundo percepta 
sint, itemque si deterior fundus effectus sit facto emptoris, et 
quidem finita est emptio : sed iam decisa quaestio est ex vendito 
actionem competere, ut rescriptis imperatoris Antonini et divi 
Severi declaratur]. Cfr. L. II § 5. 6 de act. emti (19. 1): [§ 5. Si 
quis virginem se emere putasset, cum mulier venisset, et sciens 
errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac 
causa non esse, verum tamen ex empto competere actionem ad 
resolvendam emptionem, ut pretio restituto mulier reddatur. 
§ 6. Is qui vina emit arrae nomine certam summam dedit: postea 
convenerat, ut emptio irrita fieret, lulianus ex empto agi posse 
ait, ut arra restituatur, utilemque esse actionem ex empto etiam 
ad distrahendam, inquit, emptionem, ego illud quaero: si anulus 
datus sit arrae nomine et secuta emptione pretioque numerato et 
tradita re anulus non reddatur, equa actione agendum est, utrum 
condicatur, quasi ob causam datus sit et causa finita sit, an vero 
ex empto agendum sit. et lulianus diceret ex empto agi posse: 
certe etiam condici poterit, quia iam sine causa apucl venditorem 
est anulus].

(e) L. 9 § 4. 6 quod metus (4. 2). Vedi sopra § 330.
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con raggiri. Nel caso della violenza il coatto aveva 
qui la scelta tra 1 'actio quod metus causa contro l’au- 
tore della violenza, e la restituzione, con la quale si 
rende inefficace l’accettazione o la rinunzia in sè 
stessa (f); l’ultimo mezzo, più esteso, sarà spesso 
necessario a causa dell’efficacia indeterminata di 
quegli atti rispetto a molte persone estranee e sco- 

p. 202 nosciute. — Ora pel caso del dolo è detto espressa- 
mente che l’ingannato ha contro l’ingannatore Vactio 
e Vexceptio doli (g), appunto come per la violenza 
v’era anche Vactio quod metus causa. Ma con ciò non 
vien negato che ei possa chiedere anche la restitu- 
zione a causa di dolo, il che anzi è piuttosto da 
affermare secondo la natura affine delle due cause 
di restituzione.

La seconda affinità del dolo è coll’errore. Ogni 
dolo contiene infatti un vero errore, e lo si può 
definire un errore qualificato. Perciò la restituzione, 
che è data contro le omissioni procedurali causate 
da errore (§ 331), sarà sempre immediatamente fon- 
data contro le omissioni procedurali causate dal- 
l’altrui dolo. Se essa qui non è talora applicata, la 
ragione sta nel fatto, che l’ingannatore è persona

(f) L. 21 § 5. 6 quod metus (4. 2). Vedi sopra § 330.
(g) L. 9 § 1 de dolo (4.3): [Si autem mihi persuaseris ut repudiem 

hereditatem, quasi minus solvendo sit, vel ut optem servum, quasi 
melior eo in familia non sit, dico de dolo dandam, si callide hoc 
feceris]; L. 40 eod.: [Is qui decepit aliquem, ut hereditatem non 
idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse ipse creditor erat, 
et solus erat; tunc enim sufficit contra eum doli mali exceptio\.
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diversa dall’avversario nel processo, nel qual caso la 
riparazione deve prestarsi dall’ingannatore e non 
dall’avversario.

Premesse queste osservazioni, passo all’esame di 
quei testi, la cui esatta interpretazione soltanto può 
portare a toglier di mezzo i dubbi e gli equivoci 
dominanti in questa teorica.

Prima di tutto devono osservarsi due testi, che 
sembrano dire, che, in ogni collisione di una restitu- 
zione con un ’actio doli, deve preferirsi la restituzione, p.203 
perchè non è infamante.

L. 1 § 6 de dolo (4. 3) ( U l p ia n u s) (h):
“ Idem Pomponius refert, Labeonem existimare, 

etiam si quis in integrum restitui possit, non debere 
ei hanc actionem competere....  „.

L. 7 § 1 de in int. rest. (4. 1) (Marcellus) (i) :
“ Nec intra has solum species consistet huius 

generis auxilium; etenim deceptis sine culpa sua, 
MAXIME SI FRAUS AB ADVERSARIO INTERVENERIT, S U C -  

curri oportebit, quum etiam de dolo malo actio 
competere soleat. Et b o n i P r a e t o r is  e s t  po t iu s  

r e st it u e r e  lit em , ut et ratio et aequitas postidabit,

(li) Il paragrafo precedente aveva illustrato il passo dell’Editto, 
secondo il quale 1 'actio doli poteva adoperarsi solamente in man- 
canza d’un'altra azione.

(i) Anteriormente vien detto che, per quanto sia necessaria la 
conservazione dei solemnia (con ciò si intendono qui le forme pro- 
cessuali), il pretore non deve negare un’equa restituzione; così per 
es. se una parte non aveva risposto ad una interrogatio e perciò 
veniva condannata con suo danno (§ 305), ma subito dopo dava la 
risposta omessa.

§ 3 3 2 . RESTITUZIONE. CAUSE. V. DOLO 2 5 3



QUAM ACTIONEM FAMOSAM CONSTITUERE, ad quam tunc 
demum descendendum est, quum remedio locus esse 
non potest „.

Questi due testi sono da alcuni intesi così: ogni 
dolo genera una restituzione; ma poiché nel caso 
di collisione è sempre da preferirsi la restituzione, 
che non disonora, alla actio doli, che è infamante, 
nel caso del dolo può applicarsi solamente la restitu- 

p. 204 zione. Quest’interpretazione, con la quale la cosa è 
spinta all’estrema esagerazione, non può essere giusta. 
Con essa infatti l’applicazione dell’acro doli verrebbe 
affatto esclusa, mentre per molti casi quest’ azione 
è dagli antichi giureconsulti dichiarata il solo rimedio 
ammissibile, e all’incontro solo di rado e di pas- 
saggio si parla di restituzione a causa di dolo.

La retta intelligenza di questi testi e insieme di 
tutta la questione relativa alla restituzione per dolo, 
si può trovare nella seguente serie di proposizioni, 
che si rannodano a testi di antichi giuristi:

A. Casi, nei quali il raggiratore è la persona 
stessa, che come avversario trarrebbe vantaggio 
dal dolo.

1. Allorché questo rapporto sorge tra le parti 
in un processo, per es. perchè l’attore per raggiri del 
convenuto venga indotto a lasciar trascorrere la pre- 
scrizione processuale, Vactio doli sarebbe propria- 
mente fondata. Ma poiché in questo caso la restitu- 
zione a causa di dolo produce precisamente lo stesso 
vantaggio (poiché toglie la perdita dell’azione), e
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mantiene tuttavia l’onore dell’avversario, un pretore 
benigno preferirà concedere la restituzione.

Questo è appunto il senso del surriferito testo di 
Marcello. Questo parla di un dolo nel processo, usato 
dall’avversario, il che risulta così dalla precedente p- 205 

parte del testo, come dalla menzione dell'adversarius, 
e dalle parole restituere litem.

2. Un debitore induce con una lettera falsa il 
suo creditore a rimettergli il debito con accettilazione.
Il creditore, che scopre questo, può, se è maggio- 
renne, intentare Vactio doli contro il debitore (per il 
risarcimento), se è minorenne può ottenere mercè la 
restituzione la reintegrazione del debito estinto (k).

Questo testo ha col precedente (L. 7 § 1 de in int. 
rest.) la somiglianza, che in ambidue si tratta di un 
rapporto giuridico limitato a due persone. Ma deve 
sorprendere che qui al creditore maggiorenne venga 
data Vactio doli, mentre la restituzione per causa di 
dolo, preferita nel precedente testo, avrebbe avuto lo 
stesso effetto senza offendere l’onore dell’avversario.
Io non oso dare un motivo preciso di questa appa- 
rentemente diversa decisione. Forse questo punto 
era controverso ; certo Marcello afferma la preferenza 
di quella restituzione non come una regola stabile, 
ma come l’opportuno procedere di un saggio pretore.
Ma è anche possibile che i giureconsulti romani

(k) L. 38 de dolo (4. 3): « .....postea epistola falsa vel inani re- 
perta creditor maior quidem annis XXVde  dolo habebit actionem, 
minor autem in integrum restituetur ».
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p. 206 ammettessero così generalmente la preferenza della 
restituzione dell'actio doli soltanto per i danni nel 
processo (dei quali parla la L. 7 § 1 cit.) secondo 
l’analogia dell’errore, non per i danni derivanti da 
contratti (dei quali parla la L. 38 de dolo).

3. Una mera applicazione delle regole qui sta- 
bilite trovasi in uno dei più importanti testi relativi 
a questo punto, testo che comunemente vien consi- 
derato a torto come una disposizione isolata e affatto 
positiva (1).

Se un processo è deciso con forza di cosa giudi- 
cata, ma la parte perdente scopre che la sentenza è 
stata pronunziata in base alla deposizione di testi- 
moni, che l’avversario aveva corrotti, sarebbe contro 
di essi indubbiamente fondata Vactio doli. — Però 
questa in tal caso non è data, ma anzi la sentenza 
è impugnata con la restituzione a causa di dolo, 
affinchè possa venire pronunziata un’ altra sentenza.

B. Casi, nei quali il raggiratore è una (terza) 
persona diversa dall’avversario del danneggiato.

4. Se essendosi intentata o preparata una 
azione, un terzo maliziosamente impedisce la com-

(1) L. 33 de re iud. (42.1) : [Divus Hadrianus aditus per libellum 
a Iulio Tarentino et indicante eo falsis testimoniis, conspiratione 
adversariorum testibus pecunia corruptis religionem iudicis cir- 
cumventam esse, in integrum causam restituendam in haec verba 
rescripsit: ‘Exemplum libelli dati mihi a Iulio Tarentino mitti 
‘tibi iussi: tu, si tibi probaverit conspiratione adversariorum et 
‘testibus pecunia corruptis oppressum se, et rem severe vindica 
‘et, si qua a iudice tam malo exemplo circumscripto iudicata 
‘sunt, in integrum restitue’].
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parsa del convenuto dinanzi al magistrato, l’attore 
può averne danno in più guise: può compirsi una 
usucapione od una prescrizione d’azione già comin- 
ciata, per la qual cosa all’attore verrebbe sottratta 
la sua proprietà o la sua azione. Contro questo terzo 
il pretore dava all’attore una speciale azione di risar- p. 207 
cimento, xm’actio in factum, sicché ei non aveva bi- 
sogno dell’infamante actio doli (m). Se però questo 
terzo era incapace di pagare, l’attore danneggiato 
conservava contro lo stesso convenuto incolpevole 
una restituzione, affinchè questi non si arricchisse 
con irreparabile danno d’un altro (n).

Questa è evidentemente una restituzione a causa 
di dolo (esercitato da un terzo), che però si concede 
solo in caso di necessità, cioè soltanto se al danneg- 
giato non può venirsi in aiuto con l’ordinaria azione 
contro il raggiratore.

5. Se alcuno acquista per metà un’eredità e 
poi viene convenuto come erede, e alla domanda del 
magistrato, per qual parte sia erede, risponde contro 
buona coscienza di essere l’unico erede, soffre in

(m) L. 3 pr. de eo per quem factum (2. 10): [Ex hoc edicto ad- 
versus eum, qui dolo fecit, quo minus quis in iudicium vocatus 
sistat, in factum actio competit quanti actoris interfuit eum sisti, 
in quo iudicio deducitur si quid amiserit actor oh eam rem: 
veduti si reus tempore dominium rei interim sibi adquirat aut 
actione liberatus fuerit].

(n) L. 3 § 1 eod. : « Plane si is, qui dolo fecerit, quominus in 
iudicio sistatur, solvendo non fuerit, aequum erit adversus ipsum 
reum restitutoriam actionem competere, ne propter dolum alie- 
num reus lucrum faciat, et actor damno afficiatur ».
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pena questo danno, che in caso di condanna è tenuto 
per l’intero debito (o). Perciò non v’è bisogno di 
alcuna speciale azione, in particolare non v’è d’uopo 
dell'actio doli. Ma se egli è insolvente, ne verrebbe 
senza ragione all’attore incolpevole il danno di non 
potere più agire contro il coerede solvibile, e questi 
si arricchirebbe a spese dell’attore. Contro di ciò 

p. 208 l’attore ottiene la restituzione (per dolo di un terzo), 
sicché può agire contro il coerede per la metà del 
debito (p).

6. Se una vendita di merci vien fatta usando 
un peso commodato da un terzo, ma questi dà scien- 
temente un peso falso, v’è contro di lui Vactio doli (q); 
il negozio in sè rimane dunque valido tra le parti. 
Secondo le regole applicate nei casi precedenti 
(num. 4. 5), si può però senza difficoltà ammettere 
che debba darsi la restituzione contro il negozio 
stesso, se Vactio doli rimane senza effetto per l’insol- 
venza del convenuto (r).

(o) L. Il § 4. 5 de interr. in i. (11. 1): [§ 305. x].
(p) L. 18 eod. : [§ 319. t].
(q) L. 18 § 3 de dolo (4. 3): [De eo, qui sciens commodassetpon- 

dera, ut venditor emtori merces adpenderet, Trebatius de dolo 
dabat actionem, atquin si maiora pondera commodavit, id, quod 
amplius mercis datum est, repeti condictione potest; si minora, 
ut reliqua merx detur, ex emto agi potest: nisi si ea condicione 
merx venit, ut illis ponderibus traderetur, cum ille decipiendi 
causa adfirmasset, se aequa pondera habere].

(r) Anche in un altro caso apparisce la considerazione dell’insol- 
venza, senza che per ciò si parli di restituzione. Se un impubere col- 
l’approvazione del tutore conchiude un contratto con un terzo, e in 

.esso viene ingannato da queste due persone, egli ha soltanto 1’actio
tutelae contro il tutore, non 1 'actio doli contro il terzo, a meno che
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Se riassumiamo il risultato di queste decisioni di 
casi singoli, i due testi surriferiti (pag. 203 [pag. 253] 
della traduz.) acquistano il seguente senso sicuro. 
Quando questi testi dicono che in caso di collisione 
è da preferirsi la restituzione all’infamante actio doli, 
ciò significa in primo luogo che deve sempre prefe- 
rirsi la restituzione derivante da un altra causa, per 
esempio minor età (num. 2); inoltre significa che la 
restituzione a causa di dolo deve preferirsi, se il rag- 
giratore è l’avversario stesso del danneggiato (s). Se p .2 0 9  

invece il raggiratore è diverso dall’avversario del dan- 
neggiato, questi deve dirigersi contro il raggiratore, 
quand’anche per ciò sia necessaria Vactio doli, e la 
restituzione contro l’avversario incolpevole non può 
concedersi, se non quando il raggiratore sia insol- 
vente (num. 4. 5. 6).

Le opinioni dei moderni sulla restituzione a causa 
di dolo sono divise in modo straordinario.

Dell’opinione del Burchardi, secondo la quale in 
ispecie la restituzione a causa di dolo avrebbe avuto 
la maggior estensione da Diocleziano in poi, si è già 
fatta parola più sopra (§ 317, nota g). — Lo Schroter 
accede pure a quest’idea, ma insieme espone delle

il tutore non sia insolvente. L. 5 de dolo (4. 3): [Ideoque si quis 
pupillus a Titio, tutore auctore coniudente, circumscriptus sit, 
non debere eum de dolo actionem adversus Titium habere, cum 
habeat tutelae actionem, per quam consequatur quod sua intersit, 
plane si tutor solvendo non sit, dicendum erit de dolo actionem 
dari ei]; L. 6 eod.: [§ 320. i].

(s) Almeno quanto ai rapporti processuali questo è certo secondo 
i numeri 1. 3; pei contratti secondo il num. 2 può rimanere dubbio.
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idee giuste, e soltanto tratta l’applicazione di questa 
restituzione troppo casuísticamente, invece di ricon- 
durla a principii più generali (t). — Il Goeschen 
nega assolutamente l’esistenza di una restituzione a 
causa di dolo, lasciandosi ingannare dall’osserva- 
zione, che precisamente nel titolo dei Digesti de dolo 
malo non è menzionata questa restituzione (u). — 
Il Puchta ritiene a torto (come per la restituzione 
per causa di violenza) che questa restituzione sia del 
tutto scomparsa nel diritto moderno (§ 330, nota g). 

p. 210 Altrove però ritiene che l'actio doli stessa sia una 
restituzione, perchè nel passo dell’Editto trovansi le 
parole: si insta causa esse videbitur, sicché vi è riser- 
vata una causae cognitio (v). Tanto questa afferma- 
zione, quanto l’interpretazione da lui tentata dei due 
testi del Digesto surriferiti (w), è così sottile che, a 
volere essere logici, tutta la dottrina della restitu- 
zione perderebbe ogni saldo fondamento.

§ 333.
R estitu z io n e . — S in g o le  cause . — V I. C ause a n tic h e  

cad u te  in  d isuso .

Le cause di restituzione fin qui esaminate possono 
tutte riscontrarsi anche nel diritto attuale. Due altre 
però vanno ricordate solo per la storia, e al solo

(t) Schròter pag. 126-129.
(u) Goeschen Lezioni ( Vorlesungen) I pag. 569.
(v) P uchta. Istituzioni (Institutionen) vol. 2 pag. 221-223.
(w) Loc. cit. pag. 223. 419.
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scopo di non lasciare lacune nel complesso di questa 
teorica. Esse sono :

la capitis deminutio,
la alienatio indicii mutandi causa facta.

Ambedue hanno nei Digesti il proprio titolo, in 
connessione con le altre cause di restituzione. Ma sì 
Tuna come l’altra non possono più considerarsi come 
restituzioni applicabili non solo nel diritto moderno, 
ma nemmeno nel giustinianeo.

La capitis deminutio come causa di restituzione p. 211 
aveva da gran tempo soltanto la seguente ristrettis- 
sima importanza. Se un debitore soffriva una mi- 
nima capitis deminutio, per arrogazione, adozione, 
emancipazione, ecc. (a), secondo l’antico diritto tutti 
i suoi debiti si estinguevano (b). Ma poiché ciò era 
una evidente ingiustizia verso i creditori non consen- 
zienti, il pretore accordava contro di ciò una resti- 
tuzione, con la quale ristabiliva i crediti perduti (c).

(a) Vedi sopra vol. 2 § 68.
(b) Gaius Lib. 4 § 38, Lib. 3 § 84. Cfr. sopra vol. 2 § 70. Soltanto 

poche specie di obbligazioni erano eccettuate da questa estinzione. — 
La maxima e la media capitis deminutio avevano altri effetti, e 
non vengono in considerazione qui.

(c) L. 2 § 1 de capite min. (4. 5 ) :  [Ait praetor: qui quaeve,
POSTEAQUAM QUID CUM HIS ACTUM CONTRACTUMVE SIT, CAPITE DEMI- 
NUTI DEMINUTAE ESSE DICENTUR, IN EOS EASVE PERINDE QUASI ID
factum non sit, iUDiciUM dabo] ; L. 7 § 2. 3 eod.: [§ 2. Si Ubertate 
adempta capitis deminutio subsecuta sit, nulli restitutioni ad- 
versus servum locus est, quia nec praetoria iurisdictione ita servus 
obligatur, ut cum eo actio sit: sed utilis actio adversus dominum 
danda est, ut lulianus scribit; et nisi in solidum defendatur, 
permittendum mihi est in bona, quae habuit, mitti\; L. 2 de in 
int. rest. (4. 1): [sive per status mutationem autiustum errorem]; 
Gaius 1. c.; P aulus I. 7 § 2: [§ 325. b].
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Questa era però una restituzione meramente di 
nome, poiché la particolare natura della restituzione 
non le era applicabile. Essa non dipendeva infatti 
dal libero apprezzamento del pretore, ma doveva 
concedersi incondizionatamente, senza previa ricerca 
delle circostanze particolari ; e inoltre non era limitata 
dalla prescrizione della restituzione (d). Era dunque in 
realtà un’abolizione pratica dell’antico principio giuri- 
dico, celata soltanto sotto la forma d’una restituzione, 
in certo modo per rispetto all’antico diritto civile.

Così era già nell’antico diritto. Ma nel diritto giu- 
p.212 stinianeo è stato con tutta ragione abbandonato lo 

stesso principio antico, cui si riferiva questa norma 
mitigatrice, sicché per noi la necessità di questa re- 
stituzione rimase un enimma fino alla scoperta di 
Gaio. Potrebbe credersi che sarebbe stato meglio non 
menzionare nemmeno questa restituzione. Ciò non è 
avvenuto, in parte perchè dappertutto nelle compila- 
zioni giustinianee è visibile lo sforzo di fare scom- 
parire il meno possibile gli antichi istituti giuridici 
almeno pel nome, in parte perchè questo sembrava 
l’unico luogo adatto per inserire nei Digesti l’intera 
teorica della capitis deminutio (e).

L’alienatio iudicii mutandi causa facta era in realtà 
stabilita dal pretore come causa di restituzione. Se

(d) L. 2 § 1. 5 de cap. minut. (4. 5): [§ 1 (nota c), § 5: (Hoc indi- 
cium perpetuum est, et in heredes et heredibus datur)].

(e) Cfr. su questa restituzione il vol. 2 § 70 pag. 82-87 [pag. 83-90 
della traduz.].
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il possessore di una cosa altrui, che si aspettava 
un’azione di rivendicazione, si privava appositamente 
del possesso, per porre l’attore in condizione più 
svantaggiosa, con quella restituzione l’azione contro 
di lui era resa possibile come se egli avesse conser 
vato il possesso. Questa restituzione fu però resa 
affatto superflua con la teorica introdotta in seguito, 
dapprima nella petizione di eredità, poi nella riven 
dicazione, relativa a colui qui dolo desiit possidere. 
Questi oramai, appunto come un possessore attuale, 
poteva essere convenuto con quelle azioni in rem, e 
anzi col procedimento ordinario, senza che occorresse p.213 
altrimenti una restituzione, e quindi in una maniera 
molto più vantaggiosa per l’attore minacciato dal 
pericolo sopra accennato (f).

Oltre le cause di restituzione cadute in disuso, 
ne vanno ricordate, per completare, ancora alcune, 
prodotte soltanto da erronee opinioni.

Tali sono in primo luogo le così dette restituzioni 
civili. La loro ammissione e la loro copia sono gene- 
rate da due malintesi. In primo luogo dallo scambio, 
già di sopra criticato, della restituzione con molti 
rimedi ordinari, che avevano con essa comune sola- 
mente l’effetto esteriore (§ 316). Poi anche dall’er- 
roneo procedimento di trasformare in nuove restitu- 
zioni indipendenti gli sviluppi delle vere cause di

(f) Cfr. sopra § 316, note h fino ad 1.
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restituzione sopra indicate fatti in parte da costitu- 
zioni imperiali (g).

Inoltre appartengono a questo numero i casi sva- 
riatissimi di restituzione, che si è cercato di ricon- 
durre all’erroneo concetto di una clausula generalis. 
Di ciò peraltro si è già parlato di sopra (§ 325).

§ 334.
R e stitu z io n e . — M a g is tr a t i com p eten ti.

Rimane ad esporre ancora la parte formale della 
dottrina della restituzione, che ha per oggetto i ma- 
gistrati competenti, le parti, la procedura e finalmente 
gli effetti della, restituzione (§ 318).

Il diritto dei magistrati a concedere la restituzione 
(competenza) deve determinarsi secondo due punti 
di vista: in primo luogo per la loro capacità di trattar 
questi affari in genere (giurisdizione), poi per la loro 
idoneità a giudicare di singoli casi concreti (compe- 
tenza territoriale).

Giurisdizione in materia di restituzione aveva ori- 
ginariamente in Roma e in Italia soltanto il pretore ; 
in ogni provincia il preside. I magistrati municipali 
non erano mai autorizzati alla restituzione (a). Pari-

r

(g) Cfr. Schròter pag. 151-157; Goschen Lezioni (Vorlesungen) 
I § 183.

(a) L. 26 § 1 ad munie. (50. 1): [Magistratibus municipalibus 
non permittitur in integrum restituere aut bona rei servandae 
causa iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum 
servandorum causa], Cfr. sopra § 317.
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menti le facoltà di un giudice nominato dal pretore 
non si estendevano alla domanda di restituzione pro- 
posta per incidente nella causa: essa doveva anzi 
rivolgersi sempre al pretore stesso (b).

Secondo il medesimo principio sotto gli imperatori 
la restituzione rimase riservata ai più alti magistrati; 
essa era concessa dai pretori, dal prefetto della città, 
dal prefetto del pretorio, dai presidi delle provincie, 
dall’imperatore stesso. Giustiniano però stabilì (ciò 
che prima di lui era dubbio) che tutti questi ma- p. 215 
gistrati potessero far esaminare e concedere la re- 
stituzione anche da giudici delegati; e insieme che 
i giudici delegati per tutta una causa potessero con- 
cedere anche una restituzione, che eventualmente 
occorresse nella causa stessa (c).

(b) Burchardi pag. 433.
(c) L. 16 § 5 de min. (4. 4):[§ 319.s]; L. 17 eod. : [§ 319.s]; L. 3C. 

ubi et ap. quem (2. 47 [46]): [Cum scimus esse dubitatum de resti- 
tutionibus, quae in integrum postulantur, sive tantummodo apud 
iudicem, cui aliqua iurisdictio est, examinari eas oportet, sive et 
apud pedaneos iudices, sive eas minores viginti quinque annis 
petierint sive maiores, secundum quod anterioribus sanctionibus 
vel veteris iuris vel nostris declaratum est: sancimus non solum 
apud iudices pro tribunali huiusmodi causae cognitiones proponi, 
sed etiam apud eos iudices, quos augusta dederit maiestas aut 
nostrae rei publicae administratores vel in hac regia civitate vel 
in provinciis, ut videatur ipse, qui iudicem destinaverit, utpote 
pro tribunali cognoscens et in integrum dare restitutionem et 
causas eius examinare: sic etenim non difficilis erit causarum 
examinatio. § 1. Sed ne quis ita effuse intellectum nostrae consti- 
tutionis audeat esse trahendum, ut etiam apud compromissarios  
iudices vel arbitros ex communi sententia electos vel apud eos, 
qui dantur a iudicibus, qui propriam iurisdictionem non habent, 
sed tantummodo iudicandi facultatem, putet huiusmodi extendi 
sanctionem, cum hos generaliter volumus tales causas dirimere,
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Pel caso più importante, quello della restituzione 
contro una sentenza passata in giudicato, son da 
notare anche le seguenti regole particolari. Nessun 
magistrato poteva restituire contro la sentenza di un 
magistrato di grado più elevato, lo poteva bensì 
contro quella di uno di pari grado: quindi anche 
contro la propria sentenza, come pure contro quella 
del suo antecessore. Contro una sentenza dell’impe- 
ratore, o di un suo rappresentante direttamente da 
lui nominato, poteva perciò restituire solamente l’im- 
peratore stesso (d).

Nel diritto attuale indubbiamente ogni giudice 
ordinario è autorizzato a concedere una restituzione, 
e perciò quest’ istituto, già pericoloso per sè stesso, 
diventa nel nostro diritto attuale anche più perico- 
loso che non sia mai stato presso i Romani (e).

Per la competenza territoriale, cioè per la compe- 
tenza dei magistrati nelle singole cause di restitu-

qui vel certae administrationi, cui et iurisdictio adhaeret prae- 
positi sunt vel ab his fuerint dati, et multo magis si a nostra 
maiestate delegata eis causarum sit audientia. § 2. Sed ne quid 
penitus dubitandum relinquatur, et hoc addendum esse censemus, 
ut eis tantum quos supra enumeravimus liceat de in integrum 
restitutione disceptare, sive hoc specialiter eis fuerit mandatum, 
quod et veteribus non fuerat incognitum, vel si generaliter iudices 
dati sunt, vel in aliis speciebus, inciderit autem quaedam quaestio 
restitutionis]. Questo testo del Codice è ripetuto nella C. 9. X de in 
int. rest. (1. 41), però con l’aggiunta, probabilmente derivata da un 
mero equivoco, che anche gli arbitri possono restituire. Burchardi 
pag. 432-439, pag. 537-548.

(d) L. 18. 42 de min. (4. 4): [§ 319. s] ; L. 3 0. si adv. rem  iud. 
(2. 27 [26]): [§ 319. s], Burchardi pag. 550-552.

(e) Vedi sopra § 317. Cfr. Burchardi pag. 545. 546.
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zione, sono da osservare le stesse regole, come se la p.216 
domanda della restituzione fosse un’azione ordinaria.
In particolare la domanda di restituzione, proposta 
ad occasione di un’altra causa pendente è soggetta 
all’esame e alla decisione del giudice, innanzi al quale 
pende la causa principale (f).

§ 335.
R e stitu z io n e . — P e r so n e  ch e  p o sso n o  e s se r e  p a r ti in  cau sa .

Il seguente oggetto della ricerca concerne le per- 
sone, tra le quali può essere trattata e decisa la 
domanda di una restituzione. Da un lato sta il dan- 
neggiato, a cui deve recarsi soccorso con la restitu- 
zione, dall’altro colui, che ha interesse ad opporsi 
alla restituzione, perchè perde qualche cosa per il 
ristabilimento del pristino stato. Per brevità chia- 
merò queste due persone Vavente diritto e l’obbligato.

I. Come avente diritto è in primo luogo e imme- 
diatamente da considerarsi lo stesso danneggiato, a 
cui riguardo è stata propriamente introdotta la re- 
stituzione, della quale nel caso si tratta, cioè il mi- 
nore, il coatto, l’ingannato, ecc.

Inoltre accanto a questo possono anche venire 
considerate come aventi diritto alcune altre persone, 
che derivano dal diritto di quello il diritto loro in p.217 
conseguenza di un particolare rapporto giuridico.

(f) Burchardi pag. 548 fino a 550.
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Tali sono generalmente e indubitatamente tutti i 
successori universali dell’originario avente diritto (a). 
Ogni pretesa di restituzione può dunque, dopo la 
morte dell’originario avente diritto, esser fatta valere 
anche dai suoi eredi, o da coloro che stanno col morto 
in un rapporto simile a quello dei veri eredi: tali i 
successori per fedecommesso universale, e coloro ai 
quali è devoluto un peculium castrense. Così pure, se 
l’avente diritto non muore, ma cade in servitù, il 
suo padrone, perchè questi subentra come erede nel 
patrimonio del suo schiavo (b).

Tra i casi di simile diritto derivativo alla restitu- 
zione v’è pure il caso di una cessione, che può essere 
sempre applicata per tenere luogo della successione 
singolare in una restituzione (c), come lo tiene nelle 
obbligazioni.

(a) Vedi sopra vol. 3 § 105.
(b) L. 6 de in int. rest. (4. 1): [§ 319. m]; L. 18 § 5 de min. (4. 4): 

. [§ 319. s].
(c) L. 24 pr. de min. (4. 4): [Quotisi minor sua sponte negotiis 

maioris intervenerit, restituendus erit, ne maiori damnum accidat, 
quod si hoc facere recusaverit, tunc si conventus fuerit negotiorum 
gestorum, adversus hanc actionem non restituitur, sed compel-  
lendus est sic ei cedere auxilio in integrum restitutionis, ut pro- 
curatorem eum in rem suam faciat, ut possit per hunc modum 
damnum sibi propter minorem contingens resarcire\\ L. 25 de 
admin. (26. 7): [6’¿ minoris actum fuerit cum tutoribus adsisten- 
iibus curatoribus et pupillus ob hoc egerit cum curatoribus et ei 
sint condemnati in id quod sua intererat minoris tutores culpa 
eorum condemnatos non esse: an restitutio adversus tutores 
cesset? et Papinianus responsorum libro secundo ait nihilo minus 
posse restitui et idcirco curatores, si nondum iudicatum fecerunt, 
posse provocantes per exceptionem doli consequi, ut eis mandentur 
adversus tutores actiones, quid tamen si iam fecerunt iudicatum 
curatores? proderit hoc tutoribus, quoniam nihil minori abest,
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Tutte queste regole non presentano difficoltà. In- 
vece è molto controversa e avviluppata la questione, 
se anche il mallevadore dell’originario avente diritto 
può prendere parte alla sua restituzione (d).

Per ridurre questa questione nei più stretti limiti, p. 218 
che solo le spettano, è da premettere l’osservazione, 
che essa può sorgere solamente nella restituzione dei 
minorenni. Gli assenti sono restituiti soltanto contro 
omissioni, non contro negozi giuridici (§ 325), mentre 
fideiussori si hanno solo nei negozi giuridici. Nei 
casi di violenza e di dolo il fideiussore si potrà 
sempre difendere con 1’exceptio metus o doli, che gli 
spetta del pari che al coatto o ingannato stesso (e); 
perciò non ha bisogno di alcuna restituzione.

qui de praeda magis quam de damno sollicitus est, nisi forte 
mandare actiones paratus sit curatoribus}-, L. 20 § 1 de tutelae 
(27. 3) : [Non idcirco actio, quae post viginti quinque annos aetatis 
intra restitutionis tempus adversus tutorem minore pecunia tu- 
telae indicio condemnatum redditur, inutilis erit, quod adulescenti 
curatores obeam culpam condemnati sunt : itaque si non indi- 
catum a curatoribus factum est, per doli exceptionem curatores 
consequi poterunt eam actionem praestari siòi]. Vedi sotto nota q.

(d) Cfr. su questa controversia il B urchardi p. 407-416, p. 570-581, 
che cita gli antichi scrittori. Inoltre G oschen Lezioni ( Vorlesungen) 
I, pag. 538.553.554 ; P uchta Pandette {Pande Aten) § 105. i e § 405. g; 
Lezioni ( Vorlesungen), pag. 216.

(e) L. 7 § 1 de except. (44.1): [Rei autem cohaerentes exceptiones 
etiam fideiussoribus competunt, ut rei iudicatae, doli mali, iuris- 
iurandi, quod metus causa factum est. igitur et si reus pactus 
sit in rem, omnimodo competit exceptio fideiussori, intercessionis 
quoque exceptio, item quod libertatis onerandae causa petitur, 
etiam fideiussori competit, idem dicitur, et si pro filio familias 
contra senatus consultum quis fideiusserit, aut pro minore viginti 
quinque annis circumscripto ; quod si deceptus sit in re, tunc nec 
ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec fideiussori 
danda est exceptio].
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Il minorenne, per il cui debito si è portato garante 
un fideiussore, si trova in due diversi rapporti : verso 
l’originario creditore e verso il fideiussore, che, se è 
condannato per la sua fideiussione, o se paga sponta- 
neamente, può di regola agire in regresso contro il 
debitore principale (f). Il debitore minorenne è ugual- 
mente difeso, se vuole, con la restituzione avverso 
ambedue queste pretese, sicché, a parlar propriamente, 
la questione pratica si limita a sapere chi in fondo deve 
sopportare la perdita, se il creditore o il fideiussore (g).

p. 219 Ora se è convenuto prima il fideiussore, costui 
non ha certo alcun diritto a restituzione (h). La que-

(f) Con l’accio mandati o negotiorum gestorum, secondo che il 
debitore conosceva la fideiussione oppure no. L. 6 § 2 mand. (17. 1): 
[/Si passus sim aliquem pro me fideiubere, vet alias intervenire, 
mandati teneor; et nisi pro invito quis intercesserit, aut donandi 
animo, aut negotium gerens, erit mandati actio]; L. 18 eod.: [Qui 
patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare intelligitur]; 
L. 43 [42] de neg. gestis (3.5) : [Cum pecuniam eius nomine solveres, 
qui tibi nihil mandaverat, negotiorum gestorum actio tibi com
petit, cum ea solutione debitor a creditore liberatus sit: nisi si 
quid debitoris interfuit eam pecuniam non soiui].

(g) L. 13 pr. di min. (4. 4): « ....In summa perpendendum erit
praetori, cui potius subveniat, utrum creditori an fideiussori; nam  
minor captus n eu tr i ten ebitu r  ». — L. 1 C. de fld. min. (2. 24 [23]): 
[Postquam in integrum aetatis beneficio restitutus es, periculum 
evictionis emptori, cui praedium ex bonis paternis vendidisti prae- 
stare non cogeris, sed ea res fideiussores, qui pro te intervenerint, 
excusare non potest, quare mandati iudicio, si pecuniam solverint 
aut condemnati fuerint, convenieris, modo si eo quoque nomine 
restitutionis auxilio non iuvaris]. Certo però può avvenire, che 
una di queste restituzioni sia fatta valere, mentre l’altra vada per- 
duta, per es. per prescrizione. A ciò in quest’ultimo testo si riferisce 
l’espressione ipotetica : modo si... non iuvaris.

(h) Nei diritto nuovissimo certamente il fideiussore può evitare 
l’azione con 1 'exceptio excussionis, e così provocare l’applicazione 
del caso seguente (Nov. 4 C. 1).
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stione si limita dunque all’altro caso, che prima sia 
convenuto il minorenne, e a sua richiesta sia stato 
restituito : se questa restituzione del debitore princi- 
pale, non più solamente possibile, ma concessa real- 
mente, possa farsi valere per sè anche dal fideiussore, 
che dipoi sia convenuto, ecco la sola questione che 
ci rimane.

Parecchi testi si esprimono su questo punto in 
modo da far credere che il fideiussore possa chiedere 
la tutela della restituzione (i); altri in modo, che non 
possa pretendere questa tutela (k); in realtà l’indeter- 
minatezza dell’una e dell’altra espressione non deve

( i )  L. 3 § 4 d e  m i n .  (4. 4): « ....hoc auxilium.... solet i n t e r d u m

fideiussori eius prodesse ». L. 51 pr. de proc. (3. 3): [Minor viginti 
quinque annis si defensor existât, ex quibus causis in integrum 
restituì possit, defensor idoneus non est, quia et ipsi et fideiusso- 
ribus eius per in integrum restitutionem succurritur\ ; L. 8 de 
adq. hered. (29. 2): [More nostrae civitatis neque pupillus neque 
pupilla sine tutoris auctoritate obligari possunt: hereditas autem 
quin obliget nos aeri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam 
manifestum est. de ea autem hereditate loquimur, in qua non 
succedunt huiusmodi personae quasi necessariae. § 1. Impubes 
qui in alterius potestate est si iussu eius adierit hereditatem, licet 
consilii capax non fuerit, ei adquirit hereditatem'].

(k) L. 1 C. de fid. min. (2. 24 [23]): [nota g] ; L. 2 eod.: [§ 324. c]; 
L. 7 § 1 de except. (44.1): [nota e]. Questo difficile testo paria prima 
della exceptio L. Praetoriae, che accorda incondizionatamente ai 
fideiussori, poi della restituzione: « quod si deceptus sit in  r e  (id 
est sine dolo), tunc nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus 
fuerit, nec fideiussori danda est exceptio  ». Le ultime parole 
sono ambigue, poiché possono interpretarsi così : il fideiussore non 
deve mai avere soccorso; ovvero anche: egli pure non deve aver 
soccorso se non dopo che il minore è stato restituito. Quest’ultima 
interpretazione è più conforme alle parole. Cfr. B urchardi, pag. 205. 
410. 579; S avigny  Rivista per la scienza storica del diritto 
(Zeitschrift für geschichtl. Rechtswissensch.J X. 249.
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p. 221 intendersi nel senso di una verità generale ed asso- 
luta, ma di una verità meramente possibile, valevole 
per alcuni casi, in certe circostanze. A ciò accennano 
già le espressioni di alcuni di questi testi medesimi 
(note h. i). In modo decisivo si esprime a favore di 
questo concetto un testo d’u LPiANO (1), che indica la 
via per conciliare veramente i testi apparentemente 
contradittori su tutta questa questione.

Ulpiano dice che il pretore deve, secondo le cir- 
costanze d’ogni singolo caso, esaminare se il credi- 
tore o piuttosto il fideiussore debba sopportare la 
perdita (nota g). Come regola fondamentale per la 
soluzione di tal questione, egli pone il principio evi- 
dentemente giusto, che il fideiussore debba soppor- 
tare la perdita, quando appunto egli prestò la fide- 
iussione con ri guardo al pericolo che dalla minore 
età risultava pel creditore (m). Con questo insegna-

(l) L. 13 pr. de min. (4. 4): [In causae cognitione versabitur, 
utrum soli ei succurrendum sit, an etiam his, qui pro eo obligati 
sunt, ut puta fideiussoribus. itaque si, cum scirem minorem, et si 
fidem non haberem, tu fideiusseris pro eo, non est aequum fide-  
iussori in necem meam subveniri, sed potius ipsi deneganda erit 
mandati actio, in summa perpendendum erit praetori, cui potius 
subveniat, utrum creditori, an fideiussori ; nam minor captus 
neutri tenebitur, facilius in mandatore dicendum erit, non debere 
ei subvenire; hic enim velut ad/îrmator fuit et suasor, ut cum 
minore contraheretur, unde tractari potest, minor in integrum 
restitutionem utrum adversus creditorem, an et adversus fideius- 
sorem implorare debeat? et puto tutius adversus utrumque ; causa 
enim cognita et praesentibus adversariis, vel si per contumaciam 
desint, in integrum restitutiones perpendendae sunt~\.

(m) L. 13 pr. cit.: « Itaque si, cum scirem minorem, et ei fidem 
non haberem, tu fideiusseris pro eo, non est aequum, fideiussori 
in necem meam subveniri, sed potius ipsi deneganda erit mandati 
actio ».
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mento concorda completamente anche un testo di 
Paolo (n).

Il caso opposto deve dunque figurarsi così, che il p. 221 

fideiussore non abbia prestato fideiussione per quello 
speciale riguardo, ma perchè il creditore aveva posto 
in dubbio la solvibilità del minorenne, mentre il fide- 
iussore conosceva esattamente la sufficienza del pa- 
trimonio di lui, sicché non si trattò punto dell’età 
minore del debitore principale (0): nel modo più 
deciso dovrebbe poi ammettersi questo secondo caso, 
nell’ipotesi che la minorità fosse interamente scono- 
sciuta al fideiussore, e forse anche allo stesso credi- 
tore. In questo secondo caso pertanto la difesa deri- 
vante dalla restituzione gioverebbe al fideiussore, e 
il creditore avrebbe a sopportare la perdita.

Può ora proporsi anche il quesito, quali mezzi 
debbano adoperarsi per conseguire lo scopo qui sta- 
bilito. A tal riguardo dice Ulpiano, che la via più 
sicura è, che subito il minore domandi la restituzione

(n )  P aulus I . 9  §  6 :  «  Qui sciens prudensque se pro minore 
obligavit, si id consulto consilio fecit, licet minori succurratur, 
ipsi tamen non succurretur ». Consulto consilio n o n  p u ò  s ig n if ic a r e  
l ’in te n z io n a l i t à  in  g e n e r e ,  p o ic h é  q u e s ta  s i  t r o v a  in  o g n i  f id e iu s s io n e ,  
a n z i  in  o g n i  c o n t r a t t o ,  m a  s o l t a n to  l ’in te n z io n e  s p e c ia le  d ir e t t a  a l la  
g a r a n z ia  c o n tr o  u n a  r e s t i t u z io n e  fu tu r a . — I l  B urchardi n e l c o m p le s s o  
in te n d e  b e n e  la  c o s a , m a  a  p a g .  5 7 2 . 5 7 7  s t a b i l i s c e  p r e s u n z io n i ,  c h e  
r i t e n g o  in fo n d a te  ed  in u t i l i .  In  is p e c ie  m i s e m b r a  a f fa t to  in g iu s t o  il 
b ia s im o  d a  lu i e s p r e s s o  r e la t iv a m e n t e  a d  U lpiano  ( p a g .  5 7 6 ) .

(o )  C iò  e s p r im e  P apiniano  n e lla  L .  9 5  §  3 d e  s o l . (4 6 . 3 )  c o s i:  
« cui fideiussoris (obligatio) accessit sine  contemplatione iuris 
pr a eto rii ». I l  B urchardi a  p a g . 5 7 5  in te n d e  in  a l t r a  m a n ie r a  q u e s te  
p a r o le .
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al tempo stesso contro il creditore e contro il fideius- 
sore. Allora il pretore ode in contradittorio tutte le 
parti interessate, e può nel modo migliore decidere 
chi nel caso concreto debba sopportare la perdita (p). 

p. 222 Ora però è anche possibile che il minorenne non 
segua questo consiglio, ma si contenti della restitu- 
zione contro il creditore, ovvero intanto non si curi 
nemmeno di questa; e allora in questi due casi al 
fideiussore si toglie l’occasione di far valere in tempo 
debito la sua pretesa di partecipare alla restituzione. 
Per tali casi deve concedersi al fideiussore di inten- 
tare immediatamente la sua azione di regresso contro 
il minore (nota f), non per chiedere un rimborso 
pecuniario, perchè ancora egli stesso non ha pagato 
nulla, e inoltre verrebbe in ogni caso escluso da 
questo rimborso con la restituzione del minore 
(nota g) ; ma per costringere il minore a cedergli la 
sua restituzione, che quindi egli potrà far valere 
contro il creditore. Questa facoltà equa e non dan- 
nosa al minore è riconosciuta da P aolo, veramente 
non pel caso della fideiussione, ma per il caso se- 
guente affatto analogo e da giudicarsi cogli stessi 
principii. Se un minore imprende per un altro una 
negotiorum gestio, e nel gerire trascura qualcosa, egli

(p) L. 13 pr. de min. (4. 4): « Unde tractari potest, minor in 
integrum restitutionem utrum adversus creditorem, an et ad-  
versus fideiussorem implorare debeat? et puto tutius adversus 
utrumque; causa enim cognita et praesentibus adversariis, vel 
si per contumaciam desint, in integrum restitutiones perpen- 
dendae sunt ».
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può farsi restituire e così evitare ogni danno all’altro 
(al dominus negotii). Se egli però non chiede questa 
restituzione, l’altro può con Vactio negotiorum gestorum 
chiedere che il minore gli ceda la restituzione, che 
quindi potrà far valere egli stesso (q).

§ 3B6. p .  223

R estitu z io n e . — P e r so n e  ch e p o sso n o  e s se r e  p a rti in  c a u sa
(C ontinuazione).

IL La persona dell’obbligato nella restituzione 
(§ 335) non può determinarsi in modo così semplice 
e facile, come quella avente diritto, per la grande 
varietà di rapporti, cui può riferirsi la reintegrazione 
nel pristino stato. Nel caso di un contratto dannoso 
si tratterà spesso soltanto d’impedirne l’effetto obbli- 
gatorio; allora soltanto l’altro contraente è l’avver- 
sario obbligato a sopportare la restituzione, precisa- 
mente come se si trattasse di un’azione personale. Se 
invece si tratta di restituire la proprietà sottratta per 
mezzo di usucapione a un assente, l’obbligato è il 
possessore della cosa, che per lo più ne sarà anche 
il proprietario, poiché contro lui è diretta l’azione 
rivendicatoria da restituirsi. Se la restituzione si rife- 
risce ad una eredità accettata o ripudiata, debbono 
considerarsi come obbligate le svariatissime persone, 
con le quali un erede come tale entra in relazione di 
diritto. — Si suole esprimere questa diversità così,

(q) L. 24 pr. de minor. (4. 4). Vedi sopra nota c.
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che la restituzione talora è diretta in personam, talora 
in rem. Di questa distinzione si tratterà però più 
opportunamente più sotto, a proposito degli effetti 
della restituzione (§ 343).

Certe persone, a causa del loro personale rapporto 
con l’avente diritto, sono eccettuate dall’obbligo di 

p . 224 sopportare una restituzione. Queste eccezioni hanno 
somiglianza con le eccezioni prescritte per 1’actio doli, 
che esonerano dall’obbligo di subire come convenuto 
questa azione, ma non debbono però essere a queste 
parificate.

Nella restituzione sono eccettuati i genitori e il 
patrono dell’avente diritto. Quest’eccezione fu dap- 
prima controversa nei suoi requisiti e nei suoi limiti, 
ma è riconosciuta da Giustiniano nella massima 
estensione (a). — Nell’acro doli sono ugualmente

(a) L. 2 C. qui et adv. quos (2. 42 [41]) : [Cum apud veteres dubi- 
tabatur, an liberos parentes suos vel liberti patronos in querimo  
niam deducere possint quasi non rite in eos versatos, et quidam 
existimabant nullam esse contra huiusmodi personas in integrum 
restitutionem, pondere naturali vel patronali reverentia huius- 
modi petulantiae refragante, nisi vel ex magna causa vel adversus 
turpem eorum personam, alii autem personarum quidem vel 
causae distinctionem respuendam esse censuerunt, tunc autem 
tantummodo dandam esse restitutionem putaverunt, cum minor 
ex sua simplicitate se deceptum, non ex dolo patris vel patroni 
circumscriptum esse dicat; quod, ut maneat in omnibus honor 
parentibus et patrono vel patronae illibatus atque intactus, san- 
cimus, nullo modo neque adversus parentes utriusque sexus, 
neque adversus patronum vel patronam dari restitutionem, nam 
personarum reverentia omnem eis excludit restitutionem, cum 
procul dubio est, etiam ipsas personas cavere, ne quid suae opi
nioni contrarium exsistat]. Cfr. B u r c h a r d i  pag. 177-124; Gòschen 
Lezioni ( Vorlesungen) I, pag. 540; P u c h t a  Pandette (Pandekten). 
§ 107. d.
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eccettuati i genitori e il patrono ; ma oltre a queste 
vi sono molte altre persone, alle quali l’avente diritto 
deve ossequio, secondo la sua posizione. E al con- 
trario quest’eccezione nell’acido doli ha soltanto il 
valore formale, che l’espressione dolus e l’infamia, 
che ne deriva, siano evitati; ogni altro effetto del- 
l’azione è mantenuto con un’adio in factum (b). Nella 
restituzione l’eccezione ha un valore più serio; non 
può pretendersi contro i genitori e il patrono nè la 
restituzione stessa, nè alcun surrogato di essa, poiché 
non si deve presumere che costoro sieno capaci di 
far valere contro i loro figli o liberti un diritto, che p. 225 
potrebbe dare occasione a restituzione (c).

A questo privilegio dei genitori e del patrono alcuni 
scrittori moderni hanno proposta la seguente serie 
di eccezioni, che però nel complesso non possono 
essere considerate tali.

1. Contro un’arrogazione dannosa un figlio mi- 
nore può senza dubbio chiedere la restituzione (d).

(b) L. Il § 1 ; L. 12 de dolo (4.3): [1. 11 § 1 .E t quibusdam personis 
non dabitur, utputa liberis vel libertis adversus parentes patro- 
nosve, cum sit famosa, sed nec humili adversus eum, qui dignitate 
excellet, debet dari, puta plebeio adversus consularem receptae 
auctoritatis, vel luxurioso atque prodigo, aut alias vili adversus 
hominem vitae emendatioris : et ita Labeo, quid ergo est? in horum 
persona dicendum est, in factum verbis temperandam actionem 
dandam, ut bonae fidei mentio fiat. — 1. 12. ne ex dolo suo lu- 
crentur]; L. 27 § 4 de min. (4. 4): [Adversus eos quoque restitutio 
praestanda est, quorum de dolo agere non permittitur, nisi quae- 
dam personae speciali lege exceptae sint\.

(c) L. 2 C. cit.: [nota a].
(d) L. 3 § 6 de min. (4. 4). Cfr. sopra § 319, nota p.
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Però è un circolo vizioso il considerare questa come 
una eccezione al privilegio surriferito. Infatti quando 
la restituzione è riconosciuta fondata, è appunto ne- 
gato il rapporto di paternità, al quale solo si riferisce 
il privilegio.

2. Se un padre emancipa il proprio figlio mino- 
renne, poscia per mezzo di azione impugna l’eman- 
cipazione come non avvenuta, e ottiene una sentenza 
che passi in giudicato, al figlio può senza dubbio 
concedersi la restituzione contro questa sentenza (e). 
Tuttavia per questa pretesa eccezione vale l’osserva- 
zione fatta per la precedente. Se infatti in seguito 
alla restituzione si ottiene una sentenza contraria, 
che dichiari valida la emancipazione, è con ciò ri- 
mosso nuovamente il rapporto tra padre e figlio.

3. Se il padre dona una cosa prima al figlio mi- 
p. 220 norenne, poi ad un terzo col consenso del figlio, il

figlio può chiedere la restituzione contro quel suo 
consenso (f). Qui però la restituzione non si dirige 
contro il padre, ma contro il terzo, che ricevette la 
seconda donazione.

(e) L. 2 C. si adv. rem iud. (2. 27 [26]): [§ 319. s].
(f) L. 2 C. si adv. don. (2. 30 [29]): [Si in te ac fratrem tuum eman

cipatos pater vester fecit donationem, in alium postea transferendo 
portionem eius nihil vobis abstulit: nec, si frater tuus sibi quaesiti 
praedii rustici partem donanti patri consensit, dominium ab eo 
discedere potuit propter senatus consulti auctoritatem; nec auxi- 
lium in integrum restitutionis in hac re necessarium est. In aliis 
vei'o rebus, quae etiam sine decreti recitatione alienari possunt, 
si, postquam sibi donatae fuerint, postea alii donanti eandem 
patri voluntatem in minore aetate accommodavit nec praestituta 
tempora restitutionis excessit, hoc auxilium implorare potest].

278 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



4. Se a un figlio minore soggetto alla patria 
potestà si devolve l’eredità, e il padre e il figlio hanno 
opinione diversa circa il valore di questa eredità, 
onde il figlio, in contrasto coll’opinione del padre, 
accetta o ripudia l’eredità, egli può in seguito chie- 
dere la restituzione contro questo suo atto (g). Anche

(g) L. 8 § 1 C. de bon. quae lib. (6. 61): [Sancimus itaque in 
omnibus rebus, quae fugiunt quidem dominii adquisitionem, sed 
usus fructus tantummodo patri offertur vel aliis parentibus a 
filio familias cuiuscumque gradus vel sexus, sive pater adire 
filium familias integrae aetatis compellit et ille reclamandum 
existimat, sive filius familias adire cupit et pater in contrarium 
inclinat, Hieram habere licentiam et patrem ipsum sibi adire 
hereditatem recusante filio et omne sive damnum sive lucrum in 
suam habere fortunam, nullo ex hoc praeiudicio filio generando: 
sive e contrario patre recusante filius adire hereditatem voluerit, 
nullam adquisitionem nec usum fructum patri offerri, sed ipsum 
filium sibi imputare, si quid ex hoc contigerit: nulla actione neque 
contra patrem danda, ubi adversus eius voluntatem filius heredi- 
tatem vel legatum vel fideicommissum vel aliud quidquid ex quo- 
cumque titulo sive donationis sive contractus sibi adquirere ma- 
luerit, neque adversus filium simili modo actione extendenda, ubi 
recusante eo pater sua auctoritate haec sibi vindicet, huiusmodi 
aditionis tramite ex praesenti legi patri competente. § 1 a. Sed 
habeat et pater omnem licentiam et actiones movere et ab aliis 
pulsari, ubi ad eum totum commodum pervenit, et filius simili 
modo in agendo et pulsando solus habeat et detrimentum et com- 
modum, necessitate per officium patri imponenda tantummodo 
filio consentire vel agenti vel fugienti, ne indicium sine patria 
voluntate videatur consistere, et haec quidem, si plenae aetatis 
filius est, qui paternam voluntatem sequi non patitur. § 1 b. Sin 
autem in secunda aetate adhuc filius est et hereditate ei delata 
pater consentire adeunti hereditatem noluerit vel patre volente 
ipse reclamaverit, si quidem recusaverit filius, licentiam damus 
patri simili modo hereditatem adire et eam pleno iure habere, his 
omnibus quae superius diximus locum habentibus. § 1 c. Sin autem 
patre recusante filius adire maluerit, damus quidem licentiam ei 
hoc facere, patre autem nolente res filii gubernare propter causae 
necessitatem habeat facultatem filius adire competentem iudicem 
et ex eo petere curatorem hereditati dari, per quem gubernatio

§ 3 3 6 . RESTITUZIONE. PARTI IN CAUSA. CONTINUAZIONE 2 7 9



qui, come nel caso precedente, la restituzione non si 
dirige contro il padre, ma contro le varie persone 
estranee, in ciò interessate.

5. Se una madre come tutrice pregiudica i diritti 
di suo figlio, questi può usare contro di ciò rimedi 
d’ogni maniera, tra gli altri anche la restituzione (h).

Questa è una vera eccezione a quel privilegio; 
però, poiché la novella di G iustiniano , in cui si trova 
questa nuovissima disposizione, non è glossata, essa 
non ha alcuna applicabilità nel diritto attuale (i). 

p. 221 Finalmente deve ancora esaminarsi il caso, che 
l’obbligato nella restituzione sia ugualmente una per- 
sona particolarmente favorita. In tal caso si do- 
manda, se anche contro questa persona si possa chie- 
dere la restituzione.

La questione nasce in primo luogo, se un minore 
vuole essere restituito contro un minore. Qui il più 
delle volte il danno sarà unilaterale; per es. se una 
cosa è venduta a prezzo troppo vile, ne ha danno 
soltanto il venditore, e questi vien restituito, nè il

rerum in eum delatarum procedat: in utroque casu in integrum 
restitutionis auxilio minime ei denegando].

(h) Nov. 155 c. 1.
(i) Vedi sopra vol. 1 § 17. 11 Gòschen 1. c. vuol dar valore alla 

Novella come meramente dichiarativa, carattere che io non posso 
riconoscerle, poiché essa in realtà limita positivamente la legge ante- 
riore. Il P üchta 1. c. intende la cosa in questo modo, che la restitu- 
zione sia negata solamente contro i genitori come tali (L. 2 C. qui et 
adv. quos), ma non contro di loro in altra qualità, per es. come tutori 
(Novella 155). Però anche ogni altra restituzione non si dà contro i 
genitori come tali, ma nella loro qualità di contraenti, usucapienti e 
cosi via.
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compratore per ciò soffre danno alcuno in confronto 
al primitivo stato di cose. Ma se ambidue sono stati 
danneggiati, per es. se un minore presta danaro al- 
l’altro e questi lo consuma, il mutuatario deve avere 
la preferenza, cioè nulla deve immutarsi nello stato 
attuale (k).

Se un assente usucapisce la cosa di un altro as
sente, v’è solo un danno unilaterale, e la restituzione 
contro l’usucapione non offre alcuna difficoltà (1).

Se un minore dà un mutuo a un figlio sotto la 
patria potestà, egli viene restituito contro l ' xc. Sc. p - 228 

Macedoniani, cioè nella collisione la tutela dell’età mi- 
nore deve prevalere al divieto del senatoconsulto (m).

(k) L. 11 § 6 de min. (4. 4): [Item quaeritur, si minor adversus 
minorem restitui desiderat, an sit audiendus ? et Pomponius sim- 
pliciter scribit, non restituendum, puto autem inspiciendum a 
praetore, quis captus sit; proinde si ambo capti sunt, verbi gratia 
minor minori pecuniam dedit, et ille perdidit, melior est causa 
secundum Pomponium eius, qui accepit et vel dilapidavit vel per- 
didit]', L. 34 pr. eod.: [iSi minor vigintiquinque annis filio familias 
minori pecuniam credidit, melior est causa consumentis, nisi locu- 
pletior ex hoc inveniatur litis contestatae tempore is, qui accepit].

(l) L. 46 ex qu. caus. (4. 6): [Qui rei publicae causa afuit, etiam 
adversus eum, qui pariter rei publicae causa afuit, restituendus 
est, si aliquid damni iuste quaeritur].

(m) L. 11 §7 de min. (4. 4): [Plane si minor annis cum filio 
familias maiore contraxerit et lulianus libro quarto digestorum 
et Marcellus libro secundo digestorum scribit posse in integrum 
restitui ut magis aetatis ratio quam senatus consulti hdbeatur\, 
L. 34 § 1 eod.: [§ 319. b]; L. 3 § 2 de Sc. Mac. (14. 6): [Proinde et 
in eo, qui scire non potuit, an filius familias sit, lulianus libro 
duodecimo cessare senatus consultum ait, ut puta in pupillo vel 
minore viginti quinque annis, sed in minore, causa cognita et a 
praetore succurrendum: in pupillo autem etiam alia ratione 
debuit dicere cessare senatus consultum, quod mutua pecunia non 
fit, quam sine tutoris auctoritate pupillus dat: quemadmodum
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Se un minore abbandona il suo credito in corre- 
spettivo dell’espromissione d’una donna, gli vien resa 
(come a chiunque altro) la sua azione primitiva, e se 
l’antico debitore è solvibile, non ne risulta alcuna 
lesione per il minore. Ma se il debitore è insolvente, 
il minore è restituito, cioè la difesa dell’età minore 
ha in caso di collisione la prevalenza sul divieto del 
senatoconsulto Velleiano (n).

§ 8B7.
R e stitu z io n e . — P ro ced im en to .

Già fin dall’origine era particolare carattere della 
restituzione, che l’esame e la concessione di essa non 
venissero rilasciati all’ordinario corso del procedi-

ipse dicit lulianus libro duodecimo, si filius familias crediderit, 
cessare senatus consultum, quod mutua pecunia non fit, quamvis 
liberam peculii administrationem habuit: non enim perdere ei 
peculium pater concedit, cum peculii administrationem permittit : 
et ideo vindicationem nummorum patri superesse ait]-, L. 9 pr. de 
i. et facti ignor. (22. 6): \Regula est, iuris quidem ignorantiam 
cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere, videamus igitur, 
in quibus speciebus locum habere possit, ante praemisso, quod 
minoribus vigintiquinque annis ius ignorare permissum est. quod 
et in feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem 
dicitur ; et ideo sicubi non est delictum, sed iuris ignorantia non 
laeduntur, hac ratione si minor viginti quinque annis filio fami- 
lias crediderit, subvenitur ei, ut non videatur filio familias cre- 
didisse].

(n) L. 12 de min. (4. 4): [Si apud minorem mulier pro alio inter- 
cesserit, non est ei actio in mulierem danda, sed perinde atque 
ceteri per exceptionem summoveri debet; scilicet, quia communi 
iure in priorem debitorem ei actio restituitur, haec, si solvendo 
sit prior debitor: alioquin mulier non utetur senatus consulti 
auxilio'].
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mento (all’orbo indiciorum), ma fossero riservati al 
sapremo magistrato giudiziale, si compissero quindi 
extra ordinem (§ 316. 317).

Perciò colui, che voleva ottenere una modifica- 
zione dello stato attuale con la restituzione, non 
perseguiva il suo scopo con un 'actio, poiché questa 
avrebbe dovuto svolgersi dinanzi a un giudice (a), p- 229 
ma invocava invece una cognitio, cioè che lo svolgi- 
mento della lite avvenisse dinanzi al pretore stesso (b).

(a) L. 24 § 5 de min. (4. 4): « Ex hoc edicto nulla propria actio 
vel cautio proficiscitur, totum enim hoc pendet ex praetoris cogni- 
tione ». Le parole vel cautio si riferiscono ai casi di una stipulazione 
ordinata dal pretore, dalia quale poi per naturale conseguenza na- 
sceva ancora on'actio, cioè una condictio. L. 1 § 2 de stip. praet. 
(46. 5): [Cautionales sunt autem, quae instar actionis habent et, 
ut sit nona actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes et de 
tutela et ratam rem haberi et damni infecti]; L. 37 pr. de ob. et
act. (44.7): [Actionis verbo continetur....stipulationes etiam, quae
praetoriae sunt, quia actionum instar obtinent, ut damni infecti, 
legatorum et si quae similes suní\. II testo citato dei resto si 
riferisce in primo luogo solamente alla restituzione dei minorenni, 
ma non è perciò meno vero anche per tutte le altre restituzioni.

(b) Cognitionem postulare, impetrare. L. 39 § 6 de proc. (3. 3): 
[Est et casus, quo quis eiusdem actionis nomine et de rato caveat 
et iudicatum solvi, ut puta postulata est cognitio de in integrum 
restitutione, cum minor circumscriptus in venditione diceretur: 
alterius procurator existit: debet cavere hic procurator et ratam 
rem dominum habiturum, ne forte dominus reversus velit quid 
petere, item iudicatum solvi, ut si quid forte propter hanc resti- 
tutionem in integrum praestari adulescenti debeat, hoc praestetur, 
et haec ita Pomponius libro vicensimo quinto ad edictum scribit]-, 
L. 3 § 9 de min. (4. 4): [§ 323.1]; L. 39 pr. de evict. (21. 2): [Minor 
viginti quinque annis fundum vendidit Titio, eum Titius Seio : 
minor se in ea venditione circumscriptum dicit et impetrat cogni- 
tionem non tantum adversus Titium, sed etiam adversus Seium: 
Seius postulabat apud praetorem utilem sibi de evictione stipu- 
lationem in Titium dari: ego dandam putabam, respondi: iustam 
rem Seius postulat: nam si ei fundus praetoria cognitione ablatus 
fuerit, aequum erit per eundem praetorem et evictionem restitui].

§ 3 3 7 . RESTITUZIONE. PROCEDIMENTO 2 8 3



Indi è, che spesso dicesi che la restituzione si opera 
mediante cognitio, il che è soltanto una espressione 
abbreviata, non completamente esatta, poiché vera- 
mente era il decreto del pretore, emanato in seguito 
a una cognitio, quello che impartiva la restituzione (c). 
— Che però alla restituzione concessa potesse andare 
connessa un’azione, lo si dichiarerà più ampiamente 
fra poco.

Così pure il convenuto cercava una restituzione 
non col mezzo di un’exceptio, ma direttamente colla 
negazione dell’azione (d), sebbene anche qui una 
exceptio, connessa alla restituzione, poteva aver luogo.

Lo stesso rapporto si riproduceva per l’attore, che 
poteva ottenere la negazione dell’ exceptio diretta- 
mente colla restituzione, ma però secondo le circo- 

p. 230 stanze del caso poteva anche derivare una replicatio 
dalla restituzione (e).

Queste particolarità sono già scomparse col ces-

ie) L. 29 § 2 de min. (4. 4): [§ 319. m]; L. 47 § 1 eod.: [§ 319. i]; 
L. 1 C. de off. praet. (1. 39): [Praetori defertur haec iurisdictio 
sancientibus nobis, ut liberale negotium ipse disceptator examinet, 
sane interponi ab eo decreta conveniet, ut, sive in integrum resti- 
tutio deferenda est, probatis dumtaxat causis ab eodem etiam 
interponatur decretum, seu tutoris dandi seu ordinandi curatoris, 
impleatur ab eo interpositio decretorum : quippe cum apud eum 
quoque adipisci debeat patronorum iudicio sedula servitus liber- 
tatem. nec sane debita filiorum volis patrum vota cessabunt, ut 
patente copia liberos suos exuant potestate, magis propriis obse- 
quiis mancipatos, cum sese intellegant his obsequii plus debere, 
a quibus sese meminerunt vinculis sacris exutos]-, L. 2 C. si ut 
omiss. her. (2. 40 [39]): [§318. k].

(d) L. 27 § 1 de min. (4. 4): [§ 319. d].
(e) L. 9 § 4 de iurei. (12. 2): [§ 310. c].
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sare dell’antico ordo indiciorum, e perciò tanto meno
si riscontrano nella nostra procedura attuale. Qui
perciò la domanda di restituzione si presenta in forma
di un’azione od eccezione ordinaria; talora di per sè
stante, talora ad occasione di un’altra lite e in con-

!

nessione con questa. Ma poiché i nostri giuristi ritene- 
vano indispensabile un nome di azione, che sembrasse 
romano, solevano dare alla domanda di restituzione 
il nome di imploratio officii indiciis, senza badare che 
questo nome nè esiste nelle fonti nostre, nè si adatta 
alla forma primitiva del procedimento romano per la 
restituzione.

La maggior parte delle regole processuali, che 
sono stabilite nel procedimento per la restituzione, 
sono di natura semplice, nè dànno alcun motivo a 
dubbii. — Chi è autorizzato alla restituzione può 
chiederla, non solo in persona propria, ma anche per 
mezzo di procuratore (f) ; però non con autorizza- 
zione generale, ma soltanto con mandato speciale 
diretto a quest’affare (g).

(f) L. un. C. etiam per proc. (2. 49 [48]): [Causam in 'integrum, 
restitutionis, si qua competit, etiam per procuratorem agi posse 
placet],

(g) L. 25 § 1 de min. (4. 4): [S¿ talis interveniat iuvenis, cui 
praestanda sit restitutio, ipso postulante praestari debet, aut pro- 
curatori eius, cui id ipsum nominatim mandatum sit; qui vero 
generale mandatum de universis negotiis gerendis alleget, non 
debet audiri] ; L. 26 eod. : [Quodsi de speciali mandatu dubitetur, 
cum restitutio postuletur, interposita stipulatione ratam rem 
dominum habiturum, rei potest mederi. § 1. Quodsi is, qui cir- 
cumscripsisse dicitur, absit, defensor eius satis iudicatum solvi 
dare debebit]. Sul diritto di rappresentanza del padre secondo la 
L. 27 pr. de min. (4. 4) vedi sopra § 323, nota p.
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Il procedimento per la restituzione è simile a quello 
p. 231 per un’azione ordinaria in quanto è valido soltanto 

quando gli avversari dell’avente diritto sono rego- 
larmente citati e o compariscono o restano contu- 
maci (h). L’avversario che non comparisce può anche 
essere difeso da un rappresentante, il quale, come in 
una controversia ordinaria, deve dare cauzione (i). 
Soltanto le restituzioni contro omissioni nella proce- 
dura sono non di rado concesse anche senza udire 
l’avversario (brevi marni) (k).

La questione più difficile e controversa nella pro- 
cedura per la restituzione è quella sul così detto indi- 
cium rescindens e rescissorium. Ecco di che si tratta (1).

Lo scopo della restituzione, la reintegrazione del 
danneggiato nel suo stato primitivo, può secondo le 
diverse circostanze essere conseguito in due modi.

Può ottenersi con un semplice decreto del pretore, 
che in seguito ad una cognitio senz’altro esaurisce 
pienamente l’affare, sicché non resti più nulla a fare.

(h) L. 13 pr. de min. (4. 4): [§ 335. 1. m]; L. 1 C. si adv. dotem 
(2. 34 [33]): [Quoniam circumveniam dicis sororem tuam omnia 
bona in dotem dedisse, an veritas adlegationi tuae adsistat, si ad te 
hereditas sororis tuae vel bonorum possessio pertinuit, et tempora 
nondum praeterierint, intra quae legibus conceditur ex persona 
defuncti postulare in integrum restitutionem, praeses provinciae 
praesente diversa parte examinabit]. — Nella restituzione contro 
l’acquisto di un’eredità, si devono citare come avversari tutti i cre- 
ditori del defunto. L. 29 § 2 de min. (4. 4): [§ 319. m]; Nov. 119 C. 6.

(i) L. 26 § 1 de min. (4. 4) : [nota g].
(k) P uchta Lezioni ( Vorlesungen) pag. 216.
(l) Di ciò tratta diffusamente il Burchardi § 24. 25. 26, dove anche 

molti altri scrittori sono citati e criticati.
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Questo caso avvien sempre nella restituzione contro 
omissioni o errori nella procedura, poiché il decreto 
ripone le parti restituite nella stessa posizione di 
prima, come se l’omissione o l’errore non avesse p.232 
avuto luogo.

Lo stesso caso s’incontra spesso, anzi il più delle 
volte, nella restituzione di un minorenne. Se questi 
ha comprato una cosa a troppo caro prezzo, o l’ha 
venduta a prezzo troppo vile, l’avversario è costretto, 
nel primo caso a rendere il danaro, nel secondo la 
cosa venduta, e con questo decreto si è compieta- 
mente riparato ad ogni lesione del minore (m).

Tuttavia anche questa cognitio del pretore può per 
sé stessa venire diretta a varie questioni, e quindi 
dividersi in vari stadi di esame, ciascuno dei quali 
è talora deciso con un decreto speciale : ove per es. 
sia discussa l’età stessa, o l’esistenza della lesione 
o infine il nesso tra la lesione e la minore età (n).

Ma può anche accadere che lo scopo della resti-

(m) L. 24 § 4 de min. (4. 4): [§ 319. d] ; L. 39 § 6 de proc. (3. 3): 
[nota b] ; L. 39 pr. de evict. (21. 2): [nota b]: « fundus praetoria 
cognitione ablatus ».

(n) L. 39 pr. de min. (4. 4): [Intra utile tempus restitutionis 
apud praesidem petierunt in integrum restitutionem minores et 
de aetate sua probaverunt : dicta pro aetate sententia adversarii, 
ut impedirent cognitionem praesidis, ad imperatorem appellave- 
runt: praeses in eventum appellationis cetera cognitionis distulit, 
quaesitum est: si finita appellationis apud imperatorem cogni- 
tione et iniusta appellatione pronuntiata egressi aetatem depre- 
hendantur, an cetera negotii implere possunt, cum per eos non 
steterit, quo minus res finem accipiat? respondi secundum ea 
quae proponuntur perinde cognosci atque si nunc intra aetatem 
essent].
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—

Suzione si ottenga mediante il decreto del pretore, 
unito ad un processo affatto diverso che gli tien 
dietro, col quale soltanto vien conseguita la piena 
soddisfazione del danneggiato. In molti casi infatti la 
restituzione deve servire soltanto a togliere via un 
ostacolo, che si oppone all’uso di qualche altro ri- 
medio per sè stante (azione od eccezione). Allora il 
leso non tanto si aspetta dalla restituzione il deside- 
rato ripristinamento dello stato primitivo, quanto 

p. 233 piuttosto il ripristinamento di un’azione perduta, 
l’esercizio della quale lo porterà poi, come spera, al 
godimento di quello stato. Di qui nascono dunque 
due processi separati, e la restituzione si può chia- 
mare un rimedio condizionato, inquantochè procura 
al leso un vantaggio effettivo solo a condizione che 
egli vinca il secondo processo.

A rapporti complessi della maniera qui descritta 
si riferiscono le espressioni tecniche ricordate più 
sopra. Indicium rescindens chiamano i nostri scrittori 
la controversia sulla restituzione, che termina con la 
pronunzia di questa (cioè la praetoria cognitio) ; indi- 
cium rescissorium la lite, che tien dietro a quella, e 
che è resa possibile solo mediante la restituzione. La 
prima di queste espressioni è stata arbitrariamente 
foggiata dai moderni; la seconda è un’espressione 
tecnica genuina, usata dai Romani promiscuamente 
con indicium restitutorium od actio restitutoria (o).

(o) Rescissoria actio. L . 28 § 5. 6 ex quib. caus. (4. 6): [§ 5 
(§ 329. r) ; § 6 : In actione rescissoria quae adversus militem com-
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Soltanto l’espressione rescissoria actio non è limitata 
al ripristinamento di un’azione perduta mediante la 
in integrum restitutio pretoria; anzi essa viene usata 
anche allorquando il ripristinamento avviene im- 
mediatamente secondo una norma di diritto civile, 
indipendentemente dal libero apprezzamento del 
pretore (p).

petit, aequissimum esse Pomponius ait eius quoque temporis, quo 
absens defensus non est, fructus eum praestare: ergo et militi 
debebunt restitui: utrimque actio erit]; L. 24 C. de R. V. (3. 32): 
[Nuito iusto titulo praecedente possidentes ratio iuris quaerere 
prohibet dominium, idcirco cum etiam usucapio cesset, intentio 
dominii non absumitur: unde hoc casu postliminio reverso citra 
beneficium actionis rescissoriae directa permanet integra vindi- 
catio]; L. 18 C. de i. posti. (8. 51): [....actione rescissoria resti-
tuuntur]. — R e st it u t o r ia  actio o iudicium. L. 3 § 1 de eo per 
quem (2. 10): [§ 316. s]; L. 46 § 3 de proc. (3. 3): [Item quaeritur, 
si iudicium acceperit defensor et actor in integrum restitutus sit, 
an cogendus sit restitutorium iudicium accipere: et magis placet 
cogendum]; L. 7 § 3 quod falso (27.6): [Pomponius libro trigesimo 
recte scribit etiam sumptuum in hoc iudicio rationem haberi, 
quos facturus est actor restitutorio agendo\.

(p) Se per es. una donna espromette essa non è obbligata, ma 
l’azione, in verità già estinta, del precedente debitore può essere 
nuovamente usata come r e sc isso r ia  actio, al quale scopo non 
occorreva alcuna restituzione data dal pretore. L. 16 C. ad S. C. 
Vellei. (4. 29): [jSï  mulier alienam suscepit obligationem, cum ei 
per exceptionem Velleiani senatus consulti succurratur, creditori 
contra priores debitores rescissoi-ia actio datur]. Anche questa 
altrove vien chiamata restitutoria. L. 8 § 9. 12. 13 ad S. C. Yell. 
(16. 1): [§ 9. Marcellus quoque scribit, si mulieri post interces- 
sionem accepto tulerit creditor, nihilominus restitutoriam actio- 
nem ei dari debere; inanem enim obligationem dimisit. — § 12. Si 
mulieri heres extiterit creditor, videndum an restitutoria uti non 
possit, et ait lulianus libro duodecimo restitutoria eum nihilo
minus usurum.... § 13. Plane si mihi proponas mulierem veteri
debitori successisse, dicendum erit restitutoria eam conveniri 
posse, sed et directa actione; nihil enim eius interest, qua actione 
conveniatur].
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p. 234 II procedimento complesso qui descritto si applica 
specialmente alla restituzione degli assenti, nella 
quale già le stesse parole dell’Editto erano dirette al 
ripristinamento di un’azione perduta (§ 325). Ma non 
è in alcun modo ristretto a questa causa di restitu- 
zione, anzi è non di rado applicabile anche pei mi- 
norenni, e d’altro lato per gli assenti non è nè gene- 
rale, nè necessario.

L’applicabilità di quel procedimento ai minorenni 
è riconosciuta da Ulpiano in un passo, che è più di 
tutti gli altri atto a rendere evidente il contrapposto 
delle due maniere di procedimento (q). Ulpiano dice 
che la restituzione è data a un minore talvolta in rem, 
per es. se la cosa da lui venduta con svantaggio sia 
venuta, in seguito a una nuova alienazione, in mano 
di un terzo, contro il quale in alcuni casi egli po- 
trebbe chiedere la restituzione : e quindi aggiunge le 
seguenti parole:

et hoc vel cognitione praetoria, vel rescissa alie- 
natione, ciato in rem iudicio.

( q )  L. 13 § 1 de min. (4 .  4): [Interdum autem restitutio et in rem 
datur minori, id est adversus rei eius possessorem, licet cum eo 
non sit contractum, utputa rem a minore emisti et alii vendidisti, 
potest desiderare interdum adversus possessorem restitui, ne rem 
suam perdat, vel re sua car eat; et hoc vel cognitione praetoria, 
vel rescissa alienatione, dato in rem iudicio. Pomponius quoque 
libro vicensimo octavo scribit, Labeonem existimasse, si minor 
viginti quinque annis fundum vendidit et tradidit, si emptor 
rursus eum alienavit, siquidem emptor sequens scit rem ita 
gestam, restitutionem adversus eum faciendam; si ignoravit, et 
prior emptor solvendo esset, non esse faciendam ; sin vero non 
esset solvendo, aequius esse minori succwri etiam adversus igno- 
rantem, quamvis bona fide emtor est]. Su questa legge si confronti 
B u r c h a r d i pag. 443. 444.
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Queste parole contengono un’allusione al doppio 
procedimento sopra descritto: il semplice (cognitione 
praetoria) (r) e il complesso, risultante dalla restitu- p 235 

zione contro l’alienazione e da una consecutiva azione 
rivendicatoria dinanzi al giudice. Le due specie di 
procedimento sono qui riunite per modo, che in uno 
stesso caso, secondo le circostanze, è applicabile ora 
l’una ora l’altra (s).

D’altra parte anche riguardo agli assenti il proce- 
dimento complesso non era generale nè necessario, 
anzi anche qui poteva talora bastare la semplice 
cognitio, e per molti casi questa procedura più breve fu 
in seguito adoperata di preferenza. Ciò è riconosciuto 
nel seguente testo di Callistrato, spesso frainteso (t):

Hoc edictum, quod ad eos pertinet qui eo con- 
tinentur, minus in usu frequentatur ; huiusmodi 
enim personis extra ordinem ius dicitur ex se- 
natus consultis et principalibus constitutionibus.

Poiché qui il nuovo procedimento extra ordinem 
è designato come contrapposto all’antico secondo 
l’Editto, si potrebbe facilmente essere indotti nell’er- 
ronea opinione che l’antico giureconsulto voglia con- 
siderare come un ordinarium iudicium il primitivo p 235

(r) Si deve sottintendere sola cognitione, poiché anche la rescissio 
alienationis, menzionata nel secondo caso, avveniva sempre in se- 
guito ad una cognitio pretoria.

(s) Una simile riunione di ambidue i modi di procedimento per 
uno stesso caso trovasi nella L. 9 § 4 de iurei. (12. 2) (nota e); sola- 
mente non in relazione a un’azione, ma ad una replicazione.

(t) L. 2 pr. ex quib. caus. (4. 6). Cfr. Burchardi pag. 466-468.
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procedimento di restituzione puramente conforme 
all’Editto. Egli vuole invece dire che in tali casi tutto 
si compie con la semplice cognitio, cioè extra ordinem, 
senza che ad essa si faccia seguire un’acro speciale (u).

Inoltre alle parole di Callistrato non va attribuito 
un senso così generale, come se rinnovazione avesse 
abbracciato tutti i casi dell’Editto. Senza dubbio si 
parla qui di uno dei numerosi privilegi dei soldati; 
a favore di questi doveva provvedersi ai loro diritti 
perduti nella maniera più spicciativa e più facile, il 
che certamente avveniva, quando il pretore trattava 
l’affare extra ordinem. Non v’era motivo nè giuridico, 
nè politico di favorire similmente gli altri assenti, per 
es. gli esiliati o anche i privati della libertà. E cosi pure 
pel caso opposto (restituzione contro gli assenti) era 
rimasta immutata certamente l’antica procedura (v).

Dalla fatta ricerca si rileva che in molti casi la 
procedura semplice era la sola possibile, in altri casi 
la procedura complessa era certo possibile, ma non 
assolutamente necessaria. Allora il pretore aveva 

p. 237 senza dubbio libertà di decidere quale procedimento 
gli sembrasse più adatto al caso concreto (w); ma

(u) La frase e x t r a  o r d in e m  iu s  d i c i t u r  ha dunque qui lo stesso 
senso che quella (sola) c o g n itio n e  p r a e to r ia  nel testo  precedente 
(nota r).

(v) A. ciò accennano le paro le  del tes to : htjiusmodi enim  personis 
e x t r a  o r d in e m  iu s  d i c i t u r :  dunque non quando una persona presente 
chiede la restituzione contro  un assente.

( w )  B u r c h a r d i  p a g .  464-470. Vedi un acconcio esempio, del come 
poteva determinarsi nei singoli casi la preferenza, nello stesso a 
pag. 443.
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certo anche la parte poteva proporre o l’uno o 
l’altro (x). Noi però possiamo ritenere probabile che, 
finché fu in vigore l’antico ordo indiciorum, non vi 
fosse derogato senza necessità, e che per conse- 
guenza il procedimento complesso fosse applicato 
ogni volta che fosse possibile senza che vi si oppo- 
nessero motivi gravi.

Nell’odierna procedura la cosa è affatto diversa, 
inquantochè uno stesso giudice deve sempre cono- 
scere della restituzione e dell’azione, che eventual- 
mente ne debba derivare. Non v’ha dubbio, che il 
procedimento sulle due questioni può riunirsi (cu- 
mularsi) fin da principio, e che la parte può a 
ciò dirigere la sua domanda. Ma non v’ha neppur 
dubbio, che in singoli casi può essere più conveniente 
separare del tutto i due procedimenti, e condurre 
fino a una decisione con forza di giudicato il indicium 
rescindens, prima che venga introdotto il indicium 
rescissorium (y).

Il PucHTA aggiunge inoltre quanto segue al con- p. 238 
trapposto, ben concepito per sè stesso, fra indicium 
rescindens e rescissorium. Egli dice che il pretore 
poteva scindere ugualmente anche il indicium re- 
scindens, distinguendo per es. la restituzione a causa 
di violenza in due questioni: una giuridica, sulla

(s) Deve intendersi in questo senso, ciò che-taluni affermano, che 
le due parti della procedura di restituzione siano state già cumulate 
nel diritto romano. Bur.cha.rdi pag. 461-464.

(y) Burchardi § 26. — Goeschen Lezioni ( Vorlesungen) pag. 541.
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lesione e sulla connessione di essa colla (pretesa) 
violenza, del che (ipoteticamente) decideva egli stesso; 
l’altra di fatto, circa 1’esistenza della violenza, della 
quale rimetteva la decisione ad un giudice. Questo 
sarebbe stato l’estremo limite della restituzione, e 
così sarebbe stata in particolare trattata Vactio quod 
metus causa (z).

Questa troppo sottile opinione io posso conside- 
rarla soltanto come un poco felice tentativo di con- 
ciliazione tra la rigorosa separazione della vera re- 
stituzione dalle così dette azioni di restituzione da 
una parte, e la (sconveniente) confusione di queste 
due specie di rimedi dall’altra. Se il pretore si risol- 
veva a considerare un affare come oggetto di restitu- 
zione, egli decideva da solo sulla restituzione come 
tale completamente, e tutt’al più dava dipoi un’acro. 
Non abbiamo assolutamente alcun motivo di ammet- 
tere, che nel diritto antico una parte della restitu- 
zione sia stata mai deferita ad un giudice.

P- 230 § 338.
R e stitu z io n e . — P ro ced im en to  (C on tinuazione).

Come il vero e proprio diritto all’azione poteva 
estinguersi in un modo particolare (a), così anche 
pel diritto alla restituzione, che, se non è perfetta-

(z) P uchta  Pandette (Pandekten) § ¡05; Istituzioni (lnstìtu- 
tionen) § 177.

(a) Vedi sopra vol. 5 § 230-255.
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mente identico, è peraltro analogo a quello all’azione, 
debbono riconoscersi due particolari cause di estin- 
zione. Queste sono: la rinunzia e la prescrizione.

I. Rinunzia.
Veramente questa causa di estinzione è di natura 

più generale, che trascende di molto il campo della 
restituzione (§ 302); tuttavia l’applicazione di essa 
alla restituzione deve qui essere particolarmente 
studiata.

Colui che ha diritto alla restituzione, può, dopo 
aver cominciato a valersene, rinunziarvi con una 
espressa dichiarazione. Ciò dicesi desistere: si osserva 
però specialmente, che a tal uopo non basta che 
l’avente diritto lasci semplicemente perimere la pro- 
cedura, ma occorre che ei rinunzi totalmente al 
diritto stesso (b).

Ma effetto identico all’espressa rinunzia ha la suc- 
cessiva approvazione o conferma di quello stesso atto, 
contro il quale avrebbe potuto chiedersi la restituzione ; 
cioè la comprobatio o ratihabitio (c). Ugualmente questo p. 240

(b) L. 20 § 1 de min. (4. 4): [Si quis tamen maior viginti quinque 
annis intra tempus restitutionis statutum contestatus postea 
destiterit, nihil ei proficit ad in integrum restitutionem conte- 
statio, ut est saepissime rescriptum]; L. 21 eod.: « Destitisse autem 
videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum ».

(c) L. 3 § 1 ile min. (4. 4): [S¿ quis cum minore contraxerit et 
contractus inciderit in tempus quo maior efficitur: utrum initium 
spectamus an finem ? et placet, ut est et constitutum, si quis maior 
factus comprobaverit, quod minor gesserat, restitutionem cessare, 
unde illud non ineleganter Celsus epistularum libro undecimo et 
digestorum secundo tractat, ex facto a Flavio Respecto praetore 
consultus, minor annis viginti quinque, annos forte viginti qua-
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effetto può essere prodotto anche da atti tali, che con- 
traddicano allo scopo e all’effetto della chiesta restitu- 
zione. Se dunque per es. un minore ha lasciato 
trascorrere il termine di una B. P. contra tabulas e ha 
chiesto la restituzione contro tale trascuratezza, e poi 
domanda un legato in forza del testamento medesimo, 
la restituzione è con questo resa impossibile, perchè 
colla domanda del legato è stata riconosciuta la vali- 
dità del testamento (d).

Questi atti sono idonei a togliere il diritto alla 
restituzione solo quando vengano compiuti in un 
tempo, nel quale sia già cessato il particolare stato 
di cose, che costituisce la causa della restituzione. La 
rinunzia alla restituzione di un minorenne è dunque 
efficace solamente quando viene dichiarata dopo com- 
piuta la maggiore età: infatti una anteriore rinunzia 
sarebbe soggetta a sua volta alla stessa restituzione

tuor agens, iudicium tutelae heredi tutoris dictaverat: mox 
factum ut (non finito iudicio iam eo maiore effecto viginti quinque 
annis) tutoris heres absolutus proponeretur : in integrum resti- 
tutio desiderabatur. Celsus igitur Respecto suasit non facile hunc 
quondam minorem in integrum restitui, sed si ei probaretur cal- 
liditate adversarii id actum, ut maiore eo facto liberaretur : neque 
enim extremo, inquit, iudicii die videtur solum deceptus hic 
minor, sed totum hoc structum, ut maiore eo facto liberaretur, 
idem tamen confitetur, si levior sit suspicio adversarii quasi 
dolose versati, non debere hunc in integrum restituiJ; L. 1 C. si 
maior factus (2. 46 [45]): [Si inter minores quinque et viginti annis, 
vel scriptura interposita vel sine scriptura, facta sine dolo divisio 
est, eamque post legitimam aetatem ratam fecerunt, manere inte- 
gram debere convenit]; L. 2 eod.: [Qui post vicesimum quintum 
annum aetatis ea, quae in minore aetate gesta sunt, rata habue- 
runt, frustra rescissionem eorum postulant].

(d) L. 30 de min. (4. 4): [§ 319. m].
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deH’originario negozio giuridico, che vuoisi impu- 
gnare con la restituzione. Lo stesso avviene per la 
restituzione a causa di violenza, se la rinunzia viene 
fatta sotto la perdurante influenza di quella violenza 
stessa, che dà luogo alla restituzione. La rinunzia è 
dunque valida solo se avviene dopo riacquistata la 
piena libertà.

L’applicazione di quest’ultima regola può diventare 
difficile e dubbiosa in quei casi, nei quali un negozio 
giuridico è protratto per lungo tempo e si manifesta p. 211 
per mezzo di parecchi atti. A tale riguardo le dichia- 
razioni di Ulpiano sono un poco oscillanti. Se un 
minore conchiude un contratto di lunga durata e 
compie, dopo la maggiore età, alcuni atti in relazione 
a tale contratto, si ha in ciò una ratifica, onde ne 
viene ad essere impedita la restituzione contro il con- 
tratto (e). — Se un minorenne comincia una lite, 
che durante la sua maggiore età viene decisa contro 
di lui, egli non può di regola essere restituito contro 
questa sentenza, ma solo in via d’eccezione, se l’av- 
versario in mala fede ha protratto tanto la lite, 
perchè la sentenza fosse pronunziata solamente in 
questo tempo (f). — Se un minore ha adita un’ere-

(e) L. 3 § 1 de min. (4. 4) : [nota b].
(f) L. 3 § 1 cit. Per trovar giusta questa decisione, devesi sottin- 

tendere, come anche Ulpiano ben riteneva, che la sentenza fosse pro- 
nunziata immediatamente dopo compita la maggior età, cioè prima 
che colui che era divenuto maggiore avesse tempo di scoprire e di 
correggere il modo dannoso, col quale era stata fin allora condotta 
la sua lite.
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dità dannosa, e, compiuta la maggiore età, ha agito 
per il pagamento dei debiti ereditarii, egli può con- 
seguire nondimeno la restituzione contro l’acquisto 
dell’eredità, perchè deve guardarsi al principio di 
questa serie di atti (g). 

p. 212 II. Prescrizione (h).
È molto facile il pensare, che la prescrizione della 

restituzione debba considerarsi come una semplice 
applicazione della prescrizione delle azioni, e che 
perciò si debbano applicare senz’altro alla restituzione 
le regole stabilite per quella. Ma al diritto romano 
quest’idea è affatto estranea, e in esso la prescri- 
zione della restituzione ha maggiore affinità con la 
trascuranza di un termine processuale che con la 
prescrizione di un’azione (i). Certo, ora, nel nostro 
diritto attuale, la restituzione ha sempre più acqui- 
stato, per ciò che concerne la procedura, il carattere 
di una vera azione (§ 337). Nondimeno anche qui 
sarebbe inopportuno e spesso impossibile applicare 
senz’altro alla restituzione le regole della prescrizione 
delle azioni; in parte per motivi riposti nella parti- 
colare natura dell’oggetto; in parte perchè le disposi- 
zioni del diritto romano sulla prescrizione della resti-

(g) L. 3 §2eod .: ......putavimus tamen restituendum in inte- 
grum, initio inspecto ». Questa decisione io non posso metterla in 
accordo coi principii generali e specialmente con la decisione sulla 
bonorum possessio (nota d) [Il testo è probabilmente interpolato],

(h) Di ciò tratta ampiamente il B urchardi § 27. Cfr. U n t e r - 
holzner Teoria della prescrizione ( Verjàhrungslehre) § 151-155.

(i) Vedi sopra vol. 4 pag. 300. 307 [p. 363. 374 della traduz.], vol. 5 
pag. 415 [p. 468 seg. della traduz.].
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tuzione si fondano sul presupposto di una completa 
differenza tra i due istituti.

Una importante differenza si riscontra fra le altre 
in questo, che la prescrizione si applica non sola- 
mente quando la restituzione è adoperata in via di 
attacco, cioè analogamente ad un’azione, ma anche 
quando è usata come mezzo di difesa, cioè per riac- 
quistare un’eccezione perduta o per opporla invece p. 243 
d’una eccezione (che così è resa superflua) all’azione 
altrui. A fondare questa eccezione è dunque neces- 
sario che colui, che ha diritto alla restituzione, la 
chieda entro il termine di quattro anni, anche se 
l’attore non intenta entro questo termine l’azione e 
non dà quindi occasione all’immediato bisogno d’una 
eccezione. La necessità di osservare questo termine 
di restituzione non deve però confondersi con una 
prescrizione dell’eccezione come tale, della quale cer- 
tamente non può parlarsi (k).

Un importante caso di applicazione di siffatta ecce- 
zione si è già visto di sopra. Quando la cosa di un 
assente è usucapita da un terzo, ma dopo il ritorno 
dell’antico proprietario ricade per caso nel possesso 
di questo, egli non ha d’uopo per sua difesa di alcuna 
azione, ma soltanto di un’eccezione (§ B30, nota r).
Ma per potere servirsi di questa eccezione in qualunque

(k) Vedi sopra vol. 5 pag. 414. 415 [p. 467-469 della traduz. ]. Pel 
caso della minor età la necessità qui stabilita di osservare il termine 
della restituzione, è  espressamente riconosciuta da U l p ia n o  nella 
L. 9 § 4 de iurei. (12. 2): [§ 337, nota e].
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tempo futuro, egli deve stabilire il suo diritto ad essa 
mediante la restituzione entro il termine di quattro 
anni.

Posto ora che questo antico proprietario perda 
nuovamente il riacquistato possesso, prima che sia 

p.244 nata una lite intorno a ciò, egli si ritrova nello stato 
di prima, e gli occorre una restituzione per fondare e 
assicurare la sua azione contro colui che ha usucapito, 
come si è dimostrato di sopra. A ciò sembra contrad- 
dire un testo di Paolo, secondo il quale questa nuova 
azione non sarebbe più legata al termine della resti- 
tuzione (1). Quest’affermazione può accordarsi coi prin- 
cipii generali soltanto ove si ammetta, che qui Paolo 
parli della azione contro un terzo, non contro colui 
che ha usucapito. Infatti se si agisce contro il terzo 
con la Publiciana, questi non ha certo Yexceptio 
dominii (poiché non aveva usucapito) ; non vi è dunque 
bisogno per vincerlo di una restituzione e perciò nem
meno dell’osservanza del termine per essa.

(1) L. 31 ex quibus caus. (4. 6): « Si is, cuius rem usucepit reip. 
causa absens, possessionem suae rei ab illo usucaptae nactus sit, 
etsi postea amiserit, non temporalem, sed perpetuam habet actio- 
nem ». — La Q-lossa, per ¡sciogliere la difficoltà, presuppone che il 
precedente proprietario abbia effettivamente chiesta ed ottenuta la 
restituzione e dipoi abbia riacquistato il possesso. Ma allora la cosa 
s’intende da sè anche troppo, per meritare di essere accennata.
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§ 339.
R e stitu z io n e . — P ro ced im en to  (C ontinuazione).

Dobbiamo determinare i requisiti di questa pre
scrizione; l’ordine di questi requisiti, per facilitare 
il confronto, seguirà più che si può quello dei requisiti 
della prescrizione delle azioni (a). Essi si riferiscono al P. 245 

principio, all’interruzione, al decorso della prescrizione.
I. Il principio di questa prescrizione deve ricavarsi 

dalla natura della causa di restituzione. Questa fu in 
generale concepita come una condizione speciale (anor- 
male) del leso, atta a giustificare un tale rimedio 
straordinario (§ 320). La prescrizione comincia 
dunque nel momento, in cui cessa quella condizione 
anormale; non prima, nè dopo. Per i casi più frequenti 
ed importanti questa regola non è soggetta a dubbio ; 
si tratta di esaminare sotto questo punto di vista le 
singole cause di restituzione.

La restituzione per minor età si prescrive a partire 
dal venticinquesimo anno compiuto (b) : se il minore è

(a) Vedi sopra vol. 5 § 239-247.
(b) L. 7 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): [Supervacuam differentiam 

utilis anni in integrum restitutionis a nostra re publica sepa- 
rantes, sancimus et in antiqua Roma et in hac alma urbe et in 
Italia et in aliis provinciis quadriennium continuum tantummodo 
numerari ex die, ex quo annus utilis currebat, et id tempus totius 
loci esse commune; ex differentia enim locorum aliquod induci 
discrimen, satis absurdum visum est § 1. Quod non solum in mino- 
rum restitutionibus, quibus utilis annus incipit currere, ex quo 
vicesimi sexti anni dies illuxerit, sed etiam in maiorum hoc idem 
adhiberi sancimus, ut et hic pro utili anno memorata continuatio 
temporis observetur ad interponendam contestationem finien- 
damque litemJ.
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dichiarato maggiore prima, la prescrizione incomincia 
da questo momento (c). Questa regola non significa 
peraltro che al minore sia negato di chiedere la resti- 
tuzione anche prima: egli può far ciò in qualunque 
tempo (d), e appunto cosi si spiega come contro una 
tale restituzione, concessa dietro una inconsulta 
domanda, egli possa ancora chiedere una nuova resti- 
tuzione (§ 319, nota u).

p. 241 La restituzione a causa di assenza si prescrive dal 
momento in cui cessa l’ostacolo a far valere il diritto (e); 
quindi di regola quando l’assente torna al suo do- 
micilio.

La restituzione a causa di violenza deve, secondo il 
principio stesso, cominciare dal momento, in cui cessa 
la condizione anormale della violenza, cioè il timore

(c) L. 5 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): [Ea, quae de temporibus in 
integrum restitutionum legibus cauta sunt, custodiri convenit, et si 
forte quis beneficio nostro aetatis veniam fuerit consecutus, ecc eo 
die, quo indulgentia nostra in iudicio competenti fuerit intimata 
eique administratio rei propriae permissa, ut ad persequendas in 
integrum restitutionum finiendasque causas iure tempus habeat 
praestitutum, ita tamen, ut numquam minoribus viginti quinque 
annis constitutis de his, quae ante impetratam veniam aetatis 
gesserunt, auxilium in integrum restitutionis denegetur~\.

(d) L. 5 § 1 C. de in int. rest. min. (2. 22 [21]): [Ante impletum 
etiam quintum et vicesimum annum de his, in quibus se minores 
captos existimant, posse in integrum restitutionem implorare cer- 
tissimi iuris esf].

(e) L. 1 § 1 ex qu. caus. (4. 6): « intra annum, quo primum de 
ea re experiundi potestas erit ». L. 7 § 1 C. de temp. (2. 53 [52]): 
[§ 2 Et quemadmodum omnis minor aetas excipitur in minorum 
restitutionibus, ita et in maiorum tempus, in quo rei publicae 
causa afuerint, vel aliis legitimis causis, quae veteribus legibus 
enumeratae sunt, fuerint occupati, omne praecipiatur, et sit non 
absimilis in hac parte minorum et maiorum restitutio].
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appositamente arrecato, e perciò il leso riacquista la 
sua piena libertà di agire. I dubbii contro questa opi- 
nione potranno dilucidarsi solo quando parleremo del 
decorso della prescrizione. — Ma fin d’ora è da 
notare, che questa determinazione è di assai scarsa 
importanza pratica. Può infatti avvenire facilmente 
che sia estorto colla violenza un atto singolo e momen- 
taneo, e a questo appunto è diretta l’intera restitu- 
zione. Invece non è facile immaginare, che questo 
stato duri per tutto il tempo necessario al decorso 
della prescrizione od anche soltanto a una parte note- 
vole di esso : e per vero in un tale spazio di tempo 
sarà quasi sempre possibile al minacciato di trovare 
una difesa giudiziale o di polizia per la sua libertà.

La restituzione a causa di dolo si prescriverà ugual- 
mente dal momento, in cui cessa la condizione anor- 
male, cioè l’inganno, in cui il leso è stato indotto p. 247 
dalla frodolenta volontà dell’avversario. Anche qui i 
dubbii contro questa affermazione si esamineranno 
solamente a proposito del decorso della prescrizione.
— La mancanza di importanza pratica di questa 
regola, che si è dianzi notata per la violenza, non 
può ammettersi in materia di dolo. Infatti lo stato di 
un inganno appositamente ingenerato può certamente 
perdurare lungo tempo e quindi influire non solamente 
su atti isolati e passeggieri.

Lo stesso avviene per la restituzione a causa di 
errore, che quindi dovrebbe anch’essa cominciare a 
prescriversi dal momento, in cui il leso viene liberato
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dall’errore. Qui però la questione è meno interessante, 
non solo perchè questa restituzione non ha di per sè 
importanza, ma anche perchè essa ha luogo quasi 
solo nelle omissioni processuali, rispetto alle quali 
solo di rado potrà trattarsi di una prescrizione della 
restituzione.

Il principio fin qui stabilito per l’inizio della 
prescrizione è peraltro affatto inapplicabile a quelle 
cause di restituzione, che non hanno, come quelle 
ricordate finora, una natura accidentale e passeg- 
gierà, ma bensì una natura perpetua. Cosi dicasi della 
restituzione dei municipii, delle chiese e dei conventi, 
che non cessano mai di essere in quella condizione, 
che generalmente dà loro diritto alla restituzione. Qui 
non resta altro, che far cominciare la prescrizione 

p. 248 dal momento della lesione stessa, contro la quale deve 
porgere rimedio la restituzione. Questo principio, 
indubitabile in sè stesso, viene anche riconosciuto 
legislativamente per le Chiese (f).

Il principio della prescrizione si è qui di regola 
fissato al momento, in cui cessa la condizione anor- 
male che è causa della restituzione: eccezionalmente 
al tempo della lesione. Ma secondo un’opinione molto

( f )  C. 1 de rest, in VI (1. 21): « si quadriennii spatium p o s t  sit 
lapsum » (cioè post sententiam vel contractum). C. 2 eod. : « infra 
quadriennium a b  i p s i u s  c o n f e s s i o n i s  t e m p o r e  computandum ». 
Clem. un. de rest.  ( 1 . 11): « infra quadriennium continuum a t e m 

p o r e  l a e s i o n i s  » .
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diffusa neanche in questi momenti potrebbe comin- 
ciare la prescrizione, se non concorresse un’altra 
condizione: la consapevolezza nel danneggiato della 
lesione sofferta (g).

Alcuni affermano ciò in modo assoluto, ossia anche 
per lo stesso diritto romano. In questa forma tale 
asserzione è da rigettarsi nel modo più reciso, perchè 
dipende da errori che si commettono parte relativa- 
mente a un simile requisito nella prescrizione delle 
azioni, parte relativamente all’espressione tecnica 
romana experiundi potestas.

Altri vogliono derivare tale affermazione soltanto 
dal diritto canonico, che relativamente alle Chiese 
richiederebbe per il principio della prescrizione la 
consapevolezza della lesione ; taluni limitando la regola 
stessa alle chiese, altri dandole un’estensione mag- p. 249 

giore e considerando la menzione di essa riguardo 
alle Chiese come una mera accidentalità, mentre il 
diritto canonico la presupporrebbe come vera in 
generale (h).

In realtà però il diritto canonico non contiene punto 
quella regola nè in generale, nè per le chiese. La si è 
voluta trovare nelle espressioni: “ Ecclesia quae... 
beneficium, restitutionis in integrum... n e g l i g e n t e r  orni-

(g) Cfr. sopra vol. 3 pag. 415 fp. 535 della traduz.], vol. 5 pag. 282 
[p. 325 della traduz.]. — Gluck vol. 6 § 465 nota 3; Burchàrdi 
pag. 517-524; P u c h t a  Pandette (Pandekten) § 105. e.

(h) Su quest’ultimo contrapposto si esprime in modo esitante il
B u r c h à r d i  pag. 523: (— « a lm en o  per ciò che concerne la restitu- 
zione delle chiese....» —).
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sçrit „ (i); una negligenza infatti sarebbe possibile 
solo quando la Chiesa fosse consapevole della lesione 
e nondimeno trascurasse la domanda.

Così si disconosce affatto la natura di questa pre- 
scrizione. Il diritto romano parte dall’idea, che ogni 
minore, che divenga maggiore, ogni assente che 
ritorni, debba immediatamente esaminare con dili- 
genza e per intero la propria condizione giuridica, 
per scoprire le lesioni che possano esservi accadute, 
e recarvi rimedio. A ciò si ritiene sufficiente un qua- 
driennio (dapprima un anno) e chi in questo tempo 
non scopre una lesione, si ha per negligente e sog- 
giace alla prescrizione ; non soltanto quando la scopra 
e solo si indugi troppo a portarla innanzi al magi- 
strato (k). A ciò si riferisce la frase del diritto cano- 

p. 250 nico : NEGLiGENTER omiserit, giacché non abbiamo alcun 
motivo di credere che il diritto romano sia stato in 
questa parte frainteso o modificato dai Papi.

Secondo l’opinione qui esposta la consapevolezza 
del danneggiato è dunque affatto indifferente per il 
cominciamento della prescrizione. Soltanto per due 
cause di restituzione avviene diversamente, inquan- 
tochè in esse la condizione anormale, la cui cessazione 
fu richiesta, affinchè possa cominciare la prescrizione,

(i) C. 1 de rest, in VI (1. 21). Quasi con le stesse parole nella 
C. 2 eod.

(k) Cosi pure avviene per il principio della prescrizione dell’azione, 
colla sola differenza che in questa non ha dovuto cessare alcuna 
condizione anormale, sicché la prescrizione comincia sempre dal 
momento stesso della lesione.

3 0 6 LIB. II. RAPPORTI GIURIDICI. CAP. IV. VIOLAZIONE



consiste appunto nella mancanza di consapevolezza 
nel danneggiato. Queste cause sono il dolo e l'errore.
Il leso deve quindi aver cessato di stare sotto l’im- 
pero di quella falsa conoscenza, perchè possa comin- 
ciare la prescrizione; Tinganno in questi casi equivale 
a ciò, che negli altri sono la minore età o l’assenza, 
un impedimento ad evitare i danni, che richiede spe- 
ciale difesa. L’affermazione qui fatta non ci porta 
dunque a un’eccezione ai principii suesposti, ma piut- 
tosto a una mera applicazione di essi (1).

Un’immediata conferma di quest’affermazione si 
trova in un passo del diritto canonico. Se una Chiesa 
per una sua confessione giudiziale soffre un danno, p. 251 

essa può come Chiesa chiedere la restituzione entro 
quattro anni dalla confessione. Se però essa prova 
l’esistenza d’un errore nella confessione, e chiede 
(come qualunque altro) per questo la restituzione 
(§ 331), non è legata ai quattr’anni (m). Ciò vuol dire 
che allora il termine della restituzione non le viene 
computato dalla confessione in poi (dalla lesione), ma 
dal momento della scoperta dell’errore. In ciò si ha 
pure la confutazione dell’asserzione testé esposta, 
secondo la quale le Chiese avrebbero una condizione 
privilegiata riguardo al cominciamento della resti- 
tuzione, che loro spetta come Chiese.

( l )  C iò  n o n  p u ò  n a tu r a lm e n t e  a p p lic a r s i  a l la  r e s t i t u z io n e  p e r  c a u s a  
d i  v io le n z a ,  p o ic h é  m a l s i  p u ò  c o n c e p ir e  c h e  a lc u n o  s ia  c o s t r e t t o  ad  
u n  a t t o ,  s e n z a  c h e  a l t e m p o  s t e s s o  s a p p ia  c h e  s i fa  in  su o  d a n n o .

(m )  C. 2  d e  r e s t i i ,  in  V I  (1 . 21 ).
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§ 340.
R e stitu z io n e , — P ro ced im en to  (C on tinuazione).

IL Durata non interrotta della prescrizione.
La seconda condizione della prescrizione sta (per 

la restituzione, come per le azioni) nella perduranza 
non interrotta sino al termine. Si domanda dunque, in 
che cosa possa consistere l’interruzione di essa.

Questa può consistere primieramente in ciò, che 
la condizione anormale, nella cui cessazione fu posto 
il principio della prescrizione, sorga di nuovo prima 
del compimento di questo. Nella minore età ciò è 

p. 252 impossibile di per sè stesso, nell’assenza può avvenire 
certamente. Se dunque l’assente ritorna, ma prima 
del decorso della prescrizione lascia di nuovo il suo 
domicilio, e fors’anco ripete spesso questa vicenda, 
si possono immaginare due diversi trattamenti di 
questo caso. Si potrebbero in primo luogo sommare 
insieme tutti i tempi della presenza, e considerare 
come compiuta la prescrizione, quando la somma equi- 
valga al termine legale della prescrizione. Si potrebbe 
anche in secondo luogo tener per compiuta la pre- 
scrizione, solamente quando un singolo periodo di 
presenza abbia durato tanto, quanto la legge richiede 
per la prescrizione. Di queste due maniere di compu- 
tazione deve considerarsi giusta la seconda, più favo- 
revole al leso (a).

(a) L. 28 § 3 ex qu. caus. (4. 6) : [Si quis saepius rei publicae 
causa afuit, ex novissimo reditu tempus restitutionis esse ei com-
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A fondamento di ciò sta dunque l’idea, che al leso 
debbasi concedere il tempo della prescrizione intero e 
non interrotto, per potere nel suo domicilio ricercare, 
quale influenza abbia potuto esercitare sui suoi rap- p. 253 

porti giuridici il tempo, nel quale egli è stato assente- 
In secondo luogo, l’interruzione può anche consi- 

stere nel fatto, che il leso faccia effettivamente valere 
il suo diritto alla restituzione : se dovessimo qui appli- 
care le regole della prescrizione delle azioni, la inter- 
ruzione si dovrebbe fissare già nel momento della 
insinuazione della domanda di restituzione (b). Tut- 
tavia Giustiniano dice espressamente, che entro il ter- 
mine a prescrivere il processo per la restituzione non 
solo debba essere cominciato, ma anche compiuto, 
altrimenti la restituzione va perduta (c).

putandum, Labeo putat, sed si omnes quidem absentiae annum 
colligant, singulae minus anno, utrum annum ei damus ad resti- 
tutionem an vero tantum temporis, quantum novissima eius 
absentia occupavit, videndum: et puto annum dandum]. Che il 
testo abbia realmente questo senso, lo dimostra il principio di esso: 
« Si quis saepius reip. causa afuit, ex novissimo reditu tempus 
restitutionis esse ei computandum, Labeo putat »; ove natural- 
mente vien presupposto, che egli non sia già rimasto in patria 
un anno intero già dopo la prima assenza, nella quale egli aveva 
sofferto una perdita cagionata da usucapione. Le parole che seguono 
potrebbero intendersi nel senso, che si parlasse di sommare i tempi 
dell'assenza; questi però sono affatto indifferenti. Nelle parole: si 
omnes quidem absentiae annum colligant si ha perciò un’espres- 
sione inesatta per indicare il tempo della presenza successivo ad 
ogni assenza, durante il quale soltanto può correre la prescrizione. 
Cuiacius obs. XIX. 15 dice benissimo che absentiae qui sta in 
luogo di intervalla absentiarum.

(b) Vedi sopra vol. 5 § 242.
(c) L. 7 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): « continuatio temporis obser- 

vetur ad interponendam contestationem finiendamque litem ». 
Ripetuta e confermata nella Clem. un. de rest. (1. 11).
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Sarebbe erroneo di considerare questa disposizione, 
per quanto ci possa sembrare strana, come un’arbi- 
traria innovazione di Giustiniano. Già anteriori costi- 
tuzioni imperiali concordano in ciò pienamente (d); 
anzi anche gli antichi giureconsulti presuppongono 
già lo stesso principio, allorché ritengono non dan- 
noso il decorso 'del termine prima della fine del pro- 
cesso in restituzione solo nel caso che il prolunga- 
mento della lite sia imputabile all’avversario (e). 
Inoltre questa disposizione si connette semplicemente 
alla prescrizione processuale dell’antico diritto, ed era 

p. 254 per la restituzione tanto più naturale in quanto questa 
era sempre trattata dinanzi al pretore mediante sem- 
plice cognitio, che certamente dobbiamo considerare 
come una procedura assai rapida.

Ma per la nostra attuale procedura l’osservanza di 
tale disposto sarebbe affatto sconveniente, e così 
anche la pratica si è da lungo tempo accordata a 
lasciarla inosservata (f). L’interruzione della prescri- 
zione avviene quindi con l’insinuazione della domanda 
di restituzione, e la prescrizione della restituzione è 
in questo punto venuta a parificarsi completamente 
alla prescrizione delle azioni.

III. Decorso della prescrizione.
Questo era in origine fissato ad un anno, e propria- 

mente ad un annus utilis, così per i minori, come per

(d )  Burchardi p a g . 5 0 3 - 5 0 6 .
( e )  L .  39  p r . d e  m in . (4 . 4 ) :  [ §  3 3 7 . n ] .
( f) Burchardi, p a g . 5 0 7  ; Goschen Lezioni ( Vorlesungen) , p a g . 5 4 3 .
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i maggiori (g). Per i minori questo tempo dicesi legi- 
timum tempus (h), senza dubbio perchè fu in base alla 
lex Plaetoria applicato alla restituzione (i).

Costantino emanò per questo tempo della prescri- 
zione disposizioni varie e complicate (k). Giustiniano 
però ridusse tutto ad una regola semplice, facilmente 
applicabile, ponendo come termine generale per la 
prescrizione della restituzione quattro ordinari anni p.255

(g) L. 19 de min. (4. 4): [Interdum tamen successori plus quam 
annum dabimus, ut est edicto expressum, si forte aetas ipsius 
subveniat; nam post annum vicensimum quintum habebit legiti- 
mum tempus, hoc enim ipso deceptus videtur, quod, cum posset 
restitui intra tempus statutum ex persona defuncti, hoc non 
fecit, plane, si defunctus ad in integrum restitutionem modicum 
tempus ex anno utili habuit, huic heredi minori post annum 
vicensimum quintum completum non totum statutum tempus da 
bimus ad in integrum restitutionem, sed id dumtaxat tempus, 
quod habuit is, cui heres ex t i tit] ; L. 7 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): 
[§ 339. b] (pei minori); — L. ¡ § 1 ex quib. caus. (4. 6): [§ 317. c]; 
L. 28 § 3. 4 eod.: [§ 3 (§ 340. a); § 4. Si cum in provincia domi- 
cilium haberes, esses autem in urbe, an mihi annus cedat, quasi 
experiundi potestatem habeam ? et ait Labeo non cedere, ego autem 
puto hoc ita verum, si ius revocandi domum adversarius habuit; 
si minus, videri esse experiundi potestatem, quia et Romae con- 
testari litem potuit] (pei maggiorenni).

(h) L. 19 de min. (4. 4) : [nota g]; L. 6 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): 
[Petendae in integrum restitutionis temporibus observatis, si 
dilatio ab actore petatur, quae intra metas restitutionis valet 
artari, eandem quocumque flagitante causis cognitis tribui opor- 
tebit. Sin vero eiusmodi postulantur curricula, quae intra spa- 
tium receptum angustari non queunt ('quippe si in confinio legitimi 
temporis petantur, et eius terminus prorogabunt'J, dilationem 
petitori denegari conveniet; in eius enim arbitrio fuerat tunc 
inferre litigium, cum petitae dilationis mora spatio superstite 
posset includi].

(i) Rivista per la scienza storica del diritto f.Zeitschrift fur 
geschichtliche Rechtswissenschaft), vol. 10, pag. 253. — A torto il 
B u r c h a r d i  pag. 499 riferisce questa espressione all’editto pretorio.

(k) B u r c h a r d i pag. 500. 501.
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del calendario (quadriennium continuum) invece del- 
l’antico annus utilis (1). Solo per i minori dichiarati 
maggiorenni vige la regola speciale, che la loro resti- 
tuzione per lesioni anteriori non deve mai prescri- 
versi prima del compimento del venticinquesimo 
anno, sicché in questo caso la prescrizione può tal- 
volta durare più di quattro anni (m).

Erroneamente il tempo di quattro anni stabilito da 
Giustiniano viene da alcuni applicato anche alle così 
dette azioni in restituzione (n); questa falsa opinione 
è una conseguenza della confusione, già sopra am- 
piamente confutata, di queste azioni con la restitu- 
zione (§ 316).

Così pure è erroneo il riferire la prescrizione qua- 
driennale, come altri fanno, non solo al cosi detto 
indicium rescindens, ma anche al rescissorium, in modo 
che ciascuno di questi mezzi giuridici abbia la sua 
propria prescrizione quadriennale (o). Quest’opinione 
nasce da una ignoranza completa della natura di 
questi due mezzi giuridici. Il così detto rescindens è 
l’unico, e al tempo stesso completo processo di resti- 
tuzione, e ad esso si riferiscono i quattro anni. Il 
rescissorium è un’azione ordinaria, che può essere 
della più svariata specie e va soggetta ora a questa, 

p. 256 ora a quella prescrizione estintiva (p) ; per essa

(l) L. 7 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): [§ 339. b].
(m) L. 5 pr. C. de temp. (2. 53 [52]): [§ 339. c].
(n) Bubchardi pag. 513. 514.
(o) B u r c h a r d i  pag. 507. 508.
(p) Questa prescrizione di azione può in ogni caso cominciare solo
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non v’era davvero bisogno di stabilire alcunché di 
nuovo.

Invece deve certamente affermarsi che la prescri- 
zione quadriennale vale per tutte le restituzioni (q). 
Ciò si è già esposto di sopra (note g, 1) per le più 
importanti restituzioni, quelle per minore età e per 
assenza. Occorre soltanto ancora un più preciso esame 
di tale questione in riguardo alla violenza e al dolo, 
e qui deve trovare la sua soluzione la questione sul 
principio della prescrizione in questi due casi, que- 
stione già menzionata di sopra, ma lasciata in so- 
speso (§ 3B9).

L'actio quod metus causa si prescrive in un annus 
utilis dal momento della violenza, e sembra illogico 
che accanto a ciò vi debba essere una prescrizione 
quadriennale per la restituzione. Tuttavia quella 
breve prescrizione estingue razione, solo in quanto 
conduca alla pena del quadruplo ; se essa è diretta al 
semplice risarcimento, non va soggetta a prescri- 
zione (r). Ora poiché la restituzione porta sempre sol-

dai momento della concessione della restituzione con forza legale, 
perchè l’azione era perduta e solo in questo momento rivive (actio 
nata). Ma non se ne parlerà quasi mai, perchè la restituzione è per 
lo più chiesta da colui che vuole immediatamente intentare l’azione 
restituitagli.

(q) Burchardi pag. 509-514. Non certo tuttavia, come afferma 
questo scrittore, per la restituzione a causa di capitis deminutio, 
che nell’antico diritto non era soggetta ad alcuna prescrizione, e nel 
diritto nuovo non esiste più (§' 333).

(r) L. 14 § 1. 2 quod metus (4. 2): [§ 1 (§ 330. b), § 2: (In causae 
autem cognitione versatur, ut, si alia actio non sit, tunc haec 
detur: et sane cum per metum facta iniuria anno, ei quidem 
utili, exoleverit, idonea esse causa débet, ut post annum actio
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tanto al semplice risarcimento, non è certo illogico 
lasciar sussistere a scelta accanto all’azione perpetua 
una restituzione limitata a quattro anni, 

p- 257 L’actio doli, secondo la costituzione di Costantino, 
si prescrive in due anni, che cominciano dal dolo 
stesso senza riguardo alla consapevolezza dell’ingan- 
nato (s). Sembra qui nuovamente illogico, che vi si 
ponga accanto una restituzione quadriennale, e che 
questa si faccia cominciare solo quando l’ingannato 
conosce l’inganno (§ 339). Tuttavia la prescrizione 
biennale (per lo innanzi annuale) si riferisce solo alla 
vera actio doli, che è infamante ; accanto ad essa vi è 
un ’actio in factum perpetua per il semplice risarci- 
mento, che mantiene salvo l’onore (t); e non è certo 
illogico porre allato a quest’azione anche una resti- 
tuzione quadriennale diretta allo stesso scopo ; nè si 
troverà inopportuno che questa azione in factum sia 
limitata all’arricchimento dei convenuto, limitazione 
che non si ha nella restituzione.

haec dari debeat, alia autem actio esse sic potest: si is, cui vis 
admissa est, decesserit, heres eius habet hereditatis petitionem, 
quoniam pro possessore, qui vim intulit, possidet; propter quod 
heredi non erit metus causa actio, quamvis, si annus largiretur, 
etiam heres in quadruplum experiri possit, ideo autem successo- 
ribus datur, quoniam et rei habet persecutionem].

(s) L. 8 C. de dolo (2.21 [20]): [Optimum duximus non ex eo die, 
quo se quisque admissum dolum didicisse memoraverit, neque 
intra anni utilis tempus, sed potius ex eo die, quo adseritur com- 
missus dolus, intra continuum biennium de dolo actionem mo- 
veri, sive afuerit sive praesto est 'is, qui dolum se passum esse 
conqueratur, omnes igitur sciant, neque incipiendae post biennium, 
neque ante completum biennium coeptae, post biennium finiendae 
doli actionis concessam licentiam].

(t) L. 28 de dolo (4. 3) : [§ 255. d].
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§ 341.
R e stitu z io n e . — P ro ced im en to  (C ontinuazione).

Circa alla prescrizione della restituzione restano in 
fine da risolvere alcune questioni particolarmente 
avviluppate, che si riferiscono alla coincidenza di 
più cause di restituzione. In tali casi vi saranno 
quasi sempre momenti diversi per l’inizio della pre- 
scrizione, e deve stabilirsi in qual modo debbono 
considerarsi collegate queste varie restituzioni, per 
fissare la sorte della restituzione in genere.

Siffatto cumulo di varie restituzioni può avvenire p-258 
così in una stessa persona, come in più persone, 
quando cioè una delle restituzioni è passata ad un’altra 
persona per successione (§ 335).

I. Nel cumulo di più cause di restituzione in 
una stessa persona è anzitutto da risolvere il quesito, 
se sia permesso di chiedere una nuova restituzione 
appunto contro la prescrizione di un’altra. A tal que- 
sito si risponde dai nostri scrittori in modo assoluta- 
mente negativo, e ciò per due motivi: in primo luogo, 
pel motivo generale, che altrimenti non si finirebbe 
mai di restituire; in secondo luogo, a causa di un 
espresso testo di Ulpiano, L. 20 pr. de minor, (a).
Ma entrambi questi motivi sono insostenibili, e io 
debbo decisamente rispondere in modo affermativo a

( a )  B u r c h a r d i  pag. 134; P u c h t a  Pandette (Pandehten) § 107, 
notah; Lezioni ( Vorlesungen) pag. 216.
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quel quesito. Che non vi sia alcun pericolo che la 
restituzione non finisca mai, risulterà dalla tratta- 
zione dei singoli possibili casi di tal natura, che del 
resto solo rarissimamente possono verificarsi; il testo 
di Ulpiano poi ha un significato affatto diverso, come 
si mostrerà tra poco.

In primo luogo non fanno difficoltà i casi, nei quali 
la minore età come causa di restituzione viene in 
ultimo luogo. Posto che una cosa sia usucapita da un 
assente, che torna in patria quando il primo proprie- 

p.259 tario ha vent’anni, la restituzione a causa d’assenza 
si prescrive in quattro anni, e potrebbe chiedersi, se 
il leso possa contro questa prescrizione impetrare la 
restituzione come minorenne. Questa domanda è però 
affatto oziosa, giacché, essendo la restituzione dei 
minori la più ampia di tutte, il leso può chiedere già 
direttamente la restituzione contro quella usucapione 
fino ai ventinove anni, sicché l’assenza, come pure la 
prescrizione già avvenuta e la restituzione contro 
questa prescrizione, appariscono affatto indifferenti.

Esaminiamo ora il caso inverso, che cioè la minor
età non venga per ultima come causa di restituzione.
Dato che un minore sia assente, e durante la sua
assenza divenga maggiore, dopo di aver concluso
(prima dell’assenza o durante) un contratto dannoso.
Come egli ha trent’anni, ritorna. Veramente la sua
restituzione è già prescritta da un anno, ma si do-
manda, se egli possa chiedere la restituzione contro 
questa prescrizione. Lo nega Ulpiano, d’accordo con
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Papiniano (b), poiché dice che l’assenza qui non deve 
essere presa in considerazione, e questo è appunto il 
testo, col quale vorrebbe provarsi che contro la pre- 
scrizione di una restituzione in generale non è possi- 
bile restituzione alcuna (nota a). Però Ulpiano non 
dà questo motivo della sua decisione, ma anzi quello 
affatto diverso, che qui l’assenza non è stata d’alcun p. 260 
ostacolo per la domanda di restituzione, che dunque 
manca il fondamento di qualsiasi restituzione (§ 320, 
nota d) ; infatti anche durante l’assenza il leso avrebbe 
potuto chiedere la restituzione contro il contratto, 
tanto per mezzo di un procuratore a Roma, quanto 
in propria persona presso il preside della provincia, 
dove viveva dopo divenuto maggiore (la quale ultima 
cosa non aveva menzionata Papiniano). Qui si mostra 
di nuovo la differenza tra le azioni e la restituzione.
Se un assente minore lascia prescrivere un inter- 
detto annale, che gli spetta, poi diviene maggiore, e 
più tardi ritorna, può ancora intentare l’interdetto 
entro il termine della restituzione, e questo termine 
decorre non dalla maggiore età, ma dal ritorno (c).

(b) L' 20 pr. de min. (4. 4): [Papinianus libro secundo respon- 
sorum ait,exuli reverso non debere prorogari tempus in integrum 
restitutionis statutum, quia afuit, cum potuerit adire praetorem 
per procuratorem, nec dixit <_nec adierit Mommsen>, vel prae- 
sidem, ubi erat, sed quod idem dicit, et indignum esse propter 
irrogatam poenam, non recte, quid enim commune habet delictum 
cum venia aetatis

(c) L. 15 § 6 quod vi (43.24) : [Ss quis rei publicae causa afuisset, 
deinde reversus interdicto quod vi aut clam uti vellet, verius est, 
non excludi anno eum, sed reversum annum habere, nam etsi 
minor viginti quinque annis rei publicae causa abesse coepisset,
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— Nel caso che Ulpiano propone, l’assente era un 
esule per condanna penale, e Papiniano faceva va- 
lere questa circostanza come motivo sussidiario di 
quella decisione. Di ciò lo biasima Ulpiano, poiché qui 

p. 261 il delitto non ha alcuna influenza, ma è da considerare 
soltanto l’età in sè stessa (e l’assenza in sè stessa) (d).

Secondo l’opinione di Ulpiano non doveva dunque 
badarsi ai motivi dell’assenza. Qui però il diritto po- 
steriore fece un’eccezione a favore dei soldati, la quale 
non deve recar meraviglia, poiché appartiene ai nu- 
merosi e ben noti privilegi di questa condizione. Se 
pertanto un minorenne durante il servizio militare 
diventa maggiore, il tempo della prescrizione non 
comincia dalla maggiore età, ma dall’uscita dal ser- 
vizio militare (e). Se inoltre contro un minore si è

d e in d e  m a io r  effectus s i t ,  d u m  a b e s t r e i  -publicae c a u sa , f u tu r u m ,  
u t, e x  q u o  re d it, a n n u s  e i c o m p u te tu r , n on  e x  qu o  im p le v i t  v icen - 
s im u m  q u in tu m  a n n u m ;  e t i ta  d iv u s  P iu s  e t  d e in ceps o m n es  
p r in c ip e s  r e s c r ip s e r u n t]. La restituzione a causa di minor età qui 
non è presa in considerazione, perchè quella a causa di assenza decide 
tutto. — Il fondamento della distinzione sta anzitutto e formalmente 
in questo, che l’editto sugli assenti parlava di un 'a c tio  perduta, sotto 
la qual designazione non era compresa la restituzione. Il motivo 
intrinseco più profondo però era questo, che era assai più facile da 
lontano portare alla cogn itio  del pretore una domanda di restitu- 
zione, che un processo ordinario dinanzi al giudice.

(d) L. 20 pr. cit. : « Q u id  en im  co m m u n e  h a b et d e lic tu m  cu m  
ven ia  a e ta t i s ? ». V enia a e ta t is  qui non è da intendersi nel senso 
ordinario, come altrove, ma in quello di beneficium  a e ta tis , diritto 
alla restituzione per il minorenne. Cfr. anche sopra § 326, nota r.

(e) L. 1 C. de temp. (2. 53 [52]): [I n  h is , in  q u ib u s  la e su s  es, cu m  
m in o r  a n n is  v ig in ti  q u in q u e  e sses, to to  m i l i ta r is  e x p e d itio n is  te m - 
p o re  a u x i l iu m  r e s ti tu tio n is  p o s tu la r e  p o te s  : tem p u s  e ten im  p o s t  
im p le ta m  m in o re m  a e ta te m  p r a e s t i tu tu m  e x  d ie  m iss io n is  iu x ta  
ra tio n e m  iu r is  c o m p u ta r i debet].
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compiuta una usucapione, ed egli entra dipoi nel 
servizio militare, può sempre chiedere rimedio contro 
quella usucapione (f). Le due decisioni partono evi- 
dentemente dal concetto, che, in forza di un par- 
ticolare privilegio, il soldato come assente debba 
ottenere la restituzione contro il decorso della pre- 
scrizione d’una restituzione, che gli sarebbe spettata 
a causa della sua minor età.

Voglio adesso proporre il caso più importante e 
meno complicato, nel quale può sorgere la contro- 
versia sopra menzionata. Se alcuno per qualsiasi 
causa, minor età, assenza, ecc., ha diritto alla resti- P. 262 

tuzione e l’ha lasciata prescrivere, ingannato dai rag- 
giri del suo avversario, si domanda, se possa ottenere 
la restituzione a causa di dolo contro questa prescri- 
zione. Secondo l’opinione riferita di sopra (nota a), si 
deve rispondere negativamente; io invece ritengo non 
dubbia la risposta affermativa. Ognuno concederà che 
in questo caso non si può introdurre una estensione 
e una ripetizione all’infinito della restituzione. Ma non 
si può inoltre immaginare alcuna ragione per negare 
al leso 1'actio doli contro il raggiratore. Ora se gli si 
concede questa, egli deve ottenere piuttosto la resti- 
tuzione, che non è infamante, poiché questa nel caso 
presente porta alla stessa conseguenza precisa dell’a-

(f) L. 3 eod. : [Si intra annos, quibus in integrum restitutionis 
auxilium indulgetur, constitutus es vel eo tempore nomen militiae 
dedisti et expeditione occupatus es, continuatum beneficium re- 
stitutionis per usucapionem, licet ante militiam suppleta sit, non 
patitur te dispendio rei familiaris adfligi].
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zione, e deve quindi secondo i principii generali esser 
preferita all’azione (§ 322, nota s). Questa restituzione 
ha dunque per effetto, che la restituzione anteriore 
già prescritta deve considerarsi come non prescritta 
e deve concedersi al leso.

L’affermazione qui sostenuta per la restituzione a 
causa di dolo contro la prescrizione di un’altra resti- 
tuzione trova una diretta conferma nel diritto cano- 
nico. Ivi è detto che la prescrizione quadriennale della 
restituzione spettante alle Chiese può essere invali- 
data, ove l’avversario abbia procurato questa pre- 
scrizione col suo dolo (g). Non vi è alcun motivo di 

p. 264 considerare questa decisione come un privilegio spe- 
ciale delle Chiese, poiché anche il modo, con cui la 
decisione è concepita, non accenna a ciò, ma bensì al 
riconoscimento di una regola generalmente ricono- 
sciuta. Così pure non può inferirsi alcun dubbio da 
un’aggiunta della citata decretale (h), che è conce- 
pita in modo così generico, che potrebbe indurci a 
ritenere tutto il disposto come una espressione di 
equità arbitraria, non come il riconoscimento di una 
norma giuridica. Anche questa aggiunta si può rigo- 
rosamente giustificare. La Chiesa infatti può per 
cause particolari, o anche generali, come la guerra,

(g) C. 1 de restit. in VI (1. 21): « Ecclesia.... si quadriennii
spatium post sit lapsum, et negligenter omiserit, non est ad bene- 
ficium huiusmodi admittenda, nisi praevaricationis vel fraudis
MANIFESTE PROBETUR SUPER HOC INTERVENISSE COMMENTUM....  ».

(h) L. c. : « aut alia rationabilis causa subsit, quae superiorem 
movere debeat ad idem beneficium concedendum ».
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la rivoluzione, ecc., restare per lungo tempo senza 
difesa e senza rappresentanza. In ciò, per applicazione 
della generalis clausula, si troverebbe un sufficiente 
motivo di restituzione contro tutte le omissioni avve- 
nute in questo tempo, quindi fra Paître anche contro 
l’aver lasciato trascorrere il termine d’una restitu- 
zione, che nella sua qualità di Chiesa essa avrebbe 
potuto chiedere entro quattro anni.

II. Resta ancora a parlare del cumulo di più 
restituzioni in seguito a un caso di successione. Su 
ciò il diritto romano contiene le seguenti regole.

Se un minore ha diritto alla restituzione contro p. 264 
un negozio giuridico, poi muore, e gli succede un 
minore, la morte può essere avvenuta prima o dopo 
la maggiore età del defunto. Nel primo caso l’erede 
ha tempo per la restituzione quattro anni, che deb- 
bono computarsi dalla sua propria maggiore età (i).
Nel secondo caso l’erede ha, pure dalla sua maggiore 
età, tanto tempo per la restituzione, quanto al defunto 
rimaneva del termine per la restituzione al momento 
della morte (k).

(i) L. 19 de min. (4. 4): [§ 340. g]; L. 5 § 1 C. de temp. (2.53 [52]): 
[Si quando sane in minoris iura successerit minor, mìnime pro- 
hibeatur, cum quintum et vicesimum aetatis suae annum trans- 
ierit, in integrum restitutionis beneficio uti tempore illibato] ; 
P a u l u s  I. 9  §  4 : [ S i  minor minori heres existât, ex sua persona, 
non ex defuncti in integrum restitui potest].

(k) L. 19 de min. (4. 4) : [§ 340. g] ; L. 5 § 2 C. de temp. (2. 53 [52]) : 
[§ 2. Quod si maioris fuerit minor iura nactus, quantum ad eas 
pertinet causas, quas ex persona maioris fuerit consecutus, tantum 
ad exponendas in integrum restitutionis decidendasque causas 
accipere debebit, quantum defuncto, cuius heres aut bonorum
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Anche qui si ritrova un privilegio dei soldati, simile 
al privilegio già menzionato nel primo caso (note e, f). 
Se, cioè, il defunto o l’erede serviva nell’esercito, 
mentre altrimenti si calcolerebbe dalla maggiore età 
in poi, si deve prendere sempre come punto di par- 
tenza il congedo militare (1).

§ 342.
R e stitu z io n e . — E ffetti.

L’effetto della reintegrazione derivante dal suo 
concetto fondamentale è la reintegrazione dello stato 
anteriore. Se pertanto l’avvenuta modificazione di 
questo stato, che deve essere rimossa con la restitu- 

p. 265 zione, ha natura affatto semplice, come per es. la 
donazione, cui è stato indotto un minorenne, quella 
regola può dirsi sufficiente, perchè deve soltanto re- 
vocarsi l’atto singolo nelle sue conseguenze. Tuttavia 
molte, anzi il maggior numero delle modificazioni 
dello stato giuridico non hanno una natura così sem- 
plice, essendo anzi il risultato di reciproche presta- 
zioni, e quindi di vantaggi e di danni da ambe le parti.

Per tutti questi casi vale la regola generale e na-

possessor docebitur extitìsse, reliquum fuerat. § 3. Cum vero 
maior successionem fueris adeptus minoris, si quidem civili iure 
ab intestato vel testamento successerit, mox cum fuerit adita here- 
ditas, si vero honorario iure, ex quo bonorum possessio fuerit 
accepta, examinando ac terminando in integrum restitutionis 
negotio solida sine ulla diminutione tempora supputentur\.

(1) L. 1 C. de temp. (2. 53 [52]): [nota e]; L. 3 eod. : [nota f].
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turale, che lo stato di cose originario dev’essere rein- 
tegrato per tutte le parti (a). L’applicazione ai casi 
speciali più importanti porrà questa regola nella sua 
vera luce.

Per un mutuo ricevuto un minore può essere dan- 
neggiato, avendo perduto o dissipato il denaro rice- 
vuto : allora la restituzione fa sì che egli non resti- 
tuisce niente (§ 319,notad). Se egli non ha veramente 
dissipato il denaro, ma l’ha prestato a un debitore 
insolvente, è difeso in questo modo, che egli resta 
liberato di fronte al suo creditore mediante la cessione 
dell’ azione contro questo debitore. Se col denaro p. 266 

preso a prestito ha fatto una compra svantaggiosa, 
egli viene restituito contro il suo venditore, e non 
ha perciò bisogno di una restituzione contro il mu- 
tuante (b).

La restituzione di un minore contro una vendita 
dannosa è in primo luogo diretta a fargli rendere la 
cosa venduta insieme coi frutti prodotti nel frat-

(a) L. 24 § 4 de min. (4. 4): « ut unusquisque in integrum ius 
suum recipiat ». — L. 29 ex qu. caus. (4. 6) : « videlicet ne cui offi- 
cium publicum vel damno, vel compendio sit ». — L. 1 pr. 0. de 
reput. (2. 48 [47]) : « Qui restituitur, sicut in  damno morari non 
debet, ita nec in  lucro ». — Ugual senso ha la disposizione, che in un 
contratto bilaterale il leso ha soltanto la scelta, se il negozio debba 
valere interamente o non valere del tutto. L. 13 § 27. 28 de act. 
emti (19.1): [§ 27. Si quis colludente procuratore meo ab eo emerit, 
an possit agere ex empto? et puto hactenus, ut aut stetur emptioni 
aut discedatur. § 28. Sed et si quis minorem viginti quinque annis 
circumvenerit, et huic hactenus dabimus actionem ex empto, ut 
diximus in superiore casu].

(b) L. 27 § 1 de min. (4. 4): [§ 319. d].
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tempo (c). — A sua volta il leso deve dal canto suo 
restituire il danaro ricevuto, ed anzi colle usure, che 
debbono compensarsi coi frutti (d). — Questa resti- 
tuzione può anche essere esclusa dal fatto che il mi- 
nore abbia dissipato il prezzo ricevuto, cosa che il 
venditore poteva prevedere (§ 319, nota i). In questa 
circostanza si ha allora una doppia restituzione: 
contro la vendita e contro il ricevimento del paga- 
mento. — Se il compratore ha fatto delle vere mi- 
gliorie alla cosa, gliene devono essere rimborsate le 
spese (e).

Natura simile alla vendita ha, come in generale, 
così anche in questo riguardo, la dazione di una cosa 
in pagamento. Anche qui deve restituirsi la cosa data 
insieme coi frutti, e per contrario debbono compu- 
tarsi le usure del denaro (f).

p. 267 La compera dannosa di una cosa è regolata dai 
medesimi principii ; anche qui deve restituirsi la cosa 
coi suoi frutti, il prezzo colle usure (g).

La restituzione contro un’accettitazione dannosa 
consiste in ciò, che al creditore imprudente vengono

(c) L. 24 § 4 de min. (4. 4): [§ 319. d]; L. 27 § 1 eod.: [§ 319. d].
(d) L. 27 § 1 de min. (4. 4): [§ 319. d]; L. 47 § 1 eod.: [§ 319. i]. 

P a u l u s  I. 9 § 7: [Mìnor adversus emptorem in integrum restitutus 
pretio restituto fundum recipere potest; fructus enim in compen- 
sationem usurarum penes emptorem remanere placuit].

(e) L. 39 § 1 de min. (4. 4): [§ 321. uj.
(f) L. 40 § 1 de min. (4. 4): [§ 319. 1]; L. 98 § 2 de solut. (46. 3): 

[Huic applicatur minor viginti quinque annis qui a creditore 
circumscriptus in rem ex causa debiti solutam restituitur].

(g) L. 27 § 1 de min. (4. 4): [§ 319. d].
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restituite le sue azioni, e non solo contro il debitore 
stesso, ma anche contro il condebitore e il fideius- 
sore, come anche contro i pegni (h).

Se un minore mediante novazione ha accettato in- 
vece del suo debitore un debitore peggiore, gli viene 
restituita l’azione contro il debitore primitivo (i).

Se egli ha assunto per espromissione il debito di un 
altro, vien liberato con la restituzione, ma al credi- 
tore si rende la sua azione perduta contro il debitore: 
questa naturalmente con le limitazioni, che prima vi 
erano annesse, per es. se era sottoposta a una breve 
prescrizione e a compiere questa già al tempo della 
espromissione mancavano pochi giorni (k).

(h) L. 27 § 2 de min. (4. 4): [§ 319. h].
(i) L. 27 § 3 de min. (4. 4): [§ 319. g].
(k) L. 50 de min. (4. 4): [§ 319. e]; L. 19 de nov. (46. 2): [Doli 

exceptio, quae poterat deleganti opponi, cessat in persona credi-  
toris, cui quis delegatus est. idemque est et in ceteris similibus 
exceptionibus, immo et in ea, quae ex senatus consulto filio 
familias datur; nam adversus creditorem, cui delegatus est ab 
eo, qui mutuam pecuniam contra senatus consultum dederat, non 
utetur exceptione, quia nihil in ea promissione contra senatus 
consultum fit: tanto magis, quod hic nec solutum repetere potest, 
diversum est in muliere, quae contra senatus consultum pro- 
misit; nam et in secunda promissione intercessio est. idemque 
est in minore, qui circumscriptus delegatur, quia, si etiamnunc 
minor est, rursum circumvenitur : diversum, si iam excessit 
aetatem viginti quinque annorum, quamvis adhuc possit restitui 
adversus priorem creditorem, ideo autem denegantur exceptiones 
adversus secundum creditorem, quia in privatis contractibus et 
pactionibus non facile scire petitor potest, quid inter eum qui 
delegatus est et debitorem actum est aut, etiamsi sciat, dissimu- 
lare debet, ne curiosus videatur : et ideo merito denegandum est 
adversus eum exceptionem ex persona debitoris] ; L. 1 § 1 C. de 
reput. (2. 48 [47]): [Sed et si intercessor minor viginti quinque 
annis intervenerit, in veterem debitorem debet restitui actio].
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La restituzione contro una transazione ha per effetto, 
p. 268 che le pretese reciprocamente abbandonate delle due 

parti rivivono (1).
La restituzione contro un’usucapione ha per conse- 

guenza, che al leso deve essere restituita la cosa per- 
duta con tutti i frutti del frattempo (m).

Se un’eredità vantaggiosa è stata ripudiata o per- 
duta per inesecuzione d’una condizione, la restituzione 
non consiste in ciò, che chi l’ottiene diventi ora un 
vero erede, il che è impossibile ; ma egli acquista tutte 
le azioni, che avrebbe direttamente avute come vero 
erede, oramai come utiles actiones, cioè a dire gli vien 
concesso un fìnto diritto ereditario (n). — Egli deve 
però riconoscere valide tutte le modificazioni, che nel 
frattempo sieno state fatte nel patrimonio ereditario 
dalle persone fino allora a ciò autorizzate (eredi,

( l )  L . 1 C. si a d v . t r a n s . ( 2 .  3 2  [ 3 1 ] ) :  [Cum in integrum pupilla 
restituía rescindi transactionem vel divisionem placuit, tu quoque 
actionibus, quas pridem habuisti, utaris] ; L . 2  e o d . : [Si ex per-  
sona minorum in integrum restitutio adversus transactum propter 
aetatis auxilium imploretur, tibi quoque agenti ex integro vel 
replicatione contra exceptionem pacti vel, si peremptam constet 
pristinam obligationem, ex instauratione negotii tributa actione 
consulendum e s i ] .  A l t r im e n t i  a v v ie n e  p e r  la  r e s t i t u z io n e  c o n t r o  u n a  
s e n t e n z a ,  q u a n d o  q u e s t a  c o n c e r n e  s o l t a n t o  u n a  p a r t e  d e i r a p p o r t i  
c o n t r o v e r s i , e  in s ie m e  v i  s o n o  a l t r e  p a r t i  a f fa t to  in d ip e n d e n t i:  q u e s t e  
n o n  v e n g o n o  t o c c a t e  d a l la  r e s t i t u z io n e .  L . 2 8  d e  m in . (4 . 4 )  : [Cum 
minor quam quinque et viginti annis adversus eum, cum quo 
tutelae egit, restituitur, non ideo'tutori contrarium tutelae indi- 
cium restituitur]; L. 2 9  §  1 e o d . :  [§ 3 1 9 . s ] .

( m )  L .  2 8  § 6  e x  q u ib . c a u s . (4. 6 ) :  [ §  3 3 7 . o ] ; L .  2 9  e o d .:  [ vide- 
licet ne cui officium publicum vel damno, vel compendio si< ].^

( n )  L . 7  §  10 d e  m in . ( 4 .  4 )  : [ §  3 1 9 . m ] ,  in  f in e  d e l t e s t o .  L . 21 §  6  
q u o d  m e tu s  (4 . 2 )  : [ §  3 1 9 . m ] .
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cui’atori, ecc.) (o). — Inoltre rivivono ormai anche 
tutti i pesi e gli obblighi, che erano imposti al resti- 
tuito nella sua qualità di erede, e dai quali era libero 
fino alla restituzione (p).

La restituzione contro V accettazione di uri eredità va p. 
giudicata secondo gli stessi principii. Il restituito è e 
rimane erede, e soltanto in forza di una finzione viene 
considerato come se non fosse erede (abstinendi po- 
testas ei tribuitur) (q). Egli deve restituire a colui, al 
quale ormai si devolve l’eredità, quelle cose ereditarie 
che gli sono pervenute, o per dolo non gli sono 
pervenute o sono perite (r). — Se egli prima della 
restituzione ha pagato legati o debiti dell’eredità, non 
dà per questo alcun compenso ; così pure non risar- 
cisce il valore degli schiavi divenuti liberi per la sua 
accettazione, o degli schiavi che ha manomessi per 
fedecommesso (s).

La restituzione contro Vacquisto di un legato libera 
il restituito dai pesi, che erano imposti come fide- 
commesso a lui nella qualità di legatario (t).

(o) L. 22 de min. (4. 4): [§ 319. m]. Questa disposizione può anzi, 
secondo le circostanze, portare al rifiuto della restituzione. L. 24 § 2 
eod.: [§ 319. n].

(p) L. 41 ex qu. caus. (4. 6): [§ 318. 1].
(q) L. 21 § 5 quod metus (4. 2): [§ 319. m]; L. 7 § 5 de min. (4. 4): 

[§ 319. m]; L. 31 eod.: [§ 319. m].
(r) L. 7 § 5 de min. (4. 4): [§ 319. m] in fine. L. 1 § 2 C. de reput. 

(2. 48 [47]): [Sed et cum minor adiit hereditatem, et restituitur, 
mox quidquid ad eum ex hereditate pervenit, delet praestare. 
§ 3. verum et si quid dolo eius factum est, hoc eum praestare 
convenit].

(s) L. 22. 31 de min. (4. 4): [§ 319. m].
(t) L. 33 de min. (4. 4): [§ 321. n].
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§ 343.
R e stitu z io n e . — E ffe tti (C on tinuazione).

Gli scrittori intorno alla restituzione hanno da 
lungo tempo disputato assai, se la restituzione abbia 

p. 270 effetto in personam o in rem, cioè soltanto contro una 
singola persona determinata, o indeterminatamente 
contro persone che al tempo del danno sofferto non 
si potevano forse ancora considerare. Che ambidue 
i modi di efficacia possano aver luogo, lo dice in una 
espressione generale un testo di Paolo (a), che è 
confermato da altri testi (b).

Secondo una formula molto usitata tra i nostri 
scrittori, la restituzione in personam deve costituire la 
regola, quella in rem l’eccezione (c); ma in verità la 
cosa abbisogna di uno studio un po’ più profondo (d). 
Questa questione si connette direttamente alla deter- 
minazione, esaminata già di sopra, della persona 
obbligata nella restituzione, ossia dell’avversario del 
leso (§ 336), e questa determinazione deve necessa- 
riamente riuscire assai varia, secondo la diversa na- 
tura dei rapporti giuridici, ai quali la restituzione 
può riferirsi.

(a) P a u lu s  1. 7 § 4 : « Integri restitutio aut in rem competit, 
out in personam ». Però questo passo è sicuramente assai mutilato.

(b) L. 13 § 1 de min. (4. 4): « Interdum autem restitutio et in 
rem datur minori ».

(c) Burchardi pag. 416 sg.
(d) P uchta  Pandette (Pandehten) § 106 nota f; Lezioni (Vorle- 

sungen) pag. 217. 218.
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La restituzione può essere diretta contro un’usuca- 
pione, cioè contro una mutazione della proprietà non 
dipendente dal fatto del proprietario, il qual caso 
può avvenire tanto per minore età, quanto per as- 
senza. Qui s’intende da sè, che essa opera in rem, 
cioè contro ogni possessore (e), e infatti essa si esplica 
principalmente col far rinascere la perduta azione di p.271 
rivendicazione (§ 329).

Parimente non v’ha dubbio, che la restituzione 
contro la rinunzia o l’accettazione d’una eredità opera 
sempre in rem, poiché si riferisce a persone affatto 
diverse ed indeterminate (§ 342). Anche qui è detto 
espressamente, che le azioni nascenti dalla restitu- 
zione relative alle cose ereditarie possono essere 
intentate contro ogni possessore di esse, anche se 
l’originario possessore dell’eredità le abbia alienate (f).

Diversamente accade per la restituzione contro un 
contratto conchiuso. Questa di regola è diretta contro 
la persona, con la quale il leso ha conchiuso il con- 
tratto, e solo eccezionalmente contro terze persone : 
per questa classe di casi deve dunque riconoscersi 
esatta la formula surriferita (nota c).

Se dunque un minorenne è restituito contro una 
vendita dannosa, egli può di regola richiedere la

(e) L. 30 § 1 ex qu. caus. (4. 6): [Si is, qui rei publicae causa 
afuit, usucepit, et post usucapionem alienaverit rem, restitutio 
facienda erit; et licet sine dolo afuerit et usu ceperit, lucro eius 
occurri oportet, item ex reliquis omnibus causis restitutio fa- 
cienda erit, veluti si adversus eum pronuntiatum «ii].

(f) L. 17 pr. ex quib. caus. (4. 6) : [§ 318.1],
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restituzione della proprietà perduta soltanto al com- 
pratore (§ 342, nota c), non ai terzi possessori, ai 
quali il compratore l’abbia alienata. Eccezionalmente 
però (g) la restituzione vale anche contro il terzo 
possessore, se questi fosse consapevole della vendita 

p. 272 del minore, o se il primo compratore sia insolvente (h). 
In tal caso il terzo possessore, che deve restituire la 
cosa, ha contro il suo autore quel medesimo diritto 
di regresso, che avrebbe avuto se avesse perduto il 
possesso in forza di un’azione rivendicatoria (i).

Lo stesso trattamento si riscontra, se a un mino- 
renne condannato al pagamento di un debito, sono 
state sequestrate e vendute delle cose: infatti questo 
atto deve considerarsi come una vendita conchiusa 
in nome del minorenne, ossia da lui stesso. Se dipoi 
la condanna è revocata mediante la restituzione, il 
minorenne può di regola ripetere dal creditore sola- 
mente l’ammontare del debito (k) : ma per eccezione (1) 
può anche rivendicare le cose vendute contro il pos- 
sessore, ove dalla mancanza di esse venga ad essere ' 
particolarmente danneggiato (m).

(g) Interdum, vedi sopra nota b.
(h) L. 13 § 1 de min. (4. 4): [§ 337. q]; L. 14 eod.: [Plane quam 

diu is, qui a minore rem accepit, aut heres eius idoneus sit, nihil 
novi constituendum est in eum, qui rem Iona fide emerit; idque 
et Pomponius scribit].

(i) L. 15 de min. (4. 4) : [Sed ubi restitutio datur, posterior emptor 
reverti ad auctorem suum poterit: per plures quoque personas si 
emptio ambulaverit, idem iuris erit]; L. 39 pr. de evict. (21.2).- [§ 337, b].

(k) L. 9 pr. de minor. (4. 4): « nam illud certum est, pecuniam 
ex causa iudicati solutam ei restituendam ».

(l) L. 9 pr. cit.: « et puto, i n t e r d u m  permittendum ».
(m) L. 9 pr. cit.: « Si grande damnum sit minoris »; L. 1 C. si adv.
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Già di sopra si è visto che in una alienazione coatta 
il leso ha la scelta o di agire contro l’autore della p. 273 

violenza per il risarcimento, ovvero di chiedere con 
la restituzione il ripristinamento della sua perduta in 
rem actio, che poi può intentare anche contro ogni 
terzo possessore (§ 330, nota e).

Molto spesso il procedimento in una restituzione è 
così semplice, che tutto si compie col semplice co- 
mando all’obbligato di pagare denaro o restituire una 
cosa ricevuta (§ 357, nota m). Allora la restituzione 
ha natura simile a quella d’un’ordinaria azione cre- 
ditoria. Se pertanto colui, che è in primo luogo obbli- 
gato, trovasi in potestà altrui, come figlio o come 
schiavo, l’obbligo, come in un debito, colpisce anche 
il padre o il padrone, in quanto costui o in forza del 
negozio ha ricevuto qualcosa nel suo patrimonio, o 
esiste un peculio, onde egli è obbligato secondo i 
principii dell ’actio de peculio (n).

vend. pign. (2. 29 [28]): « magno detrimento... enorme damnum... »; 
L. 49 de min. (4. 4) : « grande damnum ». Quest’ultimo testo, come 
i precedenti, deve evidentemente intendersi di una vendita in via 
di esecuzione, sebbene non dica ciò espressamente. — Questo caso 
dei pignora capta et distracta non deve confondersi col caso della 
vendita fatta dal creditore pignoratizio; contro di questa non v’ha 
alcuna restituzione. Vedi sopra § 323, note e. f. g.

(n) L. 24 § 3 de min. (4. 4): [Si servus vel filius familias mi- 
norem circumscripserit, pater dominusve quod ad eum pervenerit 
restituere iubendus est, quod non pervenerit, ex peculio eorum 
praestare; si ex neutro satisfiet et dolus servi intervenerit, aut 
verberibus castigandus aut noxae dedendus erit, sed et si filius 
familias hoc fecit, ob dolum suum condemnabitur].
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APPENDICE X V I I I .
RESTITUZIONE DEI MINORI

CHE SONO S OT T O LA P A T R I A  P O T E S T À

L. 3 § 4 de min. (4. 4).
L. 2 C. de Alio fam. minore (2. 23 [22]).

(Al § 323, nota q).

Sulla restituzione dei minorenni posti sotto la patria 
potestà sono dagli scrittori riconosciute come sicure 
le regole seguenti :

Il minorenne ha contro i suoi atti la stessa 
restituzione come se non fosse sotto la patria 
potestà, posto (come in ogni restituzione) che 
egli vi abbia interesse;

il padre non deve ritrarre alcun vantaggio da 
questa restituzione, e quindi non la può far 
valere per sè.

Nel testo principale, che tratta di tale questione, 
questi principii sono anche così chiaramente e reci- 
samente esposti come regole, che su di essi poteva 
difficilmente cader dubbio (a). Solamente in modo 
quasi altrettanto generale viene posta un’eccezione 
pel primo di questi due principii, e questa eccezione è 
quella che dobbiamo esaminare nella presente ricerca. P. 278

(a) L. 3 § 4 de min. [vedi sotto nel testo].
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Il minore, secondo quest’affermazione, non ha 
eccezionalmente alcuna restituzione, quando il ne- 
gozio dannoso consiste nel ricevimento di ,un mutuo 
in denaro, e quando il padre ne abbia dato l’ordine (b).

Consideriamo prima quest’eccezione nel suo nesso 
generale e naturale con la restituzione in genere, cioè 
secondo i principii fondamentali e senza riguardo per 
ora alla testimonianza di singoli testi.

La si potrebbe dedurre dalla considerazione, che 
sarebbe contrario alla autorità paterna il dichiarare 
dannoso l’ordine dato, concedendo la restituzione. 
Questa opinione, ammissibile in sè stessa, è respinta 
da Ulpiano decisamente, poiché in altri negozi giu- 
ridici egli concede al figlio la restituzione, anche se il 
padre avesse dato l’ordine di concludere il negozio (c).

Si potrebbe anche partire dalla presunzione, che 
soltanto il figlio che agisce da solo prenderà un 
mutuo incautamente e ne soffrirà danno; nel caso 

p- sto di un ordine paterno non vi sarà alcun pericolo e 
alcun danno (d). Questo può concedersi senza diffi- 
coltà per la maggior parte dei casi, e se in fatto non

(b) Burohardi pag. 239-248. Altri scrittori si citeranno bentosto.
(c) L. 3 § 4 cit. : « Proinde si iussu patris obligatus sit... filius... 

auxilium impetrare debebit, si ipse conveniatur ». — Così pure 
se il padre aveva emancipato il proprio figlio impubere e come tutore 
aveva interposto la sua auctoritas in un negozio. L. 29 pr. de min. 
(4. 4): [§ 322. e],

(d) Questo è l’aspetto che dà alla cosa il P uchta § 103 nota i. 
Infatti nelle Lezioni ( Vorlesungen) pag. 213 egli dice, che questa 
non è veramente un’eccezione, ma che viene soltanto ammesso, che 
in un tal caso non nasca danno dall’inesperienza.



è nato alcun danno, o almeno alcun danno prodotto 
dalla mancanza di esperienza, è naturale che la re- 
stituzione cade, perchè ne manca il fondamento 
(§ 320, nota b). Ma può anche avvenire diversamente: 
il padre può essere altrettanto leggiero quanto il 
figlio, può essere ingannato dal figlio, può anche dare 
l’ordine dannoso del mutuo con improba intenzione 
e nel proprio interesse. Questa ragione non spiega in 
alcun modo, perchè appunto solamente nel mutuo di 
denaro l’ordine paterno debba avere questo effetto, 
poiché in tutti gli altri negozii giuridici vi sono pre- 
cisamente gli stessi riflessi e le stesse possibilità, per 
ritenere ammissibile o inammissibile la restituzione.

In quest’imbarazzo gli antichi autori hanno invo- 
cato i più bizzarri motivi, per giustificare l’eccezione 
ricordata nel mutuo (e). Il Se. Macedonianum emanato 
pel mutuo di danaro, essi dicono, era per molti casi 
speciali troppo severo, e per tale severità i creditori 
dovevano avere almeno un picciol compenso nella 
eccezione ricordata. Inoltre la maggior parte dei ere- P. 280 
ditori dei minori sono gente pessima. Se talvolta 
dunque se ne trovava qualcuno di sentimenti così 
onesti, che voleva dare il mutuo solamente col con- 
senso del padre, questo raro onest’uomo fra molti 
disonesti meritava di essere contraddistinto e pre- 
miato con una particolare eccezione dalle regole giu-

(e) Azo in L. 2 C. de fil. fam. min.; Glossa in L. 3 § 4 D. de 
minor.; Cuiacius in L. 3 § 4 D. de minor. Opp. T. 1 pag. 989.
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ridiche generali. A sostegno di quest’ultima opinione 
viene portato anche un testo della Sacra Scrittura (f).

Questi motivi sono così insostenibili, anzi così strani, 
che si possono spiegare solamente colla completa 
disperazione di potere per altra via sottrarsi alla 
chiara espressione delle nostre fonti. Pei principii 
generali quindi l’eccezione affermata pel mutuo di 
danaro dovrebbe essere respinta senz’altro, e ormai 
d’alti'o non si tratta che d’interpretare i singoli testi, 
al che ora mi accingo.

Il testo più importante è il seguente di Ulpiano 
lib. X I  ad Ed., che qui riporto per intero.

L. 3 § 4 de minor. (4. 4).
Sed utrum solis patribus familiarum, an etiam 

-filiisfamiliarum succurri debeat, videndum. Movet 
dubitationem, quod, si quis dixerit etiam filiisfami- 
liarum in re peculiari subveniendum, efficiet, ut 

p. 281 per eos etiam maioribus subveniatur, id est patribus 
eorum: quod nequaquam fuit Praetori 'propositum: 
Praetor enim minoribus auxilium promisit, non ma- 
ioribus. Ego autem verissimam arbitror sententiam 
existimantium, filiumfamiiias minorem annis in in- 
tegrum restitui posse ex his solis causis, quae 
ipsius intersint, puta si sit obligatus. Proinde si 
iussu patris obligatus sit, pater utique poterit in 
solidum conveniri: filius autem, cum et ipse possit

(f) Evangelo di S an Luca cap. XV, verso 7: « Io vi dico che 
« così vi sarà letizia in Cielo per un peccatore penitente, più che per 
« novantanove giusti, che non hanno bisogno di penitenza ».
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vel in potestate manens conveniri, vel etiam emanci- 
patus vel exheredatus, in id quod facere potest, et 
quidem in potestate manens etiam invito patre ex con- 
demnatione conveniri: auxilium impetrare dehebit, 
si ipse conveniatur. Sed an hoc auxilium patri 
quoque prosit, ut solet interdum fideiussori eius 
prodesse, videamus: et non puto profuturum. Si
IGITÜR FILIUS CONVENIATUR, POSTULET AUXILIUM: SI 

PATREM CONVENIAT CREDITOR , AUXILIUM CESSAT : 

EXCEPTA MUTUI DATIONE: IN HAC (g )  ENIM, SI FILIUS 

IUSSU (h) PATRIS MUTUAM PECUNIAM ACCEPIT, NON 

ADIUVATUR. Proinde et (i) si sine iussu patris con- 
traxit et captus est, siquidem pater de peculio con- 
veniatur, filius non er it restituendus ; si filius con- 
veniatur, poterit restitui.

Tutto dipende dall’interpretazione delle parole qui P. 282 
stampate in maiuscolo. Queste contengono l’eccezione 
ad una regola, e si domanda : in che consiste questa 
eccezione? quale è la regola, cui si riferisce?

L’eccezione sembra espressa nelle parole : non adiu- 
vatur, la regola dunque sembra che possa consistere 
solamente in un adiuvatur (o in qualche cosa di signi- 
ficato analogo). Ora poiché nella proposizione, che 
immediatamente precede, è detto : auxilium cessat, il

(g) Tutte le antiche edizioni leggono hac, il che dà una costru- 
zione migliore che la lezione Florentina: hanc.

(h) La lezione della Vulgata è evidentemente migliore che quello 
della Fiorentina, che tralascia la parola filius.

(i) Dall’interpretazione che segue, si chiarirà che il senso risulta 
più semplice, se qui si tralascia Vet.
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che dice lo stesso che non adiuvatur, l’eccezione non 
sembra che vi si adatti. Essa si adatterebbe alla pro- 
posizione più lontana relativa al figlio convenuto: 
infatti poiché vi è detto : postulet auxilium, il non adiu- 
vatur può certo considerarsi di fronte a quella frase 
come un contrapposto, che potrebbe benissimo pren- 
dersi per un’eccezione alla regola : postulet auxilium.

Da questa considerazione senz’alcun dubbio coloro, 
che fin qui hanno interpretato il nostro frammento, 
sono stati indotti ad appigliarsi a due espedienti 
molto mal sicuri. In primo luogo essi son passati 
sopra ai principii generali dianzi esposti, con i quali 
il risultato di questa interpretazione sta in assoluta 
contraddizione, e si sono messi l’animo in pace circa 
a tale contraddizione mediante le considerazioni, 
alquanto avventate, surriferite. In secondo luogo poi 
essi non hanno ricongiunta l’eccezione alle parole, 
che immediatamente precedono, ma, saltando queste 
parole, all’anteriore proposizione, che tratta del figlio : 
quest’ultimo procedimento si deve dire molto sfor- 

p. 283 zato, quasi violento. — Se pertanto si potesse riuscire 
a trovare un’altra interpretazione, mercè la quale si 
potessero evitare questi due grossi inconvenienti, 
questa interpretazione sarebbe certamente da prefe- 
rire. Ne voglio ora tentare una io.

Prendiamo le mosse anzitutto dal punto certo, 
che Ulpiano dice molto precisamente che il mutuo di 
denaro forma qui la sola eccezione, e quindi è trat- 
tato diversamente da tutti gli altri negozi giuridici,
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che il figlio potrebbe aver concluso. Ma se si ricerca 
un motivo, che possa giustificare questo trattamento 
affatto particolare del mutuo di denaro, difficilmente 
se ne può immaginare un altro che Vexceptio Se. Ma- 
cedoniam, che, com’ è noto, può essere usata così dal 
padre, come dal figlio stesso contro ogni azione deri- 
vante dal mutuo di denaro (k), e che appunto trova 
applicazione soltanto al mutuo di denaro, in contrap- 
posto a tutti gli altri negozi giuridici (anche al mutuo 
di cose diverse dal danaro). Se si ammette questo, il 
senso dell’eccezione dev’essere necessariamente affer- 
mativo (adiuvatur), non già negativo (non adiuvatur).

Vediamo ora come può conseguirsi questo scopo 
dell’interpretazione, che ormai deve riconoscersi come 
necessario. Ciò si ottiene nel modo più semplice con 
un’emendazione, che però consiste solo nella traspo- p. 284 
sizione del non in un altro luogo, e quindi è certa
mente modesta. Per tal guisa il passo intero sarebbe 
così concepito:

(k) L. 7 § 10 de Se. Mac. (14. 6): [Quamquam autem non de- 
claret senatus, cui exceptionem det, tamen sciendum est et heredem 
filii, si pater familias decesserit, et patrem eius, si filius familias 
decesserit, exceptione uti posse']-, L. 9 § 3 eod.: [Non solum filio 
familias et patri eius succurritur, verum fideiussori quoque et 
mandatori eius, qui et ipsi mandati habent regressum, nisi forte 
donandi animo intercesserunt ; tunc enim, cum nullum regressum 
habeant, senatus consultum locum non habebit, sed et si non 
donandi animo, patris tamen voluntate intercesserunt, totus con-  
tractus a patre videbitur comprobatus]; L. 6 pr. C. eod. (4. 28): 
[Si filius tuus in potestate tua agens contra senatus consultum 
Macedonianum mutuam sumpsit pecuniam, actio de peculio ad-  
versus te eo nomine efficaciter dirigi nequaquam potest].
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Si patrem conveniat creditor, auxilium cessat, 
excepta mutui datione ; in hac enim, si filius non 
iussupatris mutuam pecuniam accepit, adiuvatur (1).

Ma per coloro, che potessero spaventarsi persino 
dinanzi ad una così naturale emendazione, come 
troppo sforzata, si può arrivare allo scopo stesso 
anche per via di semplice interpretazione. Si deve 
allora sottintendere alle parole : si filius iussu patris... 
accepit, un solamente, o un soltanto allora (un non nisi), 
sicché il periodo dà il senso seguente:

infatti in questo (il mutuo di denaro) al padre 
vien negata la eccezione a difesa (derivante dal 
Senatoconsulto) (non adiuvatur), soltanto allorché 
il mutuo fu ricevuto per suo ordine (m); all’in- 
fuori di questo caso dell’ordine, egli ha dunque 
l’eccezione, nel che appunto consiste la deroga 
alla regola auxilium cessat.

Ambedue le vie (l’emendazione e l’interpretazione 
ora tentata) portano alla stessa meta, cioè ai seguenti 

p. 285 semplici principii : il padre, che vien convenuto per 
un negozio del figlio, in generale non deve soccorrersi, 
tranne che si tratti di un mutuo di denaro del figlio ;

(l) Cioè p a t e r  adiuvatur, poiché pater è ancora il soggetto per- 
durante della proposizione principale, che comincia colle parole: 
s i  p a t r e m  conveniat. Naturalmente così la regola, come l’eccezione, 
non si deve riferire alla sola restituzione, ma ad ogni rimedio che 
tuteli il convenuto. Di regola dunque il padre non è aiutato, ma è 
aiutato nel caso del mutuo di danaro; non però con la restituzione, 
ma con Yexc. Se. Macedoniani.

(m) Un’analoga interpretazione con l’aggiunta di un soltanto è 
necessaria per la L. 57 mand. (17. 1). Vedi sopra § 329 nota n.
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infatti contro l’azione derivante da questo il padre 
ha l’eccezione nascente dal Senatoconsulto, supposto 
che il mutuo non sia stato ricevuto per suo ordine. 
Questi principii, solo in forma alquanto diversa pos- 
sono esprimersi anche così: Nel caso di un mutuo 
di denaro, il padre contro V actio de pecu lio  ha l ’exc.

S e . M a ced o n ia n i, contro V actio q u o d iu ssu  non ha questa 
eccezione. In nessun caso egli può chiedere una resti- 
tuzione.

Ora che Ulpiano volesse realmente dire ciò, che con 
questa interpretazione gli vien posto in bocca, risulta 
dalle parole, che vengono in seguito, nelle quali egli 
esamina ancora da un altro lato in una ulteriore 
trattazione il caso proposto. Il caso era di un mutuo 
in denaro non comandato dal padre: contro l’azione 
derivante da questo il padre aveva l ’exc. S e . M acedo- 

n ia n i; ciò dice la parte del testo fin qui spiegata.
Che avviene in tal caso del figlio ? A ciò si riferiscono 
le seguenti parole :

P ro in d e  s i  (n) s in e  iu s s u  p a tr i s  (o) co n tra x it et 

ca p tu s  est, s i  qu idem  p a te r  de  p ecu lio  conven ia tur, p. 286 
fil iu s  non er it  re s titu e n d u s  ;  s i  fil iu s  conven ia tur, 
p o te r it  r e s titu i.

(n) Ometto 1 'et avanti al si (nota i), perchè non tien dietro una 
progressiva applicazione del principio precedentemente accennato, 
ma qualcosa di nuovo.

(o) Queste parole sono l’evidente ripetizione delle parole prece- 
denti : si non iussu patris mutuam pecuniam accepit, secondo 
l’emendazione da me proposta, e stanno quindi molto in favore di 
questa emendazione.
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Le due massime qui stabilite non sono senza dif- 
ficoltà. Il figlio non può essere restituito, se vien 
convenuto il padre. Ciò si spiega anzitutto per la 
ragione, che il figlio non è molestato. Ma che sarà, 
se il padre non vuole o, per le particolari circostanze 
del caso, non può servirsi dell’eccezione? (p). Allora 
pagherà il padre, prenderà il denaro dal peculio, e 
così il figlio perderà tuttavia il suo denaro. A questa 
obiezione risponde Ulpiano, che l’interesse del figlio 
al peculio come tale, è un mero interesse di fatto, 
non giuridico ; che perciò il padre ne ha il dominio 
e lo può quindi anche togliere affatto arbitraria- 
mente (q).

Anche la seconda massima presenta la sua diffi- 
coltà. Il figlio convenuto a causa del mutuo deve otte- 
nere la restituzione; ma egli ha già anche l’eccezione 
nascente dal senatoconsulto, e poiché questa vale già 
mero iure, la restituzione sembra superflua e inam- 
missibile (§ 321, nota r). A ciò deve rispondersi, che 
quell’eccezione è forse esclusa dall’errore del creditore 

p 287 sulla esistenza della patria potestà (nota p), o che

(p) Se per es. il creditore non sapeva che il debitore stava sotto la 
patria potestà. L. 3 pr. de Se. Mac. (14. 6): [Si guis •patrem, familias 
esse credidit non vana simplicitate deceptus nec iuris ignorantia, 
sed quia publice palei- familias plerisque videbatur, sic agebat, 
sic contrahebat, sic muneribus fungebatur, cessabit senatus con- 
sultum\; L. 19 eod. : [lulianus scribit exceptionem senatus con- 
sulti macedoniani nulli obstare, nisi qui sciret aut scire potuisset 
filium familias esse eum cui credebat].

(q) « Nec eo movemur, quasi intersit filii peculium habere; 
magis enim patris quam filii interest ».
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questa circostanza può almeno essere affermata dal- 
l’avversario e rendere incerto l’esito della contro- 
versia (§ 318, nota d). Per tali motivi la restituzione 
può ben recare vantaggio, e anzi essere affatto ne- 
cessaria, se si deve soccorrere il figlio. Infatti la mi- 
nore età dà sempre un aiuto, che non è soggetto a 
tali obiezioni, e appunto la sicura prevenzione di un 
tal pericolo è certamente idonea alla concessione di 
una restituzione (pag. 121 [pag. 145 seg. della trad.).

Il secondo testo, mediante il quale si vuol provare 
che il minore non aveva alcuna restituzione contro 
un mutuo di denaro, se suo padre glie ne aveva dato 
l’ordine, è un rescritto di Gordiano.

L. 1 (al. 2) C. de fil. fam. minore (2. 23 [22]).
“ Si frater tuus, cum mutuam 'pecuniam acciperet, 

in patris fuit potestate, nec iussu eius, nec contra 
Senatusconsultum contractum est, propter lubricum 
aetatis adversus eam cautionem in integrum resti- 
tutionem potuit postulare „.

L’istruzione dell’imperatore si riferisce a questo, 
che il debitore minorenne può ottenere la restituzione 
contro il mutuo di denaro sotto due presupposti :

1o Se il mutuo non sia preso per ordine del 
padre;

2° Se non cada sotto il divieto del Senatoconsulto.
Considero prima il secondo presupposto, che si p.288 

riconnette alla ricerca testé fatta. Se per concorde 
dichiarazione delle parti è già applicabile il senato-
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consulto, non v’ha d’uopo della restituzione, e perciò 
questa non viene concessa. Se esso certamente non è 
applicabile (perchè il creditore sicuramente non co- 
nosceva la patria potestà) o almeno se questa circo- 
stanza è dubbiosa e controversa, in tal caso può 
aver luogo la restituzione.

Il primo presupposto sembra avere il significato 
seguente : Se il padre non ha dato alcun ordine pel 
mutuo, il figlio ottiene la restituzione (il testo lo dice 
espressamente); se il padre ha dato l’ordine, il figlio 
non ottiene alcuna restituzione (ciò pare accennato 
indirettamente).

Quest’accenno indiretto sembra dunque contenere 
una conferma dell’eccezione, alla quale si riferisce la 
presente ricerca, quindi una conferma del suesposto 
testo di Ulpiano secondo il modo consueto di inten- 
derlo. Senza dubbio fu l’apparente concordia di questi 
due testi indipendenti l’uno dall’altro, che diede alla 
comune affermazione di un’eccezione pel mutuo di 
denaro ordinato dal padre tanta forza, che non si 
tentò neanche di elevare un dubbio contro di essa.

Quest’accenno indiretto, contenuto in quel primo 
p. 289 presupposto, è il così detto argumentum, a contrario. 

Esso consiste in ciò, che da una regola posta sotto 
una data condizione debba dedursi che valga la 
regola contraria, quando si abbia l’antitesi logica (la 
mera negazione) di quella condizione. Questa maniera 
d’interpretazione, che usata a suo luogo ha la sua 
verità relativa, non è mai tanto pericolosa quanto se
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si applica ai rescritti del Codice. Qui infatti l’espri- 
mere una decisione sotto condizione molto spesso non 
significa che la decisione sia vera solamente sotto la 
condizione apposta, ma vale piuttosto soltanto come 
una breve ripetizione dei fatti contenuti nella supplica 
all’imperatore (r). Nel testo, che abbiamo innanzi, 
le due apparenti condizioni della restituzione dichia- 
rata ammissibile debbono dunque probabilmente in- 
tendersi così:

Se è vero, come tu dici, che il padre non ha 
dato alcun ordine di ricevere il mutuo di denaro, 
e che nemmeno una violazione del Senatocon- 
sulto rende superflua qualunque restituzione, la 
restituzione è ben fondata.

La menzione della non esistenza dell’ordine paterno 
nella supplica, come nella ripetizione fattane nel re
scritto, non significa dunque, che la restituzione sia 
assolutamente esclusa nel caso di un comando paterno 
(come per solito si interpreta il testo), ma piuttosto 
che, se un tale ordine non esiste, la restituzione sarà p.290 
tanto più sicuramente ammessa, perchè l’esistenza di 
un tal comando sarà certamente nella maggior parte 
dei casi un indizio, che una lesione non esiste, e quindi 
non è nemmeno fondata una restituzione.

Ciò che qui è detto circa l’interpretazione dei re- 
scritti nel Codice, dipende dunque dal fatto, che tali 
rescritti non erano destinati a stabilire principii gene-

(r) Cfr. sopra vol. 1 § 41, in fine del §.
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rali, rigorosamente determinati (come avviene negli 
scritti teorici degli antichi giureconsulti e delle vere 
leggi del Codice), ma piuttosto a dare istruzioni sulla 
natura concreta di singoli casi giuridici proposti alla 
decisione.

Così dunque anche questo rescritto di Gordiano non 
è adatto a giustificare l’apparente eccezione pel caso 
del mutuo di denaro.

Riassumo nelle seguenti brevi conclusioni la pre- 
cedente discussione. I minori ottengono la restituzione 
contro i proprii negozi giuridici, anche quando sono 
sotto la patria potestà, ed anche quando il padre è 
intervenuto nel negozio o ne ha dato l’ordine. Questa 
regola non è posta in dubbio da nessuna parte.

Però molto generalmente si afferma esservi una 
eccezione a questa regola pel caso, che il negozio 
consista nel ricevimento di un mutuo pecuniario. Per 

p. 291 questo caso, se vi fu l’ordine paterno, verrebbe affatto 
esclusa la restituzione del figlio.

Tuttavia questa eccezione non può giustificarsi 
assolutamente in base a principii generali.

Essa dovrebbe fondarsi sopra un testo di Ulpiano 
e un rescritto dell’imperatore Gordiano. Ma la retta 
interpretazione di questi testi non conferma tale 
affermazione.

Perciò l’affermazione di quell’eccezione è assoluta- 
mente da rigettarsi.

3 4 8 APPENDICE XVIII.



A P P E N D I C E  XIX.
L. 57 MANDATI (17. 1).

(al § 329, nota n).

Nel testo, che qui deve interpretarsi, quasi tutto è 
stato oggetto di dubbii e di controversie: il testo, la 
fattispecie da decidersi, le persone delle quali si 
parla, la decisione stessa.

Il caso, a chi guardi spregiudicatamente la legge, 
si presenta nel modo seguente. Un mercante di schiavi 
(venaliciarius) viaggia in una provincia, senza dubbio 
per comprare nuovi schiavi. Egli dà il mandato di 
vendere gli schiavi rimasti in Roma a un uomo, che 
gli è personalmente noto come degno di fiducia (certi 
hominis fidem elegit). Poco dopo la sua partenza, questo 
uomo muore e i suoi eredi, ignorando le regole del 
mandato, s’immaginano che il mandato sia passato 
a loro : vendono gli schiavi, e veramente (come il se- 
guito dimostra) a condizioni svantaggiose. I compra- 
tori possiedono gli schiavi oltre un anno. Il mercante 
di schiavi, tornato dal viaggio e malcontento della 
vendita, vuole agire contro i compratori con la Pu- p. 203 

bliciana, ma teme Vexceptio dominii a causa dell’usu- 
capione dei compratori; e si domanda a Papiniano 
quale dei due, l’attore o il convenuto, abbia speranza
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di vittoria. Il giureconsulto inserì nella sua raccolta 
il responso a questo quesito, e così esso è passato 
nei Digesti.

Ma appunto nella risposta al proposto quesito ri- 
siede la difficoltà, poiché precisamente qui si trovano 
due lezioni di senso affatto opposto. La prima è così 
concepita :

Sed venaliciarium ex provincia reversum Pu- 
bliciana actione non utiliter  acturum.

Questa è la lezione della Fiorentina e della Vulgata. 
L’Aloandro legge: inutiliter , che dà lo stesso senso 
preciso, e rimane incerto se l’abbia trovato in un 
manoscritto, o l’abbia adottato soltanto per il miglior 
suono della proposizione. Secondo questa prima le- 
zione i convenuti hanno ragione. La seconda lezione 
è la seguente:

Sed venaliciarium....  Publiciana actione non

inutiliter  acturum.
Questa si trova nell’edizione del Vintimillius, Parigi 

1548. 8 , da un manoscritto del Ranconnetus. Inoltre 
nell’edizione del Charondas Antverp. 1575 fob, da un 
manoscritto dell’editore. Inoltre Augustino dice (a): 

p. 294 “ et sunt qui scribant, non inutiliter  acturum „. Dove 
abbia trovato ciò, non lo dice; il libro citato è stam- 
pato la prima volta nel 1543, quindi è più antico 
che le edizioni citate, nelle quali sono riferiti testi 
manoscritti. Anche i Basilici confermano questa le

ía )  A u g u s t in i  e m e n d .  L ib . 1 C. 3.

350 APPENDICE XIX.



zione (b ). Cuiacio propone come congettura: u tiliter , 

che per il significato non è diverso dal non inutiliter, 
ma quanto all’espressione è più scorretto, come si 
mostrerà meglio più sotto. Stando a questa seconda 
lezione, ha ragione l’attore.

Dunque per entrambe le lezioni non manca la con- 
ferma dei manoscritti, e noi dobbiamo esaminare 
soprattutto secondo l’intrinseco nesso del testo quale 
meriti la preferenza.

Se si esamina il testo leggermente, vi è una super- 
ficiale apparenza in pro della prima lezione. Infatti 
nelle parole, che seguono immediatamente dopo, vien 
detto: cum exceptio insti dominii..... detur . Dunque: 
datur  exceptio, l’eccezione viene data dal pretore, essa 
è dunque realmente fondata, quindi l’attore dev’essere 
respinto.

Tuttavia da un esame più attento risultano subito 
le seguenti ragioni assolutamente decisive contro 
questa interpretazione.

Prima di tutto la particella avversativa Sed in 
principio del testo. Se i convenuti vincono in forza 
dell’eccezione, ciò è una diretta conseguenza della 
usucapione menzionata di sopra, e non può dunque 
essere espresso come antitesi, come avviene nondi- 
meno evidentemente pel Sed. L’Aloandro veramente p. 205

(b) B a s i l , ed. Fabrot. T. 2 pag. 161 « xa>.5>; » [Ed. Heimbach 
XIV, 1, C. 57, vol. 2 pag. 137. Uno Scolio lia cùx iyoritm; r, ncufftouan;, 
cioè non inutilis Publiciana; un altro di Doroteo ha addirittura in 
in latino non inutiliter. — N. d. T.].
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legge et invece di sed, e così scompare quest’obiezione. 
Tuttavia la sua lezione è così isolata, che noi pos- 
siamo ammettere senza difficoltà, che non sia stata 
ricavata da un manoscritto, ma soltanto ritrovata per 
evitare quest’obiezione.

Inoltre le è contrario il motivo, tratto dalla pura 
equità, contenuto nell’ultima proposizione (neque opor- 
teat ecc.). Se i convenuti dovessero vincere richiaman- 
dosi allo stretto diritto, al iustum dominium, sarebbe 
assai illogico voler confermare questa difesa con 
l’appoggio in sè più debole dell’equità.

Vi si oppone inoltre il causa cognita, che in tal caso 
sarebbe affatto inutile, come risulterà nel modo più 
chiaro dalla retta interpretazione di queste importan- 
tissime parole.

Finalmente poi, e questa è la cosa principale, con 
questa interpretazione si deve dimenticare compieta- 
mente, che già da molto tempo il pretore aveva pro- 
clamata una restituzione in vantaggio degli assenti, 
e appunto per aiutarli, quando avessero in seguito 
alla loro assenza perduto la proprietà per usucapione. 
Papiniano non avrebbe dovuto pensare a questa resti- 
tuzione, altrimenti avrebbe deciso nel modo opposto, 
o almeno avrebbe sentita la necessità di spiegare, 
perchè essa nel caso presente non potesse applicarsi, 

p. 203 II valore di queste ragioni è infatti stato già rico- 
nosciuto da molti secoli. Per sottrarsi a queste obie- 
zioni e nonostante conservare la lezione non idiliter, 
giacché per lungo tempo non se ne conobbe altra, fin
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dalla Glossa si è fatto il tentativo, e da altri scrittori
in epoche affatto diverse è stato accolto e difeso (c),
di configurare la fattispecie stessa, alla quale nel testo
debbono riferirsi quesito e responso, in un modo
affatto differente e davvero molto artificioso e avvi- 
luppato.

Un proprietario di schiavi dà il mandato di ven- 
derli, il mandatario muore e i suoi eredi vendono gli 
schiavi, non in mala fede, ma credendo erroneamente 
che il mandato sia stato trasmesso a loro. — Fin qui 
è quasi lo stesso caso che quello surriferito.

Ma ora le sorti dei compratori vanno distinte. La 
maggior parte di essi hanno (secondo questa interpre- 
tazione) posseduti gli schiavi loro pervenuti per la 
compera, durante un anno, e li hanno perciò usu- 
capiti. Con ciò acquistano il pieno ed inattaccabile 
dominio, che possono affermare, rimangano poi in 
possesso oppur no. Il precedente proprietario deve 
imputare a sè stesso, se non fu più oculato, e non ha 
agito contro di loro prima che si compisse la usuca- p.207 
pione. Egli non ha alcun diritto ad una restituzione, 
perchè non è stato assente. Di questa maggior parte 
dei compratori non si parla più oltre: la loro causa è 
decisa con le parole: eos ab emtoribus (cioè dalla mas- 
sima parte dei compratori) usucaptos videri placuit.

Solamente uno di questi compratori, un mercante

(c) Cfr. I. G-othofredus nel Thesaurus di Ottone vol. 3 pag. 293, 
e P uettmann probabilia p. 1.
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di schiavi, ebbe una sorte particolare, diversa dai 
suoi compagni di compra. Egli, prima che si compisse 
il tempo della sua usucapione, aveva viaggiato in una 
provincia e in sua assenza la parte degli schiavi toc- 
catagli era ritornata in possesso dell’antico proprie- 
tario, che quindi aveva così interrotta l’usucapione. 
Il mercante di schiavi voleva dopo il ritorno agire 
contro l’antico proprietario con la Publiciana, e in- 
torno a ciò fu interrogato Papiniano. Egli rispose che 
l’attore doveva essere respinto, perchè il convenuto 
era ancora il vero proprietario, e poteva quindi invo- 
care in propria difesa 1’ exc. insti dominii.

Ora in quest’interpretazione si immagina una storia 
circostanziata, senza che il testo ne contenga nem- 
meno il più lontano accenno. Tutte le espressioni del 
testo accennano anzi appunto all’opposto dei fatti qui 
presupposti. Infatti per emtores certamente ogni lettore 
spregiudicato intenderà tutti i compratori, non sol- 
tanto i più: e per il venaliciarius, contrapposto ai 
compratori col sed, qualunque altro fuorché un col- 
lega di questi compratori stessi. — Restano inoltre 
le importantissime difficoltà, che si sono elevate più 

p. 298 sopra contro un’altra opinione : che le parole causa 
cognita sarebbero affatto inutili e che una decisione 
fondata sul diritto rigoroso (il iustum dominium) non 
potrebbe sorreggersi con un motivo di equità, che 
non aveva alcuna base, se anche l’antico proprietario 
non fosse stato in viaggio, e che, dato questo pre- 
supposto, sarebbe appunto stato applicabile al rap-
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porto degli altri compratori e avrebbe dovuto a loro 
riguardo portare ad una decisione affatto opposta. — 
Finalmente i risultati, che secondo questa interpre- 
tazione dovrebbero attribuirsi al testo, sono così tri- 
viali, s’intendono così facilmente di per sè, che male 
si può comprendere come su una fattispecie così con- 
figurata si sia dovuto chiedere un responso di Papi- 
niano, e questo responso sia stato inserito poi nella 
sua raccolta e più tardi accolto nei Digesti.

L’assoluta insostenibilità delle due interpretazioni 
fin qui esposte ci conduce quasi necessariamente ad 
ammettere la seconda lezione (non inutiliter), che non 
manca di conferma nei manoscritti; e si tratta sol- 
tanto di cercare, posta questa lezione del testo, una 
interpretazione che concordi coll’intrinseco nesso 
della legge, come anche colle regole generali di diritto.

L’ostacolo vero a una corretta intelligenza si trova 
in un luogo, dove a primo aspetto non si crederebbe,
nelle parole: cum exceptio insti dominii.... detür , che
hanno un duplice senso, potendo essere prese così 
in senso concreto, come in senso astratto. Esse pos- p.290 
sono cioè in primo luogo voler dire, che nel caso 
presente l’eccezione sia data, che sia ben fondata, e 
perciò l’attore sia respinto : allora queste parole sono 
la ragione della decisione e presuppongono necessa- 
riamente la lezione non utiliter. Ma possono anche in 
secondo luogo (e questo è il vero significato) conte- 
nere una considerazione generica sull’uso di quella 
eccezione: allora esse non sono la ragione della deci-
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sione, ma la replica ad un’obiezione; e presuppongono 
la lezione non inutiliter. Il senso di questa parte prin- 
cipale del testo si può pertanto esporre nella para- 
frasi seguente:

I compratori hanno realmente usucapito gli 
schiavi. Tuttavia (Sed) l’antico proprietario (il 
venaliciarius) non richiederà gli schiavi inutil- 
mente (non inutiliter) con la Publiciana. Si po- 
trebbe veramente credere, che gli si opponga 
1’exceptio insti domimi dei compratori, appunto 
a causa della loro usucapione : però deve consi- 
derarsi che quest’eccezione in generale non viene 
accordata a qualunque proprietario incondizio- 
natamente, ma soltanto causa cognita (d). Ma nel 
presente caso la causae cognitio porta a negare 

p. 300 al convenuto l’eccezione per un riguardo di 
equità (neque oporteat ecc.).

Gli argomenti portati più sopra come obiezioni alle 
precedenti interpretazioni, si mutano adesso in con- 
ferma di quella qui tentata. Il contrapposto espresso 
col sed esiste realmente, le parole causa cognita non 
sono superflue, e il motivo di equità, riferito in fine, 
è realmente decisivo per l’intera questione. L’intrin- 
seco nesso del testo è pienamente soddisfacente, e 
tutto sta in armonia colle regole giuridiche d’altronde

(d) Quindi alle parole causa cognita deve sottintendersi un non 
nisi, colla quale aggiunta soltanto esse possono difendersi dall’accusa 
di un’assoluta inutilità. Una simile spiegazione si è tentata di sopra 
per un altro testo. Appendice XVIII, nota m.
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conosciute. Finalmente la scelta della lezione, cui si 
riferisce questa interpretazione, si conferma come 
esatta anche perchè con essa si spiega senza sforzo 
e pienamente l’origine dell’altra lezione, da ritenersi 
oramai come erronea (e). In un tempo piuttosto an- 
tico un copista si lasciò ingannare dalla falsa appa- 
renza contenuta nelle parole cum exceptio.... d e t c r , e
scambiò il corretto inutiliter, che aveva sott’occhio, 
coll’erroneo utiliter, che è poi passato nella maggior 
parte dei manoscritti.

Restano ora da spiegarsi particolarmente le singole 
proposizioni, al qual proposito convien ricordare che 
in tutto questo testo Papiniano ci vuol presentare in 
breve riassunto un responso già da lui dato, coi suoi 
motivi.

Mandatum distrahendorum servorum, defuncto p. 301 

qui mandatum suscepit, intercidisse constitit.
“ Doveva prima di tutto riconoscersi come non 
soggetto ad alcun dubbio (constitit), che il mandato 
era estinto con la morte del mandatario, sicché gli 
eredi con la vendita, che fecero erroneamente, non 
potevano trasmettere direttamente ai compratori di- 
ritto alcuno „.

Quoniam tamen heredes eius errore lapsi, non 
animo furandi, sed exequendi quod defunctus suae 
curae fecerat, servos vendiderant, eos ah emptoribus 
usucaptos videri placuit.

(e) Su questa prova della bontà di un testo da scegliersi tra 
parecchi cfr. vol. 1 pag. 250. 251 [pag. 255. 256 della traduz.].
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“ Può dunque solamente esser questione se i com- 
pratori (che hanno posseduto durante un anno) ab- 
biano acquistato per usucapione la proprietà degli 
schiavi. Anche ciò avrebbe dovuto negarsi, se gli 
eredi avessero venduto gli schiavi per tenersi il de- 
naro' questo sarebbe stato un furto, e gli schiavi come 
res furtime non avrebbero potuto essere usucapiti. 
Ma poiché gli eredi non ebbero questa intenzione 
disonesta, ma quella onesta, derivante soltanto da 
ignoranza del diritto, di espletare il mandato dato 
al loro autore (f), doveva opinarsi (g) che i compra- 
tori avevano certamente usucapito „. 

p. 302 Sed venaliciarium ex provincia reversum (h)
Publiciana actione non inutiliter acturum, cum 
exceptio insti domimi causa cognita detur, 

(questa parte principale del testo si è già esposta 
ampiamente più sopra)

(f) Tutta questa proposizione non contiene dunque, come potrebbe 
credersi dietro le parole del principio (quoniam tamen), la ragione 
positiva della usucapione (questa infatti consiste nella vasta causa), 
ma la confutazione di un’obiezione assai probabile.

(g) « placuit » scelto appositamente, perchè prima si era trovata 
necessaria la rimozione di un dubbio, in contrapposto al precedente 
constitit per un principio che non aveva dato occasione ad alcun 
dubbio. In molti altri testi il placuit b usato per indicare un principio 
che aveva trovato accoglienza e riconoscimento soltanto a poco a 
poco, per es. in seguito a controversie. Qui di tal rapporto storico 
giuridico non si tratta.

(h) Questo venaliciarius ci vien presentato qui affatto inaspetta- 
tamente, come una persona già nota. La cosa più naturale è eviden- 
temente il considerarlo come l’antico proprietario (il mandante). 
Infatti il mandatario è morto e i compratori son già distinti col loro 
plurale dal venaliciarius al singolare; rimane dunque soltanto il 
mandante, ove non si voglia immaginare una storia particolare, come 
si è tentato nella interpretazione precedente.
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neque oporteat eum, qui certi hominis fidem elegit, 
oh errorem aut imperitiam heredum affici damno.

“ Ma nel caso presente la causae cognitio porta a 
conchiudere, che l’attore per la sua assenza deve 
ottenere la restituzione contro l’usucapione del con- 
venuto, onde l’eccezione rimane invalidata e quindi 
deve essere negata. L’unico motivo contro tale resti- 
tuzione avrebbe forse potuto consistere in questo, 
che l’attore per negligenza avesse da imputare a sè 
stesso la propria perdita e quindi non meritasse 
alcuna restituzione (i); questo motivo però manca 
certamente qui, poiché egli nè poteva prevedere la p.303 
prossima morte del suo mandatario, nè l’ignoranza 
del diritto negli eredi di questo

(i) Cfr. L. 26 § 1 ex qu. caus. (4. 6): [§ 325. o] e sopra § 327 note 
e. m. — In questa parte del testo la restituzione a causa di assenza è 
indicata in modo indiscutibile, benché l’espressione in integrum 
restitutio non vi si trovi. Ma sarebbe erroneo di ammettere, che la 
causae cognitio solamente nel caso di una restituzione possa portare 
alla negazione dell 'exceptio dominii a un convenuto ; già anche la doli 
replicatio poteva in altri casi portare alle stesse conseguenze. Cfr. 
L. 4 § 32 de doli exc. (44. 4): [Si a Titio fundum emeris qui Sem-  
pronii erat isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius 
Sempronio heres extiterit et eundem fundum Maevio vendiderit 
et tradiderit : lulianus ait aequius esse praetorem te tueri, quia 
et, si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione in factum com,- 
parata vel doli mali summoveretur et, si ipse eum possideret et 
Publiciana peteres, adversus excipientem ‘si non suus esset’ repli- 
catione utereris, ac per hoc intellegeretur eum fundum rursum  
vendidisse, quem in bonis non haberet]; L. 2 de exc. r. vend. (21. 3): 
[Si a Titio fundum emeris qui Sempronii erat isque tibi traditus 
fuerit, pretio autem soluto Titius Sempronio heres extiterit et 
eundem fundum Maevio vendiderit et tradiderit: lulianus ait 
aequius esse priorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a te 
peteret, exceptione summoveretur et si ipse Titius eum possideret,. 
Publiciana peteres\.
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Io sono assai lontano dall’attribuirmi l’invenzione 
di questa interpretazione, che io ritengo affatto indu- 
bitabile: la sostanza di essa è già stata stabilita da 
Cuiacio e poi accolta da parecchi scrittori (k). Tut- 
tavia non ho ritenuto superflua questa nuova espo- 
sizione di essa. Anzitutto e appunto in questo luogo, 
per la connessione di questo testo importante e istrut- 
tivo colla teoria della restituzione; poi perchè ancora 
da alcuni moderni scrittori non sono del tutto abban- 
donati gli antichi errori (nota c); finalmente, e pre- 
cipuamente, perchè anche nei migliori tra i citati 
scrittori all’intelligenza giusta in complesso del testo 
si sono aggiunti di nuovo errori e dubbii, la cui 

p. 304 rimozione sarebbe abbastanza importante per giusti- 
ficare la presente dissertazione. Queste false idee 
stanno tutte in relazione colla teorica dell’azione 
Publiciana.

Deve chiedersi in primo luogo, perchè qui il pro- 
prietario precedente intenta l’azione Publiciana, se- 
condo che narra Papiniano, perchè non intenta la 
vera azione di rivendicazione, che può di nuovo otte- 
nere con la restituzione?

Molti risponderanno a ciò, perchè appunto pel caso 
di una tale restituzione è stata stabilita un’azione 
particolare detta actio publiciana, diversa dalla omo- 
nima azione del b. f. possessor, ma fondata su ana-

(k) Cuiacius obs. X. 6, e in Papiniani respons. Lib. 10 (opp. T. 4). 
— Zoannettus in Otto Thés. IV pag. 659. — R einold opuse. 
p. 243. — Cocceji ius controv. XVII. 1 alla fine del titolo.
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loghe ragioni d’equità. — Quest’erronea opinione è 
già stata combattuta largamente più sopra (§ 329): 
vi è una sola actio publiciana del b. f. possessor, 
della quale tratta il secondo titolo del sesto libro 
dei Digesti, e di questa perciò deve parlarsi anche 
nel nostro testo.

Una risposta soddisfacente si trarrebbe dal sem- 
plice e naturale presupposto, che il mercante di 
schiavi, che qui vuol esercitare l’azione, avesse com- 
prato gli schiavi in provincia, da peregrini, e al mo- 
mento, in cui perdette il possesso per la vendita degli 
eredi, non li avesse ancora posseduti un anno intero. 
Allora egli non aveva avuto mai un vero dominio, 
e non poteva nemmeno riacquistare la rivendicazione 
della proprietà per mezzo della restituzione. Allora 
egli non aveva nessun altro diritto che la b. f. pos- p. 305 
sessio, nessun’altra azione che la Publiciana. Questo 
presupposto non ha assolutamente nulla contro di sè.

Ma questo presupposto non è neppur necessario.
È possibile che il possesso dell’attore fosse già con- 
vertito in vera proprietà pel compimento dell’usuca- 
pione: non perciò egli aveva perduto il diritto, che 
traeva fino allora dalla b. f. possessio, e aveva oramai 
la scelta d’intentare la publiciana 0 la rivendicazione, 
secondo che ritenesse più sicura l’una 0 l’altra. Ma 
appunto questa scelta viene posta in dubbio da varie 
parti. Si fa appello alle parole dell’editto, e si cerca 
di provare con esse, secondo la spiegazione di Ul- 
piano, che compita l’usucapione la publiciana non
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veniva più concessa (1). Ma queste parole non si deb- 
bono intendere in modo troppo ristretto. Il pretore 
voleva solo non far nulla di assolutamente superfluo, 
non andare oltre il bisogno effettivo. Se dunque le 
due parti erano concordi sull’acquisto della vera pro- 
prietà per usucapione compiuta, e soltanto contrasta- 
vano, poniamo, sopra qualche eccezione, la publi- 
ciana era certo superflua e l’attore, che senza ragione 
la volesse usare, poteva essere rimandato alla riven- 

p.306 dicazione; ciò si può dedurre da quelle parole. Ma 
molto frequentemente sarà controversa appunto la 
questione, se l’usucapione sia realmente compiuta, o 
sia stata interrotta per la perdita di possesso. Se 
questa questione era controversa o anche soltanto 
l’attore riteneva possibile che fosse disputata dinanzi 
al giudice, non vi era più ragione perchè il pretore 
gli negasse la sicura publiciana, e lo costringesse alla 
meno sicura rivendicazione. — Adunque nel nostro 
caso è ben anco possibile, che l’attore abbia posse- 
duto gli schiavi già per lungo tempo, e tuttavia per 
sicurezza preferisca di intentare piuttosto l’azione 
publiciana che la rivendicazione.

A ciò si ricollega un errore di Cuiacio, di cui va 
tenuto molto più conto, perchè penetra più addentro 
nella essenza della cosa. Egli crede cioè che la resti-

(1) L. 1 pr. § 1 de pubi.: « Ait Praetor: si quis id quod traditur... 
nondum usucaptum petet. — Merito Praetor ait: nondum usu-  
captum; nam si usucaptum est, habet civilem actionem nec desi- 
derat honorariam ».
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tuzione per causa di assenza sia ammessa soltanto nel 
caso, che il nostro testo letteralmente presuppone, 
cioè che un b. f. possessor prima di compiere l’usuca- 
pione perda il possesso, e il nuovo possessore co- 
minci e completi l’usucapione. Tutto allora si ridur- 
rebbe a questo, che l’attore, la cui actio publiciana 
in sè non era estinta dall’usucapione dell’avversario, 
chiegga e ottenga effettivamente la restituzione contro 
Vexc. dominii del convenuto. Se invece il primo 
aveva già compiuta la sua usucapione prima della 
assenza, non sia da soccorrere assolutamente contro 
la posteriore usucapione dell’altro. Infatti allora a p.307 
quel primo è stato con l’usucapione posteriore di- 
strutto il suo diritto stesso, e cosi ogni azione, in 
conseguenza non esiste più l’occasione di far luogo 
ad una restituzione. Questo errore sarebbe quasi in- 
credibile, anche quando espresse dichiarazioni su 
questa questione non si trovassero nei testi. Infatti 
se in genere il pretore trovò equa e necessaria una 
restituzione a causa di assenza, è senz’altro da presu- 
mersi che egli non abbia potuto trovare insuperabili 
le distinzioni della semplice forma del diritto, quali 
qui vengono considerate. Ma in realtà l’editto sugli 
assenti è chiaro quanto è possibile esserlo (§ 325).
Esso pone innanzi a tutti il caso di una diminuzione 
del patrimonio esistente (si cuius quid de bonis demi- 
nutum erit), e tale è certamente, e più d’ogni altra, 
la perdita del dominio per usucapione; per questo 
ed altri casi esso dice: earum rerum actionem in inte-
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grum restituam. Adunque a chi ha perduto la sua 
proprietà deve darsi soccorso restituendogli l’azione 
nascente da questo diritto, che ora egli ha perduta. 
Coerentemente a questa espressione dell’editto, scevra 
d’ogni dubbio, si è infatti già dimostrato di sopra, 
che all’assente, il quale ha sofferto una perdita a 
causa di usucapione, può darsi aiuto in due forme 
diverse, secondo ch’egli preferisce; in primo luogo, 
se vuole intentare la Publiciana, con la restituzione 

p. 308 contro Vexceptio dominii del convenuto; in secondo 
luogo, se egli preferisce la rivendicazione, colla resti- 
tuzione di questa azione stessa, già estinta (§ 329, 
nota p). Ad ambedue le forme sta a fondamento uno 
stesso rimedio: la rescissione del dominio, che un 
altro ha effettivamente acquistato per usucapione.

Finalmente è da menzionare ancora il dubbio se- 
guente. Se il mercante di schiavi agisce contro i 
compratori con la Publiciana, si trovano di fronte 
due persone, che hanno uguale ragione ai diritti na- 
scenti dalla b. f. possessio, giacche i compratori non 
hanno certo perduto questo diritto col compimento 
della loro usucapione, e questo avviene tra persone 
che non derivano da uno stesso autore la loro b. f. 
possessio. Appunto per questo caso Ulpiano stabilisce 
la regola, che deve prevalere il possessore e quindi va 
respinto l’attore (m). Secondo questa regola dunque

( m )  L .  9  §  4 d e  p u b i. (6 . 2 ) :  [Si duobus quis separatim vendiderit 
bona fide ementibus, videamus, quis magis Publiciana uti possit, 
utrum is cui priori res tradita est an is qui tantum emit, et
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dovrebbero vincere i convenuti, non l’attore, come 
invece ammette Papiniano nel nostro testo. — Tut- 
tavia cotesta regola di Ulpiano deve evidentemente 
valere solamente come un ultimo rimedio, quando 
tutti i rapporti delle due parti siano completamente 
uguali, sicché il giudice senza quella regola sarebbe p.309 
imbarazzato a decidere. Ma di ciò non può certa- 
mente parlarsi nel nostro caso, nel quale l’assente 
ha in favor suo una speciale ragione di equità forte 
abbastanza per superare anche il giusto dominio del- 
l’avversario ; e che è quindi a più forte ragione suffi- 
ciente a distruggere l’uguaglianza, che altrimenti vi 
sarebbe tra le parti, con una preponderanza data 
alla parte dell’attore.

Iulianus libro septimo digestorum scripsit, ut, si quidem ab eodem 
non domino emerint, potior sit cui priori res tradita est, quod si 
a diversis non dominis, melior causa sit possidentis quam petentis, 
quae sententia vera es¿]. In apparenza contradice a questo testo la 
L. 31 § 2 de act. emti (19. 1): [Uterque nostrum eandem rem emit 
a non domino, cum emptio vendilioque sine dolo malo fieret, tra- 
ditaque est: sive ab eodem emimus sive ab alio atque alio, is eco 
nobis tuendus est, qui prior ius eius adprehendit, hoc est, cui 
primum tradita est. si alter ex nobis a domino emisset, is omni- 
modo tuendus est]. Però essi si possono conciliare, ove si ammetta 
che in quest’ultimo testo si presupponga un caso, nel quale il pos- 
sesso non si trova presso nessuna delie due parti, ma presso un terzo, 
contro il quale ambedue costoro vogliono contemporaneamente agire.
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