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PREFAZIONE DELL’AUTORE

Il presente volume ottavo ha, per il suo contenuto, 
una natura speciale, assai differente da quella di 
tutti i volumi precedenti. In primo luogo l’influenza 
visibile del diritto romano vi appare molto più lieve, 
che nelle materie trattate precedentemente. Inoltre 
si deve tener conto che la materia qui esposta, para- 
gonata con le altre, è come in formazione, come 
incompiuta. E questa affermazione non va presa per 
una confessione soggettiva dello scrittore, che ritiene 
le sue forze personali insufficienti a superare la dif- 
ficoltà dell’argomento: essa è piuttosto generata dalla 
considerazione della natura speciale dell’argomento 
stesso ; sulla qual cosa ora va data una più precisa 
spiegazione.

In questa dottrina, e specialmente nella prima 
metà di essa (Gap. I), tanto le opinioni degli scrittori, 
quanto le sentenze dei tribunali sono finora strana- 
mente discrepanti; Tedeschi, Francesi, Inglesi e Ame- 
ricani sono spesso in aperta lotta gli uni contro gli P. IV 
altri. Ma tutti si uniscono in un comune vivo inte- 
resse per le questioni, che qui si presentano, sfor-
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zandosi di avvicinarsi, di conciliarsi, di intendersi, 
come non sogliono fare per nessun’altra dottrina giu- 
ridica. Si può dire che questa dottrina è già divenuta 
un bene comune delle nazioni civili, non mercè un 
possesso già acquistato di principii stabili, universal- 
mente riconosciuti, ma bensì mercè la comunanza 
della ricerca scientifica, che tende a questo possesso. 
Un’immagine evidente di questo stato incompiuto, 
ma pieno di speranza, l’offre l’eccellente opera dello 
Story, che nello stesso tempo è in alto grado utile a 
ogni studioso, come ricca raccolta di materiali.

Ma non è soltanto la prospettiva dello sviluppo 
e del compimento della teoria giuridica, che ci sembra 
tanto attraente e incoraggiante, ma altrettanto e 
ancor più la grandiosa prospettiva di una pratica 
comunione della coscienza e della vita giuridica ten- 
dente all’universalità.

Consideriamo ancora in particolare la posizione di 
questa dottrina di fronte alle tendenze e ai partiti 
degli ultimi tempi.

L’opposizione non di rado ostile fra germanisti e 
p. V romanisti si scorge in questa materia assai meno che 

altrove. Nelle questioni più importanti gli autori 
tedeschi son venuti per lo più a una grande concor- 
danza, non turbata da quell’antagonismo, che spesso 
si riscontra nelle altre materie a danno della scienza. 
Il diritto romano si mostra qui meno che altrove 
efficace mediante precetti positivi immediati. Ma la 
più esatta conoscenza di esso è qui specialmente
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importante, perchè le opinioni degli scrittori e dei 
tribunali in gran parte sono state determinate dal- 
l’avere bene o male intesi i concetti e le regole 
romane, spesso senza chiara coscienza di coloro, che 
in realtà erano interamente soggetti a quest’influenza.

Inoltre se il dar risalto alla nazionalità è uno degli 
indirizzi predominanti degli ultimi tempi, questo 
indirizzo appunto non può farsi sentire in una teoria, 
la quale, per la sua natura, deve mirare a risolvere 
le discordanze nazionali in una comunanza ricono- 
sciuta delle diverse nazioni.

Così noi troviamo qui da una parte la più splen- 
dida prospettiva nel futuro, dall’altra parte l’impos- 
sibilità di condurre ora a perfezione il compito, che 
ci sta dinanzi, anche indipendentemente dalla per- 
sonale capacità di chi vi si adopera. Questa conside- 
razione, se è di natura da persuadere alla modestia P. VI 
chiunque si proponga tale compito, è parimente fatta 
per accrescergli animo. Egli deve ascriversi a onore, 
se gli vien fatto di contribuire ad affrettare il pro- 
gresso razionale di questa teoria, col ricondurla ai 
veri principii, anche se del suo tentativo, dopo un 
ulteriore sviluppo, non debba rimanere memoria se 
non come di un solo passo preparatorio.

Un difetto speciale nei lavori pubblicati finora l’au- 
tore di quest’opera credette trovarlo in ciò, che essi 
hanno continuamente trattato di per sè e separata- 
mente i due argomenti, che nella presente opera 
appaiono collegati: i limiti di spazio e di tempo del-
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l’impero delle regole giuridiche. Egli credette di dover 
rimediare a questo difetto collegando i due argo- 
menti; non semplicemente ponendoli uno accanto 
all’altro, ciò che di per sè non basta, ed è anche già 
stato tentato sovente nella breve esposizione dei trat- 
tati giuridici senza risultati notevoli ; ma cercando di 
investigare ed esporre l’intimo nesso dei principii, 
che valgono per ambedue gli argomenti.

p. VII Gol presente volume è condotta a fine la parte 
generale del sistema, la cui importanza fu spiegata 
fin dal principio (I § 58). Il piano di tutta l’opera, 
preposto al primo volume, prometteva che ai tre primi 
libri, che contengono questa parte generale, avrebbe 
fatto seguito la parte speciale, in una serie non inter- 
rotta di volumi, cui si davano intanto i seguenti titoli: 

Libro quarto. Diritti reali.
Libro quinto. Obbligazioni.
Libro sesto. Diritto di famiglia.
Libro settimo. Successioni.

Una lunga interruzione, causata da circostanze 
fortuite, ha frattanto reso il compimento di tutta 
l’opera ancora più inverosimile, di quello che forse 
poteva parere fin dal principio, e per questa conside- 
razione io mi sono indotto al mutamento seguente 
nella disposizione esteriore dell’opera; il quale muta- 
mento non deve quindi interpretarsi come effetto di 
un cambiamento di parere circa la convenienza del 
piano essenziale di essa.
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Io considero ora questi otto volumi presenti come 
un’opera per sè stante, ultimata; cosicché il titolo 
di ogni volume si deve completare mentalmente, p. VIII 
aggiungendovi le parole: Parte generale.

La parte speciale del sistema non sarà più desi- 
gnata con numero successivo dei volumi, come con- 
tinuazione della parte generale ; ma sarà invece 
presentata in opere separate, delle quali verranno 
innanzi tutto le obbligazioni (non i diritti reali, come 
era prima mia intenzione). Queste opere separate 
appariranno dunque nel loro esteriore come mono- 
grafìe, ma in realtà non ne avranno il carattere es- 
senziale (I pag. XXXIX), ma saranno invece appunto 
così fatte, come se il mutamento qui annunziato del 
piano primitivo non avesse avuto luogo.

Scritto nel Luglio 1849.
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LIBRO TERZO P. 1

IMPERO DELLE REGOLE DEL DI RI TTO 
SUI RAPPORTI GIURIDICI

§ 344.
I n t r o d u z i o n e .

Il primo libro del presente sistema aveva il com- 
pito di esporre le fonti del diritto, cioè le cause ori- 
ginarie delle regole giuridiche ; il secondo la natura 
generale dei rapporti giuridici, che dovevano essere 
retti da quelle regole. Rimane ancora, per la parte 
generale del sistema, da stabilire la connessione delle 
regole coi rapporti giuridici. Questa connessione, 
considerata da un lato, apparisce come impero delle 
regole sui rapporti, considerata dall’altro lato, come 
soggezione dei rapporti alle regole.

Ma perchè questa ultima parte del compito, altret- 
tanto importante quanto difficile, sia fin dal principio 
bene intesa, è necessario determinare esattamente in 
qual senso si deve intendere quella connessione (im- P. 2 

pero, soggezione) (a).

(a) La base della ricerca presente, e specialmente dei concetti qui 
enunciati, si trova sopra nel vol. I § 4-9, § 15.
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Le regole del diritto debbono reggere i rapporti 
giuridici; ma qual’è la sfera del loro dominio? Su 
quali rapporti giuridici debbono imperare? Questa 
domanda riceve il suo senso determinato innanzi 
tutto dalla natura del diritto positivo, il quale non è 
uno solo per tutta l’umanità insieme, ma è bensì 
particolare e diverso, secondo i diversi popoli e Stati; 
e in ogni singolo popolo in parte emana dalle forze 
umane e universali formatrici del diritto, in parte 
dalle particolari. È da questa varietà del diritto po- 
sitivo che proviene il bisogno e l’importanza di de- 
terminare per ogni diritto positivo la sfera del suo 
dominio, cioè di segnare i limiti fra i diversi diritti 
positivi. Solo mercè questa determinazione di limiti 
diviene possibile decidere qualunque collisione im- 
maginabile, che possa aver luogo fra diversi diritti 
positivi, nel giudicare un dato rapporto giuridico.

Per arrivare alla domanda qui proposta e alla sua 
risposta si può seguire anche la via inversa. Ci sta 
dinanzi un rapporto giuridico come oggetto del nostro 
giudizio. Noi cerchiamo una regola giuridica, al- 

p. 3 l’impero della quale esso sia sottoposto, a norma 
della quale debba esser giudicato. Ora avendo da 
scegliere fra più regole giuridiche, che appartengono 
a diritti positivi differenti, noi ritorniamo ai già men- 
tovati limiti dell’impero di ciascun diritto positivo, 
e alle collisioni dipendenti da questi limiti. I due 
modi di concepire la questione sono diversi soltanto 
nel punto di partenza. La questione è sempre la me-
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desima, e la decisione in ambedue i casi non può 
riuscir diversa.

La maggior parte degli scrittori, che si occupano 
di questo argomento, partono dal concetto delle colli- 
sioni, e considerano la decisione di queste come loro 
vero e unico compito; certamente a danno di un ri- 
sultato soddisfacente. L’ordine naturale delle idee è 
piuttosto questo. Per le regole del diritto si domanda:
Su quali rapporti giuridici debbono imperare? Pei 
rapporti giuridici: A quali regole sono sottoposti o 
pertinenti? La questione circa i limiti dell’impero o 
della pertinenza, e quella delle controversie ossia 
collisioni, che sorgono su questi limiti, sono per la 
loro natura questioni derivate e subordinate (b).

Ma ancora una nuova questione, diversa da quelle 
considerate fin qui, sebbene ad esse affine, si ag- 
giunge a questa, accennata finora, dei limiti, nei p. 4 
quali imperano le regole di ciascun diritto positivo.
Noi abbiamo considerato finora le regole del diritto 
come stabili, senza riguardo a possibili mutamenti 
di esse nel tempo. Ora è proprio dell’essenza del 
diritto positivo, che esso venga concepito non come 
immobile, ma come progressivo e svolgentesi conti- 
nuamente (c), e perciò gli è attribuita la qualità della

(b) W aechter II pag. 34 fa la giusta osservazione, che vari scrit- 
tori, separando interamente la questione dell’applicazione delle leggi 
dalla questione della collisione, sono condotti a dare alle due questioni, 
in sè identiche, risposte contraddittorie.

(c) Vedi sopra vol. I § 7.
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mutabilità nel tempo. Inoltre ogni rapporto giuridico, 
che si presenta al nostro giudizio, ha necessaria- 
mente la sua origine in fatti giuridici (d), che do- 
vranno sempre essere ricercati in un passato ora 
più, ora meno lontano. Ora, dappoiché nel frattempo, 
daH’origine del rapporto giuridico fino al presente, 
possono essere intervenuti cambiamenti nel diritto 
positivo, bisogna anche stabilire da qual tempo dob- 
biamo desumere la regola, che governa il rapporto 
giuridico.

Da questo punto di vista sorge adunque una nuova 
specie di limiti per l’impero delle regole del diritto, 
e insieme una nuova specie di possibili collisioni, non 
meno importanti e difficili dei limiti e delle collisioni 
dianzi considerate. Nell’esame precedente le regole 
giuridiche sono state considerate come contempo- 
ranee, immobili, fisse; da quest’altro punto di vista 
sono considerate come non contemporanee, diverse 

p. 5 nel grado di sviluppo, successive. Per aver un modo 
breve e uniforme di designare tali teorie userò le 
espressioni seguenti:

Limiti di spazio dell’impero delle regole del 
diritto.

Limiti di tempo dell’impero stesso.
Il secondo di questi termini tecnici è chiaro di per 

sè. La giustificazione del primo si potrà dare solo nel 
corso delle susseguenti ricerche.

(d) Vedi sopra vol. III § 104.
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L’opera presente ha per oggetto il diritto romano.
Ora in qual rapporto sta il diritto romano con le 
questioni qui proposte? Dobbiamo riconoscere che 
v’è un duplice e diverso rapporto.

In primo luogo per applicare il diritto romano a 
determinati stati e popoli, in rapporto con altri diritti 
positivi, bisogna approfondire quelle questioni, se si 
vuole assicurare a quel diritto un qualsiasi valore 
pratico. Questo bisogno sarebbe innegabile, anche se 
i giureconsulti romani non avessero mai pensato a 
quelle questioni, e non se ne fossero mai occupati. —
In secondo luogo poi i Romani hanno appunto trat- 
tato tali questioni, e noi dobbiamo quindi ricercare 
ed accertare le loro decisioni in proposito. Ora seb- 
bene queste decisioni siano in parte unilaterali e 
incomplete, e non possano nemmeno pretendere a 
un’applicazione immediata dappertutto, neppure colà, 
dove siamo autorizzati ad ammettere in generale 
l’impero del diritto romano, pur tuttavia l’accerta- 
mento di esse è di grande importanza. E lo è già P. 6 
per questo, che le dottrine degli scrittori moderni, 
e la giurisprudenza che vi si collega, in gran parte 
si basano sulle decisioni dei Romani, ma spesso 
secondo una falsa interpretazione, cosicché tanto per 
ben intendere la dottrina e la pratica moderne, quanto 
per espurgarle, è necessaria una ricerca a fondo dei 
principii, sui quali si fonda il diritto romano.

La ricerca, alla quale ormai dobbiamo passare dopo 
questa prefazione, si dividerà in due capitoli: I. i
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limiti di spazio, IL i limiti di tempo dell’impero delle 
regole del diritto sui rapporti giuridici.

Però su queste due specie di limiti bisogna ancora 
notare, che può aver luogo fra loro una certa azione 
reciproca. In generale quando due regole del diritto 
vengono in collisione nel tempo, dimodoché è neces- 
saria una determinazione di limiti, per giudicare del- 
l’impero dell’una o dell’altra, si presuppone sempre 
un cambiamento avvenuto. Ora questo cambiamento 
si può presentare da due parti diverse.

In primo luogo può rinvenirsi dal lato della regola 
del diritto. Il caso più semplice si ha quando il legis- 
latore, emanando una nuova legge sul rapporto giu- 
ridico in questione, muta la regola finora vigente, e 
crea un nuovo diritto oggettivo, 

p. 7 Ma il cambiamento può in secondo luogo trovarsi 
anche dal lato del rapporto giuridico; possono cam- 
biare le condizioni di fatto del rapporto giuridico, 
restando invariata la regola. A chiarir ciò può ser- 
vire di esempio la capacità di agire, la quale è giudi- 
cata secondo il diritto, che vige nel luogo di domi- 
cilio della persona. Se pertanto questa persona cambia 
domicilio, il rapporto giuridico può con ciò venire a 
sottoporsi a una nuova regola di diritto, e può nascer 
la questione : se la capacità di agire si debba giudi- 
care d’ora innanzi secondo la legge dell’antico o del 
nuovo domicilio.

È evidente, che i cambiamenti di questa seconda 
specie rientrano insieme nella sfera della collisione
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di spazio e di quella di tempo. Tuttavia in essi pre- 
vale l’elemento dello spazio, ed è perciò opportuno e 
utile trattare tutte le questioni, che vi si riferiscono, 
a proposito dei limiti di spazio dell’impero del diritto, 
e perciò vanno inclusi nel primo capitolo (e).

Per conseguenza non restano, per la ricerca dei 
limiti di tempo (il secondo capitolo), che i cambia- 
menti della prima specie, quelli cioè che si riferì- p.8 
scono alle regole del diritto.

(e) L’esame di tali questioni si trova nei §§ 365 (fine del §), 366-368, 
§ 370. n, § 372 nura. Ili, § 379 num. 3. — Nelle altre teorie non si 
incontra questa questione, perchè ivi l’efficacia del rapporto di fatto 
mutevole è fissata a un momento determinato, onde è esclusa la 
possibilità di ogni dubbio. Così è nelle successioni (§ 374. 377), e 
nella regola: locus regit actum  (§ 381).
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CAPITOLO PRIMO

Limiti di spazio dell’impero delle regole del diritto 
sui rapporti giuridici.

§ 345.
S g u ard o  g en era le .

Autori (a):
B a rto lu s  In  Codicem, L. 1 C. de summa trin. (1. 1) num. 13-51.
B. A r g e n t r a e i Comment, ad patrias Britonum  Leges ed. oct. 

Autverp. 1664. f. — L’art. 218 della Coutume de Bretagne sta- 
bilisce, che ciascuno deve poter sottrarre ai suoi eredi legittimi 
solo una terza parte dei beni immobili. Indi nacque la questione, 
se anche i fondi posti in altro paese si dovessero computare in 
questa terza parte, e cosi venne il d’Argentré, nella sesta glossa 
all’articolo citato, all’intera teoria della collisione delle leggi, 

p. 9 che egli tratta  nelle pag. 601-620. L’autore mori nel 1590, e l’opera 
citata fu pubblicata dopo la sua morte (1608).

Ch r . R odenburg  De iure coniugum  Trai. 1653. 4. I praelim inaria  
pag. 13-178 contengono una diffusa trattazione della collisione 
delle leggi.

P. V o etiu s  De statutis eorumque concursu. Leodii 1700. 4 (Dap-  
prima Amst. 1661). Trattano della collisione degli statuti solo le 
sect. 4. 9. 10. 11).

J. N. Hertius De collisione legum  1688, Comm. et opuscul. vol. 1 
pag. 118-154. Si riferisce a questo argomento solo sect. 4 (§ 1-74).

U l r . H uber  De conflictu legum , nelle Praelect. ad Band, come 
appendice al Lib. 1 Tit. 3 de legibus (§ 1-15).

J. V o etiu s  De statutis. Si trova nel Commentario alle pandette 
dopo il Lib. 1 Tit. 4 de constitui, princ. come Pars 2 de statutis 
(§  1- 22).

L. B ouluenois Traité de la personnalité et de la réalité des loix, etc. 
Paris 1766, 2 vol. in 4*. Traduzione francese dell’opera di Ro- 
denburg citata con aggiunte molto prolisse.

(a) Per amor di brevità, d’ora innanzi citerò gli autori qui enume
rati col solo loro nome.
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D. M e ie r  De conflictu legum divers. Bremae 1810.8.
G. von S t r u v e  Del diritto positivo nella sua relazione coi rapporti 

di luogo (Ueber das positive Rechtsgesetz in seiner Beziehung 
a u f  ràumliche Verhàltnisse). Carlsruhe 1834. 8.

Jos. Story Commentario sul conflitto di leggi (Comment. on the 
conflict o f  laws). Boston 1834, seconda edizione originale molto 
accresciuta. Boston 1841. 8.

W . Burge Commentario sulle leggi coloniali ed estere in generale p.10 
e nel conflitto fra  loro e con la legge inglese (Commentaries on 
colonial and foreign laxos generally and in their conflict with 
each other and with the laxo o f  England). London 1838. 4 voll.

W . S ch aeffner  Svolgimento del diritto privato internazionale 
(Entioichelung des internationalen Privatrechts). Frankfurter 
1841. 8.

V. W aechter  Della collisione delle leggi di diritto privato  ( Ueber 
die Collision der Privatrechtsgesetze); Archivio per la g iu 
risprudenza civile ( Archio f. civil. Praxis) vol. 24 pag. 230-311. 
vol. 25 pag. 1-60 pag. 161-200, pag. 361-419, in tutto 32 §§,
1841. 1842. Per maggior brevità designerò la parte contenuta 
nel vol. 24 col nura. I, e quella contenuta nel vol. 25 col num. II.

Nic. Rocco Dell'uso e autorità delle leggi delle due Sicilie consi
derate nelle relazioni con le persone e col territorio degli 
stranieri. Napoli 1842. 8.

F oelix D u droit international privé, deuxième édition. Paris 1847. 8 
(Prima edizione 1843).

Ogni diritto ci apparisce innanzi tutto come un 
potere appartenente alla persona (b), perciò come 
facoltà di questa persona, e da questo primo e più 
vicino punto di vista dobbiamo anche noi conside- 
rare i rapporti giuridici come attributi di una per- 
sona. Per conseguenza la questione, di cui ci occu- 
piamo, dovrebbe essere così concepita: Su quali per- 
sone ogni data regola giuridica estende il campo del 
suo dominio? Oppure nella forma inversa (§ 344): p-11

(b) Vedi sopra vol. 1 § 4.
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Quali sono le regole giuridiche, alle quali è soggetta 
o pertinente una data persona?

Ma la seguente considerazione deve tosto persua- 
derci, che non basta porre la questione in questo 
modo. Nel campo dei diritti acquisiti (c) la persona 
si estende verso gli oggetti di questi diritti acquisiti, 
che son fuori di lei, e già da questa estensione per 
sè sorge per lo meno la possibilità, che la persona 
entri sotto l’impero di una regola giuridica origina- 
riamente ad essa estranea. Ma questa semplice possi- 
bilità prende tutt’altro aspetto, se osserviamo la qua- 
lità speciale di quegli oggetti dei diritti acquisiti. 
Fra questi oggetti noi troviamo prima di tutto anche 
persone estranee, ciascuna delle quali è soggetta a 
sua volta all’impero di particolari regole giuridiche, 
ed essendo cosa affatto casuale che due persone, che 
stanno fra loro in un rapporto giuridico, siano sog- 
gette al medesimo diritto positivo o a un diritto posi- 
tivo differente, ne scaturisce una nuova e molto estesa 
sorgente di collisioni fra le regole, che governano i 
rapporti giuridici.

Il prospetto seguente degli oggetti delle regole giu- 
ridiche chiarirà in quali vari modi possono soprav- 

p. 12 venire le collisioni fra le regole imperanti nei diversi 
diritti positivi (d).

Le regole giuridiche possono avere per oggetto:

(c) Vol. 1 §53.
(d) Questo prospetto deve qui servire solo come aiuto provvisorio. 

Più avanti poi (§ 361) sarà delineato più esattamente.
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I. Le persone in sè, la loro capacità giuridica e 
capacità di agire, oppure le condizioni sotto le quali 
esse possono aver diritti e acquistare diritti. Questa 
classe di regole è quella, onde abbiamo preso le mosse 
nel principio del presente paragrafo.

II. I  rapporti giuridici.
1. Diritti su cose determinate.
2. Obbligazioni.
3. Diritti a un patrimonio intero, considerato 

come oggetto ideale di indeterminata estensione (suc- 
cessione ereditaria).

4. Diritto di famiglia.
Questo prospetto mostra chiaramente, che la per- 

sona è senza dubbio l’oggetto prossimo e immediato, 
su cui impera la regola giuridica : e innanzi tutto la 
persona nella sua esistenza generale, come soggetto 
di tutti i diritti ; poi anche la persona in quanto nel 
maggior numero dei casi e nei più importanti con i 
suoi liberi atti produce o concorre a produrre i rap- 
porti giuridici.

Ma la persona si estende artificialmente oltre il suo 
essere. — Essa vuol dominare sulle cose, e perciò p. 13 
si trasferisce nel luogo determinato, che queste cose 
occupano, quindi in un campo giuridico, che può 
esserle estraneo. Ciò avviene nel modo più evidente 
per le cose immobili, per le quali il luogo, che esse 
occupano, non è fortuito, nè mutevole; ma, in so- 
stanza, ciò non è meno vero nelle cose mobili. — Essa 
vuole per mezzo di obbligazioni aver potestà su atti
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altrui, oppure sottoporre alla volontà di un altro i suoi 
proprii atti. — Essa, mercè la famiglia, entra in spe- 
ciali forme di vita, e anche così, ora volontariamente, 
ora involontariamente, esce fuori in vari modi dal 
suo campo giuridico primitivo e puramente personale.

Da queste considerazioni risulta, che per ogni 
dato caso la regola giuridica da applicare vien deter- 
minata e limitata primieramente e principalmente 
dalla soggezione della persona a un determinato di- 
ritto positivo ; ma che inoltre possono intervenire le 
più varie e importanti modificazioni per effetto del 
rapporto, nel quale in parte talune cose, in parte 
taluni atti o rapporti della vita stanno con altri 
diritti positivi (e).

p. 14 Dovremo perciò innanzi tutto studiare le cause, da 
cui deriva la soggezione generale di una persona 
all’impero di un determinato diritto positivo.

§ 346.
O rig ine e te r r i to r io , com e cause  d e lla  so g g ez io n e  d e lla  p e rso n a  

a ll’im p ero  d i u n  d e te rm in a to  d ir it to  p o s itiv o .

Per discernere il nesso, che collega la persona a 
un determinato diritto positivo, a cui è soggetta, dob- 
biamo ricordarci, che il diritto positivo stesso ha la 
sua sede nel popolo, come grande unità naturale, o

(e) A questo principio si collega la distinzione assai divulgata in 
altri tempi degli statuta personalia, realia, m ix ta , della quale 
dovremo di nuovo parlare fra breve (§ 361).
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in una parte di questo tutto. Non è poi che un’altra 
espressione della medesima verità il dire, che il di- 
ritto ha la sua sede nello Stato, o in una determinata 
parte organica di esso; non avendo il popolo vera 
realtà che nello Stato, poiché solo qui la volontà 
individuale s’innalza veramente a volontà univer- 
sale (a). Data questa premessa generale, dobbiamo 
dunque meglio determinare, come vien formato quel 
tutto, come vien circoscritta quell’unità, in cui hanno 
sede le regole del diritto, come parti costitutive del 
diritto positivo. Così riusciremo a conoscere da qual 
vincolo le singole persone siano tenute insieme nella 
comunione di un medesimo diritto positivo.

Se cerchiamo di ottenere per via della storia la P. 15 
soluzione di questo problema, troveremo due cause, 
dalle quali in ogni tempo e dappertutto è stata princi
palmente determinata e limitata una tale comunione 
del diritto positivo, e sono: Vorigine e il territorio.

I. L’origine (nazionalità), come base e limite della 
comunione del diritto, ha un carattere affatto perso- 
nale e invisibile. Sebbene essa, per la sua natura, 
sembri escludere ogni influenza dell’arbitrio, tuttavia 
può venire estesa dalla libera accettazione degli 
individui.

La nazionalità si presenta come base e limite della 
comunione del diritto molto largamente presso i po- 
poli nomadi, pei quali non esiste in generale un

(a) Confr. sopra vol. 1 § 8. 9.
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territorio stabile, per esempio presso i Germani al 
tempo della trasmigrazione. Presso di questi si è poi 
mantenuto vivo il medesimo principio, anche dopo 
che ebbero preso stabile dimora sull’antico territorio 
dell’impero romano, nel sistema delle leggi personali; 
le quali furono allora in vigore una accanto all’altra 
nel medesimo Stato, e nella serie di esse accanto al 
diritto dei Franchi, Longobardi, ecc. si trova anche 
il diritto romano, quale permanente diritto personale 
degli abitatori originari di questi nuovi Stati fondati 
dalla conquista (b).

p. 16 L’immagine più perfetta di questa specie di comu- 
nione del diritto nei secoli moderni la ritroviamo 
ancora adesso nell’Impero turco. Negli Stati cristiani 
dell’Europa ne è perdurato per lunghissimo tempo 
un avanzo presso la nazione Ebrea, per la quale tanto 
la conservazione del diritto nazionale, quanto quella 
della distinta nazionalità stessa, era collegata con la 
religione. Ma anche questo avanzo va scomparendo 
sempre più (c).

Affine alle cause testé esposte della comunione del 
diritto, ma non uguale, è quella che trovasi nel 
particolare rapporto civile di certe classi di persone. 
Presso i Romani vediamo un rapporto di tal genere

(b) S à v ig n y  Storia del diritto romano nel medio evo (Geschichte 
des R. R. in  M ittelalter) vol. 1 cap. 3 § 30-33.

(c) In Prussia per es. già nell’anno 1812 con l’Editto sugli Ebrei 
§20. 21 fu per gli Ebrei posto come regola il diritto comune degli 
altri abitanti, e mantenuto solo come eccezione il diritto particolare 
nazionale.
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molto sviluppato e di lunga durata, nelle classi dei 
cives, latini, peregrini, che alla lor volta si collegano 
ai sistemi del ius civile e del ius gentium (d). Peraltro 
questa distinzione, sebbene sotto altro aspetto molto 
importante, non ha mai ottenuto, riguardo agli effetti, 
che noi ora consideriamo, un’importanza che potesse 
stare alla pari con quella dell’origine e del territorio.

II. Il territorio è la seconda causa segnatamente 
importante ed estesa, che determina e limita la co- 
munione del diritto positivo tra i singoli individui, p. 17 
Questa causa differisce dalla precedente (la naziona- 
lità) per la sua natura meno personale. Essa si collega 
a qualche cosa di esteriormente riconoscibile, ai visi- 
bili confini del territorio; e l’influenza dell’arbitrio 
umano nell’applicazione di questa causa è più estesa 
e più immediata, che nell’origine, per la quale questa 
influenza ha piuttosto la natura d’una mera eccezione.

Questa seconda causa della comunione del diritto 
con l’andar del tempo si è venuta sempre più sosti- 
tuendo alla prima (la nazionalità). Ciò è stato prin- 
cipalmente prodotto dall’essere divenute più estese 
ed attive le relazioni dei popoli fra loro, onde è stata 
modificata l’aspra contrapposizione delle nazionalità.
Ma non si può però disconoscere in ciò la particolare 
influenza del cristianesimo, il quale, come vincolo 
comune della vita spirituale, abbracciando i più

(d) Confr. sopra vol. 1 § 22, e la Storia del diritto romano nel 
medio evo, vol. 1 § 1.
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diversi popoli, ha reso meno vive e sensibili le loro 
particolari differenze.

Se prendiamo per base questa seconda causa della 
comunione del diritto, la collisione, che qui dobbiamo 
tener presente, si riferisce alla differenza di luogo dei 
diritti, e il nostro compito si può pertanto formulare 
per tutti i casi di collisione, nel seguente quesito: 

p. 18 Quale diritto territoriale si deve applicare in 
ogni dato caso?

Qui dunque si rinviene anche la ragione, per la 
quale sono stati più sopra designati come limiti di 
spazio i limiti delle regole giuridiche contemporanee 
(§ 344).

Cerchiamo innanzi tutto di ben chiarire mediante 
esempi, quale significato possa avere la collisione, 
di cui trattiamo, fra diversi diritti locali o territo- 
riali. In un luogo determinato v’è una lite da deci- 
dere circa l 'adempimento di un contratto, oppure 
circa la proprietà di una cosa. Ma il contratto è 
concluso in un luogo diverso da quello del tribunale; 
la cosa, oggetto della lite, si trova in un luogo diverso 
da quello del tribunale; le due località hanno un 
diritto territoriale differente. Inoltre le due parti con- 
tendenti, come persone, possono appartenere al ter- 
ritorio del tribunale, oppure ambedue a un altro 
territorio, o ciascuna a territori differenti. Quale dei 
diversi diritti locali, con cui il rapporto giuridico in 
controversia sta in una relazione qualsiasi, deve es- 
sere applicato nella decisione della lite? Questo è il



significato della questione della collisione dei diritti 
territoriali (e).

§ 347. p. 19
C onflitto  d i d i r i t t i  te r r i to r ia l i  n e l  m ed esim o  S ta to .

I contrapposti diritti territoriali, per la collisione 
dei quali dobbiamo ora stabilire le regole (§ 346), 
possono stare tra loro in un duplice rapporto ; e seb- 
bene i principii per giudicare la collisione restino 
sempre gli stessi, tuttavia questa differenza influisce 
molto sul modo di applicare tali principii.

Quei diritti territoriali possono aver vigore o in 
diversi territori di un solo e medesimo Stato, oppure 
in Stati diversi indipendenti l’uno dall’altro.

I. Abbiamo già fatto notare in un luogo prece- 
dente i diritti territoriali diversi esistenti in un mede- 
simo Stato, chiamandoli diritti particolari in opposi- 
zione al diritto comune di un tale Stato. Essi possono 
aver forma così di leggi come di consuetudini (a).

La loro ragione storica, come pure la limitazione 
che ne dipende, è di molto varie specie. Il caso più 
importante, al tempo dell’Impero tedesco, era pro-

ie) Certamente anche per la comunione del diritto fondata sulla 
origine nasce la questione della collisione di diversi diritti, ed ha qui, 
del pari che pel diritto territoriale, bisogno di essere risoluta. 
Sarebbe qui fuori di luogo un più minuto esame di questa forma della 
nostra questione, la quale del resto è stata toccata ora solo pel raf-  
fronto storico, e non ha nessuna importanza pel diritto odierno. 
Cfr. SaviGNy  Storia del diritto romano nel medio evo (Geschichte 
des R. R. im  Mittelalter), vol. 1 § 46.

(a) Vedi sopra vol. 1 § 8. 18. 21.
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p. 20 dotto dal rapporto dei singoli Stati tedeschi con l’im- 
pero, che tutti insieme li conteneva (b). — Ma rap- 
porti simiglianti esistevano entro i singoli Stati ap- 
partenenti all’Impero tedesco, e vi si trovano ancora 
adesso dopo lo scioglimento dell’impero.

Si trovano tali diritti particolari ora in provincie 
intere, ora in ripartizioni di provincie, ora, e più 
spesso, in singoli Comuni. Particolarmente frequenti 
si rinvengono in territori di città, anzi talvolta in par- 
ticolari località costituenti parti di questi territori (c).

Nelle regioni più grandi (provincie o ripartizioni 
di provincie) tali diritti particolari sono stati prodotti 
dal fatto, che la regione costituiva anteriormente uno 
Stato a sè o anche era parte di uno Stato straniero, 
e venne solo più tardi incorporata nello Stato, al 
quale ora appartiene.

p. 21 Nel territorio di una città essi sono stati spesso 
statuiti per questa sola città, sia dal signore del paese,

(b) Vol. 1 § 2. — Un rapporto simile, ma non in tutto uguale, noi 
troviamo fra i piccoli Stati sovrani, onde era composta la Confede- 
razione dei Paesi Bassi, i quali non erano collegati, come gli Stati 
tedeschi, da un comune potere politico superiore e da una comune 
legislazione. Dai casi di collisione in essi molto frequenti ebbero i 
giuristi olandesi (Rodenburg, P. Voet, J. Voet, Huber) l’occasione di 
studiare seriamente quest’argomento. Consimile è pure il rapporto 
esistente fra gli Stati liberi nord-americani.

(c) Cosi per es. in Breslavia fino al Io gennaio 1840 esistevano 
cinque specie di leggi particolari e osservanze sulle successioni, sul 
regime matrimoniale dei beni, ecc., la cui applicazione era determi- 
nata da diverse sfere di giurisdizione. Non di rado ivi il diritto era 
differente da una casa all’altra, anzi talora una casa si trovava posta 
sui confini di diritti diversi, ed era perciò soggetta in parte all’uno, 
in parte all’altro. Cfr. la legge dell’ll  maggio 1839 (Raccolta delle 
leggi, 1839 pag. 166).
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al quale la città era soggetta, sia dall’autorità muni- 
cipale, col permesso o l’approvazione del signore.

Quest’origine dei diritti particolari di una città si 
rinviene già nell’Impero romano, i cui singoli Muni- 
cipi non soltanto prima della loro annessione al 
grande Stato avevano avuto una legislazione propria, 
ma anche dopo l’annessione non erano stati privati 
di tale diritto, sebbene fossero sempre sottoposti alle 
nuove leggi emanate in Roma (d). Da essi principal- 
mente presero i giuristi romani occasione di studiare 
questa materia (e). Come diritti particolari essi for- 
mavano il contrapposto al diritto romano comune. —
Ma ancor più estesi e importanti erano i diritti, che 
nel medio evo si costituirono quasi in ogni città 
d’Italia, e quivi si contrapponevano, come diritti par- 
ticolari, non solo al diritto romano, ma anche al 
longobardo, ambedue considerati come diritti co- 
muni (f). Per essi venne in uso come termine tecnico 
il nome di Statuta, che poi passò anche in altri 
paesi, ed a cui si collega la teoria degli statuta per- 
sonalia, realia, mixta (§ 345. f).

Potrebbe forse altri tentare di includere nella col- p. 22 
lisione di diversi diritti territoriali esistenti in un 
medesimo Stato anche il caso seguente, che in realtà 
ha tutt’altra natura, e non appartiene al campo delle

(d) Sa v ig n y  Storia del diritto romano nel medio evo (Geschichte 
des R . R. im  Mittelalter) vol. I cap. 2.

(e) Vedi sopra § 344.
(f) Storia del diritto romano nel medio evo vol. 3 § 42. 189, 

vol. 2 § 76.
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nostre presenti ricerche. — In ogni Stato possono 
trovarsi diritti particolari in diversi gradi di subordi- 
nazione, da quello più limitato nello spazio ad altri 
vigenti in cerehie sempre più larghe, e su su fino al 
diritto comune di un tale Stato. Anche qui si può 
parlare d’una collisione, avendo vigore effettivamente 
in certi luoghi ciascuno di questi diritti in generale, 
e potendo quindi in alcuni casi domandarsi, quale di 
essi, se sono fra loro contraddittori, debba dar norma 
alla decisione. Ma qui la questione della collisione, 
se si vuole per essa adoperare questo nome, ha un 
significato diverso, che pei diritti particolari esistenti 
uno accanto all’altro nel medesimo Stato, i quali sono 
indipendenti fra loro, e non stanno quindi in rap- 
porto di soggezione e di subordinazione.

Fra più diritti uno all’altro subordinati vale questa 
semplice regola, che sempre è di preferenza applicato 
quel diritto, che ha valore nell’ambito più limitato, 
con la sola eccezione del caso speciale, che il diritto, 
che sta al disopra di esso in un ambito più ampio, con- 
tenga norme di carattere assolutamente imperativo (g). 

p. 23 Una norma così semplice non può regolare la col- 
lisione, che nasce fra più diritti particolari indipen- 
denti l’uno dall’altro. Per questi è necessario un 
esame più profondo, che deve esser fatto appunto nel 
seguito del presente capitolo. Si potrebbe credere,

(g) V. sopra vol. 1 § 21. 45, Eccettuato questo caso speciale vale 
dunque la regola: Il diritto della città vince il diritto del territorio, 
il diritto del territorio vince il diritto comune.
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dacché nel caso da noi ora unicamente presupposto 
si tratta di diritti particolari di un medesimo Stato (h), 
che la collisione di questi diritti venga regolata dalla 
stessa legislazione generale di questo Stato. Ma è 
appunto ciò che non si trova finora messo ad effetto 
in maniera completa in nessun paese; invece dapper- 
tutto le più numerose e importanti questioni in pro- 
posito sono state lasciate alle decisioni della scienza.

§ 348.
Conflitto d i d ir i t t i  t e r r i to r ia l i  d i S ta ti  d iv e rs i.

II. Il secondo caso di possibili collisioni fra di- 
ritti territoriali diversi si ha, quando questi diritti 
esistono, non nel medesimo Stato, ma in più Stati p- 24 

indipendenti l’uno dall’altro (§ 347). Da questo punto 
di vista, gli esempi, già sopra addotti a chiarire l’in- 
tera questione della collisione (§ 346) ci si presentano 
sotto questa forma. Un giudice del nostro Stato deve 
dar sentenza su di un rapporto giuridico controverso, 
che per i fatti, sui quali si fonda (per es. il luogo, 
dove un contratto è stato concluso, o dove si trova 
una cosa in controversia), sta in relazione col diritto

(h) Ciò si potrebbe figurare senza distinzione, sia che al disopra 
dei diritti particolari si trovi un medesimo diritto comune (come in 
Prussia il diritto generale dello Stato al di sopra dei diritti pro- 
vinciali del Brandeburgo, della Pomerania, della Prussia orientale e 
occidentale, ecc.), sia nel caso contrario, perocché anche allora, come 
interviene per es. fra la provincia renana della Prussia e le altre 
provincie, si potrebbe ammettere che una legge dello Stato prussiano 
avesse regolato interamente la collisione di questi diritti diversi.
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di uno Stato straniero, differente dal nostro diritto 
positivo. Oltre a ciò le due parti possono essere 
ambedue del luogo, oppure ambedue di un paese 
straniero, oppure una del luogo e l’altra di un paese 
straniero. Quale dei diversi diritti territoriali, che qui 
sono in questione, dovrà il giudice applicare?

Se per avventura la lite fosse sorta non nel nostro, 
ma in uno Stato straniero, si presenterebbe anche al 
giudice di quello Stato un quesito affatto identico.

Taluni hanno tentato di decidere la questione col 
solo principio del potere indipendente dello Stato 
(sovranità), partendo dalle seguenti due regole : 1. Ogni 
Stato può pretendere che entro i suoi confini abbia 

p. 25 vigore esclusivamente la sua legge. 2. Nessuno Stato 
può pretendere che la sua legge abbia vigore oltre i 
suoi confini (a).

Io voglio non solo ammettere la verità di questi 
principii, ma anche riconoscerla nella più ampia 
estensione immaginabile; però credo che essi ci pre- 
stino poco aiuto a risolvere i quesiti propostici.

La più ampia estensione del potere indipendente 
dello Stato in rapporto allo straniero potrebbe con- 
durre a privare interamente di diritti lo straniero. 
Una simile idea non è estranea al diritto internazio- 
nale dei Romani (b), e presso di questi, anche dove

(a) Huber §2; Story § 18-21.
(b) Il diritto romano applica questa privazione di diritti, e con 

effetti reciproci, non solo agli hostes, il cui concetto presuppone una 
guerra dichiarata, ma anche a tutti i cittadini di quegli Stati, coi
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essa non ha tutta la sua efficacia avverso i pere- 
grini, si trova sempre mantenuta per lo meno una 
grande differenza fra Romani e stranieri riguardo 
alla capacità giuridica (§ 346). — Il diritto odierno 
invece è venuto a poco a poco a riconoscere la piena 
uguaglianza giuridica fra indigeni e stranieri (c).

Tuttavia con questa uguaglianza giuridica delle 
persone non è punto risoluta la questione della colli- 
sione fra il diritto patrio e lo straniero. Innanzi tutto 
dobbiamo riconoscere che, quando le leggi patrie p. 26 

dettano norme sui casi di collisione, i giudici del 
nostro Stato debbono applicare esclusivamente queste 
norme (d). Ma in nessun luogo sono state dettate di 
cotali leggi in un modo esauriente; in ispecie non si 
trovano negli Stati, pei quali vige il diritto comune 
tedesco (e).

Certo il diritto rigoroso del potere sovrano po- 
trebbe condurre tra l’altro a ciò, che fosse prescritto

quali Roma non avesse stretto nè foedus nè amicitia. L. 5 § 2 de 
capt. (49. 15): [In pace quoque postliminium, datum  est: nam  
si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque 
foedus amicitiae causa factum  habemus, hi hostes quidem non 
sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum  fit, et liber 
homo noster ab eis captus servus fit, et eorum : idemque est si 
ab illis ad nos aliquid perveniat, hoc quoque igitur casu postli- 
m inium  datum est\.

(c) W aechter I pag.253. II pag. 33-34.181 ; P uchta Pandette (Pan- 
dekten) § 45. 112; Eichhorn Diritto tedesco (Deutsches Recht) § 75.

(d) W aechter I pag. 237 seg.; Story § 23. — Stranamente con- 
traddice lo Strove § 9. 37, dichiarando nulle le leggi, che non par- 
tono dai veri principii sulla collisione.

(e) Si dà qui lo stesso caso che nella collisione dei diritti partico- 
lari (§ 347).
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a tuiti i giudici del paese di giudicare dei rapporti 
giuridici, che loro si presentano, esclusivamente se- 
condo il diritto patrio, senza curarsi delle disposizioni 
forse differenti di un diritto straniero qualsiasi, col 
territorio del quale potesse trovarsi in relazione il 
rapporto giuridico in controversia. Ma una simile 
norma non si trova nella legislazione di nessuno 
Stato conosciuto, e basterebbe la considerazione 
seguente a rigettarla.

Quanto più numerose e attive divengono le rela- 
zioni fra popoli diversi, tanto più bisogna persuadersi, 
che è opportuno non mantenere quel principio rigo- 
roso, e surrogarlo invece col principio contrario. Ciò 
è richiesto dalla desiderabile reciprocità nel tratta- 

p. 27 mento dei rapporti giuridici, e dalla consecutiva 
uguaglianza degli indigeni e degli stranieri innanzi 
alla giustizia, a comune vantaggio dei popoli e dei 
singoli individui. Perocché quest’uguaglianza, quando 
sia divenuta perfetta, deve condurre non solo a dare 
in ogni Stato allo straniero una posizione non infe- 
riore a quella dell’indigeno (nel che consiste il tratta- 
mento uguale delle persone), ma anche ad assicurare 
ai rapporti giuridici, nei casi di una collisione delle 
leggi, la medesima decisione, sia la sentenza pronun- 
ziata in questo o in quello Stato.

Il principio, a cui ci conducono tali considerazioni, 
è quello di una comunione di diritto internazionale 
fra le nazioni, che hanno rapporti fra loro ; principio 
che, con l’andar del tempo, è stato riconosciuto
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sempre più universalmente, in parte per l’influenza 
della comune civiltà cristiana, in parte a causa dei 
reali vantaggi, che ne derivano per tutti.

Da ciò siamo condotti a trattare la collisione dei 
diritti territoriali di Stati indipendenti, di cui ora 
parliamo, essenzialmente secondo gli stessi principii 
fondamentali, che valgono per la collisione di diversi 
diritti particolari di un medesimo Stato (§ 347); e 
tale parificazione servirà di norma a tutta la ricerca 
seguente.

Per ambedue le specie di collisione adunque il 
quesito va così formulato:

per ciascun rapporto giuridico si cerchi la sfera p. 28 
del diritto, a cui per la sua peculiare natura esso 
appartiene o è sottoposto.

Questa parificazione, contrapposta al diritto rigo- 
roso sopra menzionato, può considerarsi come una 
amichevole concessione fra Stati sovrani, cioè con- 
cessione di annoverare leggi originariamente straniere 
tra le fonti, a cui debbono i tribunali patrii attenersi 
nel dar sentenza su taluni rapporti giuridici (f).

Però questa concessione non va considerata come 
semplice emanazione della generosità o dell’arbitrio, 
che dovrebbe quindi ritenersi mutevole a caso e pas-

(f) Huber De conflictu legum  § 2: « Rectores imperiorum id
comiter agunt, m í iura  cuiusque populi.... teneant ubique suam
vim  ». I. Voet De statutis § L. 12. 17: « Dein quid ex comitate
gens genti....liberaliter et officiose indulgeat, permittat, patia tur,
ultro citroque....». — Story Conflitto di leggi (Conflict o f laws)
§ 24-38.
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seggera. Piuttosto deve riconoscersi in essa uno svi- 
luppo particolare del diritto, il quale progredisce di 
pari passo con le norme delle collisioni fra diritti 
particolari del medesimo Stato (g). 

p. 29 Solo in un punto deve limitarsi tale parificazione 
delle due specie di collisione; poiché nel caso di 
diritti particolari contrarii (§ 347) la questione della 
collisione può essere decisa da una legge comune 
dello Stato al disopra di essi. L’eventualità di un tal 
mezzo non può certo darsi per le leggi contrarie 
di Stati diversi indipendenti.

Questo punto di vista di una comunione di diritto 
internazionale fra Stati indipendenti, onde è poi nata 
la tendenza a una reciproca parificazione nel rego- 
lare la collisione di diritti positivi diversi, era estraneo 
ai Romani. Perchè fosse sentito il bisogno di rico- 
noscere e sviluppare tali principii, le relazioni dei 
popoli fra loro dovevano prima ricevere il prodigioso 
impulso, che si osserva nei tempi moderni.

Se questo punto di vista non è stato riconosciuto 
espressamente dai moderni scrittori, esso però costi- 
tuisce sostanzialmente la base del diritto consuetudi-

(g) Non posso perciò esser d’accordo col W aeohter I pag. 240, 
II pag. 12-15, quando ammonisce con tanta insistenza di non scam- 
biare il punto di vista giudiziario con quello legislativo. Ciò che egli 
attribuisce al punto di vista legislativo certamente appartiene in gran 
parte al giudiziario, in un argomento, che dalla legislazione è stato 
abbandonato quasi del tutto allo sviluppo scientifico. Si accosta 
all’opinione qui esposta lo stesso W aechter in altro luogo (I. 265) 
dove rinvia il giudice all’indirizzo, al senso e allo spirito delle leggi 
del suo paese.
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nario universale, il quale spesso si fa valere in queste 
ricerche (h). È vero che si parla di diritto consuetu- 
dinario a preferenza pel diritto comune tedesco; ma p. 30 
il venire esso derivato dall’accordo (sempre crescente) 
degli scrittori e della giurisprudenza porta appunto 
qui incontrastabilmente a oltrepassare questi limiti.
Nè si obbietti, che si è molto spesso disputato sul 
contenuto e i limiti di quel diritto consuetudinario.
In appoggio dell’affermazione qui enunciata è deci- 
sivo il fatto, che la sua esistenza è stata comunemente 
ammessa, e il suo contenuto è comunemente oggetto 
di studio. Che le opinioni siano incerte e discrepanti 
non deve far meraviglia in una teoria che, come 
questa, è ancora in via di formazione (i).

I principii qui esposti sulla possibile, desiderabile 
e sperabile comunione di diritto internazionale nel 
regolare le collisioni fra diritti locali possono venire 
confermati e rafforzati in particolar modo, se su questa 
materia vengono conclusi trattati tra Stati diversi, e 
specialmente fra Stati vicini, tra i quali i casi di colli- 
sione sono frequentissimi. Tali trattati non solo sono 
vivamente desiderati e raccomandati dagli scienziati 
del diritto, ma sono già da [gran pezza venuti in 
uso (k). Sarebbe un errore il credere, che questi P. 31

(h) W aechter  I p. 255-261; II p. 175-177, p. 195, p. 371. —
SCHAEFFNER § 21.

(i) Gfr. in proposito la prefazione al presente volume.
(k) I. V oet § 1 . 12. 17
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trattati, là dove si riscontrano, stabiliscano positiva- 
mente qualche cosa di affatto nuovo, dimodoché 
senza di essi e prima di essi avrebbe prevalso forse 
appunto la norma contraria. Essi sono invece quasi 
sempre da riguardare come l’espressione della uni- 
versale comunione del diritto sopra esposta, e insieme 
come tentativo di far riconoscere sempre più com- 
pletamente questa comunione.

Nessuno Stato nei tempi moderni ha concluso un 
sì gran numero di trattati di questa specie come la 
Prussia, e specialmente in questi trattati ha predo- 
minato in modo innegabile il suddetto punto di vista. 
Darò qui un elenco di questi trattati prussiani con 
gli Stati vicini, per rimandarvi più facilmente i let- 
tori nel seguito di questo studio.

Trattato con la Sassonia-Weimar 1824, Raccolta 
delle leggi 1824, pag. 149.

Trattato con la Sassonia-Altenburg 1832, Raccolta 
delle leggi 1832, pag. 105.

Trattato con la Sassonia-Coburgo-Gotha 1833, 
Raccolta delle leggi 1834, pag. 9.

Trattato col Reuss-Gera 1834, Raccolta delle leggi 
1834, pag. 124.

Trattato col Regno Sassone 1839, Raccolta delle 
leggi 1839, pag. 353.

Trattato con lo Schwarzburg-Rudolstadt 1840, 
Raccolta delle Leggi 1840, pag. 239. 

p. 32 Trattato con l’Anhalt-Bernburg 1840, Raccolta 
delle leggi 1840, pag. 250.
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Trattato col Brunswich 1841, Raccolta delle leggi
1842, pag. 1.

§ 849.
C onflitto  d i d i r i t t i  te r r i to r ia l i  d i S ta ti  d iv e rs i.

(Continuazione).

L’esame, che andiam facendo, ci ha condotti finora 
a questa conclusione, che anche per decidere su 
rapporti giuridici, che vengono in contatto con Stati 
diversi indipendenti, il giudice deve applicare quel 
diritto locale, al quale appartiene il rapporto in con- 
troversia, tanto se questo diritto locale sia il diritto 
dello Stato stesso del giudice, quanto se sia il diritto 
di uno Stato straniero (§ 348).

Ma questo principio va ora limitato riguardo a 
talune specie di leggi, la cui natura particolare si 
oppone a un trattamento cosi libero della comunione 
del diritto fra Stati diversi. In riguardo a tali leggi il 
giudice dovrà attenersi al diritto del suo paese più 
esclusivamente che quel principio noi consenta, e per 
contro dovrà lasciare in disparte il diritto straniero, 
anche quando quel principio ne avrebbe giustificata 
l’applicazione. Da ciò deriva una serie di eccezioni im- 
portanti, il determinare i limiti delle quali costituisce 
forse il compito più difficile in tutta questa teoria.

L’attenzione rivolta dai nostri scrittori, spesso p.33 

inconsapevolmente, a queste eccezioni ha contribuito 
non poco a impedire il concorde riconoscimento delle 
regole, che sono da esse limitate. Se si riuscisse a
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dimostrare in modo convincente quelle eccezioni come 
tali, e insieme a segnarne i veri limiti, si potrebbe 
forse porre termine a parecchie controversie sulle 
regole, e agevolare il ravvicinamento delle opinioni 
discordi.

Io voglio ora tentare di ridurre a due classi le 
eccezioni accennate :

A. Leggi di natura strettamente positiva, coat- 
tiva, le quali appunto per questa natura non si 
acconciano a quel trattamento libero, indipen- 
dente dai limiti di Stati diversi.

B. Istituti giuridici di uno Stato straniero, 
1’esistenza dei quali in generale non è ricono- 
sciuta n el nostro, e che perciò non hanno nessun 
diritto alla protezione giuridica nel nostro Stato.

A. Leggi di natura positiva e coattiva.
Già sono stati messi in rilievo più sopra varie di- 

stinzioni nella natura e nell’origine delle regole giuri- 
diche (a). Ad esse dobbiamo qui riannodare le nostre 

p. 34 ricerche; ma le distinzioni fatte non bastano al nostro 
scopo, e dobbiamo studiare ancora più da vicino la 
diversa natura delle regole.

Nè si creda che basti lo stabilire la distinzione fra 
regole assolute e suppletive (§ 16), chè sarebbe anche 
questo un errore. Questa distinzione ha, è vero, una 
certa influenza sulla nostra questione in quanto una 
regola giuridica puramente suppletiva non apparterrà

(a) Vedi sopra vol. I § 15. 16. 22.
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mai al numero di quelle eccezioni (b); ma sarebbe 
per contro un grande errore attribuire a tutte le leggi 
assolute una natura così positiva e coattiva da dover 
essere annoverate fra le eccezioni. Così per es. ogni 
legge sul cominciamento della maggiore età appar- 
tiene alle leggi assolute, perchè non deve aver effetto 
soltanto in mancanza di una volontà privata diversa; 
e tuttavia tutti sono concordi nel dire che appunto 
questa legge può avere effetto liberamente anche oltre 
i limiti dello Stato, nel quale fu emanata (§ 362).

Ora per sapere se una legge qualsiasi sia da anno- 
verare fra le eccezioni, bisogna guardare innanzi 
tutto all’intenzione del legislatore. Se questi si è pro- 
nunciato espressamente in proposito, la sua disposi- p. 35 

zione deve servir di norma, poiché essa ha allora la 
natura di una legge sulla collisione, che deve sempre 
esser seguita incondizionatamente (§ 348. d). Però il 
più delle volte mancherà una tale esplicita dichiara- 
zione; e allora non resta che risalire alla natura 
diversa delle leggi assolute, che ci conduce alla se- 
guente distinzione.

Una classe di leggi assolute non ha altra ragione 
e scopo, se non di assicurare con regole fisse l’eser-

(b) Ogni legge sull’eredità intestata è una legge suppletiva, perchè 
ha effetto solo in mancanza di un’ultima volontà. Perciò è anche 
generalmente riconosciuto che tali leggi possono avere effetto fuori 
del territorio, nel quale sono state emanate; infatti le frequenti opi-  
nioni in altro senso non riguardano queste leggi in sè, ma solo la loro 
applicazione alla proprietà di beni immobili, di cui parleremo ampia- 
mente più avanti (§ 376).
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cizio dei diritti, e son quindi emanate esclusivamente 
a causa delle persone che godono di tali diritti. A 
queste appartengono le leggi sulla limitazione della 
capacità di agire per l’età, pel sesso, ecc. Inoltre le 
leggi sulle forme di trasmissione della proprietà (per 
semplice contratto o per tradizione). — Per tutte le 
leggi di questa specie non v’è alcuna ragione di 
annoverarle fra le eccezioni; le collisioni, che hanno 
luogo fra di esse, possono anzi venire regolate se- 
condo il principio della più libera comunione del 
diritto, potendo ogni Stato senza difficoltà permet- 
tere che le leggi straniere di questa specie abbiano 
efficacia anche entro i suoi confini.

Un'altra classe di leggi assolute ha per contro la 
sua ragione e il suo scopo al di fuori del puro diritto, 
inteso nel senso astratto (c), di modo che esse ven- 

p. 36 gono emanate non esclusivamente a causa delle per- 
sone, che godono dei diritti. — Le leggi di questa 
classe possono fondarsi su ragioni morali. A queste 
appartiene ogni legge matrimoniale, che proibisce la 
poligamia. — Possono anche fondarsi su ragioni di 
pubblica utilità (publica utilitas), sia che esse abbiano 
carattere politico, o d’ordine pubblico, o di pubblica 
economia. A queste appartengono talune leggi, che 
limitano l’acquisto della proprietà di immobili da 
parte degli Ebrei.

Tutte le leggi di questa specie appartengono alle

(c) « contra rationem iuris *>, vedi sopra vol. 1 § 16 nota p.
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eccezioni sopra mentovate, sicché ogni Stato riguardo 
all’applicazione di esse apparisce interamente isolato 
dagli altri. — Quindi se la legge del nostro Stato 
proibisce la poligamia, il nostro giudice deve negare 
la protezione del diritto anche al matrimonio poli- 
gamo di quegli stranieri, la cui legge patria lo per- 
mette. — Se la nostra legge interdice agli Ebrei 
l’acquisto della proprietà d’immobili, il nostro giudice 
deve interdirne l’acquisto non solo agli Ebrei del 
nostro Stato, ma anche a quelli di fuori, nello Stato 
dei quali non esiste una tale proibizione, sebbene, 
secondo le regole generali sulla collisione, la capacità 
giuridica e la capacità di agire delle persone debba 
essere giudicata secondo le leggi del luogo del loro 
domicilio. Così dall’altro lato lo Stato straniero, la cui 
legge non contenga una tale limitazione per gli Ebrei, 
permetterà anche agli Ebrei appartenenti al nostro p.37 
Stato di possedere degli immobili, senza tener conto 
della legge restrittiva del loro domicilio personale.

B. Istituti giuridici di uno Stato straniero, la 
esistenza dei quali in generale non è ricono- 
sciuta nel nostro.

Il giudice di uno Stato, al quale è sconosciuta la 
morte civile della legislazione francese o russa, non 
dovrà applicare l’incapacità giuridica, che vi è con- 
giunta, a persone condannate in Francia o in Russia 
alla morte civile, quantunque, secondo le regole ge- 
nerali sulla collisione, lo stato della persona debba
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esser giudicato a norma del diritto vigente nel luogo 
del domicilio (d). — Similmente in uno Stato, che non 
conosce la schiavitù, uno schiavo negro, che vi sog- 
giorni, non potrà esser trattato come proprietà del 
suo padrone, nè come incapace di diritto (e). In questo 
ultimo caso si uniscono ambedue i punti di vista qui 
esposti per condurci alla medesima conclusione. La 
schiavitù come istituto giuridico è estranea al nostro 
Stato, non è in esso riconosciuta; e nello stesso tempo 
secondo il nostro modo di pensare il trattare un uomo 
come una cosa è assolutamente immorale. Nel caso 
precedente della morte civile si potrebbe far valere 
soltanto la prima ragione, non la seconda, poiché la 

p. 38 morte civile non è più immorale che ogni altra pena 
molto dura.

Le classi di leggi assolute qui esposte, per quanto 
possano esser diverse fra loro sotto altro aspetto, tutte 
ugualmente si sottraggono alla desiderata comunione 
del diritto fra gli Stati riguardo alla collisione dei 
diritti locali, e hanno quindi sotto questo aspetto una 
natura anomala. Ma è sperabile che queste eccezioni, 
per effetto del naturale sviluppo del diritto presso i 
vari popoli, andranno continuamente scemando (f).

(d) Cfr. sopra vol. 2 § 75. — D’altra opinione è su questo punto 
S c h a e f f n e r  § 35, a meno che non si voglia negare l’efficacia della 
condanna penale in paese estero.

(e) W a e c h t e r  II pag. 172; S c h a e ff n e r  §34.
(f) Più avanti nella teoria della capacità.giuridica e della capacità 

di agire (§ 365) ritroveremo le applicazioni più importanti e più 
varie delle regole qui esposte. Ciò che qui è enunciato in una forma 
forse troppo astratta, acquisterà ivi maggiore evidenza e quindi 
maggior forza persuasiva.
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Le eccezioni alle regole della collisione trattate nel 
presente paragrafo si riferiscono principalmente ai 
diritti territoriali contrarii di Stati diversi. Nei diritti 
particolari di un medesimo Stato (§ 347) simili casi 
eccettuati si riscontreranno assai più raramente, 
poiché le leggi di natura strettamente positiva e 
coattiva sopra definite per lo più vengono emanate 
per l’intero territorio di uno Stato, quindi senza ri- 
guardo ai limiti dei diritti particolari. Pur tuttavia 
anche nei confini di un medesimo Stato possono 
ritrovarsi tali anomalie, e cioè quando la diversità p. 39 

dei diritti locali data da un tempo, in cui talune 
presenti parti dello Stato non vi erano ancora riunite.
Ciò avviene segnatamente pel diritto delle provincie 
renane della Prussia in relazione col diritto vigente 
nelle restanti provincie prussiane. Allora le regole 
speciali esposte nel presente paragrafo potranno 
venire applicate anche entro i limiti di un mede- 
simo Stato.

§ 350.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rig o  » e d e l « d om ic ilium  ».

In tro d u z io n e .

Le ricerche da noi fatte sinora ci hanno condotto 
a questo risultato, che la collisione di diritti positivi 
diversi nella decisione di un rapporto giuridico deve 
essere definita primieramente e principalmente se- 
condo lo stato giuridico della persona, che si trova in 
questo rapporto, e che anche le stesse numerose e
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importanti deviazioni da questo principio possono 
essere rettamente intese soltanto, se prese nella loro 
connessione con esso e come modificazioni di esso 
(§ 345). Abbiamo inoltre dimostrato che lo stato 
giuridico della persona, secondo la regola da lungo 
tempo riconosciuta universalmente, è determinato dal 
territorio (non dall’origine) (§ 346-348).

Ma anche questo risultato così ottenuto non ha 
che un’importanza formale. Perocché resta pur sempre 

p. 49 la questione: Qual è il vincolo che lega la persona e 
il suo stato giuridico al territorio? E quale è la causa 
che determina il nesso fra la persona e il diritto ter- 
ritoriale? Questa è la questione, che dobbiamo innanzi 
tutto risolvere.

Ora qui ci si presentano due rapporti di fatto come 
tali cause determinanti : Vorigo e il domicilium, Vori- 
gine e il domicilio. Dobbiamo spiegarci il loro signi- 
ficato, la loro efficacia giuridica, e la relazione in cui 
stanno fra loro.

Che tali termini tecnici e i concetti giuridici con 
essi designati ci siano pervenuti per mezzo del diritto 
romano, è cosa di cui nessuno dubita. Tutti coloro, 
che ne fanno uso, risalgono alle fonti del diritto ro- 
mano. Noi dobbiamo dunque prima di tutto cercare 
di stabilire esattamente che cosa vogliono dire con 
essi i giureconsulti romani, e quale efficacia questi 
attribuiscono ai concetti giuridici così designati. Ciò 
non significa punto che il senso, in cui li prendevano 
i Romani, debba servire di assoluta norma anche per
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noi. Vedremo anzi in seguito, che qui appunto il 
nostro diritto si allontana maggiormente dal romano. 
Bisogna dunque trovare innanzi tutto una sicura 
garanzia contro l’erronea applicazione di pretesi ter- 
mini e concetti romani male intesi.

Questo pericolo è poco da temere per uno dei ter- 
mini addotti, pel domicilium; poiché per esso le p. 41 
norme giuridiche non sono essenzialmente cambiate, 
e quindi basta qui l’applicazione giornaliera a man- 
tenere la giusta interpretazione. Non è così per Vorigo; 
e non già perchè i precetti del diritto romano su 
questo argomento siano oscuri o ambigui, ma perchè 
su questo punto il nostro diritto è affatto diverso dal 
romano, e quindi l’esperienza quotidiana non può 
servire di per sè di garanzia contro un’interpretazione 
erronea dei concetti. Ora siccome il termine testé ri- 
ferito si presta facilmente a essere inteso per luogo di 
nascita, appunto in questo significato è stato frequen- 
temente preso dai moderni giuristi, anche da coloro 
che accanto a questo riferiscono secondo le fonti del 
diritto romano il vero significato dell’origo (a). Ma il 
semplice luogo di nascita per sè stesso è una circo- 
stanza affatto casuale, senza alcuna efficacia giuridica.

(a) Voet ad Pand. V. 1 § 91: « E st autem originis locus, in 
quo quis n a t u s  e st , au t nasci debuit, licet forte re ipsa alibi 
natus esset, matre in peregrinatione parturiente  ». Quest’aggiunta 
previene le conseguenze deplorevoli del falso concetto fondamentale; 
ma le citazioni seguenti ci mostrano che le opinioni in proposito sono 
molto incerte. Parimenti incerto e confuso è il Gxück vol. 6 § 511 
il quale in mezzo alla giusta interpretazione torna sempre a parlare 
di luogo di nascita.
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Prima di poter definire il vero senso di questi ter- 
mini tecnici, bisogna far notare che l’importanza pra- 
tica di essi non può in nessun modo venir limitata 

p.42 alla soluzione della nostra questione sulla collisione, 
quale effetto isolato, ma che invece questa soluzione 
deve essere concepita solo come una parte di un 
insieme più grande.

Ogni individuo infatti riguardo al diritto pubblico 
si trova in una duplice dipendenza o obbligazione: in 
primo luogo verso l’intiero Stato, al quale egli ap- 
partiene come cittadino e suddito ; in secondo luogo 
verso una qualche circoscrizione più ristretta (se- 
condo la costituzione romana un municipio), che 
forma parte organica di quel tutto più grande. La 
dipendenza da questa circoscrizione più ristretta, il 
vincolo che lega ad essa l’individuo, si manifesta in 
vari effetti importanti ; pel diritto romano ora nell’ob- 
bligo di sottostare agli oneri municipali (munera) ; ora 
nell’obbedienza alle autorità municipali; ora nel di- 
ritto positivo della città, che è da riguardarsi quale 
legge personale di questo individuo.

L’obbedienza alle autorità locali si manifesta nella 
giurisdizione, a cui ogni individuo è per regola sotto- 
posto, cioè nel forum originis e forum domicilii.

Il diritto positivo locale da ultimo, quale diritto 
personale di ogni individuo, è quello che ci ha 
spinto a toccare ora di passaggio questo argomento: 
bisognava infatti fin dal principio richiamare l’at- 
tenzione sulla correlazione tra il foro e la legge
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personale (forum, e lex originis, forum e lex domi- 
cilii) (b).

Dopo queste osservazioni preliminari dobbiamo 
ora stabilire il vero significato di origo e domicilium 
nel diritto romano, e il rapporto pratico di questi 
due concetti fra loro. Infatti per ogni individuo Vorigo 
e il domicilium determinano :

1. L’obbligo di partecipare agli oneri municipali 
( unera).

2. L’obbedienza verso le autorità municipali, e 
in ispecie il foro personale che da essa dipende.

3. Il diritto particolare municipale applicabile 
all’individuo come attributo della sua persona.

Questi effetti vengono prodotti ora dai due rapporti 
sopra indicati (origo e domicilium) uno accanto al- 
l’altro, di modo che possono verificarsi in due luoghi 
diversi contemporaneamente, ora da uno solo di essi. 
Passiamo ad esaminare tutto ciò più minutamente.

§ 351. p 44

L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rigo  » e del « d om ic ilium  ».
I. « O rigo >.

Fonti comuni per Vorigo e il domicilium:
Dig. L. 1 (ad municipalem et de incolis), e L. 4 de muneribus et 

honoribus.
Cod. X. 38 [39] (de municipibus et originariis), e X. 39 [40] (de - 

incolis, et ubi quis domicilium habere videtur, et de his, qui 
studiorum causa in alia civitate degunt).

(b) Non deve far meraviglia che qui si parli di queste cose in ter- 
mini così generali e astratti. Solo in seguito sarà possibile determi-  
narle e definirle più minutamente, così pel diritto romano come pel 
diritto odierno.
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Al tempo, in cui la costituzione romana era piena- 
mente formata, verso la fine della repubblica e nei 
primi secoli del governo imperiale, lo stato delle parti 
componenti l’Impero romano era il seguente (a).

L’intera Italia, eccettuata la città di Roma, era 
composta di un gran numero di Comuni urbani, per 
lo più municipii e colonie, e da alcune altre classi 
subordinate di Comuni. Ogni Comune aveva una 
costituzione più o meno autonoma, con magistrati 
proprii, con giurisdizione, e perfino con legislazione 
particolare (§ 347. d). Tutto il territorio dell’Italia 
dunque, fatta eccezione della città di Roma e del suo 
territorio, era composto dei territori di queste città, 

p.45e tutti gli abitanti dell’Italia appartenevano o alla 
città di Roma, o a uno di questi Comuni.

Le provincie per contro avevano in origine costi- 
tuzioni assai diverse. Però si andarono a poco a 
poco avvicinando alla costituzione municipale d’Italia, 
sebbene questa non vi fosse applicata cosi compieta- 
mente, nè intimamente. Al tempo dei grandi giure- 
consulti, nel secondo e terzo secolo dell’èra nostra, si 
poteva applicare quasi a tutto l’impero la regola testé 
esposta per l’Italia: il territorio dell’impero era com- 
posto quasi tutto di determinati territori municipali, 
e gli abitanti dell’impero appartenevano allora o alla 
città di Roma, o a qualche altro Comune urbano (b).

(a) Cfr. S avigny Storia del diritto romano nel medio evo (Ge- 
schichte der Ròmischen Rechts ìm  Mittelalter) vol. I cap. 2.

(b) Come potessero anche, anzi più tardi dovessero appartenere ad 
ambedue, sarà meglio determinato più avanti.



I Comuni urbani portano il nome generico di civi- 
tates o respublicae (c). Il territorio di ogni città si 
chiama territorium e anche regio (d). Ogni territorio 
d’una città, e il Comune che vi apparteneva, abbrac- 
ciava nello stesso tempo i vici (e), che si trovavano p.46 
nei suoi confini, e i casali isolati, i quali in ogni tempo 
hanno contenuto una così grande parte della popo- 
lazione d’Italia. Per questa ragione appunto si può 
affermare, che quasi tutto il territorio dell’Impero si 
divideva in un gran numero di territori municipali.

Bisogna ora determinare in qual modo ogni indi- 
viduo divenga pertinente a un Comune urbano, e 
venga verso questo in un determinato rapporto di 
dipendenza. Ciò avviene in due modi: primo mercè il 
diritto di cittadinanza nel Comune (origo), secondo 
mercè il domicilio nel territorio della città (domicilium).

(c) V. sopra vol. 2 § 87. È frequentemente usato anche municipes, 
come termine collettivo, per designare il Comune stesso quale per- 
sona giuridica; quest’espressione s,ta allora per m unicipium , che 
non è usato in questo senso astratto (per città di ogni specie) 
(§ 352. f. g).

(d) Territorium  L. 239 § 8 de V. S. (50. 16): ( Territorium ) est 
universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo 
dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines 
terrendi, id est summovendi ius habent]; L. 20 de iurisd. (2. 1): 
[E xtra territorium ius dicenti impune non paretur, idem est, et 
si supra iu r  is dictionem suam  velit ius dicere]; L. 53 C. de decor. 
(10. 31): [D uum virum  impune non liceat extollere potestatem  
fascium  extra metas territorii propriae civitatis]. — Regio. S i -  
culus F laccus de condicionibus agrorum, in principio dei testo, 
pag. 135 dei Gromatici veteres ed. Lachmann. Berol. 1848.

(e) L. 30 ad mun. (50. 1): [Qui ex vico ortus est, eam patriam  
intellegitur habere, cui rei publicae vicus ille respondet]. Nei 
tempi anteriori v ’erano anche vici, che avevano una res publica 
propria. F estus v . vici.
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I. Cittadinanza.
Il diritto di cittadinanza si acquista pei seguenti 

fatti: nascita, adozione, manomissione, concessione [al- 

lectio] (f).
1. Nascita (origo, nativitas) (nota f).

Questa causa è affatto indipendente dalla libera 
volontà di colui, che per essa appartiene alla città.

Essa è la causa ordinaria e più frequente, e perciò 
p.47 si adopera abitualmente il suo nome a designare lo 

stesso rapporto di cittadinanza che ne deriva (g).
S’intende per essa la procreazione in un matrimonio 

legittimo, se il padre stesso ha la cittadinanza (h).

(f) L. 30 pr. ad mun. (50. 1): « Municipem aut nativitas facit, 
aut manumissio, aut adoptio ». L. 7 C. de incolis (10. 39 [40]): 
« Cives quidem origo, manumissio, allectio, vel adoptio, incolas
VERO....  DOMICILIUM FACIT ».

(g) L. 6 pr. § 1. 3 ad mun. (50. I ) : [Adsumptio originis, quae non 
est, veritatem naturae non perem it: errore enim veritas originis 
non am ittitur nec mendacio dicentis se esse, unde non sit, depo- 
n itur: neque recusando quis patriam , ex qua oriundus est, neque 
mentiendo de ea, quam non habet, veritatem' m utare potest. 
§ 1. Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem  
ducit, non domicilium sequitur. — § 3. Libertini originem patro- 
norum  vel domicilium sequuntur : item qui ex his nascuntur]; 
L. 9 eod.: \E ius, qui iustum  patrem  non habet, prim a  origo a 
matre eoque die, quo ex ea editus est, num erari debet]-, L. 15 § 3 
eod.: [Ius originis in honoribus obeundis ac muneribus susci-  
piendis adoptione non m uta tur: sed novis quoque muneribus 
filius per adoptivum patrem adstringitur]. — Altri passi, certo 
con linguaggio più esatto, chiamano il rapporto giuridico patria  o 
civitas (1 'origo non ne è che la base e anche non sempre). L. 27 pr. 
eod.: [Eius, qui manumisit, municeps est manumissus, non do- 
m icilium  eiüs, sed patriam  secutus, et si patronum habeat duarum  
civitatium municipem, per manumissionem earundem civitatium  
erit municeps]-, L. 30 eod.: [vedi sopra nota e].

(h) L. 1 § 2 ad mun. (50. 1): [Qui ex duobus igitur Campanis 
parentibus natus est, Campanus est. sed si ex patre Campano,
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La patria della madre di regola qui non ha alcuna 
importanza, pur tuttavia alcune città avevano il pri- 
vilegio particolare di far passare anche la cittadi- 
nanza delle donne, che vi appartenevano, ai figli 
legittimi di queste (i). — I figli illegittimi acqui- 
stavano per origo la cittadinanza nella patria della 
madre (k).

2. Adozione (nota f).
Per essa non viene soppressa la cittadinanza na- 

tiva; bensì il figlio adottivo ha oramai un doppio 
rapporto di cittadinanza, che passa anche in eredità 
ai suoi figli (1). — L’emancipazione del figlio adottivo

matre Puteolana, aeque municeps Campanus est, nisi forte pri- 
vilegio aliquo materna origo censeatur: tunc enim maternae ori-  
ginis erit municeps u tp u ta  Iliensibus concessum est, ut qui matre 
Iliensi est, sit eorum municeps, etiam Delphis hoc idem tributum  
et conservatum est. Celsus etiam refert Ponticis ex beneficio 
Pompeii Magni competere, u t qui Pontica matre natus esset, 
Ponticus esset, quod beneficium ad volgo quaesitos solos pertinere 
quidam putant, quorum sententiam Celsus non probat: neque 
enim debuisse caveri, u t volgo quaesitus m atris condicionem se- 
queretur (quam enim aliam originem hic habet?): sed ad eos, 
qui ex diversarum civitatium parentibus orerentur]; L. 6§ 1 eod.: 
[vedi sopra nota g]; L. 3 C. de munie. (10. 38 [39]): [Filios apud 
originem patris, non in materna civitate, etsi ibi nati sunt, si 
modo non domiciliis retineantur, ad honores seu munera posse 
compelli explorati iuris est\.

(i) L. 1 § 2 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota h]. Non è chiaro, se 
il figlio debba essere cittadino solo nella patria della madre, o in 
ambedue le città dei genitori. Quest’ ultima opinione è la più 
verosimile.

(k) L. 1 § 2 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota h]; L. 9 eod.: [vedi 
sopra nota g],

(l) L. 15 § 3 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota g]; L. 17 § 9 eod.: 
\In  adoptiva fam ilia  susceptum exemplo dati muneribus civi
libus apud originem avi quoque naturalis respondere divo Pio 
placuit, quamvis in isto fraudis nec suspicio quidem interveniret].
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distruggendo tutti gli effetti dell’adozione, distrugge 
anche questo effetto di diritto pubblico (m). 

p. 48                     3. Manumissione (nota f).
Lo schiavo liberato non poteva avere alcun di- 

ritto innato. Esso invece per mezzo della manomis- 
sione acquistava il diritto di cittadinanza nella patria 
del patrono, e lo trasmetteva poi ai proprii figli. 
Se il patrono aveva più cittadinanze, o se uno schiavo 
comune di più padroni era da questi liberato, poteva 
derivare dalla manomissione anche una cittadinanza 
molteplice (n).

(m) L. 16 ad mun. (50. 1): [Seá si emancipatur db adoptivo patre, 
non tantum  filius, sed etiam civis eius civitatis, cuius per ado-  
ptionem fuerat factus, esse desinit].

(n) L. 6 § 3 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota g]; L. 7 eod.: [St 
guis a pluribus manumissus sit, omnium patronorum originem  
sequ itw \; L. 22 pr. eod.: [Filii libertorum, libertarumque liberti, 
paterni et patroni manumissoris domicilium au t originem se-  
quuntur]; L .27 pr. eod.: [vedi sopra nota g]; L. 37 § 1 eod.: [M u- 
lieris, quae aliunde orta, alibi nupta est, libertos eo loco munus 
facere debere, unde patrona erit et ubi ipsi domicilium habebunt, 
placet]; L. 3 § 8 de mun. (50. 4): [Liberti muneribus fungi debent 
apud originem patronorum, sed si sua patrimonia habent suffe- 
ctura oneribus: res enim patronorum muneribus libertinorum  
subiecta non estJ; L. 2 C. de municip. (10. 38 [39]): [St, ut proponis, 
ea quae ex causa fideicommissi te manumisit, ab ea libertatem 
iustam fuerit consecuta, quae originem ex provincia Aquitania  
ducebat, tu quoque eius condicionis eiusque civitatis ius obtines, 
unde quae te m anum isit fu it, eorum enim condicionem sequi ex  
causa fideicommissi manumissos pridem placuit, qui libertatem 
praestiterunt, non qui rogaverunt]. — Sui testo e il senso della 
L. 22 pr. ad mun. cfr. la Rivista per la scienza storica del diritto 
(Zeitschrift fu r geschichtliche Rechtswissenschaft) vol. 9 pag. 91-98. 
— Però soltanto una manomissione con pieni effetti poteva produrre 
l'acquisto della cittadinanza. I dediticii non divenivano cittadini nella 
città del loro patrono (§ 356), nè del pari i Latini luniani.
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4. Concessione (allectio) (o).
Con questo nome vien designata la volontaria con- 

cessione del diritto di cittadinanza da parte delle 
autorità cittadine; la cui ammissibilità non si po- 
trebbe mettere in dubbio, quand’anche non si tro- 
vasse espressamente attestata.

La cittadinanza con gli effetti che ne derivavano p.49 
non poteva essere annullata dalla volontà unilaterale 
delle persone, che ne godevano per uno dei fatti qui 
indicati (p). — Col contrarre valido matrimonio in 
altra città la moglie non perdeva propriamente la 
cittadinanza nativa; solo, finché durava il matri- 
monio, essa era esentata dagli oneri personali (mu- 
nera) a quella congiunti (q). — Di simile esenzione

(o) L. 7 C. de incolis (10. 39 [40]): << allectio vel adoptio » [vedi 
sopra § 351. fj. Perchè in alcuni manoscritti manchi il vel, in altri vi 
sia invece atque, il senso non muta. Più importante è la variante: 
allectio id  est  adoptio, che Cuiacio  cita dai manoscritti senza accet- 
tarla {in 111 libros, opp. II. 737). Con essa verrebbe esclusa Val- 
lectio, quale speciale modo di acquisto della cittadinanza, mentre non 
v’è la minima ragione di metterla in dubbio [11 Kriiger legge allectio 
adoptio].

(p) L. 6 pr. ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota g] ; L. 4 C. de munieip. 
(10. 38 [39]): [Origine propria neminem posse voluntate sua exim i 
m anifestum est]-, L. 5 eod.: [Si quis vel ex maiore vel ex minore 
civitate originem ducit, si eandem evitare studens ad alienam se 
civitatem incolatus occasione contulerit et super hoc vel preces 
dare temptaverit vel qualibet fraude niti, u t originem propriae 
civitatis eludat, duarum  civitatum decurionatus onera sustineat, 
in una voluntatis in una originis gratia\. Un proscioglimento 
da parte «leile autorità cittadine doveva poter aver luogo nello 
stesso modo che avveniva la concessione.

(q) L. 37 § 2 ad mun. (50. i): [ Mulieres, quae in matrim onium  
se dederint non legitimum, non ibi muneribus fungendas, unde 
m ariti earum sunt, sciendum est, sed unde ipsae ortae sunt: idque 
divi fratres rescripserunt]-, L. 38 § 3 eod.: [Item  rescripserunt
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dagli oneri personali, senza totale estinzione della 
cittadinanza nativa, godeva anche il cittadino che 
veniva innalzato alla dignità di senatore dell’impero 
romano, e la sua discendenza (r); parimenti ne godeva 
ogni soldato, finché durava il suo servizio militare (s).

Dalle regole qui esposte consegue la massima im- 
portante, che non di rado una medesima persona 
poteva stare in un vero rapporto di cittadinanza con 
più città dell’impero contemporaneamente, e doveva 
quindi esercitare i diritti e sottostare agli oneri di 
cittadino in ciascuna di queste città (t). Così alla

mulierem, quamdiu nupta est, incolam eiusdem civitatis videri 
cuius m aritus eius est, et ibi, unde originem trahit, non cogi m u- 
neribus fung iJ; L. 1 C. de mulier. ( 10. 62 [64]): [ Malchaeam, quae 
aliunde oriunda alibi nupta est, si non in urbe Roma m aritus 
eius consistat, non apud originem suam, sed apud incolatum  
m ariti ad honores seu munera, quae personis cohaerent quo- 
rumque is sexus capax esse potest, compelli posse saepe rescriptum  
est. patrim onii vero munera necesse est mulieres in his locis in 
quibus possident sustinere'].

(r) L. 23 pr. ad mun. (50. 1): [Municeps esse desinit senatoriam  
adeptus dignitatem, quantum ad m unera: quantum  vero ad ho- 
norem, retinere creditur originem, denique m anum issi ab eo eius 
municipii efficiuntur municipes, unde originem trahit]; L. 22 § 4. 
5 ad mun. (50.1 ): [§ 4. Senator ordine motus ad originalem patriam , 
nisi hoc specialiter impetraverit, non restituitur. § 5. Senatores 
et eorum filii filiaeque quoquo tempore itati nataeve, itemque 
nepotes, pronepotes et proneptes ex filio origini exim untur, licet 
municipalem retineant dignitatem].

(s) L. 3 § 1 de muner. (50. 4): [His, qui castris operam per m i- 
litiam dant, nullum  municipale m unus iniungi potest, ceteri 
autem privati, quamvis m ilitum  cognati sunt, legibus patriae  
suae et provinciae oboedire debent]-, L. 4 § 3 eod : [Qui obnoxius 
muneribus suae civitatis fu it, nomen militiae defugiendi oneris 
municipalis gratia dedit: deteriorem causam rei publicae facere 
non potuit].

(t) Questa massima sembra in contraddizione con Cicero pro  
Balbo Cap. II: « Duarum civitatum civis esse nostro iure civili
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cittadinanza nativa poteva aggiungersene un’ altra p . 50 

più tardi per adozione 0  per concessione, e perdura- 
vano tutte e due insieme (nota 1) ; e poteva lo schiavo 
liberato acquistare fin dal principio con la manomis- 
sione più cittadinanze (nota n).

Dall’altra parte poteva concepirsi, che qualcuno 
non avesse cittadinanza in nessuna città, sebbene 
questo caso non fosse certo frequente. Esso doveva 
verificarsi quando uno straniero era accolto come 
abitante nell’Impero romano, senza divenire per con- 
cessione speciale cittadino di alcuna città (nota o) ; 
così pure, quando il cittadino era prosciolto dal vin- 
colo che lo univa alla sua città (nota p), senza venire 
accolto in un’altra; e finalmente anche nel caso degli 
schiavi manomessi dell’ultima classe, che erano de- 
diticiorum, numero e non appartenevano a nessun 
Comune (u).

§ 352.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rigo  » e del « d om ic ilium  ».

I .  « O rigo » (C ontinuazione).

La grande diversità che correva in origine fra la 
costituzione delle città d’Italia e quella delle pro- 
vincie, potrebbe facilmente far ritenere che le regole p - 51

nem o po test ». Ma in questo passo si parla di città che erano fuori 
dello Stato romano, e stavano accanto a questo come Stati sovrani. 
Noi parliamo delle città che erano nell’impero romano.

(u) U lpian . XX § 14: [ .... q u i d ed itic io ru m  n u m ero  est..... nec
q u a si c iv is ro m a n u s  te s ta ri po test, c u m  s it pereg r in u s , nec q u a si 
p e re g r in u s , q u o n ia m  n u ll iu s  certae c iv ita tis  c iv is  est, u t  secun
d u m  leges c iv ita tis  suae  tes te tu r\.



qui enunciate sul territorio delle città e la cittadi- 
nanza avessero vigore solo in Italia e non anche nelle 
provincie; ma in realtà non v’era a questo riguardo 
quasi alcuna differenza.

In quasi tutte le provincie (a) i territori delle città 
avevano, come in Italia, dei confini segnati. Questa 
delimitazione, e l’influenza di essa sugli oneri dei 
cittadini, specialmente pei villaggi annessi alle città, 
anche nelle provincie davano non di rado luogo a 
processi. Solo in ciò si nota una differenza, che in 
talune provincie, segnatamente in Africa, i territori 
delle città non assorbivano tutto lo spazio del paese, 
essendovi colà in possesso di talune persone private, 
anche dell’imperatore, dei tratti di paese molto 
estesi, usati pel pascolo (saltus), che erano terreni 
affatto a parte e non appartenevano al territorio di 
alcuna città (b).

La teoria sopra esposta della cittadinanza e del suo

(a) Bisogna infatti eccettuare l’Egitto, che aveva una costituzione 
contrassegnata sotto ogni aspetto da grandi limitazioni. Così non 
v’era colà un proconsole o propretore, ma solo un praefectus augu- 
stalis di grado inferiore (Dio Cass. 51. 17,53. 13; T acitus Hist. 1. 
11, Digest. 1. 17). E del pari v’erano colà solo dei distretti (nomi), 
e non dei comuni urbani, e solo in Alessandria si aveva un diritto 
di cittadinanza ( P linius Epist. X. 5. 22. 23).

(b) Agennius Urbicus De controversiis agrorum  pag. 84. 85 dei 
Qromatici veteres ed. Lachmann Berol. 1848: \ln ter  res publicas 
et privatos non facile tales in Italia  controversiae moventur, sed 
frequenter in provinciis, praecipue in Africa, ubi saltus non m i- 
nores habent privati quam res publicae territoria: quin immo  
m ultis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in 
saltibus privati non exiguum  populum plebeium et vicos circa 
villam  in modum munitionum].
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fondamento nella nascita, nella manomissione, ecc., 
viene enunciata dagli antichi giuristi precisamente 
nello stesso modo per le città delle provincie come p. 52 
per le città italiane (c). Così pure l’applicazione di 
questo diritto agli oneri municipali, e alle speciali 
esenzioni da tali oneri (vacatio e immunitas) (d).

Contro tante e così esplicite testimonianze a torto 
si farebbe valere un passo di Ulpiano per provare

(c) L 1 § 2  ad mun. (50. 1): [vedi sopra § 351 nota h]; L. 37 pr. 
eod. : [De iure omnium incolarum, quos quaeque civitates sibi 
vindicant, praesidum provinciarum cognitio est. cum tamen se 
quis negat incolam esse, apud eum praesidem provinciae agere 
debet, sub cuius cura est ea civitas, a qua vocatur ad munera, 
non apud eam, ex qua ipse se dicit oriundum esse: idque divus 
Hadrianus rescripsit] (Ilio, Delfo, Ponto). L. 2 C. de municip. 
(10. 38 [39]): [vedi sopra § 351 nota n] (città dell’Aquitania). L. 7 
§ 10 de interd. et releg. (48. 22): [Interdicere autem quis ea pro-  
vincia potest quam regit, alia non potest: et ita divi fratres 
rescripserunt, unde eveniebat, ut, qui relegatus esset ab ea pro- 
vincia, in qua domicilium habuit, morari apud originem suam  
posset, sed imperator noster cum divo patre suo huic rei provi- 
derunt. Maecio enim Probo praesidi provinciae Hispaniae re-  
scripserunt etiam ea provincia interdici, unde quis oriundus est, 
ab eo qui regit eam provinciam, ubi quis domicilium habet, sed et 
eos, qui, cum incolae non essent, in ea provincia quid admiserint, 
aequum est ad rescripti auctoritatem pertinere].

(d) L. 8 pr. de vacat. (50. 5): [In honoribus delatis neque maior 
annis septuaginta neque pater numero quinque liberorum excu- 
satur. sed in  Asia sacerdotium provinciae suscipere non coguntur 
numero liberorum quinque subnixi : quod optimus m aximusque 
princeps noster Severus Augustus decrevit ac postea in ceteris 
provinciis servandum esse constituit]-, L. 10 § 1 eod.: [Corpus 
m ensurarum frum enti iuxta  annonam urbis habet vacationem: 
in provinciis non idem  (item  Hal.)]; L. 5 § 1 de i. immunitatis 
(50. 6): [Legem quoque respici cuiusque loci oportet, an, cum  
aliquas immunitates nominatim  complecteretur, etiam de numero 
annorum in ea commemoretur, idque etiam colligi potest ex 
litteris divi P ii quas emisit ad E nnium  Proculum  proconsulem 
provinciae Africae].



che nelle provincie non si teneva conto del ius ori- 
ginis, ma soltanto del domicilium (e):

Qui cade in acconcio per l’intelligenza delle nostre 
fonti la seguente osservazione sull’uso dei termini 
municipium e municeps. — Il significato primitivo 
di questi termini non solo è oggetto di discussioni e 

p. 53 di dubbi nei tempi moderni, ma lo era già presso i 
Romani stessi. I dubbii sono parte di natura lingui- 
stica, parte di natura oggettiva e quindi storica (f). 
Ma noi possiamo, senza nuocere al nostro scopo, 
lasciar da banda questa difficile ricerca, dappoiché 
più tardi l’uso di queste parole si è indubbiamente 
fissato nel modo seguente. — Dopo la lex Iulia sulla 
cittadinanza dell’intera Italia municipium era il nome 
ordinario di una classe principale delle città italiche, 
cioè delle città, che non erano state fondate come

(e) L. 190 de V. S. (50. 16) : « Provinciales eos accipere debemus, 
qui in provincia domicilium habent, n on  eos qui in  pr o v in c ia  
o riu n d i sunt  ». Questo passo, come tanti altri del medesimo titolo, 
ha solo nel Digesto una falsa apparenza di universalità, mentre in 
origine doveva riferirsi a un caso speciale di applicazione, che ora 
non può esser determinato con certezza. Cfr. su questo passo: G-u d l in - 
g ia n a  St. 31 n.2 pag. 34-43;C o n ra d i Parerga pag. 488-506; H o l l w e » 
Saggi ( Versuche) pag. 6 [ L e n e i , Edictum  § 113 pag. 242 nota 3; 
Palingenesia Ulp. 973]. — A proposito della proibizione del ma- 
trimonio fra i magistrati provinciali romani e le donne della pro- 
vincia è detto precisamente il contrario nella L. 38 pr. de ritu nupt. 
(23. 2): «inde oriundam, v e l  ibi domicilium habentem uxorem  
ducere non potest » ed è affatto arbitrario il volere, come fa taluno, 
spiegare il vel per id est.

(f) Cfr. specialmente N iebuhr Storia romana (Rómische Ge- 
schichte) vol. 2 pag. 56-88 della terza edizione. È inoltre utile a 
consultare un programma del R udorff, che è stampato come pre- 
fazione al catalogo latino delle lezioni dell’Università di Berlino pel 
semestre invernale del 1848.
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Comuni da Roma fin dall’origine, in contrapposizione 
dell’altra classe principale, delle coloniae (g). Ma il 
nome municipium, che certo anche nelle provincie 
non è raro, non fu punto applicato in modo generale 
alle provincie al tempo, in cui fu compartita la citta- 
dinanza a tutto l’impero, quindi a tutte le città. 
Quando si doveva significare un Comune urbano in 
generale, senza distinzione fra municipii e colonie, 
fra l’Italia e le provincie, venivano di regola usate le 
espressioni respublica e civitas. — Municeps però si 
trova presso gli antichi giuristi usato a designare il p. 54 
cittadino di qualunque città, senza riguardo alla 
distinzione ora indicata, quindi in senso altrettanto 
generale, che i termini di respublica e civitas, usati 
per tutti i casi (h). Si può anche trovare una ragione 
soddisfacente di questa differente estensione di due

(g) Nella lex Iu lia  municipalis (tabula Heracleensis) renume- 
razione regolare, sempre ripetuta, dei comuni urbani in Italia è la 
seguente : municipium , colonia, praefectura, forum , conciliabulum  
(H aubold Monumenta legalia niim. XVI); è quasi uguale nella lex 
Rubria  (ibid. muri. XXI).

(h) L. 1 § 1 ad tnun. (50. 1): « E t proprie quidem municipes 
appellantur muneris participes, recepti in civitatem, u t munera  
nobiscum facerent; sed nunc abusive m unicipes dicimus suae
CUIUSQUE CIVITATIS CIVES, UTPUTA CAMPANOS, PUTEOLANOS (Nel § 2 
la medesima terminologia viene applicata a Ilio e a Delfo). Così 
nella L. 23 pr. eod. : [vedi § 351 nota r]. — L'abusive ha qui un 
doppio significato. In primo luogo (e di ciò principalmente parla 
Ulpiano) è contrapposto al significato primitivo antico, mentovato 
nel testo più sopra, che è accennato nelle parole precedenti dj 
Ulpiano In secondo luogo però è usato anche nell’altro significato, 
per dire cioè che la parola municeps non era applicata solo ai muni, 
cipii, ma anche alle colonie e alle città provinciali. Queste ultime 
si rinvengono nel § 2; ma Pozzuoli fin dal tempo di Nerone era cer- 
tamente una colonia. T acitus Ann. XIV. 27. — Nel primo senso il
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termini in sè stessi affini, ed è la seguente. Se si fosse 
voluto chiamare municipes soltanto i cittadini dei 
veri municipii, non sarebbe rimasto per i cittadini in 
generale altro nome che civis (i), analogo a civitas, 
che infatti designava qualunque Comune urbano 

p. 55 senza distinguere. Ma il termine civis non poteva ado- 
perarsi in questo senso, perchè nella classificazione 
di cives, latini, peregrini esso aveva già un posto 
troppo importante e indispensabile per gli antichi 
giuristi, per poter essere impiegato anche in un altro 
significato, che avrebbe dato luogo a molti equivoci.

Così dunque municeps divenne l’espressione gene- 
rale, per designare chiunque godesse di un qualsiasi 
diritto di cittadinanza fuori di Roma, cioè per tutte 
quelle persone la cui pertinenza a un Comune urbano 
è altrimenti designata molto abitualmente con le 
parole origo o anche patria.

La pertinenza ad un Comune urbano fondata sul 
diritto di cittadinanza ebbe una estensione tutta par-

modo di dire abusivo {municeps per civis in generale) si trova già 
in C icero  AcL fam . XIII. I l :  « rneos municipes Arpinates », Pro  
Cluentio 16: « municipum suorum dissim illimus » e De legibus 
li. 2. Assai precisamente distingue ancora la lex lu lia  municipalis 
lin. lin. 145 (H aubold pag. 129): municipes, coloni e qui eius prae- 
fecturae erant (cfr. lin. 159-163). E tuttavia può darsi che appunto 
questa legge abbia affrettato il significato generale che ebbe più 
tardi il termine municipes, dappoiché essa abbracciava i cittadini 
delle città italiche di tutte le classi, e nello stesso tempo portava il 
nome di lex lu lia  m d n ic ip a l is .

(i) Si trova difatti questo termine nella L. 7 C. de incolis (10. 
39 [40]): [vedi sopra § 351. f].
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ticolare, dopo che la cittadinanza romana fu data a 
tutta l’Italia con la lex Iulia, e anche a tutte le pro- 
vincie con una costituzione di Caracalla. Perocché 
essendo la cittadinanza romana, secondo il suo signi- 
ficato primitivo, il diritto dei cittadini della città di 
Roma, ne consegue che allora quasi tutti i cittadini 
delle città in Italia e nelle provincie, che già potevano 
per avventura avere un molteplice diritto di cittadi- 
nanza (§ 351), ebbero per lo meno una duplice citta- 
dinanza: quella della loro propria città, e quella della 
città di Roma. E questa doppia patria è anche espres- 
samente riconosciuta in tempi affatto diversi (k). — p.56 
Ciononpertanto questo rapporto era di minore impor- 
tanza, di quel che si potrebbe credere a prima vista.
Nel diritto di cittadinanza di Roma si teneva poco 
conto degli oneri e degli obblighi (munera) tanto im- 
portanti nelle altre città, impiegandosi a Roma per 
lo più altri mezzi a quest’uopo. — Il foro basato 
sulla cittadinanza (forum originis) dinanzi ai giudici 
della città di Roma spettava certamente anche ai 
cittadini delle altre città, tuttavia solo con grandi 
limitazioni. Esso valeva soltanto quando questi citta- 
dini dimoravano per caso a Roma, e anche allora 
solo sotto la riserva di numerose eccezioni, che ven-

( k )  C ic e r o  De legibus I I .  2 :  « omnibus municipibus cluas esse
censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis....habuit alteram
loci patriam, alteram iuris ». — L. 33 ad mun. (50. 1) (Modestinus): 
« Roma communis nostra patria est ». Cicerone parla solo di cit- 
tadini dell’Italia (municipes), Modestino paria in senso affatto uni- 
versale (nostra); ciascuno secondo il diritto del suo tempo.
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gono comprese sotto la comune denominazione di 
ius revocandi domum (1). — Finalmente per quanto 
riguarda l’applicazione del diritto locale della città 
di Roma alle persone dei cittadini di altre città (ciò 
che è il vero oggetto di tutta la nostra presente ri- 
cerca), se ne potrà parlare solo più avanti (§ 357) 
trattando una materia più larga.

Tuttavia sarebbe un errore credere che dalla nuova 
combinazione qui accennata derivi la conseguenza, 

p. 57 che tutti gli abitanti liberi dell'Impero romano do- 
vessero avere almeno il diritto di cittadinanza di 
Roma (come cives romani). Poiché anche dopo la co- 
stituzione dell’imperatore Caracalla sulla cittadinanza

(1) L. 28 § 4 ex quib. caus. (4. 6) : [S? 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]; L. 2 § 3-6 de iud. (5. i): [Legatis in eo quod 
ante legationem contraxerunt, item his qui testimonii causa evo- 
cati sunt vel si qui iudicandi causa arcessiti sunt vel in pro- 
vinciam destinati, revocandi domum suam ius datur, eo quoque 
qui {eo quod quis Mommsen) ipse provocavit non imponitur 
necessitas intra tempora provocationis exercendae Romae vel 
alio loco ubi provocatio exercetur aliis pulsantibus respondere : 
nam Celsus huic etiam domus revocationem dandam ait, quoniam  
ob aliam causam venerit: haec Celsi sententia et rationabilis est. 
nam et divus Pius Plotio Celsiano rescripsit eum, qui tutelae 
reddendae causa Romam erat a se evocatus, alterius tutelae 
causa, cuius causa non erat evocatus, non debere compelli 
iudicium suscipere, idem Claudio Flaviano rescripsit minorem 
viginti quinque annis, qui desiderarat in integrum restitui 
adversus Asinianum, qui alterius negotii causa venerat, non 
esse Romae audiendum. § 4. Omnes autem isti domum revocant, 
si non ibi contraxerunt, ubi conveniuntur, ceterum si contraxe- 
run t ibi, revocandi ius non habent: exceptis legatis, qui licet ibi 
contraxerunt, dummodo ante legationem contraxerunt, non com-
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v’era pur sempre un non esiguo numero di persone, 
che entravano nelle classi più basse e per le quali 
così queste classi si mantenevano sempre: parte per 
le manomissioni imperfette, che creavano nuovi latini 
e peregrini (m), parte per l’immigrare nell’Impero 
romano di stranieri, i quali se erano accolti fra i 
sudditi non ottenevano però anche la cittadinanza.

Resta dunque vera per tutti i tempi la proposi- 
zione sopra esposta (§ 351), che potevano esservi 
degli abitanti liberi dell’Impero romano, che non 
erano cittadini di alcuna città; quantunque essa di- 
venisse con l’andar del tempo di un’applicazione 
meno frequente e importante.

pelluntur se Romae defendere, quamdiu legationis causa hic 
demorantur, quod et lu lianus scribit et divus P ius rescripsit, 
plane si perfecta legatione subsistant, conveniendos eos divus 
Pius rescripsit. § 5. Item  si extra provinciam suam  contraxe-  
runt^ licet non in Palia, quaestionis est, an Romae conveniri 
possint, et Marcellus in eo solo privilegio eos uti domum revo- 
candi, quod in civitate sua vel certe intra provinciam contraxe- 
run t: quod est verum, sed et si agant, compelluntur se adversus 
omnes defendere: non tamen si iniuriam  suam  persequantur 
vel fu rtu m  vel damnum quod nunc passi sunt: alioquin, u t et 
lu lianus eleganter ait, aut impune contumeliis et damnis ad.fi- 
cientur aut erit in potestate cuiusque pulsando eos subicere ipsos 
iurisdictioni, dum se vindicant. § 6. Sed si dubitetur, u trum  in  
ea quis causa sit, u t domum revocare possit nec ne, ipse praetor 
debet causa cognita statuere, quod si constiterit in ea eum esse 
causa, u t domum revocet, debebit cavere in indicio sisti, statuente 
praetore in quem diem promittat, sed u trum  nuda cautione an 
satisdato, Marcellus dubitat: mihi videtur sola promissione, quod 
et Mela scribit: alioquin compelletur iudicium accipere quam  
invenire eos qui satis pro eo dent\ ; L. 24-28 eod.

(m) Giustiniano perprimo soppresse queste manomissioni imper- 
fette (Cod. VII. 5. 6), i cui effetti pertanto erano durati fino al suo 
tempo, così per gli schiavi liberati in tal guisa, come per la loro 
discendenza.
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§ 353.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « origro » e del « dom ic ilium  ».

I I .  « D om icilium  ».

Fonti (vedi sopra § B50).
Autori :

L auterbach De domicilio 1663 (Diss. vol. 2 num. 72). 
p. 58 Thomasius De vagabundo (Diss. vol. 1 num. 3).

Glück vol. 6 § 512-515.
Kierulff vol. 1 pag. 122-128.

La seconda causa, per la quale un individuo po- 
teva appartenere a un municipio, era il domicilio 
(domicilium) (a).

Si deve considerare come domicilio di un individuo 
quel luogo, che esso ha liberamente scelto per sua 
dimora stabile e perciò anche per centro dei suoi 
rapporti giuridici e dei suoi affari (b). — La dimora

(a) [Nella lingua tedesca] ritengo sia la parola Wohnsitz più pre- 
cisa e perciò migliore di Wohnort: ma non posso però convenire 
che le due espressioni abbiano un significato diverso (L inde § 88 
nota 1). La differenza dalla semplice dimora sarà fra breve indicata 
e meglio determinata. — La teoria del domicilium , sarà qui fissata 
innanzi tutto in rapporto al diritto romano, come quella àcW'origo. 
Ma poiché si vedrà più avanti che nel diritto odierno il domicilium  
nei punti principali occupa lo stesso posto che nel diritto romano, 
parve opportuno considerare nel medesimo tempo anche il diritto 
odierno.

(b) L. 7 C. de incolis (10. 39 [40]) (vedi sopra § 351. f): « ...incolas
vero... domicilium facit. E t in eo loco singulos habere domicilium  
non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunaram  suarum  
sum m am  constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil 
avocet, unde quum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, 
peregrinari iam destitit ». — L. 203 de V. S. (50. 16): « ....Sed de
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stabile non esclude nè un’assenza passeggera, nè un p. 59 

futuro mutamento; s’intende anzi di per sè che essa 
ammette tale riserva; e vuol soltanto significare che 
non deve esistere fin da principio l’intenzione diretta 
ad una durata passeggera.

Il domicilium, come 1’origo, produceva la pertinenza 
a un determinato municipio, quindi si riferiva sempre 
a un determinato territorio d’una città (c), e com- 
prendeva perciò non solo gli abitanti della città 
stessa, ma anche gli abitanti dei villaggi e dei semplici 
casali (coloniae) appartenenti a questo territorio (d).

ea re constitutum esse, eam domum unicuique nostrum debere 
existim ari, ubi quisque sedes et tabulas haberet, suarumque 
rerum constitutionem fecisset ».

(c) L. 3 C. de incolis (10. 39 [40]): [Est verum eos, qui in terri-  
torio alicuius civitatis commorantur, velut incolas ad subeunda 
munera vel capiendos honores non adstringi]-, L. 5 eod.: [Si in 
patria  uxoris tuae vel in qualibet alia domicilium defixisti, inco- 
latus iure ultro te eiusdem civitatis muneribus obligasti] ; L. 6 
eod.: [Privilegio speciali civitatis non interveniente tantum  ori- 
ginis ratione ac domicilii voluntate ad munera civilia quemque 
vocari certissimum est].

(d) L. 239 § 2 de Y. S. (50. 16): « ....Nec tantum  hi, qui in oppido
morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita 
agrum  habent, u t in eum se, quasi in aliquam sedem, recipiant ». 
Sembrano dire il contrario le L. 27 § 1 ad mnn. (50. 1): « [Si quis 
negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo 
vendit emit contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur, ibi 
festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, nullis 
coloniarum fru itu r , (videtur ins.) ibi magis habere domicilium, 
quam ubi colendi (ruris  ins. F2.) causa deversatur] e L. 35 eod. ; 
[Et&vzi x p t  3 t i  ó ì 'i  oc-fpw /.7.T«fj.i'vuv i v x o X a ;  o ù  v o p Y o T a r  ó ‘l’à p  è m v T i s  t í ;  ttoXs w s  

lijaipÍTOts ¡j.t, yfxop.evc; oúra; où ycuYetou aval iv/.oaaç (id. est.: Scire oportet 
eum qui in agro degat incolam non existim ari: nam  qui eius 
urbis commodis non u titu r , propterea incola esse non existi- 
matur)] le quali vogliono attribuire ii domicilium  della città all’abi- 
tante di una colonia solo allorquando egli dimori più abitualmente
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Le persone che per questo vincolo erano venute 
ad appartenere a un municipio sono ordinariamente 
designate col nome di incoia (e). — Le due diverse 
cause, da cui poteva derivare una tale pertinenza 
(la cittadinanza e il domicilio), sono contraddistinte 
dai termini seguenti: 

p. 60 Municipes e incolae (f).
Origo e domicilium (g).

nella città e goda così dei vantaggi di essa. Ma senza dubbio si tra tta  
qui di un’espressione inesatta, e questa limitazione non è diretta al 
domicilium  in sè, ma solo ad alcuno dei suoi effetti, alla partecipa- 
zione cioè di certe specie di oneri municipali. Infatti nessuno certo ha 
mai messo in dubbio che gli abitanti delle coloniae non avessero il 
loro foro presso le autorità della città (forum  domicilii). Cfr. infra 
§ 355. m.

(e) L. 5 ad mun. (50. 1): [Labeo iudicat eum, qui pluribus locis 
ex aequo negotietur, nusquam domicilium habere: quosdam autem  
dicere refert pluribus locis eum incolam esse au t domicilium  
habere: quod verius est]-, L. 20 eod. : [Domicilium re et facto trans- 
fertur, non nuda contestatione : sicut in his exigitur, qui negant 
se posse ad munera ut incolas vocari]; L. 239 § 2 de V. S. (50. 16); 
(nota d); L. 7 C. de incolis (10. 39 [40J) (nota b).

(f) L. 6 § 5 de mun. (50. 4): [iied enim haec munera, quae pa tri- 
moniis indicuntur, duplicia sunt: nam  quaedam possessoribus 
iniunguntur, sive municipes sunt sive non sunt, quaedam non nisi 
municipibus vel incolis, intributiones, quae agris fiunt vel aedi- 
ficiis, possessoribus indicuntur : munera vero, quae patrim onio- 
rum  habenbur, non aliis quam municipibus vel incolis]. Sui ter-  
mine municipes vedi sopra § 352. g, su incolae nota e. — È inesatta 
l’espressione di P aolo nella L. 22 § 2 ad mun. (50. I ), quando chiama 
municipes (in luogo di incolae) anche dei semplici abitanti; egli 
intende dire con ciò, che anche gli abitanti debbono sopportare i 
munera della città.

(g) L. 7 § 10 de interd. et releg. (48. 22): [vedi sopra § 352. c]; 
L. 6 § 3 ad mun. (50. 1): [vedi sopra § 351. g]; L. 22 § 2  eod.: 
[Municipes snnt liberti et in eo loco, ubi ipsi domicilium sua 
voluntate tulerunt, nec aliquod ex hoc orìgini patroni faciunt 
praeiudicium et (sed Krueger) utrubique muneribus adstrin- 
guntur].
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Ius originis e ms incolatus (h).
Patria e domus (i).

Determinato così il concetto del domicilio, è di per 
sè manifesta la sua sostanziale diversità dalla sem- 
plice residenza, e dal possesso di immobili. — La 
residenza, quando non è unita all’intenzione attuale, 
che essa debba essere stabile, perpetua, non costi- 
tuisce il domicilio, nemmeno se per caso essa duri 
lungo tempo e perciò non sia affatto transitoria. Tal’è 
per es. la dimora degli studenti in un istituto di edu- 
cazione: soltanto quando durava almeno dieci anni 
doveva, per una costituzione di Adriano, esser consi- 
derata come dimora stabile e per conseguenza come 
domicilio (k). — Il possesso di immobili nel terri-

(h) L. 15 § 3 ad mun. (50. 1): [vedi §351. g ]; L. 5 C. de incolis 
(10. 39 [40]): [vedi § 353. c],

(i) L. 203 de V. S. (50. 16): [In lege censoria -portus Siciliae ita 
scriptum erat: ‘servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is 
‘portorium ne dato’. quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam  
mitteret fundi instruendi causa, u trum  pro his hominibus porto- 
rium  dare deberet nec ne. respondit duas esse in hac scriptura  
quaestiones, prim am , quid esset ‘domum ducere’, alteram, quid 
esset ‘suo usu ducere’. igitur quaeri soleret, u trum , ubi quisque 
habitaret sive in  provincia sive in Italia, an dum taxat in sua 
cuiusque patria  domus esse recte dicetur, sed de ea re constitutum  
esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque 
sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset...].

(k) L. 5 § 5 de iniur. (47. 10): [Si tamen in fundum  alienum, 
qui domino colebatur, introitum  sit, Labeo negat esse actionem 
domino fund i ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium  
habere, hoc est per omnes villas suas, ego puto ad omnem habita- 
tionem, in qua pater fam ilias habitat, pertinere hanc legem, licet 
ibi quis domicilium non habeat, ponamus enim studiorum causa 
Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen 
dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum 
habere, tantum  igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit:
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torio di una città non era necessario pel domicilio, 
p. 61 nè per sè solo era sufficiente a costituirlo (1).

La costituzione del domicilio coi suoi effetti giuri- 
dici avviene mercè il libero volere e il fatto a questo 
corrispondente, e non già mercè una semplice mani- 
festazione di volontà senza alcun fatto (m). — La 
volontà è in ciò considerata libera fino al punto, che 
non deve poter essere limitata da determinazioni di 
diritto privato, quale sarebbe per es. la condizione 
apposta ad un legato di dimorare in un dato luogo, 
condizione che di regola si deve riguardare come non

ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet 
ibi domicilium non habeant]; L. 2 C. de ineolis (10. 39 [40]): [Nec 
ìpsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi 
habere creduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi 
constituerunt, secundum epistulam divi Hadriani, nec pater, qui 
propter filium  studentem frequentius ad eum commeat. § 1. Sed 
si aliis rationibus domicilium in splendidissima civitate Laodice- 
norum habere probatus fueris, mendacium, quo m inus muneribus 
fungaris, non proderit]. I dieci anni sono solo una presunzione dei 
proposito  di dim orare sem pre in quel luogo. L autkrbach De domi- 
cilio § 27.

(l) L. 17 § 13 de mun. (50. 1): [Sola domus possessio, quae in 
aliena civitate comparatur, domicilium non facit]-, L. 22 § 7 eod.: 
[Qui faenus exercent, omnibus patrim onii intributionibus fungi 
debent, etsi possessionem non habeant] ; L. 4 C. de incolis ( 10.39 [40]) : 
[ Cum neque originales neque incolas vos esse memoratis, ob solam 
domus sive possessionis, licet ex substantia decurionis adquisita 
sit, causam publici iuris auctoritas muneribus subiugari vos non 
sinet]. — Talune città avevano il privilegio di poter obbligare ad 
assumere dei munera  personali i semplici possessori di beni immobili, 
senza domicilio. L. 17 § 5 ad mun. (50. 1): [Sola ratio possessionis 
civilibus possessori muneribus iniungendis citra privilegium  spe- 
cialiter civitati datum idonea non est].

(m) L. 20 ad mun. (50. 1): « Domicilium re et facto transfertur, 
non nuda contestatione ; sicut in his exigitur, qui negant se posse 
ad munera, u t incolas vocari ».

6 6 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



scritta (n). — Per contro questa libertà può essere in 
varii modi limitata dal diritto pubblico. Così chiunque 
è al servizio dello Stato, per es. ogni soldato, ha un 
domicilio necessario nel luogo del servizio (o); il 
relegato nel luogo della relegazione (p). Viceversa 
può essere interdetta per pena una determinata re- 
sidenza (q).

Oltre a ciò il domicilio poteva nei seguenti casi p . 62 

essere costituito dalla relazione, in cui una persona 
stava con un’altra persona e col domicilio di essa; e 
questo potrebbe chiamarsi domicilio relativo :

1. Le mogli hanno generalmente e necessa- 
riamente domicilio comune col marito (r). Questo

(n) L. 31 ad mun. (50. 1): [Nihil est impedimento, quo minus 
quis ubi velit habeat domicilium , quod ei interdictum non sit] ; 
L. 71 § 2 de cond. (35. 1). Vedi sopra vol. 3, pag. 184 [pag. 245 della 
traduzione].

(o) L. 23 § 1 ad mun. (50. 1): [Miles ibi domicilium habere vi- 
detur, ubi meret, si nihil in patria possideat].

(p) L. 22 § 3 ad mun. (50. 1): [Relegatus in eo loco, in quem  
relegatus est, interim  necessarium domicilium habet].

(q) L. 31 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota n] ; L. 7 § 10 de interd. 
et releg. (48. 22): [vedi sopra § 352. c]. — Se nella L. 27 § 3 ad mun. 
(50. 1 ) : [Domicilium autem habere potest et relegatus eo loci, unde 
arcetur, u t Marcellus scribit] è detto che il relegato conserva il 
suo domicilio antecedente, ciò vuol significare, che la pena non deve 
dispensarlo dal partecipare agli oneri; ai quali era soggetto prima 
della condanna.

(r) L. 5 de ritu nupt. (23. 2): [Mulierem absenti per litteras eius 
vel per nuntium  posse nubere placet, si in domum eius deduce- 
retur: eam vero quae abesset ex li Iteris vel nuntio suo duci a 
marito non posse: deductione enim opus esse in m ariti, non in 
uxoris (opus esse uxoris in mariti Mommsen fere cum Pagenste- 
chero) domum, quasi in domicilium matrimonii]; L. 65 de iud. 
(5. 1): [Exigere dotem mulier debet illic, ubi m aritus domicilium  
habuit, non ubi instrum entum  dotale conscriptum est: nec enim
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domicilio perdura anche per la vedova, fin tanto che 
essa non contragga un nuovo matrimonio, o cambi 
volontariamente di domicilio in altro modo (s).

2. I figli legittimi hanno fin dalla nascita 
indubitatamente il medesimo domicilio del padre. 
Ma possono più tardi scegliersi liberamente un 
altro domicilio, e allora cessa quello originario (t). 
Pei figli illegittimi deve dirsi parimente, che come 
loro domicilio deve considerarsi il domicilio della 
madre.

3  Il simile accade per gli schiavi manomessi.

id genus contractus est, u t et eum locum spectari oporteat, in quo 
instrum entum  dotis factum  est, quam eum, in cuius domicilium  
et ipsa mulier per condicionem matrimonii erat reditura'] ; L. 38 
§ 3 ad mun. (50. 1 ) : [vedi sopra § 351. q] ; L. 9 C. de incolis ( 10. 39 [40]) : 
[Mulieres honore m aritorum erigimus et genere nobilitamus et 
forum  ex eorum persona statuim us et domicilia m utam us. Sin 
autem minoris ordinis virum  postea sortitae fuerint, priore d i- 
gnitate privatae posterioris m ariti sequantur condicionem]; L. 13 
C. de dignit. (12. 1) [la quale contiene le medesime parole della L. 
precedente]. Questo domicilio si chiama domicilium matrimonii. 
Esso non vien costituito da un matrimonio nullo, nè dalla promessa 
di matrimonio. L. 37 § 2 ad mun. (50. 1): [vedi § 351. ql; L. 32 eod.: 
[.Ea, quae desponsa est, ante contractas nuptias suum  non m utat 
domicilium].

(s) L. 22 § 1 ad mun. (50. 1): [ Vidua mulier amissi m ariti do- 
m icilium  retinet exemplo clarissimae personae per m aritum  
factae: sed utrum que aliis intervenientibus nuptiis perm utatur].

(t) L. 3 ad mun. (50. 1): [Placet etiam filios fam ilias domi-  
cilium habere posse]-, L. 4 eod.: [non utique ili, ubi pater habuit, 
sed ubicumque ipse domicilium constituit]; L. 6 § 1 eod.: [vedi 
§ 351. g]; L. 17 § 11 eod.: [Patris domicilium filium  aliorum  
incolam civilibus muneribus alienae civitatis non adstringit, cum  
in patris quoque persona domicilii ratio temporaria sii]. Così 
pure seguono indubitatamente il padre, se questi dopo la loro na- 
scita si costituisce un nuovo domicilio, fin tanto che appartengono 
alla casa di lui.
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Il loro primo domicilio era quello del patrono (u) ; P. 63 
ma potevano mutarlo più tardi liberamente (v).

4. Lo stesso vale secondo gli odierni nostri rap- 
porti per i servitori (w); e anche per gli operai 
giornalieri, che lavorano continuamente in un fondo 
rurale determinato, e per gli artigiani, che lavorano 
presso un determinato mastro d’arte.

Il domicilio come è costituito, così cessa per libero 
arbitrio del domiciliato. Per solito, sebbene non gene- 
ralmente e necessariamente, questa cessazione coin- 
cide con la costituzione di un nuovo domicilio, e 
perciò essa è chiamata trasferimento nelle nostri fonti 
del diritto (x).

§ 354.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rigo  » e del « d om ic ilium  ».

I I .  « D om icilium  » (Continuazione).

Il domicilio, come causa per sè stante della perti- 
nenza di un individuo a un determinato municipio,

(u) L. 6 § 3 ad mun. (50. 1): [vedi § 351. g ]; L. 22 pr. eod.: [vedi 
§ 35Í. n]. Su questo ultimo frammento si confronti la dissertazione 
già citata sopra al § 351. n.

(v) L. 22 § 2 ad mun. (50. 1): [vedi sopra nota g]; L. 27 pr. eod.: 
[vedi § 351. g]; L. 37 § 1 eod.: [M ulieris, quae aliunde orta, alibi 
nupta est, Ubertos eo loco munus facere debere, unde patrona erit 
et ubi ipsi domicilium habebunt, placet].

(w) Cfr. \'Ordinamento giudiziario generale prussiano (Prevs- 
sische Altg. Gerichtsordnung) I. 2 § 13.

(x) L. 20 ad mun.: (vedi sopra nota m); L. 1 C. de incolis (10. 
39 [40]): [Non tibi obest, si, cum incola esses, aliquod munus 
suscepisti, modo si ante, quam ad alios honores vocareris, domi- 
cilium transtulisti]. Questa mutabilità vien designata dall’espres- 
sione: domicilii ratio temporaria. L. 17 § 11 ad mun. (50. 1): [vedi 
sopra nota t].
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può anche esistere contemporaneamente relativa- 
p. 64 mente a più città, quando alcuno tratta più luoghi 

ugualmente come centri delle sue relazioni e dei suoi 
affari, e, a seconda del bisogno, divide effettivamente 
fra essi la sua residenza. Taluni giuristi romani 
mettevano in dubbio che ciò fosse possibile, ma da 
ultimo questa molteplicità di domicilii fu ammessa, 
pur riconoscendo che 1’esistenza di un tal caso deve 
ammettersi solo raramente (a).

Viceversa vi può essere chi non abbia alcun do- 
micilio, nel senso della parola sopra determinato, 
per quanto anche questo caso sia dei più rari (b). 
Esso deve essere ammesso segnatamente nelle se- 
guenti circostanze in sè molto diverse :

1. Quando si abbandona il domicilio consueto, 
e si va in cerca di un nuovo domicilio, fin tanto 
che questo non sia scelto e costituito effettiva

(a) L. 5 ad mini. (50. 1): [vedi sopra § 353. e]; L. 6 § 2 eod.
[ Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere 
domicilium, si utrubique ita se instruxit, u t non ideo minus 
apud alteros se collocasse videatur]; L. 27 § 2 eod.: |Celsus libro 
primo digestorum tractat, si quis instructus sit duobus locis ae- 
qualiter neque hic quam illic m inus frequenter commoretur : ubi 
domicilium habeat, ex destinatione anim i esse accipiendum, ego 
dubito, si utrubique destinato sit animo, an possit quis duobus 
locis domicilium habere, et verum est (posse ins.) habere, licet 
difficile est: quemadmodum difficile est sine domicilio esse quem- 
quam. puto autem et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto 
naviget vel iter faciat, quaerens quo se conferat atque ubi consti- 
tuat: nam hunc puto sine domicilio esse]. C. 2 pr. de sepult. in VI
(3. 12): [....Cum ab eo, qui duo habet domicilia, se collocans
aequaliter in utroque, in loco tertio eligitur sepultura, domici- 
liorum Ecclesiae habebunt inter se dividere canonicam portionem'].

(b) L. 27 § 2 ad mun. (50. 1): [vedi nota a].
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mente (c). Questo caso è poco importante per la 
durata per lo più breve di un tale intervallo.

2. Quando alcuno si dà a viaggiare per un lungo 
spazio di tempo, senza trattare frattanto alcun paese 
come centro stabile dei suoi affari, al quale egli 
soglia ritornare regolarmente. Anche questo caso è p. 65 
poco importante, perchè interviene solo raramente.

3. Per i vagabondi, che senza mestiere fìsso 
vanno attorno a caso, sostentando la vita con mezzi 
varii e pericolosi per l’utilità e per la sicurezza pub- 
blica. Questa classe è numerosa e importante e va 
annoverata fra i grandi mali del nostro tempo (d).

Il concetto del domicilio sopra definito (§ 353) si 
riferisce ai rapporti della vita dell’uomo fisico, quindi 
per sua natura non è applicabile alle persone giuri- 
diche (e). Però può darsi anche per queste il bisogno

(o) L. 27 § 2 ad muti. (50. 1) : [vedi nota a]. — Un caso molto 
frequente di questa specie è quello del servitore o bracciante, o arti-  
giano, che cambia servizio o lavoro, quando un tal cambiamento 
implica un mutamento di residenza (§ 353, num. 4).

(d) Reca sorpresa, che nelle fonti del diritto romano non si faccia 
speciale menzione di questa classe. Gli schiavi fuggitivi spesso ricor- 
dati (errones fugitivi. L. 225 de V. S. 50. 16) non vi appartengono, 
poiché, giuridicamente parlando, hanno un domicilio fisso, quello del 
loro padrone. La spiegazione di questa lacuna, strana in apparenza, 
sta appunto nel fatto, che le persone, che presso di noi si considerano 
come vagabondi (come pure la più gran parte dei nostri proletari), 
presso i Romani erano comprese nella classe degli schiavi. — T ho- 

m asius  De vagabundo § 79. 91. 112 chiama vagabundus chiunque 
non ha domicilium, e fa distinzione fra questo e lo spregevole giro- 
vago, contradicendo all’uso dominante del linguaggio, che riguarda 
queste due espressioni come equivalenti. Nessuno chiamerà vaga- 
bondo il commerciante, che ha lasciato il suo domicilio per trovar-  
sene uno nuovo, o l’onesto viaggiatore di professione.

(e) Vedi sopra vol. 2 § 85 seg.
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di ammettere qualche cosa di analogo o simile al 
domicilio delle persone naturali, come a dire un 

p.66 domicilio artificiale, soprattutto per stabilire il foro 
competente (f). Ora nella maggior parte dei casi non 
vi sarà su ciò alcuna incertezza, a cagione della rela- 
zione naturale, in cui la persona giuridica sta con la 
località e il territorio, come è per le città e i villaggi, 
per le chiese, le scuole, gli ospedali e così via. Può 
esservi però incertezza segnatamente per le società 
industriali, se la loro azione o non è legata ad al- 
cuna località, oppure si estende a uno spazio troppo 
grande, com’è per es. per le società ferroviarie o di 
navigazione, o per le società per la costruzione di 
ponti su grandi fiumi, le due sponde dei quali sono 
soggette spesso a giurisdizioni diverse, a diverse le- 
gislazioni, e possono persino appartenere a diversi 
Stati. Qui è opportuno stabilire fin dalla costituzione 
di una tale persona giuridica un domicilio artifi- 
ciale (g); se si omette di far ciò, dovrà il giudice 
cercare di precisare artificialmente qual è il centro 
degli affari.

(f) Cfr. L inde Trattato ( Lehrbuch) § 88, nota 14.
(g) Esempi: Statuto della Società ferroviaria Berlinese-Sassone 

(Anhalt) (Statut der Berlin-Sàchsischen (Anhaltischen) Eìsen- 
bahn-Gesellschaft) § 1 : « Berlino è il suo domicilio e la sede della 
sua amministrazione, e il R. Tribunale di Berlino è il suo foro ». — 
Statuto della Società ferroviaria Berlino-Stettino (Statut der 
Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft) § 3: « Stettino è il domi- 
cilio della società », ecc. (Raccolta di leggi per gli Stati Prussiani 
(Gesetzsammlung fü r  die Preussischen Staaten) 1839 pag. 178, 
1840 pag. 306).

Ik
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Riunendo le due cause, indipendenti l’una dal- 
l’altra, della pertinenza a un determinato municipio, 
la cittadinanza e il domicilio, risultano dai principii p.67 
fondamentali qui enunciati per ambedue (§ 351-354) 
le seguenti possibili combinazioni.

Una persona poteva avere un rapporto di cittadi- 
nanza con una città, con più città, o non averne con 
alcuna città (§ 351).

Nello stesso tempo la medesima persona poteva 
aver rapporto di domicilio con una città, con più 
città o non averne con alcuna città (§ 354).

Ma certamente la condizione delle cose più ordi- 
naria e frequente era, che per una persona esi- 
stesse il rapporto di cittadinanza solo con una città, 
e che quivi avesse questa persona nello stesso tempo 
anche il suo domicilio.

§ 355.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rig o  » e d e l « dom ic ilium  >.

E ffe tti d i q u esti ra p p o rti .

Ora che abbiamo esaminate le due cause della 
pertinenza a un determinato municipio, dobbiamo 
esaminare il lato pratico di questa teoria, ossia gli 
effetti giuridici della pertinenza, che da quelle cause 
risulta.

Si potrebbe presumere di trovare in tali effetti in 
pari misura e diritti e doveri, e deve a prima vista 
sorprendere, che nelle nostre fonti si parli quasi
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esclusivamente di doveri e non di diritti. Ciò va 
spiegato nel modo seguente. — Il rapporto di citta- 

p. 68 dinanza (1’origo) portava con sè certamente dei diritti, 
che originariamente avevano gran valore ; soprattutto 
il diritto esclusivo di partecipare all’amministrazione 
municipale, entrando nel senato della città e coprendo 
le pubbliche magistrature. Ma l'esser membro del 
senato municipale nei bassi tempi dell’impero da 
diritto onorifico s’era mutato in peso ed oppres- 
sione (a), e delle magistrature cittadine le nostre 
fonti non ci dànno generalmente che notizie assai 
scarse, il che si spiega perchè erano destinate esclu- 
sivamente all’uso dell’impero di Giustiniano (cioè del- 
l’Oriente) (b). Invece gli obblighi collegati in origine 
col rapporto di cittadinanza erano rimasti invariati 
anche nei tempi successivi, di modo che anche nelle 
nostre fonti potevano e dovevano essere enunciati in 
tutto il loro complesso. — Per quel che riguarda poi 
il domicilio, come seconda causa della pertinenza ad 
un municipio, non si trattava per esso di veri e 
propri diritti, poiché esso medesimo poteva esser 
costituito dal puro arbitrio dell’individuo (§ 358), e 
con ciò mal si sarebbe accordato l’acquisto di diritti 
veri e propri. E difatti invece di parlare di determi- 
nati diritti, come conseguenza pratica del domicilio,

(a) SaVig n y  Storia del diritto romano nel medioevo (Geschichte 
des R . R. im  Mittelalter) vol. 1 § 8.

(b) Op. cit. § 22.
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le fonti non fanno che enumerare vantaggi e godi- 
menti di fatto (c).

Non restano dunque da esaminare che gli obblighi p.69 
derivanti dalla pertinenza. Li abbiamo già accennati 
nel primo prospetto generale chiamandoli: oneri mu- 
nicipali, foro competente e diritto locale (§ 350), 
e dobbiamo ora studiare questi tre punti, parte svol- 
gendoli accuratamente, parte rintracciandoli nelle 
nostre fonti.

I. Oneri municipali (munera).
Con la parola munera sono in generale indicati gli 

oneri d’ogni specie; ma qui vengono considerati solo 
quegli oneri, che derivano dal diritto pubblico, cioè 
i munera publica, non i privata (d), anzi più special- 
mente quelli che derivano dalla pertinenza personale 
a un municipio, onde vengono anche chiamati civilia 
munera (e). Con ciò non è detto, che questi oneri

(c) L. 27 § 1 ad mun. (50. 1 ) : « Si quis... in ilio (municipio) vendit, 
emit, contrahit, in eo foro, balneo, spectaculis utitur, ibi festos
dies celebrat, omnibus denique municipii commodis.... fru itur, ibi
magis habere domicilium ....». Cfr. su questo passo sopra § 353. d.

(d) L, 239 § 3 de V. S. (50. 16): [M u n u s publicum’ est officium 
privati hominis, ex quo commodum ad singulos universosque cives 
remque eorum imperio magistratus extraordinarium  pervenit]; 
L. 18 § 28 de mun. (50. 4): [Haec omnia munera, quae trifariam  
divisimus, una significatione comprehenduntur : nam personalia 
et patrimoniorum et m ix ta  munera civilia seu publica appel-  
lantur]. — Se dunque i munera  sono altrove divisi in publica e p r i- 
vata (L .  14 § 1 de mun. (50. 4): [M unus aut publicum  au t privatum  
est. publicum munus dicitur, quod in administranda re publica 
cum sum ptu sive titulo dignitatis subimus]), questa non è una 
divisione degli oneri municipali (che sono sempre publica), ma degli 
oneri in genere, i quali possono provenire anche da rapporti di diritto 
privato.

(e) L. 18 § 28 de mun. (50. 4): [vedi sopra nota d].
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dovessero essere sopportati per la città stessa e a 
vantaggio di questa; chè anzi una gran parte del- 
l’amministrazione governativa locale era addossata 

p. 70 alle città, e parecchi degli oneri civici più molesti 
erano sopportati in servizio dello Stato e non della 
città (f).

I giuristi romani pongono la differenza di munus 
da honor in ciò, che il primo non era come il secondo 
congiunto con una dignità personale (dignitas) (g). 
Però sarebbe un errore dedurre da questa distinzione, 
che Vhonor fosse considerato puramente quale onore 
e diritto, e non come obbligo e dovere. Vhonor era 
obbligatorio del pari che il munus (h) ; ambidue erano

(f) Cfr. per es. L. 18 § 3. 4. 8. 16 de mun. (50. 4): [§ 3. Tironum  
sive equorum productio et si qua alia am m alia necessario pro-  
ducenda vel i'es pervehendae sive persequendae sunt, vel pecunia 
fiscalis sive annona vel vestis, personae m unus est. § 4. Cursus 
vehicularis sollicitudo, item angariarum praebitio personale 
m unus est. § 8. Qui annonam suscipit vel exigit vel erogat, et 
exactores pecuniae pro capitibus personalis muneris sollicitu- 
dinem sustinent. § 16.P a ri modo qui acceptandis sive suscipiendis 
censualibus professionibus destinantur, ad personalis muneris 
sollicitudinem anim um  intendunt].

(g) L. 14 pr. § 1 de mun. (50. 4): [Honor municipalis est adm i- 
nistratio rei publicae cum dignitatis gradus sive cum sum ptu  
sive sine erogatione contingens. § 1. vedi sopra nota d] ; L. 6 § 3 
de mun. (50. 4): [Sciendum est quaedam esse munera aut personae 
aut patrimoniorum, itidem quosdam esse honores]. — Però la 
espressione honor non era applicata solamente ai magistrati ma 
anche ai decurioni. L. 5 de vac. (50.5): [A decurionatu, quamvis 
hic quoque honor est, ad alium honorem nullam  vacationem tri-  
buendam Ulpianus respondit].

(h) L. 3 § 2. 3.15. 17 de mun. (50. 4): [§ 2. Si in m etallum datus 
in integrum restitutus sit, perinde ac si nec damnatus fuisset, ad 
munera vel honores vocatur: nec opponet fortunam  et casus tri-  
stiores suos ad hoc solum, ne patriae idoneus civis esse videatur.
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ugualmente considerati come oneri municipali, quindi 
quella distinzione concerneva semplicemente il nome.

Essi distinguono inoltre gli oneri della persona da 
quelli del patrimonio (munera personalia e 'patrimonii), 
ponendo tra i primi quelli, nei quali si richiedeva 
unicamente o almeno in modo preponderante il di- 
sagio e il lavoro della persona, e tra i secondi quelli, 
che invece consistevano in spese o rischio del patri- 
monio (i). Però questa distinzione era oscillante e

§ 3. Corporalia munera fem inis ipse sexus denegat. — § 15. Praeses 
provinciae provideat munera et honores in civitatibus aequaliter 
per vices secundum aetates et dignitates, u t gradus m unerum  
honorumque qui antiquitus statuti sun t, iniungi, ne sine discri- 
mine et frequenter isdem oppressis sim ul viris et viribus res 
publicae destituantur. — § 17. S i is, qui duos filios relinquebat, 
nihil de expediendis muneribus alterius filii ex communi p a tr i-  
monio supremis suis cavit, propriis sumptibus is et munera et 
honores, qui ei iniungentur, suscipere debet, quamvis pro altero 
vivus paler eiusmodi onera expedierit].

(i) L. 1 § 1. 2. 3. 4 de mun. (50. 4): [M unerum civilium  quaedam  
sunt patrim onii, alia personarum. § 1. Patrimonii sunt munera 
rei vehicularis, item navicularis: decemprimatus : ab istis enim  
periculo ipsorum exactiones solemnium celebrantur. § 2. Perso- 
nalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est u t syndicus 
fiat: legatio ad census accipiendum vel patrim onium  ; scribatus: 
xx|¿yiXaaía (id est: camelorum agitatio exhibitioque Mommsen): 
annonae ac sim ilium  cura ; praediorumque publicorum : frum enti 
comparandi: aquae ductus: equorum circensium spectacula: 
publicae viae munitiones : arcae frum entariae: calefactiones ther- 
m arum : annonae divisio et quaecumque aliae curae istis sunt 
similes, ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges 
cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt 
(pro lege cuiusque civitatis et consuetudine longa intellegi pote- 
runt Mommsen). § 3. Illud  tenendum est generaliter personale 
quidem munus esse, quod corporibus labore cum sollicitudine 
animi ac vigilantia sollemniter extitit (quod corporis laborem 
cum sollicitudine animi ac vigilantia sollemniter (principaliter F2) 
exigit Mommsen), patrim onii vero, in quo sum ptus m axim e po
stulatur. § 4. Aeque personale munus est tutela, cura adulti
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non aveva limiti determinati (k); ed era anche senza 
importanza, dappoiché gli oneri d’ambo le specie

furiosìve, item prodigi, muti, etiam ventris, etiam ad exhibendum  
cibum potum  tectum et similia, sed et in bonis (absentis curator 
datus similiave ins. Mommsen), cuius officio usucapiones interpel- 
lantur ac, ne debitores liberentur, providetur : item ex Carboniano 
edicto bonorum possessione petita, si satis non detur, custodiendis 
bonis curator datus personali fung itur munere, his similes sunt 
bonis dati curatores, quae fuerun t eius, qui ab hostibus captus est 
et reverti speratur : item custodiendis ab eo relictis (bonis ins. F 2), 
cui necdum quisquam civili vel honorario iure successit, curatores 
constituti]; L. 18 pr. § 1-17 eod.: [M unerum civilium triplex di- 
visio est: nam quaedam munera personalia sunt, quaedam patri- 
moniorum dicuntur, alia m ixta. § 1. Personalia sunt, quae animi 
provisione et corporalis laboris intentione sine aliquo gerentis 
detrimento perpetrantur, veluti tutela vel cura, kalendarii quoque 
curatio. § 2. E t quaestura in aliqua civitate inter honores non 
habetur, sed personale m unus est. § 3. Tironum sive equorum  
productio et si qua alia animalia necessario producenda vel res 
pervehendae sive persequendae sunt, vel pecunia fiscalis sive an- 
nona vel vestis, personae m unus est. § 4. Cursus vehicularis sol- 
licitudo, item angariarum praebitio personale munus est. § 5. Cura 
quoque emendi frum enti olei (nam harum  specierum curatores, 
quos oiravaç et ÈXœuivas appellant, creari moris estj inter perso- 
nalia munera in  quibusdam civitatibus num erantur : et calefactio 
publici balinei, si ex reditibus alicuius civitatis curatori pecunia 
subministratur. § 6. Sed et cura custodiendi aquae ductus perso- 
nalibus muneribus adgregatur. § 7. Irenarchae quoque, qui disci- 
plinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur : sed et qui 
ad faciendas vias eligi solent, cum nihil de proprio patrimonio in 
hoc munus conferant: item episcopi, qui praesunt pani et ceteris 
venalibus rebus, quae civitatium populis ad cotidianum victum  
usui sunt, personalibus muneribus funguntur. § 8. Qui annonam  
suscipit vel exigit vel erogat, et exactores pecuniae pro capitibus 
personalis muneris sollicitudinem sustinent. § 9. Sed et curatores, 
qui ad colligendos civitatium publicos reditus eligi solent, perso- 
nali munere subiugantur. § 10. Hi quoque, qui custodes aedium  
vel archeotae vel logographi vel tabularii vel xenoparochi fu t in 
quibusdam civitatibus)  vel limenarchae vel curatores ad extruenda 
vel reficienda aedificia publica sive palatia sive navalia vel m an- 
siones destinantur, si tamen pecuniam publicam in operis fabri- 
cam erogent, et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus 
exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur.

78 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



spettavano in ugual modo alle persone pertinenti a p.71 
ciascuna città, e soltanto a queste. Per contro è

§ 11. Camelasia quoque sim iliter personale munus est: nam  ra 
tione habita et alimentorum et camelorum certa pecunia came-  
lariis dari debet, u t solo corporis ministerio obligentur, hos ex  
albi ordine vocari nec ulla  excusatione liberari, nisi sola laesi et 
inutilis corporis et infirmitate, specialiter sit expressum. § 12. Le- 
gati quoque, qui ad sacrarium principis m ittun tur , quia viaticum, 
quod legativum dicitur, interdum solent accipere, sed et nycto- 
strategi et pistrinorum curatores personale munus ineunt. § 13. De- 
fensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam  
causam agendam vel defendendam, eliguntur, laborem personalis 
muneris adgrediuntur. § 14. ludicandi quoque necessitas inter 
munera personalia habetur. § 15. Si aliquis fuerit electus, ut 
compellat eos, qui prope viam publicam possident, sternere viam, 
personale m unus est. § 16. Pari modo qui acceptandis sive susci-  
piendis censualibus professionibus destinantur, ad personalis 
muneris sollicitudinem anim um  intendunt. § 17. Mastigophori 
quoque, qui agonothetas in certaminibus comitantur, et scribae 
magistratus personali m uneri serviunt]. F ra gli oneri personali 
va annoverato rufflcio di giudice, come quello di tutore. L. 1 § 4 
eod.: [vedi sopra]: L. 18 § 14 eod.: [vedi sopra]; L. 8 § 4 de vac. 
(50.5): {Philosophis, qui se frequentes atque utiles per eandem 
studiorum sectam contendentibus praebent, tutelas, item munera 
sordida corporalia remitti p lacuit, non ea, quae sumptibus
expediuntur....]; L. 13 pr. § 2. 3 eod.: {Praetor eos, quoscumque
intellegit operam dare non posse ad iudicandum, pollicetur se 
excusaturum : forte quod in perpetuum quis operam dare non 
potest, quod in eam valetudinem incidit, u t certum sit eum civilia 
officia subire non posse : aut si alio morbo laboret, u t suis rebus 
superesse non possit: vel si quid sacerdotium nancti sint, u t  
discedere ab eo sine religione non possint, nam  et hi in perpe- 
tuum  excusantur. — § 2. Qui autem non habet excusationem, 
etiam invitus indicare cogitur. § 3. Si post causam actam coeperit 
se excusare iudex, si quidem privilegio, quod habuit antequam  
susciperet indicium, velit se excusare, nec audiendus est : semel 
enim adgnoscendo iudicium renuntiat excusationi, quod si postea 
iusta causa incidit, u t iudex vel ad tempus excusetur, non debet 
in a lium  iudicium transferid, si cum captione id fu tu ru m  est 
alterutrius, tolerabilius denique est interdum iudicem qui semel 
cognoverat tantisper expectare, quam indici novo rem rursum  
iudicandam committere].

(k) Perciò taluni ammettevano anche una classe intermedia, i
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importante ben distinguere da questi quegli oneri 
che erano puramente inerenti al possesso di immo- 
bili (come l’imposta fondiaria) e pei quali non si 
teneva alcun conto, che la persona del possessore 
appartenesse oppur no alla città (in forza dell’onda 
o del domicilium) (1).

L’obbligo qui esposto di sottostare agli oneri rau-

m ixta  munera. L. 18 pr. de mun. (50. 4): [vedi sopra nota i]; L. 18 
§ 18-27 eod.: [ ............§26. M ixta munera decaprotiae et icosa
protiae, u t Herennius Modestinus et notando et disputando bene 
et optima ratione decrevit: nam  decaproti et icosaproti tributa 
exigentes et corporale m inisterium gerunt et pro omnibus defun- 
ctorum fiscalia detrimenta resarciunt, u t merito inter m ixta  hoc 
m unus num erari debeat. § 27. Sed ea, quae supra personalia esse 
diximus, si hi qui fungun tur ex lege civitatis suae vel more etiam  
de propriis facultatibus impensas faciant vel annonam exigentes 
desertorum praediorum damna sustineant, m ixtorum  definitione 
continebuntur. § 28. Haec omnia munera, quae trifariam  divi-  
simus, una significatione comprehenduntur : nam  personalia et 
patrimoniorum et m ixta  munera civilia seu publica appellantur].

(1) L. 6 §5  de man. (50. 4): [Sed enim haec munera, quae p a - 
trimoniis indicuntur, duplicia sun t: nam quaedam possessoribus 
iniunguntur, sive municipes sunt sive non sunt, quaedam non 
nisi municipibus vel incolis, intributiones, quae agris fiun t vel 
aedificiis, possessoribus indicuntur: munera vero, quae patrimo- 
niorum habentur, non aliis, quam municipibus vel incolis]-, L. 14 
§ 2 eod.: [ Viarum munitiones, praediorum collationes non per-  
sonae, sed locorum munera sunt]-, L. 18 § 21-25. 29. 30 eod.: 
[§ 21. Patrim oniorum  autem munera duplicia sunt, nam quaedam  
ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, 
veluti agminales equi vel mulae et angariae atque veredi. 
§ 22. Huiusmodi igitur obsequia et hi, qui neque municipes neque 
incolae sunt, adgnoscere coguntur. § 23. Sed et eos, qui faenus 
exercent, etsi veterani sint, tributiones eiusmodi adgnoscere debere 
rescriptum est. §24. Ab huiusmodi muneribus neque prim ipilaris  
neque veteranus aut miles aliusve, qui privilegio aliquo subnixus, 
nec pontifex excusatur. § 25. Praeterea habent quaedam civitates 
praerogativam, u t hi, qui in  territorio earum possident, certum  
quid frum enti pro mensura agri per singulos annos praebeant : 
quod genus collationis munus possessionis est. — § 29. Sive
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nicipali colpiva di regola tutte le persone pertinenti 
a una città, senza distinzione, sia che vi appartenes- 
sero per la cittadinanza, sia pel domicilio (m). Colui 
quindi che aveva la cittadinanza in più città con- 
temporaneamente, e forse anche il domicilio in più 
città (§ 351. 354), era obbligato alla piena parteci- 
pazione a questi oneri in ciascuna di queste città,

autem personalium dum taxat sive etiam civilium m unerum  im - 
munitas alicui concedatur, neque ab annona neque db angariis 
neque a veredo neque ab hospite recipiendo neque a nave neque 
capitatione, exceptis militious et veteranis, excusari possunt. 
§ 30. Magistris, qui civilium m unerum  vacationem habent, item  
grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem 
reciperent, a principibus fuisse immunitatem  indultam  et divus 
Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt]; L. 10 pr. de vae. 
(50. 5): [Ab his oneribus, quae possessionibus vel patrimonio indi- 
cuntur, nulla  privilegia praestant vacationem]-, L. 11 eod.: [Sunt 
munera, quae rei proprie cohaerent, de quibus neque liberi neque 
aetas nec merita militiae nec u llum  aliud privilegium iure tribuit 
excusationem : u t sit praediorum collatio viae sternendae anga- 
riorumve exhibitio, hospitis suscipiendi m unus (nam nec huius 
quisquam excusationem praeter eos, quibus principali beneficio 
concessum est, habet) et si qua sunt praeterea alia huiusmodi]. — 
Alquanto differente è la terminologia di un passo, in cui questi oneri 
puramente fondiarii vengon chiamati patrim onii munera  L. un. C. 
de mulier. (10. 02 [64]): [vedi sopra § 351. q],

(m) L. 22 § 2 ad mun. (50. 1) : [vedi § 353. g]; L. 29 eod.: [Incoia 
et his magistratibus parere debet, apud quos incoia est, et illis, 
apud quos civis est: nec tantum  municipali iurisdictioni in utroque 
municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus 
fungi debet]-, L. 6 § 5 de mun. (50. 4): [vedi sopra § 353. f]; L. 18 
§ 22 eod.: [vedi sopra nota 1] ; L. 1 C. de municip. (10. 38 [39]): 
[Cum te Byblium  origine, incolam autem apud Berytios esse pro- 
ponis, merito apud utrasque civitates muneribus fungi compel- 
leris]; Ii . 4 C. de incolis (10. 40 [39]): [vedi sopra § 353. 1]; L. 6 
eod.: [vedi sopra § 353. c]. — La spiegazione incerta data da taluni 
passi sul domicilium  degli abitanti dei casali posti nel territorio di 
una città (§ 353. d) può provenire da ciò, che forse per talune specie 
di oneri era ammesso un criterio di ripartizione diverso, secondo le 
località.
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e poteva cosi trovarsi in una condizione assai svan- 
taggiosa.

Ma sebbene quest’obbligo universale e uguale per 
tutti i pertinenti alle città costituisse la regola, pure 
avevan luogo, in via di eccezione, molteplici esen- 

p.12 zioni per cause molto varie e con varii nomi (va- 
catio, excusatio, immunitas); esenzioni in parte per- 
petue, in parte temporanee (n).

II. Foro di competenza (forum originis, domicilii).
In questa materia serve di base la regola generale, 

che ogni lite deve esser promossa nel foro del con- 
venuto, non in quello dell’attore (o). Se ora si vuol 
sapere dove abbia il convenuto il suo regolare foro

(n) Dig. L.5 e L. 6, Cod. X. 44-64 [45-65]. Possiamo qui tralasciare 
l’esame minuto di queste esenzioni, poiché nulla conferirebbe al 
nostro presente scopo.

(o) Vat. FRAGM. 325. 326: [325. Divi Diocletianus et Constantius
Aureliae Pantheae. Actor rei forum  sequi debet....  — 326. Idem
Aureliae Agemachae. Actor rei forum , sive in  rem sive in per- 
sonam sit actio, sequitur, unde perspicis non eiusdem provinciae 
praesidem adeundum, de quibus agitur res ubi sitae sunt, sed
in qua is qui possidet sedes ac domicilium habet.... ]; L. 2 C. de
iurisd. (3. 13): [lu ris  ordinem converti postulas, u t non actor rei 
forum , sed reus actoris sequatur: nam  ubi domicilium habet reus 
vel tempore contractus habuit, licet hoc postea transtulerit, ibi 
tantum  eum conveniri oportet]-, L. 3 C. ubi in rem (3. 19): [Actor 
rei forum , sive in rem sive in personam sit actio, sequitur, sed 
te in  locis, in quibus res propter quas contenditur constitutae 
sunt, iubemus in rem actionem adversus possidentem moveri]; 
L. 3 C. ubi causa status (3. 22): [Si in  possessione libertatis consti- 
tuta es, cum in status etiam quaestione actor rei forum  sequi 
debeat, ibi causam liberalem agi oportet, ubi consistit quae ancilla 
dicitur, licet senatoria dignitate actor decoretur]; L. 4 eod.: [Sï 
ex possessione servitutis in libertatem quis proclamat, ibi agi 
oportere status causam, ubi domicilium constitutum habet qui se 
dominum dicit, non est ambigui iuris].
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di competenza, questo è così determinato dal diritto 
romano : In ogni città, appartenendo alla quale egli 
è obbligato all’obbedienza verso i magistrati. Ma un 
individuo può apparténere a una città così per la 
cittadinanza, come pel domicilio; per conseguenza 
quella definizione si trasmuta nella regola pratica: 
Ognuno è obbligato a comparire in giudizio come 
convenuto, in ogni città, in cui gli spetta la cittadi- 
nanza; oltre a ciò anche in ogni città, in cui ha il 
domicilio. E questa regola è appunto così espressa, 
e nello stesso tempo ricondotta alla sua ragione su- 
periore testé indicata, nel seguente passo di Gaio (p): 

Incoia et his magistratibus parere debet, apud 
quos incoia est, et illis, apud quos civis est; nec 
tantum municipali iurisdictioni in utroque muni- 
cipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis p - 73 
muneribus fungi debet.

In questo importante testo viene anche ricono- 
sciuto, che si ha qui pel foro di competenza asso- 
lutamente lo stesso rapporto, che per gli oneri 
municipali. Ne consegue che anche il foro di com- 
petenza poteva per una medesima persona esser co- 
stituito in più di due città, se per avventura questa 
persona avesse avuto la cittadinanza in più città, e 
nello stesso tempo più domicilii in altre città. Allora 
doveva l’attore aver la libera scelta, in quale di 
queste diverse città egli volesse promuovere un giu-

(p) L. 29 ad mun. (50. 1).
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dizio, e il convenuto era obbligato a comparire in 
qualunque delle città scelte.

Deve recar sorpresa che, mentre si trovano così 
chiaramente espresse tanto la regola, quanto la sua 
ragione superiore e la sua relazione con gli oneri 
municipali, si parli invece così poco del foro di com- 
petenza fondato unicamente sulla cittadinanza (di- 
versa dal domicilio) (forum originis). In molti passi, 
in cui del foro personale di competenza si fa men- 
zione solo per casi isolati e solo incidentalmente, si 
parla solamente del forum domicilii e non del forum 

p . 74 originis (q). Tuttavia ciò non deve farci dubitare 
della giustezza della regola, e si deve invece spiegare 
con le seguenti ragioni. In primo luogo quella regola 
trovava piena applicazione solo in Italia, e non nelle 
provincie, nelle quali non esistevano autorità muni-

(q) L. 19 § 4 de iud. (5. 1): [Illud  sciendum est eum, qui ita fu it  
obligatus u t in Ita lia  solveret, si in provincia habuit domicilium, 
utrubique posse conveniri et hic et ibi: et ita et lu liano et m ultis 
aliis videtur']-, L. 29 § 4 de inoff. test. (5. 2): [In ea provincia de 
inofficioso testamento agi oportet, in qua scripti heredes domici-  
lium  habent]; L. 1. 2 de reb. auct. ind. (42. 5): [L. 1. Venire bona 
ibi oportet, ubi quisque defendi debet, id est ; L. 2 ubi domicilium  
habet]-, V a t . fr a g m . 326: [vedi sopra nota o]; L. 2 C. de iurisd. 
(3.13): [vedi sopra nota o]; L. 1 C. ubi res her. (3.20): [Illic, ubi res 
hereditarias esse proponis, heredes in possessionem rerum  heredi- 
tariarum  m itti postulandum est. ubi autem domicilium habet qui 
convenitur, vel (vel usurpatur pro etiam. Krüger) si ibi ubi 'res 
hereditariae sitae sunt degit, hereditatis erit controversia term i- 
nanda]-, L. 4 C. ubi causa status (3. 22): [vedi sopra nota o]. — Per 
contro in varii testi vien mentovato il diritto di scelta dell’attore 
tra  il forum  domicilii e il forum  contractus. L. 19 § 4 de iud. (5. 1): 
[vedi sopra]; L. 1. 2. 3 de reb. auct. iud. (42. 5): [L. 1. Venire bona 
ibi oportet, ubi quisque defendi débet, id est; L. 2 ubi domicilium  
habet; L. 3 aut ubi quisque contraxerit....].
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cipali con giurisdizione (r); perciò quivi la cittadi- 
nanza non poteva costituire alcun foro di competenza, 
mentre che il concetto astratto del domicilio, come 
al territorio di una città, così era applicabile al terri- 
torio di una provincia, quindi alla giurisdizione del 
governatore imperiale di essa. Parecchi dei passi 
citati parlano espressamente solo delle provincie (s), 
e altri di essi possono anche aver parlato delle pro- 
vincie, senza che ciò apparisca nella loro forma 
attuale. — In secondo luogo, per chi aveva la citta- 
dinanza e il domicilio in due città diverse, l’appli- 
cazione del forum originis era forse sempre limitata 
al caso, che egli dimorasse accidentalmente nella 
città, in cui gli spettava la cittadinanza (t). Ma anche 
se non esisteva questa regola restrittiva, nella mag- p . 75 

gior parte dei casi l’attore, per il proprio vantaggio, 
doveva preferire il forum domicilii, perchè era più 
facile e comodo raggiungere il convenuto nel luogo 
del suo domicilio.

Finalmente bisogna ancora notare, che le regole 
qui esposte, essendo fondate per la massima parte

(r) Solo più tardi ricevettero ivi i defensores una specie di giu- 
risdizione, che per lungo tempo rimase molto limitata, e solo per 
opera di Giustiniano acquistò un poco più di importanza. Sa v ig n y  

Storia del dir. rom. nel medioevo (Geschichte des R. R. im  Mittel- 
alter) vol. 2 § 23.

(s) Cosi per es. fra i passi citati nella nota q: L. 19 § 4 de iud. 
(5. 1); L. 29 § 4 de inoff. (5. 2); Vat. F ragm. 326.

(t) Cosi era pel forum  originis nella città di Roma (§ 352. k), ed 
è forse solo un caso, che non si trovi nessuna menzione di una con- 
simile disposizione per altre città.
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sulle testimonianze degli antichi giuristi, che si tro- 
vano nel Digesto, possono ritenersi di un’applicazione 
sicura e universale solo a cominciare dal tempo, in 
cui il governo imperiale, consolidatosi e sviluppatosi, 
aveva portato un alto grado di uniformità nelle varie 
parti dell’impero. Con ciò può benissimo conciliarsi 
il fatto, che qualche provincia in tempi anteriori, 
subito dopo l’assoggettamento all’impero romano, 
godesse nell’organizzazione giudiziaria di particolari 
privilegi, dei quali nelle nostre fonti non si trova più 
alcuna traccia (u).

p. 76 § 356.
Hi a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rig o  » e de l « d o m ic iliu m  ».

E ffe tti d i q u e sti r a p p o r t i  (C on tinuazione).

III. Il diritto particolare di una città, quale at- 
tributo delle persone che ad essa appartengono (lex 
ofiginis, domicilii).

Nel prospetto generale premesso a queste ricerche 
sono stati attribuiti tre effetti alla pertinenza di una 
persona ad un municipio (§ 350): oneri municipali, 
foro di competenza, e finalmente il diritto di questa 
città quale attributo della persona. I primi due effetti 
sono già stati particolarmente esposti (§ 355), e ci 
resta ora da esaminare il terzo, il solo che appartenga 
al nostro studio presente, e a cagion del quale fu

(u )  Ciò vale specialmente per la Sicilia. Cicero  in Verrem, act. 2 
lib. 2 C. 13. 24. 25. 37.
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intrapresa tutta la disquisizione sviluppata finora, 
potendo solo per questa via venir conosciuta nel suo 
vero nesso con gli altri rapporti la soggezione di una 
persona al diritto locale di una determinata città.

Questa ricerca si riannoda ai principii sopra esposti, 
secondo i quali ogni persona appartiene a una de- 
terminata cerchia di diritto (§ 345); e questa cerchia 
di diritto è piuttosto da riguardarsi come una circo- 
scrizione locale o territoriale (§ 350), e per la costi- 
tuzione romana più specialmente come un territorio 
municipale (§ 351). Ora dappoiché ogni persona in 
generale poteva appartenere al territorio di una città 
in due modi, per la cittadinanza o pel domicilio 
(§ 351), anche la soggezione di una persona al diritto 
territoriale di una città poteva essere costituita per p.77 
queste due vie.

Ciò conduce quindi ad ammettere un intimo nesso 
fra i tre diversi effetti della pertinenza ad un muni- 
cipio, e questo nesso si nota specialmente fra i due 
ultimi effetti (il foro di competenza e il diritto terri- 
toriale), conciossiachè non siano da riguardarsi che 
come due lati diversi dell’intero diritto locale. È gran- 
demente importante per tutto il tema propostoci il 
constatare quest’intimo nesso ; e tale importanza 
oltrepassa anche la sfera della particolare costitu- 
zione romana, per modo che converrà farne uso 
anche per stabilire lo stato del diritto odierno.

Voglio ora con l’esame delle fonti del diritto ro- 
mano cercare di dimostrare la giustezza di tale affer-
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mazione e di determinarla più precisamente. Certo i 
pronunziati dei giureconsulti romani su questa que- 
stione sono assai scarsi, e tanto più, in quanto noi 
siamo costretti a procedere criticamente rigettando 
parecchi dettami, che sembrano riferirvisi, ma che 
in realtà le sono estranei. Quelle poche decisioni 
potranno a stento bastare a farci conoscere piena- 
mente l’opinione dei Romani.

1. Il caso più antico in questa materia si rife- 
risce alla collisione di una legge positiva romana col 

p.78 diritto di altri Stati sovrani (alleati però coi Romani) 
(§ 348) (a).

Nell’anno 561 dell’era romana (L . Cornelio Merula, 
Q. Minucio Thermo Coss.) si manifestò in Roma un 
gran disagio fra i debitori oppressi dalle usure. Esi- 
stevano, è vero, leggi contro l’usura, ma gli usurai 
le eludevano ponendo i loro crediti apparentemente 
sotto il nome di abitanti di Stati vicini (sodi e latini). 
Non essendo questi astretti dalla legge positiva contro 
l’usura, i debitori non avevano nessuna protezione 
contro di essi (b). Per metter fine a questo inganno 
fu emanata una legge speciale che prescriveva, che

(a) L ivius XXXV. 7 [Vedi ora su questo caso specialmente M itteis 
Diritto dell'impero e diritto popolare nelle provincie orientali del- 
l'impero romano (Reichsrecht und Volksrecht in den òstlichen 
Provinzen des ròmischen Kaiserreichs). Leipzig 1891, pag. 116 seg. 
nota 3].

(b) A quale legge usuraria dell’anno indicato qui si accenni, non si 
può determinare per la grande incertezza della storia di queste leggi. 
Può essere quella mW'unciarium foenus, ma anche quella sul semun- 
ciarium. Pel nostro scopo presente questa questione è indifferente.

88 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



le leggi romane sul mutuo di danaro (le leggi usu- 
rarie) dovessero essere obbligatorie anche pei sodi e 
i Latini, che fossero creditori di cittadini romani (c).

2. Di simil natura è la regola riconosciuta in un 
senatusconsulto del tempo di Adriano, che il figlio 
nato da un matrimonio contratto secundum leges mo- 
resque peregrinorum dovesse essere considerato come 
peregrino (e quindi appartenere al padre), anche al- 
lorquando al tempo della nascita solo la madre (e non p . 79 

anche il padre) avesse ottenuto la cittadinanza. Qui 
era dunque applicato con piena reciprocità anche ai 
cittadini di Stati stranieri il principio vigente nel di- 
ritto romano, che lo status dei legitime concepti deve 
essere giudicato secondo il tempo del concepimento (d).

I casi seguenti si riferiscono alla collisione di leggi 
positive emanate per l’Italia col diritto delle pro- 
vincie, cioè a una collisione di diritti entro i limiti 
dello Stato romano.

3. L’obbligazione di un fidepromissor di regola 
non si trasmetteva agli eredi, come quella di un fide-

(c) L iv iu s  ì. c.: «plebesque scivit, u t cum sociis ac nomine Latino 
pecuniae creditae ius idem, quod cum civibus Romanis esset ».

(d) Gaius I § 92: [Peregrina quoque si vulgo conceperit deinde 
civis romana (fiat) et tunc pariat, civem romanum parit; si vero 
ex peregrino secundum leges moresque peregrinorum conceperit, 
ita videtur ex senatusconsulto quod auctore divo Hadriano factum  
est, civem romanum parere, si et pa tri eius civitas romana do-  
netur. Questo paragrafo di Gaio, quando il Savigny scriveva, si 
leggeva diversamente, ma ia differenza non era essenziale: la princi-  
pale diversità era nella fine che allora si leggeva: peregrinus (nasci) 
nisi patri eius civitas romana quaesita sii]; confrontato col § 89:
[....hi qui legitime concipiuntur, ex conceptionis tempore statum
sum unt].
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iussor; però in via di eccezione avveniva questa tras- 
missione, quando il fidepromissor era un peregrino e 
apparteneva a una città di provincia, il cui diritto 
positivo si scostasse in ciò dal diritto romano (e).

4. Una lex Furia aveva ordinato che l’obbliga- 
zione degli sponsores e dei fidepromissores fosse pre- 
scritta col decorso di due anni, e che, quando vi 
fossero insieme più mallevadori di questa specie, 
dovessero esser tenuti solo parzialmente, non per 

p.80 tutto il debito. Ma questa legge aveva vigore solo 
nell’Italia, non nelle provincie (f), cioè essa valeva 
solo per i cittadini delle città dell’Italia, non pei cit- 
tadini delle città delle provincie, quand’anche questi 
avessero la cittadinanza romana (g).

(e) G aius III § 120: « Praeterea sponsoris et fidepromissoris 
heres non tenetur, nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus, 
et  alio iure  civitas eius utatur ». Potrebbe recar sorpresa che 
nell’ermnciazione della regola oltre il fidepromissor venga nominato 
anche lo sponsor, che poi non è compreso nell’eccezione. Ciò si spiega 
col fatto, che i peregrini in generale non potevano essere sponsores. 
G aio III §93 : [Sed haec quidem verborum obligatio dari spondes? 
spondeo propria civium romanorum est, ceterae vero iuris gen- 
tium  sunt, itaque inter omnes homines sive cives romanos sive 
peregrinos valent].

(f) Gaius III § 121. 122: [121. Item  sponsor et fidepromissor lege 
F uria  biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempora 
quo pecunia peti potest, in tot partes diducitur inter eos obligatio
et singuli in viriles partes obligantur....  Sed cum lex Furia
tantum in Italia  locum habeat, evenit u t in ceteris provinciis 
sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores per- 
petuo teneantur et singuli in solidum obligentur, nisi ex epistula 
divi Hadriani hi quoque adiuventur in parte. 122...... unde quae-
ritu r  an post legem Furiam  adhuc legis Appuleiae beneficium 
supersit, et utique extra Ita liam  superest. nam lex quidem Furia  
tantum in Ita lia  valet, Appuleia vero etiam in ceteris provinciis].

(g) Gli sponsores, che nei §§ 121.122 si presuppongono provinciali,
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5. V’era una classe di schiavi manomessi, i quali 
con la manomissione non divenivano nè cives, nè 
latini, ma soltanto peregrini e anche con delle restri- 
zioni speciali (dediticiorum numero). Di questi è detto, 
che non potevano far testamento : infatti non pote- 
vano farlo nè come cittadini romani, perchè non 
erano tali, nè come peregrini, perchè non appartene- 
vano come cittadini ad alcuna città, per poter testare 
secondo il diritto di essa (h). — Qui evidentemente 
si segue questo ragionamento: se questo peregrino 
fosse cittadino di una città di provincia, che rico- p. 81

dovevano avere necessariamente la cittadinanza romana, vedi sopra 
nota e. — R udorff cerca di assegnare alla lex F uria  dei limiti più 
ristretti (Rivista  [Zeitschrift] X IY pag. 441), secondo i quali essa 
non andrebbe più annoverata fra questi casi. L’esaminare questo 
punto più minutamente ci condurrebbe troppo lontano.

(h ) U l p . XX § 14: « Latinus Iunianus, item is qui dediticiorum  
numero est, testamentum facere non potest..... qui dediticiorum 
numero est, quoniam nec quasi civis Rom anus testari potest, 
cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, q uo n iam  n u l l iu s

CERTAE CIVITATIS CIVIS EST, UT ADVERSUS LEGES CIVITATIS SUAE 
TESTETUR ». In luogo di civis est, che è manifestamente esatto, il 
manoscritto legge sciens, e taluni hanno cercato di difenderlo in 
modo forzato e punto soddisfacente. — Adversus qui non significa: 
contro, in contradizione con; ma: in  relazione con, in conformità 
con queste leggi; precisamente come nella L. 5 de usurp. (41. 3): 
[Naturaliter interrum pitur possessio, cum quis de possessione vi 
deicitur vel alicui res eripitur, quo casu non adversus eum  
tantum, qui eripit, interrum pitur possessio, sed adversus omnes...']. 
Altri vogliono correggere: secundum. Vedi L achm a nn  Rivista  
[Zeitschrift) pag. 203 [La correzione di adversus in secundum  è 
oggi accettata da tutti gli editori. Un simile errore fu commesso 
dall’amanuense dei codice stesso di Ulpiano nel testo XXVIII § 1, 
dove egli scrisse adversus tabulas, mentre senza dubbio doveva scri- 
vere secundum tabulas. Probabilmente egli cadde in errore per 
avere falsamente interpretate le abbreviazioni del libro che copiava. 
— N. d. Trad.].
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nosce il diritto di testare, e prescrive certe regole 
a quest’uopo, egli potrebbe, osservando queste re
gole, fare un testamento valido, così in Roma come 
nella sua patria; ma non può farlo, perchè non 
appartiene come cittadino a nessuna città (§ 351. n).

6. Da ultimo si può ancora ricordare il noto 
fatto, che il diritto particolare delle città latine sul 
matrimonio fu abolito, quando queste città ricevet- 
tero la cittadinanza romana (i).

Sarebbe assai arrischiato il voler dedurre da queste 
poche disposizioni isolate un completo sistema di 
regole, sul modo di trattare la collisione di diversi 
diritti territoriali. Nonpertanto si possono riconoscere 
in esse i seguenti principii direttivi:

A. In un rapporto contrattuale fra due cit- 
tadini di Stati diversi non si può opporre a 
nessuna delle parti la legge meramente positiva 
dello Stato ad essa straniero; debbono piuttosto 
giudicarsi secondo il ius gentium (k). Tuttavia in 
casi speciali può essere prescritto il contrario, 
per ragioni politiche (num. 1).

B. La cittadinanza in una data città di re- 
gola determina per ogni individuo il diritto

p. 82 positivo, a cui è personalmente subordinato, e 
secondo il quale deve essere giudicato (n. 3. 4 e 5).

(i) G el lid s  Lib. 4 C. 4: [Hoc ius sponsaliorum observatum dicit 
Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege lu lia  
data esi].

(k) Cfr. sopra § 348. c.
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Vi sono, oltre di queste, ancora altre due specie di 
sentenze dei giureconsulti romani, che potrebbero 
facilmente essere considerate come regole sull’osser- 
vanza del diritto locale, ma che in realtà non si 
debbono ritener per tali ; perciò è anche necessaria 
una speciale avvertenza, affinchè non vengano ap- 
plicate a questa teoria.

Tali sono in primo luogo alcuni testi isolati, che 
circa l’interpretazione e l’applicazione dei negozi giu- 
ridici rimandano alle consuetudini locali, le quali sa- 
rebbe falso intendere come regole giuridiche locali. —
Così nell’interpretazione di un contratto indeterminato 
si deve ritenere come verosimile intenzione delle parti, 
di conformarsi a quello che più è negli usi del paese (1).
Ora qui non è evidentemente una regola giuridica del 
paese che si ha in mira, ma piuttosto ciò a cui ivi 
si è di fatto abituati, quel che si suol fare più spesso. 
Un’applicazione importante di questa regola gene- 
rale d’interpretazione si ha nelle cauzioni, che deb- 
bono esser prestate dal venditore di cose di valore; 
anch’esse si debbono ingoiare secondo il costume del 
paese, cioè secondo le cauzioni, che ivi si sogliono p. 83 
più spesso prestare spontaneamente (m). — Inoltre

(1) L. 34 de R. I. (50. 17): « ....id sequamur, quod in regione in
qua actum est f r e q u e n t a t u r  ».

(ra) L. 6 de evict. (21. 2): [Si fundus venierit, ex consuetudine 
eius regionis in qua negotium gestum est pro evictione caveri 
oportet]. — Per la medesima ragione una tale cauzione, la duplae 
stipulatio, per le cose importanti era generalmente passata a far 
parte degli obblighi del venditore. L. 31 § 20 de aed. ed. (21. 1):
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l’ammontare degli interessi moratorii deve determi- 
narsi secondo la ragione attuale degli interessi nel 
paese (n). Così pure gli interessi, che un mandatario

[Quia adsidua est duplae stipulatio, idcirco placuit etiam ex 
empto agi posse, si duplam venditor mancipii non caveat: ea enim, 
quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei iudiciis debent 
venire]; L. 2 de evict. (21. 2): [St dupla non prom itteretur et eo 
nomine agqtur, dupli condemnandus est feus'] ; L. 37 pr. § 1 eod.: 
[Emptori duplam prom itti a venditore oportet, nisi aliud convenit: 
non tamen u t satisdetur, nisi si specialiter id actum proponatur, 
sed u t repromittatur. § 1. Quod autem dixim us duplam prom itti 
oportere, sic erit accipiendum., u t non ex omni re id accipiamus, 
sed de his rebus, quae pretiosiores essent, si m argarita forte au t 
ornamenta pretiosa vel vestis serica vel quid aliud non contem- 
ptibile veneat, per edictum autem curulium  etiam de servo cavere 
venditor iubetur]. Altre applicazioni della medesima regola d’inter-  
pretazione (pei testamenti) si trovano nelle L. 21 § 1 qui test. (28.1):
[........an post sollemnia explanare possit, quaeritur : u t pu ta
Stichum legaverat, cum plures haberet, nec declaravit de quo 
sentiret: Titio legavit, cum multos Titios amicos haberet: erra-  
verat in nomine vel praenomine vel cognomine, cum in corpore 
non errasset: poteritne postea declarare, de quo senserit ? et puto  
posse: nihil enim nunc dat, sed datum  significat, sed et si notam  
postea adiecerit legato vel sua voce vel litteris vel sum m am  vel 
nomen legatarii quod non scripserat vel num m orum  qualitatem, 
an recte fecerit ? et puto etiam qualitatem num m orum  posse postea 
addi: nam  etsi adiecta non fuisset, utique placeret coniectionem 
fieri eius quod reliquit vel ex vicinis scripturis vel ex consuetu- 
dine patris fam ilias vel regionis]-, L. 50 § 3 de leg. 1 (30 un.): [Si 
numerus num m orum  legatus sit neque apparet quales sunt legati, 
ante omnia ipsius patris fam ilias consuetudo, deinde regionis, in  
qua versatus est, exquirenda est: sed et mens patris fam iliae et 
legatarii dignitas vel caritas et necessitudo, item earum quae 
praecedunt vel quae sequuntur sum m arum  scripta sunt spe- 
ctanda]; L. 18 § 3 de instructo (33. 7): [........optimum ergo esse
Pedius ait non propriam  verborum significationem scrutari, sed 
in prim is quid testator demonstrare voluerit, deinde in qua prae- 
sumptione sunt qui in quaque regione commorantur]. — Tuttavia 
di questi testi, die qui respingiamo, anche per la nostra teoria si 
dovrà far uso indirettamente; e ciò si vedrà più avanti (§ 372).

(n) L. 1 pr. de usuris (22. 1): « ...usurarum  modus e x  m ore
r e g io n is , ubi contractum est, constituitur ».
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può domandare, pel danaro contante da lui sbor- 
sato (o). In questi due testi non si parla minimamente 
di una regola di diritto locale, da cui fosse determi- 
nata la ragione degli interessi, ma bensì del saggio 
degli interessi quale era in quel dato momento sul 
mercato monetario del luogo. E il fondamento di tale 
disposizione era, che dovendo quegli interessi servire 
pel creditore come un vero e proprio risarcimento 
per il mancato impiego del danaro, questo risarci- 
mento poteva essere misurato solo secondo gl’inte- 
ressi, che il creditore avrebbe potuto altrimenti gua- 
dagnare col possesso effettivo del danaro.

In secondo luogo v’hanno dei testi, e sono anche p. 84 
molto più importanti, i quali parlano delle tre classi 
degli abitanti liberi dell’impero romano {cives, Latini, 
peregrini), e che parimenti si potrebbe essere tentati

(o) L. 37 de usuris (22. I): « ...debere dici usuras venire, eas
AUTEM, QUAE IN REGIONE FREQUENTANTOR, Ut est in  b. f. iudiciis 
constitutum, » (questi sono appunto gli interessi moratorii mento- 
vati nel testo precedente). Cfr. anche L. 10 § 3 mand. (17. 1): [Si 
procurator meus pecuniam meam habeat, ex mora utique usuras 
m ihi pendet, sed et si pecuniam meam faenori dedit usurasque 
consecutus est, consequenter dicemus debere eum praestare quan- 
tumcumque emolumentum sensit, sive ei mandavi sive non, quia 
bonae fidei hoc congruit, ne de alieno lucrum sentiat: quod si non 
exercuit pecuniam, sed ad usus suos convertit, in usuras conve- 
nietur, quae legitimo mudo in regionibus frequentantur. denique 
Papinianus ait etiam si usuras exegerit procurator et in usus 
suos convertit, usuras eum praestare debere]; L. 7 § 10 de admin. 
(26. 7): [Quae autem sunt pupillares usurae, videndum est. et 
apparet hanc esse form am  usurarum , u t eius quidem pecuniae, 
quam quis in usus suos convertit, legitimam usuram  praestet. 
. . . . . e x  ceteris causis secundum morem provinciae praestabit 
usuras aut quincunces au t trientes aut si quae aliae leviores in 
provincia frequentantur].
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di riferire alla soggezione dell’individuo a un deter- 
minato diritto positivo. Si potrebbe infatti voler dar 
questa forma a una tale idea, che alla prima classe 
(dei cives) fosse applicato il ius civile, alle altre due 
classi inferiori il ius gentium. Ma quest’idea va com- 
pletamente rigettata. Quella classificazione era som- 
mamente importante per la capacità giuridica degli 
individui, perocché il civis aveva il connubium e il com- 
mercium, il Latinus il commercium senza il connubium, 
e il peregrinus non aveva nessuna di queste due ca- 
pacità (p). Per contro tale classificazione è assoluta- 
mente estranea al nostro argomento, cioè al sistema 
delle regole positive di diritto applicabili a ciascun 
individuo. Alcuni esempi basteranno a porre ciò fuor 
di dubbio. Ai cives erano applicate le regole del ius 
gentium non meno che quelle del ius civile. Il Latinus

(p) Vedi sopra vol 2 § 64. 66. — Anche la massima, che la stipu- 
lazione nella formula: spondes? spondeo  poteva essere usata solo da 
cittadini romani, e non da peregrini, appartiene a questa teoria della 
capacità giuridica, e non al sistema dei diritti territoriali applicabili 
ai vari individui, del quale soltanto ci stiamo occupando. Gaius 
III § 93: [5ed  haec q u idem  verb o ru m  obligatio  dari spondes? 
spondeo p ro p r ia  c iv iu m  ro m a n o ru m  est; ceterae vero iu r is  g e n - 
t iu m  su n t, ita q u e  in te r  om nes hom ines sive cives rom anos sive  
peregrinos va len t, et q u a m v is  a d  g ra eca m  vocem  expressae  fu e - 
r in t, ve lu ti hoc modo  A á a a ; ;  Awara . 'Ou-oXoqsi; ; 'Oy-olo-yio . n ia r a  xeTeùaç; 
I Harii xsieúu . ricivíaa? ; noivíau, e tiam  haec ta m en  in te r  cives rom anos  
va len t, s i m odo graec i serm on is in te llec tu m  habeant, et e co n tra rio  
q u a m v is  la tine  en u n tie n tu r , ta m en  e tiam  in te r  peregrinos va len t, 
s i modo la tin i serm on is in te llec tu m  habeant, a t  il la  verborum  
obligatio  dari spondes? spondeo adeo p ro p r ia  c iv iu m  ro m a n o ru m  
est, u t  ne qu idem  in  g ra ecu m  serm onem  p er  in terpre ta tionem  
p ro p r ie  tr a n s fe r r i  p o ss it q u a m v is  d ica tu r  a  graeca  voce fig u -  
ra ta  esse'].
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lunianus certamente, sebbene come Latmus avesse la 
testamentifactio, non poteva far testamento, perchè 
ciò gli era specialmente proibito (q). Ma il figlio di p. 85 
lui era un Latinus nato libero, che non era colpito 
da questa proibizione, e se faceva un testamento, al 
che l’autorizzava il suo stato di Latinus (nota q), la 
sua successione era regolata dalle norme dell'here- 
ditas, cioè secondo il più rigoroso ius civile; ed ecco 
che il ius civile poteva essergli applicato.

Ancor meno di questi testi possono riferirsi alla 
nostra ricerca i precetti del diritto romano, che par- 
lano in termini generali, dell’osservanza di un diritto 
consuetudinario locale, senza presuppprre, nè indicare 
il conflitto di diversi diritti locali, cioè senza accen- 
nare a un caso di collisione (r).

(q) U l p ia n . XX § 14: [Latinus lunianus, item is qui dediti- 
ciorum numero est testamentum facere non potest: Latinus 
quidem quoniam nominatim lege lun ia  prohibitus est, is autem  
qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis romanus 
testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam  
nullius certae civitatis civis est, u t secundum leges civitatis suae 
testetur]. Che il diritto della testamentifaciio non gli mancava, e 
che il solo impedimento era quella proibizione affatto positiva, lo 
dice espressamente U l p ia n o  nel § 8 : [Latinus lunianus et familiae  
emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti 
factio est]. Inoltre il testamento si fondava sulla forma della manci- 
pazione, e perciò la testamentifaciio equivaleva al commercium  
cioè alla capacità di mancipare, che spettava ai Latini di ogni specie. 
U l p ia n o  XIX § 4. 5: [4. Mancipatio locum habet inter cives ro-  
manos et latinos colonarios latinosque lunianos eosqueperegrinos, 
quibus commercium datum est. 5. Commercium est emendi ven- 
dendique invicem ius].

(r) Yedi per es.: L. 1 § 15 de inspic. ventre (25. 4): [........sed mos
regionis inspiciendus est, et secundum eum et observari ventrem 
et partum  et infantem oportet]-, L. 19 C. de locato (4. 65): [Circa
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P .  86 § B57.
L a  te o r ia  ro m a n a  d e ll’ « o rig o  » e d e l « d om ic ilium  ».

E ffe tti d i q u e sti r a p p o r t i  0Continuazione).

Le ricerche condotte fin qui ci hanno dimostrato, 
che la pertinenza di una persona a un determinato 
municipio aveva tre effetti, essendo la persona sog- 
getta: 1o agli oneri municipali; 2° alla giurisdizione 
di questa città; 3° al diritto positivo particolare di 
essa. Questi tre effetti erano intimamente collegati 
fra loro, e potevano essere ritenuti della medesima 
specie. Tuttavia bisogna ora rilevare una differenza 
importante esistente fra di essi.

Quando una persona apparteneva a più città, o 
per la cittadinanza, o pel domicilio, essa era sog- 
getta agli oneri civici e alla giurisdizione di ciascuna 
di queste città, di modo che sorgeva allora una vera 
concorrenza fra gli obblighi, che quelle città pote- 
vano imporre a quella medesima persona. Tale con- 
correnza era impossibile riguardo alla soggezione 
della persona al diritto positivo di diverse città,

locationes atque conductiones m axim e fides contractus servanda 
est, si nihil specialiter exprim atur contra consuetudinem regionis, 
quod si alii remiserunt contra legem contractus atque regionis 
consuetudinem pensiones, hoc aliis praeiudicium non possit ad- 
ferrei. — Così è per la menzione fatta dei chirographa e syngra- 
phae, come di un genus obligationis proprium  peregrinorum. 
Gaiüs III § 134: [Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chi- 
rographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum  se 
scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiat, quod genus 
obligationis proprium peregrinorum est]. — Riguardo ai testi spe- 
ciali sulla regola: locus regit actum  cfr. più avanti § 382.
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perchè avrebbe implicato un’intrinseca contraddi- 
zione. La medesima persona poteva essere citata 
innanzi a magistrati diversi, a scelta dell’attore, ma 
non poteva esser giudicata a tenore di regole di di- 
ritto diverse e fors’anche contradittorie. Non era 
dunque possibile la soggezione se non ad un solo 
diritto locale, e a quest’uopo si doveva scegliere fra p- 87 

le città, che per altro riguardo erano in concorrenza 
fra loro.

Parmi fuor di dubbio, che quando una persona 
aveva la cittadinanza e il domicilio in due città di- 
verse, il diritto locale, a cui doveva essere sottoposta, 
fosse determinato dalla cittadinanza, non dal domi- 
cilio. Quest’opinione si fonda sulle ragioni seguenti.
In primo luogo la cittadinanza era il legame più 
stretto, e superiore per sua natura, paragonato col 
domicilio, il quale dipendeva dall’arbitrio e dal ca- 
priccio della persona. In secondo luogo era il primo 
legame, essendo costituito dalla nascita, mentre il 
domicilio esistente altrove non poteva essere stabi- 
lito che più tardi con un libero atto della persona; 
e non v’è alcuna ragione, perchè il diritto territo- 
riale una volta costituito per una persona dovesse 
venir mutato. In terzo luogo anche le parole dei 
giureconsulti romani testé citate vi accennano ripe- 
tutamente, là dove dicono: si.... alio iure civitas eius

utatur (§ 356. e), e quoniam nullius certae civitatis 

< civis est (§ 356. h), le quali espressioni manifesta- 
mente designano quale causa determinante il diritto
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locale applicabile alla persona la cittadinanza, non 
il domicilio.

Stabilita questa regola, restano ancora da risolvere 
i seguenti casi, che non sono da essa governati, 

p. 88 Anzitutto poteva esservi chi avesse la cittadinanza 
in più luoghi contemporaneamente : in un luogo per 
la nascita, in un altro per adozione o per concessione 
speciale (§ 351). In tal caso era senza dubbio ri- 
guardato come prevalente il diritto di cittadinanza 
più antico, cioè quello costituito dalla nascita (Vorigo), 
perchè non v’era alcuna ragione di ammettere un 
mutamento nello stato giuridico della persona. — 
La cittadinanza della città di Roma, che ogni mu- 
niceps aveva oltre la sua cittadinanza particolare 
(§ 352), rimaneva certamente estranea alla deter- 
minazione del diritto personale, e per tale riguardo 
non si teneva conto che del diritto della patria 
particolare.

In secondo luogo poteva esservi chi non avesse 
alcuna cittadinanza (§ 351), mentre aveva un domi- 
cilio. In questo caso era il domicilio che determinava 
il diritto personale applicabile alla persona.

Da ultimo restano ancora da esaminare i casi, in 
cui qualcuno non avesse la cittadinanza in alcuna 
città (§ 351) e nello stesso tempo avesse il domicilio 
in più città, oppure non avesse nemmeno il domicilio 
in alcuna città (§ 354). Le nostre fonti non ci mo- 
strano con testimonianze dirette in qual modo pos- 
sano i Romani aver risoluto questi casi, certo rari
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presso di loro. Ritorneremo su di essi nell’esame del 
diritto odierno (§ 359).

Bisogna ripetere anche per queste regole concer- 
nenti il diritto locale l’avvertenza fatta sopra per 
l’ordinamento giudiziario, che cioè tali regole pos- p. 89 
sono essere ritenute generali all’epoca degli antichi 
giureconsulti, ma pei tempi precedenti si debbono 
accogliere solo con la riserva delle eccezioni derivanti 
dalla costituzione particolare di talune provincie (a).

§ 858.
L ’ «c o rig o  » e i l  « d o m ic iliu m  » n e l d ir it to  o d iern o .

Non è difficile il dimostrare come la teoria romana 
qui esposta dell'origo e del domicilium non trovi più 
applicazione nel nostro diritto odierno, segnatamente 
nel diritto comune vigente per la Germania, e come 
tutt’al più siano rimasti di essa alcuni elementi iso- 
lati. Infatti la base e il presupposto di quella teoria 
era 1’esistenza dei territori municipali, che come una 
rete si estendevano su tutto il suolo dell’impero 
romano, e insieme quella dei municipii, che erano 
intermediari nel rapporto fra i cittadini e lo Stato; 
di modo che tutti gli individui, salvo poche eccezioni,

(a) Ciò vale specialmente per la Sicilia, secondo i passi di Cicerone 
sopra citati (§ 355. u), nei quali i tribunali e le leggi vengono gli 
uni e le altre chiamati privilegi dei Siciliani. Cap. 13: « domi certet 
suis legibus ». Cap. 24: * postulant, u t  se a.d leges sua.s reiiciat ». 
Cap. 37: « ut cives in ter  se legibus suis agerent ».
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come cittadini di una città erano sottoposti a molte- 
plici e durevoli obblighi personali (§ 351).

Ora appunto questa base fondamentale della costi- 
p. 90 tuzione romana, in quanto si riferiva alle diverse 

parti del territorio dello Stato, nei tempi moderili 
più non esiste. Le città, è vero, specialmente in Ger- 
mania, sono da molti secoli un elemento importante 
della costituzione, tanto dell’impero, quanto dei sin- 
goli Stati; ma un elemento isolato, esistente accanto 
ad altri elementi per la maggior parte più impor- 
tanti, di maniera che qui non si potrebbe mai con- 
cepire una divisione di tutto lo Stato in semplici 
territori di città e municipii. Come per la Germania, 
ciò deve dirsi anche per altri Stati dei tempi mo- 
derni; soltanto in Italia trovasi ancora in parte una 
organizzazione, che, sebbene in modo incompleto, 
non solo ricorda quella dell’impero romano, ma è in 
realtà da considerarsi come un avanzo di essa.

Essendo dunque scomparsa la base di quella teoria 
romana dell’origo e del domicilium, non può più par- 
larsi nel senso romano dei rapporti giuridici che ne 
derivano (munera, forum, diritto municipale quale di- 
ritto personale). Ciò è specialmente chiaro per 1'origo, 
ossia per la cittadinanza municipale da attribuirsi a 
ciascun individuo, mentre che riguardo al domicilium, 
per la natura più astratta di questo, potrebbe ancora 
ammettersi in un certo modo il perdurare dei mede- 
simi rapporti.

Gli scrittori moderni hanno anche da lunga pezza

102 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



riconosciuto, che in questa teoria il nostro diritto si 
scosta interamente da quello dei Romani. Certo essi 
non potevano riconoscere tutta l’estensione del muta- 
mento avveratosi, perchè nessuno di loro aveva ab- p.91 
bracciato con lo sguardo tutto il vero e completo 
insieme di quegli istituti del diritto romano. Soltanto 
per un rapporto, pel foro di competenza, essi hanno 
preso in considerazione questa materia, e qui hanno 
riconosciuto concordemente, che il forum originis 
romano, nel suo vero significato primitivo, è per noi 
del tutto scomparso, e che, se tutt’al più è rimasto 
pel nostro diritto attuale qualche cosa di simile, si 
è in via subordinata e come semplice sussidio per 
casi molto rari (a). — A dileguare qualunque dubbio, 
che potesse ancora restare sul profondo mutamento 
avvenuto in questa teoria, basterebbe il fatto, che 
gli stessi concetti e termini tecnici dei Romani presso 
i moderni appariscono molto confusi e oscuri. Pe- 
rocché questo fatto non si può spiegare, adducendo 
una speciale oscurità o speciali lacune delle fonti 
del diritto romano in questa teoria (il che in realtà 
non è), ma proviene unicamente dal non potere il 
contenuto di quelle fonti acconciarsi alle condizioni 
nostre.

Si potrebbe poi tentare di dimostrare, che, nel mu- 
tamento avvenuto in questa materia, solo una metà

(a) L auterbach De dom icilio  § 13. 14. 50; S chii.ter  ex. 13 § 24; 
Stryk  vol. 1 § 17. 18; Gluck  vol. 6 pag. 261.
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del diritto romano (Vorigó) sia scomparsa, l’altra 
p. 92 metà (il domicilium) sia rimasta invariata. Però anche 

questo concetto non può essere accettato che con 
grandi restrizioni.

Infatti l’importanza pratica del domicilium romano 
si riferiva sempre ai municipii e ai loro territori, 
potendo il domicilio, nel medesimo modo che la cit- 
tadinanza, produrre la pertinenza di un individuo ad 
un municipio (§ 351. 353). Ora questa importanza 
pratica esclusiva più non esiste, o piuttosto ha preso 
un’altra forma.

Per contro, il modo in cui il domicilio viene stabi- 
lito o abbandonato (§ 353. 354) presso di noi è per- 
fettamente lo stesso che nel diritto romano, e a questo 
riguardo le norme del diritto romano sono intera- 
mente a noi applicabili.

I limiti della parte applicabile per noi e di quella 
non applicabile di tutta questa teoria saranno resi 
più evidenti da un esame 'dei tre effetti, che il di- 
ritto romano attribuisce al domicilio, come alla citta- 
dinanza (§ 355. 356).

1. Oneri municipali {mimera). Questi possono 
essere lasciati da parte, perocché si riferivano esclu- 
sivamente agli speciali rapporti romani.

2. Foro di competenza {forum domicilii).
Quest’effetto del domicilio non solo è rimasto nel

diritto odierno, ma vi occupa un posto anche più 
importante che presso i Romani. Giacché presso di 
questi accanto al forum domicilii esisteva abituai-
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mente il forum originis, di maniera che l’attore aveva p . 93 

la scelta fra l’uno e l’altro (§ 355); presso di noi 
Yorigo nel senso romano è scomparsa, ed il forum 
domicilii è quindi l’unico foro di competenza ordi- 
nario e regolare di ciascun individuo.

Ma questo foro, come il domicilio stesso, su cui è 
fondato, ha ora un significato diverso che nel diritto 
romano. Esso non si riferisce più, come in quel di- 
ritto, generalmente e necessariamente all’autorità 
giudiziaria del territorio di una città, nel quale è posto 
il domicilio, ma a una circoscrizione giudiziaria, che 
può avere origine e limiti molto vari, e tra l’altro 
può per caso anche coincidere coi limiti del terri- 
torio di una città.

3. Diritto territoriale particolare, a cui è sog- 
getto ciascun individuo, come al proprio diritto 
personale. Qui accade il simile di ciò, che abbiamo 
notato pel foro di competenza. Quest’effetto del do- 
micilio non solo è rimasto in vigore, ma è divenuto 
più esclusivamente applicabile e quindi più impor- 
tante che presso i Romani. Però ha nello stesso 
tempo acquistato per noi, come il foro di competenza, 
un significato diverso.

Ma questo terzo effetto è per la presente nostra 
teoria più importante di tutti gli altri, anzi è soltanto 
a cagione di esso che abbiamo portato anche le altre 
questioni qui trattate nel campo di queste ricerche. P. 94 

Esso perciò merita ora un esame a parte (§ 359).

§ 358. “ ORIGO „ E “ DOMICILIUM „ NEL DIRITTO ODIERNO 105



Accanto a questo grande cambiamento universal- 
mente riconosciuto, verificatosi in questa materia nel 
passare dal mondo romano all’odierno, si deve men- 
zionare come degno di nota il fatto, che in un piccolo 
Stato europeo si è prodotta una condizione di diritto 
simile a quella romana sopra esposta: una origo, 
diversa dal domicilium, ma con deciso sopravvento 
su questo; una condizione di cose che non è un 
avanzo della romana, e nemmeno un’imitazione di 
quella, e che è anche singolare in ciò, che essa non 
è fondata esclusivamente sulla cittadinanza di una 
città, ma sulla cittadinanza del paese nativo, ossia 
sulla cittadinanza di un Comune qualsivoglia (sia 
esso urbano o rurale). Questo stato di cose si trova 
nella maggior parte dei Cantoni della Svizzera te- 
desca; ivi la cittadinanza nativa in un Comune de- 
terminato, che è nello stesso tempo condizione del- 
l’acquisto della cittadinanza cantonale, regola, con 
preferenza sul domicilio scelto per avventura altrove, 
molti dei più importanti rapporti giuridici, e special- 
mente la capacità giuridica e la capacità di agire, 
il matrimonio, la patria potestà, la tutela, il testa- 

p. 95 mento e l’eredità ab intestato. Per parecchi di questi 
rapporti è determinato dall'origo (cioè dalla citta- 
dinanza del Comune), con preferenza sul domicilio, 
non solo il diritto locale da applicarsi, ma anche 
il foro di competenza; segnatamente per le azioni 
di divorzio, e per quelle di successione ereditaria. 
Tutte queste norme sono fondate parte sull’antica
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tradizione, parte su concordati stipulati fra molti 
Cantoni (b).

§ 859.
L' « o r ig o  » e  i l  « d o m ic iliu m  » n e l  d ir itto  od iern o .

(Continuazione).

Nel diritto odierno il domicilio va considerato come 
la causa che di regola determina il diritto territoriale 
particolare, a cui ciascun individuo è soggetto, come 
a suo diritto personale (§ 358) : questo principio è 
già stato da lungo tempo universalmente ricono- 
sciuto (a). È dunque divenuto regola ciò, che nel 
diritto romano era ammesso soltanto come eccezione p. 96 
per quelle persone, che per avventura non avessero 
un vero rapporto di cittadinanza con nessuna città, 
che cioè erano senza origo (§ 357). Per far ben ri- 
levare in quale relazione questa regola del diritto 
odierno stia col diritto romano e con l’altra regola 
affine del foro di competenza già mentovata, la si 
potrebbe formulare così: 1o Presso i Romani accanto 
al forum domicilii esisteva il forum originis, ed erano

(b) Raccolta ufficiale degli Atti riguardanti il diritto pubblico 
svizzero vol. 2. Zurigo 1822. 4, pag. 34. 36. 39. — Sono debitore di 
quest’appendice riguardante il diritto svizzero, a una cortese comu- 
nicazione del Keller.

(a) Cfr. gli autori citati nel § 358 nota a, e E ic h h o r n  Diritto te- 
desco (Deutsches Recht) § 34. — Per l’assenso degli autori stranieri 
sono da notare le seguenti testimonianze: Projet de code civil, 
Paris 1801. 8, pag. LV. LVI; Rocco Lib. 2 C. 8, nei quali viene 
parimenti riconosciuto il semplice domicilio come base del diritto 
locale personale, del tutto differente dalla naturalizzazione (politica), 
di cui tratta  il Lib. 1 C. 10. — S t o r y  chap. 3 e 4.
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ambedue ugualmente valevoli, e quindi concorrenti. 
Presso di noi il forum originis nel senso romano è 
scomparso, ed è restato soltanto il forum domicilii. 
2° Presso i Romani valeva come diritto territoriale 
personale degli individui la lex originis, e solo in via 
eccezionale la lex domicilii, per quelle persone che 
fossero per avventura senza origo. Presso di noi la 
lex domicilii è di regola l’unico fondamento del diritto 
territoriale personale (b).

Quantunque questa regola di straordinaria impor- 
tanza, e che ci servirà di base per tutte le nostre 

p. 97 seguenti ricerche, sia riconosciuta molto universal- 
mente, è tuttavia necessario determinarla più esatta- 
mente sotto due aspetti.

Innanzi tutto nel diritto odierno il domicilio anche 
riguardo al diritto territoriale, come già si è osser- 
vato più sopra riguardo al foro di competenza (§ 358), 
ha un altro significato e altri limiti, che nel diritto 
romano. Presso i Romani la lex originis come la lex 
domicilii, era sempre il diritto locale di un determi- 
nato territorio municipale (§ 356). Presso di noi

(b) È già stato notato sopra (§ 356) il nesso tra forum  (originis, 
domicilii) e lex (originis, domicilii). Questo nesso non si manifesta 
soltanto nel diritto romano, ma anche in taluni effetti pratici del 
diritto odierno; cosi peres, nella regola, in forza della quale le per- 
sone esentate dall’abituale foro di competenza locale, non sono sog- 
gette nemmeno agli statuti locali. E ichhorn Diritto tedesco (deutsches 
Rechi) § 34. — Però non si può dare a questo nesso un valore asso
luto, incondizionato, perchè ciò darebbe luogo a difficoltà già per la 
non rara concorrenza di diverse specie di fori competenti (per es. 
domicilii e rei sitae).
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invece la sfera di un diritto territoriale, come della 
giurisdizione, ha origini e limiti molto varii (c), e se 
può avvenire che il diritto territoriale coincida coi 
limiti del territorio di una città e sia quindi il diritto 
di una città, ciò avviene solo fortuitamente e come 
uno dei tanti casi possibili. Perciò se vogliamo avere 
un nome adatto a designare in generale questo rap- 
porto, dobbiamo creare uno speciale termine tecnico »
nuovo; e il più appropriato mi sembra il nome di 
circoscrizione di legge (Gesetzsprengel), il quale sarà 
inteso facilmente, per la sua somiglianza col nome 
di circoscrizione giudiziaria (Gerichtssprengd) general- 
mente in uso. Però si deve por mente, che la parola 
legge (appunto come lex domicilii) va presa nel senso 
più largo, cioè significa qualunque regola del diritto 
positivo, sia questa regola dettata da una vera e 
propria legge, o stabilita dal diritto consuetudinario.

In secondo luogo si potrebbe esser tentati di attri- p. 98 

buire alla regola qui esposta della lex domicilii una 
efficacia illimitata, soltanto nella collisione fra i di- 
ritti particolari di un medesimo Stato (§ 347), e non 
nella collisione fra le leggi di Stati sovrani (§ 348); 
si potrebbe ritenere che per questa collisione debba 
servir di norma non il domicilio, ma piuttosto il vin- 
colo nazionale, il rapporto di sudditanza. — Perocché 
l’aver parecchi grandi Stati stabilito delle norme pre-

te) Si è già sopra tenuto parola nel § 347 di questa varietà nella 
natura e nella delimitazione dei diritti territoriali.
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cise per l’acquisto e la perdita della cittadinanza 
potrebbe far credere, che questi Stati fondino l’ap- 
plicazione del diritto territoriale agli individui sulla 
cittadinanza, e non più sul domicilio, ritornando così 
con qualche modificazione al concetto romano del- 
Yorigo (diversa dal domicilium).

Ciò può a primo aspetto sembrar vero nel diritto 
francese, che contiene minute norme sull’acquisto e
la perdita della qualità di Français (d). A queste 
norme poi si ricollegano quelle, che stabiliscono che 
lo stato personale del Français (l’état et la capacité), 

p. 99 anche quando abiti in paese estero, debba esser giu- 
dicato secondo il diritto francese (e); e che ogni 
Français gode di tutti i droits civils (f). A quest’ultima 
disposizione si potrebbe attribuire il significato esclu- 
sivo, che gli stranieri non godano in Francia dei 
droits civils, e vi si potrebbe scorgere una ripristi- 
nazione della distinzione romana tra cives e peregrini 
nella teoria della capacità giuridica. Ma, anche fatta 
astrazione dalla confusione e dagli errori, che re- 
gnano presso i giuristi francesi circa il concetto dei 
droits civils (g), si deve notare che vengono poi con-

(d) Code civil art. 9-13, 17-21. Altro è il Français altro il citoyen: 
quest’ultima espressione si riferisce ai diritti politici, art. 7. — Anche 
F o e l ix  p. 36-39 parla bensì da principio della nationalité come base 
del diritto locale da applicarsi, ma poi attribuisce a quell’espressione 
lo stesso significato del domicile;' è quindi evidente, che non vuol 
contraddire all’opinione dominante fra gli scrittori del diritto comune.

(e) Code civil art. 3, vedi infra § 363 in fine del §.
(f) Code civil art. 8.
(g) Vedi sopra vol. 2 pag. 154 seg. [pag. 161 seg. della traduz.].
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cessi agli stranieri press’a poco gli stessi diritti che 
ai Francesi (h). Ne consegue, che l’importanza pra- 
tica del concetto di Français è molto minore di quel 
che sembri a prima vista, e che essa si manifesta 
principalmente nella teoria della capacità di agire, al 
qual proposito ritorneremo su questo argomento.

In Prussia è stata recentemente emanata una legge 
sull’acquisto e la perdita della qualità di Prussiano o 
di suddito prussiano (i), e si potrebbe anche essere 
tentati di misurare l’applicabilità del diritto prus- 
siano agli individui secondo questa legge, indipen- 
dentemente dal domicilio (k). Ma in realtà l’errore è p. 100 
qui anche meno possibile che nel diritto francese: 
quella legge riguarda puramente i rapporti di diritto 
pubblico, e, a tenore delle leggi generali prussiane, è 
cosa indubitata, che il diritto personale degli indi- 
vidui deve essere determinato dal domicilio, senza 
distinzione tra nazionali e stranieri (l).

Anche pel diritto inglese, e pel diritto americano

(h) Code civil art. 11 dov’è enunciato il principio della reciprocità, 
il quale conduce ora quasi dappertutto alla piena uguaglianza fra 
nazionali e stranieri riguardo alla capacità giuridica.

(i) Legge del 31 dicembre 1842 (Raccolta delle leggi 1843 pag. 15).
(k) La legge citata § 13. 23 dice espressamente, che il solo domi-  

cilio non può nè costituire, nè distruggere la qualità di prussiano.
(l) Dir. gen. territoriale (Allg. Landrecht). Introduzione § 23 

24. 34. — Una conferma di questo principio si trova anche nei numel 
rosi trattati cogli Stati tedeschi vicini, nei quali è riconosciuto il 
domicilio puro e semplice come base dell’ordinario foro di compe- 
tenza personale, per i sudditi di ambo le parti, senza far parola di un 
vincolo di sudditanza possibilmente diverso da quello. Basterà per 
es. vedere i trattati col Weimar 1824 art. 8 e con la Sassonia 1839 
art. 8 (Raccolta delle leggi 1824 pag. 150, 1839 pag. 354).
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fondato su di esso, potrebbe ritenersi che si dovesse 
prendere per norma il vincolo di pertinenza allo 
Stato, per sè stesso diverso dal domicilio. Ma lo 
Story, il quale parte assolutamente dai concetti del 
diritto inglese, riconosce pur tuttavia come base il 
concetto del domicilio, e nel medesimo senso, nel 
quale viene applicato dagli scrittori di diritto romano 
(chap. 3 e 4).

Bisogna dunque riconoscere come universale fon- 
damento dello statuto personale il domicilio, e perciò 
gli scrittori sopra citati (§ 358. a) lo hanno anche 

p. 101 riconosciuto come la vera base del rapporto di sud- 
ditanza (riguardo al diritto privato).

Il principio qui esposto, che il domicilio debba 
essere il fondamento sì del foro di competenza (forum 
domicilii), come del diritto locale della persona (lex 
domicilii), ha bisogno di esser completato per due 
casi, che esso non comprende^ Può infatti accadere 
che la persona, di cui si deve determinare il foro di 
competenza o il diritto locale, o abbia più domicilii, 
o non abbia domicilio alcuno (§ 354).

Nel primo caso non s’incontra pel foro di compe- 
tenza alcuna difficoltà. Questo è fondato pienamente 
in ciascuno dei diversi luoghi di domicilio, e l’attore ha 
la scelta, precisamente come nel diritto romano (§ 355).

Per il diritto locale della persona non è possibile 
una norma simile; al contrario qui fra i varii luoghi, 
in cui si ha contemporaneamente il domicilio, è ne-
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cessano sceglierne uno come fondamento del diritto 
locale. Io non esito a scegliere quel luogo, nel quale 
fu stabilito prima il domicilio; e ciò perchè non v’è 
nessuna ragione per ammettere un mutamento nel 
diritto locale, che una persona col costituire il primo P. 102 

domicilio ha una volta stabilito (m).
Finalmente il secondo caso non compreso nel 

principio suesposto si ha, quando la persona, per la 
quale si cerca il foro di competenza o il diritto locale, 
non ha presentemente alcun domicilio.

Questo caso può innanzi tutto presentarsi sotto 
questo aspetto, che la persona abbia avuto prima 
notoriamente un vero domicilio, ma lo abbia poi 
abbandonato, senza sceglierne un altro. Allora dob- 
biamo prender per fondamento questo passato domi- 
cilio, e anche qui, come più sopra (nota m), perchè 
manca una ragione sufficiente per ammettere un 
mutamento. — E con gli stessi concetti deve risol- 
versi anche l’ultimo caso, che ancora resta, il caso 
cioè in cui la persona non abbia stabilito nemmeno 
in passato alcun domicilio. Perocché qui dobbiamo 
risalire al tempo, nel quale essa aveva un domicilio, 
senza propria scelta: cioè al tempo della nascita, nel 
quale il domicilio del figlio legittimo è quello che p. 103 

ha in quel tempo il padre (n).

(m) Per la medesima ragione già sopra siamo venuti a una solu- 
zione uguale nel diritto romano, pel caso in cui una persona aveva la 
cittadinanza in più luoghi (§ 357)- — Con l’opinione qui enunciata 
s’accorda il Meier D e  c o n f lic tu  le g u m  p. 16.

(n) Vedi sopra § 353. t  (con la determinazione più particolare ivi
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Ora questa è 1'origo nel senso del nostro diritto 
moderno, e così anche hanno sempre intesa la cosa 
a proposito del forum originis gli scienziati del diritto 
ben pensanti (o), sebbene spesso la confusione col 
semplice luogo di nascita (§ 350. a), spesso anche una 
idea poco chiara della relazione di questo concetto 
con quello romano dell’orbo si siano opposte alla 
giusta nozione di questa verità. Per evitare ogni futura 
confusione per quest’ultimo riguardo, voglio riassu- 
mere in breve la differenza dei due concetti, quale 
risulta da tutto l’esame condotto fin qui. I Romani 
chiamano origo la cittadinanza, che un individuo 
con la nascita acquista in una città. Noi chiamiamo 
origo la finzione di domicilio di un individuo nel 
luogo, nel quale al tempo della sua nascita era il 
domicilio del padre.

p. 104 Questo concetto dell’orbo nel senso del diritto 
odierno si deve applicare ugualmente al foro di com- 
petenza, quale forum originis, e al diritto locale della 
persona, quale lex originis.

E affermando ciò non ci mettiamo in contraddi-

aggiunta). — Con questa soluzione s’accorda il V o etiu s  V. 1 § 92 
(in fine del §), e ne dà anche la vera ragione. — M e ie r  De conflictu 

 legum  p. 14 vuole aver riguardo al luogo di nascita, il quale però 
come tale è affatto indifferente. Di fatto certamente i due luoghi per 
lo più coincideranno.

(o) Anche la legislazione prussiana intende la cosa in questo senso. 
E vero che nel Diritto generale territoriale (A. L. R.), Intr. § 25 
l’espressione « luogo di origine » è indeterminata e potrebbe essere 
intesa pel semplice luogo di nascita; ma l'Ordinamenti giudiziario  
generale (Allg. Oer. Ord.) dice espressamente che l’origine e il 
forum  originis significano il foro di competenza dei genitori.

1 1 4  LIB. III. REGOLE DEL D IRITTO . CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



zione con le norme del diritto romano, del quale 
sopra ho lasciato provvisoriamente in sospeso la 
decisione del caso qui considerato (§ 357). Anzi io 
credo che i Romani, se si fosse presentato loro un 
tal caso, lo avrebbero risoluto precisamente nello 
stesso modo : e ciò è da ritenersi vero non solo perchè 
anche essi al par di noi potevano riconoscere la 
ragione intima fatta sopra valere per il diritto odierno, 
ma perchè è anche la logica deduzione da una deci- 
sione precisa concernente un caso del tutto affine, 
decisione che è fondata sulla medesima ragione. Lo 
schiavo manomesso poteva scegliere liberamente il 
suo domicilio, indipendentemente dal domicilio del 
suo patrono (§ 353. v). Nonpertanto è poi detto che 
il domicilio di uno schiavo manomesso è determinato 
dal domicilio del patrono, e parimenti il domicilio 
dei figli dello schiavo manomesso, e persino quello 
degli schiavi alla lor volta manomessi da lui (p). 
L’apparente contraddizione di queste decisioni va 
senza dubbio spiegata nel seguente modo. Nel mo- 
mento della manomissione il liberto non ha altro p.105 
domicilio, che quello del suo patrono, alla cui casa 
ha fino allora appartenuto. Esso conserva questo 
domicilio fin tanto che non lo cambia per sua libera

(p) Y. sopra § 353. u. — I testi decisivi sono: L. 6 § 3 ad mun. 
(50. 1): [vedi sopra § 351. g], e L. 22 pr. eod.: [vedi sopra § 351. n], 
e per la retta intelligenza di questi testi si confronti specialmente la 
Rivista per la scienza storica del diritto (Zeitschrift fü r  geschicht- 
liche Rechtswissenschaft) vol. 9 pag. 98.
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volontà, cioè fin tanto che non può essere dimostrato 
un tal mutamento. Bisogna quindi continuare ad 
attribuire il medesimo domicilio alle persone da lui 
dipendenti (figli e schiavi manomessi), fintantoché 
anche questi alla lor volta operino un mutamento 
con lo stabilire un domicilio proprio. — Queste sen- 
tenze dei giuristi romani evidentemente si fondano 
sulla medesima ragione sopra addotta per Vorigo del 
diritto odierno, e non lasciano dubitare che i Ro- 
mani non assegnassero anche al figlio di un ingenuo, 
che non avesse stabilito alcun domicilio proprio, il 
domicilio, che il padre aveva al tempo della nascita 
di questo figlio.

Bisogna qui ancora far notare una strana espres- 
sione: domicilium originis, usata abitualmente dagli 
scrittori moderni (q). Secondo il significato romano 
questa unione dei due nomi è assurda, designanda 
essi due cause di pertinenza ad un luogo diverse e 

p. 106 fra loro indipendenti. Nel senso dei giuristi moderni 
vuol dire: il domicilio di un uomo, fondato non sulla 
libera scelta, ma sulla sua origine, quindi fondato in 
certo modo su di una finzione giuridica.

Si può andare ancora più avanti nella casuística,, 
e porre la questione : qual diritto si debba applicare 
a un individuo, al quale non si può riconoscere nè

(q) S c h il t e r  ex. 13 § 24; L a u terba ch  De domicilio § 13; T ho- 
m asius  De vagabundo § 44 fino al 68 critica questa espressione, ma 
si perde in sottigliezze insopportabili e del tutto sterili.



un domicilio di sua scelta, nè un domicilio del padre? 
Tale questione può sorgere, per esempio, quando 
quest’individuo muore, e si deve regolare la sua 
successione ab intestato. Allora non resta che rico- 
noscere per domicilio la residenza del momento, cioè 
(quando si tratta della successione) il luogo nel quale 
è morto. — Pei trovatelli può valere come domicilio 
il luogo, in cui vengono trovati, salvo a riconoscerne 
il cambiamento, quando essi prendono stabile resi- 
denza in un altro luogo a scopo di educazione, sia in 
un istituto pubblico, sia presso un privato (r).

§ B60. p. 107

T ran s iz io n e  a llo  s tu d io  d e i s in g o li r a p p o r t i  g iu rid ic i.

Essendo il punto, in cui siamo giunti, una delle 
grandi divisioni delle nostre ricerche, sarà oppor- 
tuno uno sguardo retrospettivo alla parte condotta 
a termine.

Il procedimento delle nostre ricerche è stato questo. 
Abbiamo cercato un fondamento giuridico, sul quale 
si potesse stabilire la soggezione della persona a 
un determinato diritto locale, cioè la pertinenza della 
persona a un determinato diritto positivo (§ 345). 
Abbiamo riconosciuto come tal fondamento giuridico 
nel diritto romano il diritto di cittadinanza munici- 
pale [origo), e in mancanza di questo il domicilio nel

( r )  L in d e  T r a tta to  (L e h rb v c h ) §  89.
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territorio di una città determinata (§ 350 fino al 
357). Nel diritto odierno abbiamo trovato invece che 
tal fondamento giuridico è il domicilio in una deter- 
minata circoscrizione di legge (§ 358. 359).

Ma abbiamo nello stesso tempo constatato, che 
questa definizione può soltanto servir di base alla 
soluzione del nostro quesito, e non può essere riguar- 
data essa stessa come tale soluzione. Perocché a 
risolvere tale quesito non basta considerare la per- 
sona in astratto (come nella definizione sopra men- 
tovata), ma bisogna invece considerarla sotto tutt’altro 
punto di vista, cioè come centro di un’ampia sfera 
di diritti acquisiti, e come soggetto di tali diritti, 

p. 108 onde sorge la possibilità di entrare nel campo dei 
più diversi diritti positivi (§ 345).

Mentre dunque finora oggetto del nostro studio è 
stata la persona, e il vincolo che la lega a una loca- 
lità determinata, cioè al dominio di un diritto parti- 
colare, ora dobbiamo prendere in esame un altro 
oggetto, cioè i rapporti giuridici, e dobbiamo stabilire 
anche per questi un simile vincolo con una località 
determinata, col dominio di un diritto particolare. 
E per ravvicinare anche nell’espressione le due parti 
del nostro studio diremo, che dobbiamo ora cercare 
per ogni classe di rapporti giuridici una sede de- 
terminata.

Seguendo questo pensiero, ripeterò qui la formola 
del quesito propostoci, che già è stata sopra enun- 
ciata in altra occasione (§ 348) :
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per ogni rapporto giuridico cercare la sfera del 
diritto, al guale, per la sua particolare natura, 
appartiene o è sottoposto (nel quale ha la sua sede).

Questa formola è nella sua essenza ugualmente 
applicabile alla collisione di diritti locali del mede- 
simo Stato e di Stati diversi.

Soltanto la soluzione completa di questo quesito p. 109 
può rendere possibile l’applicazione sicura e piena 
dei principii, che si dovranno stabilire, alla vita 
reale, e in questo senso possiamo dire che fin qui 
abbiamo trattato la parte teorica di tutta questa dot- 
trina, e che ora tratteremo la parte pratica.

Alcuni principii generali dovranno essere spesso 
menzionati nel corso di queste ricerche. Sarà utile 
raccoglierli qui sommariamente, per renderne più 
facile e pronta l’applicazione, che più oltre se ne 
dovrà fare.

1. Già sopra è stato notato l’intimo nesso, che 
esisteva presso i Romani tra il foro di competenza e 
il diritto locale, e che anche nel diritto odierno non 
è venuto meno (§ 356. 359). Questo nesso riguardo 
alla persona era fondato sull’obbedienza, che questa 
doveva così all’autorità, come al diritto locale, cioè 
su di un’uguale sottomissione della persona ai due 
poteri che le sovrastavano. Dobbiamo ora stabilire 
una simile affinità, consistente in una pari sottomis- 
sione, anche pei rapporti giuridici. Però questo intimo 
nesso non si deve estendere fino alla perfetta identità.
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p. 110 Basta a provarlo il fatto, che in molti casi è appli- 
cabile più di una giurisdizione, mentre il diritto 
locale applicabile non può essere che uno solo in 
qualunque caso.

2. Il diritto locale applicabile per ciascun rap- 
porto giuridico subisce in alto grado l’influenza della 
libera volontà delle parti interessate, cioè della vo- 
lontaria sottomissione ad un diritto positivo deter- 
minato, sebbene questa influenza non possa ritenersi 
illimitata. La medesima sottomissione volontaria ha 
efficacia anche sul foro competente per ciascun rap- 
porto giuridico.

La libera sottomissione a un diritto locale si ma- 
nifesta in varii modi e gradi. Talvolta è il contenuto 
di un determinato diritto locale, che è liberamente 
scelto come norma, mentre avrebbe potuto anche 
esserne preferito un altro; così specialmente nelle 
obbligazioni contrattuali, nelle quali il diritto locale 
prescelto deve riguardarsi come elemento del con- 
tratto stesso. In altri casi quella libera sottomissione 
si manifesta nell’acquisto stesso di un diritto, come 
per es. nell’acquisto della proprietà di un immobile 
in un territorio straniero : qui l’acquirente ha libera 
facoltà di astenersi dall’acquisto, ma, se lo compie, 
deve riconoscere necessariamente il contenuto del 
diritto locale riguardante il possesso di immobili, 

p.111 In questa applicazione di un diritto locale in se- 
guito a libera sottomissione dell’individuo bisogna 
sempre por mente a due questioni : sotto quali con-
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dizioni va essa riconosciuta, dappoiché il più delle 
volte mancherà una dichiarazione espressa in pro- 
posito? In quali casi è essa ammissibile, oppure è 
esclusa da leggi assolute che la vietano?

La grande influenza di questa sottomissione volon- 
taria sul diritto locale da applicarsi è stata anche 
sempre riconosciuta quasi universalmente. Poteva 
esser messa in dubbio nel diritto romano, secondo 
il quale la dipendenza personale da un dato diritto 
locale era determinata innanzi tutto dalla cittadi- 
nanza (§ 357), che ciascuno ordinariamente acqui- 
stava non per un proprio atto di libera volontà, ma 
per la nascita (§ 352). Ma ogni dubbio scompare nel 
diritto odierno, nel quale la dipendenza personale da 
un determinato diritto locale è costituita dal domi- 
cilio. Perocché essendo il domicilio stesso fissato 
dalla scelta interamente libera dell’individuo, non 
può mettersi in dubbio che la libera sottomissione 
non valga di regola a porre un dato rapporto giuri- 
dico sotto il dominio di un determinato diritto locale.

La sottomissione volontaria, di cui parliamo, ora è 
unilaterale (come nell’acquisto della proprietà e di 
altri diritti reali), ora si manifesta concordemente in 
più persone (come nelle obbligazioni contrattuali).
In questo secondo caso si potrebbe essere indotti a P. 112 
ritenerla essa stessa per un contratto tacito. Ma 
questo non è il vero concetto che bisogna averne. 
Infatti ogni contratto presuppone un atto positivo di 
volontà con una coscienza determinata. Ciò non si
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trova sempre nella sottomissione, di cui trattiamo. 
Piuttosto qui, in forza di una regola giuridica gene- 
rale, si ritiene provvisoriamente come voluto ciò, che 
corrisponde all’intimo bisogno, fintantoché non si 
ha la manifestazione di una volontà contraria. Di 
questa distinzione, veramente alquanto sottile, tra la 
sottomissione, della quale ragioniamo, e il contratto 
sarà fatta più innanzi (§ 379 num. 3) un’applicazione 
non senza importanza, nella quale tale distinzione 
risulterà ancora più evidente.

Quantunque la grande influenza della sottomis- 
sione volontaria a un determinato diritto locale sia 
in sostanza riconosciuta generalmente, io debbo tut- 
tavia dichiararmi contrario a un modo di dire recen- 
temente invalso in questa materia. Gli scrittori mo- 
derni sogliono designare col nome di autonomia questa 
azione generale della libera volontà (a); ma questo 
termine è stato già da più lunga pezza usato a desi- 
gnare un rapporto assai speciale dello sviluppo del 
diritto tedesco, qual’è la facoltà della nobiltà tedesca 

p. 113 e di talune corporazioni di regolare con una specie 
di legislazione interna indipendente i proprii rap- 
porti (b). Qui non si può facilmente rinunciare a

(a) W aechter II pag. 35; E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches 
Rechi) § 34. 37 ; Mittermaier Diritto tedesco (Deutsches Rechi) 
§ 30. 31; F oelix p. 134.

(b) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 20. 25. 30; 
Storia del diritto vol. 2 § 346. — Philipps Diritto tedesco (Deutsches 
Rechi) vol. 1 pag. 89, vol. 2 pag. 73. — P uchta Diritto consuetu- 
dinario  (Gewohnheitsrecht) vol. 1 pag. 155-160, vol. 2 pag. 107.
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quella denominazione, e frattanto essa perde del suo 
significato particolare con l’impiego superfluo che ne 
vien fatto per designare i rapporti di natura affatto 
diversa della nostra teoria, la quale non vi guadagna 
nulla in chiarezza e precisione. Nè si tenti di giusti- 
ficare quest’uso col dire, che anche qui le parti si 
sottomettono a un diritto (già esistente), e in questo 
senso si dànno da sè stesse una legge, perchè lo 
stesso avviene in grado anche maggiore per la libera 
scelta del domicilio, e tuttavia a nessuno viene in 
mente di designare la scelta del domicilio come una 
esplicazione dell’autonomia. — Adunque nel parlare 
sia della libera sottomissione a un diritto locale, sia 
della scelta del domicilio, o degli altri innumerevoli 
atti liberi, onde scaturiscono degli effetti giuridici, 
sarà bene evitare l’uso del nome di autonomia (c).

3. Considerando con uno sguardo all’ingrosso la 
trattazione della nostra questione, quale apparisce 
nel corso di più secoli presso gli scrittori, nella giu- p - 114 

risprudenza e anche nella legislazione di diverse na
zioni, vi si scorge innegabilmente una trasformazione, 
o meglio un progresso sempre nel medesimo senso.
In luogo del rigido distacco esistente fra i varii Stati 
nei più antichi tempi si è manifestato con l’andar

(c) Cfr. anche P uchta Diritto consuetudinario (Gewohnheits- 
recht) vol. 1 pag. 158, vol. 2 pag. 107. Questo modo di dire erroneo 
deriva da un equivoco simile a quello, che fa confondere le cause 
di origine dei rapporti con le fonti del diritto, vedi sopra vol. 1 § 6 
nota b.
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del tempo un ravvicinamento sempre crescente. E a 
questo cambiamento ha corrisposto anche una note- 
vole mitigazione nelle antiche discrepanze di opi- 
nione fra gli scrittori delle varie nazioni. Due fatti 
già sopra notati (§ 348) fan testimonianza di questo 
cambiamento d’indirizzo: l’essere stata sempre più 
universalmente riconosciuta l’uguaglianza nella capa- 
cità giuridica dei nazionali e degli stranieri, e l’ac- 
cordo sempre crescente nello stabilire delle massime 
di diritto consuetudinario universale sulle nostre 
questioni. Se questo svolgimento del diritto già inco- 
minciato non sarà turbato da circostanze esteriori 
imprevedute, si può sperare che esso condurrà a un 
completo accordo in tutti gli Stati sul modo di trat- 
tare la nostra teoria. Un tale accordo potrebbe otte- 
nersi per mezzo della scienza e della giurisprudenza 
da quella guidata. Potrebbe anche essere prodotto 
da una legge concordata fra tutti gli Stati sulla col- 
lisione dei diritti locali. Non dico che questa legge 
sia verosimile, e nemmeno che essa sia più oppor- 
tuna e salutare, che l’accordo puramente scientifico, 

p.115 Ma l’idea di una tal legge può servirci di pietra di 
paragone per ogni regola, che dovremo stabilire sulla 
collisione. Noi dovremo sempre domandarci, se la 
regola sarebbe atta ad esser accolta in quella legge 
comune a tutte le nazioni.

In questo crescente ravvicinamento è però rimasto 
un punto capitale, intorno al quale hanno perdurato 
i contrasti più recisi. Il più antico diritto germanico
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parte da una netta distinzione fra la proprietà su cose 
immobili da un lato e la proprietà su cose mobili e 
tutto il resto dei beni (specialmente le obbligazioni) 
dall’altro lato. Se si mantiene questa distinzione anche 
nella nostra teoria, si è condotti a giudicare i beni 
immobili in ogni rapporto secondo il diritto del luogo, 
dove la cosa è situata, quindi in molti dei casi più 
importanti a separarli interamente dal resto dei beni.
Se si rigetta quella distinzione, si è condotti in molti 
di tali casi a trattare in modo eguale i beni di ogni 
specie. Questo importantissimo contrasto sarà più 
avanti esposto minutamente dapprima a proposito dei 
diritti reali, e poi particolarmente a proposito delle 
successioni e del regime matrimoniale dei beni. Tut- 
tavia, vista la sua natura più generale, ci è parso op- 
portuno farne parola in questo luogo preliminarmente.

Considerando la cosa senza prevenzione si deve 
riconoscere, che il profondo cambiamento avveratosi p. 116 
nei tempi moderni nei rapporti patrimoniali e com- 
merciali richiede, che si rigetti quella rigorosa di- 
stinzione. Gli avversari non disconoscono la grande 
difficoltà, che s’ingenera oggi nella pratica col man- 
tenerla; ma sogliono farne poco conto, e dicono che 
un tale inconveniente non ci deve impedire di man- 
tenere saldi i giusti principii. Ciò si potrebbe conce- 
dere, se non si trattasse che della semplice difficoltà 
risultante pei giudici nell’amministrar la giustizia, 
sicché l’opinione, che equipara i beni, tendesse a 
risparmiar loro pena e fatica. Ma le difficoltà e i
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danni, che derivano da quella distinzione, colpiscono 
gli stessi interessati, le parti, a cui si debbono appli- 
care le regole giuridiche, e non dobbiamo mai dimen- 
ticare, che lo scopo delle regole giuridiche è di favo- 
rire il vero e uguale interesse delle parti, e che le 
regole debbono servire ad essi e non essi alle regole.

E vediamo pure più da vicino quale potrebbe es- 
sere questo principio, che verrebbe messo in pericolo, 
togliendo la difficoltà della distinzione suddetta. — 
Si potrebbe credere in pericolo l’utile dei propri con- 
cittadini, se si dànno dei casi, in cui un immobile 
del nostro paese secondo la legge straniera tocchi in 
eredità a uno straniero, invece che a un nazionale. 
Ma prima di tutto in pratica l’applicazione della re- 

p. 117 gola di diritto straniera potrebbe avere anche l’effetto 
opposto, e poi ogni pericolo di questo genere (se si 
vuol chiamarlo un pericolo) è pienamente scongiu- 
rato dalla reciprocità da noi presupposta. — Oppure 
si potrebbe ancora credere, che la dignità e l’indi- 
pendenza del nostro Stato sarebbero in pericolo, se 
fossero applicate leggi straniere alla successione d’im- 
mobili del nostro paese. Ma anche questa obbiezione 
cade innanzi alla reciprocità ammessa, la quale, con- 
cepita più universalmente, si risolve nella comunione 
di un diritto delle genti, come base e scopo ultimo di 
tutta la nostra teoria (§ 348).

La discordanza di opinioni qui accennata si è ma- 
nifestata nei fatti in questo modo. Nei tempi moderni 
gli scrittori tedeschi sono stati sempre più propensi
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a rigettare la suddetta distinzione rigorosa tra i beni 
immobili e gli altri beni, ed in ciò anzi romanisti e 
germanisti sono pienamente d’accordo. Gli scrittori 
inglesi invece, compresi gli americani (la cui teoria 
si fonda sulla stessa base della common law), manten- 
gono col massimo rigore quella distinzione (d), e con 
essi sembrano schierarsi anche gli scrittori francesi. 
Con gli scrittori procede dappertutto per la stessa 
strada la giurisprudenza, per un’influenza reciproca 
assai naturale.

§ 361. p. 118
T ran s iz io n e  a llo  s tu d io  de i s in g o li ra p p o r t i  g iu rid ic i.

(Continuazione).

Dobbiamo ora innanzi tutto darci a ricercare quale 
sia la sfera del diritto a cui appartiene ciascuna 
classe dei rapporti giuridici, cioè quale sia la sede 
del rapporto giuridico (§ 360). E come base di 
questo lavoro deve servirci un prospetto generale, 
che riunisca tutti i rapporti giuridici da studiare (a).

Centro di ogni rapporto giuridico è la persona, 
che ne è il soggetto; bisogna quindi cominciare dal

(d) In Inghilterra su ciò ha influito certamente il diritto feudale 
normanno, che ancora adesso regola colà in gran parte la trasmis- 
sione della proprietà immobiliare.

(a) Cfr. sopra § 345 e vol. 1 § 53-58. — La capacità giuridica e la 
capacità di agire sono esposte sopra, vol. 2 e 3, il diritto delle azioni 
vol. 5,6 e 7. — De) resto s’intende di per sè, che le presenti ricerche, 
come tutta l’opera, si limitano al diritto privato sostanziale, sicché 
ne restano esclusi tanto il diritto di procedura, quanto il diritto 
penale. Vedi sopra vol. I § 1.
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determinare lo stato della persona. Ciò si ottiene col 
precisare due specie di condizioni: le condizioni, 
sotto le quali la persona può essere soggetto di rap- 
porti giuridici (capacità giuridica); e le condizioni, 
sotto le quali per propria libera volontà può divenire 
soggetto di rapporti giuridici (capacità di agire). Questa 
duplice capacità si suol chiamare stato assoluto della 
persona.

p. 119 Intorno a questo centro (la persona) si costitui- 
scono i diritti acquisiti nelle loro molteplici forme. 
Essi possono ridursi a due classi principali, che sono 
designate dal loro oggetto: Diritti di famiglia e diritti 
patrimoniali.

Ai diritti patrimoniali appartengono innanzi tutto i 
diritti sulle cose singole (i diritti reali), e poi i diritti 
su singoli atti di persone determinate (le obbligazioni, 
di cui deve considerarsi come un ramo il diritto delle 
azioni).

Questi varii diritti formanti il patrimonio appari- 
scono come un’unità artificiale nel diritto di succes- 
sione, che ha per oggetto il patrimonio nel suo con- 
cetto astratto, di contenuto indeterminato.

La famiglia ora si presenta nella sua natura pri- 
mitiva come forma permanente di vita (diritto di 
famiglia puro), ora nella grande influenza, che i suoi 
singoli rami esercitano sui beni patrimoniali (diritto 
di famiglia applicato). Essa va considerata nelle tre 
forme, che ancora presenta nel diritto romano 
odierno: matrimonio, patria potestà e tutela; dap-
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poiché la schiavitù ammessa nel diritto romano fino 
ai tempi più avanzati è da lunga pezza scomparsa.

Da questo sguardo generale risulta la seguente 
serie di rapporti giuridici, che ci sarà di guida in 
tutta la seguente parte delle nostre ricerche:

I. Stato della persona in sé (capacità giuridica, P. 120 

capacità di agire).
II. Diritti reali.

III. Obbligazioni.
IV. Successioni.
V. Diritto di famiglia.

A. Matrimonio.
B. Patria potestà.
C. Tutela.

Dobbiamo stabilire per ciascun rapporto giuridico 
appartenente a una di queste classi la regola, a tenore 
della quale va decisa la collisione di diversi diritti 
locali. Il principio formale fondamentale per la solu- 
zione di questo quesito è già stato enunciato (§ 360) 
là dove abbiam dimostrato che si deve constatare 
qual’è la sede (la patria) di ciascun rapporto giuridico 
(da non confondersi col domicilio della persona); 
questo diritto locale deve venir applicato in ogni caso 
di collisione. I rapporti di fatto, che possono presen- 
tarsi a chi s’accinge a questa ricerca, e fra i quali 
volta per volta bisognerà scegliere il luogo, dove con- 
venga fissare la sede del rapporto giuridico, sono i 
seguenti :
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Il domicilio di qualche persona, che stia in 
relazione col rapporto giuridico, 

p. 121 II luogo, in cui si trova una cosa, alla quale si
riferisce il rapporto giuridico.

Il luogo di un atto giuridico, che è avvenuto o 
deve avvenire.

Il luogo del tribunale, che deve decidere una lite.
In diversi tempi si è tentato di stabilire anche 

un principio sostanziale per la decisione di tutte le 
questioni di collisione. Raccoglierò qui i tentativi più 
importanti di questa specie. Per giudicarli basterà 
vedere per ciascuno di essi, se corrisponde al prin- 
cipio formale da noi enunciato, cioè se con esso si 
può in realtà conoscere la vera sede di ciascun rap- 
porto giuridico. Ma già in antecedenza questi tenta- 
tivi debbono ispirare poca fiducia pel fatto, che i 
rapporti di diritto sono di natura così diversa, che 
difficilmente possono esser ridotti a una regola co- 
mune e assoluta, che stabilisca la loro sede.

1. La distinzione fra statuta personalia, realia e 
mixta (b).

p . 122 Questa distinzione si trova in uno stato rudimen- 
tale in B artolo  (c), e solo verso la fine del secolo 
decimosesto presenta un più completo sviluppo (d).

(b) Vi si è già accennato in fine del § 345 e nel § 347. W aechter 
I pag. 256-261 pag. 270 311 ne tra tta  largamente. Cfr. anche F oelix  
§ 19 seg.; S to ry  § 12 seg.

(c) B a rto lu s  in L. 1 C. de summa trio. Il passo principale si trova 
riferito in W a ec h ter  I pag. 272 fino a 274.

(d) Argentraeus num. 5. 6. 7. 8. Un breve e chiaro riassunto si 
trova in I. Voet § 2-4.
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Statuti personali soil dette quelle leggi, che hanno 
per oggetto principaliter la persona e il suo stato, 
anche se contengano inoltre norme concernenti il 
patrimonio.

Statuti reali son dette le leggi, che trattano princi- 
paliter delle cose (cioè delle cose immobili), anche se 
parlino inoltre delle persone.

Statuti misti sono da alcuni chiamate le leggi, che 
non hanno per oggetto nè le persone, nè le cose, ma 
piuttosto gli atti (e); da altri le leggi, che abbrac- 
ciano insieme le persone e le cose. Queste due defi- 
nizioni sono apparentemente opposte, ma in fondo 
si riducono Tuna all’altra.

Ecco ora il valore pratico di questi concetti. Si 
parte dalia domanda, quali leggi si debbano appli- 
care anche fuori del territorio dello Stato del legis- 
latore, e vi si risponde così. Gli statuti personali 
debbono essere applicati a tutte le persone, che hanno 
il loro domicilio nel territorio del legislatore, anche 
se è un giudice straniero che deve decidere la con- P. 123 

traversia. Gli statuti reali a tutti i fondi, che si tro- 
vano nel territorio del legislatore, anche qui senza 
distinguere, se debba decidere la controversia un 
giudice del paese 0  un giudice straniero; finalmente 
gli statuti misti a tutti gli atti, che hanno luogo nel 
territorio del legislatore, debba la decisione essere 
pronunciata nel medesimo paese oppur no. — Questa

(e) Vengono anche limitati alla forma  degli atti. -I. Voet § 4.
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è l’applicazione delle tre classi nelle sue linee princi- 
pali, ma nei particolari si trovano innumerevoli opi- 
nioni divergenti, perocché i limiti dei concetti stessi 
e della loro applicazione pratica vengono segnati ora 
in un modo, ora in un altro.

Certo non si può respingere questa teoria come 
interamente falsa, essendo passibile delle più diverse 
spiegazioni e applicazioni, alcune delle quali anche 
giustissime. Ma essa si mostra del tutto insufficiente, 
sia perchè incompleta, sia perchè può aver molti 
significati, ed è perciò disadatta a servir di base a 
questa parte delle nostre ricerche.

Taluni scrittori moderni hanno affermato, che 
questa teoria è accettata come pretto diritto consue- 
tudinario universale (f). Ma tale affermazione non 
solo non è dimostrata giusta, ma è assolutamente 
impossibile, perchè le opinioni degli scrittori, con le 

p. 124 quali poi le decisioni dei tribunali s’accordano più o 
meno, sono troppo divergenti fra loro per esser prese 
a testimonianza di una consuetudine concorde. In 
tale asserzione v’è solo una parte di vero ed è il 
fatto, che quasi tutti gli scrittori, fino a tempi molto 
recenti, nella trattazione della nostra teoria impie- 
gano i suddetti termini tecnici (statuti personali, reali 
e misti); ma questa sola parte di vero è senz’alcuna 
importanza, annettendo gli scrittori a questi termini, 
concetti e regole affatto diverse.

(f)  T h ib a u t  Pandette ( Pandekten) §  3 8 ; K ie r u l f f  p a g . 7 5 -8 2 .
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La rigorosa distinzione sopra accennata fra i beni 
immobili e i rimanenti (§ 360, num. 3) suole rianno- 
darsi con la teoria testé esposta, cosicché i sosteni- 
tori di quella distinzione dànno un peso speciale al 
concetto degli statuti reali, mentre per i loro avver- 
sari questo concetto ha un’importanza assai minore.

2. Di regola ogni rapporto giuridico, nel dubbio, 
deve esser giudicato secondo il diritto locale del do- 
micilio della persona, a cui il rapporto si riferisce. 
Ciò deve avvenire quindi in tutti i casi, nei quali 
non può essere dimostrata un’eccezione speciale (g).

A prima vista questo principio parrebbe connet- p .  125 

tersi alla regola generale, anche da me riconosciuta, 
secondo la quale il domicilio costituisce il vincolo 
tra la persona e un diritto positivo determinato 
(§ 359. a). Ma basta considerarlo più da vicino per 
convincersi del contrario. Il diritto, che regge una 
persona come tale, non ha per ciò solo valore anche 
per i rapporti giuridici, in cui entra la persona, e 
per mezzo dei quali essa può mettersi in contatto coi 
più diversi diritti positivi (§ 360). Il diritto locale 
della persona può essere anche applicabile ad un suo 
rapporto giuridico, e perciò in parecchi casi speciali 
quel principio apparisce vero. Ma una tale coinci-

(g) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 34; Goschen 

Prolusioni ( Vorlesungen) vol. 1 pag. I l i  ; P uchta Pandette (Pan- 
dehten) § 113 e Prolusioni sulle Pandette ( Vorlesungen über die 
Pandehten) § 113 (P dchta ammette questo principio soltanto nella 
collisione di diritti locali del medesimo Stato). — Contro questo prin
cipio si dichiara W aec hter  II pag. 9-12.
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denza è puramente fortuita: il principio in sè stesso 
non può pretendere a un’applicazione generale ad 
ogni rapporto giuridico, e noi non possiamo sottrarci 
alla necessità di constatare particolarmente per cia- 
scun rapporto, senza alcuna prevenzione, quale sia il 
campo del diritto, a cui appartiene.

A ciò si aggiunge il fatto importante, che la mag- 
gior parte dei rapporti giuridici non si riferiscono a 
una persona sola, ma a più persone insieme. Ora in 
tali casi quel principio non può darci alcuna deci- 
sione, non potendosi da esso dedurre quale di queste 
varie persone, a cui il rapporto giuridico si riferisce, 
debba determinare col suo domicilio il diritto locale 
da applicarsi al detto rapporto, 

p. 126 Finalmente bisogna criticare l’intera forma, in cui 
si presenta il suddetto principio. Esso, si dice, deve 
valere per regola, o nel dubbio, e soltanto allora 
non valere, quando può essere pienamente dimostrata 
l’applicabilità di un altro diritto locale (h). Con ciò 
pare si voglia prestabilire l’applicazione del principio 
per i numerosi casi, in cui vengono addotte per l’una 
o per l’altra opinione ragioni plausibili, autorità 
importanti, precedenti giurisprudenziali. Si adotta in 
certo modo il sistema della procedura civile, nella 
quale colui a cui spetta l’onere della prova, se non 
riesce a stabilirla, perde il processo. È tutta una 
teoria, a cui non posso dare la mia approvazione.

(li) Così è detto specialmente in P uohta P a n d e t te  (P a n d e h te n ) 
§ 113 nota b.
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Ritengo invece che per ogni rapporto giuridico si 
debba ricercare e stabilire di per sè stesso il diritto 
locale, a cui per la sua natura appartiene, senza por- 
tare in questa ricerca alcuna presunzione generale, 
che la faciliti o che l’impedisca. E questa obbiezione 
del resto deve opporsi non solo alla pretesa regola 
ora esposta, ma si può anche del pari applicare a 
quella, che ora segue.

3. Ogni rapporto giuridico deve di regola essere 
giudicato secondo il luogo del tribunale, cioè secondo 
la legge del paese, a cui appartiene il giudice chia- 
mato a decidere. Questo principio del resto viene p. 127 
enunciato solo per la collisione fra diritti di Stati 
diversi, non per quella fra diritti particolari di un 
medesimo Stato (i). Ma se si riconoscesse per buono 
questo principio nulla impedirebbe di applicarlo anche 
alle collisioni di diritti particolari del medesimo Stato.

Esso ha un’apparenza di vero, inquantochè ogni 
legislatore ha impero esclusivo sul suo paese, e non 
deve quindi tollerare l’intromissione di un diritto 
straniero qualsiasi; ovvero, il che viene a dir lo 
stesso, inquantochè ogni giudice è chiamato ad ap- 
plicare solo le leggi del suo Stato (k). Questa ragione

(i) W a e c h t e r  I pag. 261-270 (l’intero suo libro tra tta  solo delle 
leggi di Stati diversi); P uchta  Pandette (Pandekten) § 113; Le- 
zioni (Vorlesungen) § 113. — Questa opinione è combattuta da 
S c h a e f f n e r  § 24-29; K o ri Archivio ( Archiv) vol. 27 pag. 312.

(k) Nello stesso tempo apparisce vero il nesso fra questo principio 
e l’affinità sopra addotta (§ 360) del foro di competenza col diritto 
locale. Soltanto errano i sostenitori di esso, quando vogliono trasfor- 
mare questa affinità in vera identità.
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sarebbe decisiva, se il punto di vista dominante nella 
legislazione moderna fosse il geloso mantenimento 
della propria autorità. Ma ciò non s’intende certa- 
mente di per sè; piuttosto nasce qui la questione, 
se lo spirito e l’indirizzo della nostra legislazione 
escludano di regola l’applicazione di ogni diritto stra- 
niero ai rapporti giuridici, che sono in contatto con 

p . 128 più diritti locali (1). Uno scrittore recente esprime 
assai acconciamente tale opinione così. Noi vogliamo 
concedere, egli dice, che ogni giudice deve applicare 
innanzi tutto le leggi del suo paese. Ma è però certo, 
che deve applicarle solo alle persone e ai casi, per 
i quali esse sono dettate; il solo punto difficile (dice 
quello scrittore) è il mettere in chiaro, se il legisla- 
tore ha voluto far valere la sua legge pei rapporti 
giuridici dubbii in sè, riguardo ai quali si produce 
una collisione di diritti locali (m).

Considerando senza prevenzione la questione sopra 
posta, dobbiamo persuaderci, che il punto di vista 
che prevale nella moderna legislazione e nella giuris- 
prudenza non è il geloso mantenimento del proprio 
dominio esclusivo, ma che anzi esse tendono ad age- 
volare una vera comunione di diritto, cioè a decidere i 
casi di collisione secondo l’intima essenza e il bisogno 
di ciascun rapporto giuridico, senza avere riguardo ai 
confini degli Stati e dei diritti ad essi proprii (§ 348).

(l) Anche il difensore del principio, che andiamo esaminando rico
nosce come vero questo punto di vista. W aechter I pag. 262. 265.

(m) Thòl D i r i t t o  c o m m e r c ia le  vol. 1 pag. 28.
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Ora se riconosciamo che tale è il punto^ di vista 
dominante nel più recente svolgimento del diritto 
(nella legislazione e nella giurisprudenza), dobbiamo p . 129 

necessariamente rigettare il principio, che il giudice, 
quando gli si presenti un caso di collisione, debba di 
regola decidere applicando le leggi del suo paese. 
Questo principio turba e ritarda Vaccordo delle deci- 
sioni di casi di collisione fra Stati diversi, accordo 
molto desiderabile e approssimativamente effettua- 
bile. Perciò esso non potrebbe venire accolto in una 
legge comune di tutti gli Stati sulla collisione dei 
diritti locali, ove si tentasse di crearla (§ 360, pag. 115, 
pag. 124 seg. della traduzione).

Ma v’è anche un’altra ragione, che deve porci in 
guardia contro l’applicazione di quel principio. In 
molti casi di collisione il foro di competenza si trova 
costituito in diversi luoghi, di modo che resta libera 
all’attore la scelta del tribunale. Ciò, se deve valere 
quel principio, fa dipendere il diritto locale da appli- 
care in ciascun caso concreto, non solo da circo- 
stanze puramente fortuite, ma anche dall’unilaterale 
arbitrio di una delle parti. Ma un principio, la cui 
applicazione conduce a tale conseguenza, non può in 
alcun modo ritenersi giusto. Riesce evidente la du- 
rezza e l’arbitrarietà, cui può condurre l’applicazione 
di quel principio, ove si pensi ai paesi, in cui è pie- 
namente in vigore il Landsassiato (n) [*].

(n) E ichhorn  Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 75. — Contro
il principio qui esaminato si obbietta anche la circostanza, che nella
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p. 130 Prima di finire però dobbiamo ancora riconoscere 
gli elementi veri del principio qui combattuto, tanto 
più che tale riconoscimento può forse rendere più 
facile l’accordo delle opinioni contraddittorie.

A. Quando il giudice trova una legge patria 
sulla questione della collisione, deve seguir questa 
incondizionatamente, anche se non collima con 
la sua opinione teorica personale (§ 347. 348). 
— Il seguir tale regola peraltro non lo condurrà 
molto lontano, dappoiché le leggi sul tratta- 
mento delle collisioni per lo più non sono che 
l’espressione di una teoria incompleta e insuf- 
ficiente.

B. Il giudice non può mai applicare un diritto 
locale straniero, quando i limiti sopra assegnati 
alla comunione del diritto fra Stati indipendenti 
escludono tale applicazione (§ 349). Gli effetti 
più importanti di questa regola saranno esposti

c irc o sc r iz io n e  g iu d iz ia r ia  d e l g iu d ic e  s e n te n z ia n te  p o sso n o  e s s e rv i  p iù  
d i r i t t i  lo c a li , e a l lo ra  r e s ta  in d e c iso  q u a le  d i q u e s t i  d e b b a  v a le r e .  
S e u f f e r t  Archivio delle decisioni delle Corti Supreme degli Stati 
tedeschi (Archiv fu r  Entscheidungen der obersten Gerichtshòfe 
in den deutschen Staaten) vol. 2 n o m . 4.

[*] [Si suol distinguere il landsassiatus plenus e il m inus plenus. 
Il S a v ig n y  si riferisce qui al primo. Il landsassiatus plenus è  di 
origine feudale e deriva dalla regola vigente in alcuni luoghi, secondo 
la quale lo straniero possessore di immobili era tenuto all’omaggio 
feudale ovvero anche a divenir suddito del sovrano locale. Di poi il 
landsassiatus plenus significò soltanto che lo straniero possessore 
di immobili in tali territoria clausa fosse soggetto alla giurisdizione 
dei tribunali del luogo non soltanto per le liti relative alla cosa, alle 
quali fosse applicabile il forum  rei sitae, ma anche per le azioni 
personali. E questo appunto il principio, al quale allude il nostro 
autore. — N. d. T.].
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piu avanti nel § 365. Da essi risulterà pure 
a manifesto, che la differenza pratica fra la teoria p 131 

da me oppugnata e quella da me difesa in realtà 
è minore di quel che può sembrare a prima vista.

G. Il giudice deve sempre applicare il diritto 
del proprio paese, quando si tratta non di un 
rapporto del diritto sostanziale, ma piuttosto 
della persecuzione di esso in giudizio ; il che com- 
prende non solo le regole e le forme proprie 
della procedura, ma anche in parte le regole 
del diritto delle azioni. La distinzione però è 
spesso assai diffìcile a segnare; bisogna proce- 
dere con grande precauzione e por mente sempre 
alla vera natura e destinazione dei varii istituti 
giuridici. Parecchie regole, che sembrano appar- 
tenere alla persecuzione in giudizio, in realtà 
appartengono al rapporto stesso di diritto.
4. Ogni rapporto giuridico deve esser giudicato 

secondo il diritto locale del territorio, in cui è dive- 
nuto esistente (o).

Questo principio non solo è arbitrario, perchè il 
luogo d’origine per sè stesso, e fatta astrazione da 
qualunque altra causa, non può determinare il diritto 
locale da applicarsi; ma inoltre non ha che l’appa- 
renza di un principio sostanziale, mentre in realtà 
è di natura puramente formale. Infatti il luogo, dove P. 132 
il rapporto giuridico diviene esistente nel senso giu-

(o ) S c h a e f f n e r  §  32. — Cfr. in  c o n t r a r io  W a e c h t e r  I I  p a g . 32.
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ridico, può esser constatato solo esaminando a fondo 
la natura speciale di ciascun rapporto giuridico, e 
il tener di mira nel far ciò principalmente il luogo 
di origine non agevolerà, ma intralcerà tale ricerca.

5. Deve sempre essere applicato quel diritto 
locale, pel quale sono mantenuti i diritti bene acqui- 
stati (p).

Questa non è che una petizione di principio. Perchè 
per conoscere quali diritti sono bene acquistati dob- 
biamo prima sapere a tenore di qual diritto locale 
dobbiamo giudicarne l’acquisto.

In questo sguardo generale conviene da ultimo far 
menzione di alcuni degli ampii codici compilati nei 
tempi moderni pei maggiori Stati europei.

Il Codice prussiano (q) riconosce esplicitamente il 
principio dell’uguaglianza di trattamento fra nazio- 
nali e stranieri (r), e le eccezioni, che vi si rinven- 
gono, non sono create per dare al diritto dello Stato 
un dominio assoluto anche sugli stranieri, ma hanno 

p.133 piuttosto il benevolo scopo di proteggere i negozii 
contro la nullità, che potrebbe per avventura risul- 
tare dalla collisione di varii diritti locali (s). — Sulla 
redazione di questi passi del Codice prussiano ha 
avuto una manifesta influenza la teoria dominante in

(p) Cfr. su questo principio VVaechter  II pag. 1-9.
(q) Cfr. Dir. gen. territoriale pruss. (A . L. R.), Introduz. §23-35.
(r) Dir. gen. territoriale (A . L. R.), Introduzione § 34, cfr. col § 23.
(s) Dir. gen. territoriale (A . L. R.), Introduzione § 27. 35.
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quel tempo degli statuti personali e reali (t); ed è 
appunto l’insufficienza di questa teoria la causa prin- 
cipale dei dubbii e delle controversie sorte recente- 
mente circa una delle applicazioni più importanti, di 
cui parleremo più avanti nella teoria della succes- 
sione (§ 378).

Il Codice francese contiene solo poche norme, che 
possono essere riguardate come decisive per le que- 
stioni di collisione. Pur tuttavia anche qui è chia- 
ramente riconosciuta l’uguaglianza di trattamento 
fra nazionali e stranieri (u).

Il Codice austriaco (v) si avvicina al prussiano. 
Riconosce l’uguaglianza giuridica fra nazionali e stra
nieri, ed ha anch’esso, come il diritto prussiano, 
benevoli riguardi per il mantenimento dei negozi 
giuridici (w).

§ 362. p. 131
I. S ta to  d e lla  p e rso n a  in  sè  (C ap ac ità  g iu r id ic a  

e c a p a c ità  d i ag ire).

Ai diversi stati della persona, i quali determinano 
la capacità giuridica e la capacità di agire, è solo 
possibile applicare puramente e semplicemente quel 
diritto locale, a cui la persona stessa appartiene per 
il suo domicilio (§ 359).

(t) Bornemann Diritto prussiano (Preuss. Recht), 2“ ediz. vol. 1 
pag. 52; Koch Diritto prussiano (Preuss. Recht) vol. 1 pag. 129.

(u) Code civil art. 3, art. 11 fino al 13. Cfr. sopra § 358 note d 
fino ad h.

(v) Codice austriaco § 4, § 33-37.
(w) Ivi § 33. 34, § 35.
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Questo principio veramente non è rimasto del tutto 
incontestato (a). Ma il numero dei suoi partigiani è 
così preponderante, che lo si può ritenere stabilito 
dall’opinione quasi universale, e si può dire anzi con- 
fermato dal diritto consuetudinario comune vigente 
in Germania (b). E in esso consiste il significato pro- 
prio degli statuti personali, concetto al quale nei tempi 
andati è stato attribuito tanto valore (§ 361, num. 1).

Però sarebbe un errore dar soverchio valore a 
questo accordo degli scrittori, che in gran parte è 
solo apparente. Infatti già in passato si è tentato di 
stabilire la seguente distinzione, e recentemente è 

p. 135 stata sostenuta con grande insistenza (c). Si vuole 
distinguere la semplice esistenza delle qualità giuri- 
diche di una persona in sè, dagli effetti giuridici di 
queste qualità, cioè dai diritti e dalle limitazioni che 
per la persona ne derivano. Le qualità in sè, si dice, 
debbono essere giudicate secondo il diritto locale del 
domicilio; gli effetti giuridici non a norma di questo, 
ma di un altro diritto locale; quale poi questo debba 
essere lo vedremo più avanti. I partigiani di questa 
distinzione non accettano dunque che per le qualità 
in sè il principio sanzionato dall’opinione generale, 
e il diritto consuetudinario comune che vi si riannoda.

(a) Così per es. in I. V oet § 7. A ltri avversari trovansi indicati in 
W aeohter l i  pag. 162. 163 e F oelix p. 121.

(b) W a e c h t e r  II  pag. 162. 163. 175. 177.
(c) H er t . § 5 .8 . U .2 2 ;M e ie r  p. 14; M itter m a ier  Diritto tedesco 

( Deutsches Rechi) § 30 pag. 118,7* ed., ma specialm ente W aechter 
II pag. 163 pag. 175-184.
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Le applicazioni seguenti chiariranno il senso di 
questa distinzione. Alle qualità in sè appartengono 
lo stato del pupillo, dell’impubere, del minore, del 
prodigo, inoltre della donna, dei coniugi, dei figli 
legittimi o naturali e così via. La questione dunque, 
se uno sia minore o no, cioè quali siano i limiti della 
minore età, deve esser giudicata secondo la legge del 
domicilio. Per contro i diritti e le limitazioni del 
minore vanno annoverati tra gli effetti giuridici, e 
(sempre secondo quella teoria) non si debbono giu- 
dicare a norma della legge del domicilio.

In tutti i tempi però vi sono stati molti scrittori 
che non hanno punto fatto una tale distinzione, e 
hanno giudicato anche gli effetti giuridici, come le 
qualità in sè, esclusivamente a norma del diritto 
locale determinato dal domicilio della persona (d). P. 136 
Anch’io sono d’accordo con questi nel respingere 
totalmente quella distinzione. Io la ritengo arbitraria 
e inconseguente, mancando assolutamente un’intima 
ragione per stabilir siffatto limite. La sola differenza, 
che con un attento esame si può trovare in questa 
materia, è che taluni stati personali sono designati 
con nomi speciali, che gli altri non hanno; ora è 
impossibile che questa circostanza fortuita e indif- 
ferente dia ragione di applicare diritti locali diversi.

(ii) Argentraeus num. 47. 48. 49; R odenburg T. 1 C. 3 § 4-10; 
B o ullen o is  T. 1 pag. 145-198; H u b er  § 12; F oelix p. 126 (applica- 
zione alle donne maritate e alla tutela del sesso). Vedi presso W ae-  

o hter  II pag. 167 molti altri partigiani di questa opinione.
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Noi chiamiamo maggiorenne colui, che possiede la 
capacità di agire più piena, che l’età può dare; 
questo adunque non è che un nome assegnato a certi 
effetti giuridici, alla negazione di anteriori limitazioni 
della capacità. Parimenti chiamiamo minore colui, 
che non possiede ancora quella piena capacità; è un 
nome dato alla negazione dello stato di piena capa- 
cità. Ora se una legge stabilisce anche pel minore 
certi gradi di capacità, senza servirsi di un nome 
speciale, non v’è alcuna ragione perchè non debbano 
anche questi gradi di capacità, come il comincia- 
mento della capacità completa, essere giudicati a 

p 131 norma del diritto del domicilio. L’esempio seguente 
renderà ancor più evidente il nostro asserto. I parti- 
giani di quella distinzione convengono, che un Fran- 
cese dell’età di 21 anni deve essere riguardato come 
maggiorenne e pienamente capace di agire anche in 
Prussia, dove son richiesti 24 anni, e anche nei paesi 
retti dal diritto romano, dove ne son richiesti 25; 
dappoiché egli in forza dell’art. 488 del Codice fran- 
cese ha ottenuto il titolo di majeur, e perciò ha in 
sè una qualità, a cui deve essere applicata la legge 
del domicilio. Ma lo stesso codice concede ai minori 
di 16, di 15 e di 18 anni certe capacità limitate, 
senza farne una classe speciale con un nome a sè (e). 
Secondo quella teoria, non essendo questa una qua- 
lità, ma un effetto giuridico, una speciale limitazione

(e) Code civil art. 903. 904. 477. 478.
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della persona, non dovrebbe essere regolata dalla 
legge del domicilio.

Un altro esempio può essere il seguente. Per le 
leggi di alcuni paesi la donna non può compiere 
atti giuridici senza l’intervento di un tutore. Per 
quelle di altri paesi la moglie per agire ha bisogno 
dell’autorizzazione del marito. Ora poniamo che una 
donna abbia un affare in paese estero; se si applica 
quella teoria, deve giudicarsi secondo il diritto del 
domicilio soltanto 1’esistenza della qualità della per- 
sona in sè, cioè dovrebbe esser risoluta secondo il 
diritto del domicilio solo la questione, se essa sia una p. 138 
donna (e non un uomo) oppure se sia una donna 
maritata (e non una nubile o una vedova) : invece non 
dovrebbe giudicarsi secondo il diritto del domicilio il 
necessario intervento del tutore, oppure l’autorizza- 
zione del marito, essendo questi degli effetti e delle 
limitazioni giuridiche (f).

Passo ora alla questione, quale altro diritto locale, 
in luogo di quello del domicilio, venga applicato dai 
partigiani di quella distinzione, quando si debbano 
giudicare gli effetti giuridici delle qualità della per- 
sona. Qui troviamo queste diverse opinioni.

Anticamente si è tentato di applicare anche qui 
gli statuti reali, quando si trattava di beni immobili,

(f) Così infatti opina il W aechter II pag. 180, che è condotto per 
conseguenza diretta ad applicare alle donne del nostro paese, che 
compiono atti all’estero, regole di collisione affatto diverse da quelle, 
che noi ammettiamo per le straniere, che compiono atti presso di noi.

§ 3 6 2 . I. STATO DELLA PERSONA 145



di modo che una medesima persona poteva avere 
capacità di agire affatto diverse, secondo che si trat- 
tasse dei fondi, che possedeva in paese estero, o dei 
rimanenti suoi beni. Questa opinione trova oramai 
poco favore in Germania (g).

Altri ritengono, che gli effetti delle qualità perso- 
nali si debbano giudicare secondo il diritto del luogo, 
nel quale viene intrapreso un affare giuridico (h). 

p. 139 Questa opinione, oltre che per le ragioni fatte valere 
nella questione generale, va rigettata anche per altre 
ragioni speciali. Infatti se quegli, che stringe un 
contratto all’estero, ha nel suo domicilio una mag- 
giore capacità di agire che nel luogo del contratto, 
non si può ammettere, che abbia voluto con questo 
contratto sottoporsi a un diritto locale, a norma del 
quale il contratto sarebbe nullo; eppure la libera 
sottomissione (la così detta autonomia) è l’unica ra- 
gione, che può rendere applicabile il diritto del luogo 
del contratto. Se invece la persona, che agisce, ha nel 
suo domicilio una capacità minore che nel luogo 
del contratto, di modo che il contratto, ove fosse 
concluso nel suo domicilio, sarebbe nullo, non si può 
ammettere, che la legge del suo paese, mentre proi- 
bisce il contratto in sè, abbia voluto permetterlo con 
l’aiuto di un piccolo viaggio; bensì è da ritenersi che 
quella legge, come gli impedisce di stringere quel

(g) W a ec h ter  II pag. 163. 164.
(h) M e ie r  pag. 14. In senso contrario si dichiara il M it t e r m a ie r  

diritto tedesco (deutsches Rechi) § 31 pag. 120.
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contratto, gli impedisce altresì di sottomettersi al 
diritto straniero. E perciò non occorre neppure intro- 
durre qui l’elemento dell’agire in frode della legge 
(in fraudem legis).

Il più recente partigiano di quella distinzione opina 
invece, che gli effetti delle qualità della persona si 
debbano giudicare secondo il diritto locale del giudice 
chiamato a decidere la controversia (nota c). Contro 
questa opinione debbo opporre innanzi tutto le ra- 
gioni addotte finora contro tutta la distinzione fra 
qualità in sè e loro effetti, e poi anche le altre ra- p . 140 

gioni, che in generale militano contro l’idea di 
assumere come regola il diritto locale del giudice 
(§ 361, num. 3). E qui specialmente bisogna ricor- 
dare quanto sarebbe tirannica l’applicazione di quella 
teoria nei paesi, in cui vige il Landsassiato. Infatti 
chiunque ha un possedimento qualunque in uno di 
questi paesi, potrebbe ad arbitrio del suo avversario 
essere assoggettato a un diritto a lui interamente 
estraneo nella decisione degli effetti giuridici del pro- 
prio stato personale.

La mia opinione è invece questa, che ciascuno 
riguardo al suo stato personale deve sempre essere 
giudicato secondo il diritto del suo domicilio, senza 
distinguere se il giudizio si faccia in patria o al- 
l’estero, e inoltre senza distinguere se debba giudi- 
carsi della qualità della persona in sè o degli effetti 
giuridici di quella.

Non intendo però minimamente di disconoscere le
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difficoltà pratiche, che possono accompagnare l’ap- 
plicazione di questo principio a ciascun caso con- 
creto. Nel contratto con uno straniero può talvolta 
essere difficile il constatare con sicurezza il diritto 
locale della sua patria; ma anche la distinzione da 
noi respinta non elimina questa difficoltà, solo ne re- 
stringe l’estensione. Perciò non rimane che attingere 

p. 141 in simili casi esatte informazioni, le quali del resto 
sono sempre indispensabili riguardo ai rapporti indi- 
viduali dello straniero, indipendentemente dal suo 
diritto locale. Chi desiderasse maggior facilità e sicu- 
rezza in tal materia, potrà trovarla solo per mezzo 
della legislazione positiva. Che cosa possa farsi a tal 
riguardo, si vedrà dando uno sguardo alle leggi mo- 
derne concernenti la nostra teoria.

§ 363.
I. S ta to  d e lla  p e rso n a  in  sè  (C apacità  g iu r id ic a  

e c a p a c ità  d i ag ire ) (C ontinuazione).

Raccoglieremo qui ciò che si trova nei più impor- 
tanti codici moderni riguardo alla presente questione.

I. Il Codice prussiano stabilisce innanzi tutto il 
principio seguente : “ Le qualità personali e le facoltà 
di un uomo si giudicano secondo le leggi del tribu- 
nale, nella cui circoscrizione esso ha il proprio do- 
micilio „ (a). Questa norma si riferisce ai sudditi

(a) Dir. territ. pruss., Intr. § 23. Nei §§ 24-27 seguono le norme 
particolareggiate.
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prussiani, e non fa distinzione se essi esercitano le 
loro facoltà (prima delle quali è la capacità di agire) 
nel loro stesso domicilio, o in un’altra località del 
paese, che abbia per avventura leggi diverse sulle p. 142 
facoltà degl’individui, o finalmente se le esercitino 
all’estero.

Per gli stranieri v’è la seguente norma: “ Anche 
i sudditi di Stati stranieri, che vivono o trattano 
affari nel nostro Stato, debbono essere giudicati se- 
condo le norme suddette „ (b).

Fin qui v’è accordo completo coi principii sopra 
esposti. Trattamento perfettamente uguale di nazio- 
nali e stranieri. Stato della persona e capacità di 
agire regolati dal diritto locale vigente nel domicilio 
della persona, sia questo diritto nazionale o straniero.

Restano però da esaminare due questioni, che sono 
già state proposte più sopra pel diritto comune. In 
primo luogo: si parla qui soltanto delle qualità in sè, 
o debbono anche gli effetti giuridici di esse venire 
giudicati secondo il diritto del domicilio (§ 362)? Se 
il § 23 dicesse semplicemente “ le qualità personali „, 
queste parole si potrebbero intendere nel primo senso, 
cioè nel senso più ristretto ; ma essendovi aggiunto :
“ e le facoltà „, quella norma deve riferirsi anche 
agli effetti giuridici delle qualità della persona, cioè: 
per ciascun individuo bisogna stabilire secondo il 
diritto del suo domicilio non soltanto se è minore o

(b) Dir. territ. pruss. Intr. § 34.
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p. 143 no, ma anche che cosa può o non può fare essendo 
minore. Se restasse ancora qualche dubbio su ciò, 
basterebbero a dileguarlo alcuni passi successivi della 
legge, nei quali ciò, che si deve giudicare secondo il 
diritto del domicilio, è designato come capacità di 
agire (c), certamente non già per significare qualche 
cosa di nuovo, ma per indicare con una espressione 
affatto equivalente quello ch’era stato detto prima 
Perciò è indubitato che il diritto prussiano tra le 
qualità e le facoltà della persona comprende appunto 
la capacità di agire, e che per conseguenza vuole 
che si giudichino a norma del diritto del domicilio 
non soltanto le qualità in sè, ma anche gli effetti 
giuridici che ne derivano.

In secondo luogo, abbiamo già sopra notata la pra- 
tica difficoltà, che può sorgere nei contratti stretti 
da uno straniero nel nostro paese, potendo essere 
ignorato presso di noi il diritto in vigore nel domicilio 
di quello straniero (§ 362). La legge prussiana eli- 
mina tale difficoltà prescrivendo, che la capacità di 
agire di uno straniero deve giudicarsi secondo la 
legge più favorevole al mantenimento del contratto 
(cioè secondo la legge meno rigorosa), dato che gli 

p. 144 oggetti del contratto si trovino nel nostro paese (d). 
Quindi se il contratto è concluso a Berlino da un

fc) Dir. territ. pruss., Intr. § 27. 35.
(d) Dir. territ., Intr. § 35: «Tuttavia uno straniero, che conchiude 

un contratto nel nostro paese su cose, che quivi si trovano, riguardo 
alla sua capacità di agire è giudicato a norma di quelle leggi, che più 
favoriscono la validità dell’atto ». Il § 26 contiene una norma simile,
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Francese, che ha più di 21 anni di età, esso è valido 
a norma del diritto francese, che stabilisce la mag- 
giore età a 21 anni. Se il contratto è concluso nello 
stesso luogo da un abitante di un paese retto dal 
diritto romano, dell’età di più di 24 anni, tale con- 
tratto è valido a norma del diritto prussiano, che 
fìssa ai 24 anni il limite della minore età. Nel primo 
caso si ha un’applicazione del principio generale, nel 
secondo un’applicazione di una norma meramente 
positiva dettata allo scopo di proteggere i cittadini 
contro le conseguenze di un errore scusabile, forse 
anche contro la disonestà del loro avversario. Una 
simile norma potrebbe essere introdotta nelle leggi 
di ogni Stato, nè ciò nuocerebbe alla desiderata co- 
munione del diritto nella decisione delle collisioni.

II. Il Codice austriaco (1811) non contiene che 
due norme a questo riguardo, le quali s’accordano 
coi principii sopra stabiliti.

I cittadini anche negli atti, che compiono fuori 
del territorio di questo Stato restano vincolati a questa 
legge (cioè alla legge del loro domicilio), “ in quanto P. 145 
ne viene limitata la personale loro facoltà di intra- 
prenderli „ (e).

Parimente per gli stranieri prescrive: “ La perso- 
nale capacità degli stranieri d’intraprendere affari

ma molto meno importante. Ambedue i testi mancavano nel progetto, 
e furono introdotti solo più tardi, avuto riguardo alla suddetta diffi
coltà pratica. B o r n e m a n n  Diritto prussiano (Preuss. Rechi) vol. 1 
pag. 53 nota 1.

(e) Cod. austr. § 4.
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legali sarà giudicata generalmente secondo le leggi 
del luogo, alle quali lo straniero per ragione di suo 
domicilio... è sottoposto... „ (f).

Da questi testi, per quanto essi si tengano sulle 
generali, risulta incontestabilmente, che lo stato per- 
sonale deve giudicarsi secondo il medesimo principio 
per i cittadini e per gli stranieri, e che tale principio 
è il diritto locale del domicilio; inoltre che si giudi- 
cano in tal modo non soltanto le qualità in sè (per 
es. se uno è minore o no), ma anche gli effetti giuri- 
dici di queste qualità, poiché in ambedue i testi è 
detto espressamente : “ la capacità personale di intra- 
prenderli (gli atti), la personale capacità....  per gli
affari legali „.

Per contro non si trova qui una misura speciale 
in vista della possibilità, che il diritto locale, a cui 
ubbidisce lo straniero, sia mal conosciuto (g). 

p. 1 4 6  I I I .  Codice francese contiene sulla nostra que- 
stione solo questo breve testo : “ Les lois concernant 
Vétat et la capacité des personnes régissent les Français 
même résidant en pays étranger „ (h). Ma ci sembra 
risulti incontestabilmente dalle discussioni prelimi-

(f) Ivi § 34. [Riproduco qui la traduzione ufficiale del codice 
austriaco fatta pel Lombardo-Veneto. — N. d. T.].

(g) Si potrebbe dire che vi provvede il § 35, se gli si volesse dare lo 
stesso senso della disposizione del diritto prussiano sopra menzionata 
(nota d); ma basta confrontare senza prevenzione il § 34 coi §§ 35 37 
per persuadersi, elle soltanto il § 34 parla (iella capacità di agire 
della persona, e che i tre paragrafi successivi parlano della natura 
oggettiva e della validità degli affari giuridici.

( h) Code civil art. 3.
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nari, che qui è sottinteso che anche la capacità di 
agire dello straniero deve esser giudicata secondo il 
suo domicilio, cioè a norma del diritto straniero. In 
ciò sono concordi scrittori e giurisprudenza nelle loro 
decisioni (i).

Dai termini della legge risulta poi chiaramente, 
che essa va riferita non soltanto alle qualità in sè 
(l’état), ma anche agli effetti giuridici di queste qua- 
lità (et la capacité) (k). E ne risulta altresì con cer- 
tezza, che finche dura la qualità di Français, è questa 
sola che decide, anche se la persona trasferisce il 
suo domicilio all’estero (même résidant en pays étranger); 
sicché per la legge francese il domicilio non è base 
incondizionatamente fissa della capacità giuridica e 
della capacità di agire (§ 3 5 9 .  e).

§  3 6 4 .  p . 147

I. S ta to  d e lla  p e rso n a  in  sè  (C apacità  g iu r id ic a  
e c a p a c ità  d i ag ire) (Continuazione).

Nei paragrafi precedenti è stata dimostrata la ve- 
rità del principio, che lo stato della persona in sè, il 
quale consiste specialmente nella capacità di agire, 
deve esser giudicato secondo il diritto locale vigente 
nel domicilio della persona. Però a questo principio 
da quelli, che lo riconoscono in genere, vengono 
fatte non di rado varie restrizioni, che si dovranno

(i) F o e u x  p . 44.
(k) F o e l ix  p. 126 (vedi sopra § 362. d).
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ora esaminare, e delle quali alcune hanno la natura 
di vere eccezioni, mentre altre non sono che la con- 
statazione di limiti naturali, che potrebbero non 
essere riconosciuti da tutti. Tali restrizioni sono in 
parte accettabili perchè ben fondate, in parte invece 
debbono rigettarsi.

Da varie parti si afferma che bisogna distinguere 
due specie di capacità e incapacità di agire: Tuna 
universale e l’altra particolare. La prima deve riferirsi 
ad affari giuridici di ogni specie, e a questa dovrebbe 
applicarsi il diritto locale del domicilio ; la seconda 
va riferita soltanto a taluni determinati negozi giuri- 
dici, e per questa varrebbe non il diritto del domi- 

p. 148 cilio, ma il diritto del luogo, in cui è stato intrapreso 
il negozio. — Ma questa distinzione è arbitraria e 
senza fondamento, perocché l’incapacità collegata a 
un determinato stato della persona ha in ambedue i 
casi la stessa natura; oltre di che non è possibile sta- 
bilire in tal maniera limiti fissi, e quindi avere un’ap- 
plicazione sicura (a). — Ecco alcuni casi, in cui po- 
trebbe essere messa in uso questa distinzione.

1. Pel diritto romano le donne, a cagione del 
loro sesso, sono incapaci di prestar malleveria vali- 
damente (Se. Velleianum). Ora se una donna presta 
garanzia in un paese straniero, nasce la questione, 
secondo qual diritto locale si debba giudicare la vali-

(a) Anche W aechter  II pag. 172 rigetta tal distinzione per queste 
due ragioni.
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dità di quell’atto. Seguendo la distinzione suddetta, la 
garanzia dovrebbe ritenersi nulla, se nel luogo del 
contratto fosse in vigore il diritto romano, anche se 
nel domicilio di quella donna vigesse un altro diritto. 
Secondo il vero principio, la garanzia è nulla, se nel 
domicilio della donna vige il diritto romano, senza 
riguardo al diritto del luogo del contratto. Appli- 
cando a questa materia l’espressione tecnica antica- 
mente in uso, diremo: Il Se. Velleianum è un mero 
statuto personale (b).

2. Parimente pel diritto romano ogni persona, p. 149 
che è sottoposta alla patria potestà, è incapace di 
accettare validamente un mutuo di danaro all’insa- 
puta del padre (Se. Macedonianum). Questa disposi- 
zione è della stessa natura di quella testé accennata 
circa l’intercessione delle donne: essa è un mero 
statuto personale. La validità del mutuo dipenderà 
dunque dall’aver o no il Se. Macedonianum valore di 
legge nel domicilio del debitore. Del diritto del luogo,
in cui è concluso il mutuo, non va tenuto alcun conto.

3. L’applicazione più importante e difficile della 
distinzione, di cui parliamo, è quella, che si può fare 
al diritto cambiario. Perocché per nessun negozio esi- 
stono così diversi diritti locali, come per la capacità 
personale cambiaria, e nessun negozio giuridico

(b) Quest’espressione è infatti usata dai seguenti scrittori, che 
difendono l’opinione qui esposta (confutando gli avversari): Boulle- 
nois T. 1 p. 187; Chabot de l’A llier  Questions transitoires, Paris 
1809 T. 2 p. 352.
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estende i suoi effetti in una sfera così sconfinata. 
Pel diritto comune la cosa si presenta così: I se- 
guaci di quella distinzione debbono determinare se- 
condo il diritto del domicilio la capacità generale 
del traente (per es. la sua maggiore età), e secondo il 
diritto del luogo, in cui è tratta la cambiale la capa- 

p. 150 cità speciale di lui (c). Secondo il vero principio, dovrà 
applicarsi solo il diritto locale del domicilio.

La natura affatto speciale del negozio cambiario 
potrebbe qui appunto giustificare una speciale facili- 
tazione da parte delle leggi positive, perchè al com- 
pratore di una cambiale sarà spesso difficile, anzi 
impossibile, conoscere le diverse leggi sulla capacità 
cambiaria, alle quali sono sottoposti per effetto del 
loro domicilio i varii debitori dalla cambiale desi- 
gnati (traente, giranti e accettanti), come pure i rap- 
porti personali di questi debitori relativi alla loro 
patria (d). Tuttavia nella pratica la difficoltà è mi- 
nore, di quel che può sembrare a prima vista. Il 
prudente compratore di una cambiale tratta (e), anche

(c) Lo S ch aeffner  pag. 120 è d’altra opinione. Egli reputa che 
il traente deve aver capacità cambiaria: Io nel luogo in cui è tra tta  
la cambiale; 2° nel luogo del suo domicilio, quando deve esser citato 
colà, perchè altrimenti una legge assoluta impedirebbe l’azione. 11 
suo errore proviene dall’avere mal compreso le disposizioni del 
diritto prussiano, di cui ora parleremo.

(d) Su ciò si fonda una norma speciale, che il diritto prussiano ha 
stabilito sulla capacità personale per facilitare i negozi cambiari 
(vedi infra note 1. m).

(e) Quando si tra tta  di un vaglia cambiario (cambio secco), la sua 
grande semplicità rende meno difficile il constatare la capacità 
personale.



se questa ha corso per varie parti del mondo ed è 
coperta di firme, guarderà per solito solo a poche 
di queste firme, che gli sono sicuramente note per 
esperienza, e accanto alle quali le altre possono es- 
sergli indifferenti. — Per tutta la Germania poi la 
difficoltà è straordinariamente scemata mercè la 
nuova Ordinanza cambiaria tedesca del 27 novembre p.151 
1848 (f), la quale nel primo articolo dichiara capace 
di obbligazione cambiaria chiunque può conchiudere 
contratti in genere, sopprimendo così tutte le speciali 
restrizioni della capacità cambiaria esistenti finora (g).
Nel rapporto coi paesi esteri questa ordinanza rico- 
nosce il principio da noi stabilito, che la capacità 
personale deve giudicarsi secondo il domicilio di 
ciascun debitore; con questa facilitazione pratica 
molto opportuna, che colui, il quale contrae un’ob- 
bligazione cambiaria in paese estero, deve essere 
trattato come capace innanzi al tribunale di quel 
paese, anche se è soltanto la legge di quel luogo, che 
gli riconosce la capacità (art. 84).

Del resto sarebbe un errore parificare il caso del 
debitore cambiario, al quale il diritto del suo domi- 
cilio nega la capacità cambiaria, al caso, in cui nel 
luogo del domicilio (oppure nel luogo, nel quale è

(f) Cfr. la Raccolta delle leggi prussiane 1849 pag. 51. Questa 
legge ha vigore in Prussia dal Io febbraio 1849.

(g) L’art. 3 stabilisce espressamente, che ciascuna firma, che si 
trova su di una cambiale, ha per sè forza obbligatoria, indipendente- 
mente dalla validità delle altre firme. Questa norma è specialmente 
importante per la capacità cambiaria personale.
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tratta la cambiale) non è in vigore alcun diritto 
cambiario. In questo caso bisogna ritenere capaci 
traente, girante e accettante, solo che sia in genere 
capace di agire. Però in un luogo, in cui non v’è un 
diritto cambiario, non potrà certo esser mossa contro 
alcuno un’azione cambiaria, perchè nell’azione cam- 

p. 152 biada tutto dipende dal diritto di procedura locale. 
Con ciò non viene escluso l’obbligo personale in sè 
derivante dalla cambiale, quantunque esso (almeno 
nel domicilio del traente) non possa essere oggetto 
di un processo cambiario.

Speciale attenzione merita a questo riguardo la 
legislazione prussiana. Applicando rigorosamente le 
regole generali, che essa detta sulla capacità di agire 
della persona (§ 363, num. 1), giungiamo al seguente 
risultato. I cittadini dello Stato, per quanto riguarda 
la loro capacità cambiaria, debbono essere giudicati 
secondo il diritto prussiano (il diritto del loro domi- 
cilio), sia il negozio intrapreso in patria o all’estero. 
Gli stranieri, che intraprendono un negozio cam- 
biario in Prussia, sono giudicati a norma del loro 
diritto patrio o del diritto prussiano, secondochè 
l’uno o l’altro più favorisca la validità del negozio 
(§ 363. d). — Ma la nostra legislazione non si è fer- 
mata a questa pura applicazione dei principii gene- 
rali al negozio cambiario, sebbene non se ne sia 
però scostata di molto. In realtà a fare ques.te modi- 
ficazioni essa ha potuto anche essere indotta non 
solo dalla natura affatto particolare della cambiale
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in genere, ma anche dall'aver trovate necessarie delle 
restrizioni tutte speciali alla capacità in questa ma- 
teria tenendo una via sua propria, diversa dalle altre 
legislazioni. Consideriamo innanzi tutto queste restri- 
zioni, quali esistevano fino agli ultimi tempi nel di- 
ritto prussiano.

Soltanto le seguenti classi di persone potevano p . 1 53  

avere la capacità cambiaria: Coloro, che avevano 
i diritti di commerciante, più i proprietari di terre 
signorili, gli affittuari di beni demaniali, e coloro, ai 
quali era stata particolarmente conferita tale facoltà 
dal loro giudice personale; a tutti gli altri abitanti 
dello Stato (quindi alla grandissima maggioranza 
degli abitanti in genere) era negata tale capacità (h).
Ma il riconoscimento di quelle qualità divenne assai 
diffìcile per la disposizione di legge che prescriveva, 
che, dove erano corporazioni di commercianti, sol- 
tanto ai membri di queste corporazioni spettavano i 
diritti commerciali, e quindi la capacità cambiaria (i). 
Questa restrizione tutta speciale senza dubbio aveva 
lo scopo di tutelare coloro, che potessero essere per

(h) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) II. 8 § 715-747.
(i) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) II. 8 § 480. Questa disposizione fu 

abrogata dalla legge sulle professioni e mestieri (Gewerbegesetz) del
7 settembre 1811, a norma della quale la patente doveva bastare a 
conferire tutti i diritti di commerciante; invece essa fu ristabilita 
per quelle città, che ricevettero uno statuto speciale pei commer-  
cianti, come Berlino, Stettino, Danzica, Konisberga, Magdeburgo, ecc. 
Cfr. il Supplemento al Diritto Territoriale (Erganzungen des A. 
L. R.) di G r a e f f , K och, R ò n n e , S im o n , W en tz b l  (detto comune- 
mente il Libro dei Cinque, Fiinfmànnerbuch) vol. 4 pag. 758-760, 
2a ediz.
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leggerezza proclivi a far debiti. La cambiale, per la 
rigorosa esecuzione che v’è congiunta, fu ritenuta 
pericolosa in modo particolare ; e l’uso di questo stru- 
mento pericoloso, appositamente destinato a rialzare il 
credito, dovette essere negato a tutti coloro, a cui non 
era indispensabile a cagione della loro professione (k). 

p. 154 Ciò premesso, passiamo alle norme sul diritto 
locale da applicarsi alla capacità cambiaria. E in 
primo luogo riguardo ai cittadini dello Stato. Questi, 
quando intraprendono negozi cambiari nello Stato, 
sono naturalmente vincolati dalle limitazioni del di- 
ritto prussiano. Quando compiono tali atti in paese 
estero, secondo il principio generale, dovrebbe vera- 
mente valere la stessa norma ; essi dovrebbero essere 
giudicati secondo il diritto del domicilio, cioè secondo 
la legge prussiana sulla limitazione della capacità in 
materia cambiaria. Invece non è così : la loro capa- 
cità deve essere giudicata secondo il luogo in cui 
è conchiuso il negozio (1), e soltanto in via di ecce-

pì.) Koch Diritto prussiano (Preuss. Recht) vol. 1 § 415. vol. 2 
§ 617 n. 2. 3 a proposito delle cambiali separa interamente la capa- 
cità di agire in genere dalla capacità cambiaria; e sostiene che 
quest’ultima pel diritto prussiano sia un diritto professionale, un pri- 
vilegio dei commercianti. Questo concetto mi sembra forzato, nè 
spiega punto le disposizioni speciali circa il diritto locale da osser- 
vare per la capacità cambiaria (vedi infra nota q).

(1) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) II. 8 § 936: « I negozi cambiari 
intrapresi fuori dello Stato debbono essere giudicati secondo le leggi 
del luogo, in cui essi vengon conchiusi ». Queste parole per sè sole 
potrebbero anche riferirsi solamente alla creazione della cambiale, ecc., 
non alla capacità cambiaria delle persone. Ma la prova evidente che 
esse si riferiscono anche alla capacità risulta dalla contrapposizione 
fatta nel § 938: « Ma se un abitante dello Stato ha concluso un
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zione secondo il diritto prussiano, quando cioè am- 
bedue i contraenti sono prussiani (m). — Ora come 
si spiega, che qui il codice si allontana dal principio 
generale del § 23 dell’Introduzione (§ 363. a), ed ap- p.155 
plica questo poi soltanto in via d’eccezione pel caso, 
in cui due Prussiani stringono tra loro un contratto 
cambiario? La ragione io credo se ne debba scorgere 
nel carattere tutto particolare della legislazione prus- 
siana sulla capacità per i negozi cambiari. Quando 
un Berlinese trae una cambiale a Parigi a favore di 
un Francese, sarebbe sommamente ingiusto preten- 
dere dal Francese, che volesse esser sicuro circa la 
futura azione cambiaria da esercitarsi in Berlino, non 
solo che conoscesse le leggi del luogo (ciò che sarebbe 
ancora possibile), ma che s’informasse anche se il 
traente è membro della corporazione dei commercianti 
di Berlino, o possessore di terre signorili, o affittuario 
di beni demaniali, qualità certo non facili a consta- 
tare. Tale pretesa irragionevole sarebbe tosto punita 
dolorosamente, perchè il credito cambiario dei Prus- 
siani dimoranti all’estero sarebbe interamente di- 
strutto. Perciò era utile, anzi quasi necessario, ripu-

negozio cambiario con un altro abitante dello Stato, che non ha la 
capacità cambiaria, il negozio deve giudicarsi come se fosse stato 
concluso nello Stato ».

(m) Dir. territ. pruss. ( A . L. R.) II. 8 § 938 (riferito nella nota 1). — 
Questa interpretazione combattuta in passato, è ora universalmente 
riconosciuta. Ne son prova: 1“ un parere del Consiglio di Stato del 
1834; 2° una decisione del Tribunale Supremo del 21 novembre 1840; 
Decisioni del Tribunale Supremo di S im on  vol. 6 pag. 288-300, dove 
è anche riportato a pag. 289 un sunto del parere testé accennato.
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diare in questo caso il principio generale (n). Invece 
esso doveva essere mantenuto in via eccezionale pel 

p.156 caso di due Prussiani, che trattano fra loro affari 
all’estero, perchè altrimenti la legge prussiana sulla 
limitazione della capacità in materia cambiaria po- 
teva troppo facilmente essere elusa con un viaggio 
oltre i confini. — Bisogna però aggiungere, che 
questa deviazione dai principii generali si connette 
per analogia a un’altra disposizione della nostra legge, 
cioè al § 35 dell’Introduzione al Diritto Territoriale 
(A. L. B.). Ciò che qui è prescritto per gli stranieri 
in Prussia, là è applicato ai Prussiani all’estero, e, 
come abbiamo testé notato, era questo un urgente 
bisogno del diritto cambiario. Però questa norma 
avrebbe potuto anche essere estesa a tutti i rapporti 
giuridici, senza derogare troppo ai principii.

Esaminiamo ora le disposizioni, che concernono la 
capacità cambiaria degli stranieri, che vogliono intra- 
prendere negozi cambiari nello Stato prussiano. Le 
disposizioni della legge sono così concepite:

§ 931. Gli stranieri in viaggio, riguardo alla 
capacità di assumere obblighi cambiari, non

(n) Il parere del Consiglio di Stato e la decisione del Tribunale 
Supremo (nota m) spiegano ciò diversamente, prendendo per base 
la distinzione delle condizioni universali e particolari della capacità 
di agire, alla quale io mi son dichiarato contrario nel principio di 
questo paragrafo. — Àncora un’altra spiegazione ne dà il K och 
(nota k), il quale pensa che, essendo la capacità cambiaria conside- 
rata nella nostra legge come un privilegio della condizione dei com- 
commercianti, non se ne può fare alcuna applicazione all’estero.
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sono soggetti alle limitazioni del diritto cam- 
biario dello Stato.

§ 932. Pel rimanente i negozi cambiari da p. 157 
essi intrapresi in questo paese saranno giudicati 
a norma dei §§ 38. 39 dell’Introduzione (o).

È a causa della sua redazione poco felice, che il 
§ 931 ha l’aspetto, e anche dagli scrittori è stato 
preso in questo senso, di stabilire una deviazione dai 
principii generali esposti nell’Introduzione al Diritto 
Territoriale. Ciò che si voleva invece era una pura 
e semplice applicazione di questi principii. Ambedue 
i paragrafi potevano anche essere omessi, e senza di 
essi si sarebbe ritenuto precisamente quello, che da 
essi deve risultare. Il § 932 lo dice espressamente 
per i requisiti obbiettivi della cambiale; ma lo stesso 
deve affermarsi anche per la capacità cambiaria 
della persona, di cui fa parola il § 931. Infatti il 
§931 contiene solo la norma negativa, che le 
limitazioni del diritto cambiario dello Stato non deb- 
bono vincolare lo straniero. Ciò non significa però 
che lo straniero debba essere capace incondizionata- 
mente in materia cambiaria; esso deve invece (ap- 
punto a tenore del § 35 dell’Introduzione) essere 
giudicato riguardo alla capacità cambiaria secondo

(o) Questa citazione è falsa; deve dire 34. 35. Cfr. K a m ptz  Annali 
(Jahrb.) vol. 43 pag. 445; Supplemento, ecc. (Erganzungen, ecc.) 
di G-r a e f f , ecc. vol. 4 pag. 804. — Non si tra tta  di un errore di 
stampa; lo sbaglio proviene dall'aver conservato i numeri dei para- 
grafi del Codice del 1792, mentre in quello del 1794 (A. L. R.) qui, 
come in altri luoghi, furono mutati.

§  3 6 4 .  I. STATO DELLA PERSONA (cONTIN.) 1 6 3



p.158 la legge, che stabilisce le condizioni più lievi (p). 
Questa norma, che era quella realmente voluta dal 
legislatore, poteva essere espressa così, come si legge, 
senza pericolo, perchè si poteva esser certi già in 
precedenza, che nessuna legge straniera nel limitare 
la capacità cambiaria della persona sarebbe andata 
così oltre come la prussiana. Ciò posto però, allo 
scopo pratico bastava pienamente la norma negativa 
del § 931, sebbene per evitare i malintesi sarebbe 
stata desiderabile una più semplice espressione della 
vera intenzione del legislatore. — Ora se il § 931 è, 
come io ritengo, non una disposizione diversa, ma 
solo una semplice applicazione dei principii generali, 
esso non ha bisogno di alcuna speciale spiegazione 
e giustificazione (q). Tutt’al più si potrebbe doman- 
dare, perchè la protezione tutelare contro i pericoli 
del rigoroso procedimento cambiario, ch’è stata ca- 

p. 159 gione che il Diritto territoriale negasse la capacità

(p) Cfr. Supplemento (Erganzungen) di Graeff, ecc. vol. 4 
pag. 804. — Certo deve riconoscersi questa differenza dal § 35 della 
Introduzione, che alla cambiale non può applicarsi la restrizione del 
§ 35 in forza della quale l’affare deve riguardare solo cose, che si 
trovano nel paese. Questa differenza è conforme alla natura e all’og- 
getto della cambiale.

(q) L’opinione del Koch (vedi sopra nota k) parmi non sia con- 
ciliabile con questa norma. Si potrebbe pensare che il vantaggio 
risultante dal negozio cambiario fosse stato concesso al ceto dei 
commercianti prussiani come un privilegio, escludendone gli altri 
abitanti dello Stato, il che avrebbe potuto avere soltanto lo scopo 
di favorire i commercianti. Ciò posto sarebbe stato illogico accordare 
agli stranieri anche non commercianti, che vengono nel paese, la 
partecipazione a quel vantaggio, mentre la si rifiutava ai proprii 
sudditi non commercianti.
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cambiaria alla maggior parte dei cittadini, non debba 
valere anche a vantaggio degli stranieri. Ma ciò si 
giustifica abbastanza, considerando che in generale 
le norme protettrici dettate da un legislatore non 
s’applicano che ai cittadini del suo Stato. Come 
adunque in Prussia il Francese di 21 anni è ricono- 
sciuto capace di conchiudere altri contratti, che pos- 
sono recargli danno, mentre al Prussiano ciò è per- 
messo solo a 24 anni, cosi dobbiamo per naturale 
conseguenza ritenere il Francese capace di assumere 
obbligazioni cambiarie in Prussia, senza essere com- 
merciante, o possessore di terre signorili o affittuario 
di beni demaniali.

Ma tutti i dubbi e le difficoltà qui esaminate sono 
cessati nel diritto prussiano fin dal 1o febbraio 1849, 
nel qual giorno è andata in vigore la nuova ordi- 
nanza cambiaria, che dichiara capace di contrarre 
obbligazioni cambiarie chiunque può conchiudere 
contratti in genere (nota f).

§ 365.
I .  S ta to  d e lla  p e rso n a  in  sè  (C apacità  g iu r id ic a  

e c ap a c ità  d i ag ire ) (C ontinuazione).

Abbiamo detto finora che per la capacità di agire 
deve servire in generale di norma il diritto locale 
del domicilio, anche nei casi, che da taluni scrittori 
sogliono essere considerati diversamente (§ 364). Ora 
però dobbiamo segnare i limiti dell’applicazione di 
quel principio, enumerare cioè i casi, in cui esso non P. 160

§ 3 6 5 . I. STATO DELLA PERSONA (CONTIN.) 165



deve essere applicato. Il riconoscimento di questi casi 
agevolerà forse anche l’accordo con taluni avversari 
fin qui da me combattuti, i quali non di rado pos- 
sono esser divenuti contrari al principio in sè, con- 
siderando appunto questi casi.

Essi si riducono a due classi :
A. Quando una legge concernente lo stato della 

persona (la capacità giuridica o la capacità di agire) 
appartiene al numero di quelle leggi assolute, che 
per la loro natura anomala stanno al di fuori dei 
limiti della comunione del diritto fra Stati indipen- 
denti, il giudice dovrà applicare non il diritto locale 
del domicilio della persona, ma il diritto locale del 
paese a cui esso giudice appartiene. Questo principio 
è stato sopra (§ 349) ampiamente esposto, e qui dob- 
biamo limitarci a mostrarne alcune delle più impor- 
tanti applicazioni alla capacità giuridica e alla capa- 
cità di agire, di che ora trattiamo.

1. Dove la poligamia è permessa dalla legge, 
anche colui, che vive unito in matrimonio, ha la 
capacità di contrarre un secondo, un terzo ecc. 
matrimonio. Ma il giudice di uno Stato cristiano non 
gli accorderà la protezione della legge, applicherà 
cioè riguardo a questa specie di capacità di agire 
non il diritto del domicilio della persona, ma il diritto 
del proprio paese.

p. 161 2. Quando colui, al quale, perchè eretico, la
legge della sua patria nega la capacità giuridica, 
vuole acquistar diritti e eseguire atti in un paese,
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che rigetta tali leggi sull’eresia come immorali, o che 
forse anche appartiene alla religione di questo così 
detto eretico, allora il giudice di questo paese deve 
applicare non il diritro vigente nel domicilio della 
persona, ma il diritto proprio (a).

3. Quando le leggi di un paese limitano la 
capacità di acquistare degli istituti ecclesiastici (della 
mano morta), da questa restrizione sono colpiti colà 
anche gli istituti ecclesiastici esistenti in un altro 
paese. Viceversa nell’altro paese, che non ha di tali 
leggi, gli istituti ecclesiastici, che in patria vi sono 
soggetti, non sottostanno a queste restrizioni. Dunque 
in ambedue i casi la capacità di agire si dovrà giu- 
dicare secondo il diritto del paese, a cui appartiene il 
giudice, e non secondo il diritto vigente nel luogo di 
domicilio di un tale istituto.

4. Se una legge dichiara gli ebrei incapaci 
di acquistare la proprietà d’immobili, essa vincola 
tanto gli ebrei stranieri, quanto quelli del paese; p.162 
ma a questi ultimi non viene con ciò impedito di 
acquistare dei fondi in un altro paese, che non abhia 
una legge simile. In ambedue i casi dunque non si 
applica il diritto locale vigente nel domicilio della 
persona.

(a) H e r t . § 8 nota 3. — È ben diverso il caso dell’incapacità di 
ereditare di monaci stranieri. Questa norma del loro domicilio rife- 
rendosi alla capacità di agire ordinaria e basandosi anche sulla libera 
volontà della persona, deve essere riconosciuta nel nostro Stato. 
H ert . § 13; B ornem ann  Diritto prussiano (Preitss. Recht), vol. 1 
pag. 53 nota 1.
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5. Precisamente lo stesso deve dirsi relativa- 
mente ad una nota legge francese, che dichiarava in 
alcuni dipartimenti orientali (in parte passati poi 
agli Stati germanici) gli ebrei incapaci di acquistare 
crediti altrimenti che sotto certe condizioni molto 
restrittive. Questa legge entro i limiti di quel paese vin- 
cola tutti gli ebrei, anche quelli stranieri (b); quelli 
del paese non ne sono vincolati in un altro Stato. 
Qui dunque non si parla di diritto locale del domicilio.

I casi qui raccolti si fondano sulla considerazione, 
che la legge da applicarsi circa la capacità giuridica 
o la capacità di agire ha natura strettamente positiva 

p. 163 e coattiva (c). Nei casi seguenti una simile eccezione 
alla regola generale del domicilio deriva dal non 
essere in genere riconosciuto in uno Stato un istituto 
giuridico esistente in un altro.

6 . Così avviene per l’incapacità derivante 
dalla morte civile del diritto francese e del russo. 
Il giudice di uno Stato, in cui non esiste l’istituto 
della morte civile, non ne farà l’applicazione, e non 
osserverà dunque il diritto del domicilio (§ 349. d).

7. Lo stesso vale per l’incapacità di uno 
schiavo negro, quando essa viene in questione in

(b) W a ec h ter  II pag. 173; F o e u x  pag. 147. — Con ciò s’accorda 
una sentenza del Tribunale Supremo di Monaco. S e u f f e r t  Archivio 
delle decisioni dei Tribunali Supremi degli Stati tedeschi (Archiv 
fü r  Entscheidungen der obersten Oerichte in den deutschen 
Staaten) vol. 1 num. 35.

(c) E superfluo rammentare, che il valore intrinseco delle leggi 
qui citate come esempio è indifferente per la nostra questione, e 
perciò non ce ne occupiamo.
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uno Stato, che non riconosce la schiavitù come isti
tuto giuridico (§ 349. e).

B. Altri casi poi non ammettono l’applicabilità 
del nostro principio, perchè in essi non si tratta 
punto di capacità giuridica, nè di capacità d’agire, 
di che soltanto qui si tratta, e perciò per la natura 
loro stanno fuori dei limiti di questa teoria, e solo 
per errore possono venirvi inclusi. Fra questi anno- 
vero i casi seguenti:

1. In taluni paesi la nobiltà ha certi diritti 
particolari nell’acquisto della proprietà immobiliare 
o nella successione. Questi privilegi non hanno alcun 
intimo nesso con la nostra teoria. Dal contenuto 
delle norme, che stabiliscono il privilegio, si vedrà se 
esso spetti soltanto alla nobiltà del paese o anche a p. 164 
quella straniera; poiché tale questione non si può 
risolvere con un principio generale (d).

2. Affatto simile è il caso dei privilegi, che 
secondo talune leggi spettano alle chiese e ai mona- 
steri, o anche al fisco, come creditori nel concorso. 
Riguardo particolarmente al fisco si noti, che per esso 
non si intende il concetto astratto del fisco in gene- 
rale, ma sempre il fìsco del proprio paese. Tutti 
questi diritti poi non appartengono al nostro argo- 
mento, ma alla teoria del concorso dei creditori (e).

3. Circa la restituzione dei minorenni vi è 
dubbio, dovendosi stabilire esattamente qual senso le

(d) W a e c h t e r  II  pag. 172.
(e) W aechter l i  pag. 173. 181.
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attribuisca il legislatore. Originariamente era conce- 
pita come una limitazione della capacità di agire, di 
modo che doveva servire al minore come un surro- 
gato della completa incapacità, che protegge l'im- 
pubere. Ma dacché la restituzione è stata applicata 
anche agli atti dei curatori, ed è stata estesa in questa 
forma persino ai tutori degli impuberi, ha perduto 
quel carattere (f). Essa ora non appartiene più al 
nostro argomento, cioè alla limitazione della capacità 
di agire; e riguardo al diritto locale da applicarsi 

p. 165 deve invece essere trattata come gli altri modi d’im- 
pugnare i negozi giuridici (g).

4. Parimente deve ritenersi, che il privilegio, 
con cui i minorenni sono protetti contro tutte le pre- 
scrizioni di azioni inferiori ai 30 anni (e anche senza 
restituzione) (h), non ha alcuna relazione con la ca- 
pacità di agire, quindi, riguardo al diritto locale da 
applicarsi, non va giudicato secondo le regole qui 
esposte (i), ma secondo le regole della prescrizione 
delle azioni.

Per porre termine a questa parte delle nostre 
ricerche, dobbiamo aggiungere ancora due osserva- 
zioni generali.

Abbiamo parlato di capacità giuridica e di capacità

(f) Vedi sopra vol. 7 § 322.
(g) Cfr. W a ec h ter  II pag. 174. 179.
(h) Vedi sopra vol. 7 § 324 num. 1.
(i) W a ech ter  II pag. 179.
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di agire (§ 362-365). Di queste due facoltà nel diritto 
romano teneva il primo posto la capacità giuridica, 
essa era la più importante. Nel diritto odierno accade 
il contrario, essendo le restrizioni romane della ca
pacità giuridica in parte scomparse, in parte dimi
nuite. È scomparsa l’influenza della libertà e della 
cittadinanza; è diminuita quella fondata sulla patria 
potestà.

La seconda osservazione concerne il domicilio, da p.166 
noi riconosciuto qui come base del diritto locale da 
applicarsi in ciascun caso allo stato della persona. 
Imperocché il domicilio, avendo una natura mutevole, 
renderà mutevole anche lo stato giuridico della per- 
sona, di guisa che lo stato di una persona dovrà 
giudicarsi volta per volta secondo il diritto locale 
del domicilio presente, non secondo quello del domi- 
cilio anteriore, quand’anche questo abbia durato dal 
tempo della nascita (k).

Questo principio è accettato come regola quasi 
universalmente (1), ed è confermato, sebbene in modo 
indiretto, da un testo del Diritto territoriale prus- 
siano (m). Pur tuttavia ha bisogno da due lati di un 
più preciso esame.

(k) Questa è una delle questioni lasciate in sospeso sopra al § 344. e.
(l) Story § 69 seg.
(m) Dir. territ. pruss. (A. L  R.), Intr. § 24:« Un semplice allon- 

tanamento dal proprio foro, senza che risulti ancora con certezza 
l’intenzione di scegliere un altro domicilio, non cambia i «liritti e i 
doveri personali di un individuo ». Deducendo per contrarii si trova 
qui incontestabilmente affermato che la scelta certa di un nuovo 
domicilio cambia i diritti personali.
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In primo luogo quel principio sarà facilmente e 
generalmente riconosciuto dai tribunali del nuovo 
domicilio; così pure dai tribunali di un terzo luogo 
qualunque. Invece non di rado si troverà un’opposi- 
zione da parte dei tribunali dell’antico domicilio, che 

p. 167 vogliono mantenere l’applicazione del proprio diritto 
locale, anche dopo il cambiamento di domicilio della 
persona, sebbene ciò in massima sia ingiustificabile (n).

In secondo luogo merita speciale esame un’appli- 
cazione più delle altre frequente ed importante di 
quel principio, quella cioè che se ne fa all’inizio 
legale della maggiore età. Un’applicazione incondi- 
zionata della regola sopra esposta produrrebbe qui 
due effetti contrari. Il Diritto territoriale prussiano 
fissa la maggiore età a 24 anni, il diritto francese 
vigente a Colonia a 21 anni. Ora se un Berlinese 
dell’età di 22 anni trasferisce il suo domicilio a 
Colonia, dovrebbe divenire immediatamente maggio- 
renne. Per contro se un Coloniese della stessa età 
trasferisce il suo domicilio a Berlino, dovrebbe dive- 
nire di nuovo minorenne, esser posto di nuovo sotto 
tutela, e starvi ancora per due anni. — Il primo di 
questi due effetti non presenta inconvenienti e diffi- 
cilmente solleverà opposizioni. Ma il secondo, seb-

(n )  S t o r y  1. c. c i t a  s c r i t t o r i  e  s e n t e n z e  a m e r i c a n e  e d  ing le s i ,  a 
f a v o r e  sì de l l ’u n a  c o m e  del l ’a l t r a  o p in io n e .  P e r ò  n e l la  s u a  m i n u t a  
d isqu is iz ione  sono  c o n fu se  d u e  q u e s t io n i  in  sè m o l to  d i v e r s e :  l a  c o l l i - 
s io n e  f r a  il v e c c h io  e  il n u o v o  dom ic i l io ,  e  la  c o l l i s io n e  f r a  il d o m ic i l io  
in  g e n e r e  e  il lu o g o ,  in cu i  è  c o n c lu s o  u n  n e g o z io  g iu r id ic o  ( p e r  es .  
u n  m a t r im o n io ) .
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bene dagli antichi scrittori sia anch’esso difeso (o), 
va rigettato per le ragioni seguenti.

Per il minore, che raggiunge nel suo domicilio p.168 
l’età maggiore legale, l’indipendenza così ottenuta 
ha tutta la natura di un diritto acquisito, che non 
può essergli ritolto per un semplice cambiamento 
casuale di domicilio. Tale opinione è specialmente 
rafforzata dal paragone col caso, in cui nell’antico 
domicilio si sia acquistata la piena capacità non per 
l’età, ma per venia aetatis, e dopo venga cambiato il 
domicilio. Gli effetti di una tale concessione sovrana 
non possono essere revocati (p). Ora sarebbe strano 
e arbitrario attribuire alla maggiore età fondata sulla 
legge dell’antica patria minor forza e durata, che a 
quella derivante da una concessione.

Nel diritto prussiano il nostro asserto è inconte- 
stabilmente riconosciuto così dalla giurisprudenza, 
come dagli scrittori (q).

(o) L a u t e r b a c h  de domicilio § 69; Dissert, vol. 2 pag. 1353; 
H e r t . § 3 in line del §.

(p) Quest’ultima regola è anche riconosciuta nella convenzione tra 
Prussia e Sassonia dell’anno 1821 § 3 (Raccolta delle leggi [Ges. 
Sanimi.] pag. 39). Parimente è riconosciuta da H e r t . §  8, che in 
ciò è affatto inconseguente (nota n).

(q) B o r n e m a n n  Diritto prussiano (Preuss. Rechi) vol. 1 pag. 53 
nota 1 num. 2; Koch Diritto prussiano (Preuss. Recht) § 40 nota 11. 
Ambedue citano varii rescritti del Ministero di giustizia, dai quali è 
posta fuori dubbio la giurisprudenza dei tribunali.
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p.169 § 366.
I I . D ir it t i  r e a li . — R e g o le  com uni.

Passando ora ai diritti sulle singole cose, ossia ai 
diritti reali, per determinare la sfera del diritto po- 
sitivo, cui appartengono, siamo condotti già dall’og- 
getto di essi a fissare qual sia tale diritto. Perocché 
essendo il loro oggetto fisicamente sensibile, e occu- 
pando uno spazio determinato, il luogo, in cui essi 
si trovano, è anche la sede di ogni rapporto giuridico, 
del quale possono essere oggetto. Colui che vuole 
acquistare, avere, esercitare un diritto su di una 
cosa, si reca a tale scopo nel luogo dov’essa è, e 
riguardo a questo rapporto giuridico si sottomette 
spontaneamente al diritto locale, che regge quel ter- 
ritorio. Quindi affermando, che i diritti reali debbono 
essere giudicati secondo il diritto del luogo dove è 
situata la cosa (lex rei sitae), si parte dallo stesso 
principio, che giustifica l’applicazione della lex do- 
micilii allo stato della persona. Nell’uno e nell’altro 
caso, la regola si fonda sulla spontanea sottomissione.

Anche qui si palesa l’intimo nesso sopra notato 
del foro di competenza col diritto locale (a). Vera- 

p.170 mente nel diritto romano antico il forum rei sitae 
era affatto sconosciuto (b), ma fu per tempo intro-

ta) Vedi sopra § 360 num. 1. Sul f o r u m  r e i  sitae si confronti in 
generale: B bth m a n n -H o lw eg  S a g g i  ( V e r s u c h e )  pag. 69-77, dove i 
principii che ora esporremo sono più ampiamente sviluppati.

(b) Vatic. Fragm. § 326: [vedi sopra § 355 nota o]. Non risulta
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dotto per l’azione di proprietà (c) e più tardi fu 
esteso ad altre azioni in rem (d). Però non aveva 
valore di foro di competenza esclusivo, e l’attore 
aveva la scelta tra il forum rei sitae (che era il foro 
speciale) e il forum domicilii (che era il foro gene- 
rale). Ma non si può ammettere una tale indetermi- 
natezza dipendente dall’arbitrio di una delle parti, 
trattandosi di designare il diritto locale, che ha bi- 
sogno di una regola fissa. Perciò è necessario, che a 
questo scopo uno dei due diritti locali abbia esclusivo 
valore, e tal valore non potrà assegnarsi che al diritto 
del luogo, in cui sta la cosa (lex rei sitae), essendo 
ciò giustificato dalla volontà speciale, diretta precisa- 
mente a questo singolo rapporto giuridico. Questa 
preferenza ha l’appoggio anche di un’altra ragione. 
Infatti con un medesimo diritto su di una cosa pos- 
sono trovarsi in relazione più persone, ognuna con 
un domicilio diverso; perciò se pei diritti reali do-

il contrario dalla L. 24 § 2 de iud. (5. 1): [vedi § 352 nota 1], Questo 
testo non parla del forum  rei sitae, ma del forum  originis, che 
ogni cittadino romano aveva nella città di Roma (oltre quello della 
propria patria), ma a cui potevano sottrarsi i legati (§ 352. k).

(c) L. 3 C. ubi in rem (3. 19): [vedi § 355 nota o].
(d) Nov. 69: [c. 1 pr...... u t unusquisque in qua provincia.... sive

de finibus agrorum sive de dominio sive de possessione sive hypo- 
theca sive de alia qualicumque causa, illic etiam rationem in 
iudicio reddat (id quod etiam ab iis qui ante nos fuerunt legisla- 
toribus varie quidem dictum tamen est, etsi non pure nec quem- 
admodum nos rem consideravimus) ac non extra fines provinciae 
meliore condicione u ti studeat]. — Non si può decidere per man- 
canza di testi, se con ciò fu introdotta una nuova norma di diritto, o 
se fu solo riconosciuta una norma già introdotta dalla giurisprudenza. 
Mühlenbruch Archio vol. 19 pag. 377 afferma con troppa sicurezza, 
che quella legge non doveva contenere niente di nuovo.
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P.171 vesse servir di norma il diritto del domicilio, in un 
caso simile resterebbe a sapersi quale dei domicilii 
dovrebbe decidere. Questo dubbio si risolve di per sè 
dando la preferenza alla lex rei sitae, che è sempre 
di natura semplice ed esclusiva.

Il principio qui stabilito è stato anche generalmente 
riconosciuto da lunga pezza, e ad esso si riannoda il 
concetto sopra esposto degli statuti reali (§ 361 num. 1) 
il quale appunto doveva aver questo significato, che 
le leggi, che contengono disposizioni riguardanti 
principalmente i diritti sulle cose, si debbono appli- 
care a tutte le cose, che si trovano nel territorio del 
legislatore, senza guardare se con queste cose ven- 
gano in relazione persone del paese o persone stra- 
niere. Tuttavia il riconoscimento di questa giusta 
teoria fu per lungo tempo turbato dalla seguente 
distinzione arbitraria, che le tolse ogni intrinseca 
connessione e conseguenza. Si disse che tale prin- 
cipio doveva applicarsi solo alle cose immobili; e che 
le cose mobili dovevano essere giudicate non secondo 
la lex rei sitae, ma secondo la lex domicilii, dovendo 
ritenersi in forza di una finzione giuridica, che le 
cose mobili, anche quando si trovano altrove, vanno 
riguardate come esistenti nel domicilio della per- 
sona (e).

(e) Alcuni scrittori moderni enunciano non di rado questa opinione 
con la formola: mobilia ossibus inhaerent, e in un modo che 
potrebbe far credere che questa formola si dovesse trovare ad ogni 
pagina presso gli antichi. Così S to ry  § 362; S c h a e f f n e r  § 65. Ma 
ciò non è vero, nè so nemmeno quale sia l’origine di quella formola.
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Questa distinzione è sorta nel campo del diritto 
di successione, al quale se n ’è fatta un’applicazione 
assai importante, ma del tutto erronea. Di là è pas- 
sata ai diritti sulle singole cose, dove in gran parte 
riesce cosi poco adatta, che la sua logica applicazione 
ai diritti reali è spesso affatto inaccettabile e troverà 
difficilmente dei difensori. Come principio questa di- 
stinzione in ambedue le materie qui accennate va 
rigettata, e si deve in ogni caso applicare un mede- 
simo diritto locale alle cose mobili e alle immobili. 
Tuttavia bisogna far notare che nelle due applica- 
zioni il modo, in cui le opinioni si contrappongono, è 
affatto diverso, anzi addirittura contrario. — Nelle 
successioni, secondo l’opinione giusta, il diritto locale 
del domicilio si deve applicare a cose di ogni specie.
Gli avversari concedono che per le cose mobili si 
applichi il diritto del domicilio, ma per le immobili 
vogliono che si applichi un altro diritto, il diritto 
del luogo in cui è situata la cosa. — Per contro nei 
diritti reali, secondo l’opinione giusta, si deve appli- 
care il diritto del luogo, ov’è situata la cosa, di 
qualunque specie le cose siano. Gli avversari lo con- 
cedono per le cose immobili, ma per le cose mobili P. 173 
vogliono che si applichi il diritto locale del domicilio 
della persona.

Per renderci conto della presente questione (rela- 
tiva ai diritti reali) circa il valore di quella distin- 
zione, esaminiamo innanzi tutto la tendenza della 
legislazione nelle varie epoche. E qui non possiamo
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contestare, che gli antichi testi di diritto tedesco, lo 
Specchio sassone (Sachsenspiegel) e lo Specchio svevo 
(Schivabenspiegel), sembrano veramente avere speciale 
riguardo alle cose immobili, e perciò sembrano favo- 
rire la distinzione da noi combattuta (f). Però i testi, 
che a ciò si riferiscono, sono così ambigui e indeter- 
minati, e resta segnatamente così incerto da quale 
contrapposizione essi partono, che non se ne può 
dedurre alcuna conclusione sicura.

La legislazione bavarese della metà del secolo 
decimottavo si dichiara decisamente contraria a quella 
distinzione, e dispone, che per le cose mobili ed 
immobili debba valere il diritto del luogo, ove è 
situata la cosa (g).

p. 174 Invece i codici moderni si sono attenuti alla di- 
stinzione dominante al tempo della loro compila- 
zione, ma tuttavia in un modo così astratto e inde- 
terminato, che non se ne può trarre con certezza 
alcuna deduzione, specialmente circa il trattamento 
dei diritti reali. Così avviene pel diritto prussiano (h),

(f) Specchio sassone ( Sachsenspiegel) I. 30, III. 33; Specchio 
svevo (Schwabenspiegel) cap. 87. 130. 405.

(g) Cod. Bavar. Maximil. P. 1 C. 2 § 17: « deve....  in realibus
et m ixtis  ai diritti in loco rei sitae senza differenza di cose, se
siano mobili a immobili.... aversi riguardo ». Il testo per intero è
riprodotto in Eichhorn Diritto tedesco (deulsches Rechi) § 34 
nota d.

(h) Dir. territ. pruss. (A. L . R.), Intr. § 28: « I  beni mobili di un
individuo sono retti....dalle leggi del suo foro di competenza ordi
nario » (cioè secondo il domicilio § 23). — § 32: « Riguardo ai beni 
immobili valgono, senza riguardo alla persona del proprietario, le 
leggi della giurisdizione, sotto la quale essi si trovano ».
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e anche in più alto grado per l’austriaco (i). Il Co- 
dice francese aderisce solo tacitamente alla distin- 
zione dominante; esso infatti per le cose immobili 
ordina l’applicazione del diritto del luogo, ove è 
situata la cosa, e delle cose mobili non fa punto 
parola (k). Tutti questi codici dicono soltanto, che 
certe cose debbono essere giudicate secondo questa o 
quella legge, che vi sono soggette e così via. Ma queste 
espressioni generiche sono conciliabili con le più 
diverse determinazioni della specie e dei limiti di un 
tale giudizio e di un tale assoggettamento.

Vediamo ora le opinioni degli scrittori sulla pre- p.175 
sente questione.

Il maggior numero e i più ragguardevoli degli 
scrittori antichi si dichiarano decisamente per la 
distinzione fra le cose mobili e le immobili (1), e 
questa opinione si è mantenuta fino a tempi molto 
recenti (m). Però in parecchi giuristi degli ultimi 
tempi se ne trova piuttosto l’apparenza, che la so-

(i) Cod. austr. § 300: « Le cose immobili sono so g g e tte  alle leggi 
del luogo, in cui sono situate; tu tte  le altre all’incontro lo sono a 
quelle leggi a cui è soggetta la persona del proprietario ».

(k) Code civil, art. 3: « Les immeubles, même ceux possédés par 
des étrangers, sont r é g is  p ar la loi française ».

(l) A r g e n t r a e u s  num. 30. — R odenburg  Tit. 1 C. 2. — P. V o et  
sect. 4 C. 2 § 8. — I. V oet § 11 (quest’ultimo però con questa restri- 
zione notevolissima, che le leggi d’ordine pubblico, per es. quelle 
sull’esportazione dei cereali, anche per le cose mobili debbono avere 
nello Stato un’azione strettamente territoriale).

(m) S to ry  chap. 9. 10 e § 362. — F o ei.ix  pag. 72-75, pag. 80. — 
S c h a e f f n e r  § 54-56, § 65-68. — S to ry  § 386 però nota, che i tri- 
bunali della Luigiana anche per le cose mobili ritengono applicabile 
la lex rei sitae (e non la lex domicilii).
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stanza. Essi espongono, è vero, quella teoria nella 
medesima forma generica dei loro antecessori, e sem- 
brano quindi uniformarsi a questi (n); ma quando 
conviene applicarla realmente ai diritti sulle singole 
cose, se ne scostano di nuovo, e non si mantengono 
fedeli al proprio principio (o).

Invece gli scrittori moderni in massima parte ri- 
gettano questa distinzione e dettano la stessa regola 

p.176 per le cose mobili e le immobili (il diritto del luogo, 
ov’è situata la cosa) (p), e di questa opinione anch’io 
mi sono già dichiarato partigiano.

Coloro, che sostengono doversi alle cose mobili 
applicare non la lex rei sitae, ma la lex domicilii, per 
lo più lasciano insoluto o nascondono il lato più 
debole della loro dottrina. Si dice, che il domicilio 
della persona deve decidere sul diritto locale da ap- 
plicarsi; ma a quale persona si allude? (q). Senza 
dubbio alla persona, che ha parte nel rapporto giuri- 
dico con quella cosa; ma questo è un criterio molto 
ambiguo, e che rende la norma stessa, ove la si 
volesse ammettere, molto indeterminata e incerta.

(n) F oelix  e Sch aeffner  (nota m).
(o) F oelix p. 78. — Schaeffner  § 66, il quale afferm a ad d irittu ra  

che pei d ir itti sulle singole cose non v’è alcuna regola generale.
(p) Müehlenbruch Doctrina Pand. § 72; M eissn er  Del pegno 

tacito. Ma specialm ente W aechter  I pag. 292 sino a 298; II 
pag. 199-200, pag. 383 sino a  389, dove pure  I. 293 nota  130 sono 
c ita ti ancora a ltri fautori di questa  opinione.

(q) Q uesta obbiezione è fa tta  rilevare  molto bene da W aechter  
I pag. 293.

1
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Per tale persona si può intendere il proprietario (r); 
ma qui resta in dubbio, se quando si tratta di una 
traslazione di proprietà si debba intendere l’antico o 
il nuovo proprietario; e in una controversia sulla 
proprietà, a quale delle due parti, di cui ciascuna 
vanta lo stesso diritto, si debba aver riguardo. —
Si può però anche non tener conto del proprietario, p. 177 
ma del possessore, il che certamente semplifica e 
facilita la questione. — Finalmente oltre la pro- 
prietà si presentano diversi altri diritti reali e cia- 
scuno di essi, quando esiste, o anche quando è sol- 
tanto affermato, alla sua volta mette in rapporto una 
nuova persona con questa cosa. — L’opinione dunque, 
che si riferisce al domicilio della persona, anche se 
avesse in sè ragion d’essere, sarebbe molto ambigua, 
potendo avere ciascuna delle persone qui nominate 
un domicilio diverso; perciò la regola, che si vuol 
stabilire, non è atta a darci una soluzione pratica 
della questione.

Rimane poi sempre la questione principale, se vi 
sia una ragione intima di giudicare i diritti reali su 
cose mobili secondo un diritto locale diverso che per 
le cose immobili. E ciò appunto deve negarsi recisa- 
mente. Forse quello che soprattutto ha finora impe- 
dito un’intesa su questa questione, è stato l’averla 
formulata in modo troppo astratto. Voglio tentare di

(r) Còsi l’intendono la legislazione prussiana e l’austriaca, vedi 
sopra note h. e i.
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mostrare come la cosa in pratica si presenti affatto 
diversamente. E ciò avrà nello stesso tempo l’effetto 
di spiegare l’origine dell’opinione, che io ritengo 
errata, e di far rilevare l’elemento di verità che questa 
contiene.

p.178 Prendendo a considerare quale posto occupino 
nello spazio le cose mobili, dobbiamo distinguere due 
casi estremi diametralmente opposti, fra i quali si 
trovano molti altri casi intermedii di varie gradazioni.

In primo luogo la situazione della cosa mobile può 
essere indeterminata e mutevole a tal segno, che ne 
rimanga affatto esclusa ogni precisa coscienza di tal 
situazione e del territorio, di cui deve cercarsi il diritto 
locale, e per conseguenza non si possa nemmeno am- 
mettere una volontaria sottomissione a questo diritto 
locale. Tali sarebbero i seguenti casi. Un viaggiatore, 
che va con le sue cose in diligenza o in ferrovia, può 
traversare in un giorno il territorio di più Stati, senza 
nemmeno rendersi conto in quale di essi si trovi mo- 
mentaneamente. Lo stesso caso si ha, quando un 
commerciante invia merci a grandi distanze, fintanto 
che queste merci sono per via; specialmente nel com- 
mercio marittimo, quando le merci sono trasportate 
per varii porti, o forse anche per diverse parti del 
mondo, per poterle vendere con vantaggio. — In tali 
casi non si può certo applicare il diritto del luogo, 
dove è situata la cosa; piuttosto si dovrà cercare men- 
talmente un qualche punto di sosta, ove queste cose 
siano destinate a restare più lungo tempo o anche
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per un tempo indeterminato. Un tal punto di sosta 
può talora risultare con certezza dalla manifesta vo- p.179 
lontà del proprietario; in altri casi coinciderà col 
domicilio del proprietario. Cosi per es. dovrà ritenersi 
pel bagaglio, che, a viaggio compiuto, suole ritornare 
in patria; ma spesso anche per le merci, che, se non 
se ne effettui la vendita, il proprietario farà forse 
portare al suo domicilio per conservarle fino a tempo 
più propizio. Sembra che l’aver preso in considera- 
zione esclusivamente i casi di questa specie abbia 
prodotta o rafforzata l’opinione sopra esposta, che in 
generale alle cose mobili si debba applicare il diritto 
locale del domicilio (s).

Il secondo caso, interamente opposto al precedente, 
si ha, quando si presuppone, che le cose mobili ab- 
biano ricevuto una destinazione, che le lega stabil- 
mente a un luogo fisso. Così avviene per la mobilia 
di una casa, per una biblioteca o una collezione arti- 
stica ivi impiantata, per gl’istrumenti di una tenuta 
rurale. È vero che anche queste cose possono cam- 
biare di destinazione, ed essere portate in un altro 
luogo, in un altro paese; ma questi cambiamenti sono 
accidentali, e stanno al di fuori dell’attuale coscienza p. 180 
e volontà del possessore (t). È precisamente quello

(s) Ciò spiega anche bene, perchè i tribunali e gli scrittori ame- 
ricani (come lo Story) siano molto inclini a questa opinione, giacché 
è naturalissimo che essi abbiano riguardo principalmente al com- 
mercio marittimo.

(t) Anche nel diritto romano si fa spesso menzione di tale specie 
di cose mobili con destinazione in un luogo fisso, sebbene a proposito 
di altre norme giuridiche. L. 35 pr. § 3-5 de her. inst. (28. 5): \Ex-
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che si osserva pel domicilio di una persona, il quale 
è anch’esso considerato come stabile, e tuttavia potrà

facto proponebatur: <cw m > quidam duos heredes scripsisset, 
unum  rerum  provincialium, alterum  rerum  Italicarum , et, cum  
merces in Ita liam  devehere soleret, pecuniam misisset in provin- 
ciam ad merces comparandas, quae comparatae sunt vel vivo eo 
vel post mortem, nondum tamen in Italiam  devectae, quaerebatur, 
merces u trum  ad eum pertineant, qui rerum  Ita licarum  heres 
scriptus erat an vero ad eum, qui provincialium, dicebam receptum 
esse rerum heredem institui posse nec esse inutilem institutionem, 
sed ita, u t officio iudicis fam iliae herciscundae cognoscentis conti- 
neatur nihil amplius eum, qui ex re institutus est, quam rem, ex 
qua heres scriptus est, consequi, ita igitur res accipietur, verbi 
gratia pone duos esse heredes institutos, unum  ex fundo Corne- 
liano, alterum  ex fundo Liviano, et fundorum  alterum  quidem  
facere dodrantem bonorum, alterum  quadrantem: erunt quidem  
heredes ex aequis partibus, quasi sine partibus instituti, verum- 
tamen officio iudicis tenebuntur, u t unicuique eorum fundus qui 
relictus est adiudicetur vel adtribuatur. — § 3. Rerum  autem  
Italicarum  vel provincialium significatione quae res accipiendae 
sint, videndum est. et facit quidem totum voluntas defuncti: nam  
quid senserit, spectandum est. verumtamen hoc intellegendum erit 
rerum  Italicarum  significatione eas contineri, quas perpetuo quis 
ibi habuerit atque ita disposuit, u t perpetuo haberet: ceteroquin si 
tempore in quo transtulit in alium  locum, non u t ibi haberet, sed 
u t denuo ad pristinum  locum revocaret, neque augebit quo trans- 
tu lit neque minuet unde transtulit: u t puta  de Italico patri-  
monio quosdam servos miserat in provinciam, forte Oalliam, ad 
exigendum debitum vel ad merces comparandas, reversuros, si 
comparassent: dubium, non est, quin, debeat dici ad Italicum  
patrimoninm eos pertinere debere, ut est apud M ucium relatum, 
cum fundus erat legatus vel cum instrumento, vel cum his, quae 
ibi sunt: agasonem enim missum in villam  a patre fam ilias non 
pertinere ad fundi legatum M ucius ait, quia non idcirco illo erat 
missus, u t ibi esset, proinde si servus fuerit missus in villam  
interim illic fu turus, quia dominum offenderat, quasi ad tempus 
relegatus, responsum est, eum ad villae legatum non pertinere, 
quare ne servi quidem, qui operari in agro consuerunt, qui in 
alios agros revertebantur, et quasi ab alio commodati, in ea sunt 
condicione ut ad legatum pertineant, quia non ita in agro fuerant, 
u t ei agro viderentur destinati, quae res in proposito quoque 
suggerit u t Italicarum  rerum  esse credantur hae res, quas in 
Italia esse testator voluit. § 4. Proinde et si pecuniam m isit in
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sempre essere cambiato in avvenire (§ 353). — Ora 
non v’è nemmeno un’ombra di ragione di trattare le

provinciam ad merces comparandas et necdum comparatae sint, 
dico pecuniam, quae idcirco missa est, u t  per eam merces in 
Italiam  adveherentur, in Italico patrimonio adiungendam : nam  
et si dedisset in provincia de pecuniis, quas in Ita lia  exercebat, 
ituras et redituras, dicendum est hanc quoque Italici patrimonii 
esse. § 5. Rationem igitur efficere dici, u t merces quoque istae, 
quae comparatae sunt u t Romam veherentur, sive provectae sunt 
eo vivo sive nondum, et sive scit sive ignoravit, ad eum heredem 
pertinere, cui Italicae res sunt adscriptae] ; L. 17 de act. enat. (19.1 ): 
[Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet: aedium autem m ulta  
esse, quae aedibus adfixa non sunt, ignorari non oportet, u t pu ta  
seras claves claustra: m ulta etiam defossa esse neque tamen 
fundi aut villae haberi, u t puta  vasa vinaria torcularia, quoniam  
haec instrumenti magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent. § 1. Sed 
et vinum et fructus perceptos villae non esse constat. § 2. Fundo 
vendito vel legato sterculinum et stramenta emptoris et legatarii 
sunt, ligna autem venditoris vel heredis, quia non sunt fundi, 
tametsi ad eam rem comparata sunt, in sterculino autem di-  
stinctio Trebatii probanda est, ut, si quidem stercorandi agri 
causa comparatum sit, emptorem sequatur, si vendendi, vendi- 
torem, nisi si aliud actum est; nec interest, in stabulo iaceat an 
acervus sit. § 3. Quae tabulae pictae pro tectorio includuntur 
itemque crustae marmoreae aedium sunt. § 4. Reticuli circa 
columnas, plutei circa parietes, item cilicia vela aedium non sunt. 
§ 5. Item  quod insulae causa paratum  est, si nondum perfectum  
est, quamvis positum in aedificio sit, non tamen videtur aedium  
esse. § 7. Si ruta et caesa excipiantur in venditione, ea placuit 
esse ruta, quae eruta sunt, u t harena creta et sim ilia: caesa ea 
esse, u t arbores caesas et carbones et his similia. Gallus autem  
Aquilius, cuius Mela refert opinionem, recte ait fru stra  in lege 
venditionis de rutis et caesis contineri, quia, si non specialiter 
venierunt, ad exhibendum de his agi potest neque enim magis de 
materia caesa aut de caementis aut de harena cavendum est ven- 
ditori quam de ceteris quae sunt pretiosiora. § 7. Labeo generaliter 
scribit ea, quae perpetui usus causa in aedificiis sunt, aedificii 
esse, quae vero ad praesens, non esse aedificii: u t puta fistulae 
temporis quidem causa positae non sunt aedium, verum tamen si 
perpetuo fuerin t positae, aedium sunt. § 8. Castella plumbea, 
putea, opercula puteorum, epitonia fistulis adplumbata (aut quae 
terra continentur quamvis non sint adfixa) aedium esse constat. 
§ 9. Item  constat sigilla, columnas quoque et personas, ex quorum
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cose di questa specie diversamente che le cose immo
bili; anzi senza alcun dubbio esse vanno al pari di 
queste giudicate a norma di quel diritto locale, che 
è designato dalla loro situazione attuale (e non dal 
domicilio del proprietario o del possessore). Ciò è 
riconosciuto anche da parecchi scrittori, che difen- 
dono in massima la distinzione fra le cose mobili e 
le immobili. Tali scrittori pertanto considerano questa 
classe di cose come un’eccezione alla loro regola, e 
perciò rappresentano un’opinione intermedia (u).

Finalmente fra queste due classi opposte di cose 
mobili ve ne sono molte altre, e delle più varie gra- 
dazioni. Ne sono un esempio le merci di un commer- 
ciante, che il proprietario fa conservare non nel suo 

p. 181 domicilio, ma in un altro luogo per un tempo inde- 
terminato; il bagaglio di viaggio nel soggiorno pas- 
seggero del proprietario in paese straniero, ecc. 
Dipenderà dalle circostanze il sapere, se queste si

rostris aqua salire solet, villae esse. § 10. Ea, quae ex aedificio 
detracta sunt ut reponantur, aedificii sunt: at quae parata  sunt 
u t imponantur, non sunt aedificii. § 11. Pali, qui vineae causa 
parati sunt, antequam collocentur, fund i non sunt, sed qui 
exempti sun t hac mente u t collocentur, fund i sunt} ; L. 32 de 
pign. (20. 1): [Debitor pactus est, u t quaecumque in praedia  
pignori data inducta invecta importata ibi nata paratave essent, 
pignori essent: eorum praediorum pars sine colonis fu it eaque 
actori suo colenda debitor ita tradidit adsignatis et servis cul- 
turae necessariis : quaeritur, an et Stichus vilicus et ceteri servi 
ad culturam  missi et Stichi vicarii obligati essent, respondit eos 
dum taxat, qui hoc animo a domino inducti essent, u t ibi perpetuo 
essent, non temporis causa accommodarentur, obligatosj; L. 203 
de V. S. (50. 16): [vedi § 353 nota i].

(u) 1. V oet ad Pand. 1. 8 § 14, S to ry  § 382, e parecchi altri scrit- 
tori citati da W à e c h t e r  I pag. 296 nota 133.
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debbano annoverare nella prima o nella seconda 
classe di cose. Nè ciò dipenderà solo dalla perma- 
nenza più o meno lunga di tali cose in quel dato 
luogo, ma anche dalla natura della regola di diritto, 
della cui applicabilità si fa questione. Così per es. 
nella questione circa la forma dell’alienazione (tradi- 
zione o semplice contratto) anche una permanenza 
molto breve in un luogo determinato basterà perchè 
si ritenga applicabile il diritto del luogo, in cui è 
posta la cosa, mentrechè per l’usucapione si dovrà 
forse seguire un altro criterio. Ma in generale dob- 
biamo stabilire come regola l’applicazione del diritto 
del luogo, ov’è situata la cosa; di modo che, quando 
noi seguiamo una norma diversa per la prima delle 
classi di cose sopra esposte, lo facciamo solo in via 
di eccezione, eccezione che è relativamente rara.

§ B67.
IX. D ir itt i  re a li.  P ro p r ie tà .

Passeremo ora in rassegna le varie questioni giu- 
ridiche riguardanti la proprietà, per le quali può 
trattarsi dell’applicabilità di diritti locali diversi.

1. La capacità di una persona di acquistare la 
proprietà e pariménte la capacità di una persona di 
alienare la proprietà, che le appartiene, deve essere P. 182 
giudicata secondo il diritto locale del domicilio della 
persona, che vuole acquistare o alienare (§ 362), e 
non secondo il diritto del luogo ov’è posta la cosa,
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perchè ciascuna di queste capacità non è che un 
ramo della capacità giuridica e della capacità d’agire 
generali, e perciò appartiene allo stato della persona.

Questa regola è stata combattuta in base ai se- 
guenti criteri, che abbiamo già sopra dimostrato er- 
ronei. Taluni dicono, che quelle capacità non appar- 
tengono alle qualità della persona, ma agli effetti 
giuridici di quelle qualità, e che perciò non deve 
applicarvisi il diritto del domicilio, ma la legge del 
giudice, che in ciascun caso è chiamato a decidere 
la controversia (a).

Altri ammettono bensì che valga in generale il 
diritto del domicilio, ma fanno un’eccezione per il 
caso, in cui si tratti di cose immobili. Qui essi vo- 
gliono che anche la capacità della persona sia giudi- 
cata secondo la lex rei sitae, cioè vogliono che si 
applichi lo statuto reale (b).

Un’eccezione però si deve senza dubbio fare a 
quella regola, quando la capacità di acquistare viene 

p. 183 limitata da leggi strettamente positive e coattive, 
come quelle che hanno un carattere di ordine pub- 
blico. Tali leggi si applicano a tutte le cose, che si 
trovano nel territorio del legislatore; e non si deve 
per queste aver riguardo al domicilio della persona, 
che vuole acquistare (§ 365).

(a) Di questa opinione abbiamo trattato  sopra ampiamente § 362.
(b) Cfr. sopra § 362 nota g. Tale erronea opinione ha lo S to ry  

§ 430-434, che cita molti scrittori; l’opinione giusta è seguita da 
H u b e r  § 12.
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2. La capacità di una cosa, di essere sottoposta 
alla proprietà privata, cioè di non essere annoverata 
fra le res quarum commercium non est, deve giudicarsi 
secondo la legge del luogo, ov’è situata la cosa.

3. La medesima regola vale circa la determina- 
zione delle cose senza padrone, cioè circa l’ammis- 
sibilità o la proibizione dell’acquisto per occupazione 
della proprietà su certe specie di cose. Tra queste si 
annoverano le leggi sulla privativa regia dell’ambra, 
e di varie altre specie di minerali. Nessuno mette in 
dubbio, che qui pure deve valere soltanto la lex rei 
sitae, e che quindi questa deve applicarsi anche a 
cose mobili. Però una volta acquistata la proprietà a 
tenore di questa legge, tale proprietà deve essere 
riconosciuta anche in ogni altro Stato, quand’anche 
questo Stato entro i proprii confini non avrebbe rico- 
nosciuto un simile acquisto.

4. Sulle forme dell’alienazione, cioè della volon- 
taria trasmissione della proprietà a un’altra persona, 
si trovano regole di diritto molto diverse, e seguendo 
il principio, che abbiamo stabilito più sopra, dobbiamo 
applicare la regola vigente nel luogo, ov’è situata la 
cosa, e non guardare al domicilio dell’una o dell’altra 
persona, nè al luogo dove è concluso il contratto, p. 184

Così pel diritto romano l’alienazione si effettua 
con la tradizione della cosa. Pel diritto prussiano 
parimente con la tradizione (c). Invece pel diritto

(c) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) I. 10 § 1. Cfr. K och Diritto prus- 
siano (Preuss. Rechi) vol. I § 252. 255. 174. Quel principio non vien
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francese la trasmissione della proprietà si opera già 
col semplice contratto (d).

I seguenti esempi chiariranno l’applicazione di 
queste regole. Quando un Parigino vende a un altro 
Parigino in Parigi la sua mobilia posta in Berlino, 
la proprietà passa soltanto con la tradizione. Ma 
quando invece un Berlinese vende a un altro Berli- 
nese in Berlino le sue cose, che stanno in Parigi, il 
semplice contratto trasmette già di per sè la proprietà. 
Lo stesso avverrà, se in questi esempi mettiamo la 
città di Colonia al posto di Parigi.

Basterà per l’applicazione di questa regola anche 
una permanenza passeggera, di breve durata, della 
cosa (e), dappoiché in ogni caso la trasmissione della 
proprietà si effettua con un atto istantaneo, e non 

p. 185 richiede un più lungo spazio di tempo. Diversamente 
dovrà dirsi solo nei casi eccezionali, in cui la per- 
manenza momentanea della cosa è indeterminata a 
tal segno, che non può in alcun modo ad essa diri- 
gersi la sicura coscienza delle persone, che compiono 
l’atto. In tali casi dovremo considerare come luogo, 
ov’è situata la cosa, quello, nel quale la cosa è desti- 
nata a rimanere, e tale luogo sarà per solito il domi- 
cilio del proprietario attuale, cioè dell’alienante (f).

mutato nemmeno dalle importanti facilitazioni pratiche concesse 
nella tradizione per spedizione, che ha luogo fra assenti (1. 11 
§ 128-133).

(d) Code civil art. 1138. Questa norma vige quindi anche nelle 
Provincie Renane della Prussia.

(e) V. sopra § 366 pag. 181 [pag. 186 seg. della traduz.].
(f) V. sopra § 366 pag. 179 [pag. 183 della traduz.]. Nell’alienazione
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In tutti i casi qui distinti senza dubbio deve riguar- 
darsi solo il luogo, in cui si trova la cosa al tempo 
della traslazione della proprietà. Una volta avvenuta 
questa traslazione, ogni cambiamento ulteriore della 
ubicazione della cosa sarà indifferente pel destino 
della proprietà, perocché un tale cambiamento di 
luogo non può toccare la proprietà acquistata.

5. L’acquisto della proprietà per usucapione 
differisce essenzialmente dall’acquisto per tradizione 
in ciò, che mentre per la tradizione basta un fatto 
istantaneo, per l’usucapione è necessario un fatto, 
che si prolunghi per un certo spazio di tempo.

Per le cose immobili l’applicazione del diritto del p. 186 
luogo, ov’è situata la cosa, è ammessa senza con- 
trasto. Invece riguardo all’usucapione delle cose mo- 
bili le opinioni sono molto divise (g). E la questione 
è qui specialmente grave, perchè le leggi dei varii 
paesi differiscono molto fra loro. Il diritto romano 
richiede un possesso di tre anni, il prussiano di dieci 
anni (h), il diritto francese infine non richiede un 
possesso continuato ed esclude fin dal principio di

di beni commerciali si presentano anche le questioni assai dubbie sul 
marchio commerciale, e (quando le merci siano in viaggio) sull’effetto 
della girata della polizza di carico. Cfr. Thôl Diritto commerciale 
(Handelsrecht) § 79. 80.

(g) M ü h l en b r u c h  Doctr. Pand. § 73 ha pienamente ragione adot- 
tando la lex rei sitae. M e ie r  pag. 37 reputa che debba applicarsi la 
lex domicilii, e quella del domicilio dell’usucapiente, perchè questi 
durante il corso della usucapione ha già la proprietà pretoria. 
S c iìa e f f n e r  § 67 lascia tutto indeciso.

(h) Dir. territ. pruss. (A. L . R.) I. 9 § 620.
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esso l’azione di proprietà dell’antico proprietario, ecce- 
zion fatta però delle cose perdute e delle cose rubate, 
per le quali l’azione si estingue col decorso di tre 
anni (i). Con quest’ultima disposizione il diritto francese 
nel risultato pratico si accosta molto al diritto romano.

L’applicazione della lex rei sitae in tale materia è 
più che mai incontestabile pel fatto, che fondamento 
di ogni usucapione è il possesso continuato. Ora il 
possesso essendo essenzialmente un rapporto di fatto, 
è per esso più indubitabile, che per qualunque diritto 
reale, che debba essere giudicato secondo la lex rei 
sitae (§ 368).

p. 187 Un dubbio può ancora sorgere per i casi, in cui la 
cosa mobile durante il tempo dell’usucapione si sia 
trovata nel territorio di Stati diversi. È certo che 
tutti questi varii tempi del possesso vanno sommati 
insieme. Il decorso del tempo necessario, cioè il com- 
piuto acquisto della proprietà, si deve però giudicare 
secondo il diritto del luogo, in cui la cosa si trova 
da ultimo, perchè solo col decorso di tutto il tempo 
si verifica il cambiamento della proprietà, mentre 
prima questo viene soltanto preparato (k). Una volta 
acquistata la proprietà per usucapione secondo tale 
diritto, essa deve essere riconosciuta anche in ogni 
altro paese, anche dove la legge locale richiede un 
più lungo spazio di tempo.

(i) Code civil art. 2279.
(k) Qui dunque vale lo stesso principio, che nella collisione di 

tempo delle leggi sull’usucapione (§ 391. b).
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6 . La rivendicazione in giudizio della proprietà 
con tutte le norme, che vi si riferiscono, deve giudi- 
carsi secondo il diritto del luogo, nel quale è inten- 
tato il processo (1).

Questo può essere il luogo, ov’è situata la cosa, a 
cagione del foro competente costituito in questo luogo 
(§ 366. a), e allora si applica la lex rei sitae. Ma può 
anche essere il domicilio del convenuto, perchè se- 
condo il diritto comune le due competenze sono con- P. 188 
correnti per modo, che all’attore ne spetta la scelta ; 
in tal caso la lex domicilii si deve applicare a tutte 
le questioni di diritto riguardanti l’azione di pro- 
prietà. Non si può negare, che con questa regola 
alternativa è lasciato all’attore un grande arbitrio, 
che può avere degli inconvenienti; ma ciò è inevitabile.

Si nota una gran differenza fra le varie legisla- 
zioni riguardo ai limiti dell’azione di proprietà. Il 
diritto romano accorda l’azione incondizionatamente 
contro ogni possessore, che non sia il proprietario, e 
non dà a questo possessore diritto di rimborso del 
prezzo di compera pagato. — Il diritto prussiano 
accorda parimente la rivendicazione incondizionata, 
però riservando il detto rimborso al possessore di 
buona fede (m). — Il diritto francese di regola non 
accorda alcuna rivendicazione delle cose mobili, salvo 
solo alcune eccezioni: cioè per le cose rubate o smar-

ti) Vedi sopra § 361 num. 3 C.
(m) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) I. 15 § 1. 26.
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rite, che possono essere rivendicate entro il termine 
di tre anni, e per le cose vendute, ma non ancora 
pagate, che possono essere rivendicate contro il com- 
pratore entro il termine di otto giorni (n). Dovrà 
venire applicato l’uno o l’altro di questi principii, 
secondochè nel luogo del tribunale, innanzi a cui è 
condotto il processo, vige il diritto romano, il prus- 
siano o il francese.

p. 189 Il processo sulla proprietà una volta in corso può
portare con sè molti effetti speciali, segnatamente a 
cagione dei frutti, del risarcimento per il perimento 
o il deterioramento della cosa rivendicata, e così 
via (o). Tutte le questioni, che ne possono derivare, 
debbono ugualmente essere decise secondo il diritto 
vigente nel luogo del tribunale.

§ 368.
I I .  D ir i tt i  re a li. « I u r a  in  re  ».

Agli altri diritti reali (iura in ré) si applicano in 
gran parte gli stessi principii che alla proprietà.

I. Nessuno contrasta che le servitù prediali pos- 
sano essere giudicate solamente secondo la lex rei sitae.

Lo stesso avviene per le servitù personali, il cui 
oggetto consiste in una cosa immobile.

Se l’oggetto è una cosa mobile, molti ritengono a 
torto applicabile la lex domicilii, come per la pro-

(n) Code civil art. 2279, art. 2102 num. 4.
(o) Vedi sopra vol. 6 § 260 seg.
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prieta delle cose mobili. La discussione di questa 
questione in generale è stata trattata già sopra am- 
piamente (§ 366).

2. L’enfiteusi e la superficie non vanno soggette 
ad alcun dubbio, potendo esse riscontrarsi solo sulle 
cose immobili; perciò, come ammettono gli scrittori P. 190 
di ogni opinione, debbono esser giudicate secondo il 
diritto del luogo, dov’è situata la cosa.

3. Il diritto prussiano dà all’inquilino, al fittaiuolo 
e simili detentori di cose altrui con godimento pro- 
prio, un diritto reale con un’azione in rem contro il 
terzo possessore, purché la cosa sia loro stata conse- 
gnata (a). È noto che in diritto romano non v’ha un 
tal diritto reale.

Ora senza dubbio avrà origine un diritto reale di 
questa specie, quando la cosa, sia essa mobile o im- 
mobile, si trova nello Stato prussiano al tempo della 
consegna; per contro, quando essa sta in quel tempo  
in un paese retto dal diritto romano, non avrà ori- 
gine alcun diritto reale.

Ma posto che un tal diritto reale venga costituito 
nello Stato prussiano con la consegna di una cosa 
mobile locata, e che il possessore porti la cosa in un 
paese retto dal diritto romano, si potrebbe da alcuno 
in tal caso ritenere, che esso possa far valere anche 
qui contro un terzo possessore il diritto acquistato.

(a) Dir. t.errit. pruss. (A . L. R.) I. 2 § 135-137, I. 7 § 169. 170. 
Cfr. K och Diritto prussiano (Preuss. Rechi) vol. 1 §317. 318.
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Ma io credo che ciò non debba ammettersi, perchè 
un tal diritto ha il suo fondamento in un istituto giu- 
ridico affatto particolare, che in quel paese in gene- 
rale non è riconosciuto (b). — Del resto questa que- 

p.101 stione non ha grande importanza pratica, perchè il 
diritto reale, di cui parliamo, in generale ha effetti im- 
portanti solo quando ne sono oggetto cose immobili.

4. Il diritto di pegno, oltre ad avere effetti più 
estesi, che i iura in re nominati finora, è anche sog- 
getto a maggiori dubbii e controversie nella questione, 
che stiamo trattando.

Anche qui si deve stabilire come regola il diritto 
del luogo, ov’è situata la cosa, e la maggior parte 
delle difficoltà, che a ciò si obbiettano, si fondano su 
mere apparenze.

Incomincerò col dare uno sguardo generale alle 
più importanti differenze, che possono avvertirsi negli 
Stati tedeschi, riguardo a questo istituto giuridico.

Il diritto romano è basato sui seguenti principii: 
a) Il pegno, come diritto reale perseguibile contro ogni 
terzo possessore, nasce per semplice contratto, anche 
senza tradizione del possesso (c); b) il contratto può 
anche esser tacito; infatti accanto a molte obbliga

(b) Vedi sopra § 149. b. Di questa opinione è anche W aechter II 
pag. 388. 389, veramente non nel caso speciale qui addotto, ma si 
bene nel caso affatto simile del pegno, di cui parleremo tra breve.

(c) A bello studio mi limito qui al pegno nel suo vero e proprio 
significato, come ius in re, cioè come smembramento del diritto di 
proprietà, lasciando da parte la sua applicazione artificiale alle 
obbligazioni, ecc.
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zioni si finge in forza di una regola generale di di- 
ritto, che per la sicurezza del credito sia stato con- p.192 

venuto nello stesso tempo un pegno (d); c) non si 
fa distinzione fra cose mobili e immobili, considerate 
come oggetti di un pegno; d) il contratto, sì espresso 
come tacito, può riferirsi, oltre che a cose singole, 
anche ad un intero patrimonio. Il pegno di questa 
ultima specie abbraccia tutte le cose, che apparten- 
gono presentemente a un dato patrimonio, e tutte 
quelle, che entreranno a farne parte in avvenire, 
quindi anche cose, che non sono designate una per 
una, anzi che non sono nemmeno venute una per 
una a cognizione delle parti. A torto si è voluto 
riguardare come oggetto di un tale diritto di pegno 
il patrimonio nel suo concetto ideale, fatta astrazione 
dal suo contenuto, e si è voluto perciò applicarvi il 
concetto giuridico della universitas e della successio 
per universitatem, come in materia di eredità (e); in

(d) L. 3 in quib. caus. (20. 2): [Si horreum fu it conductum vel 
devorsorium vel area,) ta cita m  co n v en tio n em  de invectis illatis 
[etiam in his locum habere putat Neratius: quod verius esi]; 
L. 4 pr. eod.: [Eo iure u tim ur , u t quae in  praedia urbana inducta 
illata sunt pignori esse credentur] quasi id  ta c ite  c o n v e n e r it : 
[in rusticis praediis contra observatur]; L. 6 eod.: [Licet in 
praediis urbanis] ta c ite  solet  conventum  a c c ipi, u t perinde 
teneantur invecta et inlata, ac si s p e c ia l it e r  co n v en isset  [certe 
libertati huiusmodi pignus non officit idque et Pomponius 
probat.....]; L. 7 pr. eod.: [In praediis rusticis fructus qui ibi na- 
scuntur] ta cite  in t e l l e g u n t u r  pignori esse [domino fundi locati] 
etiamsi nominativi id non convenerit. L’espressione pegno legale 
{pignus legale) in uso presso gli scrittori moderni oscura la vera 
natura di questo istituto giuridico.

(e) Su tali concetti cfr. sopra vol. 3 § 105.



realtà si tratta di una designazione e delimitazione 
indiretta degli oggetti, che come cose singole deb- 
bono essere vincolate dal diritto di pegno, 

p. 193 Ora fra i diversi paesi, che seguono interamente 
il diritto romano, si trovano riguardo al diritto di 
pegno, accanto al fondamento comune testé esposto, 
parecchie differenze d’ordine subordinato. Queste dif- 
ferenze si riferiscono principalmente all’estensione 
del pegno tacito; perocché nelle legislazioni dei varii 
paesi vi è ora un maggiore, ora un minor numero di 
obbligazioni, cui si accompagna la finzione di un 
contratto di pegno.

Prendiamo, per esempio, due paesi retti ambedue 
in complesso dal diritto romano. Nell’uno di essi 
valga anche la regola del diritto romano, che la pro- 
messa di costituire una dote è sempre assicurata dal 
tacito pegno di tutto il patrimonio (f); nell’altro tale 
regola sia abrogata. Se due abitanti del primo di 
questi paesi stringono un contratto dotale, e il debi- 
tore possiede un fondo nel secondo paese, si do- 
manda se questo fondo è soggetto al pegno tacito. 
Si potrebbe rispondere negativamente, applicando la 
lex rei sitae, ma a torto. Infatti anche il secondo

(f) L. un. § 1 C. de rei ux. act. (5. 13): [Rei uxoriae itaque actione 
sublata sancimus omnes dotes per ex stipulatu actionem exigi, 
sive scripta fuerit stipulatio sive non, u t intellegatur re ipsa 
stipulatio esse subsecuta....  § 1. b: E t u t plenius dotibus subve
niatur, quemadmodum in administratione pupillarium  rerum  et 
in aliis m ultis iuris articulis tacitas hypotecas inesse accipimus, 
ita et in huiusmodi actione damus ex utroque latere hypotecam...\.
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paese riconosce la possibilità di un pegno per sem
plice contratto, e anche per contratto tacito. Ora il 
sapere se nel caso presente esiste un tale contratto 
di pegno, è una questione di fatto, che può essere 
decisa soltanto a norma di quel diritto locale, al p.194 
quale è sottoposto in generale il negozio giuridico 
qui concluso (g). Ma secondo questo diritto si finge 
che sia intervenuta una costituzione espressa di pegno 
dell’intero patrimonio, perciò anche del fondo posto 
all’estero ; per conseguenza si deve intendere anche 
questo fondo compreso nel pegno (h). Se il contratto 
dotale fosse stato concluso nell’altro paese da sudditi 
del luogo, allora non si potrebbero riguardare come 
pignorati nè il fondo, nè gli altri beni del debitore.

Una differenza senza paragone maggiore si trova 
fra gli Stati tedeschi, che riconoscono in complesso 
la teoria romana del pegno, e quelli che pongono il 
pegno su basi affatto nuove. Prenderò come tipo di 
questi ultimi la legislazione prussiana, nella quale si 
può vedere il più completo sviluppo del nuovo diritto 
di pegno. Se ne trovano degli elementi anche in altri 
paesi, e non sarà difficile applicare anche a questi le 
regole, che ora esporremo.

(g) Quale diritto locale si debba considerare come tale sarà stabi- 
lito nella parte che ora seguirà (diritto delle obbligazioni) (§ 374. D.).

(h) La stessa decisione dànno M e ie r  pag. 39-41; M e is s n e r  del 
pegno tacito § 23-24, ma per un motivo che io non credo giusto. Il 
diritto del domicilio dovrebbe, secondo loro, qui applicarsi, appunto 
come nelle questioni ereditarie, perchè qui l’oggetto del pegno è il 
patrimonio ideale. I’universitas.
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Il diritto prussiano nega in generale al puro con
tratto la forza di produrre un diritto di pegno, come 

p. 195 diritto reale. Inoltre distingue fra cose immobili e 
mobili. Per le cose immobili il diritto reale sorge 
solo con rinscrizione nel libro delle ipoteche (i). Un 
contratto sull’iscrizione di un fondo determinato è 
un titolo, in base del quale può essere domandata la 
iscrizione stessa; un contratto universale di pegno 
sull’intero patrimonio non dà tale diritto per i singoli 
fondi (k). — Sulle cose mobili sorge un diritto reale 
di pegno soltanto con la consegna (1); un contratto 
sul pegno di cose singole determinate è un titolo suf- 
ficiente a domandare tale consegna (m).

Ora se in un paese, in cui vige il diritto romano, 
viene costituito un pegno per contratto espresso o 
tacito, non ne potrà nascere un diritto di pegno sulle 
cose del debitore, che si trovano in Prussia. Esso 
potrà al massimo valere come titolo per domandare 
la costituzione di un diritto di pegno (mediante iscri- 
zione o consegna) su quelle cose, e anche ciò soltanto 
sotto le condizioni speciali testé esposte (note k. m). 
— Viceversa se viene conchiuso in Prussia un con- 
tratto di pegno su cose singole o su di un intero 

p. 196 patrimonio e il debitore ha dei fondi in un paese retto

(i) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) I. 20 § 411. 412.
(k) Ivi § 402. 403.
(l) Ivi §111.
(m) Ivi § 109. 110. — Un contratto generale di pegno di tale 

diritto solo nei casi speciali, in cui può essere domandata anche una 
cauzione. Ivi S 112.
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dal diritto romano, nulla impedisce di considerare 
questi fondi come validamente pignorati, non facendo 
il diritto romano dipendere la costituzione del pegno 
per contratto nè dal luogo, in cui è concluso il con- 
tratto, nè dal domicilio del costituente. Qui dunque può 
venire liberamente in applicazione la lex rei sitae (n).

Resta ora da esaminare solo il caso seguente. Po- 
niamo che in un paese retto dal diritto romano venga 
costituita in pegno validamente una cosa mobile per 
contratto espresso o tacito, e la cosa sia poscia por- 
tata in Prussia; continuerà qui ad avere effetto il 
diritto di pegno di maniera che la cosa possa anche 
qui esser domandata in giudizio contro qualunque 
possessore (sia questo il debitore o un terzo), e del 
pari possa essere alienata dal creditore pignoratizio, 
quando questi ne ottenga il possesso non mediante 
consegna, ma per caso? Si potrebbe essere inclinati a 
rispondere affermativamente a tale quesito, perchè a 
prima vista sembra, che il diritto una volta acqui- 
stato non possa perdere la sua forza pel cambiamento P. 197 
di luogo.

(n) Un’applicazione letterale del Dir. territ. pruss. (Allo. Land-  
rechi), lntr. § 28 condurrebbe a questo risultato, che un Berlinese 
non potrebbe dare in pegno le sue cose mobili per semplice contratto 
in Stralsonda (dove vige il diritto romano) in modo, che questo pegno 
avesse effetto in Stralsonda (§ 866. li). L’assurdità di questa dottrina 
è ancor più evidente, se si fa l’ipotesi inversa. Perocché ne risulterà 
che lo Stralsondese potrà dare in pegno le sue cose mobili in Berlino 
per semplice contratto e questo pegno sarà valido in Berlino. Questa 
ultima conclusione troverà diffìcilmente un difensore, eppure anche 
essa risulterebbe dall’appliea/.ione strettamente letterale del §28.
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Ciò non pertanto io credo di dover decidere la que- 
stione negativamente. Infatti in un tal caso non si 
tratta di un medesimo diritto di pegno, che può essere 
acquistato in vario modo in diversi paesi, come sa- 
rebbe per la proprietà, che viene acquistata qui con 
la tradizione, là col semplice contratto, e tuttavia è 
dappertutto ugualmente riconosciuta nei suoi effetti 
come proprietà. Invece il pegno, che vien costituito 
col semplice contratto, e il pegno, che può essere 
costituito solo con la consegna, sono due istituti giu- 
ridici affatto diversi e non hanno tra loro di comune 
altro che il nome e lo scopo generale. Perciò quando 
la cosa mobile sopra detta vien portata nel territorio 
della legislazione prussiana, e si deve qui far valere 
un diritto di pegno costituito altrove per semplice 
contratto, il creditore pignoratizio in tal caso fa ap- 
pello a un istituto giuridico non riconosciuto nello 
Stato prussiano, e tal procedimento, come abbiamo 
già sopra dimostrato, è inammissibile (o). 

p. 198 Invece il creditore pignoratizio, a cui in Prussia è 
stata data in pegno mediante consegna una cosa mo-

to) Vedi sopra § 349. B. — La medesima opinione è sostenuta nel 
Supplemento al diritto territ. (Ergànzungen zum  A. L. R .) di 
Gr a eff  ecc. vol. I pag. 116. — Così pure dal W aechter II pag. 386. 
388. 389, riguardo al diritto vurtemberghese, che in questa parte è 
uguale al prussiano. Egli ne dà questa ragione, che qui il diritto di 
pegno su cose mobili nella sua origine e nella sua durata  non è 
riconosciuto dalla legge che nella forma del pegno manuale (in pos- 
sesso del creditore). Tale spiegazione è in sostanza la medesima, 
che io ho tentato di dare, e non ne differisce che nel modo, in cui è 
espressa.
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bile, potrà far valere il suo diritto anche in un paese 
retto dal diritto romano, perchè esso riunisce in sè 
tutte le condizioni, che qui vengono richieste per un 
diritto di pegno con pieni effetti.

L’ordine in cui vengono più diritti di pegno costi- 
tuiti sulla medesima cosa, deve esser giudicato se- 
condo la lex rei sitae. Di tale ordine può farsi special- 
mente questione anche nella procedura di concorso, 
e di questo caso tratteremo ancora più avanti (§ 374).

5. Ciò che qui è stato detto dei diritti reali ap- 
partenenti al diritto romano, e di quelli formati sullo 
stampo di essi dalla legislazione moderna, deve va- 
lere del pari per quelli puramente germanici. Il di- 
ritto su feudi e fedecommessi è sempre un diritto su 
determinati fondi, e vien quindi retto dalla legge del 
luogo, dove i fondi sono situati.

Nel corso di questa ricerca intorno alla legge, alla 
quale sono sottoposti i diritti reali, ho sempre inse- 
rito al luogo debito la questione riservata sopra 
(§ 344. e), sino a che punto la legge da applicarsi 
venga variamente determinata da un cambiamento P. 199 
di luogo della cosa mobile, che è l’oggetto di un 
diritto reale.

Il possesso veramente non fa parte dei diritti reali, 
purtuttavia, meglio che altrove, sarà opportuno trat- 
tare in questo luogo accanto ai diritti reali anche la 
questione sul diritto locale da applicarsi al possesso.
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Il possesso in sè è, per sua natura, un puro rapporto 
di fatto (p), e come tale può esser soggetto solo al 
diritto del luogo, dove è situata la cosa, a cui si rife- 
risce, sia essa mobile o immobile. Solo a norma di 
questo diritto dovrà quindi decidersi la questione circa 
l’acquisto o la perdita del possesso, cioè circa la sua 
esistenza, qualunque sia lo scopo di tale questione, e 
qualunque ne sia il risultato. Ora vi sono due istituti 
giuridici, che fanno capo al possesso: l’usucapione e 
gli interdetti possessorii. La prima non è di natura 
indipendente, ma è compresa nella proprietà e come 
questa segue la lex rei sitae (§ 367 n. 5). — Gli inter- 
detti possessori, come secondo effetto del possesso, 
appartengono alle obligationes ex delieto (q), sono 

p. 200 quindi soggetti al diritto locale del tribunale, innanzi 
a cui è portata la lite (r). Peraltro questa regola è di 
assai minore importanza, di quello che si potrebbe

(p) Savigny Diritto del possesso {Rechi des Besitzes) § 5.
(q) Savigny op. cit. § 6. 37.
(r) Vedi infra § 374. C. Questo può essere certamente il forum  

rei sitae, elle senza dubbio per le azioni possessorie è sempre fondato. 
L. un. C. ubi de poss. (3. 16): [ Ubi aut vis facta dicitur au t momen- 
tarla possessio postulanda est, ibi loci iudicem adversus eum qui 
possessionem turbavit convenit iudicare]; Nov. 6y O. 1: [...mí unus- 
quisque in qua provincia delictum commisit vel in qua pecunia- 
rum  vel crim inum  reus fit, sive de finibus agrorum sive de 
dominio sive de possessione sive hypotheca sive de alia quali- 
cumque causa, illic etiam rationem in iudicio reddat (id quod 
etiam ab iis qui ante nos fuerun t legislatoribus varie quidem 
dictum tamen est, etsi non pure nec quemadmodum nos rem con- 
sideravimus), ac non extra fines provinciae meliore condicione uti 
studeat]. ìA&può anche essere il forum  domicilii, forse diverso dal 
primo, perocché l’uno concorre elettivamente con l’altro (§ 371 
note n e p).
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credere a prima vista. Infatti essa concerne soltanto 
l’elemento propriamente delittuoso delle azioni pos- 
sessorie, cioè la loro natura penale, che è l’elemento 
di gran lunga meno importante del loro contenuto 
giuridico. La questione dell’esistenza e del riconosci- 
mento del possesso, che è l’elemento assai più impor- 
tante, deve esser decisa da ogni giudice a norma 
della lex rei sitae, come testé abbiamo notato.

§ 369.
II I . D ir itto  d e lle  o b b lig a z io n i. In trod u zio n e .

Nelle obbligazioni, come nei diritti reali, la per- 
sona esce dalla sua personalità astratta per entrare 
nel dominio del diritto locale, che regge un determi- 
nato rapporto giuridico (§§ 345. 360. 366). Quindi 
anche qui dobbiamo rispondere al solito quesito : dove 
è la sede di ciascuna obbligazione, in qual luogo essa, 
per così dire, ha la sua patria. Perocché da questa 
sede dell’obbligazione, da questa sua patria, noi co- 
nosceremo nello stesso tempo lo speciale foro, a cui P. 201 
appartiene, e il diritto locale, secondo il quale deve 
esser giudicata.

La soluzione di tali quesiti per le obbligazioni 
è più che altrove difficile e dubbiosa, per le ragioni 
seguenti.

In primo luogo, mentre i diritti reali hanno un 
oggetto fisicamente sensibile, una cosa, l’obbligazione 
ha un oggetto di natura invisibile. Dobbiamo quindi
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cominciare dal dare un corpo a questo che d’invisibile 
nell’obbligazione.

Inoltre ogni obbligazione si riferisce essenzialmente 
a due persone diverse: nell’una essa apparisce come 
ampliamento della libertà, come dominio su di un’altra 
volontà; nell’altra come restrizione della libertà, come 
dipendenza da un’altra volontà (a). Secondo quale di 
questi due rapporti, strettamente collegati fra loro, 
ma diversi, dovremo determinare la sede dell’obbliga- 
zione? — Senza dubbio secondo il rapporto del debi- 
tore, giacché la necessità di un atto da parte del 
debitore è ciò che costituisce la vera essenza dell’ob- 
bligazione. Tale asserto vien confermato dalla grande 
influenza, che ha incontestatamente il luogo del- 
l’adempimento sui foro di competenza, giacché l’adem- 
pimento dell’obbligazione consiste principalmente in 
un atto del debitore, mentre un atto del creditore o 
non è necessario o ha luogo solo in via subordinata, 

p. 202 ausiliaria. Ed è confermato inoltre dall’intimo nesso 
del diritto locale col foro di competenza, il quale si 
riferisce sempre alla persona del convenuto, che qui 
sarebbe appunto il debitore.

Finalmente ancora un’altra difficoltà sorge dalla 
reciprocità, che si trova se non in tutte, in molte ob- 
bligazioni. Dove essa ha luogo, ciascuna delle due 
persone deve esser considerata come debitrice, sebbene 
riguardo ad atti diversi ; perciò, sembra che più non

(a) Vedi sopra vol. 1 § 56.
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basti la regola testé stabilita, sulla prevalenza del 
riguardo del debitore. Ma in tutte le obbligazioni 
bilaterali i due diversi debiti sono sempre separati, 
dimodoché anche qui nulla osta a che in forza di 
questa separazione si determini per ciascuna metà 
dell’obbligazione secondo la persona del debitore il 
foro competente e il diritto locale. Chè anzi questo 
modo di concepire separatamente gli obblighi delle 
due parti deve ritenersi come il modo primitivo e 
naturale, e la trattazione e designazione complessiva 
come derivata e artificiale, giustificata però dall’in- 
timo collegamento delle due obbligazioni. Questa 
nostra opinione è confermata dal fatto, che presso i 
Romani i contratti di compra-vendita, ecc. abitual- 
mente si risolvevano in due stipulazioni separate (b).

Nelle obbligazioni troviamo di nuovo il nesso già p. 203 

di sovente notato tra il foro di competenza e il diritto 
(§ 360 num. 1). Ed è qui più importante e di maggiori 
conseguenze che altrove, perchè nel diritto romano il 
foro competente per le obbligazioni è oggetto di accu- 
rato studio, mentre non vi si fa quasi menzione del 
diritto locale. Ora le ragioni, che determinano il foro 
di competenza possono valere ottimamente anche pel 
diritto locale, perchè sì l’uno come l’altro provengono 
da un’eguale obbedienza ai diversi rami delle autorità

(b) Non può negarsi, die in parecchi casi il trattare separatamente 
le due metà di un’obbligazione bilaterale, specialmente in rapporto al 
diritto locale, può portar con sè dubbii e complicazioni. Ma non per 
ciò tal procedimento è meno giusto in principio; esso è anche appro- 
vato da altri in applicazione a varii casi. Gfr. W aechter II pag. 45.
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pubbliche locali. Perciò dalle norme del diritto ro- 
mano sul foro competente per le obbligazioni pos- 
siamo dedurre con sicurezza in qual modo debba 
determinarsi il diritto locale delle obbligazioni.

Così lo speciale foro competente, come il diritto 
locale delle obbligazioni hanno il loro fondamento in 
una volontaria sottomissione (§ 360 num. 2), che il 
più delle volte non è dichiarata esplicitamente, ma si 
arguisce dalle circostanze, e perciò appunto può anche 
essere esclusa con una dichiarazione esplicita che vi 
si opponga (c). Le circostanze dunque, dalle quali è 
accompagnata la nascita di un’obbligazjone, possono 

p . 204 spesso suscitare in altri una determinata aspettazione 
ben fondata, e questa aspettazione non deve poi esser 
delusa. Questo è il punto di vista, dal quale bisogna 
concepire tanto il foro competente, quanto il diritto 
locale delle obbligazioni.

La volontaria sottomissione è anche il fondamento 
del foro prorogato, e perciò v’è senza dubbio un’ana- 
logia fra questo e il foro competente per le obbliga- 
zioni, sebbene quest’ultimo abbia una natura più 
oggettiva, mentre il foro prorogato ha natura più 
soggettiva, perchè è fondato sul riguardo a un dato 
tribunale, spesso anche a dati magistrati. Considerare 
il foro dell’obbligazione come una semplice applica- 
zione del foro prorogato, come un caso speciale di

(c) L. 19 § 2 de iud. (5. 1): [Proinde et si merces vendidit certo 
loci vel disposuit vel comparavit : videtur, \ nisi alio loci u t defen- 
deret convenit [ibidem se defendere ].
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questo, non è pertanto giustificato (d). Questa que- 
stione potrebbe avere un particolare interesse, es- 
sendo dubbio in diritto romano se la prorogazione 
sia rigorosamente obbligatoria (e). Il foro dell’obbli-

(d) Questa questione è stata dibattuta fra Bethmann-Hollweg 
Saggi ( Ver suche) pag. 20-27 pag. 50 e Linde Disquisizioni (Abhand- 
lungen) vol. 2 pag. 75 seg. Quest’ultimo però erra manifestamente, 
quando nelle obbligazioni non solo rigetta l’espressione del foro pro- 
rogato, ma nega altresì che la volontaria sottomissione sia il fonda- 
mento del diritto locale. — I testi principali sul foro prorogato sono: 
L. I, L. 2 pr. de iud. (5. 1): [L . 1. S i se subiciant aliqui iurisdictioni 
et consentiant, inter consentientes cuiusvis iudicis, qui tribunali 
praeest vel aliam  iurisdictionem habet, est iurisdictio. — L . 2. Con- 
sensisse autem videntur, qui sciant se non esse subiectos iurisdi-  
ctioni eius et in eum consentiant, ceterum si putent eius iuris-  
dictionem esse, non erit eius iurisdictio : error enim litigatorum, 
ut lu lianus quoque libro prim o digestorum scribit, non habet con- 
sensum. aut si putaverunt alium  esse praetorem pro alio, aeque 
error non dedit iurisdictionem. aut si, cum restitisset quivis ex 
litigatoribus, viribus praeturae compulsus est, nulla  iurisdictio 
est) ; L . 15 de iurisdict. (2 .1) : [Siper errorem alius pro alio praetor 
fuerit aditus, nihil valebit quod actum est. nec enim ferendus est 
qui dicat consensisse eos in praesidem (in praesentem  Cuiacius), 
cum, u t lu lianus scribit, non consentiant qui errent: quid enim 
tam contrarium consensui est quam error, qui imperitiam  
detegit?]-, L. 1 C. de iurisdict. (3. 13): [iVon quidem fu it  iudex pro- 
curator noster in  lite privatorum : sed cum ipsi eum iudicem ele- 
geritis et is consentientibus adversariis sententiam tulerit, intel- 
legitis vos acquiescere debere rei ex  consensu vestro iudicatae, 
cum et procurator iudicandi potestatem inter certas habeat per- 
sonas, et vos incongruum eum esse vobis iudicem scientes tamen 
audientiam eius elegistis. § 1. Quod et in aliis similibus iudiciis 
tam in actionem proponentis quam in exceptionem opponentis 
persona locum habebit].

(e) Secondo la L. 29 C. de pact. (2. 3): [Si quis in conscribendo 
instrumento sese confessus fuerit non usurum  fori proscriptione 
propter cingulum militiae suae vel dignitatis vel etiam sacerdotii 
praerogativam, licet ante dubitabatur, sive oportet eandem scri- 
pturam  tenere et eum qui hoc pactus est non debere adversus suam  
conventionem venire, vel licentiam ei praestari decedere quidem a 
scriptura, suo autem iure u ti: sancimus nemini licere adversus
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p. 205 gazione invece è certamente obbligatorio pel conve- 
nuto, e anche certamente non obbligatorio per l’at- 
tore, che ha libera la scelta fra questo foro speciale 
e il forum domicilii del convenuto (f).

§ 370.
II I . D ir itto  d e lle  o b b lig a z io n i. F o ro  co m p ete n te  

p er le  o b b lig a z io n i.

Scrittori :
L in d e  Archivio per la pratica civile (Archiv fu r  civilistische 

P raxis) 7 pag. 59-79 (1824).
Dissertazioni (Abhandlungen) vol. 2 pag. 75-121 (1829). 
B e t h m a n n -H o l l w e g  Saggi ( Versuche) num. 1 pag. 1-77 (1827). 
M o e h l e n b r u c h  Archivio (Archiv) vol. 19 pag. 337-384 (1836). 
A l b r e c h t  Program m a sul motivo del forum contractus (Pro- 

gram m  über das Motiv des forum contractus). Würzburg 1845.
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pacta sua venire et contrahentes decipere. § 1. S i enim ipso edicto 
praetoris pacta conventa quae neque contra leges nec dolo inita  
sunt omnimodo observanda sunt, quare et in hac causa pacta non 
valent, cum alia regula est iuris antiqui omnes licentiam habere 
his quae pro se introducta sunt renuntiare? § 2. Omnes itaque 
iudices nostri hoc in litibus observent, et huiusmodi observatio et 
ad pedaneos iudices et ad compromissarios et arbitros electos per- 
veniat scituros, quod, si neglexerint, etiam litem suam  facere 
intellegantur] essa sembra obbligatoria, secondo la L. 18 de iurisd. 
(2. 1 ) : [Si convenerit, u t alius praetor, quam  cuius iurisdictio 
esset, ius diceret et priusquam  adiretur, m utata voluntas fuerit 
procul dubio nemo compelletur eiusmodi conventioni stare] sembra 
revocabile. L’ultimo testo presuppone un nudum  pactum, di modo 
che la stipulazione era certo obbligatoria, e cosi pure il pactum  
adiectum  ad un b. f. contractus (C ato  De re rust. 149). Cfr. anche 
H o l l w e g  Saggi ( Versuche) pag. 12.

(f) Cfr. infra § 371. La ragione dunque del foro speciale dell’obbli- 
gazione non è certo il favorire il convenuto (come ritiene il L in d e  
Archiv  VII pag. 67), ma l’attore. Questi, potendo spesso proporre 
l’azione nel proprio domicilio e non soltanto in quello del convenuto, 
avrà più facile la prova e l’esecuzione e forse anche la stessa con
dotta del processo.



Abbiamo più sopra proposto tre quesiti stretta- 
mente connessi fra loro (§ 369): Dove è la sede di 
una obbligazione? Dove è lo speciale foro per essa?
Dove si dovrà cercare il diritto locale, che ad essa p . 206 

deve applicarsi? Il primo di questi tre quesiti è di 
natura teorica e serve semplicemente di base alla 
retta soluzione degli altri due, perciò può essere com- 
preso nel secondo. Questo secondo quesito, concer- 
nente il foro competente per l’obbligazione, nel diritto 
romano ha dato luogo a una serie di decisioni pra- 
tiche molto specializzate, per la qual cosa presso i 
nostri scrittori le discrepanze di opinioni, più che ai 
contenuto delle regole di diritto, si riferiscono alla 
classificazione e ai motivi di esse, sono cioè di na- 
tura più teorica che pratica.

Il foro speciale competente per l’obbligazione (che 
coincide con la vera sede dell’obbligazione) è costi- 
tuito dalla libera sottomissione delle parti, la quale 
però il più delle volte ha luogo con una dichiara- 
zione di volontà non espressa, ma tacita, e perciò 
può sempre essere esclusa dall’espressione di una 
volontà contraria (§ 369). Dobbiamo dunque inda- 
gare a qual luogo era diretta l’aspettazione delle 
parti, qual luogo nella loro mente era considerato 
come sede dell’obbligazione. In questo luogo dob- 
biamo ritenere costituito per libera sottomissione il 
foro competente per l’obbligazione. Ma poiché l’ob- 
bligazione in sè stessa, come rapporto giuridico, è 
di natura incorporale, non esiste nello spazio, dob-
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biamo cercare nel suo naturale svolgimento le ma- 
nifestazioni visibili, alle quali si possa collegare il

p. 207 contenuto invisibile dell’obbligazione per darle in un 
certo modo un corpo.

Ora in ogni obbligazione troviamo in modo predo- 
minante e uniforme due manifestazioni visibili, che 
possono servirci di guida. Infatti ogni obbligazione 
nasce da fatti visibili: ogni obbligazione deve anche 
essere adempita con fatti visibili ; e gli uni e gli altri 
fatti debbono intervenire in un luogo qualsiasi. Noi 
possiamo perciò scegliere, come base atta a determi- 
nare la sede dell’obbligazione e il loro foro speciale, 
o la costituzione dell’obbligazione, o il suo adempi- 
mento; cioè o il principio o la fine dell’obbligazione. 
A quale dei due punti, tutto ben ponderato, daremo 
noi la preferenza?

Non alla costituzione. Questa è per sè stessa for- 
tuita, transitoria, estranea all’essenza dell’obbliga- 
zione e al suo svolgimento ulteriore e ai suoi effetti. 
Se al luogo, in cui è sorta l’obbligazione, si dovesse 
attribuire un’importanza duratura, efficace anche pel 
futuro agli occhi delle parti, questa non si potrebbe 
certamente dedurre dall’origine dell’obbligazione in 
sè, ma dalla connessione di essa con circostanze 
esteriori ad essa estranee, per le quali possa esser 
diretta appunto a quel luogo una certa aspettazione 
delle parti.

p. 208 Tutt’altra cosa è per l’adempimento, il quale costi- 
tuisce la vera essenza dell’obbligazione. Perocché la
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obbligazione consiste appunto nel mutare in atto 
necessario ciò che prima era nell’arbitrio di una per- 
sona, nel rendere certo l’incerto; e questo che è di- 
venuto necessario, certo, è appunto l’adempimento.
A questo è dunque diretta tutta l’aspettazione delle 
parti, e sta perciò nell’essenza dell’obbligazione, che 
il luogo dell’adempimento sia considerato come sede 
dell’obbligazione, e che in questo luogo sia costituito 
il foro speciale dell’obbligazione dalla libera sotto- 
missione delle parti. — Ma prima di svolgere parti- 
colarmente questo principio, mi sembra opportuno 
vedere in breve come intendano la presente questione 
gli scrittori moderni.

La maggior parte degli scrittori pel passato hanno 
posto il foro speciale dell’obbligazione nel luogo, nel 
quale l’obbligazione è nata. Ora nascendo le obbli- 
gazioni per lo più da contratti, ne risultava che il 
foro competente era designato dal luogo, in cui fu stretto 
il contratto; e ciò spiega come l’espressione forum 
contractus, che non ha alcun riscontro nelle fonti, si 
sia tanto diffusa a denotare il foro speciale dell’obbli- 
gazione. — La spiegazione e l’apparente giustifica- 
zione di questa dottrina sta in alcuni testi importanti 
del diritto romano, in cui per una falsa interpretazione 
fu fraintèso e sconvolto il vero rapporto fra la regola 
e l’eccezione, fra il punto capitale e le norme subordi- p. 209 

nate. Gli errori, ai quali poteva condurre in pratica 
quel principio, furono evitati con una serie di ecce- 
zioni, che riducevano il principio stesso in gran parte
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ad una vuota apparenza (a). — Seguendo l’opinione 
sopra enunciata, dobbiamo rigettare interamente 
questa teoria, perchè essa manca affatto della ragione 
intima, che può esser desunta solo dall’essenza del- 
l’obbligazione. Quella parte di vero che vi è contenuta 
troverà il suo vero posto nella teoria che esporremo 
in seguito, e ivi le sarà assegnato il suo giusto valore- 

Altri scrittori hanno invece in tempi più recenti 
abbandonato quel principio, e hanno tentato di con- 
nettere piuttosto il foro dell’obbligazione col luogo di 
adempimento. A questo principio ho già dichiarato 
di aderire in generale. Ma il buon esito di tal proce- 

p. 210 dimento dipende dal modo, col quale deve determi- 
narsi il luogo di adempimento. Ciò può esser fatto 
dalla volontà delle parti espressa per questa parti- 
colare obbligazione; e che il luogo così designato 
determini il foro speciale dell’obbligazione non è 
stato mai messo in dubbio da alcuno. Ma questo è 
appunto il caso più raro, e nel maggior numero dei 
casi resta a sapersi, qual luogo in mancanza di una

(a) Cfr. sopra vol. 1, Prefazione pag. x l v . — Quei testi sono: L. 3
de reb. auct. iud. (42. 5): [....contractum autem non utique eo loco
intellegitur, quo negotium gestum sit, sed quo solvenda est pe- 
cunia']; L. 21 de O. et A. (44. 7): [Contraxisse unusquisque in eo 
loco intellegitur, in quo u t solveret se obligavit], ma soprattutto la 
L. 19 § 2 de iud. (5. l):[vedi § 369 nota c], la quale a primo aspetto 
sembra, è vero, che voglia porre l’una accanto all’altra regola e ecce- 
zione come suol farsi dai moderni, ma in realtà espone prima a mo’ 
di prova un principio in apparenza universale, e poi con le limita-  
zioni, che va enumerando, conduce il lettore a trovare per via di 
astrazione la vera regola, che essa non esprime direttamente; il che 
risponde perfettamente al metodo degli antichi giureconsulti.
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tale espressa manifestazione di volontà debba rite- 
nersi come luogo di adempimento e insieme (in rela- 
zione a questo) come foro speciale dell’obbligazione.

Parecchi scrittori hanno adottato su questo punto 
il seguente principio : In mancanza della volontà pri- 
vata decide la legge. V’è dunque per ogni obbliga- 
zione un luogo di adempimento determinato; questo 
è fissato o dalla speciale volontà delle parti, o, in 
mancanza di questa, dalla disposizione della legge.
Sì l'una come l’altra determinano anche lo speciale 
foro dell’obbligazione.

Ritengo tale teoria affatto inaccettabile ; però non 
mi accingerò a confutarla, se non dopo averne esposta 
un’altra. Questa può riassumersi in queste poche 
parole :

Il luogo di adempimento è sempre determinato 
dalla speciale volontà delle parti : tal volontà 
può essere espressa o tacita ; in ambidue i casi 
essa determina nello stesso tempo il foro speciale 
dell’ obbligazione, il quale è costituito quindi p. 211 

sempre dalla libera sottomissione (§ 369) (b).
Questa teoria differisce dalla precedente da noi 

respinta in ciò, che nel luogo dell’adempimento deter- 
minato dalla legge essa pone l’adempimento determi- 
nato dal tacito consenso.

' (b) Questa teoria nella sua sostanza è accettata anche da A lbrecht 

pag. 13-27, ed io riconosco pienamente corretto il suo modo di svol
gerla. Ma nella successiva parte della sua trattazione (pag. 28-35) 
egli cade di nuovo nella dottrina erronea, che abbiamo accennata di 
sopra, e di cui parleremo ancora più oltre (nota aa).
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Passiamo ora ad esporla più minutamente.
I. Il primo caso possibile, che dobbiamo consi- 

derare, presuppone la circostanza per sè stessa acci- 
dentale, che la volontà speciale delle parti abbia 
stabilito un luogo per l’adempimento. Per esempio 
può darsi che il contratto, nel quale vien promesso 
il pagamento di una somma di danaro, nomini addi- 
rittura la città, in cui quest’atto deve essere eseguito. 
Ora che in un tal caso questo luogo debba valere 
come foro speciale dell’obbligazione, è detto così 

p. 212 chiaramente e in tanti modi nelle nostre fonti (c), 
che su ciò non è stato mai sollevato alcun dubbio (d).

(c) L. 19 § 4 de iud. (5. 1): [vedi § 355. q]; L. 1. 2. 3 de reb. auct. 
iud. (42. 5): [L. 1. Venire bona ibi oportet, ubi quisque defendi 
débet, id est; L. 2. ubi domicilium, habet; L. 3. au t ubi quisque 
contraxerit, contractum autem non utique eo loco intellegitur, 
quo negotium gestum sit, sed quo solvenda est pecunia]-, L. 21 de 
0. et A. (44. 7): [vedi sopra nota a]; C. 17. X de foro comp. (2. 2): 
[...Verum, quia etsi fuisset privilegium  tale concessum, non tamen 
prodesset illis, qui se certo loco respondere vel solvere adversariis 
promiserunt, cum ibi et ubi domicilium habent valeant conveniri...]. 
— Si riferisce a quest’argomento anche la L. 1 de eo quod certo loco 
(13. 4): [Alio loco, quam in quem sibi dari quisque stipulatus 
esset, non videbatur agendi facultas competere, sed quia iniquum  
erat, si promissor ad eum locum, in quem daturum  se promisisset, 
nunquam accederet ('quod vel data opera faceret vel quia aliis 
locis necessario distringeretur), non posse stipulatorem ad suum  
pervenire, ideo visum  est utilem actionem in eam rem compararé]. 
Perocché dicendo questo testo, che veramente (cioè fatta astrazione 
dalla actio arbitraria) non si può intentare una lite in nessun altro 
luogo, fuorché nel luogo stabilito per l’adempimento, contiene di 
certo implicitamente la regola, che in questo luogo la lite può essere 
intentata.

(d) Taluni hanno reso meno chiaro questo concetto, designando 
questo caso col nome di forum  solutionis e designandolo cosi a torto 
come essenzialmente diverso dai casi seguenti. Altri hanno spinto 
questa pretesa differenza fino a giungere in pratica all’errore di
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Però sarebbe un chiudere questo caso in confini 
troppo angusti, se si volesse limitare alla forma, in 
cui poc’anzi, per renderlo più evidente con un esempio,
lo si è presentato. Per far chiaramente intender ciò 
è necessario notare la differenza naturale esistente 
fra i varii atti, che possono essere oggetto di obbli- 
gazioni. Alcuni di questi atti, anzi la maggior parte, 
son cosiffatti, che possono essere compiuti in qua- 
lunque luogo. Tali sono le prestazioni di servizio 
personali, i lavori da eseguirsi su cose mobili, e la 
trasmissione del possesso delle cose mobili, in ispecie
il  pagamento di denaro contante. Per questi atti può 
esser stabilito un luogo determinato di adempimento 
soltanto nella forma dell’esempio sopra citato, cioè 
con la designazione espressa del luogo, ove debbono 
avvenire. — Vi sono invece altri atti già per la loro p. 213 

natura così esclusivamente legati a un dato luogo,
che possono concepirsi solo in questo. Tali sono i 
lavori in un fondo determinato, la costruzione 0  i 
restauri di una casa, la locazione, la vendita di una 
casa 0  di un fondo rurale. Perchè in ogni vendita 
l’obbligo del venditore consiste nella trasmissione 
del possesso (e), e questa per un fondo si può conce-

ammettere accanto a questo foro un secondo forum  contractus nel 
luogo dove è stato concluso il contratto. Cosi L in d e  Dissert. 
(Abhandl.) I I  pag. 112-114 (cfr. H o l l w e g  pag. 46). Quello che s u s - 
siste certamente accanto a questo foro speciale è il forum  domicilii 
generale, sicché l’attore ha la scelta fra l’uno e l’altro (§ 371).

(e) L. 11 § 2 de act. emti (19. 1): [Et in prim is ipsam rem prae- 
stare venditorem oportet, id est tradere: quae res, si quidem do-
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pire soltanto nel luogo, ove esso è situato (f). Perciò 
sarebbe una formalità affatto oziosa e superflua il 
promettere nella vendita, che la consegna della casa 
venduta deve esser fatta precisamente nella città, in 
cui sta la casa. Non v’è alcuna ragione di far dipen- 
dere da questa formalità l’applicazione del nostro 
principio, e dobbiamo invece affermare, che il luogo 
di adempimento viene stabilito con pieni effetti non 
solo dall’espressa designazione di un luogo, ma anche 
dalla natura di un atto, che si può concepire solo in 
un dato luogo (g). Anzi sarebbe inesatto il voler 
scorgere in questo caso una manifestazione solo 
tacita di volontà. Infatti con questo nome vien desi- 

p. 2 1 4 gnata l’interpretazione desunta da un atto diretto non 
alla manifestazione di volontà, ma ad un altro scopo, 
la quale interpretazione può sempre essere esclusa 
dall’espressione di una volontà contraria (h). Ma 
quando uno vende una casa, cioè promette di conse- 
gnarla, la circostanza speciale, che la consegna deve 
aver luogo là appunto dove sta la casa, è già conte- 
nuta immediatamente nella promessa stessa, essendo 
impossibile una consegna in un altro luogo ; dimodoché

m in u s  f u i t  venditor, fa c it et em p torem  d o m in u m , s i non fu i t ,  
ta n tu m  evictionis nom ine  vend itorem  obligat, s i m odo p re tiu m  est 
n u m e ra tu m  a u t  eo n om ine  sa t is fa c tu m .....].

(f) L’apprensione non è possibile'se non con la presenza di colui 
che acquista ii possesso (Savigny d ir itto  del possesso  ( R ech t des 
B e s itze s) § 15, mentre colui, che ha posseduto Ano al momento 
dell’apprensione, può anche essere assente (ivi pag. 239).

(g) D’altra opinione è su ciò Bethm ann-H ollw eg  pag. 47 Ano a 50.
(h) Vedi sopra vol. 3 § 131.
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anche l’espressione di una volontà contraria su questo 
punto secondario sarebbe affatto assurda.

Passiamo ora ai casi assai più frequenti e molto 
svariati, in cui non è stato determinato un luogo per 
l’adempimento dell’obbligazione. Questi casi potranno 
riferirsi soltanto ad atti, che per la loro natura pos- 
sono effettuarsi dappertutto, che cioè non sono vin- 
colati ad un luogo determinato, perchè altrimenti, 
come testé abbiamo veduto, questo nesso determi- 
nerebbe il luogo di adempimento. Ora per tutti questi 
casi dobbiamo ricercare qual sia il luogo destinato 
all’adempimento secondo l’intenzione e l’aspettazione 
delle parti; questo è il luogo, che dovremo conside- 
rare come vera sede dell’obbligazione e come foro 
speciale per questa, essendo contenuta in quell’aspet- 
tazione creata dalle circostanze una tacita determi- p.215 
nazione del luogo di adempimento, e quindi anche 
una tacita sottomissione del convenuto all’autorità 
giudiziaria di questo luogo. Però ammettendo che vi 
sia tale tacito accordo e tacita sottomissione, ne 
consegue di per sè, che lo speciale foro competente, 
da stabilirsi in base alle considerazioni seguenti, 
potrà essere sempre escluso dall’espressione di una 
volontà contraria (§ 369. b). Questo principio non si 
trova esplicitamente enunciato in nessun testo del 
diritto romano; ma tutte le decisioni dei giureconsulti 
romani si possono ricondurre naturalmente ad esso 
e ad esso soltanto; inoltre è un principio inconte-
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stabilmente collegato con la libera sottomissione 
(§ 369), la quale in tutta questa teoria va riguardata 
ovunque come decisiva.

Eccoci dunque ricondotti ai fatti, che hanno dato 
origine all’obbligazione; e dobbiamo esaminare, se- 
condo il loro ordine, le circostanze esteriori, date 
le quali le parti dovevano intendere che il luogo di 
origine dell’obbligazione fosse anche il luogo di adem- 
pimento. Se in questa ricerca noi ci atteniamo ai 
dettami dei giureconsulti romani, come dal punto di 
vista del diritto comune non può dubitarsi che sia 
giusto e necessario, non possiamo trascurare di ben 
conoscere la natura di tali dettami. Essi non conten- 

p. 216 gono precetti di diritto positivo, ma criteri direttivi, 
che servono a conoscere qual’è il verosimile e na- 
turale pensiero delle parti, accanto ai quali criteri 
bisogna quindi considerare sempre le circostanze 
speciali di ogni singolo caso. Ove queste circostanze 
conducano a un’altra decisione, agiremo precisa- 
mente secondo lo spirito di quei dettami romani, se 
non li metteremo in applicazione. Tuttavia in pratica 
certamente ciò non accadrà di frequente.

II. Per chiarire il primo caso di questa specie è 
necessario premettere qualche osservazione sulle di- 
verse qualità e le apparenze esteriori dei fatti, onde 
nascono le obbligazioni. Per la maggior parte le ob- 
bligazioni nascono da atti singoli e transitori. Tale 
è il più frequente di tutti gli atti generatori di obbli- 
gazioni, il contratto, il quale è bensì non di rado
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lungamente preparato, ma ha sempre la sua effettiva 
conclusione in un fatto istantaneo, e quindi si compie 
in un tempo appena percettibile. Per contro vi sono 
altre obbligazioni, certo più rare, che scaturiscono 
da una serie continuata e concatenata di atti, che 
sempre occupa un certo spazio di tempo, e che è 
anche connessa con un luogo determinato. Possiamo 
designare col nome comune di gestione di affari tale 
azione continuata, da cui in un certo lasso di tempo 
sogliono più o meno nascere delle obbligazioni. Ciò 
sarà meglio inteso dando uno sguardo ai più impor- 
tanti casi di questa specie, quali sono menzionati p.211 
nelle nostre fonti, e constatando come in essi si costi- 
tuisca il foro competente (i).

(i) L. 19 § 1 de iud. (5. I): [Si quis tutelam vel curam vel ne- 
gotia vel argentariam vel quid aliud, unde obligatio oritur, certo 
loci adm inistravit : etsi ibi domicilium non habuit, ibi se debebit 
defendere et, si non defendat neque ibi domicilium habeat, bona 
possideri patietur]; L. 36 § 1 eod.: [Senator si negotiis alienis se 
optulerit in provincia, non debet iudicium recusare negotiorum  
gestorum, sed actionem eum excipere oportere lu lianus respondit, 
cum sua sponte sibi hanc obligationem contraxerit] ; L. 45 pr. eod. : 
[.Argentarium ubi contractum est conveniri oportet nec in hoc 
dilationem nisi ex iusta causa dari, u t ex provincia codices adfe- 
rantur, idem in  actione tutelae placuit]; L. 4 § 5 de ed. (2. 13): 
[Sed ibi quis compellitur edere, ubi argentariam exercuit, et hoc 
est constitutum, quod si instrum entum  argentariae in alia pro-  
vincia habeat, in alia administraverit, ibi puto cogendum edere 
ubi argentariam exercuit: hoc enim prim um  deliquit, quod alio 
instrum entum  transtulit. ...']-, L. 54 § 1 de procar. (3. 3): [Tutores, 
qui in aliquo loco administraverunt, eodem loco et defendi debent]-, 
L. 1 ubi agi oport. de ratioein. (3. 21): [Eum, qui aliena negotia 
sive ex tutela sive quocumque alio titulo administravit, ubi haec 
gessit, rationem oportet reddere]-, L. 2 eod. : [Nemo post depositum 
cingulum privatae vitae redditus ob negotium , quod militiae 
causa est ei exortum  praestandi ratiocinii gratia eius numeri, in
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Tali sono la tutela degli impuberi e le varie specie 
di curatela; inoltre l’amministrazione degli affari 
altrui, sia di tutti gli affari (mandato generale), sia 
di una certa classe di questi, per esempio di una fab- 
brica, di un commercio, ecc.; sia in forza di un 
contratto (mandato o operae locatae), sia della sola 
volontà di una parte (negotiorum gestio) (k); finalmente 
l’esercizio continuato di una propria banca o casa di 
commissione (argentaria). Da questa enumerazione 
risulta, che questo speciale foro competente può esser 
costituito tanto dalla gestione di affari propri, quanto 
da quella di affari altrui, e non solo da un contratto, 
ma anche da un quasi-contratto, che è il fondamento 
della gestione degli affari altrui. Il requisito essen- 
ziale sta solo nell’esistenza di una relazione costante 
fra la continuata gestione di affari e un luogo deter- 

p. 218 minato (1). Nella maggior parte dei casi questo spe- 
ciale foro competente passa inosservato, perchè la

quo m ilitavit vel quem ipse gessit, a quocumque pulsatus fori 
praescriptionibus utatur, unumquemque enim super huiusmodi 
causis, id est publicis, quas dum militaret exercuit, super ratio- 
ciniis militaribus, per quae suos contubernales adflixisse adse- 
ritur, in m ilitari oportet iudicio respondere, in  quo et instructio 
sufficiens et nota testimonia et verissima possunt documenta 
praestari]. — La libera sottomissione è espressamente indicata come 
base nella negotiorum gestio nella L. 36 § 1 de iud. (5. 1): non
debet iudicium recusare....cum sua sponte sibi hanc obligationem
contraxerit [vedi sopra].

(k) Non ogni mandato, nè ogni negotiorum gestio appartengono 
a questa categoria; perocché ambedue possono anche avere per 
oggetto un solo affare passeggero, e non è di ciò che parliamo.

(l) L. 19 § 1 de iud. (5. 1): « Si quis tu telam ....  vel quid aliud,
unde obligatio oritur, curto  loci a d m in is t r a v it , etsi ibi domi- 
cilium non habuit, ibi se debebit defendere ».
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gestione di affari coincide col domicilio ; ma possono 
anche essere distinti, e allora apparisce l’applicazione 
di questo foro (nota 1).

Parecchi scrittori hanno voluto considerare questa 
competenza come un foro tutto speciale, dandogli il 
nome di forum gestae administrationis, e distinguen- 
dolo dal così detto forum contractus. Ma a torto, perchè 
ambedue si fondano sulla stessa base, sull’aspetta- 
zione che le circostanze hanno prodotto nelle parti, 
che le obbligazioni derivanti dalla gestione di affari 
avrebbero avuto anche il loro adempimento nel luogo, 
in cui l’affare si compie; e certo la natura durevole 
di una tale amministrazione dà a questa aspettazione 
una ragione d’essere sufficiente; giacché l’insieme 
delle obbligazioni, che nascono da questa gestione 
di affari, ha acquistata con questa gestione un’esi- 
stenza visibile, e sembra aver preso con essa un 
corpo. Se si vuol quindi adoperare in generale il ter- 
mine tecnico di forum contractus, esso deve certo 
comprendere anche questo caso. Solamente qui non 
deve credersi che il luogo di origine dell’obbligazione 
sia quello, nel quale è stato concluso il contratto, 
che ha dato origine alla gestione, nè quello, dove 
hanno avuto luogo i singoli contratti di compera, 
riscossioni di danaro, ecc., pei quali l’amministratore 
può essere responsabile verso la persona a cui appar- 
tiene l’affare. Questi due luoghi, come subordinati, qui 
non vanno considerati, ed è l’amministrazione stessa 
che, come un tutto durevole, deve essere riguardata p.219
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quale base comune di tutte le obbligazioni, che pro- 
duce (m). È alla sede stabile di questa amministra- 
zione, che si riferiscono il pensiero, l’aspettazione, 
la libera sottomissione delle parti.

III. Restano ora da esaminare quelle obbliga- 
zioni, alle quali non è assegnato un luogo determi- 
nato di adempimento (num. I), nè serve di base una 
serie continuata di atti compiuti in un luogo deter- 
minato (num. II). Queste dovranno dunque esser di- 
rette nel loro insieme ad atti, che possano aver luogo 
dappertutto, e nello stesso tempo dovranno sorgere 
da atti isolati e passeggeri; perchè altrimenti rientre- 
rebbero nelle categorie precedenti. Dobbiamo vedere 
in quali circostanze vien fondata in queste obbliga- 
zioni l’aspettazione, che il luogo di origine sarà anche 
il luogo di adempimento, e perciò la vera sede del- 
l’obbligazione.

Il primo caso che ci si presenta in quest’ordine di 
considerazione è quello di un debitore, che assume 
un’obbligazione nel suo domicilio personale. Con ciò 
esso si assoggetta al tribunale di questo luogo, come 
allo speciale foro competente di questa obbligazione. 
A prima vista sembra superfluo, anzi sembra una 
contraddizione, il volere considerare anche come 
qualche cosa di nuovo, come uno speciale foro com- 
petente, il foro che è già senza di ciò fondato in 
generale per questa persona; si potrebbe credere che

(m) Cfr. A lbrecht  pag. 23.
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basti in tal caso riconoscere semplicemente l’efficacia 
consueta del forum domicilii già di per sè competente.

Ma l’importanza pratica della distinzione qui pro- 
posta si palesa nei casi di possibili cambiamenti. Se 
quel debitore cambia volontariamente di domicilio o 
se muore, il suo precedente forum domicilii come tale 
ha cessato di esistere; ma nella qualità qui assegna- 
tagli, cioè come speciale foro dell’obbligazione, esso 
perdura, segue il debitore nel suo nuovo domicilio, e 
nel caso di morte vincola l’erede, anche se questi 
abbia il suo domicilio altrove (n).

La ragione di questa norma speciale è la seguente: 
il debitore con l’obbligazione assunta ha destata 
l’aspettazione, che egli avrebbe anche ottemperato agli 
effetti di quella in quel medesimo luogo (§ 369); tale p . 221

(n) L. 19 pr. de iud. (5. 1): [Heres absens ibi defendendus est, 
ubi defunctus debuit, et conveniendus si ibi inveniatur, nulloque 
suo proprio privilegio excusatur~]\ L. 2 C. de iurisdict. (3. 13): [Iuris 
ordinem converti postulas, u t non actor rei forum , sed reus 
actoris sequatur: nam ubi domicilium habet reus vel tempore 
contractus habuit, licet hoc postea transtulerit, ibi tantum  eum  
conveniri oportet]. Cfr. Bethmann-Hollweg pag. 24. Questa impor- 
tante massima si ricollega alla riserva fatta sopra § 344. e. — E 
anche a norma di questa massima che si deve spiegare la L. 45 de 
iud. (5. 1): [Argentarium ubi contractum est conveniri oportet nec 
in hoc dilationem nisi ex iusta causa dari (ut puta  ins.), u t ex 
provincia codices adferantur. idem in actione tutelae placuit. 
§ 1. Nomine puellae tutoribus in provincia condemnatis curatores 
puellae iudicatum Romae facere coguntur, ubi m utuam  pecuniam  
mater accepit, cui filia heres extiiit\ ia quale fa il seguente caso. 
Una donna domiciliata in Roma vi contrae un mutuo. Alla sua morte 
le succede la figlia, domiciliata in una provincia. Qui vengono giudi- 
cati i tutori in nome della pupilla. Tuttavia, dice Ulpiano, 1'actio 
iudicati deve esercitarsi a Roma, perchè colei, della cui eredità si 
tratta, là aveva costituito il foro competente per l’obbligazione.
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aspettazione non deve esser delusa; il debitore quindi, 
mentre deve esser libero di cambiar domicilio a suo 
piacere, deve all’obbligazione assunta nel suo antico 
domicilio soddisfare in quel medesimo luogo.

IV. Ma anche fuori del proprio domicilio alcuno 
può costituirsi debitore in un’obbligazione in circo- 
stanze tali, che destino la naturale aspettazione, che 
il luogo di origine dell’obbligazione sarà anche il 
luogo di adempimento.

Tale aspettazione desta colui, che stabilisce fuori 
del suo domicilio un’azienda industriale di una certa 
durata e prende delle misure che fanno presumere, 
che egli consegnerà anche in quel luogo le merci che 
ivi vende. Con ciò esso si sottopone allo speciale 
foro dell’obbligazione del luogo ov’è conchiuso il con- 
tratto. Ulpiano si dilunga su questo caso, per avver- 
tire che non si deve accettare incondizionatamente 
un foro per l’unica ragione, che in un luogo qua- 
lunque è stato conchiuso un contratto ; egli cita in 
appoggio di tale avvertimento il caso di un viag- 
giatore di passaggio per un luogo, che stringe un 
contratto, e al quale certo non si potrà attribuire 
l’intenzione di sottomettersi al foro del luogo del 
contratto (o).

(o) L. 19 § 2 de iud. (5. 1): « ....durissim um  est, quotquot locis
quis navigans vel iter faciens delatus est, tot locis se defendi, at 
si quo constitit, non dico iure domicilii, sed tabernulam pergulam  
horreum arm arium  officinam conduxit ibique distraxit, egit: 
defendere se eo loci debebit-». — L. 19 § 3 eod.: [Apud Labeonem 
quaeritur, si homo provincialis servum institorem vendendarum
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Ma il rapporto industriale qui menzionato non deve p. 222 

riguardarsi come una condizione assoluta per costi- 
tuire in tal modo un foro competente per l’obbliga- 
zione: questo non è che un esempio. Quando un indi- 
viduo stringe contratti durante una dimora fuori del 
suo domicilio, bisogna desumere dal contenuto di 
essi quali possano essere verosimilmente le intenzioni 
delle parti circa l’adempimento. Per esempio, quando 
un impiegato nell’esercizio delle sue funzioni, o un 
deputato, che si reca a un’assemblea legislativa, sog- 
giorna per mesi interi in un medesimo luogo, e ivi 
contrae dei debiti, che si riferiscono al suo vitto quo- 
tidiano, non può esser dubbio che si costituisce colà 
il foro speciale dell’obbligazione. Così è del pari, 
quando si contraggono debiti per questo stesso scopo 
in una stazione balneare. Quando invece in una sta- 
zione balneare si conchiudono contratti su affari 
commerciali, il cui svolgimento ulteriore potrà effet- 
tuarsi solo nel luogo del domicilio, il foro dell’obbli- 
gazione non dovrà ritenersi costituito nel luogo, dove

mercium, gratia Romae habeat: quod cum eo servo contractum  
est, ita habendum atque si cum domino contractum sit : quare ibi 
se debebit defendere]. — La L. un. C. de nund. (4. 60): [Qui exer- 
cendorum mercatuum aut nundinarum  licentiam vel veterum  
induito vel nostra auctoritate meruerunt, ita beneficio rescripti 
potiantur, ut nullum  in mercatibus atque nundinis ex negotia- 
torum mercibus conveniant, vel in venaliciis au t locorum tempo-  
rali quaestu et commodo privata exactione sectentur, vel sub 
praetextu privati debiti aliquam ibidem concurrentibus molestiam  
possint inferre'], nega il forum  contractus solo per coloro, che visi 
tano come viaggiatori un mercato pubblico per farvi qualche com- 
pera, non per coloro, in cui si riscontrano i connotati sopra dati da 
Ulpiano.

§ 3 7 0 . III. OBBLIGAZIONI. FORO COMPETENTE 22 7



è concluso il contratto (p). Siccome qui tutto dipende 
dalla verosimile intenzione delle parti, in talune cir- 
costanze anche una dimora assai breve può bastare 

p . 223 a costituire in un luogo il foro dell’obbligazione. Così 
un viaggiatore, che all’albergo non vuol pagare il 
suo conto, può essere giudicato dal tribunale del 
luogo, perchè essendo in uso generalmente in tali 
affari il pagamento immediato, questo può aspet- 
tarsi da tutti. Dunque tutto dipende dalla relazione, 
in cui sta la natura e la durata della dimora col con- 
tenuto dell’obbligazione.

Paragonando le regole fin qui enunciate (num. II.
III. IV) con la dottrina sopra esposta e da noi re- 
spinta, si scorge fra i due criteri diversi il seguente 
rapporto. Quella dottrina considera il luogo dell’atto 
obbligatorio in sè come la base del foro competente 
dell’obbligazione (solo fatte alcune eccezioni); la 
teoria qui enunciata riannoda questo effetto non al- 
l’atto obbligatorio di per sè, ma solo avuto riguardo 
ad altre circostanze che ne sono il fondamento e lo 
precedono (q).

V. Finalmente resta ancora da determinare la 
sede dell’obbligazione per quei casi, pei quali non

(p) B e t h m a n n - H oliaveg  pag. 24. 25. Cfr. S e o f f e r t  Archivio 
( Archiv) vol. 2 num. 119.

(q) Il M uehlenbruch giudica ragionevolmente e con pratica intel- 
ligenza dei rapporti della vita reale i casi riuniti sotto il num. IY 
(pag. 355-357. 360-361. 365 fino a 375), ma erra nel fondamento teo- 
rico che loro assegna, ammettendo in tali casi un quasi domicilio o 
un domicilio temporaneo, e collegandoli cosi col caso del num. III. 
Questo ravvicinamento è forzato e sterile.
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bastano tutti i presupposti finora considerati, non 
essendovi un luogo determinato di adempimento p.224 
(num. I), nè apparendo il luogo d’origine dell’obbli- 
gazione per le circostanze concomitanti idoneo ad 
essere considerato dalle parti anche come luogo di 
adempimento (num. II. III. IV). Fra questi va segna- 
tamente annoverato il caso menzionato da Ulpiano, 
di un viaggiatore, che durante il suo soggiorno del 
tutto passeggero conchiude un contratto (nota o). Se 
qui manca qualunque accenno a un qualsiasi deter- 
minato luogo di adempimento, deve ritenersi, che è 
stato considerato come luogo di adempimento il do- 
micilio del debitore, nel quale questi sempre deve 
ritornare. Un tal caso deve adunque giudicarsi pre- 
cisamente come se il contratto fosse stato concluso 
dal debitore non in viaggio, ma nel proprio domicilio 
(num. III).

Questo caso il più delle volte si presenterà nella 
seguente forma, che ha bisogno ancora di essere 
particolarmente segnalata a cagione della natura 
ambigua del contenuto dell’obbligazione. Quando il 
proprietario di una fabbrica o di un magazzino viaggia 
o fa viaggiare il suo commesso, per raccogliere 
delle ordinazioni, e quindi per conchiudere contratti 
relativi alla consegna di merci, può sembrar dubbio 
in che consista propriamente il contenuto dell’obbli- 
gazione da lui assunta, e per conseguenza anche 
quale debba essere il luogo di adempimento. Infatti 
la consegna è un affare complesso, che occupa uno
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spazio di tempo. La merce prima è spedita dal ven- 
p . 225 ditore, poi resta qualche tempo per via, e finalmente 

viene in possesso del compratore. Si potrebbe rite- 
nere come vero contenuto dell’obbligazione o la spe- 
dizione, e allora la recezione sarebbe semplicemente 
una conseguenza ulteriore del compiuto adempi- 
mento; oppure la recezione, e allora la spedizione 
avrà semplicemente il valore di una preparazione del- 
l’adempimento effettivo. Nel primo caso si riterrebbe 
come luogo di adempimento il domicilio del vendi- 
tore, nel secondo caso il domicilio del compratore.

A quale di queste due opinioni dobbiamo ora dare 
la preferenza seguendo i principii generali del diritto? 
A mio parere alla prima, secondo la quale il vero e 
proprio adempimento consiste nella spedizione, onde 
il luogo di adempimento è stabilito nel domicilio del 
venditore. A favore di questa opinione stanno due 
disposizioni del diritto romano. In primo luogo il 
pericolo del perimento fortuito passa al compratore 
dal momento in cui è concluso il contratto, cioè 
prima ancora che mediante la consegna sia acqui- 
stata la proprietà (r). In secondo luogo per regola 
generale la consegna promessa di una cosa mobile 
può essere domandata soltanto nel luogo, dove pre- 
sentemente si trova la cosa (s). — Nel diritto prus-

(r) § 3 I. de empt. (3. 23): \_Cum autem emptio et venditio con- 
tracta sit....periculum rei venditae statim  ad emptorem pertinet,
tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit....].

(s) L. 12 § 1 depos. (16. 3): [Depositum eo loco restitui debet, in 
quo sine dolo malo eius est, apud quem depositum est: ubi vero
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siano questa opinione è riconosciuta ancora più in- 
contestabilmente. Giacché in esso con la spedizione 
passa al compratore non solo il pericolo, ma anche 
la proprietà stessa della cosa, purché il modo di p.226 
spedizione sia stato ordinato dal compratore, o ap- 
provato per mancanza di contraddizione (t).

In questa categoria reputo debba porsi il caso della 
L. 65 de iud. (5. 1) [* *] di una dote, per la quale il 
futuro marito redige un contratto scritto fuori del suo 
domicilio (per es. nel domicilio della fidanzata o del 
padre di lei). L’azione per la restituzione della dote, 
dice Ulpiano, dovrà in avvenire essere esercitata non 
nel luogo, ove è stato concluso il contratto dotale, 
ma nel domicilio del marito. Questo infatti è nello 
stesso tempo la sede del matrimonio, cioè il luogo in 
cui sta la dote, e in questo luogo deve quindi aspet- 
tarsene la futura restituzione.

Riassumerò brevemente le regole sul foro speciale 
dell’obbligazione, che abbiamo qui minutamente esa-

depositum est nihil interest, eadem dicenda sunt communiter et 
in omnibus bonae fidei iudiciìs....]. Parleremo fra breve più diffusa-
mente di questo principio. Riferendosi ad esso anche i l  T h o l  Diritto 
commerciale (Handelsrecht) § 78 note 5. 6 afferma che la consegna 
di una merce deve di regola effettuarsi là dove il venditore ha i suoi 
magazzini.

(t) Dir. territ. pruss. (A . L. R.) I. 11 § 128-133.
[*] [Ecco il testo: Exigere dotem m ulier debet illic, ubi m aritus 

domicilium habuit, non ubi instrum entum  dotale conscriptum  
est: nec enim id genus contractus est, u t (et) eum locum spectari 
oporteat, in quo instrum entum  dotis factum  est, quam eum, in  
cuius domicilium et ipsa mulier per condicionem matrimonii erat 
reditura]. 
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minate, affinchè si possano più agevolmente abbrac- 
ciare nel loro insieme. Il foro competente per l’ob- 
bligazione deve ritenersi costituito nei diversi casi 
seguenti.

I. Nel luogo, che è appositamente determinato 
dalla volontà delle parti come luogo di adempi-

p. 227 mento ; sia esso stabilito per una designazione
esplicita di un luogo qualsiasi, o per la natura 
dell’atto, che deve essere eseguito in forza del- 
l’obbligazione, e che è possibile solo in un dato 
luogo.

II. In mancanza di un luogo di adempimento 
stabilito, il foro competente può essere costituito 
dal fatto, che l’obbligazione sorge dalla gestione 
di affari del debitore, la quale è collegata a un 
luogo determinato.

III. Il foro competente è inoltre costituito dal 
luogo dove ha origine l’obbligazione, quando 
questo coincide col domicilio del debitore.

IV. Il luogo dove ha origine l’obbligazione può 
costituire il foro dell’obbligazione anche fuori 
del domicilio del debitore, quando le circostanze 
hanno prodotta l’aspettazione, che in quel me- 
desimo luogo si effettuerà anche l’adempimento.

V. Quando non si verifica nessuno di tali pre- 
supposti, il foro competente per l’obbligazione 
è nel domicilio del debitore.

Tutti questi casi, per quanto appariscano diversi, 
e per quanto il nesso che li collega sembri acciden-
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tale, tuttavia possono essere ricondotti a un prin
cipio comune. È sempre il luogo di adempimento, 
che determina lo speciale foro competente; sia esso 
stabilito espressamente (num. I), oppure si fondi sulla 
tacita aspettazione (num. II-V). In ambedue i casi 
deve presumersi una libera sottomissione del conve- p 228 

nuto a questo foro, se non è esclusa da una espressa 
dichiarazione contraria.

La teoria qui esposta è stata sopra contrapposta 
ad un’altra, in parte simile, di cui è ora tempo di 
fare l’esame e la confutazione (pag. 210 [pag. 215 
della traduzione]). Spinta alla sua ultima conseguenza 
quest’altra teoria si può formulare così. Per ogni 
obbligazione si può sempre designare un luogo de- 
terminato, in cui essa deve essere adempita. Questo 
luogo può essere stabilito dalla volontà delle parti; 
in mancanza di ciò, la legge pensa a determinarlo. 
In ambedue i casi in questo luogo di adempimento è 
costituito il foro competente per l’obbligazione.

Tutta questa teoria si regge o cade con l’afferma- 
zione, che per ogni obbligazione v’è un luogo legale 
di adempimento; perciò vediamo innanzi tutto se tale 
affermazione è giusta. Si potrebbe forse ritenere sta- 
bilito per legge, che ogni obbligazione debba adem- 
pirsi là, dove essa è nata; allora sarebbe costituito 
il forum contractus nel senso letterale, perchè il luogo 
in cui è concluso il contratto sarebbe designato come
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luogo di adempimento (u), e quella teoria non man- 
p.  229 citerebbe di nesso logico. Ma nè questa, nè altra simile 

regola circa il luogo di adempimento legale è vera. 
La vera regola invece è, che, in mancanza di un luogo 
di adempimento contrattuale, il debitore deve adem- 
pire là, dove è citato (ubi petitur) (v), cosicché sta 
interamente nell’arbitrio dell’attore, in qual luogo 
voglia ottenere l’adempimento , dato naturalmente 
che egli trovi colà un giudice, che il convenuto sia 
obbligato a riconoscere. Dunque mentre secondo 
quella teoria il luogo legale di adempimento dovrebbe

(u) Così il L in d e  prima l’ammise ( Archivio pag. 61-63 pag. 75), ma 
più tardi si trovò egli stesso imbarazzato da questo principio (Dis- 
sertazioni) (Abhandlungen II pag. i l i ) .  Fra breve mostreremo 
come egli l’abbia in parte mantenuto.

(v) L. 1 de ann. leg. (33. 1): [Cum in annos singulos quid legatum  
sit neque adscriptum quo loco detur: quocumque loco petetur 
dari debet, sicuti ex stipulatu aut nomine facto peta tur]; L. 38 de 
iud. (5. 1): [Quod legatur, si quidem per personalem actionem 
exigetur, ibi dari debet ubi est, nisi si dolo malo heredis subductum  
fuerit: tunc enim ibi dari debet ubi petitur, praeterea quod pon- 
dere aut numero aut mensura continetur, ibi dari debet ubi petitur, 
nisi si adiectum fuerit « centum modios ex illo horreo » aut « vini 
amphoras ex illo dolio ». si autem per in rem actionem legatum  
petetur, etiam ibi peti debet ubi res est. et si mobilis sit res, ad 
exhibendum agi cum herede poterit, u t exhibeat rem : sic enim 
vindicari a legatario poterit]; L. 47 § 1 de leg. 1 (30 un.): [Sect si 
id petatur quod pondere numero mensura continetur, si quidem 
certum corpus legatum est, veluti frum entum  ex illo horreo vel 
vinum ex apotheca illa, ibi praestabitur ubi relictum est, nisi alia  
mens fu it testantis : sin vero non fu it  certa species, ibi erit prae -
standum ubi petitur]; L. 4 de cond. trit. (13,3): [.... idemque iuris
in loco esse, u t prim um  aestimatio sum atur eius loci, quo dari 
debuit, si de loco nihil convenit, is locus spectetur, quo peteretur, 
quod et de ceteris rebus iuris est]; L. 22 de reb. cred. (12. 1): 
[ ....interrogavi, cuius loci pretium sequi oporteat, respondit (Sa
binus), si convenisset, u t certo loco redderetur, quanti eo loco esset, 
si dictum non esset, quanti ubi esset petitum ].
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determinare il foro competente, accade precisamente 
il contrario, che il luogo legale di adempimento viene 
determinato dal foro competente, ovunque sia questo 
costituito, appena il creditore decide di quale foro 
voglia valersi. In diritto romano pertanto era stabi- 
lito per ogni debitore sì il forum originis come il 
forum domicilii, che potevano essere affatto diversi; 
anzi il debitore poteva esser cittadino in più città, 
ed anche avere in più città un vero domicilio. Allora 
l’attore aveva libera scelta fra tutti questi luoghi, e 
dove promoveva il giudizio, là era pure il luogo legale p.230 
d’adempimento. Quella teoria adunque inverte addi- 
rittura il vero stato delle cose; dappoiché secondo 
la vera teoria del diritto romano il luogo di adem- 
pimento lungi dal determinare il foro competente, 
dipende invece da questo.

Se questa regola del diritto romano fosse così sem- 
plice, non avrebbe potuto commettersi un’inversione 
logica tanto manifesta, e l’erronea teoria suaccennata 
difficilmente avrebbe trovato dei difensori. Ma a quella . 
regola nel diritto romano fu apposta una limitazione, 
che è stata la causa di tutto questo malinteso. Infatti 
la cosa in tutto il suo complesso sta così.

Di regola certamente ogni creditore può esigere 
l’adempimento di un’obbligazione in ogni luogo, dove 
trovi un foro competente a giudicare del debitore.
Ma quando l’obbligazione ha per oggetto la consegna 
di una cosa mobile individualmente determinata, di 
una certa species, è concessa al debitore la facilita-
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zione di potersi liberare consegnando la cosa nel 
luogo, nel quale per caso in quel momento si trova, 
senza essere costretto a portarla a sue spese e a suo 
pericolo nel luogo, in cui è intentata l’azione. Egli 
perde questo vantaggio solo quando la cosa sta al- 
trove non per caso, ma per un suo atto illecito. Inoltre 
questa facilitazione non è accordata in tutte le specie 

p. 231 di debiti, ma solo per le azioni derivanti dai contratti 
bonae fidei (w), o da un testamento pel pagamento 
di un legato (x) ; specialmente essa non è ammessa 
nella condictio fondata su di una stipulazione (y). 
D’altra parte questa regola vale anche per le azioni 
in rem, specialmente per l’azione di proprietà, e

(w) L. 12 § 1 depos. (16. 3): [vedi sopra nota s].
(x) L. 38 de iud. (5. 1): [vedi sopra nota v |; L. 47 pr. de leg. 1 

(30 un.): [Cum res legata est, si quidem propria fu it  testatoris et 
copiam eius habet, heres moram facere non debet, sed eam prae- 
stare. sed si res alibi sit quam ubi petitur, prim um  quidem constat 
ibi esse praestandam, ubi relicta est, nisi alibi testator voluit: nam  
si alibi voluit, ibi praestanda est, ubi testator voluit vel ubi veri- 
simile est eum voluisse: et ita Julianus scripsit tam in propriis 
quam in alienis legatis, sed si alibi relicta est, alibi autem ab 
herede translata est dolo malo eius : nisi ibi praestetur ubi petitur, 
heres condemnabitur doli sui nomine : ceterum si sine dolo, ibi 
praestabitur, quo transtulit]-, L. 47 § 1 eod.: [vedi sopra nota y]. 
Può destar sorpresa, che l’azione personale di legato sia qui posta 
alla pari delle actiones b. f., mentre essa era una condictio (vedi 
sopra vol. 5 pag. 540). Probabilmente quei testi in origine si riferi- 
vano soltanto al sinendi modo legatum, che per sua natura conte- 
neva questa facilitazione, e che anche sotto altri rapporti fu trattato  
da Giuliano come i fedecommessi, cioè molto liberamente (Gaio II 
§ 280). Questo punto però non ha certo alcun nesso con la contro- 
versia, che stiamo trattando.

(y) L. 137 § 4 de V. 0. (45. 1); « ...ut sic [aut si Fior.] non m ultum  
referre videatur, Ephesi daturum se, an, quod Ephesi sit, cum  
ipse Romae sit, dare spondeat.... ».
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per 1’actio ad exhibendum, che sono due azioni ar- 
bitrarie (z).

Se si considera questa disposizione eccezionale come 
una pura facilitazione accordata per equità al debi- 
tore, come noi abbiamo fatto, è evidente che essa non 
ha niente che fare col luogo di adempimento, nò con 
un foro stabilito in base a questo ; perchè il luogo di 
adempimento e il foro competente sono invece obbli- 
gatori e restrittivi pel debitore. Ora che il mio punto 
di vista sia il vero, risulta dall’essere per il dolo del 
debitore esclusa la disposizione eccezionale, il che ha 
senso soltanto se questa disposizione deve riguardarsi 
come un favore pel debitore. Ne consegue però che p . 232 

sono in errore i difensori della dottrina da noi com- 
battuta, quando vedono in questa disposizione la desi- 
gnazione di un luogo di adempimento legale, e su di 
questa vogliono fondare un foro speciale dell’obbliga- 
zione, cioè appunto nel luogo, dove si trova per av- 
ventura la cosa mobile (aa). Quest’ultima conseguenza

(z) L. 10 de rei vind. (6. 1): [Si res mobilis petita sit, ubi restitui 
debeat, scilicet si praesens non sit? et non m alum  est, si bonae fidei 
possessor sit is cum quo agitur, au t ibi restitui ubi res sit: aut 
ubi agitur, sed sumptibus petitoris, qui extra cibaria in iter vel 
navigationem faciendi sunt] ; L. 11 eod.: [Nisi si m alit petitor suis 
impensis et periculo, ibi, ubi iudicatur, rem restitui: tunc enim 
de restitutione cum satisdatione cavebitur]; L. 12 eod.: [Si vero 
malae fidei sit possessor, qui in alio loco eam rem nactus sit, idem 
statui debet: si vero ab eo loco, ubi lis contestata est, eam sub- 
tractam alio transtulerit, illic restituere debet, unde subtraxit, 
sumptibus smîs]; L. 38 in f. de iud. (5. 1 ): [vedi sopra nota v] ; L. Il 
§ 1 ad exhib. (10. 4).

(aa) Linde Dissertazioni (Abhandlungen) l i  pag. 118; Albrecht 
pag. 29-32. Questi ha torto di dar valore a locuzioni come: ibi d a r i

§ 370. HI. OBBLIGAZIONI. FORO COMPETENTE 237



(da cui qui tutto dipende) è assolutamente da rigettare 
già pel solo fatto, che si avrebbe un forum rei sitae 
per azioni personali, il che nessuno vorrà ammettere.

L’opinione da noi combattuta è stata sostenuta 
anche in base alla circostanza seguente. Nei fede- 
commessi (e s’intende che si parla del fideicommissum 
hereditatis) è prescritto per equo favore verso l’erede 
gravato, che egli è tenuto a pagare solamente là, dove 
si trova la maggior parte dell’eredità. Perciò in questo 
luogo deve esser costituito anche un foro speciale (bb). 

p. 233 Un simile riguardo fondato sull’equità vale anche a 
vantaggio dell’erede fedecommissario, che è citato 
per debiti ereditarii (cc). È stato un mero errore il

debet, ubi est nella L. 38 de iud. (5. 1). Dal contesto s’intende che 
ciò significa: « egli è solo obbligato a consegnare in questo luogo », 
e lo dimostra l’eccezione, che vien subito dopo; egli dunque non deve 
sostane re le spese di trasporto « nisi dolo malo heredis subductum  
fuerit, tunc enim ibi dari debet, ubi petitur  ». — Così è detto anche
nella L. 38 de iud. (5. 1): «per in rem actionem ....  ibi peti debet,
ubi res est ». E tuttavia l’attore ha sempre la scelta tra il forum  
rei sitae e il forum  domicilii. Bethmann-Hollweg pag. 70.

(bb) L. 50 pr. de iud. (5. 1 ): [St fideicommissum ab aliquo petatur 
isque dicat alibi esse maiorem partem  hereditatis, non erit ad 
praestationem compellendus: et ita m ultis constitutionibus ca-  
vetur, ut ibi petatur fideicommissum, ubi maior pars hereditatis 
est: nisi si probetur eo loco voluisse testatorem fideicommissum  
praestari, ubi petitur]-, L. un. C. ubi fldeicomm. (3. 17): [Fidei- 
commissum ibi petendum esse, ubi hereditas relicta est, dubitari 
non oportet].

(cc) L. 66 [68] § 4 ad Sc. Treb. (36. 1): [An ubi defunctus con- 
veniri debuit, et fideicommissarius debeat? videndum, si sua sponte 
heres adit et restituit hereditatem, an tribus locis fideicommissa- 
rius defendi debeat: ubi defunctus et ubi heres et ubi ipse domi- 
cilium habeat, oportet itaque ibi fideicommissarium conveniri, 
ubi vel domicilium habet vel maior pars restitutae hereditatis 
habetur].
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collegare queste disposizioni affatto positive sul foro 
competente colla regola sopra esaminata circa la con- 
segna di cose mobili nel luogo dove stanno, in modo 
da volerne dedurre anche per esse 1’esistenza di un 
foro speciale (dd). Ma ancora più grande errore è 
stato il voler fondare su queste disposizioni così arbi- 
trarie un principio generale di diritto sul foro com- 
petente per le obbligazioni. Che quelle disposizioni 
siano affatto positive e particolari risulta in parte dal 
concetto molto indefinito della maior pars hereditatis, 
che certo non mostra di derivare da una regola 
generale di diritto, in parte dallo svolgimento storico 
dei fedecommessi in genere, che, difesi mediante la 
extraordinaria cognitio, furono sempre soggetti ad 
un’influenza molto più libera ed efficace della legis- 
lazione, che non le obbligazioni (ee).

§ 371.
I I I .  D ir itto  de lle  o b b lig a z io n i. S’oro  com peten te  

p e r  l ’o b b lig az io n e  (Continuazione).

Le regole qui esposte sullo speciale foro competente 
per le obbligazioni hanno ancora bisogno di esser 
completate e meglio precisate ; ed è ciò che ora ci p. 234 

accingiamo a fare.
Un’opinione in passato molto accreditata, e che è 

anche fondamento dello stesso termine tecnico forum.

(dd) A lb r e c h t  pag. 29.
(ee) Cfr. B et h m a n n -H o l lw eg  pag. 32-35 pag. 48.
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contractus, vuole che quel foro competente si ritenga 
di regola costituito nel luogo, dove è stato compiuto 
l’atto obbligatorio, cioè dove è avvenuto il fatto che 
ha dato origine all’obbligazione (§ 370). Questa opi- 
nione era da rigettarsi, perchè quell’atto non è di per 
sè idoneo a costituire un tale foro competente, ma 
bensì collegato con altre circostanze, che gli servono 
di base e lo precedono (pag. 208 [pag. 213 della 
traduz.]). Tuttavia per questa opinione, anche così 
modificata, deve accordarsi pur sempre all’atto obbli- 
gatorio una grande influenza sulla determinazione di 
quel foro competente. E però ci si dimostra ancora 
importante la questione: dove è il vero luogo di un 
atto obbligatorio? o con altre parole: dove è che si 
genera una obbligazione? Dobbiamo qui tentare di 
risolvere tale questione, spesso non priva di difficoltà, 
per le tre specie di atti obbligatorii : contratti, atti 
leciti unilaterali, delitti.

A. Contratti. Questi vengono per lo più conclusi 
in un incontro personale delle due parti ; e il luogo 
di tale incontro è nello stesso tempo il luogo d’origine 
dell’obbligazione. Ma possono esser conclusi anche 
nei seguenti modi, che si scostano da questo proce- 
dimento più semplice e abituale, 

p. 235 Primieramente una disposizione di legge o anche 
la volontà delle parti può far dipendere la validità 
del contratto dall’osservanza di una forma speciale, 
come la forma scritta, l’atto notarile o giudiziario. 
Allora il luogo, nel quale è compiuta questa forma,
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è il vero luogo del contratto, perchè finché questo 
non è così redatto nessuna delle parti è vincolata (a).

Ma è molto più frequente e difficile il caso, che 
un contratto venga concluso non in un incontro per- 
sonale delle due parti, ma per mezzo di un messo, 
di una scrittura firmata dalle parti in luoghi diversi, 
oppure, ed è il caso più frequente, per mezzo di una 
semplice corrispondenza epistolare. Qui il luogo del 
contratto è straordinariamente controverso. In questo 
caso nascono veramente tre questioni diverse da ri- 
solvere, sebbene dai più esse siano trattate promi- 
scuamente: Dove è concluso il contratto? Qual luogo 
vale pel foro competente? Quale pel diritto locale? 
Io non esito a risolvere la prima questione in questo 
senso, che il contratto è concluso là, dove vien rice- 
vuta la prima lettera, e donde dal ricevente è spe- 
dita la risposta di accettazione; perocché in questo 
luogo si è prodotta la concorde manifestazione di

(a) L. 17 C. de lìde instr. (4. 21): [ C o n tr a c tu s  v e n d it io n u m , v e l  
p e r m u t a t i o n u m  v e l  d o n a t io n u m , q u a s  i n t i m a r i  n o n  e s t  n e c e s sa - 
r i u m ,  d a t io n is  e t i a m  a r r a r u m  v e l  a l t e r i u s  c u iu s c u m q u e  c a u s a e ,  
i l lo s  ta m e n ,  q u o s  in  s c r i p t i s  f ie r i  p l a c u i t ,  t r a n s a c t io n u m  e t ia m ,  
q u a s  in s t r u m e n to  r e c ip i  c o n v e n it ,  n o n  a l i t e r  v i r e s  h a b e re  s a n -  
c im u s ,  n i s i  i n s t r u m e n ta  in  m u n d u m  r e c e p ta  s u b s c r ip t io n ib u s q u e  
p a r t i u m  c o n f ir m a ta  e t, s i  p e r  ta b e l l io n e m  c o n s c r ib a n tu r ,  e t i a m  a b  
ip so  c o m p le ta  e t  p o s t r e m o  a  p a r t i b u s  a b s o lu ta  s in t ,  u t  n u l l i  l ic e a t  
p r i u s ,  q u a m  h a e c  i t a  p r o c e s s e r in t ,  v e l  a  s c h e d a  c o n s c r ip ta ,  l ic e t  
l i t t e r a s  u n iu s  p a r t i s  v e l  a m b a r u m  h a b e a t ,  v e l  a b  ip s o  m u n d o ,  
q u o d  n e c d u m  e s t  i m p l e tu m  e t  a b s o lu tu m ,  a l iq u o d  iu s  s ib i  e x  
e o d em  c o n tr a c tu  v e l  t r a n s a c t io n e  v in d ic a r e :  a d e o  u t  n e c  i l l u d  in  
h u iu s m o d i  v e n d i t io n ib u s  l ic e a t  d ic e r e ,  q u o d  p r e t io  s ta t u t o  n e c e s - 
s i t a s  v e n d i to r i  i m p o n i tu r  v e l  c o n tr a c tu m  v e n d it io n is  p e r f ic e r e  v e l  
i d  q u o d  e m p to r i s  in t e r e s t  e i p e r s o l v e r e ]. Cfr. Meier pag. 58.
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volontà. Colui che spedisce la prima lettera deve 
considerarsi come se con un viaggio si fosse recato 

p. 236 dall’altro e ne avesse ottenuto il consenso (b). Questa 
opinione è anche stata accettata da parecchi (c). 
Taluni però hanno fatto la seguente obbiezione. La 
lettera contenente l’accettazione, essi dicono, prima 
che arrivi a destinazione, potrebbe essere ritirata 
oppure essere annullata da una dichiarazione con- 
traria; perciò il contratto è concluso soltanto nel 
luogo, in cui chi ha spedito la prima lettera ha rice- 
vuto la risposta, cioè ha avuto cognizione dell’assenso 
dell’altro contraente (d). Ma non si può ammettere 
che il riguardo a tali casi, assai rari, invalidi il vero 
principio. Nella grandissima maggioranza dei casi le 
due dichiarazioni verranno fatte senza tante indeci- 
sioni ; e quando per avventura vi sarà incertezza, 
la questione potrà decidersi solo dopo un esame di 
tutte le circostanze speciali, dimodoché allora non

(b) Lo stesso deve quindi ammettersi pel nuncio nel luogo, in cui 
gli è espresso l’assenso; per lo strumento con doppia Arma nel luogo, 
in cui è posta l’ultima Arma; per la cambiale in ogni luogo, in cui 
essa è accettata o girata.

(c) H om m el  Ubs. 409 num. 17. 18; M e ie r  pag. 59 (ambedue a 
proposito della questione sul diritto locale da applicarsi); W ening 
Archivio di giurisprudenza civile (Archio f. civ. P raxis) vol. 2 
pag. 267-271 (il quale parla veramente del tempo, in cui si compie il 
contratto, però in modo, che la sua decisione può riferirsi anche al 
luogo). L a u terba ch  De nuncio § 25 (Diss. T. 3 num. 107), dove si 
parla principalmente del nuncio, ma a questo è poi pariñcata la 
lettera.

(d) H e r t . de commeatu literarum  § 16-19 nei Comment, vol. 1 
pag. 243; H a sse  Rhein. Museum  IL 371-382; W a e c h t e r  Archivio 
(Archio) vol. 19 pag. 116. Alquanto ambiguo è I. V oet V. 1 § 73.
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basterà nemmeno la regola molto arbitraria stabilita p.237 
dagli avversari (e).

Passiamo ora alla seconda questione: Dove è il 
foro competente per l’obbligazione in un contratto 
concluso mediante corrispondenza epistolare? Se- 
guendo la norma stabilita testé, potrebbe credersi, 
che sia costituito nel luogo, dove fu ricevuta la prima 
lettera e donde fu spedita l’accettazione. Ma ciò deve 
risolutamente rigettarsi (f). Giacché chi spedisce la 
prima lettera può tutt’al più esser equiparato ad un 
viaggiatore di passaggio, e non davvero ad uno che 
ha preso stabile dimora nel domicilio dell’altro con- 
traente, e quindi è chiaro che esso non ha voluto 
nemmeno sottomettersi alla giurisdizione di questo 
luogo (§ 370. o). Piuttosto per ciascuna delle due 
parti il contratto concluso mediante corrispondenza 
epistolare deve considerarsi come concluso nel pro- 
prio domicilio, e qui essa deve riconoscere per conto 
proprio lo speciale foro competente per l’obbliga- 
zione (§ 370 num. V). Però se nel contratto è indicato 
un luogo determinato di adempimento, con questo 
vien costituito nello stesso tempo anche il foro del- 
l’obbligazione. —- Le esigenze speciali della lettera di 
cambio (nota b) possono giustificare delle forti modi- 
ficazioni a questi principii relativi al foro competente.

(e) W ening op. cit. fa in proposito delle proposte pratiche. 
Potremmo giovarci deile norme del Dir. territ. pruss. ( A .  L .  l i . )  I. 5 
§ 90 seg. dettate per una questione diversa, ma affine a questa.

(f) In questo senso anche il Muehi.enbruch pag. 348. 351.
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p. 238 Così anche nell’ordinanza prussiana, che serve d’in- 
troduzione alla nuova ordinanza cambiaria tedesca (g), 
è stato prescritto, che non solo il luogo di pagamento 
e il domicilio costituiscono il foro competente, ma 
che nel luogo, in cui è stata già proposta l’azione 
cambiaria, possono essere citati anche altri debitori 
cambiari.

La terza questione, circa il diritto locale, che deve 
valere in un contratto conchiuso mediante corrispon- 
denza epistolare, potrà essere risoluta solo più avanti 
(§ 373).

B. Atti leciti unilaterali.
Che questi debbano trattarsi qui allo stesso modo 

dei contratti, è chiaramente detto nelle nostre fonti (h) ; 
e già qui sopra è stata applicata questa regola alle 
importanti obbligazioni, che sorgono da una gestione 
di affari, ecc. ecc. (§ 370 num. II). V’è però solo un 
caso, che ha bisogno ancora di speciale menzione.

L’erede, che accetta una eredità, assume con ciò 
obbligazioni di varie specie, segnatamente verso i 
creditori dell’eredità e verso i legatari. Queste obbli- 
gazioni sono nelle nostre fonti designate come quasi 
contrattuali (i). Fondandosi su di ciò parecchi serit

is) § 5) vedi la Raccolta delie leggi (Gesetzsammlung) 1849 p. 50.
(h) L. 20 de iud. (5. 1): « Omnem obligationem pro contractu

habendam, existimandum est....», che senza dubbio si esprime così
avendo in mira il foro competente.

(i) § 5 I. de obi. quasi ex contr. (3. 21):,[Heres quoque legatorum  
nomine non proprie ex contractu obligatus intellegitur (neque 
enim cum herede neque cum defuncto u llum  negotium legatarius 
gessisse proprie dici potest) : et tamen, quia ex maleficio non est
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tori moderni hanno ammesso per un tal caso un p.239 

forum contractus, ora nel luogo dove fu dichiarata 
l’accettazione dell’eredità, ora dove si trova l’eredità, 
oppure nel domicilio del defunto (k). Ma dobbiamo 
rigettare tale opinione e non possiamo riconoscere 
1’esistenza di questo foro. Solo in via eccezionale, 
per disposizione affatto positiva un simile foro com- 
petente è stabilito pei fedecommessi nel luogo, dove 
si trova la maggior parte dell’eredità (1). L’espres- 
sione delle fonti sopra citata si riferisce soltanto al- 
l’entrare che fa la persona dell’erede nel rapporto 
obbligatorio con creditori e legatari, e non alla vera 
origine dell’obbligazione, nè al suo carattere giuridico.

C. Delitti.
Nel diritto romano più antico non si conosceva un 

foro competente speciale costituito da un delitto; tale

obligatus heres, quasi ex contractu debere intellegitur] ; L. 3 § 3, 
L. 4 quib. ex caus. (42.4): [S ipup illus heres extiterit alicui exque 
ea causa legata debeat, videndum est an huic edicto locus sit: m a- 
gisque est, u t Marcellus scribit, etiam pupilli posse bona possideri 
esseque in arbitrio hereditariorum creditorum, quid potius eligant: 
etenim videtur impubes contrahere, cum adiit hereditatem. — 
L. 4: Sed et is, qui m iscuit se, contrahere videtur]; L. 5 § 2 tie 
0. et A.. (44. 7): [Heres quoque, qui legatum debet, neque ex con- 
tractu neque ex maleficio obligàtus esse intellegitur: nam neque 
cum defuncto neque cum herede contraxisse quicquam legatarius 
intellegitur : maleficium autem nullum  in ea re esse plus quam  
manifestum est]; L. 19 pr. de R. I. (50. 17): [Qui cum alio con- 
trahit, vel est vel debet esse non ignarus condicionis eius : heredi 
autem hoc im putari non potest, cum non sponte cum legatariis 
contrahit].

(k) L i n d e  Dissertazioni (Abhandlungen) vol. 2 pag. 101-109; 
M ueh len bru ch  pag. 379-382.

(l) B e t h m a n n - H o l l w e g  Saggi ( Ver suche) pag. 32-35 pag. 48. 
Cfr. sopra § 370 in tine dei §.
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istituto sorse solo al tempo dell’impero (m). Ma dipoi 
è stato così universalmente riconosciuto, che ormai 
anche nelle leggi è posto alla pari col forum, domicilii, 
contractus, rei sitae (n). — Però sarebbe un errore 
considerare questo foro come un’applicazione del foro 

p. 240 competente dell’obbligazione, del cosidetto forum 
contractus (o). Perocché il forum delieti non sorge da 
una presunta libera sottomissione, e perciò per esso 
non valgono nemmeno le limitazioni, che abbiamo 
indicate sopra pel foro competente dell’obbligazione 
(§ 370). Per stabilire questo foro non è richiesto nè 
il domicilio, nè altra circostanza estrinseca; esso sorge 
unicamente dalla perpetrazione del delitto, anche 
quando la dimora è fortuita e passeggera. — Questo 
foro competente ha dunque una natura affatto parti- 
colare, essendo esso fondato in forza di una sotto- 
missione non libera, ma necessaria: ma questa non è 
che una conseguenza immediata della violazione del 
diritto, di cui l’autore del delitto si è reso colpevole. 
— Del resto il foro competente fondato da un delitto, 
così come quello fondato da un contratto, non è

(m) B ethmann-H ollw eg Saggi ( Versuche) pag. 29. 52.
(n) Nov. 69 C. 1 : [vedi § 368. r], — C. 20. X. de foro comp. (2. 2): 

[Licet ratione delieti seu contractus aut domicilii, sive rei de qua 
contra possessorem causa movetur, quibus forum  regulariter quis 
sortitur, Episcopus vester apud sedem apostolicam conventus non 
fuerit, quia tamen omnium ecclesiarum mater est eadem et m a- 
gistra, rite compelli potuit, u t ibi suis adversariis responderet: 
nisi pro alia iusta et necessaria causa venisset, quam si tunc 
allegasset, ius revocandi domum salvum fuisset eidem].

(o) Nel testo citato del diritto canonico sono distinti espressamente 
e anche coordinati l’uno all’altro.
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nemmeno esso esclusivo, e l’attore ha sempre la 
scelta fra questo foro speciale e quello generale de- 
terminato dal domicilio del debitore. Ne è una prova 
la testuale menzione che di quel foro fanno le leggi 
citate (nota n) ; dalle quali risulta poi anche più evi- 
dentemente, che tale foro è senza dubbio introdotto 
a vantaggio non del convenuto, ma dell’attore (o1)- 

Si è fatta la questione, se il foro dell’obbligazione p . 241 

sia stabilito solamente per le azioni, che sono dirette 
allo svolgimento naturale dell’obbligazione, cioè che 
tendono all’adempimento di essa, o anche per quelle 
che hanno lo scopo opposto, che mirano cioè alla 
risoluzione dell’obbligazione, o alla revocazione di 
ciò, che è già avvenuto in adempimento dell’obbliga- 
zione. Reputo che si debba ammettere come regola 
la prima applicazione di tale competenza, cioè la più 
limitata (p). La seconda applicazione più estesa può 
eccezionalmente aver luogo soltanto nei rari casi, in 
cui la risoluzione dell’obbligazione ha un’origine co- 
mune con la sua formazione, cioè quando la risolu- 
zione di un’obbligazione fondata su contratto deriva 
da una clausola aggiunta a questo contratto (q).

(o1) L inde  Trattato di procedura (Lehrbuch des Prozesses) § 93 
nota 10.

(p) L. 2 C. nbi et apud quem (2. 46 [47]) : [Quoniam ea, quae in 
transactione dari placuerat, te tradidisse proponas, consequens 
est, si de his repetendis per in integrum restitutionem vel quam- 
cumque aliam causam putaveris agendum, eius adire te provinciae 
pt aesidem, in qua domicilium habent quos convenis].

(q) G luck  vol. 6 pag. 301-303. Dal L in d e  Archiv vol. 7 pap. 67 69 
è assolutamente rigettata quest'applicazione del foro competente.
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Il foro speciale dell’obbligazione non esclude il 
foro generale risultante dal domicilio, e anzi l’attore 
ha libera scelta di proporre l’azione presso l’uno o 

p. 242 l’altro (r). A torto hanno taluni voluto limitare questo 
diritto di scelta al caso, in cui il foro competente è 
stabilito in un luogo di adempimento appositamente 
convenuto. Il diritto di scelta deve anzi ammettersi 
anche quando il foro competente è fondato sul con- 
tratto in sè (senza luogo di adempimento) (s), oppure 
sulla gestione di un’amministrazione (t).

Al contrario pel caso di un luogo di adempimento

(r) L. 19 § 4 de iud. (5. 1): [vedi § 355. q] (dove si deve leggere: 
habeat in luogo di habuit, vedi Hollweg pag. 46); L. 1. 2. 3 de reb. 
auct. ini. (42. 5): [vedi § 355. q, e § 370. c]; L. un. C. ubi conv. 
(3. 18): [Qui certo loco se soluturum  pecuniam obligat, si solutioni 
satis non fecerit, arbitraria actione et in  alio loco potest conve- 
n iri: in qua venit aestimatio, quod alterutrius in terfu it suo loco 
potius quam in eo in quo petitur soíui]; C. 17. X de foro comp. 
(2. 2): [...illis, qui se certo loco respondere vel solvere adversariis 
promiserunt, cum ibi et ubi domicilium habent valeant conve 
niri..\. Secondo il diritto romano l'attore poteva valersi anche del 
forum  originis (§ 355).

(s) L. 2 C. de iurisdict. (3. 13) : [vedi § 355. o]. Nelle parole: « ubi 
domicilium reus habet » l’attenzione deve fermarsi non su domi- 
cilium,, ma su reus. Vi si dice dunque che il domicilio del convenuto 
(non dell’attore) determina il foro competente; ciò risulta dalle 
prime parole del testo. Ciò non toglie all’attore il diritto di preferire 
il forum  contractus, ove ve ne sia uno.

(t) Il cosidetto forum  gestae administrationis in genere non ha 
una natura particolare (§ 370. li). Anche nel caso àe\\'argentarius 
viene espressamente riconosciuto il diritto di scelta L. 4 § 5 de ed. 
(2. 13): [vedi § 370. i], E appunto per questo caso si è voluto negarlo 
a cagione della L. 45 pr.de iud. (5. 1): [vedi § 370. n]. Ma qui « con- 
v e n i r i  oportet » significa : deve lasciarsi citare. Seguono l’opinione 
giusta: Struben Considerazioni (Bedenhen) III. 96. G ò n n e r  Trat- 
tato ( Handbuch) vol. 1 Diss. XI ; seguono l’opinione erronea: L e y s e r  
73.8; W eber Contributi (tìeitrage) vol. 2 pag. 35; L inde Archiv 
vol. 7 pag. 73.
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fissato da una stipulazione doveva in origine affer- 
marsi, che solo in questo luogo poteva esercitarsi 
l’azione, avendo il creditore pel contenuto speciale 
di questa stipulazione rinunciato a valersi del foro 
personale generale del suo debitore. Ma perchè ciò p. 243 

poteva condurre al completo diniego della protezione 
della legge, quando il debitore usasse la precauzione 
di non apparire nel luogo di adempimento conve- 
nuto, fu introdotta un’azione speciale, che poteva 
essere esercitata anche nel luogo, ove era il foro per- 
sonale, salvo soltanto la considerazione del diverso 
interesse, che può avere la prestazione a ragione del 
luogo (u). Con quest’azione si è stabilito anche per 
questi casi il diritto di scelta dell’attore.

Invece non parmi giustificato l’ammettere, come 
taluni fanno, un diritto di scelta dell’attore anche tra 
il foro competente stabilito dalla convenzione espressa 
e quello risultante dalla tacita convenzione relativa

(u) L. 1 de eo quod certo loco (13. 4): « Alio loco, quarn in quem 
sibi davi quisque stipulatus esset, non videbatur agendi facultas 
coìnpetere. Sed quia iniquum  erat, si promissor ad eum locum, 
in quem daturum  se promisisset, nunquam  accederet, quod vel 
data opera faceret, vel quia aliis locis necessario distringeretur, 
non posse stipulatorem ad suum  pervenire, ideo visum est utilem  
actionem in eam rem comparare ». Ciò che è qui detto della sti- 
pulazione, vale per ogni altra obbligazione, in cui il luogo di adem- 
pimento sia determinato, quando questa produca una condictio (come 
il mutuo e il legato): solo non può valere per le b .f. obligationes, 
nelle quali bastava l’azione stessa derivante dal contratto. L. 7 eod.: 
\ln  bonae fidei iudiciis, etiamsi in contrahendo convenit, u t certo 
loco quid praestetur ex empto vel vendito vel depositi actio com- 
petit, non arbitraria actio. § 1. Si tamen certo loco traditurum  
se quis stipulatus sit, hac actione utendum erit].

§ 3 7 1 .  H I. OBBLIGAZIONI. FORO COMPETENTE (CONTIN.) 2 4 9



al luogo di adempimento (v); perocché 1’esistenza di 
una convenzione espressa esclude sempre quella di 
una convenzione tacita.

p. 244 Si può far valere il foro speciale dell’obbligazione 
soltanto quando il debitore o è personalmente pre- 
sente in quella circoscrizione giudiziaria, oppure vi 
possiede dei beni, nel qual caso si ottiene un’esecu- 
zione contro di lui mediante la missio in possessionem. 
Questa condizione alternativa è incontestabile nel più 
antico diritto romano (w). Si potrebbe ritenerla abro- 
gata da una legge di Giustiniano (x). Ma questa legge

(v) Cosicché l’attore potrebbe a suo piacere far valere un forum  
contractus ora nel luogo di adempimento pattuito, ora nel luogo 
dove è concluso il contratto (§ 370).

(w) L. 1 de eo quod certo loco (notau): « .....si nunquam  acce- 
deret »; L. 19 pr. de iud. (5. 1): « si ibi inveniatur »\ § 1 eod.: « si 
non defendat... bona possideri patietur ». Simile è la disposizione 
pel forum  rei sitae nella L. 2 C. ubi in rem (3.19): [Si quis alterius 
nomine quolibet modo possidens immobilem rem litem ab aliquo 
per in rem actionem sustineat, debet statim  in iudicio dominum  
nominare, u t sive in eadem civitate degat, sive in agro sive in 
alia provincia sii, certo dierum spatio ab iudice finiendo eoque ad 
notionem eius perducendo, vel ipse in locis in quibus praedium  
situm  est perveniens vel procuratorem mittens actoris intentiones 
excipiat. § 1. Si vero post huiusmodi indultum  tempus minime 
hoc quod dispositum est facere maluerit, tamquam lite quae ei 
ingeritur ex die, quo possessor ad indicium vocatus est, ad inter- 
rumpendam longi temporis praescriptionem contestata index 
utpote domino possessionis nec post huiusmodi humanitatem sui 
praesentiam faciente, edictis legitimis proponendis eum citare 
curabit et tunc in eadem voluntate eo permanente negotium sum- 
m atim  discutiens in possessionem rerum  actorem m itti non d if-  
feret, omni adlegatione absenti de principali quaestione servata].

(x) Nov. 69 C. 1. 2: [Ecco questo testo secondo la versione latina 
dello Scholl: 0 .1. His consideratis praesentem legem ferendam esse 
existim avim us. Ac praecipimus omnibus, qui in provinciis habi-
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è concepita in termini così generali e indeterminati, 
e confonde talmente i diversi fori competenti gli uni

tant, quicumque sceptris nostris oboediunt per totam dicionem 
nostram tam quae orientem quam quae occidentem solem spectat 
quaeque ab utraque parte est, u t unusquisque in qua provincia 
delictum commisit vel in qua pecuniarum  vel crim inum  reus fit, 
sive de finibus agrorum sive de dominio sive de possessione sive 
hypotheca sive de alia qualicumque causa, illic etiam rationem  
in iudicio reddat (id quod etiam ab iis qui ante nos fuerun t legis- 
latoribus varie quidem dictum tamen est, etsi non pure nec quem- 
admodum nos rem consideravimus), non extra fines provinciae 
meliore condicione u ti studeat. 1. Nam sive magna sint delicta 
vel contractus, omnibus modis eorum et delatio et accusatio, si 
opus fuerit, et examinatio in provincia facienda est propter pro- 
bationum opportunitatem ; sive quis in parva re sim iliter delin- 
quat, maius etiam peccatum fiat, si actor ne in exiguis quidem  
rebus iure fru a tu r , sedpericlitetur et in alienam provinciam venire 
et ibi illum  convenire ac de his litigare, quem quidem neque prae- 
sentem neque in provincia propter illius potentiam forte vel 
propter suam infirmitatem commode convenire potest. Quid enim  
acerbius sit quam eum qui iniuria affectus est vel per bovem forte 
ablatum vel equum vel iumenlum aliquod vel pecudem vel (u t rem 
minimam dicamus) gallinam, cogi u t non in qua provincia res ei 
ablata est litiget, sed alio currat ibique probationes eorum quae 
passus est poscatur, atque aut multo plures expensas ipsius rei 
pretio sustineat aut cum gemitu inopiam fe ra li unde magna est 
multitudo cotidie nos interpellantium et plerumque in  huiusmodi 
causis ob negotia parvi momenti obtundimur, cum et ipsi magnis 
afficiamur molestiis et videamus magnam virorum magnamque 
mulierum multitudinem suis sedibus exciri et ad hanc felicem  
urbem venire, quorum plurim i vel mendicantes et stipem colli- 
gentes hoc agunt, nonnunquam etiam hic m oriuntur. — C. II. Itaque 
si quidem uterque in provincia sit et actor et reus; nullo modo 
in aliam provinciam neve in hanc felicem urbem causa trahatur, 
neve ex privilegio aliquo neve ex iussione, sed ibidem decidatur. 
Sin alter quidem adest, alter vero abest, et qui praesens est ex 
domo absentis iniuria afficiatur, omnibus modis is ipse qui iniu- 
riam commisit, conveniatur, sive procurator sive conductor sive 
quicumque alius sit eorum qui ad illum  pertinent. Liceat vero 
eidem secundum provinciae distantiam ex lege communi olim lata 
dilationem accipere et de his nuntiare illi ad quem res pertinet. 
1. Atque si quidem provincia in qua hoc agitur propinqua sit, 
una vel duobus provinciis interpositis, quatuor mensium dilatio
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con gli altri senza distinzione, che non se ne può 
desumere con certezza l’intenzione di cambiare il 
diritto anteriore. Perciò infatti anche una decretale 
non ne tien conto, e si è attenuta interamente al 
diritto romano antico, fino nelle espressioni (y). La 
giurisprudenza moderna predominante ha abbracciato 
questa opinione (z), di modo che resta ammesso, che 

p.245 non si può far valere il foro competente per l’obbli- 
gazione contro un assente mediante semplice requi-

detur ; sin maior sit distantia, sex ; si vero ex Palaestina forte vel 
Aegypto vel remotiorum gentium aliqua, menses octo ad hoc su f- 
ficient; denique si ex occidentalibus vel septentrionalibus gentibus 
vel quae in Lybia sunt, tum  quod, etiam legislatoribus qui ante 
nos fuerunt sufficiens visum est tempus definiatur, novem men- 
sium  dicimus: u t ille, si quidem ipsi qui nuntiavit confidit, hanc 
litem illi mandet, sin vero alienam de eo sententiam habet, alterum  
certe m ittat qui omnibus modis actionem suscipiat et omnino 
indicatum solvat, nisi appellatio secuta sit, sive in maiore sive in 
minore causa. Quodsi alter quidem nuntiaverit, alter autem non 
mandaverit, et tempus constitutum transierit, iudex causae eum 
qui conventus est tamquam legitime etiam pro persona absente 
acturum  quamvis invitum  proprio iudicio sistat, atque causa 
examinata praesente eo qui actionem sustinet et ipsum condemnet, 
si quidem noxius apparuerit, et insuper illum , qui post eiusmodi 
admonitionem in provinciam aliquem mittere noluit, si modo 
omnino noxius apparuerit. A tque reus s i  locuples sit, ipse solvat 
indicatum, sin autem inops sit nec iudicato omni exparte satis 
faciat, tum  etiam ex absentis rebus victori dam num  ea in re 
resarciatur].

(y) C. 1 § 3 de foro comp, in VI (2. 2): « nisi inveniantur ibidem
(confr. nota w) trahere coram se non debent invitos, licet in pos- 
sessionem bonorum, quae ibi habent....possint missionem facere ».
Questo testo da alcuni vien interpretato molto forzatamente nel 
senso, che il giudice non deve costringere col proprio potere l’assente 
(ma solo con la requisizione del suo giudice). Cocceji Ius controv. V. 
1 qu. 15; G luck  VI pag. 304; L in d e  Archiv VII pag. 69. 70.

(z) Anche gli avversari ammettono questa giurisprudenza predo
minante. Cocceji loe. cit.; G luck  VI pag. 304-306: L in d e  pag. 69.
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sizione di un tribunale di fuori. — Non può negarsi, 
che con questa condizione restrittiva il foro speciale 
dell’obbligazione perde una gran parte della sua 
importanza.

Nelle legislazioni moderne il foro dell’obbligazione, 
come era da prevedersi, ha preso la figura, che pre- 
dominava tra gli scrittori al tempo della loro compi- 
lazione, e quindi in parte non è in armonia col vero 
diritto romano, che il legislatore credeva tuttavia di 
seguir fedelmente. Così il diritto prussiano pone quel 
foro competente innanzi tutto nel luogo d’adempi- 
mento pattuito, e in mancanza di questo, nel luogo 
in cui è stato concluso il contratto (aa), senza tener 
conto delle condizioni restrittive, sotto le quali sola- 
mente il diritto romano riguarda come decisivo il 
luogo del contratto. Anche qui vien riconosciuto il 
diritto di scelta dell’attore, e nello stesso tempo il 
convenuto, secondo lo spirito della giurisprudenza 
moderna (nota z), non è vincolato a questo foro se p. 246 
non allorquando si fa trovare in quel luogo.

(aa) Ordinanza generale giudiziaria  (Allg. Ger. Ordn.) I. 2 
§ 148-152. Questo foro è parimenti riconosciuto in molti tra tta ti con 
Stati vicini. Per es. Weimar 1824, art. 29, Raccolta delle leggi (ffe- 
setzsammlung) 1824 pag. 153.
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§ 372.
I I I .  D iritto  de lle  obblig-azioni. D iritto  locale.

Abbiamo esposto fin qui così minutamente nei suoi 
particolari la dottrina del foro competente (§ 370. 
371), perchè essa sola ci offre una base sicura per 
la questione del diritto locale da applicarsi alle ob- 
bligazioni, per la quale mancano del tutto norme 
speciali nelle fonti del diritto romano. È appunto qui 
che l’intimo nesso esistente fra il foro competente e 
il diritto locale è altrettanto utile e fruttuoso, quanto 
ben fondato, dovendosi riconoscere come decisiva 
anche pel diritto locale da applicarsi la medesima 
presunta sottomissione, che determina la sede della 
obbligazione e con essa il foro competente (a).

Io non esito ad applicare al diritto locale tutta la 
serie di regole pratiche, che sono state stabilite sopra 
pel foro competente (§ 370). Il diritto locale da se- 
guire sarà dunque, a seconda dei varii casi, quello 
dei seguenti luoghi (pag. 226. 227 [pag. 232. 233 
della traduzione]):

p. 247 I. Quando l’obbligazione ha un luogo di adem-
pimento determinato, quello del luogo di adem- 
pimento.

II. Quando l’obbligazione è sorta da una ge- 
stione continuata di affari da parte del debitore,

(a) Anche E ichhorn Diritto tedesco ( Deutsches Rechi) § 37. b 
applica senz’altro al diritto locale i testi del diritto romano che par- 
lano del foro competente.
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quello del luogo, in cui questa gestione di affari 
ha la sua sede stabile.

III. Quando l’obbligazione è sorta da un atto 
del debitore nel suo domicilio, quello del luogo 
dove è intervenuto quest’atto, di modo che l’ul- 
teriore cambiamento di domicilio non porta in 
ciò alcun mutamento.

IV. Quando l’obbligazione è sorta da un atto 
del debitore fuori del suo domicilio, ma in cir- 
costanze tali, che fanno presumere che l’adem- 
pimento avverrà nel medesimo luogo, quello del 
luogo in cui è intervenuto l’atto.

V. Quando non si riscontra nessuno di questi 
presupposti, quello del domicilio del debitore (b).

Fin qui adunque la determinazione del diritto lo- p.248 
cale coincide perfettamente con la determinazione 
del foro competente. Solo questa differenza impor- 
tante si deve riconoscere, che accanto al foro spe- 
ciale dell’obbligazione resta ancora il foro generale 
del domicilio, con libero diritto di scelta dell’attore; 
laddove il diritto locale da applicarsi non può sotto-

(b) Potrebbe sembrare che io volessi qui attenermi al principio, 
che sopra ho rigettato (§361. g), in forza del quale il diritto locale 
del domicilio dovrebbe valere sussidiariamente in tutti i casi, in cui 
non può essere specialmente assegnato un altro diritto locale. Ma 
non è così; infatti se io qui fo ritorno al diritto del domicilio, non 
è perchó non può dirsi stabilito aicun altro diritto, ma perchè in 
questo caso le parti debbono aspettarsi l’adempimento dell’obbliga- 
zione nel domicilio del debitore più naturalmente che in qualsiasi 
altro luogo. Ora questo principio, che è una semplice applicazione 
della regola generale circa la sede dell’obbligazione, può valere pel 
foro competente (§ 370 num. V) nè più nè meno, che pel diritto locale.
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stare a un tale diritto unilaterale di scelta, ma deve 
essere determinato esclusivamente dal luogo fissato 
per l’adempimento, e in mancanza di questo dal 
luogo ov’è sorta l’obbligazione, o dal domicilio del 
debitore, a seconda dei varii casi.

La derivazione delle regole qui stabilite dalla pre- 
sunta libera sottomissione del debitore a un determi- 
nato diritto locale ha alcune importanti conseguenze 
pratiche, che dobbiamo qui riassumere.

A. Questo diritto locale non deve applicarsi, 
quando è in contraddizione con una regola di diritto 
coattiva e strettamente positiva vigente nel luogo, in 
cui si trova il giudice chiamato a conoscere della lite 
(§ 349), non potendo in generale in tali casi la libera 
volontà delle parti avere alcuna efficacia (b1).

B. Del pari non deve applicarsi questo diritto 
locale, quando la presunzione della libera sottomis-

p. 249 sione viene esclusa da una dichiarazione contraria 
espressa (c).

C. Da varie parti viene affermato, che tra più 
diritti locali ammissibili debba sempre applicarsi 
quello, che più favorisce il mantenimento del negozio 
giuridico (d). Questa massima in questa forma così

(b1) Cfr. W aechter II pag. 397-405; F oelix pag. 145.
(c) L. 19 § 2 de iud. (5. 1): [Proinde et si merces vendidit certo

loci vel disposuit vel comparavit : videtur] nisi alio loci ut d e-  
fen d er et  convenit, [ibidem se defendere.... ]. Ciò che qui vien detto
pel foro competente deve valere del pari pel diritto locale, per quanto 
le norme di esso possono essere modificate dalla volontà dei privati. 
Cfr. sopra § 369. b e § 370.

(d) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 37 note f. g.
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generale veramente non risulta dal diritto attuale, 
ma si potrebbe venire nella determinazione di stabi- 
lirla come nuova legge positiva (e). La si può tuttavia 
sostenere in questo senso. Quando l’applicazione 
delle regole sopra esposte condurrebbe a sottoporre 
il contratto a un diritto locale (sia per es. quello del 
luogo di adempimento), a norma del quale esso sa- 
rebbe nullo, mentre che a norma del diritto del domi- 
cilio sarebbe valido, allora non può certo presumersi, 
che le parti abbiano voluto sottomettersi a un diritto 
locale, che sarebbe in piena contraddizione con le 
loro intenzioni (e1).

Sebbene con le regole qui esposte possa nell’ in- p.250 

sieme determinarsi con sicurezza la sede dell’obbli- 
gazione, e nello stesso tempo il diritto locale, che la 
governa, non si può con ciò dire, che tutte le que- 
stioni di diritto, che possono presentarsi a proposito 
di una obbligazione, debbano decidersi appunto sol- 
tanto secondo questo diritto locale. Bisogna esami- 
nare a fondo tali questioni in tutto il loro insieme, 
e ciò dobbiamo riservarci di fare nel seguito di queste 
ricerche (§ 374) (f).

(e) Per un caso essa è stabilita nel Dir. territ. prussiano (A . L. R.) 
(I. 5 § 113), pel caso cioè di forme legali diverse in un contratto 
concluso per corrispondenza epistolare.

(e1) Così concepito questo principio consuona perfettamente con 
una nota regola d’interpretazione dei negozi giuridici formulati am- 
biguamente. L. 12 de reb. dub. (34. 5): [Quotiens in actionibus au t 
in exceptionibus ambigua oratio est, commodissimum est id 
accipi, quo res de qua agitur magis valeat quam pereat].

(f) Alia varia maniera, in cui vanno decise tali questioni particolari 
di diritto, hanno già accennato: L e v s e r  73. 3; F o elix  pag. 142-145.
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Le opinioni dei nostri scrittori si scostano dalla 
dottrina qui esposta sul diritto locale da applicarsi 
alle obbligazioni nei due punti principali seguenti.

Primieramente quasi tutti connettono il diritto 
locale da applicarsi col luogo in cui interviene Tatto 
obbligatorio in sè, senza tener conto anche degli spe- 
ciali presupposti richiesti nel diritto romano (§ 370), 
sebbene in generale i più credano di mantenersi nel 

 campo del diritto romano. E tanto più ciò è da disap- 
provare, inquantochè quei presupposti del diritto 

p. 201 romano, coi quali la cosa prende un’altra forma, non 
riposano su disposizioni positive e arbitrarie, ma pro- 
vengono piuttosto dalla considerazione, conforme alla 
natura delle cose, dei casi, nei quali possa verosimil- 
mente ammettersi o no una libera sottomissione a 
un diritto locale determinato.

In secondo luogo si trova assai di frequente oppu- 
gnata la nostra opinione, che debba il diritto locale 
esser determinato a preferenza dal luogo convenuto 
per l’adempimento. Qui però le opinioni sono molto 
divise. Una parte degli scrittori, ed è la maggioranza, 
s’accorda con noi nella teoria qui proposta (g). 
Un’altra parte invece sostiene che il diritto locale

Perciò non posso considerare questi scrittori come miei avversari 
nel modo di stabilirei principio; bisognerà intendersi sulla decisione 
di ciascuna questione. E già sopra nella dottrina della proprietà 
abbiamo seguito un procedimento simile (§ 367).

(g) Christinaeus vol. I Dee. 283 num. 8. 11; P. V oet Sect. 9 
C. 2 § 12. 15; M uehlenbruch Doctr. Pand. § 7 3  not. 17; F oelix 
pag. 142-145; Story § 280. 299.
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deve esser determinato esclusivamente dal luogo, in 
cui interviene l’atto obbligatorio ; e che il luogo con- 
venuto per l’adempimento non ha in ciò alcuna effi- 
cacia, dovendosi riferire i testi del diritto romano, 
che ne parlano, esclusivamente al foro competente, 
e non al diritto locale (h).

Questa controversia è fondata sulla interpretazione 
dei testi del diritto romano, che parlano di questo 
argomento, e che io trascriverò affinchè si possa 
abbracciarli meglio nel loro insieme.

1. L. 6 de evict. (21.2): “ Si fundus venierit, p. 252 

ex consuetudine eius regionis in gua negotium gestum
est pro evictione caveri oportet „.

2. L. 21 de obi. et act. (44. 7): “ Contraxisse 
unusquisque in eo loco intellegitur, in quo ut solveret 
se obligavit

3. L. 1. 2. 3 de reb. auct. iud. (42. 5) : “ Venire 
bona ibi oportet, ubi quisque defendi debet, id est 
— ubi domicilium habet, — aut ubi quisque con- 
traxerit. Contractum autem non utique eo loco in- 
tellegitur, quo negotium gestum sit, sed quo solvenda 
est pecunia „.

Questi testi dagli avversari sono spiegati così. Il 
primo testo soltanto, essi dicono, parla del diritto 
locale, e vuole che per questo si guardi esclusivamente 
al luogo, in cui è eseguito l’atto obbligatorio (in qua

(h) H e r t . § 10 a m p i. 2 ; M ey er  pag. 57. 58; W aechter  II 
pag. 41-47.
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negotium gestum est), e con ciò adunque nega, che si 
guardi al luogo di adempimento. Il secondo e il terzo 
testo invece parlano unicamente del foro competente, 
e non del diritto locale; pel foro competente poi esi- 
gono che si guardi al luogo del contratto, e come 
luogo del contratto designano non il luogo, in cui 
interviene l’atto obbligatorio, ma il luogo di adem- 
pimento. Dunque, essi dicono, in questi testi il foro 
competente e il diritto locale sono nettamente distinti 
e sono trattati con regole opposte, 

p. 253 Questa spiegazione ha per sè un’apparenza, ma 
non la verità. Certo il terzo testo parla del foro com- 
petente e non del diritto locale ; il secondo però parla 
così in generale, che può applicarsi sì all’uno come 
all’altro. Ora se le ragioni sopra enunciate dell’intimo 
nesso tra il diritto locale e il foro competente sono 
valide, nella trattazione di queste due questioni non 
dovrà ammettersi una differenza pratica fin tanto 
che non possano addursi testimonianze precise, che 
provino tale differenza ; queste testimonianze dovreb- 
bero esserci date appunto dai testi sopra citati ; ora 
noi spiegando il primo testo dimostreremo innanzi 
tutto, che esso in realtà non contiene l’opposizione 
pratica agli altri due testi, che ci si vuol trovare.

Riguardo al primo testo pertanto, alla L. 6  de 
evict., abbiamo già notato, che esso veramente non 
parla del diritto locale da applicarsi, ma di consue- 
tudini di fatto, che non costituiscono regole di diritto 
(§ 356. i. k). Purtuttavia possiamo metter da banda
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questa considerazione, e concedere di buona voglia 
un uso indiretto di questo testo per la nostra que- 
stione: perocché la stessa probabilità, che c’è, che le 
parti abbiano voluto seguire tacitamente certe con- 
suetudini di fatto del luogo, c’è pure per la presun- 
zione che abbiano voluto sottomettersi al diritto locale 
del medesimo luogo. Perciò trattiamo pure questo 
testo come se volesse decidere del diritto locale, e P. 254 

vediamo per quale luogo esso si pronunzia. Manife- 
stamente con le parole: eius regionis, in qua negotium 
gestum est vuole escludere qualche altro luogo, cui si 
potrebbe pensare; ora qual è questo luogo da esso 
escluso? Per far toccare con mano le varie possibi- 
lità, che possono venire in considerazione, sceglierò 
l’esempio seguente. Due abitanti di Pozzuoli, uno 
dei quali possiede un fondo in questa città, s’incon- 
trano ai bagni di Baia, e stringono quivi un contratto 
di compra-vendita di quel fondo; sorge in appresso 
una lite sulla garanzia dell’evizione, e si domanda 
quale diritto locale vi si debba applicare. Secondo 
la spiegazione data dagli avversari, il diritto da ap- 
plicare dovrebbe essere quello di Baia (regionis, in 
qua negotium gestum est), e non quello di Pozzuoli, e 
quest’ultimo dovrebbe appunto ritenersi escluso dalle 
parole del giureconsulto. Ora io concedo che è possi- 
bile, che l’antico giurista avesse pensato alla contrap- 
posizione, che si presenta in un caso così complicato, 
e avesse voluto darne una soluzione; ma in questo 
testo non se ne trova nemmeno il più lontano accenno,
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ed ana spiegazione spassionata deve invece condurci 
a presupporre il seguente caso molto più semplice. 
I due abitanti di Pozzuoli hanno stretto il contratto 
di compra-vendita nella loro stessa patria (i) ; ma nel 

p. 255 territorio di questa città vige per le evizioni una con- 
suetudine particolare, che si scosta da quelle degli 
altri paesi. Giacché mentre la consuetudine universale 
degli altri luoghi voleva, che nel caso dell’evizione 
si rimborsasse il doppio del prezzo di compera (k), 
in Pozzuoli v’era l’uso di determinare altrimenti il 
rimborso, che poteva essere per es. una volta e mezzo 
oppure tre volte il prezzo di compera. Le parole del 
giureconsulto tendono dunque a far valere in un tal 
caso non la misura generale del risarcimento in uso 
altrove, ma quella usata in questo luogo, perchè 
verosimilmente è questa, che le parti avevano in 
vista. Supponendo ora, che gli fosse stata proposta 
l’altra questione, come si dovesse giudicare nel caso 
che il contratto fosse stato concluso non in Pozzuoli, 
ma in Baia (del che però il testo non contiene la 
minima traccia), egli senza dubbio avrebbe conside- 
rato anche qui come decisiva la consuetudine di Poz-

(i) Così spiega il testo anche C. M oi.in a e u s  Conclusiones de sta- 
tutis nel Comm. in  Codicem alla L. 1 C. de summa trin. (pag. 6. 
7 ed. Hanov. 1604. f): « quod est intelligendum non de loco con- 
tractus fortuiti, sed domicilii, prout crebrius usu venit, immobilia 
non vendi peregre, sed in loco domicilii. Lex autem debet adaptari 
ad casus vel hypotheses, quae solent frequenter accidere: nec 
extendi ad casus raro accidentes ».

(k) L. 31 § 20 de aedil. ed. (21. 1); L. 2, L . 37 de evict. (21. 2): 
(vedi queste leggi in § 356. m].
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zuoli, perchè il contratto doveva avere la sua esecu- 
zione in questa città e non in Baia; soltanto non 
avrebbe più adoperato l’espressione: in qua negotium 
gestam est, perchè se fosse stata in questione la con- 
trapposizione dei due luoghi, questa frase sarebbe P. 256 
stata quasi necessariamente fraintesa. — Dando al 
testo questa spiegazione, che s’attiene fedelmente alle 
sue parole, e non v’introduce dei presupposti estranei, 
risulta evidente che esso non contiene alcuna ragione, 
per cui si debba determinare il diritto locale con una 
regola diversa dal foro competente.

§ 373.
I I I .  D iritto  de lle  o b b lig az io n i. D ir itto  loca le .

{C ontinuazione).

Dobbiamo ora esaminare alcune questioni secon- 
darie riguardanti il diritto locale delle obbligazioni, 
le quali per la maggior parte si collegano con le 
questioni secondarie consimili già trattate più sopra 
relativamente al foro competente (§ 371).

Infatti in parecchi casi il diritto locale, del pari 
che il foro competente, vien costituito dal luogo di 
origine dell’obbligazione (§372 num. III. IV), e allora 
l’esatta determinazione di questo luogo di origine 
può essere importante, ma talvolta anche dubbia. 
Appunto a cagione di questi dubbii, convien qui pro- 
porre taluni casi speciali e discuterli, come abbiamo 
già fatto a proposito del foro competente.
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A. Contratti.
Il caso più dubbio e controverso è quello di un 

contratto concluso per corrispondenza. Sulla stessa 
linea con questo bisogna porre il contratto concluso 

p. 257 mediante scrittura firmata in luoghi diversi, o per 
dichiarazione orale fatta per mezzo di un messo 
(§ 370. b). — A questo proposito può solo ripetersi 
ciò che è stato detto sopra in tali casi (pag. 235 
[pag. 241 seg. della traduz.]) pel foro competente. Il 
contratto per corrispondenza deve ritenersi concluso 
nel luogo, dove è stata ricevuta la lettera e donde è 
stata spedita la risposta affermativa. Se dunque tutto 
dipendesse da ciò, dovrebbe da questo luogo essere 
determinato anche il diritto locale, e questa è infatti 
l’opinione di parecchi scrittori (a). Quest’opinione 
però deve essere respinta, perchè colui che scrive 
una lettera può tutt’al più equipararsi a un viaggia- 
tore, che si è recato per un momento dal ricevente 
per stringere il contratto; e con una tale dimora 
affatto passeggera, anche se essa è bastata a dar 
vita a un contratto, non vien fondata la sede dell’ob- 
bligazione con le sue conseguenze giuridiche. Perciò 
qui il diritto locale dell’obbligazione deve giudicarsi 
innanzi tutto secondo il luogo di adempimento, se n’è 
stato fissato uno; se manca tale determinazione, vale 
per ciascuna parte il diritto del suo domicilio (b). —

(a) Hommel Rhaps., obs. 409 num. 17. 18; Meier pag. 59.
(b) W a ec h ter  l i  pag. 45 opina che deve applicarsi in generale 

il diritto del domicilio, senza tener conto del luogo di adempimento.
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Scostandosi interamente da queste varie opinioni, 
altri scrittori hanno ritenuto, che il contratto con- 
cluso per corrispondenza debba giudicarsi secondo p. 258 
il diritto di natura (c); e qui è solo da deplorare, che 
essi non abbiano nello stesso tempo esposto il sistema 
di diritto di natura, che vogliono veder applicato. —
Il diritto prussiano decide questa questione solo nella 
limitata applicazione al caso, che nel domicilio delle 
due parti sia vigente un diritto diverso circa la forma 
del contratto; allora deve essere applicato quel di- 
ritto, che è più favorevole alla validità del con- 
tratto (d). Ma è nello spirito di questa disposizione, 
che anche in altri rapporti (nei quali non si tratta 
dell’esistenza del contratto, ma dei suoi effetti) debba 
applicarsi al debito di ciascuna parte il diritto del 
suo domicilio.

L’applicazione più importante di questa contro- 
versia si riferisce al diritto cambiario. Secondo il prin- 
cipio stabilito dobbiamo ritenere che l’obbligazione 
di ciascuno dei firmatari di una cambiale va giudi- 
cata a norma del diritto del domicilio di ciascuno di 
essi. Ma i bisogni affatto speciali di questo negozio 
possono ben giustificare una regola positiva in altro 
senso. L’ultima legge cambiaria tedesca nell’art. 85 
stabilisce ciò che segue. Ogni dichiarazione cambiaria 
deve esser giudicata secondo la legge del luogo, nel

(c) Grotius De i. belli Lib. 2 C. 11 § 5 num. 3; H e r t . De com- 
meatu literarum  § 16-19 (Comm. vol. I pag. 243).

(d) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) I. 5 § 113. 114.
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quale è stata fatta. Tuttavia se essa a norma di 
questa legge è difettosa, ma soddisfa alla prescrizione 

p 259 della legge patria, le dichiarazioni ulteriori apposte 
in patria alla cambiale sono valide. Parimenti sono 
valide le dichiarazioni cambiarie fatte da un nazio- 
nale verso un altro nazionale in paese straniero, se 
sono conformi alla legge patria (e).

B. Atti leciti unilaterali.
In questa categoria vanno qui principalmente con- 

siderati gli obblighi d’ogni specie, che derivano dal 
diritto delle azioni, segnatamente dalla litis contestatio 
(introduzione dell’ azione), dalla confessione giudi- 
ziaria e dalla sentenza definitiva. A questo riguardo 
s’incontravano prima molti dubbii e molte divergenze 
di opinioni, le quali però a poco a poco si sono avvi- 
cinate al vero principio, che vuole che si applichi il 
diritto locale vigente nel luogo del tribunale (s’in- 
tende di prima istanza), anche se dipoi questa que- 
stione è portata innanzi ad altri tribunali (f).

Tuttavia bisogna notare, che qui si debbono deci- 
dere due questioni diverse, sebbene affini, il cui signi- 
ficato apparirà più chiaro riferendole immediatamente 
al caso più importante, cioè alla sentenza. La prima 
questione, che è certo la più importante, è di sapere 

p. 260 se in genere una sentenza definitiva una volta pro- 
nunziata debba essere riconosciuta anche altrove,

(e) Raccolta delle leggi prussiane 1849 pag. 68. Simili disposi- 
zioni contiene il diritto territ. prussiano II 8 § 936-938.

(f) Hup.er § 6; Meier pag. 29; Story § 584 seg.
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specialmente in un altro Stato. La seconda questione 
concerne le modalità delle condizioni e degli effetti 
della sentenza definitiva, le quali nelle leggi dei di- 
versi Stati possono essere diversamente determinate.
I nostri scrittori per lo più pensano soltanto alla 
prima questione. Ma chi risolve questa nel senso del- 
l’efficacia della sentenza, deve, per esser conseguente, 
applicare anche alle modalità la legge del luogo, nel 
quale la sentenza fu pronunziata, dappoiché in ge- 
nerale la sentenza non può volersi applicare se non 
nel senso in cui l’ha pronunziata il giudice.

Questa distinzione si rileva nella redazione di 
molti trattati conclusi dal governo prussiano con 
Stati vicini (g). Seguendo la lettera di questi trattati 
si potrebbe ritenere, che quando una sentenza pro- 
nunziata in Weimar viene prodotta innanzi un tribu- 
nale prussiano, 1’exceptio rei indicatele debba essere 
applicata nel modo che corrisponde alle regole prus- 
siane su questa eccezione, non in quello corrispon- 
dente alle regole del Weimar (cioè a quelle di diritto 
comune). Ma è difficile che si sia pensato a questa 
distinzione più sottile, tanto più che in quelle trat- p - 261 

tative certo non sono state ponderate le diversità

(g) Trattato con Weimar art. 3 (vedi sopra § 348): « Una deci- 
sione definitiva emanata da un tribunale competente fa sorgere 
innanzi ai tribunali dell’altro Stato l’eccezione della cosa giudicata 
(exceptio rei iudicatae) coi medesimi effetti, che se la sentenza 
fosse stata pronunziata da un tribunale di quello Stato, nel quale 
tale eccezione vien fatta valere ». — Simili convenzioni si trovano 
con varii altri Stati vicini.
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possibili nella teoria dell’exceptio rei indicatae. Senza 
dubbio questo soltanto si voleva stabilire, che l’ecce- 
zione fondata su una sentenza di uno Stato vicino 
può farsi valere con la stessa sicurezza che quella 
fondata su una sentenza dello Stato proprio, e non 
può essere respinta perchè il giudice antecedente 
apparteneva ad un altro paese.

C. Delitti.
La competenza nel luogo in cui è stato commesso 

il delitto è fuor di dubbio così per le leggi, come 
per la giurisprudenza, sebbene debba essere fondata 
in altro modo, che non la competenza per le altre 
obbligazioni (§ 371. C). Pel diritto locale deve se- 
guirsi un’altra regola. Però sarà più opportuno trat- 
tare questa questione in un altro luogo (§ 374. C), 
sicché per ora la lasceremo in sospeso.

Le legislazioni moderne non contengono che dispo- 
sizioni assai incomplete sul diritto locale delle obbli- 
gazioni. Il diritto prussiano ha una norma concer- 
nente i contratti conclusi per corrispondenza (nota d). 
Inoltre nella questione sulla misura e il peso, come 
pure sulla specie di moneta, a cui può riferirsi un 

p. 262 contratto, riconosce il principio, che è l’uso locale 
del luogo stabilito per l’adempimento che deve appli- 
carsi (h). Questa disposizione veramente non si rife-

(h) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) I. 5 § 256. 257. — Koch Diritto 
prussiano (Preuss. Rechi) vol. I pag. 133 pone il vero principio, che 
deve valere il diritto locale, a cui le parti hanno voluto sottomet-
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risce al diritto locale, ma all’interpretazione dei con- 
tratti, che è una cosa ben diversa (§ 374. f); tuttavia 
io ritengo che si possa applicare nel senso del codice 
anche al diritto locale, che deve regolare gli effetti 
dei contratti, perchè difficilmente si può presupporre 
nella legge quella sottile distinzione.

Il codice austriaco attribuisce la principale impor- 
tanza, nel determinare il diritto locale, al luogo in 
cui è concluso un contratto, e aggiunge soltanto l’ec- 
cezione naturale del caso, in cui manifestamente le 
parti hanno avuto in mira l’applicazione di un altro 
diritto locale (i).

§ 374. P - 2 63

I I I .  D ir itto  de lle  obbligrazioni. D ir itto  loca le .
Q u estio n i sp ec ia li.

I principii esposti finora concernono il diritto lo- 
cale delle obbligazioni in generale. Ma abbiamo os- 
servato, che questo diritto locale non può ritenersi 
applicabile a qualunque questione giuridica speciale, 
che si presenti a proposito di un’obbligazione, e ci 
siamo riservati di fare un esame a parte di queste 
questioni (§ 372 pag. 250 [pag. 257 della traduz.]).
A questo esame dobbiamo ora accingerci.

tersi, ma ritiene senza una ragione sufficiente, che questo luogo sarà 
per lo più il locus contractus. Anche B o r n e m a n n  vol. I pag. 65 
considera questo luogo come regola prevalente. — Della forma dei 
contratti parleremo ancora più avanti a proposito della regola: 
locus regit actum. Cfr. anche le leggi citate sopra nella nota e.

(i) Codice austriaco § 36. 37.
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A. La prima di tali questioni riguarda la capa- 
cità personale di chi entra in un’obbligazione come 
creditore o debitore relativamente a questo speciale 
rapporto giuridico.

E appunto questa prima questione non va decisa 
secondo il diritto locale dell’obbligazione come tale, 
ma esclusivamente secondo il diritto locale, che vige 
nel domicilio della persona. Questo principio deve affer- 
marsi senza restrizioni, essendo assolutamente inam- 
missibile la distinzione fatta da molti tra un’incapacità 
di agire generale e un’incapacità particolare (§ 364).

Ciò vale segnatamente nel diritto comune riguardo 
alla capacità cambiaria della persona, che deve 
sempre giudicarsi secondo il diritto del domicilio del 
firmatario. Tuttavia sarebbe un errore confondere la 
incapacità cambiaria di una persona col fatto, che in un 

p. 264 dato luogo non vige un diritto cambiario. Infatti in un 
tal luogo non può essere esercitata utilmente un’azione 
cambiaria, nemmeno in forza di una cambiale per sè 
stessa pienamente valida; invece il diritto di questo 
luogo non ha nessuna influenza sulla validità delle 
cambiali in esso fatte, di modo che queste possono 
senza alcun dubbio essere oggetto di azione cambiaria 
in altri luoghi in cui vige un diritto cambiario (§ 364).

B. Un’altra questione concerne Vinterpretazione 
dei negozi giuridici, in ispecie dei contratti, dai quali 
nascono obbligazioni (a). 

(a) Scrittori che trattano questa questione: B oullenois T. 2 obs. 46 
dixième règ ie  pag. 489-538. Story § 272 seg. 280 seg.; W aechter
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A questa questione si può dare, come fanno varii 
scrittori, un senso così ampio da farle abbracciare 
tutte le altre questioni sul diritto locale, perchè l’ap- 
plicazione di qualsiasi regola di diritto locale ad un 
contratto può sempre essere intesa come se dovesse 
ritenersi aggiunta al contratto dalla verosimile vo- 
lontà delle parti. Questa può chiamarsi interpreta- 
zione suppletiva, ed è quella che serve in generale 
di base alle regole suppletive di diritto (b). Ma intesa 
in questo senso così generale, la questione dell’inter- 
pretazione perde tutto il significato proprio. Per con- 
servarglielo dobbiamo prenderla in un senso più ri- 
stretto, riferendola ai dubbii, che scaturiscono dalla p. 265 

redazione incerta di un contratto, cioè dalle parole 
di esso. È una questione di fatto, precisamente come 
nell’interpretazione delle leggi. Qui, come là, si tratta 
di constatare il vero pensiero contenuto nelle parole 
usate a voce o per iscritto (c). Ora l’applicazione di 
un diritto locale è estranea a questa questione; ma 
spesso il linguaggio abituale del luogo può servire a

Archivio per la giurisprudenza civile ( Archiv fu r  civil. P ra x is) 
vol. 19 pag. 114 fino a 125.

(b) Vedi sopra vol. I § 16.
(c) Vedi sopra vol. 3 pag. 244 [pag. 323 della traduz.]. — Cosi si 

esprimono anche i giureconsulti romani. L. 34 de R. I. (50. 17): 
[Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur, 
quod actum  e s t : aut, si non pareat quid actum est, erit conse- 
quens, u t id sequamur, quod in regione in qua actum est fre-  
quentatur. quid ergo, si neque regionis mos appareat, quia va?'ius 
fu it?  ad id quod m inim um  est, redigenda sum m a est] ; L. 114 
eod.: [In obscuris inspici solere, quod v e r is im il iu s  est aut quod

PLERUMQUE FIERI SOLET].
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far conoscere da qual pensiero proviene la dichia- 
razione fatta dalla persona. Se si vuol sapere qual 
è il luogo, il cui linguaggio bisogna riguardare, non 
possono servir di guida le regole sul diritto locale da 
applicarsi, ed è affatto ingiustificato il designare, 
come taluni fanno, il luogo di origine o il luogo di 
adempimento dell’obbligazione, per ciò solo che in 
molti casi questo luogo determina il diritto locale 
da applicarsi.

Così in un contratto concluso per corrispondenza 
dovrà di regola seguirsi il linguaggio del luogo, in 
cui abita colui che ha scritto la prima lettera, e non 
del luogo in cui è stata ricevuta la lettera e dato l’as- 
senso, sebbene sia in quest’ultimo luogo che il con- 
tratto deve riguardarsi concluso (pag. 235 [pag. 241 
seg. della trad.]) (d); perchè deve ritenersi, che colui 

p. 266 che ha scritto la lettera avrà avuto presente alla 
mente il linguaggio, che gli è familiare.

Inoltre quando vien concluso un contratto verbale 
o scritto nel domicilio delle due parti, è incontesta- 
bile che si deve applicare il linguaggio di questo

(d) W a e c h t e r  op. eit. pag. 117. Egli illustra questo principio con 
l’esempio seguente. Una società di assicurazione contro gli incendi 
di Lipsia nelle sue condizioni stampate aveva escluso il caso di 
distruzione in seguito a una rivolta. In un incendio avvenuto al-  
l’estero sorse la questione se dovesse applicarsi il concetto giuridico 
della rivolta, che è variamente definito dalle leggi dei varii paesi. 
Il W a e c h t e r  giustamente decide che si doveva osservare il lin-  
guaggio della legge sassone, perchè nel dominio di questa legge 
erano state redatte le condizioni, in base alle quali le assicurazioni 
erano date e accettate.

272 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



luogo. Invece ciò non può affermarsi incondizionata- 
mente, quando il contratto sia concluso in un luogo, 
che non è il domicilio di una delle parti o non lo 
è di nessuna delle due. Qui bisogna vedere caso per 
caso se può ritenersi, che lo straniero, che ha preso 
parte al contratto, conoscesse questo linguaggio e se 
è verosimile che volesse adottarlo (e).

Per le stesse ragioni non possiamo prendere incon- 
dizionatamente per base dell’interpretazione di un 
contratto il linguaggio del luogo convenuto per 
l’adempimento, quantunque il diritto locale di una P.267 
obbligazione sia sempre determinato dal luogo di 
adempimento. Anche qui bisognerà vedere, se le parti 
conoscevano e volevano adottare il linguaggio di 
questo luogo. È bensì certo che per taluni elementi 
di un contratto potremo prendere in generale per 
base dell’interpretazione il linguaggio del luogo di 
adempimento. Quando, per esempio, si deve pagare 
una somma di danaro in paese estero o consegnare 
una merce di una certa misura e peso, o far la 
tradizione di un fondo di estensione determinata se- 
condo una misura agraria, e nel contratto per indi- 
care la moneta, la misura o il peso sono usati 
termini, che sogliono essere adoperati in diversi signi-

(e) Qualcuno potrebbe voler confutare tale asserto allegando la 
L. 34 de R. I. (50. 17): « id sequamur, quod in regione, in  qua  
actum  e s t , frequentatur ». Ma questo testo non vuol certo dare 
una norma arbitraria, e deve perciò essere inteso colla naturale ipo- 
tesi, che le persone contraenti siano del luogo; precisamente come 
la L. 6 de evict. (21. 2), vedi sopra § 372. i.
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ficati a denotare diversa estensione o valore, allora 
bisogna prender per base il linguaggio del luogo di 
adempimento, non solo perchè deve ritenersi che le 
parti abbiano avuto in mente la moneta, la misura, 
il peso ivi usati, ma anche perchè in quel luogo 
spesso non sarà possibile eseguire il contratto se- 
condo altri pesi, misure, ecc. (f).

Si potrebbe credere, che le regole qui stabilite per 
l’interpretazione dei contratti fossero in contraddi- 
zione con alcune disposizioni del diritto romano. 
Queste prescrivono che nel dubbio il contratto s’in- 

p. 268 terpreti sempre contro lo stipulatore se si tratta di 
una stipulazione (g), e similmente contro il venditore 
o il locatore se si tratta di una vendita o di una 
locazione (h). La ragione che ne adducono è che

(f) B oullenois  pag. 496-498. Cosi è anche espressamente stabilito 
nella legge prussiana. Dir. territ. pruss. (4 . L. R.) I. 5 § 256. 257.

(g) L. 26 [27] de reb. dub. (34. 5): [Cum quaeritur in stipula-  
tione, quid acti sit, ambiguitas contra stipulatorem est] ; L. 38 
§ 18 de V. O. (45. 1): [In stipulationibus cum quaeritur, quid 
actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt]; L. 99 
pr. eod.: [Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam  
verbis exprim itur, omissum intellegendum est: ac fere secundum  
promissorem interpretamur, quia stipulatori liberum fu i t  verba 
late concipere, nec rursum  promissor ferendus est, si eius inter- 
erit de certis potius vasis forte aut hominibus actum].

(h) L. 39 de pactis (2. 14): [ Veteribus placet pactionem obscuram 
vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in  quorum fu it 
potestate legem apertius conscribere] ;  L. 21 de contr. emt. (18. 1): 
[Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori 
qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius 
dicere]; L. 33 eod.: [Cum in lege venditionis ita sit scriptum: 
‘flumina stillicidia ita u t nunc sunt, u t ita sin t’, nec additur quae 
flumina vel stillicidia, prim um  spectari oportet quid acti sit: si 
non id appareat, tunc id accipitur quod venditori nocet: ambigua
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queste persone potevano evitare il dubbio usando 
altre parole, il che significa che esse con la loro 
negligenza, o forse anche addirittura dolosamente, 
sono state causa del dubbio. Ma appunto questa ra- 
gione indica, che vien presupposto un caso affatto 
diverso da quello della nostra questione. Inoltre quei 
testi si riferiscono esplicitamente a espressioni oscure 
o ambigue (i), mentre che nella nostra questione si 
parla di espressioni, che non sono per sè stesse nè 
oscure, nè ambigue, ma hanno solo nei diversi luoghi 
un significato diverso, pur chiaro e certo per sè 
stesso in ciascuno di questi luoghi.

La questione qui esaminata circa l’interpretazione 
dei contratti è stata pel passato intesa diversamente 
dalla maggior parte degli scrittori, i quali l’hanno 
anzi ricondotta ai principii del diritto locale. A tale 
stregua si è per solito ritenuto, che l’interpretazione 
debba farsi secondo il linguaggio del luogo del con- P. 269 
tratto, o del luogo di adempimento, se n’è stato 
convenuto uno (k). Molti però hanno riconosciuto 
pienamente che quel che qui è necessario non è 
tanto lo stabilire una regola giuridica, quanto piut- 
tosto l’indagare caso per caso la vera intenzione

enim oratio est] ; L. 172 pr. de R. I. (50. 17): [In contrahenda 
venditione ambiguum pactum  contra venditorem interpretandum  
est. § l. Ambigua autem intentio ita accipienda est, u t  res salva 
actori sit\.

(i) L. 39 de pactis (2. 14): [vedi nota h]; L. 21. 33 de contr. emt. 
(18. 1): [vedi nota h] ; L. 16 de reb. dub. (34. 5): [vedi nota g]; L. 172 
pr. de R. I. (50. 17): [vedi nota it].

(k) Così lo S tory § 272. 280 e gli scrittori ivi citati.
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delle parti, secondo le regole generali dell’interpre- 
tazione (1).

G. La validità di un’obbligazione dipende da 
condizioni parte formali, parte sostanziali. Esamine- 
remo più innanzi le condizioni formali insieme alle 
forme richieste per altri rapporti giuridici, quando 
parleremo della regola locus regit actum (§ 381). Qui 
ci limiteremo a stabilire il diritto locale, da cui deb- 
bono esser rette le condizioni sostanziali.

Come regola bisogna stabilire, che la validità del- 
l’obbligazione dipende dal diritto locale, a cui è in 
generale sottoposta l’obbligazione (§ 372); quindi dal 
diritto del luogo di adempimento, o del luogo di ori- 
gine dell’obbligazione, o del domicilio del debitore, 
a seconda dei casi. Bisogna però fare una eccezione 
a questa regola per tutti i casi, in cui vi si oppone 
una legge d’indole strettamente positiva e coattiva 
vigente nel luogo, ov’è proposta l’azione, 

p. 270 Questa regola è anche riconosciuta dal maggior 
numero degli scrittori, salvo naturalmente la grande 
diversità delle applicazioni derivante dalle divergenze 
d’opinioni sul diritto locale dell’obbligazione stessa (m).

Però tale accordo si limita alla recisa contrappo- 
sizione dell’obbligazione assolutamente valida alla 
obbligazione assolutamente invalida (nulla). Fra questi

(l) Così BouLi.ENOisop.cit., specialmente pag. 494-498, e W aechter 
op. cit.

(m) Voet P a n d .  IV. 1 § 29; H e r t . § 66; S t o r y  § 332 seg.; 
W a e c h t e r  l i  pag. 397. 403. 404.
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due casi estremi si trovano varie sorta di casi inter- 
medii, ed è oggetto di grandi disparità di opinioni il sa- 
pere secondo quale diritto locale si debbano giudicare.

Dapprima bisogna esaminare qui i casi, nei quali 
un’obbligazione, che non è nulla in sè, manca solo 
della protezione di un’azione (naturalis obligatio); e 
poi i casi molto più frequenti, in cui un’obbligazione 
munita di azione è annullata da una contraria ecce- 
zione perentoria. Parecchi scrittori hanno trattato 
qui le azioni e le eccezioni come istituti di proce- 
dura, e per conseguenza hanno cercato di applicare 
a tutti i casi di questa specie la legge vigente nel 
luogo in cui è intentata l’azione (n). Ma questa opi- 
nione è assolutamente da respingere; perocché tutte 
le regole di diritto della specie qui accennata non 
fanno che determinare varii gradi e forme di incom- 
pleta validità di un’obbligazione (o), e perciò, come le P. 271 

regole sulla completa validità o invalidità, apparten- 
gono al diritto sostanziale, non alla procedura (p). È 
quindi affatto illogico il trattare le due specie di regole

(n) W eber Obbligazioni naturali (Natürliche Verbindlichkeit) 
§ 62. 95; F oei.ix pag. 146.

(o) Vedi sopra vol. 4 § 202. 203. S’intende di per sè che la regola 
qui stabilita è applicabile solo a eccezioni, che si fondino sulla sostanza 
del diritto (quindi a tu tte  le eccezioni perentorie), e non a quelle 
che sono fondate semplicemente su disposizioni di procedura, e che 
hanno sempre una natura semplicemente dilatoria. Vedi sopra vol. 5 
§ 227 pag. 171. 175 [pag. 198. 203 seg. della traduz.]. Quest’ultime 
senz’alcun dubbio sono rette dal diritto vigente nel luogo dell’azione, 
e forse la confusione di queste due specie di eccezioni ha contribuito 
a rafforzare la teoria errata.

(p) Eichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 36 nota n; 
W aechter II pag. 401. 402.
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secondo principii diversi; e ciò deve apparire special- 
mente pericoloso, quando questi principii si debbono 
applicare a nuove legislazioni, nelle quali spesso manca 
quella definizione precisa di concetti e di termini tecnici, 
che sola potrebbe servir di base a quella distinzione.

La regola qui stabilita dovrà applicarsi segnata- 
mente all'exceptio non numeratae pecuniae; perchè 
quantunque in essa si tratti principalmente di un 
mezzo di prova speciale, che sembra appartenere 
alla procedura, tuttavia è fondata interamente sul 
diritto sostanziale, che regge certe specie di obbliga- 
zioni. Inoltre deve applicarsi all 'exceptio excussionis, 
e così pure all’eccezione fondata sul beneficium com- 
petentiae. — Invece a questa regola non sono sotto- 

p. 272 poste 1’exceptio Se. Macedoniani e Se. Velleiani, giacché 
queste eccezioni non si basano sulla natura difettosa 
dell’obbligazione in sè, ma sulla incompleta capacità 
di agire delle persone interessate, e per conseguenza, 
come tutti i rapporti giuridici che si riferiscono a 
questo oggetto, debbono essere giudicate a norma del 
diritto vigente nel domicilio di tali persone (§ 364).

Quello che è stato detto per le eccezioni vale 
anche per le azioni, con le quali un’obbligazione può 
essere impugnata e annullata; esse vanno giudicate 
secondo il diritto del luogo, a cui l’obbligazione in 
generale è sottoposta (q).

(q) L’applicazione del diritto locale dell’obbligazione alle azioni di 
rescissione deve dunque essere più generale e incondizionata che 
quella del foro dell’obbligazione, essendo questo destinato solo al 
mantenimento e all’esecuzione dell’obbligazione (§ 371).
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Ecco alcune applicazioni di questa regola: La re- 
scissione di una vendita per lesione di più della metà. 
— La rescissione di una compera mediante l’azione 
redibitoria o Vactio quanti minoris. — Inoltre ogni 
restituzione contro un contratto obbligatorio (r).

Fra le eccezioni qui accennate, da cui un’obbliga- p - 273 

zione può essere invalidata, quella che ha un’appli- 
cazione più generale, e che perciò è anche la più 
importante, è l’eccezione della prescrizione, e su questa 
dobbiamo fermarci per esaminarla a parte, perchè 
appunto relativamente ad essa gli scrittori si sono 
espressi assai variamente, pur non facendo che accen- 
tuare qui la divergenza delle opinioni già accennate 
a proposito delle eccezioni in genere. Ora special- 
mente quando nel luogo convenuto per l’adempi- 
mento, in cui noi riponiamo la sede dell’obbligazione, 
e nel luogo dov’è proposta l’azione (che può essere 
il domicilio del debitore) è richiesto un diverso lasso 
di tempo per la prescrizione, sorge la questione del 
tempo che si deve applicare.

Molti affermano che le leggi sulla prescrizione sono 
leggi di procedura, e che debbono perciò applicarsi a

(r) Anche quando la restituzione è basata sulla minore età, dap- 
poiché questa, dopo lo sviluppo avuto a poco a poco nel diritto 
romano, non può esser più considerata come un puro effetto della 
incapacità di agire, ma come un mezzo giuridico che annulla l’obbli- 
gazione come tale (§ 365. B. 3).
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tutte le azioni proposte nel paese che esse reggono, 
senza riguardo al diritto locale dell’obbligazione (s).

Secondo la retta dottrina non è il luogo, in cui è 
proposta l’azione, che regola il tempo necessario alla 
prescrizione, bensì il diritto locale dell’obbligazione; 

p. 274 e questa regola, da noi testé stabilita per le eccezioni 
in genere, nella prescrizione è anche rafforzata dal 
fatto, che le cause diverse su cui essa si fonda, sono 
connesse con l’essenza dell’obbligazione stessa (t). 
Quest’opinione infatti in ogni tempo è anche stata 
riconosciuta giusta da non pochi scrittori (u).

E questa teoria non solo si basa sui principii, ma 
si raccomanda anche per una certa equità, perchè 
determinando precisamente quale legge deve seguirsi 
per la prescrizione, esclude ogni arbitrio di una delle 
parti a danno dell’altra. Infatti quando vi sono più 
fori ugualmente competenti, l’attore non potrà sce-

(s) H uber § 7 ;  W eber Obbligazione naturale  (Natürliche Ver- 
bindlichheit) § 95 pag. 413 e pag. 419; S tory § 576 seg.; F oelix 
pag. 147-149 (il quale però si dichiara esitante). Il W eber  aggiunge 
un’eccezione illogica pel caso in cui il debitore trasferisce il suo domi- 
cilio da un luogo, ovaia prescrizione è più lunga, in uno, in cui vige 
una prescrizione più breve, nel qual caso il decorso della prescrizione 
breve dovrebbe incominciare solo quando viene stabilito il nuovo 
domicilio.

(t) Vedi sopra vol. 5 § 237.
(u) H e r t . § 65; Sch aeffner  § 87; W aechter II pag. 408-412, 

ove sono citati anche altri scrittori. S’intende di per sè, che l’accordo 
qui constatato concerne solo il principio fondamentale, non tutte le 
applicazioni; poiché questi scrittori non determinano in modo uguale 
il diritto locale dell’obbligazione. — Tale principio è anche ricono- 
sciuto ih una sentenza della Corte di revisione di Berlino del 1843. 
S eu ffer t  Archivio vol. 2 num. 120. — Pel diritto prussiano vi 
aderiscono K och I pag. 133 nota 23; Bornemann I pag. 65.
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gliere appunto il luogo, in cui è richiesto per la pre- 
scrizione il più lungo lasso di tempo. Così dal canto 
suo il convenuto non potrà, trasferendo a suo arbitrio 
il domicilio in un luogo, in cui è richiesto un tempo 
più breve, fare il suo vantaggio, essendo immutabil- 
mente stabilito pel debito da lui contratto nel domi- 
cilio antecedente il diritto locale e il foro speciale 
dell’obbligazione (v). — Nè si può dire che il credi- p.275 
tore sia trattato duramente, perchè, quando v’è un 
luogo d’adempimento convenuto, che forse ha per la 
prescrizione un tempo assai breve, il debitore du- 
rante questo tempo può evitare di apparire in questo 
luogo, e con ciò impedire che l’azione vi sia eserci- 
tata (§ 371. z); giacché nulla vieta al creditore di 
esercitare l’azione nel domicilio del debitore (§371. r). 
Certo, se il foro del luogo di adempimento fosse 
esclusivo, si potrebbe in un tal caso venire in aiuto 
del creditore solo coi mezzi, che in generale proteg- 
gono contro la prescrizione dell’azione nei casi di 
difficile persecuzione in giudizio (w).

La regola sopra stabilita, che la validità dell’obbli- 
gazione si deve giudicare secondo il diritto del luogo,

(v) Cfr. sopra § 370 num. I li, § 372 num. III. Se ciò non fosse, 

basterebbe al debitore l’astenersi per la durata di quella breve pre. 

scrizione dall’andare nel suo antico domicilio (§ 371. z) per liberarsi 

bellamente del suo debito. Abbiamo veduto sopra nota s quale r i - 

medio per ciò suggerisca i l W eber .
(w) Cioè mediante restituzione, o anche mediante proposta del- 

l’a7,ione innanzi al governatore, al defensor e cosi via. Vedi sopra 
vol. 7 § ¿¡28.
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a cui l’obbligazione in generale è soggetta (pag. 269 
[pag. 276 della traduz.]), deve esser limitata da una 
eccezione importante. Perocché quando alla validità 
dell’obbligazione si oppone una legge di natura strel- 

p. 216 tamente positiva e coattiva non deve applicarsi il 
diritto locale testé detto, ma il diritto vigente nel 
luogo in cui è proposta l’azione, il diritto del giudice 
chiamato a decidere la controversia (x).

Quest’eccezione non è che la conseguenza di un 
principio molto generale sull’applicabilità delle leggi 
coattive (§ 349. 372. A). Essa deve avere effetto così 
positivamente, come negativamente: deve cioè il giu- 
dice applicare la legge coattiva a cui è sottoposto, 
anche se questa non vige nella sede dell’obbliga- 
zione; e non deve applicare la legge coattiva vigente 
altrove (nella sede dell’obbligazione), quando per lui 
non vale siffatta legge.

Tale eccezione può aver luogo così nei contratti, 
corne nei delitti.

Fra i contratti di questa specie vanno annoverati 
quelli proibiti da leggi sull’usura. Perciò quando ven- 
gono domandati in giudizio degli interessi non per- 
messi dalla legge vigente pel giudice, questi dovrà 
considerare tale debito come nullo, quand’anche 
nella sede dell’obbligazione non vi sia un’uguale legge 
restrittiva dell’usura; perocché lo spirito di una tal 
legge è questo, che nessun giudice, che vive sotto il

(x) In ciò consente il W aechter  11 pag. 389-405.
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suo dominio, deve usare del suo potere per dare 
effetto a un atto così immorale e pernicioso all’uni- 
versale, quale è ritenuto il contratto usurario. — 
Parimente deve a sua volta il giudice, nella cui cir- p.277 
coscrizione non esiste una proibizione degli interessi 
domandati innanzi a lui, accogliere tale domanda, 
senza tener conto della proibizione che può valere 
altrove (nella sede dell’obbligazione). Quest’applica- 
zione negativa non solo è una necessaria conseguenza 
della positiva, ma si fonda anche sulla ragione se- 
guente. L’applicabilità di un diritto locale determi- 
nato a una obbligazione è fondata in generale sulla 
presunta sottomissione volontaria; ma una tale sotto- 
missione non può in nessun modo presumersi, quando 
si riferirebbe a una legge, che annullerebbe appunto 
quell’obbligazione (§ 372. C).

Ciò che abbiamo affermato pei contratti usurari 
deve anche dirsi per i debiti di giuoco, se questi 
secondo una legge debbano ritenersi validi, e secondo 
un’altra legge nulli. Soltanto la legge del luogo, nel 
quale è proposta l’azione, può decidere della validità 
dell’obbligazione.

Lo stesso è riguardo alla Lex Anastasiana pei cre- 
diti che son venduti al disotto del loro valore nomi- 
nale. Questa legge parte dal principio, che un tale 
atto può divenire pericoloso e vessativo pel debitore, 
e cerca di evitarlo, come immorale e pernicioso, pre- 
scrivendo che un credito acquistato in tali condizioni 
possa farsi valere solo fino all’ammontare del prezzo
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p. 278 di compera pagato (y). L’applicabilità di questa legge 
dipende dall’avere essa o no vigore nel luogo, in cui 
è proposta l’azione; il diritto vigente nel luogo, in 
cui è nato il credito, o si è fatta la cessione, non ha 
qui alcun valore (z).

Sembrerebbe che anche la legge francese sui cre- 
diti degli ebrei verso i cristiani si dovesse mettere 
tra queste ora dette; ma in realtà essa appartiene 
alla questione della capacità di agire, e l’abbiamo 
già ricordata parlando di questa (§ 365. A num. 5). 
La trattazione pratica del caso coincide con quella 
che qui abbiamo data.

L’eccezione deve inoltre applicarsi alle obbligazioni 
derivanti da delitti, e in modo affatto generale, dap- 
poiché le leggi che concernono i delitti sono sempre da 
annoverarsi fra quelle coattive e strettamente positive.

Si dovrà dunque sempre aver riguardo alla legge 
del luogo, in cui è proposta l’azione, e non a quella 
sotto il cui dominio fu commesso il delitto (z1). Anche 
qui, come nei contratti, tale regola ha un valore così 
positivo come negativo, ossia a favore e contro l’ap- 

p. 279 plicazione di una legge che riconosce un’obbligazione 
derivante da delitto. Questa questione per nessuna

(y) L. 22 C. mandati (4. 35).
(z) Da questa opinione si scosta una sentenza del Tribunale Su- 

premo d’appello di Monaco del 1845, che ritiene si debba seguire il 
diritto, sotto il quale è in origine nato il credito. S e u f f e r t  Archiv 
vol. 1 num. 402.

(z1) Ciò deve applicarsi segnatamente agli interdetti possessori, 
però in modo molto limitato, vedi sopra § 368 in fine del §.
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specie di obbligazione è stata proposta tante volte 
ed è stata oggetto di tanti dubbii e controversie, 
quanto per le obbligazioni derivanti dal coito illegit- 
timo. Per rendere ben chiara la questione prenderò 
come punto di partenza la disposizione assai recisa 
del codice civile francese, che all’articolo 340 dice: 
la recherche de la paternité est interdite. Questa legge 
evidentemente si fonda sulla convinzione, che nel- 
l’interesse della morale debba proibirsi ogni domanda 
in giudizio e ogni lite fondata sul coito illegit- 
timo (aa); altre legislazioni partono dalla convin- 
zione opposta. Così Tuna come le altre sono dunque 
di natura coattiva e strettamente positiva. Ora se si 
presenta una tale domanda innanzi a un tribunale 
posto sotto la legge francese, essa va respinta, anche 
quando il coito sia intervenuto in un luogo, la cui 
legge permette e favorisce domande di questa na- 
tura. E viceversa dal tribunale di un tal luogo deve 
essere accolta la domanda, anche quando il coito 
è intervenuto nel dominio del diritto francese. Ciò 
che qui vale per i due estremi, l’assoluto rigetto e 
il permesso, deve del pari dirsi quando le leggi dei 
diversi luoghi differiscono tra loro in minor misura, p. 280 
sia cioè nelle condizioni, sia nella estensione delle 
domande ammesse. — Le decisioni dei tribunali su 
questa questione sono molto discrepanti (bb).

(aa) Questa intenzione della legge francese si scorge indubitabil
mente nell’assoluto divieto di ogni procedimento fatto al giudice.

(bb) Pel luogo dell’azione (che per lo più coinciderà col domicilio

§ 3 7 4 . III. OBBLIGAZIONI. QUESTIONI SPECIALI 2 8 5



Tutta questa questione è congiunta a quella del 
diritto penale, se un delitto perpetrato all'estero possa 
esser punito dai nostri tribunali, e con qual pena. 
Però le due questioni non si debbono identificare, 
perocché nel diritto penale, come parte del diritto 
pubblico, convien seguire delle considerazioni, che 
non trovano luogo nelle obbligazioni derivanti da 
delitto.

Dai principii testé esposti sul diritto locale nei casi 
di leggi coattive certamente risulta, che in tali casi 
molto spesso si concede un gran potere all’attore, 
avendo questi non di rado la scelta fra più tribunali, 
e potendo così anche determinare quale fra più diritti 
locali debba venir applicato. Ma questo è l’effetto 
inevitabile della natura speciale di questa classe di 
leggi. E poi il pericolo pel convenuto è anche dimi- 

p. 281 nuito dalle condizioni molto restrittive, ond’è vinco- 
lato ogni foro speciale dell’obbligazione (§ 371. z).

D. Gli effetti di un’obbligazione, e specialmente 
l’estensione di questi effetti, si debbono sempre de- 
terminare secondo il diritto del luogo, che va in gene- 
rale considerato come sede dell’obbligazione; anzi 
questo è il valore principale del diritto locale dell’ob- 
bligazione. Appunto perciò questa questione ha meno

del convenuto): Tribunale Supremo di Stuttgart: Seuffert  Archivio 
delle decisioni dei tribunali supremi degli S ta ti tedeschi ( Archiv 
fu r  Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen 
Staaten) vol. 2 num. 4. — Pel luogo del coito: Tribunale Supremo 
d’appello di Monaco, e due sentenze di Jena: Se u ffer t  vol. 1 
num. 153, vol. 2 num. 118.
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d’ogni altra dato luogo a dubbii e controversie. Pochi 
esempi basteranno a chiarirla.

Secondo talune leggi locali il venditore ha diritto 
di prosciogliersi dall’obbligazione finché la cosa non 
è stata consegnata, regola che è estranea al diritto 
comune. Qui bisognerà vedere, se una tale legge vige 
nel luogo in cui si trova il fondo, senza tener conto 
del luogo in cui è stato concluso il contratto, nè de] 
luogo dell’azione; perocché avendo la vendita di un 
fondo sempre un luogo di adempimento determinato, 
questo è nello stesso tempo la sede dell’obbligazione, 
che determina il diritto locale di essa (§ 370. 372). —
Lo stesso avviene per la legge locale, che riguardo 
agli immobili computa a tre anni il tacito rinnova- 
mento della locazione di un fondo rurale. Anche 
questa legge dovrà applicarsi a tutti gl’immobili che 
si trovano nel suo territorio, e per le medesime ra- 
gioni addotte nel caso precedente (cc).

Gli interessi moratorii secondo il diritto comune si p. 282 
pagano nella misura in uso in ogni dato tempo, cioè 
sono regolati dall’uso effettivo. Ma se in taluni luoghi 
è prescritta per gl’interessi moratorii una misura 
legale, e questa è diversa, dovrà applicarsi in ogni 
obbligazione la legge del luogo che ne è la sede, 
quindi se vi è un luogo di pagamento convenuto, la 
legge di questo luogo (dd).

(cc) Ambedue i casi sono citati da B otjllenois T. 2 pag. 452 seg. 
Esso decide l’ultimo caso come abbiam fatto noi, ma pel primo fa 
delle difficoltà ingiustificate.

(dd) V o et  Pand. XXII. 1 § 11. — Nella L. 1 pr. de usur. (22. 1)
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All’obbligazione può andar congiunto un pegno 
tacito (ora universale, ora speciale). Il sapere, se debba 
ammettersi 1’esistenza di un tale tacito contratto di 
pegno, dipende dal diritto locale, a cui è sottoposta 
in genere l’obbligazione. Invece il sapere, se ad esso 
si può attribuire l’efficacia di un diritto di pegno, 
dipenderà solo dal diritto del luogo, in cui la cosa 
è situata (§ 368).

E. La posizione delle obbligazioni nel concorso 
dei creditori richiede un esame speciale, rinvenendosi 
a questo riguardo le più grandi diversità nelle varie 
legislazioni. È necessario per ciò, aver chiara anzi- 
tutto dinanzi agli occhi la speciale natura del concorso, 

p. 283 II concorso dei creditori presuppone un debitore 
insolvente, a cui stan di fronte più creditori; presup- 
pone cioè un caso, nel quale non è possibile una ese- 
cuzione completa di tutte le obbligazioni giudiziaria- 
mente riconosciute o da riconoscersi, di modo che 
bisogna limitarsi a effettuare l’esecuzione in parte, 
fin dove essa è possibile. Ciò si ottiene riunendo i 
beni presentemente appartenenti al debitore, venden- 
doli per convertirli in denaro contante, e dividendoli 
poi fra i creditori secondo una data regola. Il con- 
corso adunque nella sua essenza ci si presenta come 
un semplice procedimento di esecuzione su di una

è detto : « ex more regionis, u bi co ntractum  e s t  ». Ivi è presup- 
posto il caso più frequente di due abitanti di una medesima città, che 
stringono un contratto in questa città; non vi si parla di un contratto 
concbiuso fuori del domicilio, nè di un luogo di pagamento stabilito 
altrove.
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determinata massa di beni, e il Còmpito del giudice 
consiste nel conciliare i diritti dei varii creditori su 
questa massa. Sul destino finale dei crediti il con- 
corso non ha nessuna influenza, di modo che ogni 
creditore, che in esso resti insoddisfatto in tutto o in 
parte, può sempre far valere il suo diritto contro il 
debitore, se questi in seguito acquista nuovi beni.

Il concorso, avendo lo scopo di regolare i diritti 
di più creditori, non è possibile che in un solo luogo, 
cioè nel domicilio del debitore; di modo che qui al 
foro speciale dell’obbligazione si sostituisce il foro 
generale della persona.

L’azione del giudice in occasione del concorso si 
divide in due parti diverse: gli atti preparatori e il 
concorso in sè.

Sono atti preparatori la verificazione dei crediti P. 284 
(liquidazione), la formazione e la verificazione della 
massa del fallimento mediante esclusione di tutti i 
beni non appartenenti al patrimonio del debitore 
(rivendicanti, separatisti), mediante la riunione di 
tutti gli elementi che appartengono veramente a 
questo patrimonio, la conversione in danaro contante 
per mezzo della vendita. — Qui valgono riguardo al 
diritto locale da applicarsi i principii generali, che 
regolano i diritti reali e le obbligazioni; e la circo- 
stanza accidentale che si tratta di un concorso nulla 
cambia alla cosa. — Quanto al primo punto, cioè la 
verificazione dei crediti, non si lascia in balìa del 
caso, che facciano la loro dichiarazione quei credi-
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tori che vogliono, ma s’invitano tutti con citazione 
pubblica a presentarsi entro un certo termine. Chi 
non fa la dichiarazione entro questo termine, viene 
escluso per sentenza, e perde così non il credito in 
sè, ma il diritto di esser soddisfatto in questa ripar- 
tizione della massa in concorso. La citazione vincola 
anche i creditori, che hanno già intentato un’azione 
altrove, ma non l’hanno condotta ancora a termine, 
cosicché il processo di concorso attira a sè le azioni 
pendenti altrove (ee).

p. 285 II concorso stesso ha per oggetto di regolare i 
diritti dei varii creditori sulla massa attiva esistente 
(classificazione). Ora appartenendo ciò al procedi- 
mento esecutivo sopra accennato, che è un atto di 
mera procedura, non vi si può applicare altro diritto 
locale, che quello vigente nel luogo del tribunale del 
concorso: quindi indirettamente il diritto locale del 
domicilio del debitore (ff).

Con questa semplice regola potrebbe decidersi tutta 
la questione, se molti e per lo più i più importanti 
diritti dei creditori non avessero una natura mista: 
mista cioè di obbligazione e di diritto reale, del diritto 
di ipoteca. Qui sta la difficoltà principale.

La cosa apparirà più chiara studiandone l’applica- 
zione al diritto comune sul concorso, come si è for- 
mato nella teoria e nella giurisprudenza moderna sulla 
base dei precetti del diritto romano degli ultimi tempi.

(ee) W e r n h e r  Obss. T. 2 P. 10 obs. 297; L e y s e r  Sp. 478 med. 8. 
(ÍT) L e y s e r  478. 10.
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Tutti i creditori son distribuiti in cinque classi:
Ia assolutamente privilegiati, 2a ipoteche privilegiate,
3a ipoteche comuni, 4a personalmente privilegiati,
5a tutti i rimanenti (gg). — La prima, la quarta e 
la quinta di queste cinque classi contengono delle 
obbligazioni pure e semplici, e per queste decide 
esclusivamente il diritto vigente nel luogo del tribu- 
nale del concorso, senza riguardo al diritto forse 
diverso del luogo di origine e del luogo di adem- p.286 
pimento dell’obbligazione. Non restano dunque da 
esaminare più da vicino che la seconda e la terza 
classe, che contengono i creditori ipotecari.

Ogni creditore ipotecario ha realmente un diritto 
complesso, i cui due elementi sono di natura affatto 
diversa; esso è un vero creditore, ma ha insieme a 
sicurtà del suo credito un diritto reale. Ora per chia- 
rire come questi diritti diversi possano essere inseriti 
nell’unità del concorso, dobbiamo lasciare in disparte 
per ora i creditori ipotecari e gettare ancora uno 
sguardo alla suaccennata formazione della massa del 
concorso.

La formazione della massa del concorso mediante 
la riunione e la vendita dei beni patrimoniali non 
presenta alcuna difficoltà, quando questi beni si tro- 
vano tutti nel territorio del tribunale del concorso. 
Invece tale materia è fortemente controversa rispetto

(gg) Non è qui il luogo di spiegare più precisamente questa 
classificazione. Cfr. M d eh len b r u c h  I § 173; (ìo esc h e n  Lezioni I I. 
2 § 421.
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ai beni, che son situati in un’altra circoscrizione giu- 
diziaria, o addirittura in un paese straniero. Consi- 
deriamo innanzi tutto il caso estremo, che sarebbe 
quest’ultimo. Nel trattar di esso molti affermano, che 
il sovrano straniero e il suo giudice non sono tenuti 

p. 287 a seguire le disposizioni del nostro tribunale; e difatti 
d’ordinario l’esperienza ci insegna che non vi si uni- 
formano (hh). Perciò seguendo questa opinione non 
rimane altra via, se non che il nostro giudice del 
concorso rinunzi a comprendere nella cerchia della 
sua giurisdizione i beni che stanno all’estero, e i 
creditori possano esercitare la loro azione contro il. 
debitore anche in quello Stato straniero, di maniera 
che accanto al primo potrà aver luogo un secondo 
giudizio di concorso, e anche un terzo e un quarto,, 
quando il patrimonio sia molto sparso.

Non posso ammetter come giusto questo espe- 
diente, nè la difficoltà stessa che deve giustificarlo. 
— Quanto all’espediente, esso presuppone che ogni 
azione possa essere intentata ovunque un debitore 
possegga dei beni; cioè, in altri termini, ammette un 
forum rei sitae universale per le azioni personali. Ma 
ciò appunto non può in nessun modo approvarsi, e- 
perciò non può nemmeno ammettersi un molteplice- 
giudizio di fallimento in paesi diversi. Fino a qual.

(hh) Si riconosce, che questa difficoltà è molto minore per le cose- 
che stanno in un’altra circoscrizione del medesimo Stato, essendovi 
qui il sussidio sia della semplice requisizione fra tribunali dello stesso 
grado, sia dell’ordine emanato da un tribunale superiore comune- 
all’altro tribunale in seguito a richiesta del tribunale del concorso..
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punto possa avere luogo qualche cosa di simile a 
causa delle ipoteche, lo vedremo fra breve. — E 
anche la difficoltà è minore che non si soglia credere.
Il curatore dei beni nominato dal tribunale (ii), ven- p- 288 
dendo sotto la sorveglianza del giudice del concorso 
le cose del debitore, non fa che compiere uno degli 
atti, che costituiscono l’esecuzione di una sentenza, 
sia questa già pronunziata, o sia imminente. Ora è 
conforme alla sempre crescente comunione del diritto 
tra Stati indipendenti, di cui sopra abbiamo parlato, 
che essi si prestino scambievolmente simile prote- 
zione giuridica (§ 348). E a questa appartiene l’ese- 
cuzione in ciascuno Stato delle sentenze pronunziate 
in un altro Stato (§ 373. B), e quindi anche la pro- 
tezione del curatore nell’applicazione dei provvedi- 
menti, testé menzionati, diretti alla vendita dei beni 
posti all’estero e per conseguenza alla formazione 
della massa del concorso. Se gli si negasse tale pro- 
tezione, si avrebbe un vero diniego di giustizia, poiché, 
come testé abbiamo notato, nel paese straniero non 
si ha alcun foro competente contro il debitore per 
azioni personali.

Questa massima è stata anche riconosciuta da lunga

(ii) Tit. D. de curatore bonis dando (42. 7), specialmente nella L. 2 
tit. cit. : [ De curatore constituendo hoc iure u tim ur, u t praetor 
adeatur isque curatorem curatoresque constituat ex consensu 
maioris partis creditorum , vel praeses provinciae, si bona distra- 
henda in provincia sunt: § 1. Quaeque per eum eosve, qui ita 
creatus creative essent, acta facta gestaque sunt, rata habebuntur : 
eisque actiones et in eos utiles competunt : et si quem curatores
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pezza come giusta da parecchi scrittori (kk). Altri sono 
p. 289 di contrario avviso, ma non in forza di un principio 

di diritto, ma solo perchè i sovrani stranieri debbono 
negare la loro cooperazione (11). Nei tribunali inglesi 
le cose mobili poste all’estero vengono incluse nella 
formazione della massa del concorso, le immobili no; 
nella maggior parte dei tribunali americani non vi 
vengono incluse nè le cose mobili, nè le immobili (mm).

mitterent ad agendum vel defendendum, u ti ius esset: nec ab eo 
satis, neque de rato neque iudicatum solvi, nomine eius cuius 
bona veneant exigetur, sed nomine ipsius curatoris qui eum m isit. 
§ 2. Si plures autem constituantur curatores, Celsus ait in solidum  
eos et agere et conveniri, non pro portionibus, quod si per regiones 
fuerin t constituti curatores, unus forte rei Italicae, alius in p ro - 
vincia, puto regiones eos suas conservare debere. § 3. Quaeritur, 
an invitus curator fe r i  potest: et Cassius scribit neminem invitum  
cogendum fieri bonorum curatorem, quod verius est. voluntarius 
itaque quaerendus est, nisi et magna necessitate et imperatoris 
arbitrio hoc procedat, u t et invitus crearetur. § 4. Nec omnimodo 
creditorem esse oportet eum, qui curator constituitur, sed possunt 
et non creditores. § 5. S i tres curatores fuerin t et unus ex his 
nihil attigerit, an in  eum, qui nihil tetigit, actio danda est? et 
Cassius existim at modum actori non debere constitui posseque 
eum cum quo vult experiri, puto Cassii sententiam veriorem: 
spectandum enim, quid redactum est, non quid ad curatorem  
unum  pervenerit, et ita u tim ur, nisi invitus factus est: nam si 
ita est, dicendum non eum conveniendum].

( k k )  I. V o e t  §  17 e  Comm. ad Pand. XX. 4 §  12 ( d o v e  eg l i  
d e r i v a  q u e s t a  r e g o l a  a p p u n t o  d a l l a  s u a c c e n n a t a  comitas); P u f e n - 
d o r f  T. 1 obs. 217 (con  u n a  r e s t r i z i o n e  pel  c a s o  di i p o t e c h e ,  di cu i  
p a r l e r e m o  f r a  b r e v e ) .  D a b e l o w  Teoria del concorso p a g .  746-765 
(i l  q u a l e  p e r ò  d i s t r u g g e  la  g i u s t a  t e o r i a  c h e  e s p o n e ,  o s s e r v a n d o  a l l a  
f ine, c h e  l a  g i u r i s p r u d e n z a  è  c o n t r a r i a  e  c h e  p e r c iò  s o n o  n e c e s s a r i  
p iù  g iu d iz i  di c o n c o rso ) .

(11) S t r u b e n  Considerazioni ( Bedenhen) I. 118, V. 27.
( m m )  S to ry  §  403 seg .  E g l i  s t e s s o  p r e f e r i s c e  l a  p r a t i c a  in g l e s e  

a l l a  a m e r i c a n a .  C h e  eg l i  v o g l i a  p a r l a r e  so lo  d e l le  co se  m obil i ,  si 
d e s u m e  g i à  d a l  f a t t o ,  c h e  eg l i  t r a t t a  t u t t a  q u e s t a  q u e s t io n e  nel  
Chap. IX Personal property (beni  m o b i l i ) .
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Certo qui sorge una complicazione e una difficoltà 
particolare pel caso, in cui le cose che si trovano 
all’estero siano gravate da un diritto di pegno, e senza 
dubbio il riguardo di questo caso assai frequente ha 
influito a far nascere in taluni scrittori e tribunali 
l’opinione testé accennata, quantunque le due que- 
stioni siano manifestamente diverse, e il trattarle sepa- 
ratamente meglio valga a ottenere un buon risultato.

Quest’ultimo caso differisce dal precedente, in cui 
si suppone che le cose poste all’estero siano libere 
da pegno, principalmente in ciò, che i creditori pigno- 
ratizi possono esercitare le loro azioni ipotecarie nel 
forum rei sitae. Ora se l’azione ipotecaria viene inten- p. 290 

tata contro un altro creditore pignoratizio, che pos- 
siede la cosa, o da due creditori pignoratizi contro un 
terzo possessore, il giudice dovrà giudicare della 
poziorità secondo i medesimi principii, che si seguono 
nel concorso (nn), e questa regola è applicabile

(nn) L. 12 pr. § 7 qui pot. (20.4): {Creditor qui prior hypothecam, 
accepit sive possideat eam et alius vindicet hypothecaria actione, 
exceptio priori utilis est ‘si non m ihi ante pignori hypothecaeve 
‘nomine sit res obligata’: sive alio possidente prior creditor vin-  
dicet hypothecaria actione et ille excipiat ‘si non convenit, u t sibi 
‘res sit obligata’, hic in modum supra relatum replicabit, sed si 
cum alio possessore creditor secundus agat, recte aget et adiudi- 
cari ei poterit hypotheca, u t tamen prior cum eo agendo auferat 
ei rem. — § 7 . S i  simpliciter convenisset secundus creditor de 
hypotheca, ab omni possessore eam auferre poterit praeter priorem  
creditorem et qui ab eo emit]. Cfr. P. V oet  Sect. 10 C. un. § 5.
La più recente legge prussiana permette ad ogni creditore pignora-  
tizio e ipotecario, anche quando non si tra tta  di un rapporto con 
l’estero, di domandare il soddisfacimento direttamente dalla cosa, 
senza entrare nel concorso. Raccolta delle leggi (Gesetzsammlung) 
1842 pag. 4.
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indistintamente, siano o no le cose pignorate situate 
nel medesimo paese. Tuttavia sarebbe del tutto er- 
roneo considerare questo procedimento come un giu- 
dizio speciale di concorso, poiché non vi si riscon- 
trano punto le forme del concorso. — Pertanto nulla 
osta a che vengano comprese nel concorso dichiarato 
nel domicilio del debitore le cose pignorate poste 
all’estero, purché si provveda che chiunque ha un 
diritto di pegno sopra una di tali cose situate all’estero, 
ottenga sul prezzo di vendita di esse quella priorità 
che gli compete secondo il diritto del luogo, dove si 
trova la cosa al tempo della vendita, decidendo la 
lex rei sitae anche della priorità (§ 368).

Potrà esser talvolta difficile raggiungere questo 
scopo; ma non è impossibile, e gioverà soprattutto 
a render più facile il procedimento, se del prezzo 
delle varie cose poste all’estero si formeranno varie 

p. 291 masse speciali. Essendo ciò fatto dal medesimo giu- 
dice, l’unità delle domande concorrenti sarà certo 
ottenuta più sicuramente, che con l’apertura di più 
concorsi innanzi a tribunali diversi (oo).

Che un tale procedimento sia in generale possibile 
lo attesta irrefutabilmente il fatto, che esso è sancito 
in un notevole numero di trattati del governo prus- 
siano con Stati vicini. Base di tali trattati è la legge

(oo) P ufendorf (nota kk) reputa così difficile il mantenimento 
della priorità in un tribunale straniero, che preferisce aprire un 
concorso speciale nel luogo in cui è posta la cosa, appena lo doman- 
dino i creditori pignoratizì.
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prussiana sul concorso dei creditori. A tenore di 
questa legge si ha sempre un solo concorso, e nel 
domicilio del debitore comune. Il giudice del con- 
corso mediante requisizione ottiene la cooperazione 
dei tribunali, nelle cui circoscrizioni stanno i beni 
del patrimonio. — Se vi sono dei beni all’estero, il 
giudice deve innanzi tutto ricercare se vi siano trat- 
tati. In mancanza di trattati, deve proporre al giudice 
straniero di cooperare alle operazioni del concorso, 
nello stesso modo che abbiamo detto riguardo agli 
altri tribunali dello stesso Stato. Quando ciò non si 
ottenga, il curatore dovrà, nel concorso speciale 
aperto all’estero, vegliare sugli interessi dei creditori 
del proprio paese (pp).

Tutti i trattati fatti dopo questa legge si basano P. 292 

sul principio, che deve aver luogo un solo concorso, 
e di regola nel domicilio del debitore. Le cose del 
debitore comune, che si trovano nell’altro Stato, deb- 
bono essere alienate, e il prezzo pagato deve essere 
consegnato al tribunale del concorso. Innanzi a 
questo debbono presentarsi tutti i creditori. L’ordine 
dei creditori deve determinarsi per i crediti pura- 
mente personali secondo le leggi del luogo del tribu- 
nale, per tutti i diritti reali secondo le leggi del luogo 
in cui è situata la cosa (qq). Solo nei trattati più re-

(pp) Ordin. giud. gener. (A llg . Oer. Ordnung) I. 50 § 25-32, 
§ 647-671.

(qq) Trattato col Weimar 1824 art. 18-22, e poi dello stesso tenore 
con l’Altenburg, Koburgo-Gotha, Reuss-Gera. — Più tardi col Regno
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centi (dal 1839 in poi) si trova questa differenza, che 
i diritti reali sulle cose situate fuori del paese, prima 
della loro denunzia al giudice del concorso, possono 
essere esercitati anche nel luogo dove son poste le 
cose. Se ciò vien f atto da creditori ipotecari, si deb- 
bono vendere colà le cose ipotecate, si deve versare 
ai creditori il prezzo di vendita, e consegnare al tri- 
bunale del concorso solo l’eventuale residuo.

Ciò che è stabilito da tali trattati non può in nessun 
modo esser riguardato come un ritrovato nuovo e 
arbitrario; ma è l’espressione della comunione del 

p. 293 diritto sempre crescente nei tempi moderni (§ 348). 
Perciò niente impedisce che il medesimo principio 
venga stabilito per trattato anche altrove, anzi che 
anche senza tali trattati sia fatto valere concorde- 
mente dai tribunali di Stati diversi, con l’approva- 
zione espressa o tacita dei loro governi.

Il contenuto di questi trattati non solo è impor- 
tante direttamente pel rapporto tra la Prussia e gli 
Stati con cui sono stipulati, e indirettamente pel rap- 
porto con altri Stati stranieri come base di amiche- 
voli relazioni, come è stato notato testé; ma poiché 
questi trattati ci dimostrano lo spirito della nostra 
legislazione, servono anche a risolvere una questione 
giuridica relativa ai rapporti interni fra diverse parti 
dello Stato. Se viene aperto un concorso di creditori

di Sassonia 1839 art. 19-21, e dello stesso tenore col Rudolstadt 
Bernburg, Brunswick (vedi sopra § 348 pag. 31 [pag. 34 della 
traduzione]).
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in Berlino, e del patrimonio del debitore fanno parte 
dei fondi e delle cose mobili, che si trovano nella 
Nuova Pomerania Anteriore (dove vige il diritto ro- 
mano), e sono ivi date in pegno per semplice con- 
tratto, si domanda, che cosa si debba fare del valore 
di queste cose nel concorso. Se i giudici di quella 
parte dello Stato fossero soggetti all’ordinamento giu- 
diziario prussiano, dovrebbero versare il valore delle 
dette cose (oppure le cose mobili in natura) al giu- 
dice del concorso di Berlino (rr), che distribuirebbe il p. 294 

danaro pagato secondo la classificazione prussiana.
Ciò ridonderebbe a grave pregiudizio di quei credi- 
tori, non potendo i loro crediti aver posto nè nella 
seconda, nè nella terza classe stabilite dalla legge di 
concorso prussiana. Ma quei giudici non essendo vin- 
colati dalle leggi citate, i crediti e i diritti di pegno 
suaccennati debbono esser trattati, come se apparte- 
nessero ad uno Stato estero, e a tale Stato estero, i 
cui magistrati siano disposti verso i nostri ad uno 
scambievole appoggio in base a principii di equità.
Ora ciò porta ad applicare i principii dei trattati 
sopra detti. Quindi i tribunali della Nuova Pome- 
rania Anteriore dovrebbero vendere i beni situati nel 
loro territorio e consegnare il danaro ricavatone al 
giudice del concorso in Berlino. E i creditori, che 
avevano diritti di pegno su quelle cose, potrebbero,

(rr) Ordin. Giudiz. gener. (A llg . tìer. Ordnung) I. 50 § 648. Legge 
del 28 dicembre 1840 § 2 ( Raccolta delle leggi (Gesetzsammlung) 
1841 pag. 4).
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fin dove basta questo danaro, ottenere nel concorso 
di Berlino la medesima priorità, che sarebbe loro 
spettata se il concorso avesse avuto luogo nella 
Nuova Pomerania Anteriore.

P.- 295 § 375.
IV . S u ccession i.

Come abbiam fatto per altri istituti giuridici, così 
per quello delle successioni dobbiamo innanzi tutto 
ricercare a qual diritto locale esso appartenga per la 
sua natura speciale, cioè dove abbia la propria sede 
(§ 360). Per appurar ciò, è d’uopo ritornare sulla 
natura della successione ereditaria, di cui abbiamo 
parlato più sopra (vol. 1 § 57). Essa consiste nel 
passaggio di un patrimonio ad altre persone, alla 
morte del suo proprietario. V’è in ciò un prolunga- 
mento artificiale del potere, e quindi anche della 
volontà di un uomo al di là dei confini della vita; e 
questa volontà, che continua ad operare, può essere 
talora espressa (nel testamento), talora tacita (nella 
successione ab intestato) (a). Questo rapporto è inte- 
ramente e immediatamente attinente alla persona 
del defunto, appunto come sopra abbiamo notato 
per la capacità giuridica (§ 362), e come più avanti 
sarà mostrato per la famiglia. Ora se questo con-

fa) Questa seconda specie di prolungamento della volontà è anche 
connessa con la continuazione dell’individualità dell’uomo mediante 
la parentela, vedi sopra vol. 1 § 53.
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cetto è giusto, bisogna affermare che la successione 
ereditaria in generale si regola secondo il diritto 
locale del domicilio, che il defunto aveva al tempo 
della sua morte (b). — Per riannodare questo prin- p. 296 
cipio ai termini tecnici sopra spiegati dobbiamo dire, 
che le leggi sulle successioni appartengono agli statuti 
personali, avendo per oggetto principaliter la persona 
e occupandosi solo mediatamente anche delle cose 
(§ 361).

La verità della nostra dottrina è confermata anche 
dalle seguenti considerazioni. Se non si volesse ri- 
guardare il domicilio del defunto come quello che 
determina il diritto locale, non resterebbe altro luogo 
a cui connettere il diritto di successione, che quello 
dove si trova il patrimonio, l’eredità, di modo che 
dovrebbe allora decidere la lex rei sitae. Ma dove è 
questo luogo? Il patrimonio nel suo insieme è un 
oggetto ideale, di contenuto affatto indeterminato (c), 
che può constare di proprietà e di altri diritti su cose 
singole, di crediti e debiti, i quali ultimi elementi 
hanno un’esistenza affatto invisibile. Questo patri- 
monio adunque sta dappertutto e in nessun luogo, 
cosicché non si può trovare per esso alcun locus rei 
sitae. Sarebbe un ripiego affatto arbitrario l’asse-

(b) Vedi sopra § 359. Secondo il diritto romano invece era princi- 
palmente decisivo il diritto de ll'o lio  (§ 357). — Alla morte di un 
vagabondo, che non ha domicilio, decide il diritto del suo luogo di 
origine, e se nemmeno questo si può conoscere, il diritto dell’ultima 
dimora, cioè del luogo dove è morto (§ 359).

(c) Vedi sopra vol. 1 § 56.

§ 3 7 5 . IV. s u c c e s s i o n i 301



gnargli il luogo, in cui è situata la parte maggiore 
dell’eredità, sia perchè questo è un concetto affatto 

p.297 incerto, sia perchè la parte più piccola ha ugual 
diritto che la più grande a esser presa in conside- 
razione. Ma se si elimina questo criterio, non resta 
che riporre il luogo dell’eredità ovunque si trovi 
una cosa qualsiasi, che faccia parte del patrimonio. 
Ma ciò ci ricondurrebbe ad ammettere per un patri- 
monio esteso e sparso molte eredità indipendenti fra 
loro, che forse sarebbero soggette a leggi affatto 
diverse, ed anche a regolare solo una parte dell’ere- 
dità (i diritti reali) e a lasciar fuori l’altra (le obbli- 
gazioni). È evidente che questo modo di procedere 
è del tutto arbitrario e senza fondamento, anzi ha 
per risultato un’apparenza vuota, priva di verità. 
Eppure esso ha trovato numerosi seguaci, come ve- 
dremo fra breve.

La base del diritto di successione romano è la suc- 
cessio 'per universitatem, che deve esser ammessa per 
ogni eredità, e accanto a cui tutti gli altri rapporti 
giuridici non sono che semplici accessori. Però questa 
non è che la forma giuridica, sotto la quale vien posta 
l’essenza testé spiegata della successione, e da questo 
punto di vista dobbiamo anche affermare che spe- 
cialmente nel diritto romano il principio da noi sta- 
bilito circa la sede della successione è del tutto fuori 
di dubbio. È però inammissibile l’opinione di taluni 
scrittori moderni, che la successione universale debba 
ritenersi come un istituto giuridico particolare dei
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Romani, da contrapporsi ad altre legislazioni (ger- P. 208 
maniche), le quali, si dice, non ne vogliono sapere.
La verità è invece questa, che nel diritto positivo di 
molti Stati il diritto delle successioni è rimasto ad 
un grado più basso di sviluppo, mentre che presso i 
Romani con un tatto felice esso ebbe fino dai primi 
tempi la trattazione, che solo si confà alla sua na- 
tura particolare, e che è stata dipoi la meta a cui 
tende irresistibilmente ogni diverso diritto positivo (d). 
Sarebbe anche un errore considerare questa come 
una differenza puramente teoretica, sul cui valore si 
è liberi di pensare in un modo o in un altro. È invece 
appunto il bisogno pratico dei nostri tempi, che solo 
nella forma perfezionata della successione universale 
trova il suo completo soddisfacimento, poiché nel 
prodigioso sviluppo di tutti i rapporti patrimoniali 
le obbligazioni assumono una importanza sempre 
crescente.

§ 376.
IV . S u ccessio n i (C ontinuazione).

Passiamo ora ad esporre le più importanti diver- 
genze di opinioni sulle leggi da applicarsi alla suc- 
cessione, quali si sono via via manifestate nei varii 
paesi e tempi fra gli scrittori e nella giurisprudenza P. 299 

a questi connessa. Queste opinioni si possono ridurre 
a tre classi principali.

(d) Vedi sopra vol. 1 § 57 pag. 382. 383 [pag. 380 seg. della 
traduzione].
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Una è quella enunciata sopra, secondo la quale la 
successione è in generale retta dalla legge del luogo, 
in cui il de cuius aveva il domicilio al tempo della 
sua morte. Essa considera le leggi sulle successioni 
come statuti personali.

Un’altra affatto opposta, che pure è stata già accen- 
nata, vuole che la successione si giudichi secondo il 
luogo, in cui si trovano le cose che fanno parte della 
eredità. Questa opinione porta alla possibilità, che le 
varie parti che costituiscono l’eredità vengano giudi- 
cate secondo diritti diversi; essa inoltre lascia senza 
norma i crediti e i debiti, che si trovano nel patri- 
monio, con la naturale riserva che si dovrà dare 
soddisfazione al bisogno pratico volta per volta con 
qualche espediente, come meglio si può.

Un’ultima opinione finalmente tiene una via di 
mezzo fra le due ora enunciate. Essa ammette per la 
proprietà immobiliare la lex rei sitae, e per tutto il 
resto del patrimonio (proprietà mobiliare e obbliga- 
zioni) la legge vigente nel domicilio del defunto. 
Questa opinione è in parte esente dalla insufficienza 
pratica della precedente, poiché essa ci dice a chi 
debbono spettare le obbligazioni; ma solo in parte, 
dovendo i debiti gravare in ogni caso sull’intero pa- 

p. 300 trirnonio, anche sugli immobili situati all’estero; per 
modo che i debiti potranno essere sopportati da per- 
sone molto diverse (a). — Secondo i termini tecnici

(a) Nemmeno dagli scrittori vien disconosciuta questa straordi- 
naria difficoltà di attuazione, e per rimediarvi vengono fatte delle
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sopra spiegati si può definire in poche parole questa 
opinione, dicendo che essa considera le leggi sulle 
successioni come statuti reali (§ 361) (b).

Esporrò ora queste opinioni separatamente se- 
guendo l’ordine di tempo della loro origine e del loro 
predominio.

A. L’opinione più antica è quella, secondo la 
quale l’eredità per tutte le cose, mobili e immobili, 
deve essere retta esclusivamente dalla legge del paese, 
in cui la cosa si trova (c) ; quest’opinione è una delle 
applicazioni dello stretto diritto della territorialità 
(§ 348).

La sua forma più antica e recisa giungeva a questo 
punto, che tutti i beni ereditari (mobili e immobili) 
che si trovavano nello Stato, non dovevano andare a 
eredi stranieri, ma in loro luogo al sovrano (o al 
governatore) del paese (d). La forma più mite non p. 301 

fa che porre questi beni ereditari incondizionatamente 
sotto la legge del paese, senza riguardo al domicilio 
del defunto, ma anche senza distinguere fra eredi 
nazionali ed eredi stranieri.

proposte, che in gran parte si mostrano arbitrarie ed insufficienti. 
Cfr. Hert. § 29. Ciò non è che un indizio della falsità di tutto questo 
sistema. Lo stesso deve naturalmente obbiettarsi anche all’opinione 
precedente, e a più forte ragione.

(b) Questa denominazione s’attaglierebbe meglio ancora all’opi- 
nione precedente, se non si usasse limitare l’espressione di statuti 
reali agli immobili.

(c) Scrittori seguaci di questa opinione sono in gran numero 
citati dal W aechter I. 275. 276, II. 192.

(d) Droit d’aubaine. Cfr. E ichhorn Diritto tedesco (deutsches 
Rechi) § 75.
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Le ragioni, che militano contro questa dottrina, 
sono già state spiegate sopra; ma a queste ragioni 
voglio ora aggiungere le seguenti osservazioni pra- 
tiche. Se questo principio fosse riconosciuto e attuato 
dappertutto, ogni previdente padre di famiglia, che 
possedesse dei beni all’estero, dovrebbe cercare un 
mezzo qualunque per non avere eredi non desiderati 
e per evitare la confusione da temersi riguardo alle 
obbligazioni. Questo riparo contro la tirannia di quel 
principio potrebbe solo consistere nell’alienare a 
tempo tutta la proprietà esistente all’estero, oppure 
nel portare tutte le cose mobili nel paese dove è il 
suo domicilio. Anche nel naturale bisogno di un 
simile espediente e nelle difficoltà, che si debbono 
vincere, si scorge un segno non dubbio della inutile 
durezza, che deriva da quel principio.

B. L’opinione intermedia segue la precedente, 
solo la limita alla proprietà immobile appartenente 
all’eredità; la proprietà mobile, anche se è situata 
in paese estero, è regolata dal diritto vigente nel do- 
;micilio del defunto. Tutte le ragioni, che sono state 

p. 3 0 2 esposte contro l’opinione precedente, valgono anche 
contro questa, solo in minor grado, perchè questa si 
allontana meno dai veri principii.

Quest’opinione è invalsa specialmente dal decimo- 
sesto secolo in poi (e). In Germania fin dal secolo 
decimottavo è stata respinta sempre più. Invece si

(e) In W aechter II pag. 188-192; F oelix pag. 72-85 sono citati 
scrittori in gran numero.
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è mantenuta fino ai nostri tempi in Inghilterra e in 
America (f), ed anche in Francia (g). Essa va con- 
giunta con la distinzione generale, che nei detti paesi 
suol essere tenuta ferma, tra beni mobili e immobili 
(§ 360 num. 3).

C. Finalmente l’opinione da me sostenuta, se- 
condo la quale decide in generale il domicilio, a 
datare dal secolo decimottavo è stata soprattutto in 
Germania ammessa sempre più generalmente, dopo 
essere stata dapprima accettata di preferenza per la 
successione ab intestato (h). Essa non ha solamente 
l’appoggio dei romanisti (come si potrebbe credere p . 303 

per la sua relazione con la successione universale), 
ma è stata adottata anche dai germanisti (i) per un 
giusto sentimento del bisogno pratico ; ed anche la 
giurisprudenza dei tribunali supremi si è pronunziata 

(f) Story chap. 11. 12.
(g) F oei.ix  (nota e). — Lo stesso rileva per l’Olanda V innius sei. 

quaest. II. 19, naturalmente pel suo tempo.
(li) Sono citati scrittori in gran numero da W aechter  II. 192-198 

e Schaeffner  § 130. Meritano d’esser notati: P ufendorf I obs. 28; 
G lück Successione ab intestato (Intesfateròfolge) § 42; M a rtin  
Pareri della Facoltà di Heidelberg (Rechtsgutachten der Heidel- 
berger F acultàt) vol. 1 pag. 175-186. — W aechter , che si professa 
di questa opinione, la giustifica II. 198. 199. 363 benissimo nel modo 
seguente: Lo Stato, egli dice, con le leggi di successione vuol rego- 
lare non il destino degli oggetti (i beni), ma quello dei soggetti, 
delle persone; perciò dirige queste leggi a coloro che appartengono 
allo Stato (agli abitanti), e la successione nei beni di stranieri defunti 
gli è indifferente. — Questo non è che un altro modo di esprimere, 
che le leggi di successione sono considerate come statuti personali, 
non come statuti reali.

(i) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 35; M it t e r - 
m aier  Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 32.
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a suo favore (k). — Il vero fondamento di questa 
opinione è la natura del diritto di successione che 
sopra ho spiegata, e questo fondamento vale pei 
testamenti del pari che per la successione ab inte- 
stato. Però nella successione ab intestato si aggiunge 
la considerazione seguente. Tale successione riposa 
in generale sulla volontà presunta cioè tacita.del 
defunto; non già che per questa persona determinata 
sia affermata come fatto certo una tale volontà pei 
suoi rapporti individuali; ma perchè ogni diritto 
positivo stabilisce la presunzione generale, che ap- 
parisce meglio rispondente ai rapporti di famiglia.. 
Ora è affatto naturale che una tale presunzione possa 
essere accolta nelle diverse legislazioni in un modo 
o in un altro. Invece sarebbe assai strano in un dato 

p. 304 caso di successione attribuire per presunzione al 
defunto una volontà diversa per diverse parti del 
patrimonio, e ammettere verbigrazia che egli desi- 
derasse per erede della sua casa una persona e 
un’altra per il suo podere o il suo danaro, quando 
non si è particolarmente pronunziato su ciò (per 
testamento).

Riguardo all’opinione intermedia esposta sotto la 
lettera B, la quale distingue fra beni mobili e immo- 
bili, sono state fatte ancora due osservazioni, la cui 
discussione può forse contribuire al ravvicinamento- 
delie opinioni.

(k) Tribunale Supremo di Cassel 1840; S e u f f e r t  Archiv vol. i. 
num. 92.
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Uno scrittore recente biasima coloro che si dichia- 
rano per una opinione o per un’altra in generale, 
ritenendo ciascuna di esse giusta dati certi presup- 
posti (1). Egli opina che nei paesi, che trattano il 
diritto di successione come successione universale 
(secondo il principio romano), il domicilio serva di 
norma per tutti i beni; per contro nei paesi, che non 
considerano il diritto di successione come succes- 
sione universale (come l’Inghilterra e l’America), la 
successione negli immobili debba esser giudicata 
secondo la lex rei sitae. — Questa osservazione è 
fondata su di un malinteso, quasi che l’accettazione 
o il rigetto della successione universale sia qualche 
cosa per sè stante, da cui si possa poi dedurre quale 
sia la sede della successione e il diritto locale che la 
regola. Ma veramente sono ambedue una sola cosa, p. 305 

e la successione universale è solo la forma giuridica 
e il termine tecnico usati a esprimere quel concetto 
della eredità, che pone in generale la sua sede nel 
domicilio (senza distinguere fra le parti che compon- 
gono il patrimonio). Così intesa, tale distinzione si può 
dunque esprimere nel modo seguente: Dal punto di 
vista dei paesi e degli scrittori, che riferiscono il diritto 
di successione al patrimonio come un tutto, la lex do- 
micilii serve di norma anche per gli immobili, da un 
altro punto di vista no. Presa in questo sensoria distin- 
zione non verrà certo messa in dubbio da nessuno.

(1) Schaeffner § 57-59, § 126-152.
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Molto più importante è la seguente ragione, che 
non di rado si accampa a giustificazione dell’opinione 
intermedia (lettera B). Vi sono, si dice, certe specie 
di fondi, la cui successione ognuno ammette si debba 
regolare secondo la lex rei sitae; a questi appar- 
tengono segnatamente i beni feudali e fedecommes- 
sarii. Ora ciò che vien concesso in generale per questi, 
deve logicamente valere anche per tutti gli altri 
fondi. — Consideriamo più da vicino questa ragione.

Dei beni feudali e fedecommissari si può dire ciò 
che dell’usufrutto romano : essi non appartengono al 
patrimonio, e perciò nemmeno all’eredità. L’usufrut- 
tuario ha diritto vita durante al godimento dei frutti; 
questa sola facoltà fa parte del suo patrimonio; con 
la sua morte cessa e non se ne trova più alcuna 

p. 306 traccia nell’eredità. Precisamente così è pei beni fede- 
commissari, e così pei feudali. Il possessore del fede- 
commesso ha diritto vita durante al godimento dei 
frutti, con la sua morte questo sparisce e il fondo 
ritorna al proprietario, cioè alla famiglia in cui è 
istituito il fedecommesso ; però non come libera pro- 
prietà, di cui si possa disporre liberamente per divi- 
sione o vendita, come avviene nel caso di usufrutto, 
ma così che il membro della famiglia designato dalla 
fondazione del fedecommesso subentra nel godimento 
dei frutti restato libero per la morte, anche egli 
come in un diritto, che gli spetta vita durante. Non 
potendo adunque i beni feudali e fedecommissari 
per la loro natura appartenere ad un’eredità, essi non
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sono nemmeno colpiti dalle leggi sull’eredità nè del 
paese, in cui aveva domicilio il possessore ora de- 
funto, nè del paese, in cui essi sono situati. Sono 
istituti giuridici speciali concernenti singoli determi- 
nati fondi, e questi possono dappertutto esser retti 
solo dalla lex rei sitae (§ 366, § 368 num. 5). Pos- 
siamo esprimere questo principio anche così: Le 
leggi sulla successione nei beni feudali e fedecommis- 
sarii sono statuti reali. 0  con altre parole : Ogni legis- 
latore, che regola i beni feudali e fedecommissari, 
vuol determinare qualche cosa relativamente ai beni 
di questa specie che stanno nel suo paese, e non ai 
beni situati all’estero, i cui possessori temporanei 
solamente abitano nel suo paese.

Alquanto diverso è il rapporto di talune altre classi 
di fondi, eppure si viene per essi al medesimo risul- 
tato. — Quando una legge cerca di agevolare il man- 
tenimento di una classe agiata di contadini, senza P. 307 

restrizione della proprietà e segnatamente del diritto 
di alienazione, solo con lo stabilire la successione nei 
beni contadineschi in modo, che subentri sempre 
come unico erede il figlio più anziano (oppure il più 
giovane), la natura di questa legge è la seguente. Essa 
ésclude la successione testamentaria, la divisione della 
proprietà, il diritto di successione delle figlie, finché 
vi sono figli maschi. Dunque essa è bensì una legge 
di successione, ma ha uno scopo politico, che sta 
fuori del campo puramente giuridico, ed è perciò una 
legge di natura coattiva e strettamente positiva (§ 349).
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Una tal legge è uno statuto reale, ed abbraccia tutti i 
beni contadineschi che son situati nel paese, senza 
riguardo al domicilio del presente proprietario : nè si 
riferisce punto ai beni contadineschi, che un abitante 
del paese può possedere all’estero. Non vuole perciò, 
come le consuete leggi di successione, determinare il 
destino più conveniente al patrimonio dell’abitante 
defunto, ma vuol facilitare alcuni scopi d’interesse 
pubblico assegnando un dato destino a una classe 
determinata di fondi. — Simili disposizioni, e con 
identico risultato, s’incontrano anche pei beni nobi- 
liari, allo scopo di mantenere famiglie nobili agiate. 
Di tal natura era la legge del 1590 (Erblandesvereini- 
guncj) del ducato di Vestfalia, che interdiceva alle figlie 
del possessore la successione nei beni nobiliari. Sul- 
l’applicazione di questa legge sorse nell’anno 1888 

p. 308 una notevole lite, che dal tribunale supremo di 
Miinster e dal tribunale supremo di Berlino fu giu- 
stamente decisa nel senso, che quella legge è uno 
statuto reale, applicabile ai beni nobiliari posti nel 
ducato, qualunque sia il domicilio delle persone 
interessate (m).

Tutti i casi qui citati, per quanto diversi fra loro, 
hanno questo di comune, che le leggi di cui si parla 
non mirano a dare una destinazione conveniente al

(m) Il conte Bocholtz c. la baronessa von Venningen, nel nuovo 
Archivio (neues Archiv) di U lr ich  e Sommer  vol. 6 pag. 476-512. I 
passi più decisivi dei motivi della sentenza si trovano a pag. 481. 
507. 508.
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patrimonio di un defunto, ma bensì a regolare il de- 
stino di alcuni determinati fondi, o di classi di fondi ; 
perciò debbono essere considerate come statuti reali, 
non come statuti personali (n). Il nostro asserto 
dunque non è in contraddizione con la regola sopra 
indicata relativa alle pure leggi di successione eredi- 
taria, e non può quindi nemmeno servire a mettere 
in dubbio tale regola.

Nel trattare dei varii rapporti giuridici abbiamo 
finora sempre accennato all’intimo nesso tra lo spe- 
ciale foro competente e il diritto locale da applicarsi 
(§ 360 num. 1). Si potrebbe credere di trovare un p. 309 
tal nesso anche nelle successioni; invece qui bisogna 
negarlo recisamente, perchè pel diritto di successione 
non può trovarsi in generale alcun altro luogo che 
quello generale, che è costituito nel domicilio del 
defunto (§ 375).

Nel diritto romano (o) per lungo tempo non vi fu 
per l’azione di successione alcun altro foro compe- 
tente, che quello del domicilio del convenuto (p).

(n) Pienamente di questo parere si dichiara W aechter II p. 364.
(o) Cfr. Bethmann Hollweg Saggi ( Ver suche) pag. 61-69; Arndts 

Contributi (Beitrdge) num. 2.
(p) L. un. C. ubi de hered. (3. 20). Le parole: « vel si ibi, ubi res 

hereditariae sitae sunt, degit », debbono tradursi così : « 1’hereditatis 
petitio appartiene esclusivamente al forum  domicilii del convenuto, 
e questa regola deve applicarsi anche allorquando (vel si ibi, etc.), 
anche il convenuto dimora (si ibi degit) per qualche tempo nel 
luogo, dove stanno i beni ereditari ». Arndts Contributi {Beitrdge) 
pag. 122-124.
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La legislazione giustinianea permetteva che fosse pro- 
posta anche nel forum rei sitae (q). Ma ciò vuol sol- 
tanto dire, che chi lede il diritto dell’erede possedendo 
pro herede o pro possessore una qualunque cosa del- 
l’eredità, può esser citato colà, dove appunto sta la 
cosa, cioè dove viene esercitato il possesso illegale, 
che costituisce la lesione di diritto (r). Ma è evidente 

p. 310 che con questo luogo non può esser determinato 
anche il diritto locale dell’eredità, potendo darsi il 
caso che le cose, di cui l’eredità si compone, siano 
disperse in molti luoghi, e possedute illegalmente da 
varie persone. Nè l’eredità nel suo insieme, e nem- 
meno la maggior parte di essa possono esser ricon- 
dotte con una qualche sicurezza a un luogo determi- 
nato (§ 375), nè in alcuna legge si trova indicato un 
tal luogo come base di uno speciale foro competente. 
Pei fedecommessi ha, è vero, il diritto romano stabi- 
lito uno speciale foro di competenza nel luogo, dove 
sta la maggior parte dell’eredità (s); ma s’intende di 
per sè che questa disposizione arbitraria ed eccezio- 
nale, dettata per uno speciale istituto giuridico, non

(q) Nov. 69 C. 1 : [vedi § 368. r], che ha una portata assai generale, 
La L. 3 C. ubi in rem (3. 19): [vedi § 355. o], chi bene l’interpreti, 
si riferisce solo all’azione di proprietà, non alle altre azioni in rem, 
quindi nemmeno alla hereditatis petitio.

(r) La nov. 69 C. 1 : [vedi § 368. r] riconduce sempre il foro di
competenza al luogo, in cui è avvenuta la lesione di diritto. Del pari 
dice la L. 3 C. ubi in rem: [vedi § 355. o] (se la si vuole applicare in 
generale alla hereditatis petitio)-. « in locis, in quibus res....consti-
tutae sunt, adversus possidentem moveri ».

(s) Vedi sopra § 370 note bb fino ad ee.
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può servir di norma pel diritto locale dell’eredità in 
generale.

Talune legislazioni moderne hanno stabilito come 
foro di competenza dell’eredità il luogo, in cui è 
aperta la successione (t), il che è come dire l’ultimo 
domicilio del defunto (u).

§ 877. P. 311
IV . S u ccessio n i. Q u estio n i sp ec ia li.

Come abbiamo fatto più sopra per le obbligazioni, 
così dobbiamo adesso per le successioni porre alcune 
questioni, che possono presentarsi riguardo al diritto 
locale. Esse abbisognano di un esame speciale sol
tanto quando la regola generale, che pone come 
norma il domicilio al tempo della morte, si palesi 
insufficiente (a).

1. La capacità personale del testatore riguardo 
ai suoi rapporti di diritto, come è richiesta in due 
momenti diversi (b), così, nel caso di cambiamento di 
domicilio, è richiesta pure in due luoghi diversi. Se 
quindi questa capacità gli manca secondo la legge del

(t) Code de procédure art. 59: « le tribunal du lieu où la succes- 
sion est ouverte s>.

(u) Ordinamento giudiziario generale prussiano (Preussische 
Allg. Gerichtsordnung) I. 2 § 121-125.

(a) Bisogna qui confrontare le regole che stabiliremo più avanti 
(§ 393. 395) sulla collisione di tempo delle leggi di successione. L’esame 
più minuto ivi fatto della natura del testamento serve di norma 
anche qui.

(b) Al tempo in cui è fatto il testamento e al tempo della morte 
(§ 393).
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domicilio, in cui ha fatto il testamento, il testamento 
è e rimane nullo, anche dopo cambiato il domicilio. 
E parimenti è nullo, se quella capacità gli manca se- 
condo la legge, che vige nell’ultimo domicilio al tempo 
della morte. La ragione è questa, che l’ultima volontà 
deve riguardarsi come espressa in due momenti di- 

p. 312 versi, e in certi casi anche in due luoghi diversi: ma- 
terialmente al tempo, in cui è fatto il testamento, e 
nel luogo che in questo tempo è il domicilio del testa- 
tore ; giuridicamente al tempo della morte, e nel luogo, 
che in questo tempo è il domicilio (§ 398).

2. La capacità personale del testatore riguardo 
alle sue qualità fisiche (per es. l’età) è regolata dalla 
legge vigente nel domicilio del testatore al tempo, in 
cui vien fatto il testamento, senza riguardo ai poste- 
riori cambiamenti di domicilio.

3. Il contenuto del testamento, in ispecie la sua 
validità o invalidità legale, si regola secondo la legge 
vigente nell’ultimo domicilio del testatore. Così spe- 
cialmente si regola la diseredazione, la preterizione 
e la quota legittima. Lo stesso deve dirsi dei legati e 
fedecommessi. Veramente questi si riferiscono a og- 
getti singoli e limitati, e si potrebbe perciò ritenere 
che ad essi debba applicarsi la lex rei sitae; ma in 
realtà questi istituti giuridici sono soltanto modifica- 
zioni particolari e subordinate dell’intera eredità, 
che possono essere ben giudicate solo dal medesimo 
punto di vista di quella. Il trattarli separatamente 
potrebbe portare alle più grandi contraddizioni.
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Delle eccezioni possono aver luogo, ove esistano 
leggi coattive in senso contrario. Così quando per 
testamento è istituito in una famiglia un fedecom- 
messo per un bene situato in un paese estero, la cui 
legge non riconosce i fedecommessi, decide la legge 
a cui obbedisce il giudice chiamato a conoscere della 
controversia ; il che qui ci conduce alla istituzione p. 313 
di quel fedecommesso.

L’interpretazione del testamento è retta da regole 
simili a quelle dell’ interpretazione dei contratti 
(§ 374. B). Queste regole si riferiranno qui per lo più 
all’ultimo domicilio del defunto (c).

4. La capacità delle persone chiamate a succe- 
dere nell’eredità o in una cosa dell’eredità (eredi o 
legatari) di regola deve giudicarsi secondo il loro domi- 
cilio, non secondo quello del defunto, e precisamente 
secondo il domicilio, che hanno al tempo della morte 
del defunto, che è il tempo in cui è loro deferito il 
diritto di successione.

Delle eccezioni possono aver luogo dove debbano 
prendersi in considerazione leggi di natura coattiva.
Se per esempio l’erede istituito è, secondo la legge 
del suo domicilio, incapace di succedere per morte 
civile o per eresia, che sono due impedimenti non ri- 
conosciuti altrove, oppure v’è l’ostacolo di una legge 
restrittiva concernente l’acquisto da parte della ma- 
nomorta, deve applicarsi non la legge vigente nel

(c) F oelix pag. 171.
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domicilio dell’erede, ma quella vigente nel luogo, ove 
siede il giudice ; e questo assai di frequente coinciderà 
col domicilio del defunto (§ 349. 365).

5. Della forma del testamento parleremo più 
avanti trattando della regola: locus regit actum (§ 381). 

p. 314 6. Quando la legge del luogo, nel quale il testa-
tore ha il suo domicilio nel tempo in cui fa il testa- 
mento, non riconosce i testamenti, il testamento fatto 
è e rimane nullo. È del pari nullo il testamento, quando 
la legge vigente nell’ultimo domicilio non riconosce 
testamenti. Valgono adunque a questo riguardo le 
medesime regole, che abbiamo stabilito sopra sulla 
capacità giuridica della persona del testatore (num. 1).

7. La successione ab intestato è regolata dalla 
legge, che vige nell’ultimo domicilio del testatore al 
momento dell’apertura della successione (d). Ciò vale 
specialmente per l’ordine, secondo il quale la legge 
chiama gli eredi ab intestato. E vale altresì per le con- 
dizioni della parentela in generale, cioè per 1’esistenza 
della parentela legittima, e per la legittimazione (e).

8 . I contratti sulle successioni sono estranei al 
diritto romano. Ove hanno luogo, valgono per essi le 
stesse regole che pei testamenti.

Il contratto unilaterale sulla successione deve esser 
giudicato secondo la legge vigente nel domicilio del 
defunto. E così pure i contratti bilaterali; quale delle

(d) Per la più esatta determinazione di questo momento cfr. più 
avanti § 395.

(e) W a ec h ter  II pag. 364.



due parti debba considerarsi come de cuius dipende 
dalla circostanza fortuita, di essere il primo a morire. 
Questa regola è una conseguenza dell’analogia dei 
testamenti. Però essa non è meno fondata, se si vuol 
prendere per norma il diritto locale dei contratti, p. 315 
giacche per il patrimonio, preso come un tutto, solo 
il domicilio del defunto può esser considerato come 
luogo di adempimento del contratto sulla successione.

Quando in uno di questi luoghi vengono mutate le 
leggi sui contratti successorii, decide esclusivamente 
la legge vigente al tempo in cui è stato concluso il 
contratto (§ 395).

9. Il diritto su di un’eredità vacante (bona va- 
cantia) deve sempre riguardarsi come surrogato del 
diritto di successione, quindi deve essere anch’esso 
determinato secondo la legge del domicilio del de- 
funto senza riguardo al luogo in cui stanno i beni 
patrimoniali, anche se vi siano dei beni immobili posti 
all’estero. Specialmente secondo il diritto romano il 
diritto di successione del fisco, sebbene non si possa 
chiamare hereditas, deve esser trattato interamente 
secondo i medesimi principii, di modo che il fisco 
anche di fronte a legatari e fidecommissari può tro- 
varsi nel medesimo rapporto di un vero erede (f). — 
Diversa da questa questione sul diritto locale da ap- 
plicarsi ai bona vacantia, che è la sola che appartenga

(f) Glück Successione ab intestato (Intestatevifolge) § 147. 150; 
P uchta Pandette {Pandekten) § 564.
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al presente argomento, è quella di sapere a quale fisco 
spetti il diritto su tali beni, se al fìsco del domicilio, 
o a quello del luogo in cui è posta la cosa. Giacché 
questa questione può sorgere fra due paesi, che se- 

p. 316 guono ambidue il diritto romano. Anche tale que- 
stione deve esser decisa a favore del fìsco del domi- 
cilio, per la medesima ragione, che si è fatta valere 
pel diritto locale, cioè perchè questo diritto del fisco 
ha la natura giuridica di un diritto di successione, e 
non glie ne manca che il nome (g).

§ 378.
IV . S uccession i. D iritto  p ru ss ia n o .

Scrittori :
Born e m  ANN Diritto •prussiano {Preussisch.es Recht) ediz. 2a vol. 1 

pag. 54 62.
R in telen  Dissertazione negli Annali di K am ptz (Abhandlung in 

Kamptz's Jahrbüchern) vol. 30 pag. 89 seg.
Koch Diritto prussiano (Preussisches Recht) vol. 1 § 40 num. II. 
Supplemento (Erganzungen) etc. di Graeff etc. ( Libro dei cinque 

[Fünfmcinnerbuch]) ediz. 2a vol. 1 pag. 116-121.

È sorta ai nostri tempi una viva controversia per 
decidere quale diritto locale la legge prussiana ponga 
per base delle successioni : se indichi in generale il 
diritto del domicilio della persona della cui eredità si 
tratta (come affermano i due ultimi degli scrittori 
citati), o se pei beni immobili indichi il diritto del

(g) Glück Successione ab intestato (Intestaterbfolge) § 149.
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luogo in cui è situata la cosa (che è l’opinione dei 
due primi scrittori).

Se consideriamo la cosa puramente dal punto di 
vista dei principii generali, dobbiamo senza esitare 
prender per base generale il domicilio, conformemente 
aldiritto romano. Giacche questa è la rigorosa e neces- 
saria conseguenza del concetto romano della succes- 
sione universale (§ 375) ; e questo concetto non è già da 
noi supposto nella legge prussiana, ma è senza dubbio 
la base di tutto il diritto prussiano sulle successioni.
Ove in qualche legge prussiana si disponesse altrimenti, 
noi potremmo scorgervi tutt’al più un’inconseguenza.

Tutta la controversia in realtà si aggira sulla spie- 
gazione del seguente testo del codice (Allg.Landrecht). 
Introduzione § 32 :

Riguardo ai beni immobili valgono le leggi 
della giurisdizione, sotto la quale essi si trovano, 
senza riguardo alla persona del proprietario.

Dando a questa disposizione concepita in una 
forma molto astratta la massima estensione, di cui le 
parole sono capaci, certamente vi si può trovare il 
senso che vi scorgono gli avversarii. Ma bisogna vedere 
quale ne è il senso secondo l’esatta interpretazione.

Prima di tutto si deve ritenere che questa disposi- P. 318 
zione non si riferisce alla successione a causa di 
morte, ma solo agli atti fra vivi (a). Ne fanno prova

(a) Questa è anche l’opinione di K och Diritto prussiano  (Preus- 
sisches Recht) § 40 nota 12, dove solo per errore di stampa è scritto 
§ 23 invece di § 32.
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le parole, con le quali è concepito il testo corrispon- 
dente del progetto stampato antecedentemente. Intro- 
duzione § 30:

Ciò che le leggi provinciali e gli statuti di- 
spongono riguardo agl’immobili, deve applicarsi 
a tutti i fondi posti nella provincia o sotto l’au- 
torità ordinaria del luogo; senza tener conto del 
luogo, dove abita il possessore, o dove è stato 
concluso il contratto di cui sono oggetto.

Qui è evidente che si parla solo degli atti fra vivi. 
Ora si potrebbe credere, che la mutata espressione 
del codice attesti appunto l’intenzione di allargare 
l’oggetto di quella norma. Ma se fosse stato questo lo 
scopo voluto, sarebbe stato certo indicato più preci- 
samente. Senza dubbio il cambiamento di espressione 
dipende solo dallo sforzo visibile in tutto il codice, di 
ottenere una forma creduta più pura usando i termini 
più astratti possibili.

Ma anche se nell’interpretare il testo della legge 
vogliamo concedere, che essa non si limiti a dar 
norma agli atti fra vivi, e vogliamo estenderla alla 

p. 319 successione a causa di morte, troveremmo pur sempre 
un’altra importante restrizione nelle sue stesse parole. 
Essa parla evidentemente solo di “ statuti riguardanti 
gli immobili,,, di leggi, che debbono valere “ riguardo 
ai beni immobili „. Quali leggi sono designate da 
questa espressione? Manifestamente i veri statuti reali, 
che si riferiscono 'principaliter a cose immobili; il 
quale concetto, come ammettono anche i nostri pre-
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senti avversari, è assai noto e comune nel codice 
(§ 361. t). Ora non possiamo attribuire questa qualità 
a. una legge sulla successione ab intestato soltanto 
perchè fra i varii beni di un patrimonio possono 
accidentalmente esservi anche dei fondi, al che quella 
legge non vuol punto riferirsi. Invece tale qualità si 
riscontra certamente in alcune leggi concernenti la 
successione a causa di morte, cioè nelle leggi sulla 
successione nei beni feudali, fedecommissari, ecc.
(§ 376). Le leggi che regolano questa successione 
sono veri statuti reali, e applicando loro il testo, di 
cui parliamo, ci atteniamo al suo vero senso, abbiano 
o no i suoi autori pensato a questo oggetto speciale. 
Anche il nostro principale avversario dichiara di 
avere prima inteso il testo in questo senso più ri- 
stretto, e di avergli solo più tardi attribuita maggiore 
estensione (a1). Però sarebbe un errore voler vedere 
in questa restrizione una terza opinione intermedia. P. 320 
In essa anzi si trova tutta intera la nostra opinione, 
poiché nessuno pensa a escludere dalla lex rei sitae 
la successione nei beni feudali, fedecommissari, ecc. 
L’unica questione è di sapere se riguardo alla pura 
ordinaria successione ab intestato si debba applicare 
(come vogliono gli avversari) o no (come affermiamo 
noi) la lex rei sitae alla parte immobile del patri- 
monio. E una ragione specialmente importante per 
ritenere la nostra interpretazione non solo opportuna

(a1) Bornemann pag. 61

§ 37 8 . IV. SUCCESSIONI. DIRITTO  PRUSSIANO 323



e desiderabile nelle sue conseguenze, ma anche vera,, 
sta nella somma difficoltà pratica, che nell’applica- 
zione proverrebbe dalla interpretazione contraria. — 
Un esempio basterà a dimostrare questa difficoltà. Un 
abitante di Berlino muore senza testamento e lascia 
una vedova e più parenti prossimi di diversa specie. 
Il suo patrimonio si compone di un fondo rurale 
presso Berlino, di un fondo rurale in Slesia, di una 
casa in Ehrenbreitstein, di una casa in Coblenza; dal- 
l’altro lato esso ha molti debiti personali, che natu- 
ralmente gravano su tutte le parti del patrimonio. 
Secondo l’opinione degli avversari, alla successione 
nei detti fondi dovrebbero applicarsi non meno di 
quattro leggi, che possono condurre ad ammettere 
eredi del tutto diversi : nella Marca di Brandenburgo 
la loachimica del 1527 (b), che dà alla vedova il. 

p .  321 diritto alla metà dei beni di ambedue i coniugi uniti 
insieme, nella Slesia il diritto territoriale prussiano 
(Allg. Landreclit) (c), in Ehrenbreitstein il diritto 
romano, in Coblenza il diritto francese, di modo cha 
si avrebbero quattro eredità diverse. Ora pei creditori 
è indifferente chi sia l’erede, purché essi vengano 
soddisfatti; ma non si potrà soddisfarli prima che 
sia stabilito dall’estimazione del tribunale il valore 
di ogni fondo, e il suo rapporto coll’intero patri-

(b) Corpus consta. M archicarum  di Myuijs parte 2* sez. 1* 
pag. 19.

(c) A datare dalla legge dell’ll luglio 1845, che ha soppresso tutte 
le leggi provinciali della Slesia sulle successioni.
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monio. Il nostro avversario opina che tali difficoltà 
non ci dovrebbero spaventare (d). Egli avrebbe ra- 
gione, se si trattasse di risparmiare al giudice fatiche 
e dubbii; ma le difficoltà e i danni colpiscono le 
parti, in ispecie i creditori, e perchè debbono questi 
esserne gravati? Non per mantenere un sicuro prin- 
cipio di diritto, ma per difendere l’interpretazione 
letterale di un paragrafo del codice, che gli avversari 
dovrebbero per lo meno riconoscere suscettibile anche 
di un’altra interpretazione. E appunto in questo fatto 
io scorgo l’argomento più importante a favore della 
nostra interpretazione, perocché certo non è verosi- 
mile, che il legislatore potesse avere l’intenzione di 
stabilire un principio, che avvilupperebbe le parti 
interessate e specialmente i creditori in difficoltà p . 322 

affatto inutili. Quest’argomento puramente pratico 
mi sembra di assai maggior peso che quello fatto 
valere dagli avversari, che al tempo, in cui fu com- 
pilato il codice, predominava nella giurisprudenza la 
dottrina opposta, e che si deve ritenere che la legge 
si sia attenuta a questa giurisprudenza, dove non 
sia chiaramente espressa l’intenzione di allontanar-  
sene (e).

Bisogna inoltre prendere in considerazione anche i 
seguenti testi della nostra legislazione.

(d) B ornem ann  pag. 62.
(e) Bisogna in ispecie notare che poco tempo prima della compila- 

zione del codice, Pufendorf, che era anche un pratico, aveva dimo- 
strato con solide ragioni l’assurdità di quel sistema (§ 376. h).
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1. Per la successione ab intestato fra coniugi è 
prescritto in generale, che si applichi il diritto locale 
vigente nel domicilio del defunto (f), e un’aggiunta 
posteriore fatta a questa disposizione è così concepita;

Appendice § 78. Nemmeno i beni immobili 
dei coniugi fanno eccezione a questa norma, 
quand’anche si trovino sotto un’altra giurisdi- 
zione.

Niente è più semplice e naturale che il riguardare 
questa legge come una applicazione del nostro prin- 
cipio, e quindi il trovare in essa una conferma del 
principio stesso.

I nostri avversari vogliono scorgervi l’intenzione di 
p. 323 fare un’eccezione alla regola da loro stabilita, ma cer- 

cano invano di dedurre questa intenzione dalla storia 
dell’origine di questa legge (g).

2. Secondo l’opinione degli avversari si dovreb- 
bero spesso ammettere più eredità della medesima 
persona; nell’esempio sopra proposto quattro eredità. 
Allora sarebbe logico costituire uno speciale foro 
competente per ognuna di esse, nei luoghi dove son

(f) Dir. territ. pruss. (A. L. R.) II. 1 § 495.
(g) B o r n e m a n n  pag. 58-60. Il § 78 dell’Appendice è tolto da una 

decisione della Commissione legislativa del 1794. Questa decisione era 
stata emanata su una domanda del governo di Cleve, nella quale la 
falsa dottrina era stata esposta incidentalmente come vera per altri 
casi. La Commissione legislativa emise la sua decisione senza passare 
all'esposizione dei motivi, e perciò avrebbe approvata tacitamente 
la falsa opinione del governo di Cleve, e avrebbe data la decisione 
stessa come semplice eccezione. Gli atti sono riportati negli Annali 
di K l e i n  vol. 13 pag. 3-6.
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situati i varii fondi. Ma la legge prussiana ammette 
sempre solo un foro competente per l’eredità, nel- 
l’ultimo domicilio del defunto (h), senza escludere 
il caso di fondi posti all’estero. Con ciò essa riconosce, 
che non vi può essere in ogni caso che una sola 
eredità.

3. Quando si istituisce un erede, e a questo si 
sostituiscono senz’altra determinazione più persone, 
che sarebbero gli eredi ab intestato dell’erede istituito, 
la sostituzione s’interpreta in questo senso, che essa 
deve seguire le regole della successione ab mtestato, e 
questa successione ab intestato deve essere giudicata p. 324 

a tenore della legge vigente nel domicilio dell’erede 
istituito (i). Qui evidentemente si parte dal principio, 
che è esclusivamente il domicilio che determina la 
successione ab intestato, senza eccezione dei fondi, che 
possano esser situati all’estero (k).

Da ultimo si noti ancora, che la dottrina qui pro- 
pugnata è accettata dalla maggior parte degli scrit- 
tori (1), e anche dalla maggior parte dei tribunali (m).

(li) Ordinamento giudiziario generale (A llg . tìerichtsordnung) 
I. 2 § 121.

(i) Dir. ferrit. pruss. (A . L. Ii.) I. 12 § 536. 537.
(k) Bornemann pag. 60 cerca ili distruggere questa ragione, a ttri- 

buendo affatto arbitrariamente al testatore l’intenzione di ammettere 
un solo erede sostituito.

(l) Questo fatto vien riconosciuto da Bornemann pag. 54.
(m) Ciò è riconosciuto da Bornemann pag. 62. Vedi a questo pro- 

posito una assai ben fondata sentenza di Glogau del 1828 (Libro dei 
cinque [Fünfmànnerbuch.| pag. 118. 119). S’accorda completamente 
con la vera dottrina anche la sentenza citata sopra al § 376. m, seb- 
bene nei motivi si trovino mescolati parecchi errori.
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§ 379.
V . D ir itto  d i fa m ig lia . A . M a tr im o n io .

Il diritto della famiglia è il più simile allo stato 
della persona (capacità giuridica e capacità di agire 
§ 362), e differisce essenzialmente dai rapporti pa- 
trimoniali, che mettono in relazione la persona con 
oggetti esteriori, arbitrariamente scelti (a). — D’altra 
parte hanno grande influenza su di esso dei riguardi 
ora di natura morale e religiosa, ora di natura poli- 

p.325 tica ; perciò qui più che altrove si trovano leggi di 
carattere coattivo, e strettamente positivo.

A. Matrimonio.
Sulla vera sede del rapporto matrimoniale non v’è 

alcun dubbio ; essa deve porsi nel domicilio del ma- 
rito, il quale secondo il diritto di tutti i popoli e di 
tutti i tempi deve esser riconosciuto come il capò 
della famiglia (b). Perciò anche il diritto locale di 
ogni matrimonio deve esser determinato da tale domi- 
cilio, ed è affatto indifferente in qual luogo siano 
state celebrate le nozze (c).

(a) Vedi sopra vol. 1 § 53.
(b) L. 5 de ritu nupt. (23. 2): « ....deductione enim opus esse in

m ariti, non in uxoris domum, quasi in  domicilium m atrim onii ». 
Non è questa una disposizione particolare del diritto romano, nè in 
genere un precetto positivo, ma solo il riconoscimento occasionale
di un rapporto derivante dall’essenza generale del matrimonio.

(c) H uber § 10; Story § 191-199.
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Taluni hanno messo in dubbio quest’ultimo prin- 
cipio, considerando il matrimonio come contratto ob- 
bligatorio, ed essendo abituati a considerare in tali 
contratti come determinante il diritto locale il luogo 
della conclusione di essi. Ma di queste affermazioni 
la prima è falsa, poiché il matrimonio non ha niente 
di comune coi contratti obbligatori; ed anche se fosse 
vera, non ci condurrebbe a prendere come base del p.326 
diritto locale il luogo di origine del matrimonio, ma 
il luogo di adempimento (§ 372). Ora come luogo di 
adempimento per gli obblighi derivanti dal matri- 
monio può valere solo il domicilio del marito.

Partendo da questo principio, v’è una serie di 
questioni riguardanti il matrimonio, che dobbiamo 
studiare.

1. Le condizioni della possibilità del matrimonio, 
ossia (guardando le cose dal lato opposto) gli impe- 
dimenti al matrimonio, si fondano parte sulle qua- 
lità personali di ciascuno dei due coniugi per sé, parte 
sul rapporto dei coniugi tra loro. Ora seguendo i 
principii generali si potrebbe ritenere, che la capacità 
personale della moglie si debba giudicare secondo la 
legge della sua patria (§ 362). Ma le leggi che rego- 
lano questa materia, basandosi su riguardi morali, 
hanno una natura strettamente positiva, e perciò gli 
impedimenti, che sono riconosciuti pel matrimonio 
nel domicilio del marito, sono assolutamente obbli- 
gatori, nè si deve tener conto delle leggi possibilmente 
diverse del paese della moglie, o del luogo, nel quale
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sono celebrate le nozze. Questa regola vale segnata- 
mente pei gradi di parentela, nei quali il matrimonio 
è proibito, e per gli impedimenti fondati sul rapporto 
religioso (d).

p. 327 2. Le formalità richieste per concludere il matri-
monio si regolano necessariamente secondo il luogo 
sopra detto. Di esse tratteremo più avanti (§ 381).

3. Particolarmente importante e controversa è 
la questione, secondo qual legge si debbano giudicare 
i rapporti patrimoniali tra coniugi, essendo appunto 
le leggi a questo riguardo assai diverse Tuna dal- 
l’altra. Per ogni singolo caso bisogna principalmente 
decidere fra il diritto dotale (romano) e la comunione 
dei beni (germanica). Il primo si trova ora pretta- 
mente romano, ora con alcune modificazioni, e queste 
in Germania sono molto frequenti. Del pari la comu- 
nione dei beni si presenta nelle più diverse gradazioni.

Pertanto nessuno impugna il principio, che il diritto 
dei beni matrimoniali è determinato dal domicilio del 
marito (e), non dal luogo, in cui è stato concluso il 
matrimonio. Ma nell’applicazione di questo principio 
si trovano due grandi divergenze di opinioni.

In primo luogo molti affermano, che questo prin- 
cipio non vale pei fondi situati all’estero, i quali do- 
vrebbero invece esser giudicati secondo la lex rei

(d) W aechter  II pag. 185. 187; S ch aeffner  § 102. 103. La giu- 
risprudenza di più paesi è su questo punto assai diversa. Story 
§ 79 seg.

(e) P. V oet Sect. 9 C. 2 § 5. 6; W aechter II pag. 47; F oelix 
pag. 127.
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sitae (f). Ma secondo l’opinione migliore la lex domi- 
cilii deve riferirsi anche ai fondi situati all’estero (g).
— La decisione essendo qui la stessa che per le sue- p.328 
cessioni, qualcuno potrebbe esser tentato di fondarla 
sulla medesima ragione, riconducendo questo rap- 
porto a una successione universale (§ 376). Ma ciò 
non può ammettersi per nessuno degli istituti giuridici 
di cui qui trattiamo, e segnatamente per la dote costi- 
tuita sull’intero patrimonio della moglie. La vera ra- 
gione di questa decisione è piuttosto questa, che la 
scelta del diritto locale deve a preferenza farsi dipen- 
dere dalla libera sottomissione (§ 360 num. 2), e certo 
non si può ammettere con verosimiglianza che i co- 
niugi abbiano voluto far dipendere la sistemazione dei 
loro rapporti patrimoniali da una circostanza affatto 
fortuita, qual’è quella che una parte del patrimonio 
consiste in fondi situati all’estero. La diversità del 
diritto, che regolerebbe le diverse parti del patrimonio, 
potrebbe condurre alle più grandi complicazioni ed 
incertezze, e non può perciò considerarsi come la 
probabile intenzione delle parti.

Una seconda controversia concerne il caso, che 
durante il matrimonio il domicilio del marito venga 
mutato (g1).

(f) P. V okt Sect. 4 C. a § 9; I. V oet in Pand. XXIII. 2 § 60; 
Hommel Rhaps. Ubs. 175. 409 num. 15; Story § 186. 454.

(g) Hert. § 46; W aechtkr II pag. 48; F oelix pag. 127-129; 
Schaeffner § 106. 107. In questo senso si esprime anche il Diritto 
territoriale prussiano (Preuss. Allg. Landrecht) II. 1 § 365-369.

(g1) L’esame di questa importante controversia fa parte della riso- 
luzione delle questioni riservate sopra § 344. e.
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Noi troviamo qui una prima opinione, che vuole 
che il diritto locale del primo domicilio continui a 
valere in ogni tempo, e non possa esser mutato dalla 

p. 329 scelta del nuovo domicilio. La ragione, che se ne dà, 
è per lo più questa, che l’assenso al matrimonio im- 
plica la convenzione tacita che il diritto dei beni 
matrimoniali sarà costantemente regolato secondo la 
legge vigente al domicilio di quel tempo (h). Io ri- 
tengo giusta questa opinione; la ragione allegata 
dovrà esser esaminata più da vicino.

Una seconda opinione nega che si possa ammettere 
una convenzione tacita, e fa dipendere il diritto dei 
beni matrimoniali esclusivamente dalla legge vigente 
nel domicilio. Ne consegue, che, quando viene scelto 
un nuovo domicilio, deve applicarsi anche la legge di 
questo nuovo domicilio, e che quindi ogni cambiamento 
può aver per effetto un nuovo diritto (i).

Finalmente una terza opinione intermedia nega 
anch’essa, come la seconda, che si possa ammettere 
una convenzione tacita e vuol del pari che decida 
solo la legge del domicilio di ciascun tempo, però con

(h) P. V oet Sect. 9 C. 2 § 7; I. V oet in Pand. XXIII. 2 § 87; 
H ert . § 48. 49; P ufendorf II Obs. 121; W aechter II pag. 49-55; 
S chaeffner  § 109-114; F oelix pag. 130-132; B uelow  e H agemann 
Discussioni (Er òr ter ungen) vol. 6 num. 24; P f e if f e r  Applica- 
zioni pratiche (Prahtische Ausführungen) vol. 2 num. 6. Sentenze 
dei tribunali di Celle (1836) e Monaco (1845) nell''Archiv di S euffert  
vol. 1 num. 152.

(i) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 35. g, § 307. d, 
§ 310. e. f; Story § 187. Altri scrittori furono citati da W aechter 
II pag. 49.
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questo temperamento, che i beni acquistati al mo- 
mento del matrimonio restino invariati (come ius 
quaesitum), e solo i futuri acquisti debbano esser rego- p. 330 
lati dalla legge del nuovo domicilio (k).

Esaminiamo un po’ più da vicino i fondamenti di 
queste opinioni. — A favor della prima parla incon- 
testabilmente lo spregiudicato sentimento del diritto. 
Quando si doveva stringere il matrimonio, dipendeva 
senza dubbio dalla libera volontà della moglie o di 
rifiutare del tutto il matrimonio, o di sottoporlo a 
certe condizioni riguardo ai beni. Essa non ha con- 
chiuso nessun contratto di questa specie, invece ha 
lasciato che valesse riguardo ai beni il diritto de- 
terminato dalla legge del domicilio, quindi ha natu- 
ralmente fatto assegnamento sulla sua costante du- 
rata. Il marito muta ora, per suo unilaterale arbitrio, 
il domicilio, ciò che egli è certo autorizzato a fare, 
e viene così introdotto per i beni matrimoniali un 
diritto tutto diverso. Se la moglie ne è contenta, 
allora tutta la nostra questione è meno importante, 
poiché anche per contratto si sarebbe potuto effet- 
tuare un cambiamento di quel diritto. Ma la questione 
è importante, quando il cambiamento è dannoso per 
la moglie, e la moglie non l’approva. Appunto per 
escludere questo arbitrio del marito sui diritti della

(k) K ierulff pag. 78. 79 (alla fine dell’intera nota). P uchta Pan- 
dette (Pandehten) § 113 e Lezioni ( Vorlesungen) § 113. Cfr. su ciò 
W aechter II pag. 50 (nota 264), e pag. 54; egli stesso si professa 
favorevole alla prima opinione (nota h).
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moglie, che non può in alcun modo giustiiicarsi, fu 
ammessa dai partigiani della prima opinione resi- 
stenza di un contratto tacito. Questo parve inammis- 

p. 331 sibile agli avversari, e non del tutto senza ragione. 
Ma si può raggiungere il medesimo scopo, anche 
ripudiando l’idea del contratto tacito. Per un con- 
tratto, sia tacito, sia espresso, intendiamo una ma- 
nifestazione concorde di volontà, che non è concepi- 
bile senza una determinata coscienza di ambedue le 
parti (1). Ora se ci domandiamo, se nel contrarre il 
matrimonio le due parti e specialmente la moglie 
abbiano sempre una determinata coscienza del di- 
ritto dei beni matrimoniali, dobbiamo certamente 
negarlo, e perciò la presunzione generale di un con- 
tratto tacito è senza fondamento. Però dobbiamo 
ammettere in generale come fondamento del diritto 
locale una libera sottomissione, che può concepirsi 
anche negativamente, come semplice mancanza di 
opposizione (§ 360 num. 2); ora nel caso sopra pre- 
supposto della diversità di voleri, una tale sottomis- 
sione al diritto locale del nuovo domicilio assoluta- 
mente non esiste, e dobbiamo quindi negare per 
questo caso il cambiamento del diritto dei beni, man- 
cando una sufficiente ragione per ammetterlo, anche 
dal punto di vista stesso degli avversari, che riguar- 
dano come base del diritto locale non il contratto, 
ma la legge. Così veniamo per un’altra via alla stessa

(1) Vedi sopra vol. 3 § 140.
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meta, a cui doveva condurre l’ammissione di un 
contratto tacito (m).

Abbiamo qui supposto il caso, che la modificazione p.332 
del diritto per cambiamento del domicilio torni a 
danno della moglie, e sia perciò contrario alla sua 
volontà; però questo caso, che è quello, in cui appa- 
riscono nel modo più evidente le ingiuste conse- 
guenze dell’opinione contraria, non è già il solo. 
Quando un pubblico funzionario vien traslocato in 
una parte dello Stato, nella quale vige pei beni matri- 
moniali un altro diritto, anche per lui il cambiamento 
di domicilio è forzato, e forse la modificazione del 
diritto è contraria al desiderio di ambedue i coniugi ; 
eppure essi forse non potrebbero evitare questa mo- 
dificazione in nessun modo, o, a seconda del conte- 
nuto del diritto locale, potrebbero forse evitarla solo 
mediante contratti onerosi e costosi.

La seguente considerazione chiarirà ancora meglio 
la motivazione qui da noi proposta. Quando una legge 
determina il diritto dei beni dei coniugi, si domanda 
innanzi tutto per quali persone essa intende disporre.

(in) Questa motivazione della prima opinione, che forse potrebbe 
eliminare l’opposizione di parecchi avversari, si trova già in 
S c h a e f f n e r  § 114. — Si potrebbe designare la differenza dei con- 
cetti e l’accomodamento qui proposto, dicendo che si attribuisce al 
diritto vigente nel luogo del primo domicilio non tanto la natura 
di un contratto tacito, quanto quella di un contratto fittizio , come 
nel pignus tacite contractum, nel quale nemmeno importa che vi 
sia una coscienza determinata delle parti. Questa è soltanto una 
espressione diversa: la sostanza della cosa sta nel diritto determinato 
di ciascuna parte, indipendente dall’arbitrio dell’altra.
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Senza dubbio il legislatore ha in mira tutti i matri
moni, che vengono costituiti nel suo territorio, e per 

p. 333 questi vuol prescrivere ciò che egli reputa più utile 
e più conforme al costume del paese. Ma vuole egli 
imporre questa regola anche ai coniugi, che di fuori 
vengono a stabilirsi nel suo paese? Non v’è una ra- 
gione sufficiente per ammetter ciò, e specialmente 
per sostenerlo contro le considerazioni teste svolte. 
E se la legge, secondo la sua verosimile intenzione, 
non deve riferirsi ai coniugi venuti di fuori, la ra- 
gione data dagli avversari perde per questi ogni forza.

Se si trovano giuste le ragioni qui esposte, resta 
pienamente confutata la seconda delle opinioni sopra 
enunciate, e la terza del pari. Ma la seconda apparisce 
anche specialmente dura e ingiusta in rapporto ai 
beni già acquistati. Quando in un luogo, la cui legge 
stabilisce come regola la comunione dei beni della 
specie più estesa, vien contratto un matrimonio ira 
un uomo ricco e una donna povera, con la celebra- 
zione del matrimonio i beni divengono comuni. Se il 
marito trasferisce in seguito il domicilio in un luogo, 
in cui vige come regola il regime dotale, la moglie, se 
si segue la seconda opinione, perderebbe all’istante e 
contro la sua volontà la porzione dei beni già acqui- 
stata. Appunto per ovviare a questo assurdo risul- 
tato, è sorta la terza opinione intermedia. Ma questa, 
oltre al venire ugualmente confutata dalle ragioni 

p. 334 esposte di sopra, ha anche i soliti difetti dei mezzi 
termini. Se il diritto dei beni matrimoniali si fa rego-
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lare pei beni già esistenti secondo l’antico domicilio, 
e per gli acquisti futuri secondo il nuovo, ne possono 
nascere complicazioni e contraddizioni che sono af- 
fatto imprevedibili e che non possono certo rispon- 
dere al vantaggio e ai desiderii dei coniugi.

Senza dubbio si dovrebbe accettare la seconda opi- 
nióne, nel caso che nel nuovo domicilio esistessero 
riguardo ai beni matrimoniali delle leggi di natura 
strettamente positiva ed esclusiva. Così sarebbe, se vi 
fosse una legge che non permettesse assolutamente di 
contrar matrimonio altrimenti che secondo il diritto 
dotale, o di continuare in un matrimonio contratto 
altrove altrimenti che secondo il diritto dotale; op- 
pure che non permettesse se non la comunione dei 
beni (m1). Se esistano di tali leggi non occorre ora 
vedere.

Il diritto prussiano riconosce in generale l’opinione 
da noi adottata, secondo la quale il diritto locale del 
domicilio esistente al principio del matrimonio deve 
decidere sempre anche per l’avvenire, però con due 
modificazioni secondarie pel caso, che i coniugi uniti 
col diritto dotale si trasferiscano in un nuovo domi- 
cilio, nel quale vige la comunione dei beni (n).

4. Speciale considerazione meritano le leggi, da P. 335 

cui vien limitata la liberalità di un coniuge verso 
l’altro, qual’è in ispecie il divieto di ogni donazione 
fra coniugi contenuto nel diritto romano.

(m1) W a e c h t e r  II pag. 55. 362.
(n) Dir. territ. pruss. (Allg. Landrecht) II. I § 350-355.
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A questo riguardo decide la legge del domicilio ; ma 
qui non quella del primo domicilio, bensì quella del 
domicilio del tempo quando fu eseguito l’atto. E la 
ragione, per la quale qui la questione è risoluta diver- 
samente, è questa, che le leggi di questa specie hanno 
per scopo il mantenimento della purezza morale del 
matrimonio, e quindi hanno un carattere strettamente 
positivo (§ 349). Paragonando questo caso con quello 
trattato precedentemente (al num. 3), non si potrà 
affermare, che i coniugi uniti in matrimonio in paese 
di diritto romano, e poi venuti in un altro luogo ab- 
biano contratto il matrimonio solo sotto il tacito con- 
tratto, che in nessun tempo interverrebbero fra loro 
donazioni valide. Il divieto delle donazioni è piuttosto 
una pura limitazione della libertà, a cui i coniugi 
debbono adattarsi, e non un istituto giuridico accet- 
tato per libera sottomissione nel contrarre il ma- 
trimonio.

Per contro non si può ammettere che le leggi di 
cui parliamo debbano riferirsi a tutti gli immobili, 
che si trovano nel loro territorio, anche quando il 
matrimonio è contratto in un paese, in cui non è 

p. 336 riconosciuta una tale limitazione della libertà (o). 
Perchè scopo di queste leggi non è di stornare un 
pericolo da quelle cose, quasi che esse potessero 
patire qualche danno da una donazione fra coniugi,

(o) Questa è l’opinione di R odenburg Tit. 2 C. 5 § 1 ; I. Voet in  
P a n d .  XXIV. I § 19; Meier pag. 44.
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ma bensì, come è stato detto, di mantenere la purezza 
morale del matrimonio. Dunque il legislatore si rivolge 
ai coniugi, che vivono nel suo Stato, e non guarda 
dove siano situati i loro beni.

5. La successione ab intestato fra coniugi si re- 
gola, come fra le altre persone, secondo l’ultimo 
domicilio di colui della cui eredità si tratta. Però in 
taluni casi può esser dubbio, se il diritto del coniuge 
superstite debba derivarsi da una vera e propria suc- 
cessione ab intestato, o piuttosto dalla semplice conti- 
nuazione degli effetti dei rapporti patrimoniali esi- 
stenti durante il matrimonio (della comunione dei beni).
Nel primo caso decide l’ultimo domicilio, nel secondo 
•caso il domicilio, nel quale ha avuto principio il ma- 
trimonio, come sopra abbiamo dimostrato (num. 3).

Un tal dubbio può sorgere segnatamente nell’ap- 
plicazione della sopra accennata legge Ioachimica vi- 
gente nella Marca di Brandenburgo (§ 378. b). Tut- 
tavia qui il diritto del coniuge superstite alla metà 
dei beni dei due coniugi riuniti insieme deve conside- 
rarsi in realtà come pura successione ab intestato, e 
non come conseguenza di una qualsiasi specie di co- 
munione di beni, e deve quindi giudicarsi secondo 
l’ultimo domicilio. Ciò risulta dalla correlazione, in cui p 337 

la legge pone questo diritto con tutto il resto della 
successione ab intestato. Perciò questo diritto ha una 
natura tutta simile a quella degli istituti della bonorum 
possessio unde vir et uxor, e della successione del con- 
iuge superstite bisognoso, ammessi nel diritto romano.
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6. Il divorzio differisce dagli istituti giuridici 
concernenti i beni, di cui ora abbiamo parlato, in 
ciò, che. le leggi che lo regolano si fondano sulla 
natura morale del matrimonio, ed hanno quindi un 
carattere strettamente positivo. Ne consegue, che il 
giudice chiamato a decidere su di esso può seguire 
solo la legge del suo paese, e non deve aver riguardo 
ad altri rapporti dei coniugi (p). Questo principio di 
regola ci ricondurrà alla legge vigente nel domicilio 
del marito, perchè solo colà sarà fondato un vero, 
foi’o competente pel divorzio.

Qui non si dovrà, come pel diritto dei beni, aver 
riguardo al domicilio del tempo in cui fu concluso il 
matrimonio, ma al domicilio attuale. Perchè la legge 
esistente nel primo domicilio non può aver dato a 
nessuno dei coniugi un diritto o anche solo una fon- 
data aspettazione di essere in avvenire divorziati se- 

p. 338 condo la medesima legge, conducendo il carattere 
testé accennato delle leggi sul divorzio a un altro- 
risultato.

Ma su questo argomento così le opinioni degli 
scrittori, come le sentenze dei tribunali sono straor- 
dinariamente disparate (q).

(p) Vedi sopra § 349. Precisamente della stessa opinione sona 
S c h a e f f n e r  § 124 e W a ec h ter  II pag. 184-188.

(q) S c h a e f f n e r  § 118-125; S t o r y  chap. 7.
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§ 380.
V. D ir itto  d i fam ig lia . B. P a t r ia  p o te s tà . C. T u te la .

B. Patria potestà.
La patria potestà acquistata per procreazione du- 

rante il matrimonio, e del pari il diritto di impugnarla, 
debbono giudicarsi secondo la legge del luogo, in cui 
il padre aveva il suo domicilio al tempo della nascita 
del figlio.

Invece i rapporti patrimoniali fra padre e figli 
debbono giudicarsi secondo la legge del domicilio, che 
il padre ha in ogni dato momento, di modo che un 
cambiamento di domicilio può portar con sè anche 
un cambiamento in questi rapporti (§ 396. II).

La legittimazione per susseguente matrimonio si 
regola secondo il domicilio del padre all’epoca della 
celebrazione del matrimonio, ed è indifferente il tempo p . 339 

in cui è nato il figlio. V’è stato chi ha detto doversi 
invece aver riguardo a questo tempo, perchè il figlio 
ha già stabilito con la sua nascita un certo rapporto 
giuridico, che col posteriore matrimonio dei genitori 
non fa che raggiungere la piena efficacia; e si ag- 
giunge, che il padre potrebbe anche scegliere a suo 
arbitrio prima del matrimonio un domicilio svantag- 
gioso pel figlio (a). Ma qui non può assolutamente 
parlarsi nè d’un diritto di tali figli, nè di una lesione

(a )  SCHAEFFNER §  37.
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di questo diritto, essendo il padre pienamente libero 
non solo di non acconsentire al matrimonio con la 
madre di questo figlio, ma anche di contrarre il ma- 
trimonio senza riconoscere il figlio. In ambedue i 
casi il figlio non ottiene alcun diritto di legittimità, 
essendo impossibile una vera prova della procreazione 
illegittima, e perciò potendo soltanto il libero ricono- 
scimento fatto separatamente e indipendentemente 
dal matrimonio conferire al figlio i diritti della na- 
scita legittima (b).

p. 340 Dove vige il diritto inglese, si ritiene che l’influenza 
della patria potestà e della legittimazione sui fondi 
situati all’estero deve giudicarsi non secondo la lex 
domicilii, ma secondo la lex rei sitae (c).

C. Tutela.
La tutela differisce essenzialmente dagli istituti 

giuridici trattati fin qui. Solo nel più antico diritto 
romano poteva essa considerarsi come un rapporto

(b) Cosi è pel diritto comune. Nel diritto romano questo principio 
ha minor risalto, perchè la legittimazione era ottenuta solo dai figli 
di concubine (naturales), pei quali la paternità era di fatto quasi 
ugualmente sicura che pei figli legittimi. Noi non abbiamo figli 
naturales, ma soltanto spurii, e per questi certo tutto dipende dal 
riconoscimento affatto libero del padre. — Il diritto prussiano ri- 
guarda^ vero, come una prova della paternità la prova del semplice 
concubito in un tempo determinato prima della nascita (Dir. territ. 
pruss. [A. L. R.~\ II. 1 § 1077). Tuttavia nella legittimazione per 
matrimonio fa incominciare i diritti della nascita legittima solo dalle 
nozze (A. L. R . II. 2 § 598). Perciò anche secondo lo spirito del 
diritto prussiano non deve ammettersi la legittimazione, quando il 
padre prima delle nozze trasferisce il domicilio in un paese, in cui 
vige il diritto comune, e allora rifiuta di riconoscere il figlio.

(c) S to r y  § 456, § 87. A ragione S c h a e f f n e r  § 39 si dichiara 
contrario.
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di puro diritto privato ; dipoi ha sempre più preso il 
carattere, che esclusivamente le si riconosce nel di- 
ritto comune odierno in Germania, come in altre 
legislazioni. La tutela si considera oggidì come l’eser- 
cizio della protezione, che lo Stato è autorizzato e 
obbligato ad accordare alla classe più numerosa e 
importante di persone bisognevoli di assistenza (gli 
impuberi e i minori). Così intesa la tutela, secondo 
l’essenza sua propria, appartiene al diritto pubblico, 
e solo alcuni suoi effetti cadono nel dominio del di- 
ritto privato. E conformemente a questo concetto, la 
tutela non solo ha nei diversi paesi un diritto diverso, p. 341 
ma in un medesimo paese è soggetta ad un tratta- 
mento più libero da parte dei magistrati pubblici che 
i rapporti appartenenti al puro diritto privato. Queste 
differenze si palesano non solo nelle regole del di- 
ritto stesso, ma nella scelta stessa del diritto locale, 
da cui quelle regole debbono essere determinate.

Vediamo ora le questioni di diritto più importanti 
in questa materia.

1. Istituzione della tutela.
Come regola è giustamente stabilito, che l’istitu- 

zione della tutela è determinata dal diritto locale del 
domicilio del pupillo, che ordinariamente coincide con 
l’ultimo domicilio del padre defunto, e che questa tutela 
abbraccia anche i beni del pupillo che trovansi al- 
trove (d). Qui si presentano però le seguenti divergenze.

(d) P. V o e t  Sect. 9 C. 2 § 17; I. V o e t  in Pand. XXVI. 5 § 5; 
SCHAEFFNER §  41.
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In primo luogo, quando dei beni immobili del pu- 
pillo si trovano sotto un’altra giurisdizione, o addirit- 
tura in paese estero. Qui può avvenire, che per queste 
parti del patrimonio venga istituita una tutela spe- 
ciale, di maniera che il pupillo ha allora più tutori 

p. 342 in diverse circoscrizioni locali (e). — Ciò si trova già 
nel diritto romano. La tutela testamentaria e la legit- 
tima per vero non erano soggette a tali diversità di 
luogo; invece quando le autorità dovevano nominare 
dei tutori per un patrimonio sparso in più luoghi, ne 
nominavano uno speciale per ciascuna giurisdizione 
sovrana, altri per le res Italicae, altri per le res pro- 
vmciales (f). — Secondo la legge prussiana si dà di 
regola una sola tutela per l’intero patrimonio, costi- 
tuita secondo il diritto locale vigente nel domicilio 
del padre ; il cambiamento posteriore di domicilio può 
solo in via eccezionale aver influenza sulla tutela. 
Sulle parti del patrimonio situate all’estero possono 
essere istituite speciali curatele, che debbono colle- 
garsi con la vera e propria tutela (g). In alcuni trat-

te) Cfr. gli scrittori citati nella nota d.
(f) L. 39 § 8 de admin. (26. 7): [P atruus testamento fra tris  filio 

tutor datus cum in Ita lia  domicilium haberet, tam Italicarum  
rerum  quam provincialium  administrationem suscepit atque ita 
pecuniam ex venditionibus Romae refectam in provinciam traiecit 
et in calendarium pupilli convertit: tutor in locum eius Romae 
substitutus administrationem pecuniae, quae non pertinet ad 
tutelam suam , suscipere non cogitur]-, L. 27 pr. de tutor, et curat. 
(26. 5): [Pupillo, qui tam Romae quam in provincia facultates 
habet, rerum  quae sunt Romae praetor, provincialium praeses 
tutorem dare potest].

(g) Dir. territ. pruss. (A. L . R.) II. 18 § 56. 81-86.
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tati del governo prussiano con Stati vicini è stabilito, 
che la tutela deve essere costituita secondo il domi- 
cilio del pupillo ; però se questi possiede immobili 
nell’altro paese, il tribunale di quest’altro paese 
deve aver la scelta o di sottoporre questi fondi alla 
tutela generale, o di costituire per essi una tutela 
speciale (h). — Più che altrove oscillante è la giuris- p. 343 

prudenza nei paesi in cui vige il diritto inglese, poiché 
ivi in parte si costituiscono tutele speciali non solo 
sui beni immobili, ma anche sui beni mobili, che si 
trovano all’estero (i).

In secondo luogo, anche senza guardare dove siano 
situati i beni, il bisogno speciale può giustificare un 
cambiamento profondo del principio stabilito, parti- 
colarmente quando, visti i rapporti di famiglia, non si 
può attribuire all’ultimo domicilio del padre nessuna 
influenza sullo stato futuro del pupillo. Un caso tolto 
dalla vita reale chiarirà questo asserto. Un padre di 
famiglia morì nel suo domicilio a Bonn, dove era la 
sede dei suoi beni, in ispecie di varii fondi. I figli, 
secondo le disposizioni del testamento paterno, trasfe- 
rirono subito il loro domicilio presso un parente lon- 
tano fuori dello Stato prussiano. Il testamento aveva 
nello stesso tempo affidata la tutela dei figli a un abi- 
tante di Berlino di fiducia del testatore, e con assai 
libera amministrazione. Secondo il principio sopra

(h) Trattato col regno di Sassonia 1839, art. 15, e dello stesso 
tenore con altri Stati (vedi sopra § 348).

(i) Sch aeffner  § 41; S tory § 492 seg.
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stabilito, la tutela avrebbe dovuto essere costituita ed 
esercitata in Bonn, secondo il diritto francese; ma il 
Ministero di giustizia, come autorità incaricata della 

p. 344 suprema vigilanza sulle tutele di tutto lo Stato, 
trasferì la tutela a Berlino, per lo che questa venne 
così posta sotto la sorveglianza del collegio dei pupilli 
della Marca Elettorale in Berlino, e divenne ad essa 
applicabile la legge prussiana.

2. Amministrazione della tutela.
Che l’amministrazione della tutela sia in massima 

regolata dal diritto del tribunale, sotto al quale si 
è costituita e si esercita, non può esser messo in 
dubbio. Il dubbio si presenta anche qui nel caso, che 
appartengano al patrimonio immobili situati all’estero, 
e questi non siano amministrati da una tutela spe- 
ciale (come può avvenire secondo il num. 1 ), ma dalla 
tutela generale.

Relativamente a questo punto parecchi affermano, 
che, secondo una generale giurisprudenza, si debba 
osservare riguardo a quei fondi e specialmente ri- 
guardo alla loro alienazione la lex rei sitae, di modo 
che l’amministrazione del medesimo tutore dovrebbe 
essere giudicata secondo leggi diverse (k). Manifesta- 
mente qui si ritiene, che la legge sull’alienazione dei 
beni dei pupilli sia uno statuto reale. — Io non posso

(k) Schaeffner  § 4L — Alquanto più prudente è l’espressione di 
P. VOET Sect. 9 C. 2 § 17. Egli ritiene conveniente che il tutore 
nell’ alienare si munisca di un decreto di ambedue le autorità 
giudiziarie.
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approvare quest’asserto, nè in principio, nè per ciò 
che si riferisce alla pretesa generale giurisprudenza.

E in primo luogo non in principio. Quando una p.345 

legge ordina che i beni dei pupilli debbano essere 
alienati solo sotto certe condizioni (come subasta, 
decreto del tribunale, ecc.), si ha in ciò una cautela, 
non per questi beni, come oggetti, di cui si voglia 
assicurare il commercio, come ricchezze produttive 
di frutti vantaggiosi (con queste intenzioni la legge 
si presenterebbe come statuto reale), ma bensì per 
la persona del pupillo bisognevole di protezione. Per 
la costui sicurezza sono richieste certe forme di 
alienazione, e solo con l’osservanza di tali forme 
l’atto di alienazione del tutore può avere la stessa 
efficacia che l’alienazione di un proprietario maggio- 
renne. Una tal legge adunque ha lo scopo di integrare 
gli atti del tutore: essa è uno statuto personale, non 
uno statuto reale. In altri termini il legislatore detta 
una disposizione sui minori, che stanno sotto la sua 
protezione, non sui beni che stanno nel suo paese.

Ed anche l’appoggio della giurisprudenza è più 
presto asserito che dimostrato, come suol esser ma- 
lagevole per le affermazioni generali di questa specie. 
Citerò a questo proposito una fattispecie atta a far 
molta luce su questo argomento (1). Un pupillo di 
nobile famiglia viveva in Baviera, dove aveva anche

(1) Sentenza della Corte di cassazione di Berlino del 1847 in causa 
Bassenheim contro RalTauf. Vedi S e u f f e r t  Archiv  vol. 2 num. 2.

§  3 8 0 .  V. DIRITTO DI FAMIGLIA. C. TUTELA 3 4 7



P. 346 la sua tutela. Egli possedeva dei fondi nella Pro- 
vincia Renana della Prussia, sui quali non era stata 
costituita nessuna tutela speciale. I tutori di Baviera 
vendettero i fondi liberamente, senza subasta. Rag- 
giunta la maggiore età, l’antico proprietario attaccò 
la vendita come nulla, perchè non erano state osser- 
vate le leggi francesi sull’alienazione dei beni dei 
pupilli (m). Questa motivazione fu respinta in tutte 
le istanze, perchè le limitazioni legali addotte forma- 
vano un tutto indivisibile, e varie parti di esse (con- 
siglio di famiglia e subrogé tuteur) erano affatto inap- 
plicabili alle tutele degli altri paesi. Queste leggi 
perciò potevano in generale applicarsi solo alle tutele 
esistenti nel dominio della legge francese, non ai 
fondi che quivi si trovano.

I trattati del governo prussiano con Stati vicini, 
che abbiamo citati sopra (nota h), contengono, pel 
tutore che deve amministrare fondi situati all’estero, 
la disposizione seguente: “ il quale ultimo però nei 
negozi relativi all’immobile dovrà osservare le dispo- 
sizioni di legge vigenti nel luogo in cui l’immobile 
è situato „. Se si prende questo testo nella più ampia 

p. 347 estensione, che si può dare alle sue parole, esso 
dovrà riferirsi anche alle condizioni poste alle alie- 
nazioni del tutore, e stabilisce allora il contrario della

(m) Code civil art. 457-460. Si richiede: Io la deliberazione di un 
consiglio di famiglia coll’assistenza del tribunale di prima istanza; 
2° subasta in presenza del subrogé tuteur  (scelto dal consiglio di 
famiglia, art. 420) e coll’assistenza del tribunale o di un notaio.
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sentenza, che abbiamo testé citata e approvata. Ma 
io sarei proclive a supporre nel testo una dicitura un 
po’ inesatta, e a riferirlo non già alle disposizioni di 
legge sulla tutela, ma solo alle disposizioni concer- 
nenti il commercio di immobili in generale, come la 
costituzione di ipoteche, la conferma giudiziaria, le 
notificazioni, ecc.

3. Da ultimo dobbiamo ancora accennare ai 
rapporti di diritto personali del tutore.

Sull’obbligo di accettare la tutela e sui motivi di 
escusazione ammessi può decidere solo la legge vi- 
gente nel domicilio del tutore.

Alle obbligazioni, che il tutore contrae nell’eser- 
cizio della tutela, si debbono applicare i principii 
sopra stabiliti sul foro competente e sul diritto locale 
che a questo si collega (§ 370 num. 2 § 372).

È stato recentemente affermato per ragioni di op- 
portunità, che quando il tribunale, che ha l’alta sor- 
veglianza della tutela, è diverso dal giudice personale 
del tutore, e anche dal tribunale a cui dovrebbe attri- 
buirsi lo speciale forum gestae administrationis, esso P. 348 
debba esser considerato sempre come competente (n).
Una tale affermazione generale incontra già una dif- 
ficoltà, perchè si dovrà sempre por mente all’ordina- 
mento giudiziario di ogni paese. Ma dovrà poi in 
parecchi luoghi anche respingersi come impossibile, 
cioè dove l’autorità soprastante aila tutela non ha 
giurisdizione civile ordinaria.

(n )  M uehlenbruch Archiv  vol. 19 p a g .  3 6 2 -3 6 5 .
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§ 381.
V I. F o rm e  d e i n eg o zi g iu r id ic i  (« L ocus re g it  actum  »).

Ora che abbiamo esaminati a uno a uno i varii 
rapporti giuridici in relazione al diritto locale, che 
ad essi deve applicarsi, resta ancora da esporre una 
regola speciale di diritto, che è stata separata e rin- 
viata alla fine di tutta questa materia, perchè ha 
applicazione alla maggior parte e ai più importanti 
dei rapporti giuridici trattati.

Questa regola si riferisce alle forme positive non 
di rado prescritte per la manifestazione della volontà 
nei negozi giuridici (a). E qui appunto si presentano 
assai frequenti collisioni di diritti locali diversi, e in 
molteplici guise. Può darsi che una legge prescriva 
come necessaria una forma positiva, e l’altra no; 
possono essere in ambedue le leggi prescritte delle 

p- 349 forme, ma delle forme diverse. In tutti i casi di questa 
specie nasce la questione, quale diritto locale debba 
applicarsi a un determinato negozio giuridico relati- 
vamente alla sua forma; da ciò solo si potrà rico- 
noscere in molti casi la validità o la nullità del negozio.

Se consideriamo questa questione dal punto di 
vista generale, da cui abbiamo sinora condotte le 
nostre ricerche, non possiamo aver alcun dubbio sul 
modo di risolverla. Dovremo nel determinare la forma

(a) Sulla natura di queste forme efr. sopra vol. 3 § 130. 131.
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necessaria attenerci a quel diritto locale, a cui il 
negozio giuridico è in genere sottoposto secondo le 
regole stabilite finora. Quindi i contratti dovrebbero 
stipularsi secondo le forme prescritte dalla legge del 
luogo di adempimento, i testamenti dovrebbero farsi 
secondo le forme richieste nel domicilio del testatore, 
i matrimoni celebrarsi secondo le forme prescritte nel 
domicilio del marito. L’osservanza di questa regola 
non dà origine a dubbii, nè a difficoltà di sorta, quando 
il negozio giuridico interviene in quel medesimo luogo.
Ma assai spesso accade, che il negozio viene formato 
in un luogo diverso e talvolta molto lontano, e questa 
circostanza può far nascere le più grandi difficoltà.

Nel luogo, in cui interviene il negozio giuridico, 
sarà spesso assai difficile conoscere con certezza le 
forme richieste dalla legge di quell’altro luogo, a cui 
spetterebbe il determinarle, o conoscendole il metterle 
in applicazione; anzi l’applicarle sarà spesso affatto p. 350 

impossibile, come apparisce evidente dall’esempio 
seguente. Quando un Prussiano si ammala in Francia 
e desidera far testamento, dovrebbe, secondo la re- 
gola sopra provvisoriamente enunciata, adoperare 
l’assistenza di un tribunale, non riconoscendo il di- 
ritto prussiano altri testamenti che i giudiziari. Ma 
in Francia nessun tribunale ha facoltà di prendere 
parte a un testamento, spettando tale ufficio solamente 
ai notai (b). Perciò quel Prussiano sarebbe costretto

(b) Code civil art. 971-979.
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a rinunziare a far testamento, forse con gravissimo 
danno della famiglia.

La facile considerazione di queste così dure con- 
seguenze, onde i negozi giuridici sono resi talvolta 
affatto impossibili, e spesso son messi a rischio di 
nullità per formazione difettosa, e tutto ciò solo a 
cagione delle forme, che la legge richiede non dav- 
vero per inceppare e render più difficili gli affari, — 
questa considerazione fin dal secolo decimosesto ha 
fatto introdurre con accordo sempre crescente un 
generale diritto consuetudinario, che prende il posto 
della regola sopra enunciata ed evita tutte queste 
difficoltà. Tale nuova regola viene così espressa: 

p. 351 Locus regit actum, e significa, che la forma di un ne- 
gozio giuridico deve ritenersi sufficiente, quando cor- 
risponde alla legge del luogo, in cui interviene il 
negozio, anche se nel luogo, in cui il rapporto giuri- 
dico ha la sua sede, è prescritta per legge un’altra 
forma. Questa regola è concordemente riconosciuta 
dagli scrittori dei varii tempi e paesi (c).

Dobbiamo ora innanzi tutto considerare da vicino 
l’applicazione di questa importante regola alle varie 
specie di rapporti giuridici. L’espressione generale, 
che si suole usare, potrebbe far credere, che essa sia 
applicabile a tutti i rapporti, e che per tutti la sua

(c) P. V oet Sect. 9 C. 2 § 9; I. V oet § 13-15; H e r t . § 10. 23; 
E ichhorn  Diritto tedesco (Deutsches Recht) § 37 ; S to r y  § 260. 261 ; 
F o elix  pag. 97 seg.; S c h a e f f n e r  § 73-85; W a e c h t e r  II pag. 368 
fino a 380 e pag. 405 seg.
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applicazione sia ugualmente importante e frequente.
Un più preciso esame ci condurrà a limitare alquanto 
questa opinione.

I. Riguardo allo stato della persona in sè quella 
regola difficilmente trova applicazione, poiché qui la 
semplice manifestazione di volontà, alla cui forma 
legale soltanto si riferisce la regola, ha poca influenza.
Cosi sarebbe un mero errore l’ammettere, che un 
minore possa in un paese straniero ottenere la mag- 
giorità, o un infame esser riabilitato, mercè un pro- 
nunziato del supremo potere di quel paese, in forza 
della regola: locus regit actum. Perocché questi muta- 
menti di stato non son prodotti da una dichiarazione p. 352 

di volontà delle persone interessate, per la quale si 
debba solo trovare la debita forma; essi invece pos- 
sono risultare solo da una decisione libera del su- 
premo potere dello Stato, e di quel potere appunto a
cui la persona è sottoposta come suddito.

II. Nemmeno sui negozi giuridici concernenti i 
diritti reali può a quella regola attribuirsi un’influenza 
importante, e qui per le seguenti ragioni. Bisogna ri- 
cordare una profonda distinzione fra gli atti umani, 
notata sopra ad altro scopo (pag. 212 [pag. 217 della 
traduz.]). Vi sono degli atti, che sono in sè stessi 
ugualmente possibili dappertutto, di maniera che di- 
pende solo da circostanze fortuite, che intervengano 
in un luogo 0  in un altro. Tali sono i contratti obbli- 
gatori, il testamento e così via. Vi sono poi altri atti, 
che per la loro natura possono intervenire solo in un
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dato luogo. Fra questi vanno annoverati il maggior 
numero e i più importanti degli atti che intervengono 
nel campo dei diritti reali. Qui regna dappertutto la 
lex rei sitae (§ 366), ed anche gli atti più fecondi di 
effetti stanno in così stretta relazione con la cosa, che 
possono cpncepirsi solo colà, dove la cosa stessa si 
trova. Fra questi va innanzi tutto annoverata la tra- 
dizione ; poi anche una serie di atti puramente for- 
mali, come la cessione giudiziaria, l’iscrizione nei 

p. 353 libri ipotecari e così via, che possono esser compiuti 
solo presso un magistrato di un luogo determinato. 
— Ora la regola: locus regit actum si riferisce esclu- 
sivamente ad atti della prima specie, perchè solo in 
questi il luogo, in cui si eseguisce Tatto, può essere 
eventualmente diverso dalla vera sede del rapporto 
giuridico, e può perciò richiedere un sussidio artifi- 
ciale. Per la stessa ragione essa non trova applica- 
zione nei più numerosi e più importanti atti concer- 
nenti i diritti reali. Nè questa osservazione si limita 
alle cose immobili; essa vale anche per le mobili, 

 per le quali del pari la tradizione può avvenire sol- 
tanto là dove esse si trovano. Solo questa circostanza 
è per le cose mobili meno rilevante e notevole, perchè 
il possessore può in ogni tempo cambiarle di luogo, 
e porle così in un momento sotto una nuova lex 
rei sitae.

La ragione dell’inapplicabilità di quella regola ai 
diritti reali è dunque essenzialmente la stessa fatta 
valere per lo stato della persona in sè. Consiste in
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ciò, che nei diritti reali non è la volontà per sè stessa 
che decide, ma tutto dipende dalla relazione in cui 
la persona viene a stare con la cosa oggetto del 
diritto reale. Questa relazione può tra l’altro consi- 
stere, secondo le disposizioni di talune legislazioni, 
in una semplice dichiarazione di volontà, ma questa 
è una circostanza fortuita, non inerente all’essenza 
del diritto reale.

III. Nulla s’oppone a che la nostra regola si ap- p -3 5 4  
plichi in tutta la sua estensione alle obbligazioni, e 
segnatamente ai contratti obbligatorii (d), sebbene di 
questa specie di applicazione si faccia parola meno 
sovente. Alcuni esempi varranno a chiarirla.

In varie legislazioni pei contratti obbligatorii, che 
hanno per oggetto immobili, sono richieste alcune 
forme speciali (che sono una cosa affatto diversa dal 
trapasso della proprietà), mentre nel diritto romano 
non v’è traccia di tali forme. Ora secondo la nostra 
regola non v’è dubbio, che la validità di tali atti deve 
esser giudicata secondo la legge del luogo, in cui vien 
concluso il contratto, senza aver riguardo alla lex rei 
sitae. Noto a bella posta questo caso, per osservare 
che qui nel diritto prussiano è prescritto espressa- 
mente il contrario (e). Qui dunque è espressamente e

(d) W aechter II pag. 405.
(e) Dir. territ. pruss. (Allg. Landr.) I. 5 § 115. «In tutti i casi, in 

cui cose immobili, la loro proprietà, il possesso o l’uso, sono oggetto 
di un contratto, debbono essere osservate per la forma le leggi del 
luogo,dove sta la cosa»: Ora il diritto prussiano per tutti i contratti 
su immobili richiede la forma scritta. Ciò, se non è espressamente
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scientemente stabilita con una disposizione speciale 
un’eccezione alla regola: locus regit actum. 

p. 355 La forza probante di un libro commerciale deve 
giudicarsi secondo la legge del luogo, nel quale è 
tenuto il libro (f). Veramente può sembrare che questa 
materia appartenga al diritto di procedura, e che do- 
vrebbe perciò esser regolata dalla legge del luogo del 
tribunale. Ma il valore di prova è qui collegato indis- 
solubilmente alla forma e alla efficacia del negozio 
giuridico stesso, che qui deve considerarsi come la 
cosa più importante. Lo straniero, che ha affari col 
commerciante di un luogo, in cui i libri commerciali 
fanno fede in giudizio, si sottopone al diritto locale 
di questi libri.

La validità formale di ciascuna firma scritta sotto 
una cambiale deve giudicarsi secondo il diritto del 
luogo, nel quale la firma è stata apposta (g).

IV. L’applicazione più importante e per l’addietro 
la più discussa è quella relativa alla confezione di 
un testamento, quando il testatore si trova per caso 
fuori del suo domicilio. Su questo punto, per quanto

detto, risulta però indubbiamente dai testi I. 5 § 135, I. 10 § 15 17r 
I. 21 § 233, ed anche da ciò, che l’oggetto di tali contratti sarà quasi 
sempre di un valore superiore ai cinquanta talleri (I. 5 § 131). 
Come regola pei contratti in genere vale invece la massima: locus 
regit actum  (I. 5 § 111), e questa regola è riconosciuta pei contratti 
conclusi all’estero, anche quando l’azione è proposta innanzi a tribu- 
nali prussiani (1. 5 § 148).

(f) Sentenza del tribunale Supremo d’appello (Ober-Appellations- 
gericht) di Cassel 1826; S e ü f f e r t  Archio vol. 1 num. 132.

(g) Sentenza della Corte di revisione ( Revisionshof ) di Berlino 
1844; S e o f f e r t  Archio vol. 2 num. 121.
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riguarda la regola stessa, già da lunga pezza sono 
tutti universalmente concordi (h).

Vi sono però due casi, che si scostano da questa p.355 
applicazione. — Nei paesi retti dal diritto inglese è 
riconosciuta la regola, ma il testamento non deve aver 
effetto sugli immobili situati all’estero (i). Tuttavia la 
distinzione fra beni mobili e immobili ha per l’appli- 
cazione di questa regola ancor meno senso e fonda- 
mento, che in altri rapporti. — Uno scrittore mo- 
derno aggiunge la seguente restrizione. Il testamento 
è valido, se il testatore muore all’estero; ma se 
questi ritorna in patria, il testamento perde la sua 
validità, per lo meno nel caso, in cui questa specie 
di testamento non è riconosciuta nel diritto del suo 
paese (k).

Io non credo che questa restrizione si possa giu- 
stificare alla stregua dei principii, nè sembra che essa 
abbia trovata eco presso altri scrittori. Però un pru- 
dente padre di famiglia farebbe certamente bene a 
redigere nel suo paese un nuovo testamento, per 
prevenire con tutta sicurezza ogni futura eccezione, 
che potesse farsi da questo lato.

V. È universalmente ammesso che alla conclu- 
sione del matrimonio si debba applicare la nostra

(h) Rodenburg Tit. 2 C. 3 § 1-3; Vinnius Selectae quaest. II. 19; 
Hert. §23; W aechter II pag. 368-380. Al tempo di Duranti la 
questione era ancora molto controversa. Speculum  II, tit. de instrum . 
edit. § ¡2 num. 16.

(i) Story § 474. 478.
(k) E ichhorn Diritto tedesco (Deutsches Rechi) § 37.
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regola (1). Però la cosa a me non sembra del tutto 
p. 357 priva di difficoltà. Quando l’abitante di un paese, la 

cui legge richiede per la conclusione di un matrimonio 
solo delle forme giuridiche, contrae matrimonio 
all’estero, non v’ha luogo a dubbii di sorta. Ma non 
è così per l’abitante di un paese, la cui legge richieda 
pel matrimonio il rito religioso. Perocché una legge 
siffatta ha una ragione morale-religiosa, ed è quindi 
di natura coattiva (§ 329). Per questo motivo riterrei 
necessario che gli sposi celebrassero in patria il rito 
religioso, ma non perchè debba presumersi, che ab- 
biano stretto il matrimonio all’estero in fraudem legis, 
intenzione che o non esisterà, o per lo meno non si 
potrà dimostrare. E quando è stato celebrato anche 
il rito religioso, deve il matrimonio, anche secondo i 
principii del diritto comune, esser riguardato come 
valido e di pieno effetto pel tempo già passato.

Questo principio rigoroso non si può però in nessun 
caso riferire al matrimonio già esistente di stranieri, 
che vengono a stabilirsi nel paese; perocché una legge 
di siffatto contenuto, col suo carattere coattivo, si 
riferisce solo alla conclusione del matrimonio, non 
alla continuazione dei matrimoni già contratti.

Per finire aggiungeremo ancora alcune osservazioni 
generali.

(1) H e r t . § 10; ScHAEFFNER § 100. 101; S to ry  § 121 seg. È 
notevole come appunto riguardo a questa applicazione la teoria e 
la pratica del diritto inglese sembrino non trovare inconvenienti.
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Taluni hanno affermato che la nostra regola non p. 358 
vale quando un negozio giuridico è fatto all’estero per 
eludere la legge patria {in fraudem legis), verbigrazia 
per evitare delle spese maggiori, l’uso della carta bol- 
lata, ecc. (m). Altri hanno giustamente respinta questa 
restrizione (n). A tali inconvenienti può ovviarsi con 
altri mezzi, specialmente con pene pecuniarie ; ma non 
vi sono ragioni sufficienti per far dipendere da ciò la 
validità del negozio giuridico, e per lo meno a tal 
fine ci vorrebbe una legge positiva.

Una questione assai importante è quella che con- 
cerne la vera portata della nostra regola. L’osservanza 
della forma richiesta nel luogo, ove l’atto avviene, 
è assolutamente necessaria, o è puramente facolta- 
tiva, di maniera che chi compie l’atto ha la scelta 
fra questa forma o la forma del luogo, a cui il negozio 
giuridico veramente appartiene? (o). Se si ritiene che 
questa regola speciale è stata introdotta per favorire 
e facilitare i negozi giuridici, non si può esitare a con- 
siderarla come facoltativa, e ad ammettere un diritto 
di scelta. Ciò è anche riconosciuto dai più (p).

Quando adunque l’abitante di un paese retto dal p.359 
diritto romano vuol fare un testamento a Parigi, può

(m )  I. V o e t  §  14; F o e l ix  p a g .  105.
(n) ScHAEFFNER §  85.
(o) La questione può esser posta solamente così, e non si può perciò 

parlare di accordare libera scelta fra lece domicilii, rei sitae, ecc. 
Eppure questa sembra sia l’opinione di I. V oet  § 15.

(p ) R o d e n b u r g  Tit. 2 C. 3 §  2. 3 ;  H e r t . §  10. 23 (u n  p o ’ in d e c iso ); 
F o e l ix  p a g . 107 s e g .;  S c h a e f f n e r  §  83 ( in d e c is o ) ;  W a e c h t e r  I I  
p a g . 3 7 7 -3 8 0 .
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adoperare una delle varie forme del diritto francese; 
ma può anche fare il testamento innanzi a sette testi- 
moni. Anche in quest’ultimo caso il testamento è va
lido nella sua patria; però s’intende di per sè che non 
deve mancar la prova della forma osservata. — 
Quando da abitanti di un paese, che richiede pel ma- 
trimonio il rito religioso, vien contratto matrimonio 
in un paese, che prescrive una forma giuridica e non 
quella religiosa, ed essi qui si uniscono col rito reli- 
gioso senza osservare la forma giuridica del paese, il 
matrimonio è valido, perchè è stata applicata la forma 
della patria, cioè della vera e stabile sede del matri- 
monio (q).

§ 382.
V I. F o rm e  d e i n eg o zi g iu r id ic i (« L ocus r e g it  ac tu m  »).

(Continuazione).

La regola speciale sulla forma che deve applicarsi 
ai negozi giuridici è stata finora considerata come 
una norma di diritto consuetudinario universale, sorta 

p. 360 da un bisogno generalmente riconosciuto, e svilup- 
pata per opera degli scienziati del diritto. Resta 
ancora a sapere come si contenga la legislazione po- 
sitiva di fronte aquella regola: in primo luogo quella 
legislazione, che è la base del diritto comune (diritto 
romano e canonico), poi alcune legislazioni moderne.

(q) Ciò è riconosciuto in una sentenza del Tribunale Supremo d’ap- 
pello (Ober-Appellationsgericht) di Dresda 1845. Seuffert Archiv 
vol. 2 num. 5.

3 6 0  LIB. III .  REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



Parecchi scrittori hanno tentato per l’addietro di 
derivare quella regola dalle fonti del diritto comune 
scritto; altri però hanno a ragione osservato, che tali 
tentativi sono riusciti vani (a). Una rassegna dei testi 
citati a favore della detta regola confermerà questa 
sentenza, senza del resto togliere assolutamente nulla 
alla verità e alla certezza della regola stessa.

1. L. 9 C. de testamentis (6. 23): [Sï non spe- 
ciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata 
est et testes non in conspectu testatoris testimo- 
niorum officio functi sunt, nullo iure testamentum 
valet].

Questo è il più specioso dei testi citati, e tuttavia 
esso non può servire di fondamento alla nostra regola.

Era stato fatto un testamento senza osservare la 
nota regola del diritto romano, che i testimoni deb- 
bono stare nella presenza immediata del testatore (b).
Alla domanda di Patroclia (a quanto sembra l’erede p - 361 

istituita) gli imperatori rispondono, che il testamento 
è nullo, “ si non speciali privilegio (c) patriae tuae iuris 
observatio relaxata est „. — Un debole appiglio a porre 
questo testo in relazione con la nostra regola sta nelle 
parole patriae tuae, che sembrano accennare a una 
collisione fra diritti locali diversi. Ma tale apparenza

(a) W a e c h t e r  I pag. 246.
(b) L. 9 cit.: « in conspectu testatoris »; L. 30 C. eod.. « sub prae- 

sentia ipsius testatoris » ; L. 3 C. Th. de test. (4.4): « praesentes 
videant subscriptores ». — Cfr. G luck  vol. 34 pag. 292.

(c) Privilegium  qui vuol dire il diritto municipale particolare, o 
una semplice norma del diritto particolare, impartito alla città in 
questione per costituzione imperiale.
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scompare, se si riflette, che è impossibile che la patria 
della erede potesse servir di norma; non è detto dove 
sia stato fatto il testamento. Probabilmente il defunto 
aveva fatto testamento nella sua patria, che era 
anche la patria dell’erede. Qui dunque non si tratta 
di un’applicazione della nostra regola, ma il testo 
contiene solo la massima già di per sè non dubbia, 
che nella collisione il diritto particolare ha la preva- 
lenza sul diritto comune.

2. L. 2 C. quemadm. test. aper. (6. 32): [Testa- 
menti tabulas ad hoc tibi a patre datas, ut in patria 
proferantur, adfirmans potes illic proferre, ut se- 
cundum leges moresque locorum insinuentur, ita 
scilicet, ut testibus non praesentibus adire prius 
vel pro tribunali vel per libellum rectorem provinciae 
procures ac permittente eo honestos viros adesse 
facias, quibus praesentibus aperiantur et ab his 
rursum obsignentur].

Un padre assente dal suo domicilio aveva dato 
prima di morire un testamento a suo figlio con l’in- 
carico di portarlo in patria. Gli imperatori rispon- 
dono che per l’apertura del testamento innanzi alla 
curia municipale si debbono osservare le leggi e le 
consuetudini della città. — Qui non si tratta di una 
collisione di diritti locali, ma viene solo espressa la 

p. 362 massima indubitabile, che in un atto giudiziario deve 
osservarsi la legge locale.

3. L. 1 C. de emane. (8. 48 [49]): [Si lex muni- 
cipii, in quo te pater emancipavit, potestatem duum-
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viris dedit, ut etiam alienigenae liberos suos eman- 
cipare possint, id quod a patre factum est suam 
obtinet firmitatem].

Un uomo aveva emancipato suo figlio innanzi al 
duumviro di una città, alla quale egli non apparte- 
neva, e si metteva in dubbio la validità di quest’atto. 
Il dubbio era fondato su ciò, che per regola generale 
i magistrati municipali non avevano legis actio, e 
potevano solo in via eccezionale ottenerla per privi- 
legio (d). Gli imperatori rispondono, che la validità 
dell’atto dipende dal tenore della legge della città. 
Se questa dà la legis actio al duumviro, e con tale 
ampiezza, che possa essere esercitata anche sugli 
stranieri, l’atto è valido. — Qui non v’è traccia di 
una collisione di diritti locali.

4. C. 1 X. de spons. (4. 1): [De Francia nobilis 
quidam homo nobilem mulierem de Saxonia lege 
Saxonum duxit in uxorem, tenuitque eam multis 
annis, et ex ea filios procreavit, verum quia non 
eisdem utuntur legibus Saxones et Francigenae, 
causatus est quod eam non sua, id est Francorum, 
lege desponsaverat vel acceperat vel dotaverat, di- 
missaque illa aliam superduxit. Diffinivit super hoc 
sancta Synodus, ut ille transgressor evangelicae 
legis sublidatur poenitentiae et a secunda coniuge 
separetur et ad -priorem redire cogatur].

(d) Savigny Storia del dir. rom. nel medioevo (Geschichte des 
R. R. im  Mittelalter) vol. 1 § 27.

§ 382. VI. FORMA DEGLI ATTI (LOCUS REGIT ACTUM) (CONT.) 363



Un Sassone [*] aveva preso per moglie una donna 
franca, osservando non gli usi sassoni, ma i franchi. 
Dopo aver vissuto con essa molti anni e procreati dei 
figli, allegando quel vizio di forma, caccia la moglie 
e ne sposa un’altra. Un sinodo dichiara tale scelle- 
ratezza punibile, e il secondo matrimonio nullo, e 
ordina il ripristinamento del matrimonio antecedente. 
— Nemmeno qui si tratta di una collisione di diritti 

p. 303 locali, anzi non si fa punto menzione del luogo, in 
cui il matrimonio è stato contratto. La decisione si 
fonda su ciò, che il primo matrimonio a tenore del 
diritto canonico era valido e indissolubile, e, ciò 
posto, era indifferente che si osservassero questi o 
quegli usi del diritto civile.

Il codice francese aveva nel progetto la disposizione 
seguente : “ La forme des actes est réglée par les lois 
du lieu, dans lequel ils sont faits ou passés „. Questo 
passo fu omesso nel codice, non perchè lo si ritenesse 
falso o dubbio, ma all’opposto perchè sembrò così 
certo e notorio che si stimò superfluo includervelo (e). 
Ecco ora alcune applicazioni, nelle quali vien pre- 
supposta la nostra regola:

1. Quando un Francese o uno straniero forma 
in paese estero un acte de l’état civil secondo le forme

[*] [Veramente il caso è inverso, cioè un francese aveva presa per 
moglie una donna sassone, osservando gli usi sassoni. Ciò però nulla 
muta nella decisione del caso. — N. d. T.].

(e) F oelix  pag. 111.

364 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I. LIMITI DI SPAZIO



in uso in questo paese, quell’atto deve esser ricono- 
sciuto valido anche in Francia (f).

2. Dei Francesi possono celebrare all’estero un 
matrimonio valido secondo le forme in uso nel luogo, 
in cui si trovano (g). Le leggi sulle preventive pub- 
blicazioni e sulle condizioni di un matrimonio valido p. 361 
non vengono toccate da questa norma.

3. Il francese, che vuol far testamento in paese 
estero, può farlo in due modi a sua scelta: o scriven- 
dolo e firmandolo di suo pugno (come in Francia), o 
per acte authentique, secondo le forme in uso nel 
luogo in cui il testamento è fatto (h).

Il diritto prussiano non contiene un riconosci- 
mento generale della regola locus regit actum. Il § 33 
del Dir. territ. pruss. solo in apparenza si scosta da 
questa regola. Questo testo non vuol dire, che gli 
stranieri non possano osservare la forma introdotta da 
uno statuto, o che un atto compiuto con questa forma 
sia nullo; ma che solo i naturali del paese e non gli 
stranieri sono obbligati all’osservanza dello statuto (i).

Pei contratti il diritto prussiano riconosce questa 
regola e vuole che valga in generale per le cose

(f) Code civil art. 47.
(g) Code civil art. 170.
(b) Code civil art. 999 cfr. art. 1317.
(i) L’ambiguità sta nelle parole: « valgono solo per gli atti », ecc., 

cioè: valgono come obbligatorii solo per tali atti. Giacché come per- 
messi e sufficienti quando siano applicati, essi valgono anche per gli 
stranieri.
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p. 365 mobili ; ma no eccettua le immobili, per le quali ri- 
chiede l’osservanza esclusiva della forma imposta 
dalla lex rei sitae (§ 381. e).

Sulle forme del testamento fatto in paese estero il 
Diritto territoriale non contiene alcuna disposizione. 
Uno scrittore moderno ne deduce la conclusione, che 
debba servir di norma unicamente la regola generale 
del testamento giudiziario, e che non si debba appli- 
care la nostra regola (k), il che è come dire che un 
Prussiano in taluni paesi esteri, p. es. in Francia, non 
può far testamento. Io debbo oppormi recisamente a 
questa affermazione per le ragioni seguenti. Quando 
fu compilato il codice, la nostra regola, specialmente 
nella sua applicazione al testamento, era fra i giuristi 
tedeschi una delle più certe e conosciute, ed è molto 
inverosimile che si potesse avere l’intenzione di eli- 
minare col semplice silenzio una regola di tal carattere.

Nell’anno 1823 a maggior comodità del personale 
delle ambasciate prussiane all’estero fu introdotta 
una nuova forma di testamento (1). Questa disposi- 
zione, pel contenuto e l’espressione della legge, come 
pure per le parole con cui la legge esordisce, si palesa 
come una disposizione positiva affatto nuova. La 
precede a guisa d’introduzione il testo seguente: 

p. 366 § 1. “ Le disposizioni di ultima volontà dei
nostri ambasciatori.... anche per l’avvenire come

(k) Koch Diritto prussiano (Preussisch.es Recht) § 40 nota 18.
(l) Legge del 3 aprile 1823 § 2, Raccolta delle leggi (Gesetssamm,- 

lung) 1823 pag. 40.



pel passato saranno valide quanto alla loro forma 
esteriore, quando sono osservate le leggi del 
luogo, in cui sono fatte

Ora io domando, che cosa significano le parole: 
anche per Vavvenire come pel passato? Il codice nulla 
contiene sulla forma dei testamenti in paese estero. 
Dall’altro lato il diritto comune in Germania ha 
sempre per l’addietro contenuto la nostra regola, e 
non per gli ambasciatori soltanto, ma per tutti i 
sudditi dello Stato, che vogliono far testamento in 
paese estero. Il senso di tutto il testo è dunque il 
seguente. Gli ambasciatori, come tutti gli altri sud- 
diti dello Stato, possono far testamento all’estero 
secondo le forme del luogo, dove dimorano. Ora 
questo diritto, che essi hanno già in comune con 
tutti gli altri sudditi dello Stato, essi potranno eser- 
citarlo anche per l’avvenire come pel passato (§ 1).
E per loro comodità sarà attualmente introdotta an- 
cora una nuova forma di testamento ed essi avranno 
libera scelta fra l’antica e la nuova (§ 2).

Nell’anno 1824 fu concluso un trattato col Weimar 
sui reciproci rapporti giuridici dei sudditi, e a questo 
tennero dietro in gran numero trattati uguali o affatto 
simili con altri Stati vicini (§ 374. qq). Ora nell’arti- 
colo 34 di quel trattato (m) è detto: “ Tutti i negozi 
giuridici tra vivi, e gli atti a causa di morte, per ciò P. 367 
che riguarda la loro validità rispetto alla forma, sono

(m) Raccolta delle leggi (Gesetzsammlung) 1824 pag. 154.
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giudicati secondo le leggi del luogo, in cui interven- 
gono „. Questa disposizione evidentemente non è un 
atto di compiacenza, una concessione fatta agli Stati 
vicini, che anzi essa deve valere reciprocamente. 
Inoltre essa non fu concepita come una innovazione, 
ma come corollario di un principio universale di di- 
ritto, il che risulta anche dalle frequenti ripetizioni 
tutte dello stesso tenore. E questo principio non po- 
teva essere altro che l’antica regola vigente in tutta 
la Germania: locus regit actum, la quale adunque è 
riconosciuta cosi dalla nostra legislazione nel modo 
più indubitato.
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CAPITOLO SECONDO p. 368

Limiti di tempo dell’ impero delle regole del diritto 
sui rapporti giuridici

§ 383.
I n t r o d u z i o n e .

Autori :
Chabot de l ’A l l i e r  Questions transitoires sur le Code Napoléon. 

Paris 1809, 2 voli, in 4.
W e b e r  Sulla retroattività delle leggi (Ueber die Rückanwendung 

positiver Gesetze). Hannover 1811.
M e y e r  Principes sur les questions transitoires. Amsterdam 1813.
B ergm ann  11 divieto della forza  retroattiva delle leggi nuove nel 

diritto privato  ( Das Verbot der rüchwirkenden K ra ft neuer 
Gesetze im Privatrecht). Hannover 1818.

Str u ve  Sul diritto legale positivo rispetto alla sua estensione nel 
tempo (Ueber das positive Rechtsgesetz rüchsichtlich seiner 
Ausdehnung in der Zeit). Gottingen 1831 (a).

Oggetto del terzo libro di questo sistema del diritto, 
come già dicemmo, si è di determinare l’ambito, nel 
quale le regole debbono imperare sui rapporti giuri- p. 369 

dici e segnare i limiti di questo impero (§ 344). Una 
tale delimitazione può essere necessaria sotto due 
aspetti, secondochè si considerino regole di diritto 
diverse in vigore una accanto all’altra, oppure una

(a) Molti a ltr i scritti si trovano citati presso B er g m an n  pag. XXI- 
XXIV.
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dopo l’altra. La delimitazione della prima specie, la 
determinazione cioè dei limiti di spazio, è stata fin 
qui trattata (cap. I). Resta ora la seconda specie di 
determinazione di limiti, quella che si riferisce ai 
limiti di tempo.

Qui si presuppone, che nel medesimo luogo ab- 
biano vigore in due diversi tempi due regole di 
diritto diverse, con le quali un dato rapporto giuri- 
dico o una questione di diritto venga in tal relazione, 
che sia dubbio a quale di quelle due regole spetti di 
decidere la questione. Un tale conflitto fra due re- 
gole di diritto presuppone quindi sempre un muta- 
mento. Questo mutamento, per quanto riguarda le 
ricerche a cui ora ci accingiamo, va più precisa- 
mente determinato nel senso, che deve essere un mu- 
tamento delle regole stesse del diritto (del diritto 
oggettivo), non un semplice mutamento delle condi- 
zioni di fatto del rapporto giuridico (del diritto sog- 
gettivo); giacché i mutamenti di questa specie sono 
stati già trattati a proposito dei limiti di spazio (b). 
Nelle ricerche, che ora seguiranno, vien dunque pre- 

p. 310 supposto un rapporto giuridico, che in sè stesso è 
rimasto invariato, ma di fronte al quale si presen- 
tano due regole di diversi tempi, che si disputano il 
suo dominio.

Un mutamento delle regole del diritto, quale qui 
deve concepirsi come base e condizione di tutte le

(b) V. sopra § 344 alla fine del paragrafo.
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questioni di collisione di tempo, può prodursi nelle 
varie forme seguenti:

1. La promulgazione di una nuova legge spe- 
ciale, che ha per oggetto precisamente il rap- 
porto giuridico in questione.

2. La compilazione di un nuovo codice, cioè 
di un insieme di regole di diritto, in cui anche 
il rapporto giuridico in questione riceve nuove 
norme (c).

3. La sostituzione di un codice straniero in 
complesso al diritto prima in vigore (d).

4. La separazione del luogo, che è la sede di 
un rapporto giuridico, da uno Stato, e la sua 
annessione ad un altro, accompagnata dalla sot- 
tomissione all’intero diritto di quest’altro Stato;
nel qual caso questo nuovo diritto può consistere p. 371 
in un intero codice, oppure (e forse anche in- 
sieme a un codice) in singole leggi e perfino in 
singole regole di diritto consuetudinario (e).

Per quanto questi casi possano essere diversi fra 
loro per estensione e importanza di applicazione, tut- 
tavia riguardo alla questione della collisione essi

(c) Questo caso si ebbe in Costantinopoli daH’nnno 529 fino al 534, 
in Prussia nel 1794, in Francia nel 1804, in Austria nel 1812.

(d) Come avvenne in varii paesi in Germania e fuori col code 
Napoléon sotto l’impulso della preponderanza francese.

(e) Casi importanti di tal genere si sono verificati nell’annessione 
di molti paesi alla Francia; cosi più tardi quando la Prussia in parte 
ricuperò antiche provincia, in parte ne acquistò delle nuove; ma 
ciò non avvenne nell’annessione della sponda sinistra del Reno agli 
Stati tedeschi, perchè allora fu mantenuto in vigore il diritto francese.
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stanno di regola tutti sulla stessa linea. In tutti questi 
casi è possibile risolvere in precedenza la questione 
della collisione mediante speciali disposizioni di leggi, 
e negli ultimi tre casi v’è speciale occasione di farlo. 
Tali leggi son chiamate transitorie, avendo per og- 
getto il passaggio da una regola di diritto a un’altra.

Quando Giustiniano pubblicò le istituzioni e il di- 
gesto, diede loro forza retroattiva (f). Ma con ciò non

(f) L. 2 § 23 C. de vet. i. enucl. (1. 17): [Leges autem nostras,, 
quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum etr 
digestorum vel pandectarum posuimus, suum  obtinere robur ex 
tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duode- 
cimae indictionis tertio kalendas Januarias, in omne aevum vali- 
turas et una cum nostris constitutionibus pollentes et suum  
vigorem in iudiciis ostendentes in omnibus causis, sive quae 
postea emerserint sive in  iudiciis adhuc pendent nec eas iudicialis 
vel amicalis form a compescuit, quae enim iam vel iudiciali sen- 
tentia finita sunt vel amicali pacto sopita, haec resuscitari nullo 
volumus modo, bene autem properavimus in tertium  nostrum  
consulatum et has leges edere, quia m axim i dei et domini nostri 
lhesu Christi auxilium  felicissimum eum nostrae rei publicae 
donavit, cum in hunc et bella Parthica abolita sunt et quieti per- 
petuae tradita, et tertia pars mundi nobis adcrevit (post Europam  
enim et Asiam  et tota Libya nostro imperio adiuncta est) et tanto 
operi legum caput impositum est, omnia caelestia dona nostro 
tertio consulatui indulta]; L. 3 § 23 eod.: [È il testo greco della 
costituzione precedente]. Alquanto diverso è il tenore della Const. 
Summa § 3 sul Codice: [Hunc igitur in aeternum valiturum  
iudicio tui culminis intimare prospeximus, u t sciant omnes tam  
litigatores quam disertissimi advocati nullatenus eis licere de 
cetero constitutiones ex veteribus tribus codicibus, quorum iam  
mentio facta est, vel ex iis, quae novellae constitutiones ad prae- 
sens tempus vocabantur, in cognitionalibus recitare certaminibus, 
sed solis eidem nostro codici insertis constitutionibus necesse esse 
uti, fa lsi crimini subdendis his, qui contra haec facere ausi fu e - 
rint, cum sufficiat earundem constitutionum nostri codicis reci- 
tatio adiectis etiam veterum iuris interpretatorum laboribus ad 
omnes dirimendas lites, nullaque dubitatione emergenda vel eo, 
quod sine die et consule quaedam positae sunt, vel quod ad certas 
personas rescriptae sunt, cum omnes generalium constitutionum
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volle nè enunciare un principio stabile sulla retroat- 
tività, nè stabilire una vera eccezione, non essendo 
queste raccolte di leggi destinate a creare un diritto 
nuovo, ma ad accertare e ad epurare il diritto esi- p.372 
stente. Vi si poteva scorgere una specie di interpre- 
tazione autentica di tutto il diritto esistente, la quale 
doveva di per sè essere retroattiva (§ 397).

In nessuna legislazione si è avuta tanta cura di 
questa questione della collisione quanta nella prus- 
siana (g), ed io voglio dar qui subito un elenco delle 
leggi transitorie prussiane, per potere in seguito più 
facilmente rinviare ad esse il lettore. — La più antica 
di tutte è la patente di pubblicazione del codice prus- 
siano (Publikationspatent des allgemeinen Landrechts) 
del 5 febbraio 1794 (h), la quale nei §§ 8 a 18 con- 
tiene minute disposizioni transitorie. A questa tengon 
dietro le leggi seguenti, con le quali la legislazione 
prussiana fu introdotta in nuove regioni acquistate, 
o fu ripristinata in regioni ricuperate.

v im  ob tin ere  p ro c u l du b io  est. sed  e t  s i  q u a e  e a ru n d e m  c o n s titu - 
tio n u m  d e tr a c tis  v e l a d d it is  v e l p e r m u ta t is  c e r tis  v e rb is , q u o d  e t 
ip s u m  p r a e f a t is  e x c e lle n tis s im is  v ir is  sp e c ia li te r  p e r m is im u s , 
co m p o s ita e  su n t, n u l l i  co n ced im u s e x  l ib r is  v e te r is  iu r is  in te r -  
p r e ta to r u m  a l i te r  ea s h aben tes re c ita re , sed  so la m  iu r is  in te r p r e - 
ta to r is  se n te n tia m  co m m en d a re , u t  tu n c  ten ea t, c u m  m in im e  a d v e r - 
s e tu r  e iu sd em  n o s tr i  co d ic is  c o n s titu tio n ib u s]. C fr. Berg m an n  § 14.

(g) La legge con cui venne introdotto il Codice austriaco non con- 
tiene che poche disposizioni su questo oggetto. Nel codice francese 
si trovano in varii articoli delle disposizioni transitorie (per es. arti- 
colo 2281); oltre a ciò vennero emanate separatamente alcune leggi 
transitorie nello stesso tempo che il codice, segnatamente sull’ado- 
zione, il divorzio, i figli illegittimi.

(li) Ristampata innanzi a tutte le edizioni del codice.
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1803. Principato di Hildesheim e città di 
Goslar ( S t e n g e l  Contributi (Beitrage) vol. 17 
pag. 194).

1803. Paderborn e Münster ( S t e n g e l  vol. 17 
pag. 235).

1803. Eichsfeld, Erfurt, Mühlhausen, Nord- 
hausen ( S t e n g e l  vol. 17 pag. 253). 

p.378 1814. Antiche Provincie Prussiane al di là
dell’Elba (Baco, delle leggi (Gesetzsamml.) 1814 
pag. 89).

1816. Prussia occidentale (Racc. delle leggi 
1816 pag. 217).

1816. Posen (Racc. delle leggi 1816 pag. 225).
1816. Ducato di Sassonia (Racc. delle leggi 

1816 pag. 233).
1818.Enklaven (Racc. delle leggi 1818 pag. 45).
1825. Ducato di Westfalia (Racc. delle leggi 

1825 pag. 153).
Bisogna notare che le leggi del 1803 quasi non 

sono che una ripetizione abbreviata della patente del 
1794, mentre le altre leggi emanate dall’anno 1814 
in poi contengono parecchie disposizioni particolari 
e diverse.

§ 384.
D ue spec ie  d i re g o le  g iu rid ich e .

Per base di questa teoria vien posto ordinariamente 
un principio, a cui si vuol attribuire valore generale, 
e che viene espresso dai varii scrittori con varie
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locuzioni, le quali possono però in massima ridursi 
 alle due proposizioni seguenti:

Alle nuove leggi non si deve attribuire forza 
retroattiva.

Le nuove leggi debbono lasciare intatti i di- 
ritti quesiti.

Non si può contestare nè la verità, nè l’importanza p. 374 
di questo principio. Tuttavia il modo in cui viene 
dai più inteso ed enunciato non può ritenersi sod- 
disfacente, perchè lo si suole considerare come appli- 
cabile generalmente, mentre esso è vero soltanto 
per una categoria di regole giuridiche e per un’altra 
è interamente falso.

A prima vista si potrebbe essere indotti ad attri- 
buire a questa diversità nel modo d’intendere questo 
principio un’importanza maggiore di quella che me- 
rita veramente, e si potrebbe credere che il falso 
concetto da me riprovato dovesse condurre a una 
decisione erronea di una gran parte delle questioni 
pratiche. Ma non è così. Dove sarebbe da aspettarsi 
una conseguenza così imbarazzante e grave, che, se 
si volesse farne un’applicazione strettamente logica, 
si dimostrerebbe impossibile, si suole ricorrere al ri- 
medio di stabilire delle eccezioni al preteso principio 
generale. Ma è appunto questo rimedio di creare 
semplicemente delle eccezioni, che va qui assoluta- 
mente respinto, e ciò sarà dimostrato distesamente 
più avanti (§ 398). E così io debbo persistere nel con- 
testare a quel principio il valore generale, che ordì-

§ 3 8 4 . DUE SPECIE DI REGOLE GIURIDICHE 3 7 5



nanamente gli vien dato, quantunque quest’errore 
porti con sè nella pratica un pericolo minore di quello, 
che si potrebbe credere.

Per stabilire più precisamente entro quali confini 
si debba riconoscere vero il principio enunciato, bi- 

p. 375 sogna ora esaminare il vario contenuto delle regole 
giuridiche, dei cui possibili mutamenti dovremo occu- 
parci in tutto il presente studio (§ 383).

Una prima categoria di regole si riferisce all’acquisto 
dei diritti, cioè al collegamento di un diritto con una 
persona, ovvero alla trasformazione d’un istituto giuri- 
dico (astratto) in un rapporto giuridico (personale) (a). 
— I seguenti esempi chiariranno la natura di queste 
regole e dei loro possibili mutamenti. Quando in un 
paese, in cui per l’addietro la proprietà poteva essere 
alienata ed acquistata per semplice contratto, una 
nuova legge richiede la tradizione, il mutamento della 
regola concerne esclusivamente la questione, sotto 
quali condizioni possa l’individuo acquistare la pro- 
prietà di una cosa, cioè farne un suo proprio diritto. 
Similmente quando per l’addietro tutti i contratti 
obbligatori potevano essere conclusi verbalmente con 
pieno effetto, e una nuova legge prescrive che per 
un oggetto, il cui valore ammonta a più di cinquanta 
talleri, solo un contratto scritto produrrà azione.

Una seconda categoria di regole si riferisce alla 
esistenza dei diritti, cioè al riconoscimento di un isti-

(a) Vedi sopra vol. 1 § 4. 5.

3 7 6 LIB. III.  REGOLE DEL DIRITTO. CAP. I I.  LIMITI DI TEMPO



tuto giuridico in generale, il quale riconoscimento 
deve sempre essere presupposto prima che si possa p.376 
parlare della relazione con una data persona, ossia 
della trasformazione di un istituto giuridico in un 
rapporto giuridico. — Anche le regole di questa ca- 
tegoria sono alla lor volta di due specie, diverse nella 
loro estensione, ma uguali nella loro intima essenza, 
e che perciò di fronte alla nostra ricerca presente 
stanno del tutto sulla medesima linea.

Alcune di queste regole concernono Vesistenza od 
inesistenza di un istituto giuridico. — Eccone degli 
esempi. Quando in uno Stato era riconosciuta per 
Taddietro la schiavitù romana, oppure la germanica 
servitù della gleba, o il diritto delle decime, e una 
nuova legge sopprime uno di questi istituti, lo dichiara 
impossibile, e lo priva così della protezione del diritto.

Altre regole di questa categoria non concernono 
1’esistenza od inesistenza di un istituto giuridico, ma 
il suo modo di essere, cioè le sue intime trasforma- 
zioni durante la sua generale stabilità. — Eccone 
alcuni casi. Una nuova legge ordina che la proprietà 
non sia più protetta dalla rigorosa rivendicazione 
(come nel diritto romano), ma solo dalle azioni pos- 
sessorie e da obbligazioni. Una nuova legge invece 
deH’irredimibilità del diritto delle decime ordina che 
ogni parte possa unilateralmente domandarne il ri- 
scatto. Tale è pure il caso della nota legge di Giusti- 
niano sulla proprietà. Da secoli esisteva una doppia 
proprietà, ex iure quiritium e in bonis. Con una nuova p. 377
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legge Giustiniano soppresse queste due specie di pro- 
prietà, e volle che per l’avvenire non esistesse che 
una sola proprietà e con pieno effetto ; e ciò portò 
con sè anche l’abolizione degli antichi istituti parti- 
colari delle res mancipi e del fundus italiens.

Dobbiamo però ripetere che ambedue queste specie 
di regole riguardano l 'esistenza dei diritti, e sono 
quindi tutte di egual natura, e che nel corso della 
presente ricerca non avremo motivo di distinguerle. 
La loro distinzione naturale è stata accennata solo 
per far vedere quale estensione e molteplicità debba 
attribuirsi alle regole concernenti l’esistenza dei di- 
ritti, e prevenire qualunque dubbio possibile circa 
tale estensione.

Bisogna aggiungere ancora alcune osservazioni 
sulla distinzione qui esposta fra due sorta di regole, 
le une concernenti l’acquisto, le altre l’esistenza del 
diritto (b).

p. 378 In primo luogo, per ciò che riguarda la designazione 
di queste due categorie di regole, io ho scelta quella 
che più sembrava intelligibile di per sè stessa. Si 
potrebbe anche cercare di distinguerle riferendo l’una 
categoria al diritto in senso soggettivo, l’altra al

(b) Affinché questa classificazione delle regole del diritto, sulla 
quale si basano tutte le ricerche seguenti, non sembri incompleta e 
insufficiente, bisogna qui subito notare che il nostro presente studio si 
limita al diritto privato sostanziale, e quindi non comprende il diritto 
pubblico (in ¡specie il diritto penale), nè il diritto di procedura. Questa 
restrizione è la stessa che è già stata fatta sopra per i limiti di spazio 
(§ 361. a), anzi per tutto il presente sistema (vol. 1 § 1).
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diritto in senso oggettivo (c); oppure riferendo Tuna 
alla natura stabile del rapporto giuridico (a ciò che 
in esso è permanente), l’altra a ciò che in esso v’è 
di mobile.

I confini delle due categorie di regole non sono 
sempre certi, potendo per talune regole esser dubbio 
a quale delle due categorie appartengano. Tali dubbii 
possono risolversi solo mercè un attento studio del 
senso e dell’intenzione delle nuove leggi (§ 398).

Abbiamo riferito la prima categoria di regole al- 
l’acquisto dei diritti; ma in essa è compresa anche 
la perdita dei diritti, la risoluzione dei rapporti giu- 
ridici (la loro separazione dalla persona che n’era il 
soggetto), e solo per amor di brevità non è nominata 
espressamente (d). Nelle più numerose e importanti 
applicazioni l’acquisto coincide con la perdita; così è 
nell’alienazione, nell’usucapione, nella prescrizione, 
nella risoluzione di un’obbligazione, nei quali casi p.379 
l’una parte sempre acquista appunto quello che l’altra 
perde. Ma anche nei casi più rari e meno importanti, 
nei quali si verifica la sola perdita di un diritto, come 
nell’abbandono di una cosa, non v’è dubbio che la 
collisione di tempo delle leggi non debba giudicarsi 
precisamente come nell’acquisto.

Vi sono dei diritti che per loro natura hanno una

(c) Vedi sopra vol. 1 § 4. 5.
(d) Perciò questa categoria avrebbe potuto essere definita così: 

regole per i fa tti giuridici (vol. 3 § 104). Ho evitata questa espres- 
sione perchè troppo astratta.
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durata indefinita, come la proprietà mercè il diritto 
di successione, la schiavitù, che si perpetua con la 
procreazione, sicché solo per circostanze fortuite può 
verificarsi la completa estinzione di questi diritti; 
altri diritti invece già per loro natura sono destinati 
a un’esistenza transitoria, come quasi tutte le obbli- 
gazioni, l’usufrutto, i rapporti di famiglia. Per gli uni 
come per gli altri la questione della collisione deve 
decidersi nello stesso modo. Però non si può disco- 
noscere che le regole concernenti l’esistenza dei di- 
ritti, e perciò anche i principii da applicarsi alla loro 
collisione, sono d’un’importanza senza paragone più 
grande per i diritti di durata indefinita, che per quelli 
transitori.

Se si domanda quale di quelle due categorie di 
regole sia la più importante in sè stessa e quindi 
anche rispetto alle possibili collisioni, la risposta 
dovrà essere diversa secondo il diverso punto di vista 
da cui si considerano. Per un lato sono più impor- 
tanti le nuove leggi sull’esistenza dei diritti, inquan- 
tochè esse penetrano più profondamente in tutto il 

p. 380 diritto di un dato tempo, e trasformano il diritto esi- 
stente. Per un altro lato appariscono più importanti 
le nuove leggi sull’acquisto dei diritti per questo ri- 
guardo, che più di frequente se ne parla e se ne ha 
conoscenza. Esse infatti formano la base degli atti 
giuridici, dei negozi giuridici (e), cioè di tutto il com-

(e) I fatti giuridici più numerosi e importanti sono quelli che con- 
sistono in atti liberi; non tutti però, giacché vi sono tra i fatti giuri-

380 LIB. III .  REGOLE DEL DIRITTO. CAP. II. LIMITI DI TEMPO



mercio. Perciò la questione della collisione è per esse 
tanto più rilevante, quanto più intricata, e questa è 
specialmente la ragione, che mi ha determinato a 
dare a questa categoria di regole la precedenza sul- 
l’altra nel presente studio.

Dalle considerazioni fatte fin qui risulta che l’or- 
dine più naturale e conveniente per risolvere il pro- 
blema propostoci è il seguente.

Si tratta di determinare i confini di tempo dell’im- 
pero di due specie di regole giuridiche.

A. In primo luogo delle regole che hanno per 
oggetto l’acquisto dei diritti.

Qui bisognerà innanzi tutto esporre il principio p. 381 
fondamentale nel suo vero significato, e additare nello 
stesso tempo il rapporto in cui con questo principio 
stanno la legislazione antica e la nuova, e le opinioni 
degli scrittori.

Poi dovremo applicare questo principio ai varii 
rapporti giuridici e alle varie questioni di diritto.

Finalmente bisognerà definire la natura delle ecce- 
zioni, che non di rado s’incontrano accanto a questo 
principio.

B. In secondo luogo delle regole, che hanno per 
oggetto l’esistenza dei diritti. L’ordine delle varie

dici anche degli avvenimenti fortuiti; ma questi nella questione della 
collisione sono retti dalle medesime norme che gli atti liberi. Tali 
sono, per esempio, le diverse forme dell’accessione, come cause del- 
l’acquisto della proprietà, la morte di una data persona, come causa 
di una successione ab intestato.
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questioni è simile a quello stabilito per la prima classe, 
tranneché esse qui prendono una forma più semplice.

§ 385.
A. A cq u isto  d e i d ir it t i .  — P rin c ip io  fo n d a m e n ta le .

Dobbiamo ora stabilire il principio fondamentale 
della collisione di tempo per le regole, che hanno per 
oggetto l’acquisto dei diritti. Nei limiti di questa 
categoria possiamo ammettere la verità di quel prin- 
cipio, il cui valore generale abbiamo dovuto sopra 
negare (§ 384). Tenterò di determinarlo esattamente 
nelle due formule antecedentemente enunciate, il che 
servirà nello stesso tempo a render chiaro l’intimo 
rapporto delle due formule fra loro, 

p. 382 La prima formula è così concepita :
Alle nuove leggi non si deve attribuire forza 

retroattiva.
Innanzi tutto vediamo qual è il vero significato 

della retroattività, che da questa formula viene 
respinta.

È evidente che la retroattività non va intesa in un 
senso letterale, materiale. In questo senso essa do- 
vrebbe rendere non avvenuto ciò che è avvenuto. 
Ora ciò è impossibile, e non v’è bisogno di alcuna 
regola per impedirlo. — La retroattività va invece 
intesa in un senso giuridico o formale, nel quale 
essa significa, che una legge retroattiva attirerebbe 
nel proprio dominio le conseguenze dei fatti giuridici
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passati, agirebbe cioè su questi effetti. E una tale 
retroattività sulle conseguenze dei fatti passati si può 
concepire nei due gradi seguenti:

A. Sulle sole conseguenze, che avrebbero luogo 
dall’emanazione della nuova legge in poi.

B. Su queste conseguenze e anche su quelle, 
che cadono nel tempo decorso tra il fatto giuridico 
e l’emanazione della nuova legge.

Due esempi varranno a chiarire questi due gradi 
di retroattività. — Se in un paese, che non pone limiti 
alla stipulazione di interessi, vien fatto un mutuo 
pecuniario al dieci per cento, e dopo tre anni viene 
in quel paese introdotto il diritto romano, che proi- p- 383 

bisce interessi maggiori del sei per cento, la retroat- 
tività del primo e minor grado avrebbe per risultato 
che dall’emanazione della nuova legge in poi non 
potrebbero esser più domandati i quattro per cento 
eccedenti la ragione legale, mentre i quattro per cento 
scaduti nei tre anni anteriori alla legge resterebbero 
valevoli e potrebbero anche dopo esser domandati in 
giudizio. Il secondo e più ampio grado di retroatti- 
vità farebbe sì che i quattro per cento eccedenti non 
potrebbero esser domandati nè per i tre anni decorsi, 
nè pel tempo avvenire. — Se in un paese, che per- 
mette l’alienazione delia proprietà per semplice con- 
tratto, vien alienato ad un compratore in questo 
modo un fondo rustico, e dopo cinque anni una nuova 
legge richiede per l’alienazione la tradizione, il primo 
grado di retroattività avrebbe per effetto che il com-
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pratore nei cinque anni decorsi sarebbe stato pro- 
prietario, e avrebbe percepito, come tale, i frutti, 
mentre d’ora in poi dovrebbe cessare d’essere pro- 
prietario. Se si applica il secondo grado di retroat- 
tività non sarebbe stato proprietario nemmeno nei 
cinque anni decorsi, e avrebbe percepito i frutti senza 
averne il diritto.

Ora la formula sopra enunciata (il principio della 
non retroattività) nega puramente e semplicemente 
l’azione della nuova legge sulle conseguenze dei fatti 
passati, in qualunque grado immaginabile. Così essa 
mantiene la validità del contratto di interessi al dieci 

p. 384 per cento, così pei tre anni decorsi, come per l’av- 
venire (a). Essa fa continuare la proprietà acquistata 
per semplice contratto, non solo pei cinque anni de- 
corsi, ma anche per l’avvenire.

Passiamo ora alla seconda formula, che è così 
concepita:

Le nuove leggi debbono lasciare .intatti i di- 
ritti quesiti.

Essa prescrive dunque che si salvino i diritti già 
acquistati, o, per esprimermi più esattamente, che si 
mantengano i rapporti giuridici nella natura ed effi- 
cacia già loro assegnata.

Taluni hanno creduto di vedere in questa seconda

(a) Il mantenerlo per l’avvenire sarà il più delle volte senza impor- 
tanza, perchè il debitore può estinguere il mutuo, e in forza della 
nuova legge troverà facilmente danaro a minore interesse. È impor- 
tante nei rari casi, in cui la facoltà di estinguere il debito è fissata 
a lunga scadenza.
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formula un principio nuovo e per sè stante, diverso 
da quello espresso nella prima formula (b). Ma in 
realtà ambedue le formule contengono un medesimo 
principio, soltanto lo considerano e lo definiscono 
sotto due aspetti diversi. Per render ciò evidente 
basterà applicare questa seconda formula ai due 
esempi già adoperati per la prima. — Il creditore 
mediante la stipulazione di interessi al dieci per cento 
ha acquistato il diritto di domandare gli interessi in 
questa misura, fintantoché esiste il mutuo (c), e questo p. 385 
diritto acquistato deve essere mantenuto, sebbene 
una nuova legge limiti gli interessi a un saggio mi- 
nore. — Col semplice contratto il compratore ha 
acquistata la proprietà del fondo, e questo diritto 
acquistato deve esser mantenuto, sebbene una nuova 
legge stabilisca che per l’alienazione è necessaria la 
tradizione.

La formula diretta al mantenimento dei diritti 
acquistati ha bisogno di essere più precisamente de- 
terminata sotto due aspetti, perchè sia assicurata 
contro possibili gravi malintesi.

In primo luogo, per diritti quesiti, che secondo 
quella formula debbono mantenersi, vanno intesi 
soltanto i rapporti giuridici di una persona determi- 
nata, cioè gli elementi di una sfera di indipendente

(b) B e r g m a n n  pag. 92; P uchta  Lezioni (Vorlesungen) pag. 223.
(c) Sarebbe un errore il chiamare diritto acquistato solo il diritto 

agli interessi già scaduti. Anche il diritto a quelli futuri è tale, però 
con questa differenza, che il suo esercizio dipende dal giungere di un 
momento futuro.
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dominio della volontà individuale (d), non le facoltà 
astratte di tutti gli uomini o di intere classi di 
uomini (e). Alcuni esempi varranno a chiarire questa 
distinzione e a mostrare come essa limiti l’applica- 
zione della formula enunciata. — Quando in uno 
Stato vien comminata una pena pel duello, che per 
l’addietro era impunito, viene con ciò tolta a tutti gli 

p. 386 abitanti, che in esso vivono presentemente, la facoltà 
fin allora goduta di battersi in duello impunemente. 
L’applicazione immediata di questa nuova legge non 
è esclusa dalla nostra formula, perchè la facoltà 
astratta, che avevano prima tutti gli individui, di 
battersi impunemente in duello non ha la natura di 
un diritto quesito. — Lo stesso avviene quando in 
uno Stato, che per l’addietro riconosceva pienamente 
la validità della malleveria prestata da una donna, 
viene introdotto il diritto romano e con esso il Se. 
Velleianum, in forza del quale tutte le donne perdono 
la facoltà di prestare valida malleveria. — E lo 
stesso deve dirsi del pari, se in un paese, in cui per 
l’addietro la maggiore età cominciava coi 21 anni, 
viene introdotto il diritto romano che fìssa l’età mag- 
giore a 25 anni. Tutti coloro, che alla promulgazione 
di questa nuova legge non hanno ancora compiti i 
21 anni (f), perdono la facoltà di divenir maggiori

(d) Vedi sopra vol. 1 § 52. 53.
(e) B er g m a n n  § 20.
(f) È diverso il caso di coloro, che alla promulgazione della nuova 

legge avevano già compiuto 21 anni, chè per ciascuno di questi l’età 
maggiore era già divenuta un diritto personale acquisito. V. infra § 389.
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a questa età, e restano quindi minori per quattro 
anni di più.

In secondo luogo non si devono confondere i diritti 
quesiti con le semplici aspettative, che erano fondate 
sulla legge prima in vigore e vengono distrutte dalla 
legge nuova. Il principio diretto a mantenere i diritti 
quesiti non esclude la distruzione di queste aspetta- 
tive. — Così una legge sull’ordine della successione p. 387 

poteva destare in certe date persone di una famiglia 
l’aspettativa, che esse sarebbero state gli eredi ab 
intestato di un altro membro della famiglia, ed esse 
hanno forse anche dato alla loro vita un indirizzo 
conforme a questa attesa. Se ora una nuova legge 
distrugge le loro speranze, questo mutamento del 
diritto può esser causa di un gran perturbamento per 
loro; ma il nostro principio non esclude questo risul- 
tato, poiché esso protegge solo i diritti acquistati, 
non le semplici aspettative. — Lo stesso avviene 
quando un individuo riceve da una persona ricca e 
senza prole la promessa di essere istituito suo unico 
erede, e il testamento è effettivamente redatto e gli è 
fatto vedere. Questa semplice aspettativa può venir 
delusa così da una nuova legge, emanata mentre è 
ancor vivo il testatore, la quale vieti i testamenti, 
come dalla mutata volontà del testatore stesso (g). —
Per contro non bisogna mettere alla pari con le sem- 
plici aspettative i diritti, che non possono ancora

(g) Mey er  pag. 32. 33.
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essere esercitati, perchè vincolati a una condizione o 
a un termine. Questi sono veri diritti, giacché anche 
nella condizione l’adempimento avvenuto ha effetto 
retroattivo. La differenza sta in ciò, che nell’aspetta- 
tiva l’esito dipende interamente dal mero arbitrio di 

p. 388 un’altra persona, mentre nella condicio e nel dies ciò 
non ha luogo (h).

Il principio qui stabilito, risultante dalle due for- 
mule ora esposte, ha due significati diversi, ciascuno 
dei quali è vero ed importante; l’uno si riferisce al 
legislatore, l’altro al giudice.

Pel legislatore quel principio significa, che egli 
non deve emanare nuove leggi con forza retroattiva, 
nè attentare all’esistenza di diritti già acquistati (i).

Pel giudice vuol dire, che ogni nuova legge, anche 
se non si esprime con precisione in proposito, deve 
interpretarsi e applicarsi in modo che non le sia 
attribuita forza retroattiva, e non turbi alcun diritto 
quesito.

Se quindi in uno Stato, in cui per l’addietro era 
permessa l’alienazione per semplice contratto, viene 
richiesta la tradizione, la nuova legge soddisferà al

(h) "Vedi sopra vol. 3 § 1Í6. 117. 120. — Chabot T. 1 pag. 128; 
Meyer pag. 30-32, pag. 172.

(i) A ciò si riferisce l’espressione della L. 65 [66 § 1] C. de decur. 
(10. 31 [32]); « cum conveniat leg e s  f u t u r i s  r e g u la s  im p o n e r e ,  
n o n  p r a e i e r i t i s  c a lu m n ia s  e x c i ta r e  ». Gli altri testi hanno per lo 
più lo scopo di dare istruzione al giudice. Così per esempio anche il 
testo, dal quale è in gran parte presa parola per parola la L. 65 [66] 
cit.: L. 3 C. Th. de const. (1. 1 ); « O m n ia  c o n s t i tu ta  n o n  p r a e t e r i t i s  
c a lu m n ia m  f a c iu n t ,  s e d  f u t u r i s  r e g u la m  im p o n u n t  ».
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requisito suddetto, quando sia concepita in questo 
senso: “ Chi per l’avvenire vorrà alienare la proprietà, 
deve servirsi della tradizione „. In questo senso deve P. 389 
il legislatore concepire la nuova disposizione di legge 
(anche se non l’esprime letteralmente così), e il giu
dice applicarla.

Finora abbiamo tentato di spiegare il significato 
del principio fondamentale e i suoi diversi rapporti, 
e di racchiuderlo nei suoi veri confini. Però non 
abbiamo ancora toccato la questione principale, se 
cioè dobbiamo ritenere che il principio sia vero e 
per quali ragioni.

Si potrebbe forse esser tentati di sollevare la se- 
guente obbiezione. Una nuova legge è sempre ema- 
nata con la persuasione, che sia migliore dell’antica; 
perciò si dovrebbe estendere la sua efficacia il più 
possibile, per effettuare nella maggiore ampiezza il 
migliore stato di cose che se ne spera. — Questa idea 
ha una certa affinità con quella menzionata più sopra 
a proposito del diritto territoriale (§ 348), secondo la 
quale in ogni collisione di spazio si dovrebbe appli- 
care sempre la legge del proprio paese. Ma come 
allora a questo principio specioso abbiamo contrap- 
posto il vero principio, pel quale ogni rapporto giuri- 
dico deve invece essere giudicato secondo quel diritto 
positivo, al cui dominio esso appartiene naturalmente, 
così anche qui il nostro compito sarà di stabilire per 
l’impero di ogni nuova legge nel tempo la sfera 
d’efficacia, che naturalmente le spetta. Ora il principio
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della irretroattività della legge e del mantenimento 
p. 390 dei diritti quesiti è quello appunto che designa i con- 

fini di questa sfera naturale dell’impero di una legge 
nuova. La verità di questo asserto risulta dalle se- 
guenti considerazioni.

In primo luogo è sommamente importante e desi- 
derabile che si possa avere una fiducia incrollabile 
nell’autorità delle leggi esistenti. Beninteso, non s’al- 
lude alla fiducia nella loro durata perenne, che anzi 
in certi casi l’aspettare e il desiderare un migliora- 
mento può essere ben fondato e salutare. Ma s’in- 
tende la fiducia nell’inattaccabilità della loro autorità 
ed efficacia, finche esse esistono. Ognuno deve poter 
essere sicuro che i negozi giuridici, che egli ha fatto 
secondo le leggi esistenti per acquistare dei diritti, 
avranno pieno effetto anche in avvenire.

In secondo luogo, è ugualmente importante e desi- 
derabile che vengano conservati stabilmente in ogni 
tempo i diritti e i rapporti patrimoniali esistenti. Ora 
tale conservazione, per quanto vi possono le leggi, è 
agevolata dal principio sopra esposto, e compromessa 
dal principio opposto.

In terzo luogo, il principio opposto si palesa inac- 
cettabile già per l’impossibilità di farne una completa 
applicazione logica, sicché esso si applicherebbe solo 
a caso e senza un sistema logico (quindi già perciò 
ingiustamente) ad alcune specie di negozi giuridici, 
mentre tutti gli altri ne resterebbero fuori. Se si vo- 

p. 391 lesse applicare rigorosamente quel principio, una
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legge nuova, che richiedesse per l’alienazione della 
proprietà la tradizione invece del semplice contratto, 
dovrebbe aver l’effetto di render nulle anche tutte le 
alienazioni passate, o di render necessario il comple- 
tarle con una tradizione posteriore. L’assoluta impos- 
sibilità di una tale disposizione è così evidente, che 
certo nell’ammettere una forza retroattiva, che da 
taluni è considerata giusta secondo la natura delle 
cose in sè, e solo è rigettata in forza delle leggi posi- 
tive, nessuno ha mai pensato di accettare anche questi 
effetti. Si credeva dunque di porre la questione della 
retroattività in generale, ma in realtà non si avevano 
in mente che i negozi giuridici iniziati e non ancora 
compiuti, segnatamente i contratti obbligatori con- 
clusi antecedentemente, il cui adempimento viene 
domandato dopo la promulgazione di una legge 
nuova (k). Nei limiti di questa applicazione speciale 
è certo possibile porre in pratica la retroattività; ma 
appunto questa limitazione affatto accidentale e arbi- 
traria prova, che l’ammettere la retroattività come 
principio generale è cosa assurda, e l’ammetterla 
nei casi di applicazione limitata e fortuita, in cui 
sarebbe possibile, è ingiusto.

(k) Questa è segnatamente l’opinione di W e b e r , pag. 108, il quale 
ammette che la proprietà acquistata sotto la legge antica per sem- 
plice contratto continui a esser valida, anche quando una nuova legge 
richieda la tradizione. Ma egli diviene veramente poco fedele al suo 
principio, limitandone l’applicazione, senza avvedersene, in modo 
illogico e arbitrario.
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P . 3 82 § 386.
A. A cq u isto  de i d i r i t t i .  — P rin c ip io  fo n d am en ta le .

(Continuazione).

Il principio fondamentale per le regole concernenti 
l’acquisto dei diritti è stato finora esaminato solo 
partendo dalla considerazione generale della natura e 
della destinazione delle leggi; vediamo ora i dettami 
del diritto positivo su questa importante questione.

Qui troviamo innanzi tutto una costituzione ema- 
nata dall’imperatore Teodosio II per l’Oriente nel- 
l’anno 440 (a), la quale ha esercitata fino ai tempi 
più inoltrati la più decisa influenza tanto nella legis- 
lazione, quanto nella pratica, e nella dottrina degli 
scrittori. Essa è così concepita:

Leges et constitutiones futuris certum est dare 
formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, 
nisi nominatim et de praeterito tempore et adhuc 
pendentibus negotiis cautum sit ['*].

L’importante contenuto di questa costituzione, che 
conferma pienamente la nostra teoria, si può ridurre 
ai seguenti punti principali:

Essa non distingue tra effetti passati e futuri di 
p. 393 fatti giuridici, ma tra gli stessi fatti passati e futuri.

(a) L. 7 C. de legibus (1. 14). — Questo testo è ripetuto letteral- 
mente in una Decretale di Gregorio IX, C. 13 X de constit. (1. 2). 
Di simile contenuto è la C. 2. X eod.

[*] [....etiam de praeterito tempore adhuc..... Krüger, il quale
annota che il Mommsen vuole cancellare le parole praeterito 
tempore'].
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Le nuove leggi, essa dice, debbono applicarsi a tutti 
i negozi giuridici, che interverranno in seguito (fu- 
turis.... n e g o t i i s ) ,  e non debbono applicarsi ai negozi
giurid ic i passati (non ad facta praeterita revocari), 
anche se i loro effetti non si possano compiere che 

in avvenire (adhuc pendentibus negotiis) (b).

Essa fa la riserva, che ad una futura legge può 
in via di eccezione anche attribuirsi una forza retro- 
attiva, la quale allora si deve riconoscere. Da ciò 
apparisce manifesto, che questa costituzione ha il 
carattere di un’istruzione (cioè di una regola d’inter- 
pretazione) per il giudice, non per il legislatore, a cui 
invece è riservata espressamente piena libertà per 
ogni singolo caso. Ed anche se non fosse stata ag- 
giunta questa riserva, essa vi sarebbe sottintesa, po- P. 394 

tendo questa disposizione essere abrogata in avvenire, 
come per intero, così anche nell’applicazione a singoli 
casi futuri.

(b) Perchè il riferire le leggi ai pendentia negotia è riservato alla 
eccezione, e negato per casi ordinari. Pendens negotium  è un con- 
tratto, che al tempo della promulgazione della nuova legge è già 
concluso, ma deve ancora adempirsi o in tutto o in parte, di modo, 
che i suoi effetti avranno luogo nell’avvenire.— L’espressione nego- 
tium  nel testo è usata a potiori, essendo i fatti giuridici per la 
maggior parte, se non tutti, veri negozi giuridici (§ 384. e). Anche 
altrove vien chiamato negotium  un fatto, che non è certo un negozio 
giuridico, cioè l’apertura di una successione ab intestato. L. 12 in f. 
C. de suis (6. 55): [....quod tantum in futuris, non etiam praete
ritis negotiis servari decernimus]. - Tra i pendentia negotia 
vanno annoverati senza dubbio anche quelli, sui quali si agita una lite, 
che non è ancora decisa; tuttavia io non credo che con l'espressione 
qui usata si sia voluto designare appunto questo caso speciale. È
diverso per le ca u sis....quae in  iu d ic iis  adhuc pendent della Const.
Tanta § 23.
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È anche importante lo scopo, pel quale fu ema- 
nata la costituzione. Con essa non si è voluto stabi- 
lire qualche cosa di nuovo, quasi che pel passato 
dovesse ammettersi il contrario. Essa anzi vuol sol- 
tanto formulare ciò che risulta necessariamente come 
regola (certuni est) dalla natura e dalla destinazione 
della legislazione, vuole cioè impartire ai giudici una 
istruzione diretta a prevenire possibili errori su 
questa questione. Nè possiamo dubitare che quella 
regola non sia stata in ogni tempo riconosciuta per 
vera dai giuristi romani; e se non ci sono pervenute 
loro sentenze in proposito di epoca più remota, ciò 
è dovuto a un mero caso (b1).

Finalmente è stato notato sopra che in due modi 
possono venire emanate leggi nuove : come disposi- 
zioni speciali isolate (§ 383 num. 1), o unite insieme 
a formare un intero codice, cioè un sistema di regole 
di diritto avente forza di legge (§ 383 num. 2. 3. 4). 
Nella costituzione citata evidentemente si vuol par- 
lare solo del primo caso, ma il suo contenuto può 
applicarsi ugualmente anche al secondo, 

p. 395 Ora il medesimo principio espresso in forma gene- 
rale da questa costituzione è riconosciuto in una serie 
di costituzioni, emanate come leggi nuove su speciali 
questioni di diritto, con questa aggiunta, che esse 
dovevano valere solo per l’avvenire, e non dovevano

(b1) Assai esplicitamente riconosce questa regola Cic er o  in 
Verrem [act. II] I. 42 [107-109], che ne parla come di cosa ritenuta 
in ogni tempo indubitabile.
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aver effetto retroattivo ; tale aggiunta ha la natura di 
una legge transitoria (§ 383). — Alcune di queste 
costituzioni sono degne di nota, perchè esprimono con 
precisione la natura da noi sopra dichiarata del nostro 
principio, in virtù della quale esso è destinato a man- 
tenere gli effetti ulteriori dei fatti passati (c). — Altre 
rendono assai bene la ragione della nostra regola 
dicendo, che colui, il quale regola i suoi negozi giu- 
ridici fidando nella legge esistente, non merita alcun 
biasimo, non potendo egli nè prevedere, nè prendere 
in considerazione la legge futura (d).

(c) L. un. § 16 [d] de rei ux. act. (5. 13): « instrumenta enim iam  
confecta viribus suis carere non patim ur, sed suum exspectare 
ev en tu m »; L. un. § 13 C .de latina libert. toll. (7. 6): « Sed si quidem  
liberti iam  m ortui sunt et bona eorum quasi Latinorum  his, 
quorum intererat, adgregata sunt, vel  adhuc vivunt, nihil ex 
hac lege innovetur, sed m aneant apud eos iure antiquo firmiter 
detenta et vindicanda ».

(d) L. 29 § 7 C. de test. (6. 23) : [Quae in posterum tantummodo 
observari censemus, ut, quae testamenta post hanc novellam nostri 
numinis legem conficiuntur, haec cum tali observatione procedant : 
quid enim antiquitas peccavit, quae praesentis legis inscia p r i- 
stinam secuta est observationem ? scituris et tabellionibus et his 
qui conficienda testamenta procurant, quod, si aliter facere ausi 
fuerint, poenam falsitatis non evitabunt, quasi dolose in tam  
necessaria causa versati]. Nov. 22 G. I: [Eccone la versione latina: 
Duo quidem haec praem ittantur huic legi. Atque prim um  illud, 
ut omnia quidem, quaecumque prioribus temporibus sive a nobis 
sive ab iis qui nos praecesserunt sancita sunt, secundum sua 
quodque tempore valeant, utpote quae nullam  habeant ex p. ae- 
senti lege innovationem, sed in suis casibus valeant atque obser-  
ventur et eventus suos ex latis iam legibus maneant nec quic- 
quarn cum praesenti lege commune habeant. Praesens vero lex 
inde ab hoc tempore valeat in omnibus fu tu ris  casibus omni- 
busque quae posthac fu turae sunt nuptiis, sive prioribus, sive 
secundis, et in fu tu ris  deinceps tam lucris nuptialibus quam  
successionibus ex liberis. Etenim omne quidem quod praeteriit
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Dobbiamo ora innanzi tutto vedere quale impor- 
tanza abbiano per noi nel diritto comune questi pre- 

p. 396 cetti del diritto romano, estendendo in pari tempo 
questa questione anche alle eccezioni, che si trovano 
nel diritto romano, che ammettono una forza retro- 
attiva, eccezioni delle quali abbiamo già sopra accen- 
nata la riserva generale, mentre solo più oltre potrà 
trovar luogo l’enumerazione dei singoli casi. I nostri 
scrittori sono tutti concordi nel ritenere che tutte 
queste disposizioni del diritto romano, riguardino 
esse la regola o le eccezioni, hanno la forza di vere 
leggi ovunque sia riconosciuto il diritto romano. Io 
non posso persuadermi della verità di questo asserto.

Anzitutto io debbo negarla in principio. Sia che

legibus iam  scriptis relinquimus, quod autem fu tu ru m  est, prae- 
senti lege m unim us....  Nam qui illis (legibus) confisi sunt atque
ita nuptias contraxerunt, haud facile quisquam arguat, quidni 
etiam fu tu ru m  noverint et ei quod apparuit atque obtinuit 
omnino diffusi sint, id vero quod nondum extitit formidaverint...|. 
Altre costituzioni, cbe riconoscono il medesimo principio, sono le
seguenti: L. 65 [66] C. de decur. (10. 31 [32]): [....cum conveniat
leges fu turis regulas imponere, non praeteritis calumnias exci- 
tare\; L. 18 C. de test. (4. 20): [Testium facilitatem, per quos 
m ulta veritati contraria perpetrantur, prout possibile est, rese- 
cantes omnibus praedicimus, qui in scriptis a se debita rettulerunt, 
quod non facile audientur, si dicant omnis debiti vel partis solu- 
tionem sine scriptis fecisse velintque viles et forsitan redemptos 
testes super huiusmodi solutione producere, nisi quinque testes 
idonei et summae atque integrae opinionis praesto fuerin t solu- 
tioni celebratae hique cum sacramenti religione deposuerint sub 
praesentia sua debitum esse solutum, u t scientes omnes ita ea 
statuta esse non aliter debitum vel pariem  eius persolvant, nisi 
vel securitatem in scriptis capiant vel observaverint praefatam  
testium probationem : his scilicet, qui iam sine scriptis debitum  
vel partem eius solverunt, praesenti sanctione merite excipiendis]. 
Nov. 66 C. 1 § 4. 5: [§ 4. Nam quae praeterita sunt omnia iustam
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riguardiamo quelle decisioni come istruzioni dettate 
pel legislatore o pel giudice, opinioni ambedue giuste 
in sè (§ B85), esse per noi, anche là dove è ricono- 
sciuto il diritto romano, non hanno forza di leggi 
obbligatorie (e).

In secondo luogo, debbo respingere tale asserto 
considerando il contenuto speciale delle disposizioni 
di cui parliamo. La massima generale, che nega la 
forza retroattiva, e le singole ripetizioni di essa (note 
a. c. d) non dovevano stabilire un nuovo diritto, e 
non sono in realtà che delle istruzioni, in cui vien 
riconosciuto il modo più naturale di trattare le nuove 
leggi. Per queste dichiarazioni dunque la questione 
è del tutto oziosa. — Non è così per le speciali ecce- p. 397

habent veniam, valeantque defunctorum dispositiones, licet nuper 
factae sint, quemadmodum eos illi fecerunt, etiam si secundum  
leges, quae olim valuerunt,propria manu non scripserint heredum  
nomina sive testibus eos non fecerint manifestos, au t si qua
drantem nec amplius liberis reliquerint. Neque enim subverti 
volumus defunctorum voluntates, siculi modo dixim us, sed potius 
per omnia ratas eas ostendimus. Itaque quamvis proxim e post 
legem latam testamenta scripta sunt necdum vero constitutiones 
manifestas fieri contigerit, nec superstitibus forte testatoribus 
mutatae sint, maneant sic quoque institutiones, quae ab initio 
secundum leges tum  notas factae sunt, propriamque vim habeant 
neve arguantur, quoniam quo tempore illi superstites fuerun t
eas non mutaverint.... Itaque quod ab initio recte factum  est,
inde quod non m utatum  est, nullo pacto pu tam us postea im m i- 
nuendum vel evertendum esse, sed incorruptum manere, u t quae 
tum testatori placuit voluntas firma permaneat. Absurdum  enim 
fuerit, si id quod recte factum  est ex eo quod factum  non est 
postea evertatur. § 5. Ut igitur rem oratione complectamur, 
accipiant liberi relictum sibi, si ita contingat, a parentibus qua- 
drantem ex testamentis ita factis sive ante legem latam, sive post 
latam legem priusquam  eam apud magistratus innotuerit).

(e) Vedi sopra vol. 1 § 27. 49.
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zioni a quel principio, le quali hanno senza dubbio 
un carattere del tutto positivo. E pur tuttavia un 
attento esame deve condurci anche qui al medesimo 
risultato. Per dimostrar ciò, prendiamo le leggi di 
Giustiniano sulla stipulazione d’interessi. Nell’a. 528 
egli aveva ordinato, che in luogo del dodici per cento 
permesso da secoli si potesse in avvenire pattuire di 
regola solo il sei per cento d’interesse (f). Ma essendo 
sorti dei dubbi per gli interessi convenuti prima del- 
l’a. 528, emanò nell’a. 529 una legge transitoria (g), 
che disponeva, che gl’interessi scaduti prima del-

(f) L. 26 C. rie usuris (4.32): [ ........§ 2 . Ideoque iubemus illu -
stribus quieterà personis sive eas praecedentibus minime licere 
ultra  tertiam partem  centesimae usurarum  in quocumque con-  
tractu vili vel m axim o stipulari: illos vero, qui ergasteriis prae- 
sunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem 
centesimae suam  stipulationem moderari: in traiecticiis autem  
contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam 
tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus 
legibus hoc erat concessum : ceteros autem omnes homines dim i- 
diam tantummodo centesimae usurarum  posse stipulari et eam 
quantitatem usurarum  etiam in aliis omnibus casibus nullo modo 
ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. 
§ 3. Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione 
consuetudinis in regihne obtinentis....].

(g) L. 27 G. de usuris (4. 32): \De usuris, quarum  modum iam  
statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus remo- 
ventes iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores 
quam statutae sunt usuras stipulati sunt, ad modum eadem 
sanctione taxatum  ex tempore lationis eius suas moderari actiones, 
illius scilicet temporis quod ante eandem flux it legem, pro tenore 
stipulationis usuras exacturos. § 1. Cursum insuper usurarum  
ultra  duplum minime procedere concedimus, nec si pignora 
quaedam pro debito creditori data sint, quorum occasione quae- 
dam veteres leges et u ltra  duplum  usuras exigi permittebant. 
§ 2. Quod et in bonae fidei iudiciis ceterisque omnibus in quibus 
usurae exiguntur servari censemus\.
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l’a; 528 dovessero giudicarsi secondo l’antica legge, 
quelli scaduti dopo l’anno 528, come quelli futuri, 
secondo la nuova (h). Ora ognuno concederà che non 
vi può più essere questione del contenuto immediato 
della legge, essendo certo che a nessun giudice sarà 
proposta la decisione di una stipulazione di interessi 
anteriori alfa. 528. Nè può parlarsi di un’applicazione 
della legge nei paesi, nei quali impera da secoli il 
diritto romano, non potendosene assolutamente pre- 
sentare nemmeno qui l’occasione pratica. Il solo caso, p . 3 98  

in cui si potrebbe parlare di una sua applicazione si 
avrebbe, se una regione, nella quale non vigeva per 
l’addietro alcun divieto riguardo agli interessi, venisse 
incorporata in uno Stato, in cui vige il diritto romano 
col suo divieto di interessi superiori al sei per cento.
Qui si potrebbe voler applicare la suddetta legge tran- 
sitoria alle stipulazioni d’interessi intervenute antece- 
dentemente in quella regione. Ma nemmeno questa 
applicazione potrei io ammettere, perchè fuori di luogo, 
troppo letterale e contraria allo spirito della legge. 
Giacché ogni legge transitoria, che oltrepassa i limiti 
di una semplice istruzione, e, come quella di Giusti- 
niano, ordina un effetto retroattivo, è una legge di 
natura strettamente positiva, quindi del tutto dipen- 
dente dalle circostanze e dai bisogni del suo tempo, 
e non è l’espressione di una regola di diritto valevole 
per tutti i tempi e per ogni stato di cose. Giustiniano 

(h) Quest’ultima disposizione ammette la forza retroattiva, e 
perciò contiene un’eccezione alla nostra regola (§ 385).
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può dunque aver ordinato qui la retroattività, perchè 
riteneva (a ragione o a torto) che pei bisogni del suo 
tempo ciò fosse necessario o utile. Ma se volessimo 
applicarla oggidì, noi andremmo al di là delle inten- 
zioni della legge, perchè dovremmo senza alcuna 
ragione presupporre, che Giustiniano volesse far valere 
questa disposizione anche per tutto l’avvenire, per 
tempi cioè i cui bisogni era impossibile che egli potesse 
prevedere.

Però sebbene queste ragioni ci inducano a negare 
alle summentovate massime del diritto romano forza 
di leggi obbligatorie, anche nel campo del nostro diritto 

p . 399 comune, non si creda che noi vogliamo con ciò dichia- 
rare quelle massime indifferenti o senza importanza. 
Esse sono anzi divenute sommamente importanti, 
per avere influito da secoli con potente autorità sulla 
legislazione, sulla giurisprudenza e sulla dottrina 
degli scrittori; onde, tranne alcune diversità esistenti 
qua e là, è derivato un tale accordo su questa que- 
stione, quale certamente non si sarebbe potuto spe- 
rare senza questo fondamento comune.

§ 387.
A . A cq u isto  d e i d ir itti. P r in c ip io  fo n d a m en ta le .

(C ontinuazione).

La massima del diritto romano della irretroattività 
delle leggi (§ 386) è passata nelle più importanti 
legislazioni moderne.
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I. Legislazione prussiana.
L’introduzione al diritto territoriale contiene questo 

principio nelle parole seguenti :
§ 14. Le nuove leggi non possono essere ap- 

plicate ad atti, nè a fatti già precedentemente 
avvenuti.

Questa disposizione è evidentemente emanata come 
norma della condotta del giudice, sicché le parole: le 
nuove leggi non possono, significano veramente: le 
nuove leggi non debbono.

Per ciò che riguarda il legislatore, v’era nel progetto p. 400 
un testo che doveva esprimere, come il testo romano, 
la riserva fatta per le eccezioni (a). Nel codice questa 
riserva è stata omessa e ne ha preso il posto l’ecce- 
zione generale, che le nuove leggi penali, ove siano 
più miti dell’antica, debbono applicarsi anche ai 
delitti anteriori (b). — Questa omissione però non 
ha alcuna importanza, poiché s’intende di per sé, che 
in ciascun caso futuro il legislatore è autorizzato ad 
attribuire eccezionalmente a una nuova legge forza 
retroattiva.

La suddetta disposizione s’accorda col diritto ro- 
mano anche in ciò, che essa sottrae espressamente 
all’azione della nuova legge i fatti giuridici anteriori

(a) Progetto del Codice, Introd. § 20: «Solamente il sovrano può, 
quando lo imponga il pubblico bene, estendere una nuova legge anche 
a casi passati ».

(b) Introd. al Dir. territ. pruss. § 18-20. Accenneremo più oltre 
(§ 388. c) a un’altra eccezione concernente la forma dei negozi giuri- 
dici (§ 16. 17).
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(atti e fatti), quindi mantiene indipendenti da quella 
tanto i passati, quanto i futuri effetti di questi fatti 
anteriori.

Oltre a questa norma generale, che segna per 
tutte le leggi presenti e future i limiti di tempo della 

p. 401 loro efficacia, troviamo una quantità di disposizioni 
transitorie originate dall’introduzione delle presenti 
leggi prussiane sia in tutto uno Stato, sia in singole 
provincie (§ 383). In queste è riconosciuto il medesimo 
principio fondamentale, solo esso Aiene applicato con 
minute disposizioni ai vari casi.

II. Legislazione francese.
Qui il nostro principio è riconosciuto pel diritto 

privato in queste poche parole (c):
La loi ne dispose que pour Vavenir ; elle n’a 

point d’effet rétroactif.
Questa brevità e il consueto termine tecnico adope- 

rato (effet rétroactif) pongono fuor di dubbio, che 
qui si è voluto assolutamente riconoscere tutta la 
teoria derivata dal diritto romano e perfezionata dal 
lento lavorìo del diritto scientifico di tutti i paesi: e 
così l’ha intesa anche la giurisprudenza francese.

La regola è enunciata nel medesimo senso nel 
diritto penale (d). La forza retroattiva, che hanno le 
nuove leggi penali quando siano più miti delle antiche, 
qui non è stabilita dalla legge stessa, come nel diritto 
prussiano, ma è riconosciuta dalla giurisprudenza.

(c) Code civil art. 2.
(d) Code pénal art. 4.

4 0 2 LIB. III. REGOLE DEL DIRITTO. CAP. II.  LIMITI DI TEMPO



III. Legislazione austriaca.
Anche qui troviamo solo la breve disposizione 

seguente (e):
Le leggi non hanno effetto retroattivo, e perciò p. 402 

non influiscono sopra atti precedenti, nè sopra 
diritti anteriormente acquistati.

Anche qui vale l’osservazione già fatta per la legge 
francese. Anzi i termini adoperati rendono ancora più 
indubitabile, che il legislatore ha voluto far sua tutta 
la teoria riconosciuta e perfezionata dal diritto comune.

Quanto poca è l’influenza della legislazione sulla 
teoria che andiamo trattando, tanto maggiore è quella 
spettante al diritto scientifico, e perciò mi sembra 
necessario premettere alcune osservazioni generali 
sull’atteggiamento dei nostri scrittori di fronte a questa 
teoria. Nell’insieme troviamo un’armonia maggiore 
di quella che si sarebbe potuto sperare; e ciò proviene 
in parte dalla grande autorità, che hanno esercitato 
da secoli le disposizioni del diritto romano (§ 386), in 
parte dall’intima forza delle cose stesse, che qui ap- 
punto è spesso innegabile. Le divergenze, che pure 
esistono, sono di due specie. Alcune derivano dal 
concetto più o meno esatto dei varii rapporti giuridici 
per ciò che riguarda la nostra questione, e di queste 
potremo far parola solo più tardi trattando di questi 
rapporti giuridici. Altre sono sorte dai diversi tenta- P. 403

(e) Codice § 5.
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tivi di formulare in principii generali dei concetti più 
o meno chiari ; queste divergenze hanno una natura 
prevalentemente teorica. Il paragonare e criticare 
minutamente questi tentativi non ci darebbe un frutto 
adeguato. Basterà accennare ciò che caratterizza le 
idee di alcuni scrittori, che più degli altri hanno dato 
opera a redigere tali formule generali.

Il Weber dà una speciale importanza alla distinzione 
seguente (f). Si può in primo luogo tentare di trattare 
una nuova legge come se fosse già esistita preceden- 
temente, in modo da riferirla anche agli effetti passati 
di precedenti negozi giuridici. Qui, egli dice, v’è una 
forza retroattiva, e questa è inammissibile. Ma si può 
in secondo luogo anche limitarsi a giudicare secondo 
la nuova legge gli effetti futuri di precedenti negozi 
giuridici, e ciò deve ammettersi. — Egli crede di aver 
desunta dalla natura stessa delle cose questa distin- 
zione, che pone a base di tutta la teoria, mentre 
invece subisce l’influenza della L. 27 C. de usuris 
(§ 386. g), la cui disposizione particolare ed arbi- 
traria, senza ch’egli se ne avvedesse, gli si è mutata 
in un principio generale. Come egli per questa via 

p. 404 venga insensibilmente spinto a un’illogica applica- 
zione del suo principio, per non esser costretto a 
riconoscerne l’assoluta impraticabilità fu già più 
sopra notato (g).

(f) W eber  § 21. a  fino a l  § 27.
(g) Vedi sopra § 385. k .
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Il Bergmann parte da una distinzione più gene- 
rale (h). A parer suo altro è ciò che deve valere per 
la natura stessa delle cose, altro è ciò che risulta dalle 
disposizioni affatto positive del diritto romano. — 
Secondo la natura delle cose, egli dice, è vero ciò che 
il Weber invece pretende sia il contenuto del diritto 
romano. La nuova legge deve soltanto non esser 
retrodatata, cioè essere applicata agii effetti passati; 
l’applicazione agii effetti futuri di negozi giuridici 
anteriori deve esser valida. — Le disposizioni positive 
del diritto romano si scostano da questo principio per 
due riguardi. In primo luogo, proteggendo anche gli 
effetti futuri di negozi giuridici anteriori; in secondo 
luogo, proteggendo non solo gli effetti giuridici (diritti 
acquistati), ma anche le semplici aspettazioni.

A quest’ultimo scrittore va particolarmente ciato 
biasimo di aver posto il contenuto del diritto romano 
in formale opposizione col diritto derivante dalla 
natura delle cose, il che è assolutamente contrario 
allo spirito del testo principale scritto da Teodosio II 
e inserito da Giustiniano nella sua raccolta delle 
leggi (§ 386. a), e può quindi solo spiegarsi col sup- 
porre che i legislatori romani si fossero ingannati p- 405 

pienamente circa la natura delle cose, e non con 
l’ammettere che essi volessero di proposito deliberato 
stabilire un nuovo diritto positivo. — Del resto il 
Bergmann segue in sostanza lo stesso procedimento

(h )  B e r g m a n n  §  4, §  22, §  30.
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del Weber. Questi, come abbiamo notato, subisce, 
senza rendersene ben conto, l’influenza della L. 27
C. de usuris; il Bergmann subisce quella di due novelle 
di Giustiniano (N. 6 6  e N. 22 C. 1). Sotto la falsa 
apparenza di un procedimento di critica storica egli 
prende alcune locuzioni generali di queste novelle, e 
delle disposizioni molto arbitrarie che vi si contengono, 
e ne forma una teoria generale della retroattività 
lecita ed illecita delle leggi, nell’ipotesi tacita, priva 
d’ogni fondamento critico, che Giustiniano avesse 
voluto stabilire una tale teoria, e che queste novelle 
dovessero quindi dar la norma generale per l’appli- 
cazione delle nuove leggi.

Lo S t r u v e  finalmente non si distingue per un con- 
cetto suo speciale della retroattività in genere, allonta- 
nandosi egli dal concetto degli altri più nell’espressione 
che nella sostanza. Invece egli è affatto solo nell’af- 
fermare che le regole sull’applicazione delle nuove 
leggi al passato e all’avvenire debbano dal giudice 
esser desunte esclusivamente dalla natura delle cose, 
di cui egli è chiamato a conoscere, e non mai da 
leggi positive. Ogni tentativo di regolare per legge 
questa materia deve ritenersi affatto nullo, e non 
deve esser preso in considerazione dal giudice ; per la 

p. 406 qual ragione egli rigetta del tutto anche ogni legge 
transitoria (i). — In questa opinione è da ammirare 
soprattutto la modestia, con cui questo scrittore limita

(i) Struve pag. 6, pag. 30-34, pag. 153-154.
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la sua teoria sul rapporto fra il giudice e le leggi 
all’angusta cerchia delle questioni concernenti la re- 
troattività. Considerandola spassionatamente, si vedrà 
che la medesima teoria, se è vera in generale, si deve 
estendere anche a tutte le altre questioni di diritto.

§ 388.
A. A cqu isto  dei d ir it t i .  A p p licaz io n i del p r in c ip io  fo n d am en ta le .

Passando ora all’applicazione del principio sopra 
stabilito, debbo innanzi tutto far rilevare una diffe- 
renza nella natura dei fatti giuridici, che è importante 
per la nostra ricerca. La maggior parte dei fatti giu- 
ridici sono avvenimenti semplici e appartenenti a un 
solo momento, come i contratti, la cui essenza con- 
siste in una concorde dichiarazione di volontà, quindi 
in un atto istantaneo, relativamente al quale è indif- 
ferente la preparazione forse anche lunga, che lo ha 
preceduto. Per questa specie di fatti è facile stabilire p . 4 0 7  

se la legge nuova è stata emanata prima o dopo 
di essi.

Vi sono invece parecchi altri fatti, che si stendono 
per tutto un periodo di tempo, sia perchè presuppon- 
gono uno stato di cose continuato uniformemente 
(come l’usucapione e la prescrizione delle azioni), sia 
perchè sono composti di più avvenimenti separati, 
di diverso tempo (come i testamenti). Per questi è 
difficile e complicato il determinare in qual rapporto 
di tempo stiano con una legge nuova, e vi si può
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riuscire solo esaminando e distinguendo diligente- 
mente le varie circostanze; poiché la nuova legge 
spesso è emanata nell’intervallo che corre fra il prin- 
cipio e il compimento del fatto.

Nei fatti giuridici della prima e più semplice specie 
(gli avvenimenti istantanei) meritano la nostra atten- 
zione specialmente due elementi, sui quali può ben 
trovare qui luogo un’osservazione comune: la capa- 
cità di agire delle persone interessate e la forma 
giuridica dei negozi.

La capacità di agire deve giudicarsi esclusivamente 
secondo la data del fatto giuridico, sia per ciò che 
riguarda lo stato di fatto, sia per ciò che concerne 
la legge esistente. Quindi se un minore conchiude un 
contratto senza l’assistenza del tutore, questo con- 
tratto è e rimane nullo, anche dopo ch’egli ha rag- 
giunto la maggiore età; ed anche se una legge po- 
steriore anticipi l’epoca della maggiore età. E lo 

p. 408 stesso deve dirsi anche del caso inverso : così se vien 
fatto a ventun anno un contratto sotto l’impero del 
diritto francese, il contratto è e rimane valido, anche 
se il paese viene in seguito sottoposto all’impero del 
diritto romano, che fissa a venticinque anni il prin- 
cipio della maggiore età. — Nè sopra ciò è stato mai, 
ch’io sappia, sollevato alcun dubbio. — Lo stesso 
deve dirsi se una donna presta malleveria mentre 
vige il diritto romano (col Se. Velleianum), e questa 
legge vien poi abolita, o viceversa. Nel primo caso 
la malleveria è e rimane nulla, nel secondo caso è
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e rimane valida, anche dopo la nuova legge di- 
versa (a).

Parimenti la forma di un negozio giuridico deve 
giudicarsi esclusivamente secondo la legge esistente 
al tempo, in cui interviene il negozio stesso, sicché 
una legge posteriore non influisce sulla sua validità, 
sia che semplifichi o che complichi l’antica forma. 
Questa massima può esprimersi con le parole : tempus 
regit actum, che corrispondono alla regola del diritto 
locale: locus regit actum (§381); ed ha anzi un più 
alto grado di certezza e di necessità che questa 
regola, la quale si considera introdotta dal diritto 
consuetudinario universale per favorire i negozi giu- P. 409 
ridici. Infatti quanto a questa regola del diritto 
locale spesso (se pure non sempre) è possibile alle 
parti osservare un’altra forma, e perciò vien loro 
per equità lasciata la scelta di osservare riguardo 
alla forma o la legge vigente nel luogo in cui è 
intervenuto l’atto, oppure quella del luogo a cui 
questo negozio giuridico appartiene per altro ri- 
guardo, per esempio la legge del domicilio. Una tale 
possibilità, e il conseguente diritto. di scelta delle 
parti fra diverse leggi, non esiste per la regola: 
tempus regit actum, non potendo nessuno prevedere 
che una legge futura cambierà la forma degli atti, e 
in che consisterà tale cambiamento. Perciò anche

(a) Della differente opinione che ha il Meyer circa il Se. Velle- 
ianum  parleremo più avanti a proposito dei contratti al § 392.
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dagli scrittori questa regola è stata riconosciuta senza 
contrasto (b).

Solo per un caso si potrebbe mettere in dubbio il 
valore generale di questa regola, quando cioè la 
nuova legge non introduce una forma più complicata, 
ma una forma più facile. Qui, da un’apparente mi- 
tezza e indulgenza e dalla tendenza assoluta al man- 
tenimento dei negozi giuridici si potrebbe essere 
spinti ad ammettere che il negozio sia valido anche 
quando la forma adoperata, insufficiente in origine, 
venga per caso a corrispondere alle esigenze della 

p. 410 nuova legge. Questa è appunto la via tenuta dalla 
legge prussiana (c). Ma io ritengo che questa dispo- 
sizione sia un errore, e credo che dove non esista 
una tal legge debba secondo i principii generali am- 
mettersi precisamente il contrario.

Questa disposizione sembra che si fondi sull’opi- 
nione, che le forme positive dei negozi giuridici siano 
limitazioni della libertà individuale a vantaggio del 
bene pubblico; quasi come le imposte, che lo Stato 
può, senza ledere il diritto, non soltanto diminuire 
generalmente, ma anche condonare gratuitamente a 
un solo individuo. Questa opinione può approvarsi 
pei diritti di bollo annessi a parecchi negozi giuridici, 
in quanto l’uso della carta da bollo sia prescritto

(b )  W e b e r  p a g .  90 e  seg .  ; M e y e r  p a g .  19. 29. 43. 61. 89.
(c)  D ir .  t e r r i t .  p ru s s . ,  I n t r .  §  17: « G li  a t t i  a n t e r i o r i ,  i q u a l i  se c o n d o  

l’a n t i c a  l e g g e  s a r e b b e r o  nu l l i  p e r  u n  d i f e t to  di f o r m a ,  sono  v a l id i  
so lo  c h e ,  al  t e m p o  d e l la  lo ro  c o n te s t a z io n e ,  c o r r i s p o n d a n o  a l le  f o r m a - 
l i t à  r i c h i e s t e  d a l l a  l e g g e  n u o v a  ».
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come condizione della validità dell’atto; per tutte le 
altre forme è infondata, come risulta dal seguente 
esempio.

Se vien redatto oggidì in Berlino un testamento 
privato, olografo, questo è un atto nullo, dal quale 
non può prodursi alla morte del testatore alcun di- 
ritto. Ma se prima della morte di costui viene intro- 
dotta la forma testamentaria francese, secondo la 
quale il testamento olografo è valido, in forza della p. 411 
citata‘disposizione di legge (nota c), quel testamento 
diverrebbe valido e regolerebbe la futura successione. 
Questo sembra un trattamento benevolo pel testatore, 
ma v’è molto da dubitarne. Una legge, che, come 
quella ora esistente in Prussia, non ammette che la 
forma giudiziaria dei testamenti, è certo determinata 
da più motivi concorrenti ed affini tra loro, fondati 
in complesso sull’importanza speciale dei testamenti 
in confronto degli altri negozi giuridici. L’intervento 
necessario del giudice serve a impedire la sostituzione 
di un testamento falso, la precipitazione sconsigliata, 
che può derivare da una momentanea inclinazione o 
avversione per talune persone, e finalmente l’influenza 
egoistica di qualche persona, a cui il testatore, debole 
e privo di assistenza e di consiglio, non può sottrarsi.
Tutti questi motivi riguardano il bene privato, non 
l’utile dello Stato, e quand’anche la nuova legge non 
faccia più tanto caso di queste ragioni, è assai diffi- 
cile a sapere se il vero vantaggio del testatore, cioè il 
mantenimento della sua vera, seria e ponderata vo-
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lontà, sia favorito col convalidare, contro il principio 
giuridico, un testamento finora nullo. Ciò diviene 

p. 412 specialmente evidente per chi cerchi di spiegarsi, 
perche mai il testatore non abbia osservato la forma 
legale prescritta al tempo, in cui ha fatto il testa- 
mento. Ciò può essere avvenuto per semplice igno- 
ranza di diritto, mentre esisteva realmente in lui una 
volontà seria e ponderata; su quest’ipotesi è senza 
dubbio fondata la disposizione del codice, che è con- 
cepita come un puro favore. Ma può anche essere 
avvenuto con la piena cognizione del diritto esistente, 
e perchè il testamento olografo doveva essere una 
semplice preparazione dell’atto giudiziario, che il te- 
statore voleva riservarsi di fare dopo più matura 
riflessione. Allora noi, in forza di quella legge, con- 
validiamo un testamento, pel quale forse la vera, 
definitiva decisione non ha mai esistito. Dall’altro 
lato si può dire, che, poiché il testatore ha conser- 
vato il testamento privato dopo la pubblicazione della 
nuova legge, è come se egli lo avesse scritto di 
nuovo, ciò ch’egli era incontestabilmente autorizzato 
a fare. Ma appunto pei testamenti niente è più co- 
mune che il continuo differire, e perciò niente è più 
incerto di questa ipotesi, che si vorrebbe architet- 
tare sulla vera e definitiva volontà del testatore. 
Questo è un confondersi nella considerazione di cir- 
costanze accidentali, meramente possibili, mentre 
esaminando la cosa senza preconcetti si deve rico- 
noscere che manca una ragione plausibile di scostarsi
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dalla pura regola giuridica tempus regit actum, e che 
per favorire il testatore si corre il rischio di ottenere p. 413 

un risultato forse perfettamente opposto alla sua 
vera volontà.

Nell’applicare il principio fondamentale ai varii 
rapporti giuridici dobbiamo seguire il medesimo or- 
dine tenuto nel primo capitolo (d).

I. Stato della persona in sè.
II. Diritti reali.

III. Obbligazioni.
IV. Successioni.
V. Diritto di famiglia.

Non v’è bisogno di una parte speciale per le forme 
dei negozi giuridici, poiché questa questione è stata 
già trattata nel presente paragrafo d’introduzione.

§ B89. p. 414 
A. A cqu isto  de i d ir it t i .  — A p p licaz io n i.

I . S ta to  d e lla  p e rso n a  in  sè.

Le nuove leggi, che hanno per oggetto lo stato 
della persona in sè, specialmente la capacità di agire, 
si debbono qui considerare sotto due aspetti. Dap- 
prima riguardo all’efficacia della nuova legge sui 
negozi giuridici fatti dalle parti interessate prima

(d) S’intende di per sè che anche qui dobbiamo limitarci al diritto 
privato, anzi al diritto privato sostanziale, come abbiamo fatto più 
sopra trattando dei limiti del diritto locale (§ 361. a, § 384. b).
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della sua promulgazione; e poi in relazione con lo 
stesso stato della persona, che deve essere regolato 
dalla nuova legge. — La prima questione è stata già 
risoluta (§ B8 8 ); resta dunque da studiare la seconda 
questione : in qual modo una legge nuova relativa 
allo stato della persona agisca sui rapporti giuridici 
di questa specie esistenti al tempo della sua promul- 
gazione, e se particolarmente si possa applicare qui 
il nostro principio, che esclude la retroattività.

Questo principio non trova che scarsa applicazione 
allo stato della persona in sè, essendo per lo più i 
rapporti di questa specie di una natura così astratta, 
che non si possono riguardare come diritti acquisiti; 
però in alcune speciali circostanze, cioè in via ecce- 
zionale, dobbiamo anche qui riconoscere dei diritti 
acquisiti (§ 385. d. e. f). Solo in questi casi speciali 
bisogna dunque limitare col nostro principio l’effi- 

p. 4 1 5 cacia della nuova legge sullo stato delle persone da 
essa trovato; in tutti gli altri casi al contrario la 
nuova legge ha immediatamente un’efficacia illimi- 
tata. Ed è ciò che dobbiamo ora esaminare riguardo 
ai più importanti casi dello stato della persona in sè.

1. Per l’età bisogna accettare le seguenti regole. 
Ogni nuova legge, che prolunga o abbrevia la mino- 
rità, deve applicarsi subito a tutti i minorenni, che 
essa trova, e nessuno di questi potrà sostenere di 
avere in virtù dell’antica legge acquistato il diritto 
di divenir maggiore nel tempo stabilito da quella.

Però è diverso il caso di coloro, che in virtù del-
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l’antica legge erano già divenuti maggiorenni, mentre 
secondo le disposizioni della legge nuova sarebbero 
ancora minorenni. Giacché per queste persone la 
maggiore età e l’indipendenza, che l’accompagna, è 
un diritto acquisito, costituito col verificarsi del mo- 
mento determinato sotto l’impero dell’antica legge.
Se si volesse dichiararle di nuovo minorenni e porle 
di nuovo sotto tutela, si avrebbe qui una retroattività 
in contraddizione col nostro principio, la quale anche 
se stabilita per espressa disposizione di legge potrebbe 
farsi valere solo come un’eccezione (riprovevole) al 
principio (a).

A rafforzare il mio asserto gioverà il paragone col p . 416 

seguente caso. Quando un minorenne è dichiarato 
maggiore, sia dal sovrano (secondo il diritto romano), 
sia da un tribunale che ha la sorveglianza della tutela 
(secondo il diritto prussiano), nessuno porrà in dubbio 
che la maggiore età, insieme con i suoi effetti, non 
abbia per esso la natura di un diritto quesito. Ora 
supponendo che poco dipoi, e prima che questa per- 
sona abbia raggiunta l’età legale, venga abolita in 
generale in questo paese la dichiarazione di maggiore 
età, questa persona dovrebbe cionondimeno conti- 
nuare a riguardarsi come maggiore. Ora ciò che in 
questo caso si ammette per la decisione del sovrano 
o del tribunale, non può esser negato a colui, il quale

(a) Bisogna dunque applicare a questo caso della promulgazione di 
una nuova legge la medesima regola stabilita sopra pel caso del cam- 
biamento di domicilio (§ 365. p. q).

§ 389. A. ACQUISTO DEI DIRITTI . APPLICAZIONI. I. PERSONA 415



sotto l’impero dell’antica legge ha raggiunta l’età 
da questa richiesta.

L’opinione qui enunciata è stata in più modi rico- 
nosciuta nella legislazione prussiana.

La legge del 9 settembre 1814, che introduce il 
codice prussiano nelle provincie al di là dell’Elba, 
contiene nel § 14 le seguenti parole (b):

La maggiore età per tutte quelle persone, le 
quali prima del 10 gennaio 1815 (c) non Vhanno 
ancora raggiunta a norma dell’antica legge, inco- 
mincerà solo ai ventiquattro anni compiuti, 

p. 417 Le altre leggi transitorie degli anni successivi 
(§ 383), ed anche un’ordinanza speciale sulla mag
giore età emanata nell’anno 1817 per Erfurt e Wan- 
dersleben contengono una disposizione dello stesso 
tenore (d).

Un’opinione diversa su questa questione è soste- 
nuta da uno scrittore del diritto francese, il quale 
afferma, che in un tal caso colui, che è già divenuto 
maggiore, debba in forza della nuova legge esser di 
nuovo trattato come minore; e in appoggio del suo 
asserto cita delle sentenze dei tribunali di Nîmes e 
di Torino (e).

2. Delle questioni consimili possono presentarsi 
riguardo al sesso, con la sola differenza che per esso

(b) Raccolta delle leggi (Gesetzsamml.) 1814 pag. 93.
(c) Il Io gennaio era il giorno, in cui il codice doveva acquistare 

forza di legge.
(d) Raccolta delle leggi {Gesetzsamml.) 1817 pag. 201.
(e) Meyer pag. 97. 98.
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non si può avere il caso di un diritto acquistato dalla 
persona, come per la minore età.

Se in un paese, nel quale per l’addietro era scono- 
sciuta la tutela del sesso, viene introdotta con una 
nuova legge tale tutela in uno qualunque dei suoi 
molti gradi (f), sono immediatamente ad essa sot- 
toposte tutte le donne presentemente viventi. Lo 
stesso avviene nel caso inverso, quando cioè la tu- 
tela del sesso finora esistente è abolita da una nuova 
legge (g).

Se là dove le donne possono, al pari degli uomini, 
prestare validamente malleveria, viene introdotto il 
Se. Velleianum, questa nuova limitazione ha effetto P. 418 
immediatamente per tutte le donne viventi, che per 
l’avvenire volessero prestar malleveria. E lo stesso 
deve dirsi quando il Se. Velleianum per l’addietro in 
vigore è abolito da una legge nuova (h).

In tutti questi casi adunque non vi sarebbe alcun 
fondamento per attribuire alle donne attualmente 
viventi un diritto acquisito alla capacità di agire più 
estesa posseduta pel passato, e voler limitare l’effi- 
cacia della nuova legge restrittiva alle donne delle 
future generazioni.

3. Anche per l’infamia è stata posta la que- 
stione, che andiamo trattando (i).

(f) E ichhorn  Diritto tedesco (Deutsches Recht) § 324-326.
(g) Chabot  T. 1 pag. 29. 36.
(h) Chabot T. 2 pag. 350 fino a 353.
(i) Più sopra, vol. 2 § 83, ho cercato di dimostrare che l’infamia 

non ha più vigore nel nostro diritto comune odierno. La menzione

§ 3 8 9 . A. ACQUISTO DEI D IR IT T I. APPLICAZIONI. I. PERSONA 4 1 7



I casi più numerosi ed importanti d’infamia non 
rientrano nella cerchia di queste nostre indagini, le 
quali si limitano al diritto privato e non toccano il 
diritto penale; intendo parlare di tutti quei casi, in 
cui l’infamia apparisce come pena criminale, o da sè 
sola, o unita ad altre pene, o anche come conseguenza 
di altre pene.

La questione potrebbe sorgere per taluni casi della 
cosidetta infamia immediata, fra i quali il diritto ro- 

p.419 mano annovera varie specie di mestieri disonesti (k). 
Quando una legge nuova introduce per tali casi l’in- 
famia, che prima non v’era, senza. dubbio si dovrà 
applicare a tutti coloro, che da quel momento in poi 
esercitano quei mestieri, ed essi non potranno alle- 
gare un diritto acquisito di menare una tal vita 
rimanendo esenti da infamia.

4. Finalmente la nostra questione può sorgere 
ancora per la prodigalità dichiarata giudiziariamente, 
e per gli svantaggi che l’accompagnano, segnata- 
mente per la interdizione dall’amministrazione dei 
propri beni.

Le disposizioni di una nuova legge a questo ri- 
guardo, siano esse più rigorose o più miti in 
paragone del diritto anteriore, debbono venir appli- 
cate immediatamente, e non si può pretendere alla

che ne facciamo presentemente si riferisce perciò in parte alla 
opinione diversa che altri hanno su questo punto, in parte alle 
legislazioni moderne, nelle quali l’infamia vien riconosciuta.

(k ) Vedi sopra vol. 2 pag. 183.
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continuazione dello stato di cose anteriore come 
a un diritto acquisito (1).

§  3 9 0 .  p.  420

A. A cq u isto  d e i d ir it t i .  A p p licaz io n i. I I .  D ir i tt i  re a li.

Nei diritti reali per lo più si applica completamente 
il nostro principio puramente e semplicemente.

1. Proprietà.
Se questo diritto viene alienato per semplice con- 

tratto, sotto l’impero di una legge che riconosce la 
validità di una simile alienazione, la proprietà acqui- 
stata rimane valida anche quando una legge poste- 
riore richiede la tradizione (a).

E viceversa sotto l’impero di una legge, che ri- 
chiede la tradizione, un semplice contratto senza 
tradizione non trasmette la proprietà; e quand’anche 
una legge posteriore dichiari sufficiente il semplice 
contratto, non vi sarà nemmeno allora trasmissione 
della proprietà. A tale scopo è ancora necessario che 
venga fatto un nuovo contratto, o che venga effet- 
tuata la tradizione omessa (b).

2. Servitù.
Anche qui valgono precisamente le stesse regole 

che per la proprietà, quando avvenga che due leggi,

(1) Meyer pag. 99-111, il quale cita una sentenza della Corte di 
Cassazione di Parigi in questo senso. Chabot T. 2 pag. 174-179 è a 
questo riguardo d’altra opinione.

(a) Ciò è riconosciuto anche dal W eber pag. 108, ma illogica- 
mente, vedi sopra § 385. k, § 387. i.

(b) W eber pag. 108. 109.
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che si succedono, richieggano per la costituzione 
p .  421 della servitù l’una il semplice contratto, l’altra la 

tradizione o una qualsiasi forma positiva (c).
È diverso il caso delle così dette servitù legali. 

Quando tali servitù per l’addietro non esistevano, e 
vengono introdotte da una legge nuova, il nostro 
principio non si può applicare; anzi subito dopo la 
promulgazione della nuova legge sorgono tali limita- 
zioni della proprietà, ovunque si riscontrino le volute 
condizioni di fatto (d). E la vera ragione ne è questa, 
che una tal legge ha per oggetto non tanto l’acquisto 
di un diritto, quanto piuttosto l’esistenza (il modo di 
essere) della proprietà, cioè le condizioni e i limiti 
posti al suo riconoscimento. Ora il principio della 
irretroattività delle leggi non si riferisce a tutta questa 
categoria di regole del diritto (§ B84. 399).

3. Diritto di pegno.
Quando in un paese, in cui vige il diritto romano 

di pegno, a garanzia di un negozio giuridico qual- 
siasi, viene introdotto con una nuova legge un caso 
di pegno tacito per l’addietro sconosciuto, la nuova 
legge deve applicarsi a tutti i negozi giuridici di quella 
specie fatti posteriormente, e non a quelli anterior- 
mente intervenuti. Questa massima fu riconosciuta da 

p. 422 Giustiniano, quando introdusse un diritto di pegno 
tacito a garanzia del diritto dotale; infatti egli alla 
fine della sua nuova legge sulla dote aggiunse, che:

(c) Chabot T. 2 pag. 361.
(d) Chabot T. 2 pag. 361. Struve pag. 267.
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tutte le disposizioni che vi si contenevano (quindi 
anche quelle sul pegno tacito) dovevano applicarsi 
soltanto agli atti dotali posteriori (e).

Se con una nuova legge viene assegnato a un diritto 
di pegno un posto qualsiasi nella serie delle ipo- 
teche privilegiate, potranno pretendere al privilegio 
soltanto le ipoteche di questa specie, che sorgono 
dopo la nuova legge (f). Ma queste godranno del pri- 
vilegio anche di fronte a tutte le ipoteche sorte prima 
della nuova legge; e i titolari di queste dovranno 
perciò, appena apparsa la nuova legge, prendere 
delle misure per premunirsi contro il pericolo di tali 
posteriori ipoteche privilegiate (g).

Nel diritto romano più antico era permesso di dare 
in pegno una cosa col patto che, ove il debito non 
fosse pagato, il creditore dovesse acquistare la pro- 
prietà della cosa per l’ammontare del debito (h).

(e) L. un. § 16 C. de rei ux. act. (5. 13): [§ 16. d. Quae omnia 
in his tantummodo dotibus locum habere censemus, quae post 
hanc legem datae fuerint vel promissae vel etiam sine scriptis 
habitae: instrumenta enim iam  confecta viribus suis carere non 
patim ur, sed suum  expectare eventum ]. Bergmann pag. 126.

(f) L. 12 § 3 [9] C. qui pot. (8. 18 [17]) (privilegio della dote): 
[Quam legem ex praesenti tempore locum habere sancimus et non 
retrorsus referimus]-, L. 27 in f. C. de pign. (8. 14 [13]) (privilegio 
della milizia): [Quod scilicet in fu turis  m ilitiis, non etiam in his, 
quas liberi vel cognati eorundem negotiatorum vel extranei 
pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus'].

(g) Essi possono far valere subito il loro diritto di pegno ed evitare 
così la concorrenza, che può aver luogo in avvenire.

(h) Vatio, fragm. § 9 (di Papiniano): [Creditor a debitore pignus 
recte emit, sive in exordio contractus ita convenit sive postea; nec 
incerti pretii venditio videbitur, si convenerit, u t pecunia fenoris 
non soluta creditor iure empti dominium retineat, cum sortis
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p. 123 Questo contratto fu in seguito proibito (i). In forza 
del nostro principio tale divieto avrebbe dovuto ap- 
plicarsi solo ai contratti fatti dopo la legge; ma 
l’imperatore Costantino, che fu l’autore della legge, 
le diede per eccezione forza retroattiva, onde essa 
divenne applicabile anche ai contratti anteriori. — 
Questa disposizione transitoria non ha per noi alcuna 
applicazione pratica, nemmeno là dove è applicabile 
il diritto romano in generale, per le ragioni svolte 
sopra a proposito di una legge consimile sugli inte- 
ressi (§ 386).

Ma le regole qui stabilite per le nuove leggi rela- 
tive al diritto di pegno non sono assolutamente ap- 
plicabili, quando queste leggi hanno per oggetto non 
tanto l’introduzione o l’abolizione di speciali casi di 
pegno o di privilegio (come abbiamo presupposto 
finora), quanto piuttosto un sistema nuovo del diritto 
stesso di pegno. Si ha questo caso, quando in luogo 
del diritto di pegno romano finora vigente viene 
introdotto il sistema dei libri ipotecari, o viceversa. 
In tal caso la nuova legge concerne non più l’acquisto

et usurarum  quantitas ad diem solvendae pecuniae praestitutam  
certa sit]. Tale contratto si chiama lex commissoria.

(i) L. 3 C. de pactis pign. (8. 35 [34]) (cioè la L. un. C. Th. de 
commiss. rese. [3. 2]): [Quoniam inter alias captiones praecipue 
commissoriae pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari 
eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur 
tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praete- 
ritis praesentia quoque depellit et fu tu ra  prohibet, creditores enim 
re amissa iubemus recuperare quod dederunt] .— W e b e r  pag. 6. 
51; M e y e r  pag. 17, il quale è in errore riguardo al nesso storico.
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di diritti da parte di persone determinate, ma resi- 
stenza dei diritti (dell’istituto giuridico). Allora non 
si può applicare il principio dell’irretroattività (§ 384.
385); i due sistemi di diritto non possono sussistere p. 424 
l’uno accanto all’altro nelle varie applicazioni, e la 
nuova legge deve aver un effetto immediato ed esclu- 
sivo. Come poi debba qui procedersi nel passare 
dall’antico al nuovo regime per evitare lesioni di 
diritti, sarà detto a suo luogo più avanti (§ 400).

4. Altri inra in re.
Il diritto romano accanto alla proprietà non rico- 

nosce che un piccolo numero tassativo di diritti reali, 
e non permette quindi che se ne creino dei nuovi 
ad arbitrio.

La legislazione prussiana ha tenuto in questa ma- 
teria una via affatto nuova. Essa trasforma in diritto 
reale ogni diritto personale all’uso o al godimento di 
una cosa altrui, non appena a chi ne ha il godimento 
è ceduto il possesso della cosa (k). A questa condi- 
zione dunque segnatamente tutti i conduttori e gli 
affittuari hanno, secondo la legge prussiana, un di- 
ritto reale, mentre secondo il diritto romano non 
possono avere che un diritto personale di uso.

Ora se in un luogo al diritto romano vien sostituito 
il diritto prussiano, tutti i conduttori e affittuari esi- 
stenti in quel tempo conserveranno il diritto perso- 
nale avuto sino allora, e solo i nuovi contratti di p. 425

(k) Koch Diritto prussiano (Preussisch.es Rechi) vol. 1 §223.317.
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questa specie conferiranno un diritto reale. — Così 
nel caso inverso i conduttori conserveranno il diritto 
reale sorto sotto l’impero del diritto prussiano, ma 
i nuovi conduttori saranno considerati a norma del 
diritto romano come aventi un semplice diritto per- 
sonale. — Anche qui dunque la legge da applicarsi 
è determinata esclusivamente dal tempo, in cui ogni 
dato rapporto giuridico ha avuto origine, e non può 
parlarsi di una forza retroattiva della nuova legge.

Qualcuno potrebbe, ingannato da un’apparente so- 
miglianza, esser indotto a trattare questo caso come 
quello ora appunto mentovato del sistema ipotecario 
romano e del prussiano. Si dovrebbe allora conside- 
rare anche l’introduzione del diritto reale del con- 
duttore e dell’afíittuario come una nuova legge sulla 
esistenza dei diritti (dell’istituto giuridico): sicché non 
si potrebbe più applicare il principio dell’irretroatti- 
vità, e la nuova legge dovrebbe regolare immediata- 
mente anche tutti i rapporti giuridici esistenti.

Ma in realtà i due casi sono di natura assoluta- 
mente diversa. I due sistemi del diritto ipotecario 
non possono sussistere contemporaneamente uno 
accanto all’altro, perchè appunto il caso più impor- 
tante e difficile in tale materia ha per oggetto il di- 
ritto simultaneo di più persone sulla medesima cosa ; 
quindi l’ordine, in cui queste vengono, può essere 
determinato solo con l’uno o con l’altro di questi 

p.426 sistemi. — Invece non v’è alcun inconveniente, se 
nel medesimo luogo i diritti di più conduttori sono
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giudicati secondo regole diverse, quando i loro con- 
tratti sono stati in diverse epoche conclusi sotto il 
dominio di leggi diverse. Perciò la questione riguar- 
dante il diritto reàle del conduttore appartiene esclu- 
sivamente alla categoria delle regole giuridiche, che 
si riferiscono all’acquisto dei diritti, a quella materia 
cioè, a cui deve applicarsi il principio della retro- 
attività.

§ 391.
A. A cq u isto  d e i d ir it t i .  A p p licaz io n i. I I .  D ir itt i  r e a l i .

(C on tinuazione).

Nell’esaminare i varii istituti giuridici appartenenti 
ai diritti reali ne abbiamo a bella posta tralasciati 
provvisoriamente alcuni, i quali offrono delle difficoltà 
e complicazioni speciali e debbono perciò esser trat- 
tati in modo più ampio.

Tali sono l’acquisto della proprietà e delle servitù 
per usucapione e longi temporis possessio (comprese 
sotto il nome di prescrizione acquisitiva) ed anche la 
estinzione delle servitù per non usus e libertatis usu- 
capio, la quale si traduce nell’acquisto della piena 
libertà della cosa da ogni servitù da parte del pro- 
prietario (§ 388). — Tutti questi casi di acquisto 
hanno questo carattere comune, che essi non sono 
prodotti da un atto semplice e istantaneo, ma da uno P. 427 
stato di cose durevole, che deve aver continuato uni- 
formemente per tutto un periodo di tempo; consista
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esso in una azione continuata (possesso, quasi-pos- 
sesso), o in una continuata inazione.

Questo carattere dei suddetti istituti giuridici si 
riscontra ugualmente in taluni istituti, che stanno 
del tutto fuori della sfera dei diritti reali, e special- 
mente nella prescrizione delle azioni, la quale è anche 
essa fondata sulla continuata inazione per tutto un 
periodo di tempo, e anch’essa, come i menzionati 
istituti giuridici, conduce all'acquisto di un diritto, 
del diritto cioè ad un’eccezione, con la quale viene 
invalidato il diritto altrui ad un’azione prima esistente.

Il riconoscimento di questa intima affinità ha in 
ogni tempo condotto i giuristi a fare di tutti gli 
istituti giuridici di tal natura una sola categoria e a 
designarla col nome comune di prescrizione. E per 
quanto questo procedimento meriti biasimo, ed abbia 
prodotta confusione fra i varii concetti (a), pure non 
si può disconoscere tale intima relazione fra tutti 
questi istituti giuridici, la quale appunto nella nostra 
teoria della retroattività si palesa con piena evidenza. 
Perciò bisogna riunire qui tutti questi istituti, come 

p. 4288rappresentanti dei quali potranno valere i due più 
importanti, l’usucapione e la prescrizione delle azioni.

Quando una nuova legge muta un punto qualsiasi 
del diritto dell’usucapione o della prescrizione, pos
sono darsi i seguenti casi.

La nuova legge può venire emanata prima che

(a) Vedi sopra vol. 4 § 177, vol. 5 § 237.
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incominci l’usucapione. Allora non v’è dubbio che 
non le spetti pieno impero sulla futura usucapione, 
sicché non può esser più questione dell’antica legge.—
Può venire emanata quando l’usucapione è già com- 
piuta; e qui è fuor di dubbio, che la nuova legge 
non può essere applicata. L’acquisto di un diritto 
avvenuto sotto l’antica legge deve essere pienamente 
mantenuto. — Finalmente la nuova legge può essere 
emanata, mentre la usucapione è in corso, cioè dopo 
il suo cominciamento e prima della sua fine; e sono 
questi i casi dubbiosi, pei quali dobbiamo stabilire 
la regola.

Durante quel periodo di tempo non si è acqui- 
stato alcun diritto, ma ne è solo preparato l’acquisto. 
Perciò la nuova legge deve avere subito efficacia su 
questo stato di cose incompiuto. Certo è già sorta 
in questo tempo l’aspettativa di un acquisto più o 
meno lontano, ma le semplici aspettative non sono p. 420 

protette dal principio della irretroattività (b). — Con- 
sideriamo ora uno ad uno i varii casi, che possono 
offrire queste nuove leggi.

1. L’usucapione o la prescrizione delle azioni 
permessa per l’addietro viene abolita, sia in generale,

(b) Vedi sopra § 385. — In complesso della stessa opinione è il 
W e b e r  pag. 117-158; così pure il B e r g m a n n  pag. 34 fino a 36 per 
ciò che riguarda la natura della cosa, mentre riguardo al diritto 
romano ammette il contrario (pag. 163), cioè l’applicabilità dell’antica 
legge, ritenendo die dal diritto romano siano protette anche le sem- 
plici aspettative (vedi sopra § 387. h). — In sostanza si fa valere 
qui il medesimo principio, che è stato applicato sopra per la colli- 
sione di spazio delle leggi sull’usucapione (§ 367. k).
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sia per certi dati casi. — Questa legge colpisce anche 
tutti i casi di usucapione già in corso, sicché ogni 
acquisto per questa via è impossibile.

2 . Viene invece introdotta l’usucapione o la pre- 
scrizione sconosciuta per l’addietro. Il nuovo istituto 
dovrà applicarsi subito a tutti i rapporti giuridici 
pendenti, con questa avvertenza però, che il periodo 
di tempo deve computarsi dalla pubblicazione della 
nuova legge. Colui che possedeva una cosa altrui nelle 
condizioni volute dalla nuova legge per l’usucapione, 
incomincia ora ad usucapirla, precisamente come se 
il suo possesso fosse incominciato al tempo della 
pubblicazione della nuova legge; il tempo del pos- 
sesso antecedente non vien computato. — Tutte le 
azioni nate prima della nuova legge sottostanno im- 
mediatamente alla regola della prescrizione, però 

p. 430 come se fossero nate soltanto adesso; non vien com- 
putato il tempo, che si è lasciato decorrere antece- 
dentemente.

Nel diritto romano noi troviamo un esempio note- 
vole di quest’ultima specie. Per lungo tempo le più 
numerose e importanti azioni furono in esso esenti 
da ogni prescrizione, perpetuae actiones nel più stretto 
senso della parola. L’imperatore Teodosio II intro- 
dusse per tutte queste azioni la prescrizione, che di 
regola durava trent’anni. In forza del principio testé 
stabilito le azioni allora già in corso avrebbero do- 
vuto estinguersi solo dopo trent’anni. Ma l’impera- 
tore diede alla sua legge in parte forza retroattiva,
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disponendo che si dovesse computare anche il tempo 
decorso; però in modo che colui, che aveva diritto 
all’azione, non dovesse in nessun caso aver meno di 
dieci anni di tempo dopo la nuova legge per eserci- 
tarla con effetto (c). Quando Giustiniano incluse 
questa legge nel codice, tralasciò naturalmente questa 
disposizione transitoria (d), che aveva di per sè per- 
duta la sua efficacia da circa cento anni.

3. Se vien abolito un mezzo d’interruzione, per- 
messo per l’addietro, o al contrario viene introdotto 
un nuovo mezzo d’interruzione, così l’una come l’altra p. 431

(c) L. un. § 5 C. Th. de act. certo temp. (4. 14): [§ 4. Annorum  
autem curricula ita num erari conveniet, u t et illa in  demen- 
sionem tempora reducantur, quae ante nostrae mansuetudinis 
sanctionem iugi taciturnitate fluxerunt. § 5. Verum ne qua otioso 
nimis ac desidi querimonia relinquatur ; ei, qui se fiducia perpe-  
tuitatis actionem non movisse commemorat, decem post hanc legem 
annorum spatia continua superioribus addi praecipimus, u t si 
quidem ante sanctionem hac lege praefinitos annos decurrisse 
patuerit, praeter ea tempora, quae manarunt, decem actori anno- 
rum  spatia prorogentur, ita u t tempus illi hoc continuum ex legis 
tempore numeretur. Quod si decem illi anni superesse videbuntur 
aut amplius, ulterius eum nihil desiderare conveniet, sed proprio  
lapsu temporis decurrente ad triginta usque consummationem  
debere suo spatio esse contentum ; sin annos quidem restare non 
dubium est, sed in fra  decem eorum intervalla concludi, nihilo- 
minus etiam sic eum spatium tantum oportebit accipere, u t decem 
integer num erus compleatur ; postquam hac definitione nu lli mo- 
vendi ulterius facultatem patere censuimus, etiam si se legis 
ignorantia excusare lentaverit]. Veramente non si può dire che 
vi fosse un bisogno urgente di scostarsi cosi dal principio fonda- 
mentale. Una certa giustificazione si trova in ciò, che fra le ragioni 
della prescrizione dell'azione vi è anche la presunzione che il debito 
sia estinto (vedi sopra vol. 5 § 237). Ora questa presunzione ha 
ragion d’essere anche pel tempo che per l’azione non esercitata è 
decorso prima della promulgazione della legge sulla prescrizione.

(d) L. 3 C. de praescr. XXX (7. 39).
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di queste disposizioni deve applicarsi subito all’usu- 
capione in corso.

4. La nuova legge, che richiede un periodo di 
tempo più lungo, ha immediata applicazione anche 
all’usucapione e alla prescrizione in corso (e).

5. Più difficile e insieme più importante in pra- 
tica è la questione per una nuova legge, che richiegga 
un periodo di tempo più breve. Qui in massima 
dobbiamo lasciare l’acquirente libero di applicare 
l’antica legge o la nuova; però nel secondo caso non 
potrà computare il tempo già trascorso, ma dovrà 
cominciare il computo dalla promulgazione della 
nuova legge. Egli ha diritto a scegliere la legge an- 
tica, perchè la legge nuova non ha certo avuto la 
intenzione di favorire maggiormente il suo avversario; 
ha diritto a scegliere la nuova, perchè non può avere 
un diritto inferiore a quello di colui, che incomincia 
allora l’usucapione o la prescrizione. Al contrario 
sarebbe un’illecita applicazione della retroattività il

p. 432 permettergli di giovarsi del periodo più breve di 
tempo ora richiesto computando anche il tempo già 
decorso, perocché allora all’avversario non resterebbe

(e) Nell’anno 528 Giustiniano concesse alle chiese il privilegio, che 
le loro azioni si prescrivessero in 100 anni. L. 23 C. de SS. eccl. (1. 2]> 
vedi sopra vol. 5 pag. 355. Alla fine di questa legge si leggono queste 
parole alquanto oscure: « Haec autem omnia observari sancimus 
in  iis casibus, qui vel postea fuerin t nati, vel iam in iudicium  
deducti sunt ». Prese letteralmente le ultime parole si riferiscono 
anche alle azioni, per le quali l’antica prescrizione (trentennale) era 
già decorsa prima che esse fossero esercitate. Allora si trova ir. esse 
una retroattività ingiustificabile. Cfr. W eber pag. 7.
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completamente per agire nè il tempo dell’antica legge, 
nè quello della nuova. E potrebbe perfino conse- 
guirne questo assurdo risultato, che la prescrizione 
dell’azione si compirebbe immediatamente nel mo- 
mento, in cui è pubblicata la nuova legge (f).

I principii qui stabiliti sono stati pienamente rico- 
nosciuti nella legislazione prussiana. La patente di 
promulgazione del diritto territoriale contiene infatti 
nel § 17 le tre norme seguenti. Le prescrizioni decorse 
antecedentemente debbono giudicarsi secondo l’an- 
tica legge; quelle ora in corso secondo il diritto ter- 
ritoriale; quest’ultima norma tuttavia è soggetta alla 
seguente restrizione:

6. Però, ove a compimento di una prescrizione 
già incominciata prima del 1o giugno 1794 sia 
richiesto nel nuovo codice un termine più breve, 
che nelle antiche leggi, colui il quale vuol fondarsi 
su tale più breve prescrizione, deve incominciare p. 433 
a computare il tempo solo dal 1o giugno 1794.

Questa disposizione è ripetuta letteralmente nelle 
leggi transitorie posteriori (§ 383). In tale restrizione

(f) Così per es. quando un'azione, per la quale vige la prescrizione 
di tren t’anni, non viene esercitata per dieci anni, e compare una 
nuova legge, che stabilisce pei rapporti giuridici di questa specie 
una prescrizione di tre anni. — 11 B er g m a n n  (§ 36) vuole, secondo 
la natura delle cose, che si faccia un computo proporzionale; così 
nel caso testé citato, in cui era decorso un terzo dell’antica prescri- 
zione, si dovrebbe considerare decorso un terzo della nuova prescri- 
zione di tre anni, sicché resterebbero ancora due anni per compierla. 
Questo sistema complicato non si può sostenere come principio del 
diritto esistente, nè raccomandare come disposizione positiva.
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è implicitamente riconosciuto il diritto di scelta, di 
cui abbiamo parlato sopra. Ancor più chiaramente 
la scelta è riconosciuta nella seguente disposizione di 
una legge del 31 marzo 1838, la quale per molte 
azioni, che per l’addietro si prescrivevano in trenta 
anni, introduce una prescrizione ora di due, ora di 
quattro anni (g):

§ 7. Contro i crediti già scaduti al tempo della 
pubblicazione di questa legge i termini più brevi 
stabiliti nei §§ 1 e 2  possono computarsi solo a 
datare dall’ultimo di dicembre 1838.

Ove a compimento della prescrizione già inco- 
minciata occorra secondo la legge precedente 
un tempo ancora più breve di quello stabilito 
nella legge presente, basterà a compierla quel 
tempo più breve.

Il codice francese dispone che le prescrizioni già 
incominciate al tempo della sua promulgazione, siano 

p. 434 giudicate secondo l’antica legge (h) ; però con questo 
temperamento, che esse non possono durare da quel 
momento in poi più di trent’anni, ove pure l’antica 
legge assegnasse loro una più lunga durata. — 
Questa regola non si può giustificare secondo i prin- 
cipii svolti di sopra. Essa contiene precisamente il 
contrario della forza retroattiva, concedendo alla

(g) Raccolta delle leggi (Gesetzsammlung) 1838 pag. 249-251.
(h) Code civil art. 2281: « Les prescriptions, commençées à 

l'époque de la publication du présent titre, seront réglées confor-  
mément a u x  lois anciennes ».
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nuova legge un’efficacia minore di quella, che di 
regola le spetta ; e ciò evidentemente nell’intenzione 
di proteggere in tal materia anche le semplici aspet- 
tative. È certo però che non si può trovar in ciò nè 
una durezza, nè una ingiustizia.

La patente di promulgazione del codice austriaco 
stabilisce, come il diritto francese, la regola, che le 
prescrizioni incominciate debbono essere giudicate 
secondo la legge anteriore. Inoltre ammette, non del 
tutto a proposito, quel medesimo diritto di scelta, 
che abbiamo dimostrato testé per la legislazione prus- 
siana, per i casi in cui il codice stabilisca una pre- 
scrizione più breve di quella vigente pel passato.

§ 392.
A . A c q u is to  d e i d ir itt i. — A p p lic a z io n i. I I I . O b b ligaz ion i.

Nelle obbligazioni il principio sopra stabilito trova 
la stessa applicazione generale, che nei diritti reali. 
Quest’applicazione è soprattutto frequente nei contratti.

Il valore di un contratto deve infatti giudicarsi 
sempre secondo la legge, che esisteva al tempo in cui 
il contratto è stato concluso.

Questa regola si applica sì alla capacità di agire 
delle persone, come alla forma del contratto (§ 388). 
Si applica del pari alle condizioni della validità del 
contratto. Inoltre alla natura e al grado della sua 
efficacia. Finalmente anche alla nullità, alla rescis- 
sione, all’annullamento di un contratto, senza diffe-
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renza, sia che l’impugnativa si eserciti mediante 
azione, sia mediante eccezione.

Le due parti con ia conclusione del contratto 
acquistano un diritto all’efficacia costante di tutte le 
regole concernenti queste diverse questioni, indipen- 
dentemente da qualsiasi legge nuova. È questo un 
diritto acquisito, che in forza del nostro principio 
deve essere mantenuto di fronte a ogni legge nuova.

Questa massima si applica anche ai contratti, il 
p. 436cui effetto è differito dall’apposizione di un termine o 

è reso incerto da una condizione (§ 385. h). Essa è 
anche indipendente dalla distinzione fra regole giu- 
ridiche assolute e suppletive (a), di modo che bisogna 
rigettare l’opinione non di rado enunciata, che le 
nuove leggi proibitive possano modificare la natura 
dei contratti conclusi antecedentemente (b).

La nostra regola è stata assai universalmente rico- 
nosciuta nelle leggi transitorie prussiane di diverse 
epoche (c). Essa è pure riconosciuta da uno dei più 
famosi scrittori del diritto francese, che ne dà una 
definizione assai precisa e ne fa logica applicazione (d).

(a) Vedi sopra vol. 1 § 16.
(b) Della medesima opinione è il Bekomann § 30.
(c) Patente di promulgazione del Diritto territ. prussiano § XI: 

« Perciò specialmente tu tti i contratti stipulati prima del Io luglio 
1794, tanto per la forma e per il contenuto, quanto riguardo alle 
conseguenze giuridiche che ne derivano, debbono essere giudicati a 
norma delle leggi esistenti al tempo in cui sono stati conclusi, quando 
anche solo più tardi sia stata proposta un’azione diretta all’adem- 
pimento, alla rescissione o alla prestazione dell’interesse in forza di 
tale contratto». — Precisamente lo stesso è detto nelle leggi transi- 
torie del 1803 §5,1814 §5, e nelle leggi transitorie posteriori (§ 383).

(d) Chabot T. 1 pag. 128 fino a 139.
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Tale regola è una conseguenza logica e necessaria 
del nostro principio fondamentale. Ma essa è vera e 
importante anche da un punto di vista puramente 
pratico, poiché solo la sua applicazione può garantire 
la fiducia, indispensabile alla sicurezza del com- 
mercio, che l’efficacia dei contratti si manterrà inai- p.437 
terata. Massimamente estesa ed importante è la sua 
applicazione a parecchi contratti, che vanno con- 
giunti con diritti reali e sono destinati a produrre 
effetti su molte generazioni (e).

Dobbiamo ora parlare di alcune leggi, che contrad- 
dicono la regola qui esposta, e di alcuni scrittori, che 
la combattono.

Una di tali leggi contrarie è quella di Giustiniano 
già sopra mentovata sugli interessi proibiti (§ 386. 
f. g), a norma della quale il divieto doveva riferirsi 
anche alle convenzioni passate, sebbene solo per gli 
interessi che scadrebbero in avvenire. Uno scrittore 
moderno ha tentato di innalzare questa disposizione 
a regola generale (§ 387. f), mentre altri a ragione 
hanno riconosciuto in essa una semplice eccezione 
alla nostra regola, una deviazione dal principio (f). —
Fa meraviglia che le moderne leggi transitorie prus-

(e) Gotze Diritto provinciale della Vecchia Marca (A ltm ar-  
kisches Provinzialrecht) vol. I pag. 11 fino a 13, ha fatto rilevare 
assai bene la natura particolare di questi casi. Torneremo da un 
altro lato su questa specie di rapporti giuridici nel trattare della 
categoria di regole, che hanno per oggetto l’esistenza dei diritti 
(§ 399).

(f) Bergmann § 30.
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siane, dall’anno 1814 in poi, abbiano accolto una 
norma affatto simile a questa (g), senza accorgersi di 

p. 438 mettersi in assoluta contraddizione col principio in 
esse contenuto, che pone i contratti sotto il dominio 
della legge vigente al tempo, in cui sono stati con- 
clusi (nota c). E si noti che per la stipulazione di 
interessi v’era meno che altrove il bisogno di sco- 
starsi così dal vero principio riconosciuto espressa- 
mente in quelle stesse leggi, poiché appunto qui 
l’applicazione ai contratti passati ha ben poca im- 
portanza (§ 385. a).

Mólto più grave e di maggior portata è la oppo- 
sizione sollevata da due scrittori moderni contro la 
generalità della regola qui sostenuta. Essa non è 
diretta contro la regola in sé stessa, ma solo contro 
la sua applicazione all’impugnazione dei contratti, in 
quanto questa si fonda non sulle circostanze, che 
hanno accompagnato la conclusione del contratto 
stesso, ma su fatti posteriori, per es. sulla futura 
decisione di una delle parti di esercitare l’azione 
di nullità (h). Il Weber non ha enunciato questo 
concetto come un principio generale, bensì l’ha 
fatto valere in una serie di casi importanti (i). Ma 

p. 439 subito dopo lui il Meyer ne ha fatto un principio

(g) Legge per le provirtcie al di là dell’Elba 1814 § 13, e così pure 
nelle leggi transitorie posteriori (§ 383).

(h) Appunto per tali casi le leggi prussiane hanno riconosciuta 
espressamente l’applicabilità della nostra regola (nota c).

(i) Parleremo di questi casi più avanti trattando delle applicazioni 
speciali.
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astratto, ed ha tentato di spiegarlo nel modo se- 
guente (k).

Nei contratti, egli dice, bisogna distinguere due 
specie di conseguenze: quelle necessarie, o immediate, 
per le quali le leggi non debbono avere forza retroat- 
tiva, — e quelle accidentali, o lontane, per le quali 
può permettersi la retroattività di una nuova legge 
sui contratti anteriori. — Nella prima classe si deb- 
bono porre quelle conseguenze, che le parti preve- 
devano o potevano prevedere, che esse cioè hanno 
tacitamente incluso nel contratto (1). Nella seconda 
classe invece le conseguenze, che son prodotte sol- 
tanto da fatti posteriori; fra queste vengono annove- 
rate le azioni di rescissione per laesio enormis, frode, 
violenza, errore, minore età; inoltre anche la rivoca- 
zione di una donazione per causa d’ingratitudine o 
per sopravvegnenza di figli (m). — Ma questa distin- 
zione non regge assolutamente già per questa ra- 
gione, che fra i casi della seconda classe non ve n’è 
certamente alcuno, che le parti non potessero preve- 
dere come conseguenza del contratto. A completare 
la confusione delle idee viene aggiunta la contrappo- 
sizione fra Yipso iure e il per exceptionem (n), che di p. 440

(k) M e y e r  pag. 36-40, 153 fino a 155, 174-210. Egli non si vale 
dell’autorità del W e b e r , ma siccome ne conosce l’opera (préface 
p. XI) si può appena dubitare che se ne sia servito e abbia seguito 
le sue tracce.

(l) M e y e r  p ag . 38-39. 180. 187-191.
(m) Meyer pag. 175-178.
(n) M e y e r  pag. 178. 179.
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certo non può avere nessuna influenza su questa 
questione. L’assoluta falsità di tutta questa teoria 
apparirà evidente dalla seguente rassegna dei casi 
più importanti, che qui sono stati messi innanzi.

La nullità di un’obbligazione può farsi dichiarare 
coi seguenti mezzi: con un’azione propriamente detta, 
con la restituzione, con un’eccezione contro l’azione 
dell’altra parte. Vediamo ora in quest’ordine i varii 
casi possibili, che, a mio parere, debbono tutti esser 
giudicati secondo la legge vigente al tempo, in cui è 
stato concluso il contratto.

1. Rescissione di una vendita per lesione oltre 
la metà. Essa va giudicata secondo la legge vigente 
al tempo della vendita (o). Ciò viene contestato per 
la ragione, che la vendita non è nulla ipso iure, ma 
solo in forza dell’azione esercitata più tardi, e che 
perciò il tempo dell’azione determina la legge da ap- 
plicarsi (p); oppure, come si esprime un altro, perchè 
le parti non hanno preveduto questo risultato (q).

Questa opinione è in aperta contraddizione col 
vero senso della regola di diritto, che qui si vuol far 
valere. Questa regola presuppone un venditore, che 
ha assoluto bisogno di danaro e deve dar la sua cosa 

p. 441 per meno della metà del prezzo, perchè l’unico com- 
pratore, che si presenta, abusa della sua strettezza. 
Qui si vuol ovviare con una regola positiva a questo

(o) Chabot T. 2 pag. 286-289.
(p) W eber  pag. 114-117.
(q) M e y e r  pag. 37-38. 154. 175-176. 209-210.
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ignobile abuso. Il caso è dunque del tutto simile a 
quello dell’usura, nel quale anche si abusa egoistica- 
mente dell’altrui bisogno di danaro. Le ragioni degli 
avversari condurrebbero logicamente a questo risul- 
tato, che un mutuo di danaro al venti per cento, non 
rimborsabile per dieci anni, stipulato sotto l’impero 
del diritto romano, se poco dopo vien emanata una 
nuova legge, che permette qualunque usura, dovrebbe 
essere adempito interamente. — Oltre di che il Meyer 
non ci contesterà, che nella vendita le due parti pos- 
sono prevedere il caso di una futura rescissione, cioè 
che questo caso non esce dalla cerchia di calcoli pos- 
sibili, anzi probabili, e che non fu prodotto (come 
egli mostra di credere) solo posteriormente da circo- 
stanze nuove e affatto inaspettate.

Parimenti bisogna aver riguardo solo al tempo in 
cui è stato concluso un contratto, quando la legge 
allora vigente non permetteva la rescissione, e una 
legge posteriore la introduce. Quest’osservazione vale 
anche per tutti i casi susseguenti.

2. La regola che la compera rompe la loca- 
zione (r) deve giudicarsi secondo la legge vigente al 
tempo, in cui è stato concluso il contratto di loca- P. 442 
zione. Perocché in questo tempo il rapporto giuridico 
è stato determinato definitivamente per modo che il

(r) Questo caso non è della stessa natura dei precedenti inquan- 
tochè in esso il contratto non viene impugnato e rescisso, anzi con- 
tinua a mostrarsi efficace nell’azione di risarcimento spettante al 
conduttore contro il locatore. Qui si tra tta  solo di sapere se un terzo 
(il compratore) debba o no riconoscere la locazione.
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conduttore si è assoggettato alle conseguenze di una 
posteriore alienazione. Una nuova legge, che abolisca 
quella regola, non può nulla cambiare alla cosa, nè 
importa che questa legge si limiti semplicemente ad 
abolire quella regola, o che essa ciò faccia attribuendo 
in generale al conduttore un diritto reale (§ 390 
num. 4).

Perciò non si deve guardare al tempo della vendita 
che è avvenuta dipoi, e ancor meno al tempo, in cui 
il compratore esercita l’azione contro il conduttore. 
Il Weber invece vuole che si osservi la legge vigente 
in quest’ultimo tempo, come nel caso precedente, 
dicendo che il contratto di locazione non è nullo di 
per sè, ma viene solo invalidato dall’azione del com- 
pratore (s).

3. Rivocazione di una donazione per causa di 
ingratitudine o per sopravvegnenza di figli. Decide 
il tempo della donazione, non quello dell’avvenimento 
posteriore, e ancora meno il tempo in cui è proposta 
l’azione di rivocazione (t).

Altri affermano il contrario, allegando che la dona- 
zione non è nulla di per sè, ma è annullata dipoi 

p. 443 dalla rivocazione (u) ; o sostenendo che le parti non 
hanno pensato a questo risultato, perchè altrimenti 
la donazione non avrebbe avuto luogo (v). — Certo

(s) W kfser pag. 117-121.
(t) Chabot T . I pag. 174 fino a 200; T . 2  pag. 168. 194.
(u) W e b e r  pag. 107.
(v) Meyer pag. 175. 177.
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¡’ingratitudine non era preveduta al tempo della dona- 
zione; anzi è naturalissima l’aspettativa contraria, 
che cioè il donatario eviterà l’ingratitudine e che a 
ciò sarà maggiormente confortato dalla legge, che 
permette la rivocazione. L’ipotesi dunque che il do- 
nante abbia pensato a quella legge o abbia potuto 
pensarvi, è certo corrispondente alle circostanze.

4. Restituzione in intero contro un contratto. 
Bisogna guardare al tempo in cui è fatto il contratto, 
non a quello della domanda di restituzione (w). Si 
afferma il contrario allegando che il contratto è va- 
lido, ed è solo l’atto giudiziario che lo annulla (x). 
Questo medesimo concetto è sviluppato e allontanato 
ancora più dal vero da altri, che affermano che la 
restituzione è una grazia concessa dal sovrano (y). A 
confutare tali asserzioni basta il fatto, che, per la 
natura della restituzione, quale si trova nel diritto 
giustinianeo, colui il quale chiede la restituzione vi 
ha un vero diritto acquisito, che differisce solo un p. 444 

po’ nella forma dal diritto a un’azione o a un’ecce- 
zione (z).

5. L'exceptio doli o metus deve giudicarsi secondo 
il tempo del contratto, nè importa che qui il con- 
tratto sia nullo non ipso iure, ma per exceptionem (aa).

(w) Str u ve  pag. 266.
(x) W eber pag. 113. 114.
(y) M e y e r  pag. 184. Cfr. su ciò sopra vol. 7 § 317.
(z) Vedi sopra vol. 7 pag. 112. 113. 117.
(aa) Pel dolo il M e y e r  ò molto indeciso, se debba annoverare la 

rescissione e la nullità da esso prodotta fra le conseguenze neces-
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6 . Exceptio Se. Velleiani. Secondo il tempo, in 
cui è stata prestata la malleveria (bb).

7. Exceptio Se. Macedoniani. Come la prece- 
dente (cc).

8. Exceptio non numeratae pecuniae. Come la 
precedente.

9. Per una legge dell’imp. Federico I (Auth. 
Sacramenta puberum), che fu incorporata nella rac- 
colta giustinianea, il debitore rafforzando il contratto 
col giuramento lo purga dai suoi principali vizi (dd). 
L’applicabilità di questa legge deve regolarsi secondo

p. 445il tempo, in cui è stato prestato il giuramento. A 
torto lo contesta il Weber, dicendo che un tale con- 
tratto essendo per se stesso nullo e protetto solo più 
tardi con un atto del giudice (officio iudicis), è questa 
sentenza del giudice che deve decidere dal tempo (ee). 
Ma è evidente che qui, come in ogni altro rapporto 
giuridico, i diritti delle parti sono stabiliti definiti- 
vamente già da prima, e che il giudice qui, come

sarie o fra le conseguenze accidentali del contratto, pag. 154. 179. 183. 
Per ciò che riguarda in particolare la restituzione in intero per 
causa di dolo vedi sopra vol. 7 § 332.

(bb) Chabot T. 1 pag. 352. — Vedi sopra § 388. — Qui il Meyer 
pag. 196-198 cerca di giustificare la sua opposizione con ragioni 
affatto diverse, che in parte si distruggono di per sé.

(cc) Qui il M e y e r  pag. 194 è della stessa opinione, perchè un tal 
contratto è contrario ai buoni costumi e perchè la rinunzia del debi- 
tore non ha effetto. Egli scambia incidentalmente il filius fam ilias 
col minor.

(dd) S a v ig n y  Storia del dir. rom. nel medioevo (Geschichte des 
R. R . im  Mittelalter) vol. 4 pag. 162.

(ee) W e b e r  pag. 109-113.
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negli altri casi, è solo chiamato a riconoscere e a 
proteggere questi diritti.

Restano ancora alcune questioni poste al di fuori 
delle grandi divergenze di opinioni testé esposte.

Tali sono le obbligazioni derivanti da delitti. E 
universalmente riconosciuto che queste debbono giu- 
dicarsi secondo la legge vigente al tempo, in cui è 
stato commesso il delitto (ff). Si potrebbero mettere 
qui anche i diritti derivanti dall’illegittimo concubito: 
ma di ciò tratteremo meglio più avanti (§ 399).

Inoltre vanno annoverate qui le leggi concernenti 
il concorso dei creditori. A questo proposito mi basterà 
rimandare i lettori alle ricerche fatte pel diritto locale 
(§ 374). Secondo quello che abbiam detto, il con- P. 446 
corso riguarda non i diritti stessi, ma l’esecuzione 
su una massa di beni esistenti in un dato momento; 
si deve stabilire l’ordine dei varii creditori in questa 
esecuzione. Qual legge si deve applicare a questa 
graduazione? Bisogna distinguere fra i creditori ipo- 
tecari e gli altri creditori.

I creditori ipotecari si debbono giudicare secondo 
la legge, che esisteva quando è sorto il loro diritto 
reale (§ 390); gli altri creditori secondo la legge esi- 
stente al tempo dell’apertura del concorso (gg). —

(ff) Ciò è riconosciuto nel Dir. territ. prussiano, Introduzione § 19. 
(gg) Ciò è riconosciuto nelle leggi transitorie prussiane (§ 383); 

cosi nella legge del 1814 per le provincie al di là dell’Elba § 15, e 
analogamente nelle altre leggi. — In ciò è d’accordo con me il 
W eber pag. 167-178.
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Questa regola è confermata dalle seguenti disposizioni 
del diritto romano. I creditori della quinta classe son 
soddisfatti pro rata, qualunque sia il tempo dell’ori- 
gine dei loro crediti. Infatti essi sono tutti creditori 
ipotecari, le cui ipoteche sono sorte con la missio iti 
possessionem, che va congiunta all’apertura del con- 
corso. — Così i creditori della quarta classe hanno 
delle ipoteche privilegiate, ma il loro diritto d’ipo- 
teca, come l’ordine dei loro privilegi, è sorto anche 
al tempo della missio in possessionem e in forza di 
questa. Prima dunque essi avevano relativamente a 
tale favore nell’esecuzione (quale atto di procedura) 
non un diritto, ma una semplice aspettativa.

§ 393.
A. A cqu isto  d i d ir it t i .  A p p licaz io n i. IV . S u ccessio n i.

Dobbiamo ora ricercare le regole per la succes- 
sione testamentaria, la successione ab intestato e i 
contratti successorii.

I. Testamento. Questo caso è il più difficile e 
controverso in tutta questa materia.

Bisognerà innanzi tutto cercare di stabilire una 
salda base per la natura giuridica del testamento.

Il destino di un’eredità è determinato dall’ultima 
volontà del defunto (suprema, ultima voluntas), la 
quale deve essere espressa in un certo dato modo. 
Con ciò dunque s’intende la volontà esistente al mo- 
mento della morte, poiché ogni volontà anteriore può
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esser mutata nel frattempo. Ora è impossibile fare un 
testamento appunto nel momento della morte, anzi, 
vista l’incertezza di questo momento, sarà spesso 
necessario o conveniente esprimere ciò che deve va- 
lere come ultima volontà, in un tempo anteriore e 
spesso molto lontano. Perciò bisogna considerare il 
testatore come agente in due momenti diversi: nel 
momento in cui fa il testamento, e nel momento in 
cui muore, lasciando inalterato il testamento già 
fatto. Il primo si può chiamare l’atto di fatto, il se- 
condo l’atto giuridico del testatore. Solo il prodotto P. 448 
del secondo atto può e deve aver efficacia; quello del 
primo nel frattempo resta per lo più sconosciuto, 
sempre inefficace, e sempre soggetto dell’arbitrio illi- 
mitato del testatore. — Questa considerazione deve 
già di per sé indurci a giudicare l’atto di fatto (cioè 
la forma del testamento) secondo la legge vigente al 
tempo in cui il testamento fu fatto, l’atto giuridico 
(cioè il contenuto) secondo la legge del tempo della 
morte (a). — E sin d’ora possiamo respingere due 
opinioni divergenti dalla nostra. L’una di esse vuole 
che si giudichi anche il contenuto secondo il tempo 
in cui il testamento è fatto, partendo da questa ra- 
gione, che il testatore merita la validità o la nul- 
lità del contenuto del testamento, secondochè la sua 
volontà corrisponde o no alla legge che egli conosce

(a) Resta per ora nel dubbio la questione della capacità personale 
tanto del testatore, quanto dell’erede e del legatario; se ne parlerà 
più avanti.
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(quella in vigore); e qui si suole alludere special- 
mente alle leggi proibitive. L’altra opinione va an- 
cora più in là, dichiarando nullo il testamento, tanto 
se sia contrario alla legge vigente al tempo della 
confezione del testamento, quanto anche se non sia 
conforme alla legge vigente al tempo della morte. 
Contro queste due opinioni si può osservare che pel 
legislatore ha importanza solo il contenuto di un 
testamento lasciato da un defunto, che può avere 
efficacia, mentre che ciò che può essere scritto nel 

p .  449 testamento di un vivente è affatto senza importanza 
per lui. Solo più avanti potremo chiaramente spie- 
gare come queste due opinioni abbiano avuto origine 
da regole del diritto romano male intese.

Da tutte le considerazioni precedenti risulta che la 
questione che sorge qui pei testamenti è strettamente 
affine, sebbene non del tutto uguale, a quella trattata 
sopra relativamente alla usucapione e alla prescri- 
zione delle azioni (§ 391). L’usucapione si fonda 
sopra uno stato di cose permanente, che si prolunga 
uniformemente per tutto un periodo di tempo. Il testa- 
mento consta di due atti distinti, che hanno luogo 
in momenti diversi. Essi hanno dunque ciò di comune 
fra loro, che il fatto da cui dipende l’acquisto di un 
diritto, non ha una natura semplice, passeggera, quale 
si riscontra nella maggior parte dei fatti giuridici 
(contratto, tradizione ecc.). Perciò ad ambedue i casi 
si applica la seguente importante distinzione. Una 
nuova legge, della quale noi studiamo l’efficacia, può
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essere emanata: in primo luogo, innanzi che cominci 
un’usucapione, o innanzi che sia fatto un testamento; 
in secondo luogo, dopo che è decorsa la usucapione, 
o dopo la morte del testatore; in terzo luogo, nel- 
l’intervallo fra il principio e la fine dell’usucapione, 
fra il momento in cui è fatto il testamento e la 
morte del testatore. — Nel primo caso l’applicabilità 
della nuova legge va affermata incontestabilmente, 
nel secondo incontestabilmente negata; il terzo caso 
è dunque l’unico, di cui ci dobbiamo occupare, come 
abbiamo dimostrato già più sopra per l’usucapione p - 450 

(§ 391).
Ora nel ricercare le regole, che debbono valere per 

questo caso di una nuova legge emanata dopo la 
confezione del testamento, ma prima della morte del 
testatore, dobbiamo tener presente un duplice rap- 
porto di queste regole. In primo luogo il rapporto con 
le regole, che abbiamo stabilito sopra per le collisioni 
del diritto locale (§ 377). In secondo luogo, il rap- 
porto più importante e difficile con le regole relative 
a quei mutamenti, che nell’ intervallo fra la confe- 
zione del testamento e la morte si verificano non 
nella legislazione, ma nei rapporti di fatto. Soltanto i 
mutamenti della prima specie appartengono per sè 
stessi al nostro argomento; cionondimeno più ragioni 
ci inducono non solo a prendere in considerazione i 
mutamenti della seconda specie, ma a non temere 
di farne un esame minuto e profondo. C’induce a 
farlo già l’intimo legame esistente fra le due specie
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di mutamenti essendo essi in gran parte retti da 
norme uguali. Ma ancor più vi siamo spinti dal con- 
tegno del maggior numero degli scrittori moderni, i 
cui errori provengono in parte dall’aver confuse in- 
sieme le due specie di mutamenti, in parte dal non 
aver bene intese le regole del diritto romano sui 
mutamenti di fatto.

p. 451 Lasciamo dunque per ora il vero oggetto delle 
nostre presenti ricerche, che si limitano all’applica- 
bilità delle nuove leggi, per risolvere la questione per 
sè stessa diversa: quale norma debba seguirsi in di- 
ritto romano, quando nell’intervallo fra la confezione 
del testamento e la morte interviene un mutamento 
nei rapporti di fatto, che possono influire sulla validità 
del testamento. Ripeto che questa questione è affine, 
ma non identica a quella sugli effetti della nuova 
legge, e che quindi solo con grande cautela si può ten- 
tare di applicare all’una le regole valevoli per l’altra.

Questi eventuali mutamenti possono aver per og- 
getto: la capacità personale del testatore rispetto ai 
suoi rapporti giuridici, come alle sue qualità fisiche ; 
il contenuto del testamento ; la capacità personale 
dell’onorato (dell’erede o del legatario).

1. Capacità personale del testatore rispetto ai 
suoi rapporti giuridici. Questa capacità dipende da 
due condizioni diverse in sè, ma che sono sottoposte 
alle medesime regole.

a. Il testatore deve avere la testamenti factio.
Questa espressione è usata in vario significato,
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anche dai giuristi romani. Talora è presa nel 
senso letterale per confezione di un testamento. 
Altrove per la capacità di far testamento, senza p. 452 

distinzione fra le condizioni a cui è sottoposto, 
sicché in questo senso la testamenti factio vien 
negata all’infante e al demente. Ma dove questa 
espressione è usata con esattezza tecnica, come 
fa specialmente Ulpiano, essa significa il pos- 
sesso dello stato personale del diritto romano, 
che rende capaci della mancipazione quale forma 
fondamentale dei testamenti romani. La testa- 
menti factio dunque è allora sinonimo di com- 
mercium; l’hanno tutti i cives e i Latini; ne 
sono privi tutti i peregrini (b).

b. Il testatore deve essere capace di avere 
un patrimonio, e di lasciarlo in eredità; cioè non 
dev’essere, rispetto a una futura successione, 
giuridicamente e necessariamente privo di pa- 
trimonio.

Sotto questo aspetto è incapace il filius fami- 
lias, sebbene abbia la testamenti factio e perciò

(b) U lp ian o  XX § 2: [Testamentorum genera fuerunt tria , 
unum  quod calatis comitiis, alterum  quod in procinctu, tertium  
quod per aes et libram appellatum est. His duobus testamentis 
abolitis hodie solum in usu est quod per aes et libram fit, id est 
per mancipationem imaginariam. In  quo testamento libripens 
adhibetur et fam iliae emptor et non m inus quam quinque testes, 
cum quibus testamenti factio esi] confrontato con XIX § 4. 5: 
[§ 4. Mancipatio locum habet inter cives romanos et latinos colo- 
niarios latinosque lunianos eosque peregrinos, quibus commer- 
cium datum est. § 5. Commercium est emendi vendendique in- 
vicem ius\.
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possa essere testimonio di un testamento (c). 
Nello stesso modo è incapace il Latinus Iunianus, 
il quale pure ha la testamenti factio e perciò può 
essere testimonio di un testamento. La lex Iunia 
gli ha proibito di fare un testamento per conto 
suo, ordinando che il suo patrimonio nel mo- 
mento della morte si devolva al patrono, non 
come eredità, ma come se egli da vivo fosse 
rimasto sempre schiavo e per conseguenza inca- 
pace di un patrimonio proprio (d). 

p. 453 Queste due condizioni della capacità di far testa- 
mento hanno ciò di comune, che esse sono ugual- 
mente necessarie in ambedue i momenti, al tempo 
della confezione del testamento e al tempo della 
morte; il che è quanto dire che si riferiscono tanto 
all’atto di fatto, quanto all’atto giuridico. Quindi chi

(c) U l p ia n o  XX § 2 . 4. 5. 6 . 10: [§ 2 . Vedi nota precedente. 
§ 4. Filio fam iliam  emente pater eius testis esse non potest. § 5. E x  
duobus fratribus qui in eiusdem patris potestate sunt, alter 
fam iliae emptor, alter testis esse non potest, quoniam quod unus 
ex his mancipio accipit, adquirit patri, cui filius suus testis esse 
non debet. § 6. Pater et filius, qui in potestate eius est, item duo 
fratres, qui in eiusdem potestate sunt, testes utrique vel alter 
testis, alter libripens fieri possunt, alio fam ilia  emente, quoniam  
nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi. — 
§ 10. Filius fam iliae testamentum facere non potest, quoniam  
nihil suum  habet, ut testari de eo possit. Sed divus Augustus 
(M arcus) constituit, u t filius fam iliae miles de eo peculio quod 
in castris adquisivit, testamentum facere possit}.

(d) U l p ia n o  XX § 8. 14: [§ 8. Latinus Iunianus et familiae
emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testa-  
menti factio est. — § 14. Latinus Iunianus item is qui dediti- 
ciorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus 
quidem, quoniam nominatim lege lun ia  prohibitum est....].
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è incapace giuridicamente non può nè fare, nè lasciare 
testamento. — Però un mutamento, che abbia avuto 
luogo nell’intervallo, non nuoce, poiché in questo 
caso il pretore mantiene il testamento (e).

Due esempi chiariranno queste regole. Il testa- 
mento è nullo, quando al testatore manca la citta-

(e) G aio  li  § 147: [Non tamen per omnia inutilia  sunt ea testa- 
menta, quae vel ab initio non iure facta sunt vel iure facta postea 
invita facta au t rupta sunt. Nam si septem testium signis signata 
sint testamenta, potest scriptus heres secundum tabulas bonorum 
possessionem petere, si modo defunctus testator et civis romanus 
et suae potestatis mortis tempore fuerit. Nam si ideo invitum  
factum  sit testamentum, quod p u ta  civitatem vel etiam libertatem 
testator amisit, aut is in adoptionem se dedit et mortis tempore in  
adoptivi patris potestate fu it, non potest scriptus heres secundum  
tabulas bonorum possessionem petere] ; U lpia n o  XXIII § 6 : [Si 
septem signis testium signatum sit testamentum, licet iure civili 
ruptum  vel inritum  factum  sit, praetor scriptis heredibus iuxta  
tabulas bonorum possessionem dat, si testator et civis romanus 
et suae potestatis cum moreretur fu i t ; quam bonorum posses- 
sionem cum re, id est cum effectu habent, si nemo alius iure 
heres sit] ; L. 1 § 8 de B. P. see. tab. (37. 11): [E xig it praetor, u t  
is, cuius bonorum possessio datur, utroque tempore ius testa- 
menti faciendi habuerit, et cum facit testamentum et cum m o- 
ritur, proinde si impubes vel furiosus vel quis alius ex his qui 
testamentum facere non possunt testamentum fecerit, deinde 
habens testamenti factionem decesserit, peti bonorum possessio 
non poterit. Sed et si filius fam ilias putans se patrem fam ilias 
testamentum fecerit, deinde mortis tempore pater fam ilias inve- 
niatur, non potest bonorum possessio secundum tabulas peti. Sed 
si filius fam ilias veteranus de castrensi faciat, deinde emancipatus 
vel alias pater fam ilias factus decedat, potest eius bonorum pos- 
sessio peti. Sed si quis utroque tempore testamenti factionem  
habuerit, medio tempore non habuerit, bonorum possessio secun- 
dum  tabulas peti poterit]; L. 6 § 12 de iniusto (28. 3): [Quatenus 
tamen dixim us ab hostibus capti testamentum irritum  fieri, adi- 
ciendum est postliminio reversi vires suas recipere iure postli- 
m inii aut, si ibi decedat, lege Cornelia confirmari, ergo et si quis 
damnatus capite in  integrum indulgentia principis sit restitutus, 
testamentum eius convalescet].
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dinanza al tempo del testamento o al tèmpo della 
morte; non è nullo, quando nell’intervallo egli ha 
solo transitoriamente perduto la cittadinanza. — È 
nullo, quando il testatore era filius familias al tempo 
del testamento o al tempo della morte; è valido, 
quando nell’intervallo si è fatto arrogare e poi è stato 
di nuovo emancipato.

Da questo modo di trattar la cosa nel diritto ro- 
mano risulta, che i Romani riconobbero con ragione 
e mantennero sempre la necessità, fondata sull’in- 
timo bisogno delle cose, che la capacità del testatore 
esistesse in due momenti; e che invece considera- 
rono la continuazione di questa capacità per tutto 
il tempo intermedio semplicemente come una con- 

p. 454 seguenza di una teoria rigorosa, non corrispondente 
al bisogno pratico, e perciò la posero in disparte.

2. Capacità personale del testatore rispetto alle 
sue qualità fisiche.

Questa specie di capacità è di natura tutta diversa 
dalla prima. Essa appartiene esclusivamente all’ele- 
mento di fatto del testamento, ed è quindi necessaria 
al tempo, in cui il testamento vien redatto. Di qua- 
lunque mutamento posteriore non si dovrà tenere 
alcun conto: esso nè renderà valido il testamento, che 
sia stato fatto quando mancava la capacità, nè renderà 
nullo il testamento fatto quando la capacità esisteva.

Tali cause di nullità sono: l’impubertà, la demenza, 
e pel diritto romano più antico anche il mutismo e 
la sordità. Se dunque un impubere o un demente fa
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un testamento, questo è e rimane nullo, quando 
anche più tardi sopravvenga la pubertà o sparisca 
la demenza. Viceversa il testamento di chi è sano 
di mente è e resta valido, anche se egli dipoi cade 
in demenza, e persino se muore in tale stato (f).

(f) § 1 I. quib. non est perm. (2. 12): [Praeterea testamentum  
facere non possunt impuberes, quia nullum  eorum animi iudi- 
cium est: item furiosi, quia mente carent, nec aci rem pertinet, si 
impubes postea pubes factus au t furiosus postea compos mentis 
factus fuerit et decesserit. Furiosi autem si per id tempus fecerint 
testamentum, quo furor eorum intermissus est, iure testati esse 
videntur, certe eo quod ante furorem  fecerint testamento valente : 
nam neque testamenta recte facta neque aliud u llum  negotium  
recte gestum postea furor interveniens peremit] ; L. 2 qui test. 
(28. 1): yin eo qui testatur eius temporis, quo testamentum facit, 
integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est]-, L. 6 § 1 
eod.: [Surdus m utus testamentum facere non possunt: sed si 
quis post testamentum factum  valetudine au t quolibet alio casu 
m utus aut surdus esse coeperit, ra tum  nihilo m inus permanet 
testamentum ]; L. 20 § 4 eod.: [Ve furiosus quidem testis adhi- 
beri potest, cum compos mentis non sit: sed si habet intermis- 
sionem, eo tempore adhiberi potest : testamentum quoque quod 
ante furorem  consummavit, valebit et bonorum possessio ex eo 
testamento competit]; L. 8 § 3 de i. cod. (29. 7): [Si post factum  
testamentum codicillos quis confirmaverit, deinde adrogandum  
se praebuerit et ibi codicillos fecerit atque ita emancipatus 
decesserit, quaeritur, an ex codicillis legata debeantur: nam et 
testamentum valet, sed (nam  nec testamentum valet et Hai.) eo 
tempore eos fecit, quo testamenti factionem non habuit, nec sim ilis 
est muto, qui recte codicillos confirmaverit: licet enim is testa- 
mentum facere non possit, tamen testamentum quod ante fecerat 
in eodem statu est, huius autem testamentum sublatum est et de 
alienis quodammodo rebus testatur, sed dicemus codicillos valere : 
nam et si postumus natus ruperit testamentum et decesserit, 
nihilo m inus codicilli valent]-, L. 1 § 8. 9 de B. P. see. tab. (37. 11): 
[§ 8. Vedi sopra nota e. — § 9. Si quis autem testamentum fecerit, 
deinde amiserit testamenti factionem vel furore vel quod ei bonis 
interdictum est, potest eius peti bonorum possessio, quia iure testa- 
mentum eius valet: et hoc generaliter de omnibus huiusmodi 
dicitur, qui am ittant mortis tempore testamenti factionem, sed 
ante factum  eorum testamentum valet].
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B. Il contenuto fa parte esclusivamente dell’ele- 
mento giuridico del testamento. Perciò deve guar- 
darsi solo ai rapporti esistenti al tempo della morte 

p. 455 e non a quelli esistenti soltanto al tempo in cui fu 
fatto il testamento, sebbene il testatore avesse prin- 
cipalmente questi innanzi agli occhi.

Ciò era indubitabile per quei rapporti di fatto, che 
avevano una natura tutta materiale. Che la quota 
legittima sia o non rispettata spesso dipende dall’en- 
tità del patrimonio: questa si giudica secondo il tempo 
della morte e non secondo quello della confezione 
del testamento, sebbene sia in questo tempo che l’ha 
avuta presente il testatore (g). — Parimenti nel giu- 
dicare se un legato leda i diritti dell’erede, ciò che 
varie leggi avevano per scopo di evitare (Lex Furia, 
Voconia, Falcidia), bisogna guardare all’entità del 
patrimonio al tempo della morte, senza tener conto 
del suo stato antecedente (h).

In parecchi altri casi la nullità del contenuto era 
di natura strettamente giuridica; così la nullità del 
testamento, nel quale fosse stato preterito un suus 
o un postumus. Purtuttavia anche qui il principio 
sopra esposto, che vuole si giudichi il contenuto del 
testamento esclusivamente secondo il tempo della

(g) L. 8 § 9 de inoff. (5. 2): [Quarta autem accipietur scilicet
deducto aere alieno et funeris impensa....].

(h) § 2 I. de L. Falc. (2. 22): [Quantitas autem patrimonii, ad
quam ratio legis Falcidiae redigitur, mortis tempore spectatur...']; 
L. 73 pr. ad L. Falc. (35. 2): [In quantitate patrim onii exquirenda 
visum  est mortis tempus spectari....].
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morte, fu reputato così giusto e corrispondente ai 
bisogni pratici, che si introdussero in suo appoggio 
dei mezzi artificiali. Così quando il suus o il postumus 
preterito moriva, il testamento era e rimaneva pro- 
priamente nullo; ma era mantenuto dal pretore, il p.456 
quale accordava una b. p. secundum tabidas (i). — Si 
aveva il medesimo effetto, quando il difetto del testa- 
tore consisteva nella preterizione di un emancipato 
o nell’ingiusta diseredazione di un parente prossimo 
capace di succedere ab intestato, con questa sola 
differenza, che qui l’effetto si produceva di per sè e 
non mediante l’intervento del pretore. Infatti l’eman- 
cipato preterito aveva in generale solo una b. p. contra 
tabidas, che era un mezzo giuridico tutto personale 
offerto all’emancipato vivente al tempo dell’apertura 
della successione. Perciò la preterizione di un eman-

(i) U lp ian o  XXIII § 6: [confr. sopra nota e]. L. 12 pr. de 
iniusto (28. 3): [Postumus praeteritus vivo testatore natus de-  
cessit: licet iuris scrupulositate nimiaque suptilitate testamentum  
ruptum  videatur, attamen, si signatum fuerit testamentum , bo- 
norum possessionem secundum tabulas accipere heres scriptus 
potest remque optinebit, u t et divus Hadrianus et imperator 
noster rescripserunt, idcircoque legatarii et fideicommissarii ha- 
bebunt ea, quae sibi relicta sint, securi, idem et circa iniustum  
et irritum  testamentum erit dicendum, si bonorum possessio data 
fuerit ei, qui rem ab intestato auferre possit}. Questo procedimento 
si potrebbe esprimere così: La nullità prodotta dalla preterizione 
secondo il ius civile era una nullità assoluta; il pretore la trasfor- 
mava in una nullità relativa, di modo che poteva farsi valere solo 
dallo stesso preterito vivente, e non dai terzi, poiché non era intro- 
dotta a vantaggio di questi. Secondo il rigore del ius civile la prete- 
rizione del suus o del postumus era un vizio di forma, che produ- 
ceva nullità; il pretore la trattava semplicemente come una parte 
del contenuto del testamento.
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cipato, che moriva prima del testatore, era priva di 
effetto, perchè allora non era più possibile conferirgli 
una tale b. p. c. t. Precisamente lo stesso avveniva 
per la querela inofficiosi di chi era ingiustamente 
escluso, essendo capace a succedere ab intestato. 
Poiché anche questa era un mezzo giuridico tutto 
personale, di cui non si può più trattare, quando 
l’escluso muore prima del testatore. Cfr. sopra vol. 2 
§ 73. G.

p. 457 4. Capacità personale dell’onorato (dell’erede o
del legatario). Questo è fra tutti il caso più difficile 
ed è quello che ha dato origine al maggior numero 
di malintesi della nostra teoria.

Per sè stessa questa capacità appartiene al con- 
tenuto del testamento, sicché secondo i principii 
generali dovremmo aver riguardo esclusivamente ai 
rapporti di fatto esistenti al tempo della morte, senza 
punto badare all’anteriore stato di cose. Cionondi- 
meno i Promani l’hanno trattata in tutt’altro modo, 
e noi dobbiamo cercare di spiegarci le ragioni di 
questa divergenza.

La teoria romana è la seguente. La capacità giu- 
ridica dell’erede e del legatario è fondata anch’essa 
sulla testamenti factio, come quella del testatore 
(nota b), cosicché l’hanno tutti i cives e i Latini, ne 
sono privi tutti i peregrini (k). Questa capacità di

( k )  U lpiano  X X I I  § 1. 2. 3:  [§ 1. Heredes institui possunt, qui 
testamenti factionem cum testatore habent. § 2. Dediticiorum nu - 
mero heres institui non potest, quia peregrinus est, cum quo
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stato si deve avere in tre momenti (tria tempora): 
al tempo del testamento, al tempo della morte (1), 
al tempo dell’acquisto. Veramente la capacità do- 
vrebbe continuare anche nel tempo intermedio; ma 
tuttavia su questo requisito non s’insiste e una inca- 
pacità passeggera verificatasi nel tempo intermedio p. 458 

non nuoce (media tempora non nocent) (m).

testamenti factio non est. § 3. Latinus lunianus si quidem, mortis 
testatoris tempore vel intra diem cretionis civis romanus sit, 
heres esse potest: quod si Latinus manserit, lege lun ia  capere 
hereditatem prohibetur, idem luris est in persona caelibis propter 
legem lu liam ]. Qui non è escluso nè il filius fam ilias, nè ii Latinus 
lunianus, perchè colui che è privo di patrimonio non può lasciare 
eredità, ma può benissimo ricevere ciò che gli vien assegnato. E 
nemmeno sono esclusi l’infante e il demente, perchè per esser isti- 
tuito erede non è necessario volere o agire.

(l) Nell’istituzione di erede sotto condizione a questo tempo si 
sostituisce il tempo in cui si verifica la condizione; questo perciò non 
costituisce un quarto momento.

(m) Ecco i testi principali in appoggio di questa teoria: § 4. I. de 
her. qual. (2. 19): [In extraneis heredibus illud  observatur, u t sit 
cum eis testamenti factio, sive ipsi heredes instituantur sive hi 
qui in potestate eorum sunt, et id duobus temporibus inspicitur, 
testamenti quidem facti, u t constiterit institutio, mortis vero testa- 
toris, u t effectum habeat, hoc amplius et cum adit hereditatem, 
esse debet cum eo testamenti factio, sive pure sive sub condicione 
heres institutus sit: nam ius heredis eo vel m axim e tempore 
inspiciendum est, quo adquirit hereditatem, medio autem tempore 
inter factum  testamentum et mortem testatoris vel condicionem 
institutionis existentem mutatio iuris heredi non nocet, quia u t
dixim us tria tempora inspici debent....] ; L. 6 § 2 de her. inst.
(28. 5): [Solemus dicere media tempora non nocere, u tp u ta  civis 
Romanus heres scriptus vivo testatore factus peregrinus m ox
civitatem romanam pervenit: media tempora non nocent....];
L. 49 (50) § 1 eod.: [È simile al testo delie Istituzioni § 4 (2.19) testé 
riprodotto] ; L. 59 (60) § 4 eod. : [57 heres institutus scribendi testa- 
menti tempore civis Romanus fu it, deinde ei aqua et igni inter- 
dictum est, heres fit, si intra illud tempus quo testator decessit 
redierit aut, si sub condicione heres institutus est, quo tempore 
condicio existit. idem et in legatis et in bonorum possessionibus]-
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Ora per quale ragione i Romani nel trattare ap- 
punto questo caso si sono tanto allontanati dai prin- 
cipii generali? Possiamo fare astrazione dal terzo 
punto (l’acquisto dell’eredità), che veramente s’in- 
tende di per sè, e in generale non è importante. 
Quello che reca meraviglia e abbisogna di una spie- 
gazione è la regola, che la capacità dell’onorato non 
solo è richiesta al tempo della morte (come pote- 
vamo aspettarci), ma anche al tempo in cui è fatto 
il testamento, di maniera che l’incapacità esistente 
in questo tempo (per es. la qualità di peregrinus) 
rende il testamento nullo per sempre, anche se l’e- 
rede istituito ha subito dopo acquistata la cittadi- 
nanza romana.

La spiegazione di questa singolarità però non è nè 
difficile, nè dubbia. Essa si trova nel fatto, che la 
forma fondamentale del testamento romano era 
quella di una mancipazione del patrimonio attuale (n)

— Il tempo intermedio, di cui qui si parla, deve peraltro riferirsi 
solo al primo periodo di tempo, quello cioè che corre dal testamento 
alla morte; l’incapacità esistente nel secondo periodo di tempo, fra 
la morte e l’acquisto, nuoce senza dubbio, poiché a causa di essa la 
eredità è deferita immediatamente a un terzo, cioè al sostituto o 
all’erede ab intestato.

(n) Gaio II § 103: [Sed illa quidem, duo genera testamentorum  
in desuetudinem abierunt; hoc vero solum quod per aes et libram  
fit, in  usu retentum est. sane nunc aliter ordinatur, quam  olim  
solebat, namque olim fam iliae emptor, id est qui a testatore 
fam iliam  accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et ob id 
ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari vellet; 
nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata 
relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem  
fam iliae emptor adhibetur\.
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preso come tutto ideale (senza riguardo ai beni di 
cui è composto, nè all’eventuale aumento o diminu- p.459 
zione); esso ebbe quindi nel suo insieme la forma 
di un contratto successorio fittizio, cioè di un ne- 
gozio tra vivi, e ne furono considerati come veri e 
simultanei partecipanti tutte le persone indicate nel 
testamento (rappresentate dal familiae emptor). Per 
ciò esse dovevano aver tutte la capacità personale 
al tempo di questo contratto immaginario.

Che questa fosse una regola puramente teorica, 
ammessa per amore delia forma giuridica, e non 
dettata dal riconoscimento di un bisogno reale, ri- 
sulta ancora dal fatto seguente. In un’epoca alquanto 
più recente furono introdotte dalla legislazione posi- 
tiva delle restrizioni alla capacità personale di acqui- 
stare, nelle quali si credette di potersi emancipare 
da quelle antiche considerazioni formali; questo caso 
intervenne pei celibi, per chi non aveva figli, e pei 
Latini luniani. Per questa nuova incapacità così 
introdotta non si guardava al tempo della confezione 
del testamento; anzi si andava più in là, giacché 
non si guardava nemmeno al tempo della morte, 
ma solamente a quello dell’acquisto. Questa ultima 
disposizione aveva uno scopo pratico, perchè l’ere- 
dità offerta doveva essere un incentivo pel celibe a 
contrarre matrimonio al più presto, pel Latinus 
lunianus a rendersi tosto degno del ius quiritium (o).

(o) Ulpiano XXII § 3: [vedi sopra nota k], confrontato con XVII 
§ 1 : [Qwoct q u ì s  s ib i  te s ta m e n to  r e l i c tu m ,  i t a  u t  iu r e  c i v i l i  c a p e r e
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p. 460 È questa la ragione vera della singolare regola sui 
tria tempora, e non, come credono molti, la regula 
Catoniana (p). La falsità di questa derivazione risulta 
dalle seguenti considerazioni. I tria tempora non ven- 
gono mai ricondotti a questa regola, che sta affatto 
da sè e appartiene a un’epoca più recente; e debbono 
quindi aver avuta una causa più generale ed antica. 
Inoltre la regola di Catone è stabilita solo pei legati 
(nota p), e ne sono espressamente escluse le ere- 
dità (q). Essa adunque concerne in generale non la 
capacità personale dell’erede o del legatario, che è 
qui il solo oggetto del nostro studio, ma altre cir- 
costanze, che rendono nullo un legato; e special- 
mente il caso, in cui il testatore lega una cosa 
per vindicationem, senza averne al tempo del testa- 
mento la proprietà romana. Questo legato è nullo 
anche quando egli più tardi acquisti la proprietà 
romana della cosa (r).

possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur veluti 
ceciderit ab eo: verbigratia si caelibì vel Latino Juniano legatum 
fuerit, nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit vel Latinus 
ius Quiritium consecutus sit: au t si ex parte heres scriptus vel 
legatarius ante apertas tabulas decesserit vel peregrinus factus sii] 
e III § 1-6: [§ 1. Latini ius Quiritium consequuntur his modis: 
beneficio principali, liberis, iteratione, m ilitia, nave, aedificio, pi- 
strino; praeterea ex senatus consulto vulgo quae sit ter enixa... etc.].

(p) L. 1 pr. de reg. Cat. (34. 7): « Quod, si testamenti facti tem- 
pore decessit testator, inutile foret: id legatum, quandocumque 
decesserit, non valere ».

(q) L. 3 eod.: « Catoniana regula non pertinet ad hereditates ». 
Cuiacius Obs. IV. 4 vuol correggere: Ubertates, ma questa corre- 
zione è affatto arbitraria e non è avvalorata nè dai manoscritti, nè 
dalla cosa stessa. Cfr. W oorda. Interpret. II. 22.

(r) Ulp. XXIV § 7 : [Per vindicationem legari possunt res, quae
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Riassumendo tutto ciò in un sol concetto, diremo 
che tutta la teoria dei tria tempora non si fondava 
sulla natura delle cose, sull’essenza naturale del testa- p.461 
mento, ma aveva un fondamento puramente acci- 
dentale, storico. E dobbiamo anzi aggiungere che, 
logicamente, il diritto giustinianeo avrebbe dovuto 
abbandonare questa teoria, essendo in esso del tutto 
scomparso il concetto della mancipazione quale fon- 
damento dei testamenti.

La ricerca qui fatta non riguarda la questione 
della collisione di tempo delle leggi ; essa è stata una 
digressione, ma una digressione indispensabile. In- 
fatti passando ora a studiare i mutamenti, che si 
verificano non nei fatti, ma nelle leggi, dovrò tor- 
nare continuamente sull’analogia delle regole teste 
stabilite. Però ciò dovrà farsi soltanto usando grande 
cautela e discernimento, e guardando specialmente 
se le regole stabilite furono dedotte dalla natura delle 
cose o da ragioni particolari. Seguirò qui lo stesso 
ordine di casi stabilito sopra pei mutamenti di fatto.

1. Capacità personale del testatore riguardo ai 
suoi rapporti di diritto.

Questa capacità deve aversi in due momenti: al 
tempo della confezione del testamento, e al tempo

utroque tempore ex iure Quiritium testatoris fuerunt, mortis et 
quo testamentum faciebat, praeterquam si pondere numero men- 
sura contineantur ; in his enim satis est, si vel mortis dum taxat 
tempore fuerin t ex iure Quiritium].
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della morte; se manca in uno di tali momenti, il testa- 
mento è e rimane nullo (pag. 453 [pag. 450 seg. della 
traduz.]). Essa può mancare appunto perchè lo stato 

p. 462 del testatore non corrisponde alla legge vigente in 
uno di questi momenti (s).

I seguenti esempi chiariranno la cosa. Secondo il 
diritto romano potevano testare: tutti i cives, tutti i 
Latini indipendenti (t) ; non potevano testare i pere- 
grini (pag. 452 [pag. 449 della traduz.]). Poniamo 
ora che un Latinus indipendente avesse fatto un te- 
stamento e che mentre egli era ancora vivo una 
legge dell’imperatore privasse tutti i 'peregrini della 
testamenti factio; il testamento sarebbe stato nullo, a 
cagione dell’incapacità esistente al tempo della morte. 
— Poniamo che un peregrinus avesse fatto un testa- 
mento, e che mentre era ancora vivo una legge del- 
l’imperatore avesse accordato la testamenti factio a 
tutti i peregrini, il testamento sarebbe rimasto nullo 
a cagione dell’incapacità esistente al tempo della 
confezione.

2. Capacità personale del testatore riguardo alle
sue qualità fisiche.

(s) Chabot T. 2 pag. 438. 439. — Il Meyer per contro crede che 
l’incapacità al tempo del testamento non noccia e cerca di giustificare 
quest’asserzione infondata contro le obbiezioni certo erronee tratte 
dalla regula Catoniana.

(t) Tali erano i Latini coloniarii dapprima (Ulp. XIX § 4: [vedi 
sopra nota b]), e quando più non ve ne furono, tu tti i discendenti di 
un Latinus Iunianus, dappoiché il divieto della Lex lun ia  colpiva 
solo il Latinus Iunianus e non i suoi discendenti, i quali erano 
Latini ingenui.
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Questa capacità è richiesta solo al tempo della 
confezione del testamento ; decide cioè esclusiva- 
mente la legge vigente in quel tempo. Un testamento 
valido a norma di quella legge non può divenir nullo 
in forza di una legge posteriore, e viceversa anche p.463 
il nullo non può convalidarsi.

Così, per esempio, i muti nel diritto romano an- 
tico erano incapaci di testare; Giustiniano concesse 
loro tale capacità (u). Ora se poco prima di questa 
legge un muto aveva fatto testamento, il testamento 
non diveniva valido in forza della nuova legge; 
bensì poteva egli allora fare un testamento valido.
— La capacità di testare della donna comincia in 
diritto romano ai dodici anni (v), in diritto prussiano 
ai quattordici anni (w). Ora quando una ragazza di 
tredici anni fa un testamento sotto il dominio del 
diritto romano, il testamento rimane valido, anche se

(u) L. 10 C. qui test. (6. 22): [Discretis surdo et muto, quia non 
semper huiusmodi vitia sibi concurrunt, sancimus, si quis utroque 
morbo sim ul laborat, id est u t neque audire neque loqui possit, 
et hoc ex ipsa natura habeat, neque testamentum facere neque 
codicillos neque fideicommissum relinquere neque mortis causa 
donationem celebrare concedatur nec libertatem sive vindicta sive 
alio modo imponere: eidem legi tam masculos quam feminas 
oboedire imperantes. Ubi autem et in huiusmodi vitiis non na tu - 
ralis sive masculo sive feminae accedit calamitas, sed morbus 
postea superveniens et vocem abstulit et aures conclusit, si po-  
namus huiusmodi personam litteras scientem, omnia, quae priori 
interdiximus, haec ei sua m anu scribenti perm ittim us\.

(v) L. 5 qui test. (28. 1 ) : [̂ 4. qua aetate testamentum vel masculi 
vel feminae facere possunt, videamus. Verius est in masculis 
quidem quartum  decimum annum  spectandum, in fem inis vero 
duodecimum completum\.

(w) Dir. territ. pruss. I 12 § 16.
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subito dopo è introdotto il diritto prussiano e soprav- 
viene la morte prima che la ragazza compia il quat- 
tordicesimo anno. Se il testamento è fatto a 13 anni 
sotto l’impero del diritto prussiano, esso resta nullo 
anche se subito dopo viene introdotto il diritto romano.

3. Il contenuto del testamento si regola esclusi- 
vamente secondo il tempo della morte, cosicché sol- 
tanto la legge vigente in quel tempo decide della 
validità del contenuto, e non si deve guardare alle 

p. 464 disposizioni della legge precedente, nemmeno della 
legge sotto il cui impero il testamento è stato fatto (x).

Ecco delle applicazioni di questa regola, che nella 
pratica è più importante di tutte le altre :

La quota legittima e la preterizione debbono giu- 
dicarsi secondo la legge vigente al tempo della 
morte (y). — Così pure i fedecommessi (substitutions) 
vietati nel codice francese (z). — Così pure la sosti- 
tuzione volgare, che vietata in Francia nell’a. 1790 
fu nuovamente permessa dal codice (aa).

(x) Chabot T. 2 pag. 367-370, pag. 382, pag. 445-454, il quale è 
fra tu tti quello che meglio intende questo punto, sebbene vi mescoli 
varii errori sul diritto romano. — Il W eber pag. 96 fino a 98 opina 
che il testamento divenga nullo, quando il convenuto contravvenga 
o alla legge del tempo del testamento, o a quella del tempo della 
morte; egli tra tta  cioè questo punto come la capacità giuridica del 
testatore (num. 1). — Il Bergmann § 16. 19. 51 ritiene che secondo 
il diritto romano il contenuto si debba giudicare solamente a norma 
della legge vigente al tempo del testamento, e che il voler avere 
riguardo al tempo della morte sia un errore degli autori francesi, 
che però è penetrato anche nella loro legislazione.

(y) Chabot T. 2 pag. 225, pag. 464-475.
(z) Chabot T. 2 pag. 382. Cfr. Meyer pag. 132-148.
(aa) Chabot T. 2 pag. 367-370.
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4. Capacità personale dell’onorato (erede o le- 
gatario).

Nei casi e nelle questioni precedenti abbiamo do- 
vuto ammettere per i mutamenti delle leggi precisa- 
mente la stessa regola riconosciuta dal diritto romano 
pei mutamenti dei rapporti di fatto (pag. 451-456 
[pag. 448-456 della trad.]), perchè questa regola era p.465 
fondata sulla natura del testamento in generale, cioè 
sull’intrinseco bisogno reale. Diversamente avviene 
per la questione della capacità personale dell’onorato, 
nella quale i mutamenti di fatto sono giudicati in 
diritto romano secondo la regola dei tria tempora. 
Perocché ciò avveniva non per ragioni inerenti alla 
cosa, ma per ragioni storiche, le quali già al tempo 
di Giustiniano erano scomparse, e non possono più 
avere per noi alcun peso. Qui perciò noi dobbiamo 
abbandonare l’analogia di quella regola del diritto 
romano ed attenerci esclusivamente alla vera natura 
del testamento. Ora questa ci conduce a considerare 
la capacità personale dell’onorato come un elemento 
del contenuto del testamento, da giudicarsi quindi 
esclusivamente secondo la legge vigente al tempo 
della morte, senza tener conto di alcuna legge ante- 
riore, per es. di quella che era in vigore al tempo 
della confezione del testamento (bb).

Abbiamo già dimostrato sopra, come noi non pos- 
siamo essere tratti in errore dalla regula Catoniana;

(bb) Lo Chabot T. 2 pag. 462-464 è pienamente d’accordo con noi 
in questa decisione, senza però tentare come noi di darne le ragioni.
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e perciò non abbiamo nemmeno bisogno di cercare 
dei mezzi artificiali per confutare l’applicabilità di 
questa regola al nostro tempo, come parecchi hanno 

p.466 tentato di fare. Specialmente alla capacità dell’erede 
istituito non può quella regola essere applicata nem- 
meno con apparenza di ragionevolezza (note p. q).

5. Qui v’è poi anche da considerare la legge 
sulla forma del testamento, della quale non poteva 
essere questione nel trattare dei mutamenti di fatto.

La forma fa parte dell’elemento di fatto del testa- 
mento; perciò il testamento dovrà ritenersi valido o 
nullo secondo che la forma adoperata corrispondeva 
o no alla legge allora vigente ; di modo che qui una 
legge posteriore non può nulla mutare nè a van- 
taggio, nè a danno del testamento (cc). Questa regola 
si accorda pienamente anche con le regole più gene- 
rali sopra stabilite (§ B88).

Quindi in virtù di questa regola un testamento 
olografo fatto sotto il diritto francese deve restar va- 
lido, anche se prima della morte del testatore venga 
introdotto il diritto prussiano, che non riconosce i 
testamenti privati. Viceversa un testamento olografo 
fatto sotto il diritto prussiano sarà nullo, anche se, 
mentre il testatore è ancora in vita, venga introdotto 
il diritto francese, che permette questa forma di testa- 
mento (dd).

(cc) Chabot T. 2 pag. 394-399. W eber  pag. 90.
(dd) Abbiamo già sopra ricordata una disposizione un po’ diversa 

del diritto prussiano (§ 388. o), che sarà di nuovo presa in esame 
nel § 394.
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6 . Finalmente dobbiamo ancora accennare al 
caso, che una legge sopprima in generale la succès- p .4 6 7  

sione testamentaria, e dichiari solo valida la suc- 
cessione legittima; non perchè questo caso sia rile- 
vante in pratica, ma perchè l’esame di esso potrà 
servire a meglio raffermare il concetto generale 
della cosa.

Se vien fatto un testamento sotto l’impero di una 
legge, che vieta in generale i testamenti, esso è e ri- 
mane nullo, quand’anche prima della morte del testa- 
tore una nuova legge permetta di nuovo i testamenti.
E basterebbe a provarlo già il fatto, che per un tal 
testamento non può essere adoperata nessuna forma 
corrispondente alla legge del tempo, com’è richiesto 
dalla regola testé esposta (num. 5).

Parimenti il testamento è nullo, quando la succes- 
sione testamentaria, che era permessa al tempo della 
sua confezione, era proibita al tempo della morte in 
forza di una nuova legge. Ciò deve ammettersi già 
per questa ragione, che la nuova legge ha voluto 
annullare tutto il contenuto del testamento, e la vali- 
dità del contenuto deve giudicarsi secondo la legge 
vigente al tempo della morte (num. 3). Ma anche 
un’altra considerazione ancor più decisiva ci conduce 
a questa stessa conclusione. Una tal legge nuova 
concerne veramente non l’acquisto di un diritto (cioè 
l’acquisto del diritto di successione in forza di un 
testamento), ma 1’esistenza di un intero istituto giu- 
ridico (della successione testamentaria), e per leggi
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di questa specie in generale non si può parlare di 
forza retroattiva (§ 384).

p. 468 Potrebbe reputarsi più dubbioso di tutti il caso, in 
cui sì al tempo della confezione, come al tempo della 
morte i testamenti fossero permessi, ma nel tempo 
intermedio una legge di breve durata li avesse proi- 
biti. Io sarei proclive ad applicare a questo caso Tana- 
logia della regola romana: media tempora non nocent 
(nota mi), e a riconoscere la validità del testamento.

§ 394.
A . A cq u isto  d e i d ir it t i .  A p p licaz io n i. IV  S u ccessio n i.

( Continuazione).

Finora abbiamo ricercato i limiti di tempo del- 
l’impero delle leggi solo da punti di vista generali, 
partendo dalla natura dei testamenti, e senza occu- 
parci delle immediate disposizioni delle leggi posi- 
tive. Abbiamo studiato il diritto romano (§ 393) in 
una questione diversa, nella questione cioè dei mu- 
tamenti di fatto, che possono influire sulla validità 
dei testamenti. Delle regole del diritto romano su 
questa questione abbiamo tentato di fare una sem- 
plice applicazione per analogia alla soluzione del 
nostro presente quesito. Vediamo ora quali disposi- 
zioni delle legislazioni positive possano applicarsi 
direttamente a questo quesito, cioè a determinare Tin- 

p. 469 fluenza da attribuirsi alle nuove leggi sulla validità 
dei testamenti.
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Esaminiamo innanzi tutto il diritto romano. In 
questo non troviamo alcuna disposizione generale 
sulla nostra questione. Il principio generale, che vieta 
la retroattività delle leggi (§ 386), non basta pei testa- 
menti, perchè questi non si compiono in un sol mo- 
mento determinato, come i contratti e le alienazioni, 
ma in più tempi (§ 393), di modo che accade appunto 
di dubitali in quali rapporti possa il testamento 
annoverarsi fra i futura negotia, o piuttosto tra i facta 
praeterita (i pendentia negotia).

Invece troviamo in molte leggi romane delle dispo- 
sizioni transitorie assai precise, che stabiliscono a 
quali testamenti queste nuove leggi si debbano, o 
non si debbano applicare. Ciò fa assai facilmente 
nascere l’idea, che queste disposizioni transitorie deb- 
bano nello stesso tempo contenere l’espressione del 
principio generale e costante relativo alla nostra que- 
stione, ed è sotto l’influenza di tale ipotesi che molti 
scrittori moderni hanno svolto la loro teoria. Ma 
appunto questa ipotesi è molto arrischiata e per taluni 
casi è manifestamente falsa. Infatti la disposizione 
transitoria nel caso speciale può aver origine non 
tanto dalla persuasione che la cosa debba regolarsi 
in quel modo secondo i principii generali, perchè ciò 
è conforme alla natura dei testamenti, quanto piut- p. 470 
tosto dall’intenzione di salvare fatti esistenti; e allora 
la disposizione transitoria non è l’espressione di una 
regola riconosciuta come vera, ma piuttosto di una 
benevola eccezione alla regola. Questa intenzione del

§ 3 9 4 . A. ACQUISTO DEI D IR. APPLICA/.. IV. SUCCESSIONI (CONT.) 4 6 9



legislatore non solo è possibile in generale, ma qui 
appunto apparisce incontestabile in parecchi casi. 
Dovremo dunque confrontare le singole disposizioni 
transitorie del diritto romano sul testamento, delle 
quali ora esporremo la serie, coi principii generali 
sopra stabiliti (§ 393), per vedere se debbano consi- 
derarsi come riconoscimento della regola, o piut- 
tosto come eccezione alla regola.

1. Una di tali disposizioni transitorie si trova 
nella Lex Falcidia, la quale nel primo capitolo dice (a) : 

Qui cives Romani sunt, qui eorum p o s t  h a n c

L EG EM  R O G A T A M  T E S T A M E N T U M  F A C E R E  V O L E T , lit eam 
'pecuniam, etc.

Questa norma, che è poi ripetuta letteralmente 
nel secondo capitolo, limita l’applicazione della legge 
ai testamenti futuri: quelli già fatti non dovevano 

p. 471 dunque esservi soggetti, quand’anche i testatori fos- 
sero ancora in vita.

Ciò costituisce un’eccezione alla nostra regola. 
Infatti la disposizione di questa legge, concernendo il 
contenuto del testamento, avrebbe veramente dovuto 
essere applicata a tutti i testamenti, i cui autori 
fossero morti dopo la promulgazione della legge (§ 393 
num. 3), anche se fossero stati fatti precedentemente. 
Si volle dunque risparmiare ai testatori ancora in

(a) L. 1 pr. ad L. Falc. (35. 2). — Una disposizione transitoria 
simile a questa è citata da Cicerone (in Verrem I. 41. 42) dalla 
L. Voconia (qui heredem fec erit), che Yerre mutò in forza retro- 
attiva, col suo editto fraudolento, con le parole fecit, fecerit.
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vita il fastidio di confrontare con la nuova legge il 
testamento già fatto e di modificarlo, ove occorresse, 
e nello stesso tempo si volle stornare il pericolo, che 
correva la validità del testamento, quando il testatore 
trascurasse questa precauzione. E questo riguardo era 
naturale e lodevole, perchè in realtà pel legislatore 
era affatto indifferente che la legge avesse applica- 
zione esclusiva qualche anno più presto o più tardi.

Bisogna ancora particolarmente notare, che inten- 
zione ed effetto di questa legge non fu di limitare 
una libertà fino allora illimitata dei testatori rispetto 
ai legati, ma di sostituire una nuova restrizione più 
acconcia a quelle della Lex Furia e della Lex Voconia, 
affatto diverse e per taluni casi più rigorose (b). Si

(b) Gaio  I I  § 224-227: [§ 224. Sed olim quidem licebat totum  
patrimonium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam  
heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis ; idque lex 
X I I  tabularum permittere videbatur, qua cavetur, u t quod quisque 
de re sua testatus esset, id ratum  haberetur, his verbis u t i l e - 

gassit suae r e i it a  lus esto. Quare qui scripti heredes erant, ab 
hereditate se abstinebant, et idcirco p'erique intestati moriebantur. 
§ 225. Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, 
ceteris p lus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere 
permissum non est. Sed et haec lex non perfecit quod voluit; qui 
enim verbi gratia quinque m ilium  aeris patrim onium  habebat, 
poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum  
patrimonium erogare. — § 226. Ideo postea lata est lex Voconia, 
qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa 
capere liceret, quam heredes caperent, ex qua lege plane quidem  
aliquid utique heredes habere videbantur ; sed tamen fere vitium  
simile nascebatur ; nam in multas legatariorum personas distri- 
buto patrimonio, poterat (testator) adeo heredi m inim um  relin-  
quere, u t non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis 
onera sustinere. § 227. Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum  
est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem. Itaque necesse est, u t 
heres quartam partem  hereditatis habeat; et hoc nunc iure utimur'].
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p. 472 voleva dunque che ai testamenti pendenti si appli- 
casse la Lex Furia e la Lex Voconia, e ai testamenti 
futuri esclusivamente la Lex Falcidia.

2. Nell’a. 531 Giustiniano ordinò che l’istitu- 
zione d’erede fosse valida solo allorquando il testa- 
tore scrivesse di proprio pugno il nome dell’erede o 
oralmente lo pronunciasse innanzi a testimoni. Ma 
stabilì che questa disposizione dovesse applicarsi sol- 
tanto ai testamenti futuri, non a quelli già fatti (c). —

(c) L. 29 C. de test. (6. 23) : \lubem us omnimodo testatorem, sì 
vires ad scribendum habeat, nomen heredis vel heredum in sua 
subscriptione vel in quacumque parte testamenti ponere, u t sit 
manifestum  secundum illius voluntatem hereditatem esse trans- 
missam. § 1. Sin autem forsitan ex morbi acerbitate vel littera- 
rum  imperitia hoc facere minime poterit, testibus testamenti 
praesentibus nomen vel nomina heredis vel heredum ab eo nun- 
cupari, u t omnimodo sciant testes, si non ipse subscribere potest, 
qui sunt scripti heredes, et ita certo heredis nomine successio pro- 
cedat. § 2. Si enim talis est testator, qui neque scribere neque 
articulate loqui potest, mortuo similis est, et falsitas in elogiis 
committitur, quam u t exu i fiat a república nostra, m axim e in 
testamentorum confectione cupientes hanc edictalem legem in 
orbem terrarum  ponimus. § 3. Quod si non fu erit observatum et 
nomen heredis vel heredum non fuerit manu testatoris scriptum  
vel voce coram testibus nuncupatum, hoc testamentum stare m i-  
nime pa tim ur vel in totum, si tota heredum nomina fuerint 
praetermissa, vel in eius heredis institutionem, cuius nomen 
neque lingua neque manus testatoris significavit. § 4. Sed ne 
aliqua forsitan oblivio testium animis incumbat, pluribus inter- 
dum nominibus heredum expressis, ipsi testes in suis subscriptio- 
nibus, cum testator non haec scripserit, sed nuncupaverit, eorum  
nomina scribere non differant ad aeternam rei memoriam. § 5. Sin  
vero ipse testator in qualicumque parte testamenti nomina he-  
redum  (sicut dictum est) scripserit, supervacuum est testes in sua 
subscriptione hoc esprimere, cum forsitan nescire eos testator suos 
heredes voluit et semel causa ex ipsius testatoris scriptura ap- 
pareat. § 6. Oportet enim omnimodo vel ex litteris testatoris vel 
ex voce quidem testatoris, litteris autem testium, qui ad elogium 
conficiendum fuerint convocati, nomina manifestari heredum.
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Questa disposizione transitoria era una semplice ap- 
plicazione dei principii sopra stabiliti, poiché la nuova 
legge concerneva esclusivamente la forma del testa- 
mento (§ 393 num. 5). Ma tre anni dopo (534) 
quella legge fu accolta nel nuovo codice, e con essa 
anche la detta disposizione transitoria. Ciò signifi- 
cava che i testamenti fatti nei tre anni decorsi dal 
531 al 534, ai quali veramente la legge avrebbe do- 
vuto già applicarsi, dovevano esserne esenti, cioè 
che si voleva concedere in certo modo una amnistia 
per l’inosservanza della legge, a cui si fosse andati 
incontro in questi testamenti. Si potrebbe credere

Quemadmodum enim in elogio, quod sine scriptura conficitur, 
necesse est testatorem voce exprimere nomen vel nomina heredum, 
ita oportet et in testamentis per scripturam conficiendis, cum  
ipse testator m anu sua scribere heredes vel noluerit vel minime 
potuerit, voce tamen eius eos manifestari. § 7. Quae in posterum  
tantummodo observari censemus, ut, quae testamenta post hanc 
novellam nostri num inis legem conficiuntur, haec cum tali obser- 
vatione procedant. Quid enim antiquitas peccavit, quae praesentis 
legis inscia pristinam  secuta est obervationem? scituris et tabel-  
lionibus et his qui conficienda testamenta procurant, quod, si 
aliter facere ausi fuerint, poenam falsitatis non evitabunt, quasi 
dolose in tam necessaria causa versati]. Tuttavia questa disposi-  
zione non ha che un interesse storico, poiché essa fu di nuovo abolita 
dopo pochi anni. Nov. 119 C. 9 (del 544): [Eccone la versione latina: 
Quoniam autem antehac legem protulim us u t testatores vel sua  
manu vel per testes nomina heredum testamentis inscribant, 
cognovimus autem ex eiusmodi subtilitate m ulta testamenta sub- 
versa esse, cum testatores eiusmodi subtilitatem observare non 
possent vel forte quosdam voluntatem suam  scire nollent, iubemus 
licere quidem iis qui volunt haec in testamentis suis observare ; 
si autem haec non observaverint, sed secundum veterem consuetu- 
dinem testati sint, sic quoque testamentum firm um  esse sancimus, 
sive quis per se sive per aliam personam nomen heredis inscribat, 
dummodo testator omnino reliquam legitimam observationem in 
testamento custodiat].
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che questa singolare ripetizione della disposizione 
transitoria fosse dovuta a una semplice inavvertenza; 
ma lo stesso Giustiniano ha dichiarato in una legge 
posteriore, che essa era stata fatta pensatamente, 
dopo aver constatato che la nuova legge in origine 
non era stata conosciuta abbastanza; e a questo 

p . 473 inconveniente doveva por riparo l’inserzione della 
legge nel nuovo codice (d).

3. Nel diritto antico la porzione legittima am- 
montava a un quarto della porzione della succes- 
sione ab intestato ; Giustiniano la elevò a un terzo o 
alla metà, secondo le circostanze (e). Concernendo 
questa legge il contenuto del testamento avrebbe 
dovuto applicarsi anche ai testamenti già fatti. Ma 
Giustiniano ordinò che venisse applicata solo ai testa- 
menti futuri. Anche questa dunque era una bene- 
vola eccezione alla regola (f).

(d) Nov. 66 C. 1 § 1: [Eecone la versione latina: Idcirco etiam  
usque adeo, quamquam iam antiqua est constitutio et in libro 
constitutionum qui a nobis cognomen habet posita, quae propria 
manu nomen heredis scribi iussit, tamen m ulti contra vim  eius 
testati sunt, cum ignorarent eam latam esse; et usque adeo talia 
quaedam neglecta nuntiantur nostrae potestati, nosque omnibus, 
quia quid eius generis petierunt, veniam utique dedimus, quoniam  
nondum manifestas esse factas eas constitutiones contigisset, 
sacrasque de his fecimus sanctiones iustam iis veniam largientes. 
Ne igitur de his quotidie molestia afficiamur et sanctiones scri- 
bere compellamur, propterea sancimus sicut dictum est, u t anti- 
quior illa lex in lustiniano Codice posita valeat hic quidem ex eo 
tempore quo publicata est, in provinciis vero ecc quo transmissa 
et manifesta facta est unicuique ex metropolibus reliquisve 
civitatibus. Nam tempore longo inde exacto ac nostro Codice in 
omnes partes misso non recte ignorabitur'].

(e) Nov. 18 (dei 536).
(f) Nov. 66 C. 1 § 2-5 (dei 538): [Versione latina: § 2. Altera vero
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4. Alcune costituzioni imperiali limitarono in 
varii e diversi modi la facoltà del padre di disporre

novissima, quae inter constitutiones post Codicem editas posita 
est, quae definit id quod liberis relinquendum est, valeat et in hac 
felici urbe et in provinciis post duos menses insinuationis, sicut 
antea dixim us, quoniam cum duo exempla constitutionum de 
modo institutionis liberorum a nobis facta sint, alterum  Grae- 
corum lingua conscriptum propter idoneas m ultitudini rationes, 
alterum Romanorum, quod quidem vel m axim i momenti est 
propter reipublicae form am , alterum quidem Kalendas M artias 
habet, utpote scriptum eo tempore nec vero tunc statim  publicatum, 
alterum vero Romanorum lingua scriptum  ad Salomonem glo-  
riosissimum praefectum sacro in A frica praetorio Kalendas 
Apriles adscriptas habet: § 3. unde ne illum  quidem quod Graeca 
lingua conscriptum est, statim  manifestum  factum  est, donec 
etiam Romanorum lingua compositum exemplar et confectum est 
et emissum: certe illud ad gloriosissimos qui hic sunt praefectos 
sacro nostro praetorio scriptum {Graecum dicim us) mense Maio 
et publicatum in iudicio eorum et emissum est. Itaque sancimus 
u t eius legis praecepta, quae de modo institutionis liberorum  
agunt, valeant hic quidem inde a Kalendis illis Maiis, u t duorum  
mensium spatium iis servemus, in provinciis autem ex quo illa  
manifesta facta est, servato ibi quoque duorum  mensium spatio 
post insinuationem. Quodsi ne nunc quidem in omnibus provinciis 
emissa est, quam celerrime et ipsa et ceterae, quae fortasse 
nondum emissae sunt, vel si quae postea quoque deo duce a nobis 
ferantur, et em ittantur et usque emittendae curentur, quo nostrae 
constitutiones in metropolibus gentium et sint et fiant manifestae: 
provinciarum vero praesides ipsi et m ittant eas et usque mittendas 
curent per omnes urbes in singulis provinciis constitutas : ut in 
posterum nemo ullam  ignorantiam praetexat. § 4. Nam  quae 
praeterita sunt omnia iustam habent veniam, valeantque defun- 
ctorum dispositiones, licet nuper factae sint, quemadmodum eas 
illi fecerunt, etiamsi secundum leges quae olim valuerunt pro-  
pria manu non scripserint heredum nomina sive testibus eos non 
fecerint manifestos, aut si quadrantem nec amplius liberis reli- 
querint. Neque enim subverti volumus defunctorum voluntates, 
siculi modo dixim us, sed potius per omnia ratas eas ostendimus. 
Itaque quamvis proxim e post legem latam testamenta scripta sint 
necdum vero constitutiones manifestas fieri contigerit, nec super
stitibus forte testatoribus mutatae sint, maneant sic quoque insti- 
tutiones, quae ab initio secundum leges tum  notas factae sunt, 
propriamque vim habeant, neve arguantur, quoniam quo tempore
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per testamento a favore dei figli avuti da una con- 
cubina (g). Una di queste leggi restrittive, prescriveva 
che questi figli, quando non vi erano figli legittimi, 
potessero ricevere la metà del patrimonio. Ma vi si 
trova aggiunto che questa disposizione doveva appli- 
carsi solo ai testamenti, che si fossero fatti in avve- 
nire (h). Anche qui si ha un’eccezione, poiché la 
legge, avendo per oggetto il contenuto del testamento, 
a rigore avrebbe dovuto essere applicabile anche ai 
testamenti pendenti.

5. Con la L. Iulia e la L. Papia Poppaea era 
stata introdotta sotto l’imp. Augusto l’assai compli- 

p.474 cata caducità delle eredità e dei legati. Questo isti- 
tuto giuridico modificato da molte leggi posteriori fu 
interamente soppresso da Giustiniano nell’anno 534,

illi superstites fuerunt eas non mutaverint. Neque enim omnia 
penes nos sunt nec semper cuique tempus est testandi ac saepe 
repente mors homines opprimit eoque testandi facultate privat. 
Itaque quod ah initio recte factum  est, inde quod non m utatum  
est. nullo pacto putam us postea im m inuendum  vel evertendum 
esse, sed incorruptum manere, u t quae tum  testatori placuit vo- 
luntas firma permaneat. Absurdum  enim fuerit, si id quod recte 
factum  est, ex eo quod factum  non est postea evertatur. § 5. Ut 
igitur rem oratione complectamur, recipiant liberi relictum sibi, 
si ita contingat, a parentibus quadrantem ex testamentis ita 
factis sive ante legem latam, sive post latam legem priusquam  
eadem apud magistratus innotuerit. S i vero testamentis adiectum 
sit, u t quod deest ipsis suppleatur ad quantitatem tum  secundum  
leges debitam, id accipiatur secundum veteres leges, ita u t si quid 
deest quadranti usque ad illum  supplementum fiat nec vero usque 
ad trientem, quod postea quidem lege sancitum est, tum  tamen 
nondum erat cognitum].

(g) G òschen  Lezioni ( Vorlesungen) III. 2 § 793.
(h) L. 8 C. de natur, lib. (5. 27) (di Giustiniano del 528):[...§ 2. Haec 

autem in fu tu ris  tantummodo testamentis vel ultim is volunta-  
tibus vel dotibus vel donationibus locum habebunt].
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con l’avvertenza però che questa nuova legge doveva 
applicarsi solo ai testamenti futuri (i). Qui pure 
abbiamo un’eccezione alle regole stabilite, poiché 
la nuova legge aveva per oggetto il contenuto del 
testamento.

Il diritto prussiano contiene sulla nostra questione 
solo poche norme stabili e valevoli per tutti i tempi, 
e anche queste non risolvono la questione diretta- 
mente, ma vi si possono applicare solo per induzione.
Di queste sarà più opportuno parlare da ultimo.

Invece la nostra legislazione abbonda di disposi- 
zioni transitorie sui testamenti, le quali però non 
esprimono un principio generale stabile, ma in occa- 
sione di singoli atti di promulgazione determinano il 
trattamento dei testamenti, quindi lasciano tutt’al 
più, e non sempre, intravedere un principio generale.

Ecco la serie di queste disposizioni transitorie 
(§ 383).

La patente di promulgazione del codice del 1794 p.475 

nel § 12 ordina che tutti i testamenti allora già 
fatti “ siano giudicati totalmente secondo le norme 
delle antiche leggi, quand’anche il decesso del testa- 
tore sia seguito più tardi „. Totalmente, cioè rispetto 
alla forma e al contenuto. Qui abbiamo per la forma 
una semplice applicazione dei principii stabiliti sopra;

(i) L. un. § 15 C. de cad. toll. (6. 51): [Locum autem huic legi 
constituimus in his defunctorum elogiis, quae post hac composita 
fuerint: anteriores etenim casus suo M arte discurrere concedimus].
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per il contenuto una benevola eccezione a questi 
principii (§ 393 num. 3), simile alle tante eccezioni 
testé citate nel diritto romano.

Le tre patenti del 1803 contengono nel § 6 le me- 
desime parole.

Nella patente emanata nel 1814 per le provincie 
al di là dell’Elba (k) si trovano due innovazioni.

La prima disposizione.nuova si attiene con qualche 
modificazione alle precedenti disposizioni testé citate.

§ 6. Tutti i testamenti e le disposizioni di 
ultima volontà, che vengono fatte prima del 
1o gennaio 1815, debbono, rispetto alle loro 
forma, esser giudicati in generale secondo le 
disposizioni delle antiche leggi, quand’anche il 
decesso del testatore sia seguito solo più tardi.

La frase aggiunta: rispetto alla loro forma, che 
manca nelle leggi precedenti, serve evidentemente a 

p. 476 esprimere una contrapposizione a ciò che riguarda 
il loro contenuto; a indicare cioè che il contenuto 
deve giudicarsi invece secondo la legge nuova (se- 
condo la legge vigente al tempo della morte). Qui si 
ha dunque il riconoscimento delle regole sopra sta- 
bilite sulle leggi da applicarsi alla forma e al conte- 
nuto dei testamenti (1).

La seconda disposizione nuova sarà esposta più 
avanti.

(k) Raccolta delle leggi (Gesetzsammlung) pag. 89-96.
(l) Bergmann pag. 565 a torto ritiene che qui non vi sia diver- 

genza dalle patenti anteriori.
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La disposizione testé citata fu espressa più estesa- 
mente ed esattamente nellar patente per la Prussia 
Occidentale del 1816 (§ 888).

§ 8. Tutti i testamenti....  rispetto alla loro
forma si giudicano in generale secondo le dispo- 
sizioni delle antiche leggi. Anche il contenuto dei 
testamenti è valido, fintantoché non si trovino in 
opposizione con leggi proibitive vigenti al tempo 
dell’apertura della successione. Sotto quest’ultimo 
aspetto si giudica secondo le leggi vigenti al tempo 
dell’apertura della successione specialmente la 
materia della capacità di succedere dell’erede isti- 
tuito e della porzione legittima.

Le leggi transitorie emanate più tardi ripi’oducono 
letteralmente questa disposizione.

Qui si distingue in modo indubitabile tra forma e p. 477 
contenuto per l’applicabilità di leggi diverse; nelle 
leggi sulla forma si deve guardare al tempo della 
confezione del testamento, in quelle sul contenuto al 
tempo della morte, e a questa seconda classe ven- 
gono ben a ragione ascritte le leggi sulla capacità 
personale dell’onorato. Così è dunque riconosciuta 
giusta tutta la serie delle regole sopra enumerate, 
con la sola eccezione delle leggi sulla capacità per- 
sonale del testatore, delie quali non si fa parola.

Fra le provincie riconquistate ve n ’erano tre, rette 
per l’innanzi dal diritto francese, nelle quali perciò 
dovevano trovarsi dei testamenti pendenti così olo- 
grafi, come fatti per atto di notaio. Ciò parve troppo
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pericoloso, e per conseguenza accanto a quella norma 
generale e in parte allontanandosene, fu dettata per 
quelle provincie la disposizione speciale, che i testa- 
menti pendenti di tale specie sarebbero validi ancora 
per un anno soltanto. Entro l’anno il testatore do- 
veva fare un nuovo testamento secondo la forma del 
codice prussiano (cioè in forma giudiziaria). Se il 
testatore moriva dopo il decorso di quell’anno senza 
aver fatto un nuovo testamento, quello che aveva 
lasciato era nullo, a meno che non si potesse provare 
che egli era stato continuamente nell’impossibilità 

p. 478 di fare un testamento nuovo (m). — Ora in questa 
disposizione particolare evidentemente non è conte- 
nuta l’espressione di un principio generale costante, 
ma solo un provvedimento preso per un caso isolato. 
Nè si trova un precetto simile nelle rimanenti dispo- 
sizioni transitorie.

Indipendentemente da queste disposizioni transi- 
torie il codice prussiano contiene anche le seguenti 
norme stabili, che possono servire a decidere la 
nostra questione sui testamenti (pag. 474 [pag. 477 
della traduz.]).

A. Quando un negozio giuridico riguardo alle 
forme osservate non soddisfa alla legge sotto la quale 
è stato fatto, ma soddisfa a una legge posteriore, 
deve esser mantenuto per eccezione (n).

(m) Provincie al di là dell’Elba (1814) § 7; Prussia occidentale 
(1816) § 9; Posen (1816) § 9, vedi sopra § 383.

(n) Dir. territ. pruss., Intr. § 17, vedi sopra § 388. c. Ivi abbiamo 
trattato  del contenuto assai discutibile di questa disposizione.



Questa disposizione non è scritta pei testamenti in 
particolare, ma per tutti i negozi giuridici, quindi cer- 
tamente anche pei testamenti, e riguardo a questi è 
una deviazione dalle regole sopra stabilite. Del resto 
essa pel caso della nuova promulgazione del codice 
prussiano non ha pei testamenti alcuna importanza, 
perchè è quasi inconcepibile una forma più rigorosa 
di quella prescritta dal codice, e non si darà quindi p. 479 
il caso che il testamento possa essere mantenuto in 
virtù dell’introduzione del codice prussiano come di 
una legge meno rigorosa. Perciò quella disposizione 
acquisterebbe un’importanza pratica solo allorquando 
venisse introdotta nello Stato prussiano una forma 
più facile di testamento, per esempio quella del di- 
ritto francese.

B. La capacità personale del testatore si deve 
giudicare secondo il tempo in cui vien fatto il testa- 
mento (o). Però questa disposizione, come apparisce 
dalle massime seguenti, si riferisce solo ai mutamenti 
che avvengono nei fatti, non nelle leggi, e solo per 
analogia può quindi applicarsi ai mutamenti delle 
leggi. Ecco alcune applicazioni che se ne fanno.

a. L’incapacità naturale al tempo del testa- 
mento rende il testamento nullo, ancorché più 
tardi cessi la causa dell’incapacità, per es. con 
l’età più avanzata raggiunta (p). Questa mas- 
sima s’accorda con le nostre regole.

(o) Dir. territ. pruss. I. 12 § 11.
(p) Dir. territ. pruss. 1. 12 § 12.
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b. L’incapacità fondata su ragioni di diritto 
esistenti al tempo del testamento perde la sua 
dannosa influenza, quando cessi più tardi la 
causa dell’incapacità (q). Qui v’è una deviazione 
dalle nostre regole (§ 393 num. 1). 

p. 4 8 0     c. Viceversa se il testatore era capace al.
tempo in cui fu fatto il testamento, ma perde 
più tardi questa capacità in pena di un atto 
contrario alle leggi, il testamento diventa 
nullo (r). Questa massima è conforme alle nostre 
regole.
C. “ Nel giudicare della capacità di un erede o 

di un legatario si deve guardare al tempo dell’aper- 
tura della successione „ (s). — Anche questa norma, 
come le precedenti, è certo dettata solo pei muta- 
menti di fatto della persona, ma può applicarsi per 
analogia anche ai mutamenti della legislazione, e in 
questa applicazione s’accorda pienamente con le 
nostre regole.

Il codice austriaco non contiene nessuna disposi- 
zione transitoria sui testamenti in particolare, ma 
contiene la disposizione generale che il nuovo codice 
non deve avere influenza su atti anteriori, anche se 
questi atti consistano in dichiarazioni di volontà che 
possono essere mutate ad arbitrio dal loro autore ed

(q) Dir. territ. pruss. I. 12 § 13.
(r) Dir. territ. pruss. I. 12 § 14.
(s) Cosi letteralmente è concepito il cod. pruss. I. 12 § 43.
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esser fatte secondo le disposizioni contenute nel co- 
dice attuale (t).

Questo testo evidentemente designa i testamenti, p. 481 
e queste parole contengono appunto la medesima 
disposizione del § 12 della patente prussiana di pro- 
mulgazione del 1794, che sopra abbiamo citata e 
confrontata con le nostre regole.

Le opinioni degli scrittori più importanti sono 
state già indicate sopra a proposito di ciascuna que- 
stione. Il W eber  erra principalmente, quando afferma 
che il contenuto del testamento per essere valido 
dev’essere conforme alle leggi di ambedue i tempi, 
mentre il B ergmann vuole a torto che qui si guardi al 
tempo della confezione del testamento, e solo a 
questo. Lo Chabot ha in proposito delle vedute più 
giuste, che questi due (§ 39B. a). Ma tutti più o 
meno sono caduti in molteplici errori per i difetti 
seguenti.

Essi non hanno distinto abbastanza i mutamenti, 
che possono verificarsi nei rapporti di fatto, da 
quelli, che possono essere prodotti da leggi nuove; 
e così pure le cause naturali dalle disposizioni di 
legge, che possono infirmare la capacità personale 
del testatore. Essi hanno disconosciute nel diritto 
romano le vere ragioni di talune norme (specialmente 
quelle dei tria tempora), e ve ne hanno male sosti-

(i) Queste parole sono riprodotte testualmente dalla patente di 
promulgazione del 1811 pag. 5. 6.
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tuite delle altre disadatte ed erronee, qual’è special- 
p. 482 mente la regula Catoniana. Ma soprattutto hanno ge- 

neralizzato alcune disposizioni transitorie del diritto 
romano, e hanno voluto vedervi l’espressione di prin- 
cipii generali e costanti sul rapporto fra le antiche 
e le nuove leggi sui testamenti, affatto contro l’in- 
tenzione degli autori di queste disposizioni.

§ 395.
A. A cqu isto  de i d ir it t i .  — A p p licaz io n i. IV . Succession i.

(Continuazione).

II. La successione ab intestato presenta minori 
complicazioni che la testamentaria, poiché in essa 
non troviamo due fatti distinti e spesso molto discosti 
fra loro (confezione del testamento e apertura della 
successione). Però anche nella successione ab inte- 
stato, come nella testamentaria, bisogna considerare 
tanto i mutamenti di fatto, quanto i mutamenti ri- 
sultanti da nuove leggi, e anche qui il diritto romano 
ha stabilito per i primi delle regole precise, le quali 
debbono poi applicarsi per analogia al caso delle 
nuove leggi.

La capacità personale del defunto di lasciare una 
eredità ab intestato deve giudicarsi secondo il tempo 
della morte. Il diritto romano richiede la cittadinanza 
in questo senso, che le regole della successione ab 
intestato romana possono venire in applicazione sol- 
tanto alla morte di un cittadino romano, mentrechè
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la successione degli stranieri, che muoiono nello Stato 
romano, è regolata dal diritto della loro patria. Un p. 483 

Romano, che avesse subito una magna capitis demi- 
nutio (un deportato, o un servus poenae), non poteva 
lasciare un’eredità; ciò ch’egli aveva o sembrava 
avere apparteneva al fisco.

La capacità personale d’esser chiamato a succedere 
ab intestato aveva ugualmente per condizione la citta- 
dinanza; la magna capitis deminutio la distruggeva, 
mentre la minima non era un ostacolo assoluto, ma 
toglieva all’erede solo certi diritti alla successione 
ab intestato fondati sull’agnazione (a). Questa capacità 
doveva certo esistere al tempo della delazione della 
successione, e anche al tempo dell’acquisto, anzi in 
tutto il tempo intermedio; poiché qualunque incapa- 
cità sorta in questo periodo di tempo per un erede 
ab intestato trasferiva immediatamente la porzione 
di eredità di lui ad un’ altra persona, fosse questa 
chiamata a succedere con lui o dopo di lui (§ 393. m). 
Queste regole valgono ugualmente, sia che il muta-

(a) L. 1 § 4. 8 ad S. C. Tert. (38. 17): [§ 4. Filio, qui mortis tem- 
pore m atris civis Romanus fu it, si ante aditam hereditatem in 
servitutem deducatur, legitima hereditas non defertur nec si postea 
liber factus sit, nisi forte servus poenae effectus beneficio p rin - 
cipis sit restitutus. — § 8. Capitis minutio salvo statu contingens 
liberis nihil nocet ad legitimam hereditatem : nam vetus sola here- 
ditas, quae lege duodecim tabularum defertur, capitis minutione 
peremitur, novae vel ex  lege vel ex senatus consultis delatae non 
peremuntur capitis deminutione, proinde sive quis ante delatam 
capite m inuatur, ad legitimam hereditatem adm ittetur, nisi 
magna capitis deminutio interveniat, quae vel civitatem adimit, 
u t puta si deportetur].
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mento che toglie la capacità di succedere sia prodotto 
da nuovi rapporti di fatto o da una nuova legge.

Ma il punto più importante e insieme il più diffi- 
cile è il rapporto personale dell’erede ab intestato con 
colui che lascia l’eredità, rapporto che consiste prin- 
cipalmente nella parentela. Esso è decisivo tanto pel 
diritto a succedere di ciascun individuo in generale, 
quanto pel posto, che spetta a ciascuno nella serie di 

p. 484 tutti gli eredi che possono essere chiamati a questa 
successione. Questo rapporto personale deve giudi- 
carsi secondo il tempo della delazione della eredità, 
la quale per lo più (però non sempre) coincide col 
tempo della morte.

Dobbiamo qui considerare una per volta le due 
specie di mutamenti, che possono avvenire a tale 
riguardo.

A. Mutamenti dei rapporti di fatto.
Lo stato di cose e i mutamenti anteriori alla morte 

sono indifferenti, privi d’ogni influenza. Possono, è 
vero, anche in quel tempo esser sorte delle aspetta- 
tive assai precise e probabili. Dei parenti prossimi 
possono aver contato con gran certezza sull’eredità 
di un celibe ricco e già inoltrato negli anni, e questa 
aspettativa può esser delusa da un tardivo matri- 
monio con procreazione di figli. Ma alle semplici 
aspettative non si deve in generale dar la protezione 
del diritto, e quei parenti dovevano prevedere anche 
la possibilità di un simile mutamento, come quella di 
un testamento.
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Per poter determinare più esattamente il momento 
decisivo in tale materia dobbiamo prendere in esame 
due regole preliminari, in certo modo puramente 
negative.

1. Non può esser considerato come erede ab 
intestato colui che è concepito solo dopo la morte di 
chi lascia l’eredità. V’è dunque questa condizione 
fondamentale, che l’erede ab intestato deve esser nato p. 485 

o  almeno concepito durante la vita del defunto (b).
2. Se colui che è chiamato a succedere non 

accetta l’eredità, 0  muore prima di acquistarla, 
sembra naturale che in seguito a questo mutamento 
di fatto prenda il suo posto quegli che è chiamato

(b) § 8 I. de her. quae ab int. (3. 1): [Et licet post mortem avi 
natus sit, tamen aco vivo conceptus, mortuo patre eius posteaque 
deserto aci testamento suus heres efficitur, plane si et conceptus 
et natus fuerit post mortem avi, mortuo patre suo desertoque 
postea avi testamento suus heres avo non existit, quia nullo itere 
cognationis patrem sui patris tetigit...]-, L. 0. 7. 8 pr. de suis (38. 1C): 
[L. 6. Titius exheredato filio extraneum heredem sub condicione 
instituit: quaesitum est, si post mortem patris pendente condicione 
filius uxorem duxisset et filium  procreasset et decessisset, deinde 
condicio instituti heredis defecisset, an ad hunc postum um  nepotem 
legitima hereditas avi pertineret, respondit: qui post mortem avi 
sui concipitur, is neque legitimam hereditatem eius tamquam  
suus heres neque bonorum possessionem tamquam cognatus acci- 
pere potest, quia lex duodecim tabularum eum vocat ad heredi- 
tatem, qui moriente eo, de cuius bonis quaeritur, in rerum natura  
fuerit; — L. 7. vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodam- 
modo in rerum natura esse existim atur; — L. 8. Item  praetor 
edicto suo proxim itatis nomine bonorum possessionem pollicetur 
his, qui defuncto mortis tempore cognati fuerint, nam  quod in con- 
suetudine nepotes cognati appellantur etiam eorum, post quorum  
mortem concepti sunt, non proprie, sed per abusionem vel potius 
ivxffcpixw' (id est: relative) accidit]. — Sulla parificazione del nasci- 
turus al natus cfr. sopra vol. 2 § 62.
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subito dopo di lui, ciò che si dice successio (ordinum, 
graduum). Questa successio peraltro non era permessa 
nell’antico diritto civile, poiché si attenevano scru- 
polosamente alla lettera delle dodici tavole ; l’am- 
mise il pretore nelle nuove classi di successione da 
lui introdotte (c). Giustiniano poi l’ammise general- 
mente (d).

Poste queste due regole preliminari, dobbiamo ora 
determinare esattamente il momento, secondo il quale 
pei rapporti di fatto va regolata la successione ab

(c) G aio III § 12. 22. 28: [12. Nec in eo iure successio est. Ideoque 
si agnatus proxim us hereditatem omiserit vel antequam adierit 
decesserit, sequentibus nihil iuris ex lege conpetit. — 22. Item  
proximo agnato non adeunte hereditatem nihilo magis sequens 
iure legitimo adm ittitur. — 28. Idem iuris est, u t quidam putant, 
in eius agnati persona, qui proximo agnato omittente hereditatem 
nihilomagis iure legitimo adm ittitur. Sed sunt qui putant hunc 
eodem gradu a praetore vocari, quo etiam per legem agnatis 
hereditas datur]; Ulpiano XXVI § 5: [Si plures eodem gradu  
sint agnati et quidam eorum hereditatem ad se pertinere nolue- 
rin t vel ante quam adierint decesserint, eorum pars adcrescit 
his, qui adierunt; quod si nemo eorum adierit ad insequentem 
gradum  ex lege hereditas non transm ittitur, quoniam in legitimis 
hereditatibus successio non est].

(d) § I. 7 de legit, agnat. succ. (3. 2): [Placebat autem in eo ge- 
nere percipiendarum hereditatum successionem non esse, id est 
ut, quamvis proxim us, qui secundum ea quae dixim us vocatur 
ad hereditatem, aut spreverit hereditatem aut antequam adeat 
decesserit, nihilo magis legitimo iure sequentes adm ittuntur, quod 
iterum praetores imperfecto iure corrigentes non in totum sine 
adminiculo relinquebant, sed ex cognatorum ordine eos vocabant, 
utpote adgnationis iure eis recluso, sed nos nihil deesse perfectis- 
simo iuri cupientes nostra constitutione sanxim us, quam de iure 
patronatus humanitate suggerente protulim us, successionem in 
adgnatorum hereditatibus non esse eis denegandam, cum satis 
absurdum erat, quod cognatis a praetore apertum est, hoc adgnatis 
esse reclusum, maxim e cum in onere q'-idem tutelarum et primo  
grado deficiente sequens succedit et, quod in onere optinebat, non 
erat in lucro permissum].
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intestato. Possiamo indicare in generale come tal mo- 
mento la delazione dell'eredità, la quale però, secondo 
le circostanze, può aver luogo in due momenti diversi.

Bisogna distinguere a questo riguardo due casi.
Il primo caso è quello, in cui esiste un testamento, 

e solo annullandolo vien aperta la successione ab 
intestato. Allora deve considerarsi come momento p . 486 

della delazione il tempo in cui è annullato il testa- 
mento. Ciò avviene quando l’erede testamentario 
chiamato a succedere rinunzia all’eredità, quando 
muore prima di accettarla, quando l’istituzione di 
erede è vincolata a una condizione, e questa condi- 
zione non si verifica. In tutti questi casi si presup- 
pone che non vi siano altri eredi testamentari, pei 
quali il testamento sia mantenuto. — La delazione 
in questi casi ha luogo nel momento della rinunzia, 
o della morte dell’erede testamentario, o della man- 
cata condizione ; si può affermare che in forza di cia- 
scuno di questi fatti si ha la certezza che non avrà 
luogo alcuna successione testamentaria, e che vien 
quindi aperta la successione ab intestato.

Il secondo caso è quello, in cui non v’è testamento. 
Allora la delazione deve porsi incondizionatamente 
nel momento della morte, e in nessun altro momento 
posteriore immaginabile.

Precisamente così vien decisa questa importante 
questione nel testo seguente delle Istituzioni (e):

(e) § 6 I. de legit, adgnat. succ. (3. 2). — Pel primo caso (dell’an- 
nullamento del testamento) si trovano molte conferme: Gaio III § 13:
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Proximus autem, siquidem nidio testamento facto 
quisquam decesserit, per hoc tempus requiritur, q u o  

M O R T U U S E S T  I S ,  CUIUS D E H E R E D IT A T E  Q U A E R IT U R , 

p. 187 Quod si facto testamento quisquam decesserit, per 
hoc tempus requiritur, q u o  c e r t u m  e s s e  c o e p e r i t ,

NULLUM  E X  T E S T A M E N T O  H E R E D E M  E X T A T U R U M  ; tum enim
proprie quisque intellegitur intestatus decessisse [*]. 

Continuiamo a parlare del secondo caso, di quello 
cioè, in cui non v’è testamento. La regola enunciata 
c’insegna che gli eredi ah intestato chiamati e non

[Ideo autem non mortis tempore quis proxim us fuerit requi- 
rimus, sed eo tempore quo certum fuerit aliquem intestatum  
decessisse; quia si quis testamento facto decesserit melius esse 
visum est tunc requiri proxim um , cum certum esse coeperit ne- 
minem ex eo testamento fore heredem]; L. 1 § 8  de suis (38. 16): 
[.Sciendum est autem nepotes et deinceps interdum etiam si p a - 
rentes eos mortis tempore praecesserunt, tamen posse suos heredes 
existere, quamvis successio in suis heredibus non sit. quod ita 
procedit, si pater fam ilias testamento facio decesserit exheredato 
filio, mox deliberante herede instituto filius decessit, postea deinde 
repudiavit heres institutus ; nepos poterit suus heres esse, ut et 
Marcellus libro decimo scripsit, idem erit dicendum et si filius ex 
asse sub condicione, quae fu it in arbitrio ipsius, vel nepos sub 
omni institutus non impleta condicione decesserint : nam dicendum 
erit suos posse succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in 
rebus humanis vel saltem concepti fuerin t: idque et Juliano et 
Marcello placet]; L. 2 § 5 eod.: [.Interdum ulteriorem adgnaturn 
adm ittim us : u t puta  fecit quis testamentum, cum haberet pa- 
truum  et pa tr ui filium , deliberante herede scripto patruus decessit, 
mox heres institutus repudiavit hereditatem : pa tru i filius ad- 
mittetur : ergo et bonorum possessionem petere potest]; L. 5 eod.: 
[Si quis, cum haberet fratrem  et patruum , decesserit testamento 
facto deinde pendente condicione heredum scriptorum fra ter inte- 
stato decesserit, mox condicio defecerit : pa truum  posse utriusque 
adire legitimam hereditatem constat].

[*] [Ho riprodotto il testo secondo il Krueger. La lezione tra 
scritta dal Savigny è leggermente diversa in fine: ....extiturum ,
tunc enim proprie quisque intestato decessisse intelligitur].
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chiamati vanno determinati esclusivamente secondo 
il rapporto personale esistente al tempo della morte. 
Potrebbe forse dirsi, che questa non è una norma 
positiva, ma che è cosa che s’intende di per sè non 
potendosi concepire alcun momento posteriore pos- 
sibile. Una tale idea sarebbe del tutto erronea. I casi 
testé menzionati per gli eredi testamentari possono 
in gran parte aver luogo anche per gli eredi ab inte- 
stato chiamati per primi alla successione. Alcuni di 
essi possono rinunziare alla successione, o morire 
prima dell’accettazione; e allora che si deve fare delle 
porzioni loro assegnate?

Qui si possono seguire due vie. In primo luogo si 
può mantenere la ripartizione determinata al mo- 
mento della morte, e a quella riportare, fintantoché 
è possibile, la porzione divenuta vacante. Allora 
questa porzione è devoluta ai coeredi per ius accre- 
scendi, e soltanto quando non ci sono coeredi, cioè 
soltanto in via ausiliaria, avrà luogo la successio or- 
dinum o graduum. — In secondo luogo si può anche 
tenere la via inversa e considerare il momento at- p; 488 
tuale, nel quale è divenuta vacante la porzione di 
eredità, come momento della delazione, e in base 
a questo regolare daccapo la successione ab intestato. 
Allora la successio ordinum o graduum ha la prece- 
denza, e il ius accrescendi viene solo come sussidiario.

In forza del principio sopra stabilito noi dobbiamo 
preferire senza esitazione il primo metodo e prendere 
come momento fisso dell’apertura della successione
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il momento della morte, anche quando un muta- 
mento di fatto sopravvenuto più tardi renda neces- 
saria una nuova ripartizione. In altri termini : nella 
collisione del ius accrescendi con la successio graduum 
il ius accrescendi deve aver la preferenza (f).

(f) Questa questione è l’oggetto di un'antica e celebre controversia. 
L’opinione da ine adottata è propugnata dal Gòschen Lezioni ( Vor- 
lesungen) 111. 2 § 929, e dal Baumeister Diritto di accrescimento 
fra  coeredi ( Amoachsungsrecht unter Miterben) § 5, § 7. — Un 
dubbio apparente sorge dalle L. 1 § 10. II. L. 2 ad Se. Tertull. 
(38. 17) : [L . 1 § 10. -Si guis adita m atris hereditate per in integrum  
restitutionem fuerit abstentus, an ius antiquum  possit locum 
habere? verba adm ittunt, u t possit: ‘volet ad se’, inquit, ‘eam 
hereditatem pertinere’ : nam et hic non vult, etsi aliquando voluit: 
et dico posse ius antiquum  locum habere. § 11. Utrum autem ei 
defertur successio, qui tunc legitimus deprehenditur, an vero ei, 
qui tunc fu it, cum filio defertur ? u t puta proponamus fuisse 
defunctae consanguineum eiusque filium , deliberante filio de- 
functae consanguineum obisse, m ox filium  repudiasse matris 
hereditatem: an consanguinei filius adm itti possit? et Julianus 
recte pu ta t circa Tertullianum  locum esse succedenti adgnato. — 
L. 2 § 20. Si mater hereditatem filii filiamve non adierit ex senatus 
consulto Tertulliano, in bonorum possessione antiquum ius ser- 
vandum est: cum enim esset praelatio matre omittente senatus 
consulti beneficium, ius succedit vetus... § 22. Quod autem dixim us 
ius antiquum  servari matre non adeunte, cui personae deferatur 
hereditas videndum, u trum  ei, quae nunc proxim a invenitur, 
cum mater repudiat, an ei quae fu it, cum intestato decessisse 
certum est? u t puta fu it pa truus, cum intestato decederet, et 
p a tru i filius: cum mater repudiasset, patruo nondum delatam 
hereditatem atque ideo defuncto eo matre deliberante patrui 
filium vocari], nelle quali certo si riconosce, che la successione si 
deve regolare secondo il tempo posteriore, quando colui, che per 
primo è chiamato a succedere, rinunzia. Ma secondo l’esplicita 
dichiarazione di questi testi non si ha in ciò l’applicazione di un 
principio generale, ma una disposizione speciale sul rapporto del 
nuovo diritto civile delle successioni fra madre e figli col ius anti- 
quum  degli agnati. Si voleva impedire che con la rinunzia della 
madre o del figlio, gli agnati, fra i quali non aveva luogo la successio 
graduum, corressero il rischio di perdere ogni diritto alla succes- 
sione, affatto contro l’intenzione dei senatoconsulti.
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B. Mutamenti nella legislazione.
Anche qui, come nei testamenti (§ 393), dobbiamo 

seguire l’analogia delle disposizioni relative ai muta- p. 489 
menti di fatto, e qui possiamo farlo senza alcuna 
esitazione, perchè quelle disposizioni si possono con- 
siderare come l’espressione di principii generali e 
stabili, sui quali non hanno influito, come nei testa- 
menti, motivi accidentali e storici.

Attenendoci strettamente a questa analogia, ecco 
le regole che otteniamo riguardo all’efficacia delle 
leggi nuove sulla successione ab intestato:

1. Una nuova legge emanata prima della dela- 
zione dell’eredità deve sempre regolare la successione 
ab intestato in ogni caso.

2. Quale momento della delazione dell’ eredità 
deve considerarsi:

a. Se non c’è testamento, il tempo della morte.
b. Se c’è un testamento, il momento in cui 

si ha la certezza che non avrà luogo una suc- 
cessione testamentaria.
3. Una legge emanata dopo la delazione della 

eredità non ha alcuna influenza, ancorché sia pub- 
blicata nell’intervallo fra la delazione e l’accettazione 
dell’eredità. Quest’ultima massima è riconosciuta dal 
maggior numero degli scrittori (g), ma da taluni vien 
contestata (h).

(fi) W eber  pag. 96; Chabot T. 1 pag. 379 (« au moment de l'ou- 
verture de la succession »).

(h) H e ise  e Cropp Dissertazioni giuridiche (lui'istische Abhand- 
lungen) vol. 2 pag. 123-124. 130-132.
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p. 490 Tale contestazione è fondata principalmente sul 
seguente equivoco. Si dice che il principio dell’irre- 
troattività delle leggi ha per iscopo semplicemente il 
mantenimento dei diritti acquisiti. Ora l’erede con 
l’apertura della successione (la delazione) non ha 
acquistato ancora nessun diritto ; un tale acquisto ha 
luogo per lui solo con l’accettazione dell’eredità; e 
perciò, fino a che questa non è intervenuta, una 
nuova legge può mutare la successione, senza pec- 
care di illecita retroattività ; i due momenti (dela- 
zione e acquisto) coincidono solo per eccezione nel 
caso del suus heres, che acquista l’eredità ipso iure.

Ma con la semplice delazione l’erede acquista già 
realmente un vero diritto, senza la sua partecipa- 
zione, e anche a sua insaputa: il diritto esclusivo 
cioè di accettare l’eredità deferitagli e farla sua, 
oppure di rinunziarvi a suo talento. Questo è un 
vero diritto acquisito, simile a qualunque altro, pro- 
tetto dal principio della irretroattività contro l’inde- 
bita applicazione delle leggi nuove, quindi assoluta- 
mente diverso da una semplice aspettativa: soltanto 
esso è certo un diritto di tutt’altra specie e di minore 
ampiezza che quello, che sorge dipoi con l’accetta- 
zione dell’eredità, e pel quale ciò ch’era patrimonio 
altrui diventa immediatamente patrimonio proprio 
dell’erede.

p. 491 La regola qui stabilita è confermata dalle seguenti 
disposizioni transitorie.

Una legge dell’iMP. V a l e n t i n i a n o  II aveva assegnato
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ai discendenti per semplice cognazione nella succes- 
sione ab intestato un diritto ai tre quarti del patri- 
monio dei loro ascendenti, di modo che gli agnati 
concorrenti dovevano ricevere solo un quarto (i).

(i) L. 4 C. Th. de leg. hered. (5. 1): [5¿ defunctus cuiuscunque 
sexus aut num eri reliquerit filios et ex filia defuncta cuiuscunque 
sexus aut num eri nepotes, eius partis, quam defuncti filia, su-  
perstes patri, inter fratres suos fuisset habitura, duas partes 
consequantur nepotes ex eadem filia, tertia pars fratribus soro- 
ribusve eius, quae defuncta est, id est filiis filiabusque eius, de 
cuius bonis agitur, avunculis scilicet sive materieris eorum, 
quorum commodo legem sancimus, accrescat. § 1. Quod si hic 
defunctus, de cuius bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et 
praeterea filios non habebit, sed qui praeferri nepotibus possint 
habebit agnatos, in quandam Falcidiam et in dodrantem nepotes 
iure succedant. § 2. Haec eadem quae de avi materni bonis con- 
stituimus, de aviae maternae sive etiam paternae sim ili aequitate 
sancimus ; nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta 
semotis ratione monstraverit. § 3. Non solum autem si intestatus 
avus aviave defecerit, haec nepotibus, quae sancimus, iura ser- 
vamus, sed et si avus vel avia, quibus, huiusmodi nepotes erant, 
testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredaverint eosdem, 
et de iniusto avorum testamento, et si quae filiae poterant vel de 
re vel de lite competere actiones nepotibus deferimus, secundum  
iustum nostrae legis modum, quae de parentum  inofficiosis testa
mentis competunt filiis]-, § 16 I. de her. quae ab inst. (3. 1): [Sed 
nos, cum adhuc dubitatio manebat inter adgnatos et memoratos 
nepotes, partem quartam  defuncti substantiae adgnatis sibi vin- 
dicantibus ex cuiusdam constitutionis auctoritate, memoratam  
quidem constitutionem a nostro codice segregavimus neque inseri 
eam ex Theodosiano codice in eo concessimus, nostra autem con- 
stitutione promulgata toti iuri eius derogatum est: et sanxim us 
talibus nepotibus ex filia vel pronepotibus ex nepte et deinceps 
superstitibus adgnatos nullam  partem  m ortui successionis sibi 
vindicare, ne hi, qui ex transversa linea veniunt, potiores his 
habeantur, qui recto iure descendunt, quam constitutionem no- 
stram optinere secundum sui vigorem et tempora et nunc san- 
cimus: ita tamen ut, quemadmodum inter filios et nepotes ex filio 
antiquitas statuit non in capita sed in stirpes dividi hereditatem, 
similiter nos inter filios et nepotes ex filia distributionem fieri 
iubemus, vel inter omnes nepotes et neptes et alias deinceps per- 
sonas, u t utraque progenies matris suae vel patris, aviae vel avi
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G iustiniano dichiarò in questa concorrenza i discen- 
denti eredi esclusivi, non obbligati cioè a cedere un 
quarto agli agnati (k). Egli aggiungeva però le parole 
seguenti :

Quod tantum in futuris, non etiam praeteritis  

negotiis, servari decernimus.
La più semplice spiegazione di queste parole è che 

esse si riferiscano ad una futura delazione ereditaria, 
e che questa, e non l’accettazione dell’eredità, sia 
designata come futurum negotium. Che questo fosse 
poi realmente il senso voluto dal legislatore risulta 
incontestabilmente dalle parole, che vengono subito 
prima: “ sed descendentes soli ad mortuis successionem 
vocentur „ , dalle quali appare manifesto che la chia- 
mata alla successione, cioè la delazione, era l’oggetto 
su cui voleva disporre il legislatore, quando questa 
chiamata non appartenesse ai praeterita negotia, ai 
quali la legge non deve applicarsi, 

p. 492 Molto più precisamente la legge transitoria prus-

portìonem sine ulla deminutione consequantur, ut, si forte unus 
vel duo ex una parte, ex altera tres aut quattuor extent, unus 
aut duo dimidiam, alteri tres aut quattuor alteram dimidiam  
hereditatis habeant\.

(k) L. 12 C. de suis (6. 55): [Quotiens aliquis vel aliqua inte- 
status vel intestata m ortuus vel mortua fuerit nepotibus vel pro- 
nepotibus cuiuscumque sexus vel deinceps aliis descendentibus 
derelictis, quibus unde Uberi bonorum possessio minime competit, 
et insuper ex latere quibuscumque agnatis, m inime possint idem 
agnati quartam  partem  hereditatis mortuae personae sibi vindi- 
care, sed soli descendentes ad mortui successionem vocentur, quod 
tantum  in fu tu ris , non etiam praeteritis negotiis servari de- 
cernimus].
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siana del 1794 (per la promulgazione del codice) 
dice al § 33 :

La successione legittima.... se la delazione 
della eredità avviene prima del I o giugno 1794, 
deve giudicarsi secondo le antiche leggi, se più 
tardi... secondo le disposizioni del nuovo codice...

Con questa s’accordano anche tutte le posteriori 
leggi transitorie prussiane (§ 383).

III. Contratti successorii irrevocabili.
Questi hanno la stessa natura dei contratti in 

genere, e debbono quindi giudicarsi secondo la legge 
vigente al tempo in cui sono stati conclusi (1). È stato 
obbiettato, che un contratto successorio non dà un 
diritto acquisito incondizionatamente, perchè è sempre 
incerto quale delle due parti sopravviverà all’altra (m).
Ma questa obbiezione è senza valore, perchè anche 
i diritti soggetti a condizione sono dei veri diritti, 
come gl’incondizionati, e sono protetti contro l’in- 
giusta influenza di nuove leggi dal principio della 
irretroattività (§ 385. h).

§ 396. p . 493

A. A cq u isto  d e i d ir it t i .  — A p p licaz io n i.
V. D ir itto  d i fam ig lia .

Gli scrittori francesi non di rado commettono l’er- 
rore di scambiare le leggi sul diritto di famiglia con 
le leggi sullo stato della persona in sè. E poiché per lo

(1) Chabot T. 1 p a g . 133; S t r u v e  p a g .  247-249. Cfr. s o p r a  §  392. 
(rn ) W e e e r  p a g . 98-99.
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stato della persona di regola non si fa questione del 
mantenimento di diritti acquisiti (§ 389), sicché ogni 
nuova legge vi può avere libera applicazione, essi 
trasportano tale trattamento alle leggi sul diritto di 
famiglia, senza riflettere che queste leggi trovano 
sempre dei veri diritti acquisiti, che debbono mante- 
nere, precisamente come le leggi sui diritti reali e 
sulle obbligazioni. Causa di questa confusione è l’uso 
smodato, ch’essi fanno, della divisione delle leggi in 
statuts personnels e réels (§ 361. num. 1) e della 
omonima divisione dei diritti (a), per la quale il di- 
ritto di famiglia puro viene, insieme collo stato della 
persona in sé, posto nella categoria dei droits per- 
sonnels, e solo il diritto di famiglia applicato è messo 
nella categoria dei droits réels (b). — Tuttavia, seb- 
bene questo concetto sia in massima assolutamente 

p.404 inaccettabile, esso nell’applicazione si è mostrato 
meno dannoso di quanto poteva temersi, perchè da 
un lato parecchie delle più importanti questioni, che 
quegli scrittori mettono nel diritto della famiglia, 
appartengono in realtà alla capacità di agire (c), 
dall’altro lato parecchie leggi importanti sul vero 
diritto della famiglia, specialmente sul matrimonio,

(a) Droits personnels sono quelli qui sont attachés a u x  p e r- 

sonnes, droits réels i droits attachés au x  b iens .

(b) Chabot I pag. 23. 29 fino a 31. 34. 377 fino a 378. — Invece a 
ragione biasima questa dottrina il Bergmann § 50, però senza rile- 
vare con sufficiente precisione la confusione testé accennata.

(c) Tal’è specialmente l’autorisation maritale, che propriamente 
non va posta nel diritto dei matrimonio, ma nella tutela del sesso, 
vedi sopra § 389 num. 2.
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non sottostanno al principio dell’irretroattività perchè 
si riferiscono non all’acquisto, ma all’esistenza dei 
diritti.

I. Matrimonio (d).
Essendo il matrimonio un vero contratto (e), si 

potrebbe presumere, che su tutto il diritto del matri- 
monio dovesse decidere esclusivamente la legge vi- 
gente al tempo, in cui il matrimonio è stato concluso. 
Ciononostante questa regola, vera in sè, non ha che 
un’applicazione limitata nel diritto del matrimonio 
puro, cioè fatta astrazione dall’influenza del matri- 
monio sui beni (f).

La validità del matrimonio deve certo giudicarsi 
esclusivamente secondo la legge vigente al tempo 
della sua celebrazione (g).

La potestà personale del marito sulla moglie è in p. 495 

genere pochissimo soggetta all’azione della legge e 
del giudice. — Il caso giuridicamente più impor- 
tante dell’applicazione di una tale potestà, cioè la 
tutela matrimoniale, appartiene in generale non al 
diritto del matrimonio, ma allo stato della persona in 
sè (nota c).

(d) Si confrontino le regole stabilite nel § 379 sui limiti di spazio 
delle leggi.

(e) Vedi sopra vol. 3 § 141.
(f) Sul concetto del diritto della famiglia puro e applicato vedi 

sopra vol. 1 § 54. 58.
(g) Per le medesime ragioni fatte valere sopra pel diritto locale 

(§ 379); cfr. Code civil, art. 170. — Della medesima opinione è il 
R einhardt s u  Gluck vol. 1 pag. 10. Alquanto dissenziente è invece 
il Bergmann pag. 30.
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Più importante di tutto il resto sarebbe il divorzio, 
se si dovesse giudicare secondo la legge vigente al 
tempo della celebrazione del matrimonio. Ma più 
innanzi mostreremo come non possa servir di norma 
nè questo tempo, nè il tempo in cui è avvenuto il 
fatto, che deve valere come motivo del divorzio, ma 
solo il tempo della domanda di divorzio (h).

Invece il diritto matrimoniale dei beni (il diritto 
del matrimonio applicato) è un oggetto sommamente 
importante dell’applicazione dei nostri principii. Ora 
riguardo a questo dobbiamo affermare, che deve di 
regola applicarsi la legge vigente al tempo della cele- 
brazione del matrimonio, anche se leggi posteriori 
mutino il diritto matrimoniale dei beni (i). Tale que- 
stione è strettamente congiunta con quella del diritto 

p. 496 locale, e il maggior numero delle ragioni (k), che 
per questa ci hanno condotto ad affermare più sopra 
(§ 379) che si deve applicare la legge vigente nel 
domicilio del marito al tempo della celebrazione del 
matrimonio, senza tener conto di un posteriore cam- 
biamento di domicilio, c’inducono anche ad escludere 
l’influenza di un posteriore mutamento delle leggi.

(h) V. infra § 399. Cfr. § 379 num. 6.
(i) In ciò sono concordi quasi tutti gli scrittori. Chabot  T. 1 

pag. 79-81; M e y e r  pag. 167; P f e i f f e r  Esplicazioni pratiche 
(Praktische Ausführungen) vol. 2 pag. 271-276; M i t t e r m a y e r  
Diritto tedesco (Deutsches Recht) § 400 num. V.

(k) Dico: il maggior numero delle ragioni, non tutte. Infatti qui 
non torna acconcia la ragione, che il solo arbitrio del marito, dal 
quale dipende la scelta del domicilio, non può mutare il diritto dei 
beni. Il cambiamento della legge non dipende certo dall’arbitrio del 
marito.
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Ecco varie applicazioni di questo importante prin- 
cipio :

Il rapporto del diritto dotale col diritto della co- 
munione dei beni; se debba valere esclusivamente 
uno di questi istituti, o tutti e due insieme, e in 
quale posizione rispettiva.

La natura della dote; dos prof'ectìtia; trasmissione 
agli eredi del diritto di ripetizione ; ritorno diretto 
della proprietà agli eredi. — Però si deve notare, 
che ove la dote sia costituita non ipso iure, ma da 
un atto libero secondo il puro principio romano, la 
legge da applicarsi è determinata non dal tempo della 
celebrazione del matrimonio, ma dal tempo della 
costituzione della dote. Questo punto è riconosciuto 
espressamente in una disposizione transitoria di G iu- 

stiniano (1). —  Così del pari la comunione dei beni deve P. 497 
giudicarsi anch’essa secondo la legge di un tempo po- 
steriore, quando in un dato caso sia fondata non dalla 
legge esistente al tempo della celebrazione del matri- 
monio, ma da un contratto posteriore dei coniugi (m).

Le conseguenze di un secondo matrimonio rispetto 
ai beni. Anche questo è riconosciuto da una dispo- 
sizione transitoria di G iustiniano (n).

(l) L. un. in f. C. de rei ux. act. (5. la): [Quae omnia in  his tan- 
tummodo dotibus locum habere censemus, quae post hanc legem 
datae fuerin t nel promissae vel etiam sine sci-iptis habitae : instru- 
menta enim iam confecta viribus suis carere non pa tim ur , sed 
suum expectare eventum].

(m) Questa è dunque un’eccezione logica alla regola riconosciuta 
sopra (nota i).

(n) Nov. 22 C. 1 : [Eccone la versione latina: Duo quidem haec
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Dei limiti posti alle liberalità fra coniugi parle- 
remo più avanti (§ 399).

La cosi detta successione del coniuge ha una na- 
tura ambigua. Spesso essa non è che lo svolgimento 
e l’effetto di un diritto patrimoniale già esistente tra 
vivi, specialmente della comunione dei beni in una 
delle sue molteplici forme. Allora è regolata dalla 
legge del tempo, in cui è sórto questo rapporto giu- 
ridico, che di regola sarà il tempo della celebrazione 
del matrimonio, e talvolta quello di un contratto

praem ittantur huic legi. Atque prim um  illud , u t omnia quidem, 
quaecumque prioribus temporibus sive a nobis sive ab iis qui nos 
praecesserunt sancita sunt, secundum sua quodque tempora va- 
leant. utpote quae nullam  habeant ex praesenti lege innovationem, 
sed in suis casibus valeant atque observentur et eventus suos ex 
latis iam  legibus maneant nec quicquam cum praesenti lege com- 
mune habeant. Praesens vero lex inde ab hoc tempore valeat in 
omnibus fu tu ris  casibus omnibusque quae posthac fu turae sunt 
nuptiis, sive prioribus sive secundis et in fu tu ris  deinceps tam  
lucris nuptialibus quam successionibus ex liberis. E tenim  omne 
quidem quod praeteriit legibus iam  scriptis relinquimus, quod 
autem fu tu ru m  est, praesenti lege munim us. Itaque sive primae 
sive secundae nuptiae factae sunt, sive parentibus successiones 
liberorum priorum  nuptiarum , sive lucra ex dotalibus vel ante- 
nuptialibus donationibus vel ex alia causa, sive extant liberi ex 
secundis nuptiis sive non extant, iis quae praecesserunt tempo- 
ribus, haec serventur secundum sua quodque tempora ac fruentur  
priore legislatore tam viri quam feminae, sive ad secundas ve- 
nerunt nuptias sive etiam in prim is steterunt, sive liberis succes- 
serunt sive quid aliud omnino egerunt, priores leges secuti. Nam 
qui illis confisi sunt atque ita nuptias contraxerunt, haud facile 
quisquam arguat, quidni etiam fu tu ru m  noverint et ei quod 
apparuit atque obtinuit omnino diffisi sint, id vero quod nondum  
extitit, formidaverint. Itaque illa quidem omnia maneant suumque 
servent ordinem : fu tu ru m  vero tempus in casibus posthac nasci- 
turis in una omnia lege hac posita et collecta conspiciat, quae- 
cumque de fu tu ris , u t dictum est, nuptiis valere par est. Unum 
igitur hoc legi praemissum esto'].
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posteriore (note i e m). — In altri casi invece la 
successione dei coniugi è una vera e propria succes- 
sione ab intestato, e questa si deve sempre giudicare 
secondo la legge vigente al tempo della delazione.
Tali sono i casi dell’editto unde vir et nxor e della 
successione del coniuge povero nel diritto romano ; 
e nel diritto provinciale brandenburghese il caso p. 498 
della Ioachimica (o).

Le medesime distinzioni e regole debbono anche 
applicarsi alla successione dei figli, in quanto questa 
è connessa col diritto dei beni matrimoniali esistente 
fra i genitori.

Tutte queste regole naturalmente avranno appli- 
cazione solo quando la nuova legge sul diritto dei 
beni matrimoniali non sia accompagnata da dispo- 
sizioni transitorie speciali; e queste appunto in questa 
materia sogliono essere più frequenti che in ogni 
altra. Chè se un legislatore vuole per esempio sosti- 
tuire al diritto dotale esclusivamente in vigore nel 
suo paese la generale comunione dei beni, o vice- 
versa, difficilmente si dimenticherà di pensare ai 
numerosi matrimoni attualmente esistenti, e di de- 
terminare il rapporto fra la nuova legge ed essi.

Nel por fine a queste ricerche raccoglierò qui al
cune di tali disposizioni transitorie emanate per leggi 
nuove concernenti il matrimonio.

(o) Su questa distinzione si confronti il § 379 num. 5, e sulla 
regola da applicarsi alla vera successione ab intestato il § 395. B.
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Abbiamo già citato due leggi di G i u s t i n i a n o ,  nelle 
quali sono riconosciuti e applicati i principii qui 
stabiliti (note 1 e n).

p. 499 Nel diritto prussiano si trovano le seguenti dispo- 
sizioni transitorie (p).

La legge di promulgazione del codice del 1794 
nel § 14 stabilisce che il diritto dei beni matrimoniali, 
compresa la divisione prodotta da un divorzio, si 
giudichino secondo la legge vigente al tempo della 
celebrazione del matrimonio ; del tutto in conformità 
del principio da noi stabilito. — Nel caso di una 
successione ab intestato da fondarsi sul diritto comune 
(e non sul diritto provinciale) vien lasciata al coniuge 
superstite la scelta di ereditare secondo la legge 
vigente al tempo della celebrazione del matrimonio 
o secondo il codice. Questa è una norma positiva 
affatto nuova, a cui non si può dar per base alcun 
principio di diritto. Però non la si può certo tacciar 
di durezza nè d’ingiustizia, perchè è sempre in facoltà 
di ciascun coniuge di prevenire questo futuro effetto 
con un testamento. Se il defunto non l’ha fatto, si 
può ritenere che esso abbia aderito a questa dispo- 
sizione benevola della legge a favore del coniuge 
superstite.

Dello stesso tenore sono in sostanza le leggi tran- 
sitorie del 1814 e 1816 (q).

(p) Le norme sulle cause di divorzio saranno accennate più avant i 
§ 399. e.

(q) (Vedi sopra § 383). — Provincie al di là dell’Elba § 9, Prussia
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II. Patria potestà. p 500
L’origine della patria potestà deve giudicarsi se- 

condo la legge del tempo, in cui avvengono i fatti 
che la producono. Così G iustiniano introdusse la 
nuova regola, che nella maggior parte dei casi l'ado- 
zione di un figlio soggetto alla patria potestà di un 
altro non produrrebbe più una nuova patria potestà, 
nè porrebbe fine all’antica (r). Questa legge era

occidentale § 11. 12, Posen § 11, Sassonia § 11. Le disposizioni con- 
cepite qua e là diversamente si riferiscono al diritto provinciale, non 
alla nostra questione. La legge pel Ducato di Westfalia del 1825 nulla 
dice in proposito, perchè nel § 4 dell’Introduzione del codice eccettua 
interamente i tre primi titoli della seconda parte, i quali soli tra t- 
tano del matrimonio e della successione ab intestato.

(r) L. 10 C. de adopt. (8. 48 [47]): [Cum in adoptivis filiis, qui 
filii fam ilias constituti a patribus naturalibus aliis dantur, anti- 
quae sapientiae incidit quaedam, dubitatio, si oportet talem filium, 
si praeteritus a naturali patre fuerat, habere contra eius testa- 
mentum de inofficioso actionem (quam Papinianus quidem negat, 
Paulus autem sine effectu derelinquit, Marcianus vero distinguit, 
ne ex hac causa utriusque patris perderet successionem, naturalis 
quidem voluntate eius circumventus, adoptivi propter egestatem, 
quam forte habebat), et iterum aliud vitium  erat exortum : si 
enim post patris naturalis obitum pater adoptivus per emanci- 
pationis modum iura adoptionis dissolvisset, nulla  spes ei rema- 
nebat neque contra patris naturalis voluntatem, quia mortis 
eius tempore in aliena fuerat fam ilia constitutus, neque contra 
adoptivum patrem, quia per emancipationem eius fam ilia  exem- 
ptus est: ideo talem dubitationem et tale vitium  corrigentes san- 
cimus per adoptionem quidem ad extraneam personam factam  
iura naturalis patris minime dissolvi, sed ita eum permanere, 
quasi non fuisset in alienam fam iliam  translatus, cum enim tanta 
fragilitas est adoptionis, u t possit in ipso die et filius fieri et 
extraneus per emancipationem inveniri, quis pa tia tur iura patris 
naturalis nexu divino copulata ludibrio defraudari, cum in hoc 
casu et contradicendi filio ex iure vetere datur licentia et invitus 
transire, ad aliam fam iliam  non cogitur? § 1. Omnia igitur, se- 
cundum quod iam disposuimus, cum ad extraneum patrem filius 
per adoptionem transfertur, maneant integra iura sive ad de
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certamente applicabile a tutte le adozioni posteriori ; 
a quelle anteriori non veniva tolta la maggiore effi- 
cacia avuta sino allora. — Così del pari la legittima- 
zione per susseguente matrimonio è regolata esclu- 
sivamente dalla legge, che esiste al tempo della 
celebrazione del matrimonio, senza riguardo alle 
leggi ulteriori, nè alla legge vigente al tempo della 
nascita del figlio (§ 380).

Dei diritti personali del padre sul figlio non è qui 
il luogo di parlare; le leggi, che li governano, con- 
cernono 1’esistenza del diritto, non l’acquisto, quindi 
si applicano anche ai rapporti di diritto già esi- 
stenti (§ 398).

p. 501 Per quanto riguarda i diritti sui beni si potrebbe 
essere indotti ad applicare alla patria potestà le stesse 
regole stabilite testé pel matrimonio. Ciò avrebbe 
per conseguenza che i diritti sui beni sarebbero sta-

rno,díctost querelam sive ad alias omnes successiones sive ab 
intestato sive ex testamento, quae liberis deferuntur, u t et ipse 
possit prodesse pa tri naturali et ab eo naturalia debita perci- 
pere...'] ; § 2 I. de adopt. (1. 11): [ Sed hodie ex nostra constitutione 
cum filius fam ilias a patre naturali extraneae personae in ado- 
ptionem datur, iura potestatis naturalis patris minime dissol- 
vuntur nec quidquam ad patrem adoptivum transit nec in pote- 
state eius est, licet ab intestato iura successionis ei a nobis tributa 
sunt, si vero pater naturalis non extraneo, sed avo filii sui m a- 
terno, vel si ipse pater naturalis fuerit emancipatus, etiam paterno, 
vel proavo sim ili modo paterno vel materno filium  suum  dederit 
in adoptionem : in hoc casu quia in unam  personam concurrun 
et naturalia et adoptionis iura, manet stabile ius patris adoptivi 
et. naturali vinculo copulatum et legitimo adoptionis modo con- 
strictum, u t et in fam ilia  et in potestate huiusmodi patris adoptivi 

Eccettuato però il caso, che il padre adottivo sia nello stesso 
tempo un ascendente naturale del figlio.
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biliti definitivamente dalla legge, sotto la quale la 
patria potestà è sòrta, cioè dalla legge vigente al 
tempo della nascita del figlio, di modo che una nuova 
legge avrebbe applicazione solo ai figli, che nascono 
dopo la sua promulgazione. Ma un più attento esame 
ci mostra come questa analogia sia illusoria, e ci 
induce ad ammettere invece che la nuova legge tras- 
forma subito i rapporti patrimoniali, anche relativa- 
mente ai figli già nati. Comincerò col chiarire questo 
principio con un esempio, prima di accingermi a 
provarlo.

Secondo il diritto romano più antico un figlio sog- 
gette alla patria potestà non poteva aver patrimonio, 
andando qualunque acquisto prodotto dai suoi atti 
direttamente al padre. Questo principio con l’andar 
del tempo venne limitato riguardo a varie specie 
di acquisti, come il peculium castrense, i bona ma- 
terna, ecc.; ma rimase come regola. Giustiniano sop- 
presse interamente questa regola, ordinando che ogni 
acquisto del figlio, compreso quindi quello fondato 
sulla sua operosità e sul suo mestiere, formerebbe 
non più proprietà del padre, ma del figlio (s). Ora se p. 502

(s) L. 6 C. lie bon. quae lib. (6. 61); § 1 I. per quas pers. (2. 9): 
[Igitur liberi vestri utriusque sexus, quos in potestate habetis, 
olim quidem quidquid ad eos pervenerat (exceptis videlicet ca-  
strensibus peculiis) hoc parentibus suis adquirebant sine ulla  
distinctione : et hoc ita parentum fiebat, u t esset licentia, quod per 
unum  vel unam  eorum adquisitum est, alii vel extraneo donare 
ve.l vendere vel quocumque modo voluerant applicare. Quod nobis 
inhum anum  visum  est et generali constitutione emissa et liberis 
pepercimus et patribus debitum reservavimus. Sancitum etenim
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ci domandiamo, a quali casi doveva applicarsi questa 
nuova legge, l’illusoria analogia testé accennata ci 
condurrebbe ad applicarla solo ai figli nati dopo. 
Secondo il principio qui stabilito dobbiamo invece 
affermare, che a cominciare dalla promulgazione 
della legge ogni nuovo acquisto dei figli doveva con- 
siderarsi come loro proprietà; solo quello che ave- 
vano già acquistato precedentemente, rimaneva pro- 
prietà del padre. Era dunque il destino dei nuovi 
acquisti, la capacità di acquistare, che veniva mo- 
dificata immediatamente dalla nuova legge, non la 
proprietà già acquistata.

La prova della verità di questo principio sta in 
ciò, che le regole che valgono per gli acquisti del 
figlio debbono considerarsi come conseguenze della 
sua capacità giuridica più o meno ristretta (t); ora 
come tali esse appartengono allo stato della persona 
in sé, al quale non si applica il principio della irre- 
troattività (§ 389). E qui appunto si manifesta una 
profonda differenza tra la patria potestà e il matri- 
monio, non avendo il diritto dei beni matrimoniali 
(sia diritto dotale o comunione dei beni) alcun nesso 
con la capacità giuridica. — Questa è l’espressione

a nobis est, u t si quid ex re patris ei obveniat, hoc secundum anti- 
quam observationem totum parenti adquirat (quae enim invidia 
est, quod ex patris occasione profectum est, hoc ad eum reverti?): 
quod autem ex alia causa sibi filius fam ilias adquisivit, huius 
usum  fructum  quidem pa tri adquiret, dominium autem apud 
eum remaneat, ne, quod ei suis laboribus vel prospera fortuna  
accessit hoc in alium  perveniens luctuosum luctuosum ei procedat].

(t) Vedi sopra vol. 2 § 67.
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giuridica della profonda differenza, che esiste fra i 
due rapporti di diritto. Ma a questo medesimo risul- 
tato siamo condotti considerando la cosa da un altro p. 503 

punto di vista. Il matrimonio é un rapporto di di- 
ritto costituito tra due persone indipendenti per loro 
libera volontà, per contratto. La patria potestà invece 
sorge dalla nascita del figlio, cioè da un fatto pura- 
mente naturale, nel modo più involontario. In essa 
dunque non si può parlare dell’effetto permanente di 
una volontà, nè di una contrattuale costituzione di 
rapporti di diritto.

Ciò che qui è stato detto per le leggi che introdu- 
cono delle norme diametralmente opposte alle antiche, 
deve applicarsi anche a quelle che introducono un 
mutamento meno rilevante; poiché le une non diffe- 
riscono dalle altre se non nel grado della loro azione, 
ma in sostanza sono di ugual natura. Così quando 
una nuova legge introduce o abolisce l’usufrutto del 
padre sui beni dei figli, o ne fissa la durata a un 
maggiore o minor numero d’anni del figlio, essa deve 
venir subito applicata anche ai beni presenti dei figli 
già nati (u).

(u) W eb e r  pag. 86; R e in h a r d t  s u  Glüch vol. 1 pag. 11. — Si 
potrebbe credere che per diritto romano ciò sia in contraddizione con 
la natura dell’usufrutto, il quale una volta acquistato dura tino alla 
morte dell’usufruttuario. Ma quest’usufrutto basato sui rapporti di 
famiglia ha natura diversa anche pel diritto romano, che concedeva 
al padre emancipante, come speciale ricompensa dell’emancipazione, 
di conservare l’usufrutto sulla metà dei beni. L. 6 § 3 G. de bon. 
quae lib. (6. 61): [Cum autem Constantiniana lege cautum erat, si 
filii fam ilias ab his, qui eos in potestate habent, nexu paterno per
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Le regole qui stabilite sono riconosciute non solo 
dagli scrittori, ma anche nelle più recenti leggi tran- 

p. 504 sitorie dello Stato prussiano relativamente all’usu- 
frutto dei genitori (v).

L’estinzione della patria potestà, segnatamente per 
emancipazione, è retta dalla legge del tempo in cui 
avviene il fatto che la produce. Parimenti sono rette 
da questa legge le conseguenze dell’estinzione, fra le 
quali si annovera anche il praemium emancipationis 
(nota u).

Dei rapporti di diritto dei figli illegittimi si terrà 
parola più oltre (§ 399).

III. Tutela.
La tutela nel diritto odierno ci si presenta come 

l’esercizio di un diritto di protezione spettante allo 
Stato, per conseguenza come un ramo del diritto 
pubblico (§ 380. c). Senza alcun dubbio quindi essa 
può esser sempre modificata da nuove leggi. Se queste 
nuove leggi concernono il modo, in cui ha origine 
la tutela in dati casi, non sarà facile ammettere il

emancipationem liberentur, debere patrem tertiam partem  bono- 
rum , quae adquirí non solent, quasi remunerationis gratia a filio 
accipere vel retinere, et ex hac causa iterum pars non minima 
substantiae liberorum adimebatur, sancimus huiusmodi casu 
interveniente et emancipatione liberis imposila non tertiam partem  
dominii rerum minime adquisitarum, sed dimidiam usus fructus 
apud maiores qui emancipationem donant residere : exceptis et in 
hoc casu castrensibus et quasi castrensibus tantummodo peculiis, 
quibus nihil nec ex hac causa dim inuitur, sic enim nec liberis 
cuiuscumque sexus aliquid dominii auferetur et patribus am - 
plioris patrimonii usus fructus adsignabitur].

(v) Provincie al di là dell’Elba 1814 § IO; Prussia occidentale 1816 
§ 13; Posen 1816 § 13 (vedi sopra § 383).
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bisogno di modificare con esse anche le tutele già 
costituite, sebbene il diritto di modificare anche 
queste sia incontestabile. Se la legge nulla stabilisce 
in proposito, si dovrà riferire solo alle tutele, che 
saranno costituite in seguito.

Le obbligazioni derivanti da una tutela (actio tu- 
telae directa, contraria) debbono giudicarsi secondo le p. 505 
regole vigenti per le obbligazioni (§ 392).

IV. Schiavi manomessi.
Bisogna qui far menzione di una legge, che appar- 

tiene soltanto al diritto antico e concerne la mano- 
missione degli schiavi, perchè contiene una disposi- 
zione transitoria, che suol essere non molto bene 
intesa dagli scrittori moderni.

La lex Iania aveva stabilito, che in molti casi di 
manomissione imperfetta, il manomesso diverrebbe 
realmente libero, e latinus, e sarebbe anche capace 
di acquistare dei beni, ma che nel momento della 
sua morte i beni da lui acquistati sarebbero devoluti 
al patrono, e non come eredità, ma in forza di una 
finzione giuridica, per la quale lo schiavo manomesso 
si considerava morto in schiavitù (w). Giustiniano

(w)  G aio III § 5 6 :  [Quaepars iuris u t manifestior fiat, adm o- 
nendi sum us id quod alio loco dixim us, eos qui nunc Latino 
luniani dicuntur olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed 
auxilio praetoris in libertatis form a servari solitos ; unde etiam 
res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est; postea 
vero per legem lun iam  eos omnes, quos praetor in libertate tue- 
batur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos lunianos: 
Latinos ideo, quia lex eos liberos perinde esse voluit atque (si 
essent cives romani ingeìiui)  qui ex urbe Roma in latinas
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rese perfetta questa manomissione imperfetta, di 
modo che i beni del manomesso non erano più de- 
voluti in quella guisa al patrono. Egli però aggiunse 
che questa nuova disposizione doveva esser applicata 
solo alle manomissioni future; alle manomissioni 
precedenti si doveva applicare l’antico diritto, senza 
distinguere se lo schiavo manomesso fosse già morto 
o vivesse ancora (x). — Questa non era una nuova 
legge sulla successione (come ritengono ordinaria- 

p. 506 mente gli scrittori moderni), ma una nuova legge 
sulla manomissione e sulle limitazioni patrimoniali 
che vi si collegano. La disposizione transitoria era af- 
fatto corrispondente alla natura del rapporto giuridico.

colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; 1 uníanos ideo 
quia per legem 1 uniam liberi facti sunt ( etiam si non essent cives 
Romani). Legis itaque luniae lator cum intelligeret fu tu ru m , ut 
ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere 
desinerent, quia scilicet neque u t servi decederent, u t possent iure 
peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini 
hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere 
necessarium existimavit ne beneficium istis datum  in iniuriam  
patronorum converteretur, cavere (voluit), u t bona eorum proinde 
ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset; itaque 
iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ex 
lege pertinent].

(x) L. un. § 13 C. de Lat. libert. toll. (7. 6): [Sed si quidem liberti 
iam mortui sunt, et bona eorum quasi Latinorum  his quorum  
intererat adgregata sunt, vel adhuc vivunt, nihil ex hac lege inno- 
vetur, sed maneant apud eos iure antiquo firm iter detenta et 
vindicanda, in fu turis autem libertis praesens constitutio locum 
sibi vindicet|.
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§ 397.
A. A cq u isto  dei d ir itti. — E ccezioni.

Con la ricerca condotta fin qui abbiamo determi- 
nati per ciascuna classe dei rapporti giuridici i rego- 
lari limiti dell’efficacia delle leggi nuove nel tempo. 
Queste regole possono soffrire delle eccezioni in due 
sensi opposti: nel senso di una estensione o di una 
restrizione dell’efficacia delle leggi nuove, in con- 
fronto delle regole stabilite.

Una estensione dell’efficacia di una legge nuova, 
cioè una forza retroattiva ammessa come eccezione, 
avrà per lo più questo significato, che il legislatore, 
compreso dalla importanza di una nuova norma, 
cerca di darle la maggiore applicazione che può.
Un esempio ce ne ha dato più sopra una legge ro- 
mana sull’usura (§ 386. f. g). Un’eccezione di tal 
sorta è difficile a giustificare, perchè il vantaggio, 
che si vuol ottenere con questo mezzo, sarà sempre 
superato dalla impressione sfavorevole, che suole 
accompagnare una misura così arbitraria, anche se 
presa a fin di bene. — Ma ci sono anche dei casi, 
nei quali una tale eccezione è causata da altri P. 507 
motivi, specialmente dalla intenzione di venire in 
aiuto di un individuo senza ledere altre persone. 
Questa è la ragione, per la quale nel diritto- prus- 
siano una nuova legge penale più mite deve appli- 
carsi anche a un reato commesso sotto la legge
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antica (a). E da uguale benigna intenzione è dettata 
un’altra legge prussiana, in forza della quale i vizii 
di forma di un negozio giuridico cessano di nuocere, 
quando una legge nuova richieda una forma più facile, 
alla quale quell’atto precedente soddisfaccia. Però 
abbiamo già notato più sopra (§ 388. c) come questa 
disposizione possa presentare degli inconvenienti.

Una restrizione dell’efficacia di una nuova legge 
ammessa come eccezione offre molto minori diffi- 
coltà. Essa ha lo scopo di proteggere le semplici 
aspettative, le quali certo non sono difese dal prin- 
cipio sopra stabilito (§ 385); e si fonda sempre sulla 
persuasione, che la disposizione di una nuova legge, 
per quanto salutare in sè, non è di una così capitale 
importanza da richiedere un’esecuzione immediata e 
incondizionata, che può forse mettere in pericolo degli 
interessi individuali.

p. 508 È stato già notato sopra, che la medesima legge 
imperiale romana, che nega generalmente alle leggi 
forza retroattiva, aggiunge espressamente la riserva 
per le speciali eccezioni (§ 386. a), riserva che del resto 
si intendeva di per sè e non aveva bisogno di essere 
espressa. Nel corso della nostra ricerca sono stati 
citati molti casi di tali eccezioni, sia del diritto romano, 
sia delle legislazioni moderne. Tali casi erano d’am- 
bedue le specie di eccezioni, così estensive (b), come

(a) Vedi sopra § 387. b. Questa disposizione è giustificata anche 
dal diritto di grazia spettante al legislatore in ciascun caso speciale.

(b) Tali casi si rinvengono nei §§ 386. 388. 390. 391. 394.
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restrittive (c), e merita d’essere notato che i casi della 
seconda specie sono più frequenti di quelli della prima.
— Inoltre abbiamo già osservato che le singole ecce- 
zioni contenute nel diritto romano non hanno per 
noi alcun valore pratico, nemmeno colà dove nuova- 
mente il diritto romano venga per un dato paese 
introdotto come diritto comune (§ 386).

Ora noi dovremo riconoscere tali eccezioni nelle 
future leggi nuove solo quando siano stabilite ben 
precisamente, perocché quando il legislatore si de- 
cide a fare un’eccezione, ed ha quindi chiara co- 
scienza della contrapposizione fra regola ed eccezione, 
è certamente indotto a fare in proposito una dichia- 
razione esplicita e non equivoca. È anche da notare 
come appunto la legge imperiale romana, che è stata p. 509 

poi per tutti i tempi la base di tutta la nostra teoria, 
esprima la riserva fatta per le eccezioni in questo
modo : nisi nominatovi ei de 'praeterito tempore..........
cautum sit (§ 386. a).

Uno scrittore moderno, invece di seguire questa 
cautela, riconosciuta e richiesta anche in diritto ro- 
mano, ha tentato di riconoscere mediante varii indizi 
nelle nuove leggi l’intenzione del legislatore di attri- 
buire loro forza retroattiva (d). Egli vi ha introdotto 
distinzioni, che sono affatto fuori di luogo, come

(c) Così nei §§ 391 e 394.
(d) W eber  pag. 78. 106 fino a 109. 137 seg. — Il B erg m ann  enuncia 

ai §§ 26. 29 opinioni più prudenti, però non senza aver preso una 
certa parte nei §§ 4 e 5 all’erroneo procedimento del Weber.
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quelle fra nullità e diniego di azione, fra ipso iure e 
per exceptionem, ecc. Per questa via non solo si viene 
a trattare il riconoscimento delle eccezioni con im- 
perdonabile leggerezza, ma a confondere o a rendere 
incerti senza accorgersene i concetti di regola ed 
eccezione, e i limiti fra Puna e l’altra. Tale procedi- 
mento è specialmente pericoloso, quando lo si applica 
alle legislazioni moderne, nelle quali non si può pre- 
supporre il saldo sistema di concetti e di termini 
tecnici che si trova nel diritto romano ; si viene 
perciò a far loro addirittura violenza usando un’inter- 

p. 510 pretazione, che si fonda tacitamente sopra un tale 
presupposto (e).

È anche notevole, come il diritto romano pel caso 
di una legge contenente un’eccezione estensiva ag- 
giunga una restrizione, la quale deve pertanto consi- 
derarsi come l’eccezione a un’eccezione. La retroatti- 
vità stabilita eccezionalmente non deve cioè aver 
luogo, quando il rapporto giuridico, a cui potrebbe 
essere riferita, è già stato definito da sentenza o da 
transazione (indicatum vel transactum). Veramente 
questa restrizione non è espressa in nessun luogo 
come principio perpetuo e generale, ma essa è con- 
cordemente ripetuta in tanti testi del diritto romano, 
che deve essere considerata incontestabilmente come 
una delle regole riconosciute universalmente dai Ro-

(e) Abbiamo già espresso lo stesso biasimo a proposito dei limiti 
di spazio delle leggi § 374. 0.
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mani (f). Essa ha anche un intrinseco fondamento 
nella considerazione, che tanto la sentenza quanto la 
transazione trasformano il rapporto giuridico primi- 
tivo, di maniera che veramente al rapporto giuridico, 
a cui si riferiva la nuova legge, se n’è ora sostituito 
un altro.

E qui per sentenza si deve intendere non solo la 
sentenza definitiva, ma, per le liti ancora pendenti, 
anche una sentenza di prima istanza, quando la nuova 
legge è promulgata durante il ricorso in appello (g). p. 511

(f) B erg m an n  pag. 138. 146, dove questi testi sono passati in 
rivista.

(g) Nov. 115 pr. e C. 1: [Eccone la versione latina: Pervenit ad 
notitiam serenitatis nostrae, lite mota inter Eustathium  deo ca- 
rissim um  episcopum urbis Tlo et P istum  diaconum ecclesiae 
Telmessensis sententiam definitivam a praeside provinciae pro- 
dusse, contra quam appellatio porrecta esset. Proinde indices, 
apud quos appellatio examinabatur, cum ambigerent ad clemen- 
tiam nostram rettulerunt, u trum  secundum leges quae valuissent 
quo tempore definitiva sententia processit, an secundum vim  legis 
a nobis post definitivam sententiam promulgatae eandem causam  
examinare deberent? Nobis igitur par esse visum  est secundum  
leges quae tempore latae sententiae valebant praedictam appella- 
tionis causam exam inari atque secundum eas terminum accipere; 
placuit autem u t etiam in posterum, si quando eiusmodi dubitatio 
oriatur, ea similem in modum terminetur. C. 1. ,4c propter ea 
sancimus, si quando de causa aliqua definitiva sententia proces-  
serit et appellatio subsecuta sit, u t iudices appellationis secundum  
eas leges, quae tempore definitivae sententiae valebant rei finem 
imponant. Idque ipsum videlicet observetur etiam in retractandis 
gloriosissimorum praefectorum sententiis et in relationibus iudi- 
cum, quando utraque pars omnibus allegationibus suis renuntia- 
verint iudicesque per relationes suas quid statui oporteat inter- 
rogent. In  omnibus enim quos dixim us casibus illas leges a 
cognitoribus custodiri sancimus, quae tempore sententiae au t certe 
relationis valebant, tametsi postea legem ferri contingat, quae 
novi quid statuat et vim  suam  ad praeteritas quoque causas 
referatJ.
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La ragione ne è questa, che il primo giudice poteva 
decidere solo secondo la legge vigente al tempo della 
sua sentenza, e il giudice d’appello può modificare solo 
una sentenza errata, e non giustificata per sè stessa.

Per transazione poi non si deve intendere solo la 
transazione nel senso strettamente giuridico della 
parola (la transadió), ma ogni convenzione fatta per 
comporre una lite ; e ciò può effettuarsi per remissione 
spontanea dell’una o dell’altra parte, cioè per di- 
spensa, rinunzia, riconoscimento, adempimento di un 
obbligo, sia che tale remissione sia totale o parziale, 
purché pervenga a por termine interamente alla lite (h).

Fra le eccezioni qui esposte viene ordinariamente 
annoverato il caso di una interpretazione autentica 
di una legge (i), di modo che anche alle leggi conte- 
nenti una tale interpretazione si attribuisce forza 
retroattiva sugli anteriori rapporti giuridici. Certo 
nulla si può obbiettare all’applicazione retroattiva di 
una legge semplicemente interpretativa (k), ma non 
si può ammettere che venga concepita come una delle 

p. 512 eccezioni. Questa divergenza d’opinioni è quindi d’in
dole più teorica che pratica. — Quando vien fatta una 
legge interpretativa, il suo contenuto, cioè il senso

(h) Bergmann § 25. — Cfr. anche sopra vol. 7 § 302.
(i) Vedi sopra vol. 1 § 32.
(k) Essa è confermata espressamente nella Nov. 143 pr., alla fine del 

testo: [C. 1. ...Quam interpretationem non in fu tu ris  tantummodo 
casibus, nerum in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si 
nostra lex ab initio cum interpretatione tali promulgata fuisset].
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della legge anteriore da essa fissato, è vero e certo 
pel giudice, corrisponda esso oppur no alla sua per- 
sonale opinione. Perciò giudicando in conformità della 
legge interpretativa in realtà il giudice applica la 
legge interpretata, non l’interpretativa, la quale serve 
solo a fargli intendere quella legge già esistente; e 
qui non v’è dunque alcuna retroattività.

Che tali leggi non costituiscano uno dei casi di 
eccezione è provato anche dal fatto, che questa specie 
di applicazione è riconosciuta in modo generale, e non 
semplicemente per determinate leggi interpretative.
Se questa fosse un’eccezione, la cosa potrebbe in certi 
casi andare anche diversamente; ora ciò sarebbe del 
tutto assurdo e contrario al rapporto fra legislatore 
e giudice.

Si potrebbe forse credere che una tale diversità 
di concetti conduca alla conseguenza pratica, che 
secondo l’opinione da me propugnata non si dovreb- 
bero ammettere le restrizioni sopra accennate (sen- 
tenza e transazione). Ma in realtà si debbono ammet- 
tere; però per una ragione un po’ diversa. Quando 
noi veniamo a sapere dalla legge interpretativa, che 
la sentenza o la transazione intervenuta partivano da 
un’interpretazione errata, non per questo esse per- 
dono la loro efficacia (1). Anche qui ciò che decide è p . 513

(1) La sentenza non è nulla, perchè non è stata pronunciata contro 
una legge chiara. W e b e r  pag. 212-214. — (Solo quando la legge inter- 
pretativa apparisce durante il ricorso in appello, dovrebbe il giudice 
d’appello riformare la sentenza). — La transazione non può essere 
impugnata nemmeno per un errore di fatto. L. 65 § 1 de cond. indeb.
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il fatto, già sopra rilevato, che la sentenza e la tran- 
sazione trasformano il rapporto precedente.

Questa regola sulla retroattività ben fondata vale 
non solo per l’interpretazione vera e propria di una 
legge oscura, ma anche pel riconoscimento e la con- 
ferma di una legge o di una consuetudine anteriore, 
la cui esistenza o la cui forza obbligatoria era per 
l’addietro incerta. Non vale invece per la ripristina- 
zione di una legge anteriore, già priva di valore.

A torto distinguono taluni la legge interpretativa 
esatta dall’erronea, allegando che quest’ultima crea 
realmente un nuovo diritto. Se ciò si ammettesse, il 
giudice verrebbe a porsi di fatto al di sopra del legis- 
latore, dimenticando interamente la sua vera posizione. 
Quel che importa è il vedere se il legislatore ha con- 
cepita ed espressa la legge come legge interpretativa, 
e non se questa a parere del giudice contenga o no 
un’interpretazione esatta (m).

(12. 6): [Et quidem quod transactionis nomine datur, licet res 
nulla media fuerit, non repetitur ; nam si lis fu it, hoc ipsum, 
quod a lite disceditur, causa videtur esse, sin autem evidens 
calumnia detegitur et transactio imperfecta est, repetitio dabitur\, 
L. 23 C. de transact. (2. 4): [iVec intentio creditorum Archimedori, 
cui alios successisse profiteris, si obligatus pro eo non fuisti, tenere 
potest, sed haec integro negotio tractari convenerat : nam  cum iam  
quaestionem transactione decisam et a te dari placitam nume-  
ratam  pecuniam proponas, huius indebiti soluti praetextu improbe 
tibi petitionem decerni postulas, cum, etsi tantum in stipula-  
tionem fuisset deducta, indebiti promissi velamento defendi non 
posses]. Cfr. anche sopra vol. 7 pag. 42 [pag. 53 della traduz.].

(m) Sull’applicazione retroattiva delle leggi interpretative cfr. in 
genere W eber  pag. 54-61, pag. 194-208; B erg m ann  § 10 tino a 12, 
§ 31 fino a 33.
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L’applicazione retroattiva delle leggi interpretative p-514 
è stata riconosciuta nel diritto prussiano, ed è stata 
giustamente stabilita come regola permanente, vale- 
vole in ogni tempo (n). Vi è poi accanto a questa 
un’altra regola puramente transitoria, da applicarsi 
al caso dell’introduzione del codice. Essa stabilisce, 
che nel giudicare dei rapporti giuridici anteriori, se 
le leggi vigenti al loro tempo sono oscure e dubbie, 
di modo che abbiano dato luogo a opinioni divergenti 
dei tribunali, per l’avvenire debba preferirsi l’opi- 
nione che s’accorda col contenuto del codice, o che 
più le si avvicina (o).

§ 398.
B. E s is te n z a  d e i d ir it t i .  — P rin c ip io  fo n d a m e n ta le .

A tutta la ricerca presente abbiamo dato per base 
la distinzione fra due specie di regole di diritto (§ 384).
Una classe di regole aveva per oggetto l’acquisto dei 
diritti, e per questa doveva valere il principio della 
irretroattività, ossia del mantenimento dei diritti 
acquisiti. — Una seconda classe di regole di diritto, 
che resta ancora da esaminare, ha per oggetto resi- 
stenza dei diritti, e a questa classe non si può appli- 
care il suddetto principio.

Chiamiamo regole sull’esistenza dei diritti innanzi p. 515 
tutto quelle, che concernono la contrapposizione fra

(n) Dir. territ. prussiano, Introduzione § 15.
(o) Patente di promulgazione (Publicationspatent) del 1794 § 9.
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l’esistere o il non esistere di un istituto giuridico, 
cioè le leggi con le quali viene abolito interamente 
un istituto giuridico vigente per l’addietro; inoltre 
quelle che, senza abolire un istituto giuridico, ne mo- 
dificano essenzialmente la natura, cioè quelle regole 
che concernono la contrapposizione di due modi di- 
versi di essere dell’istituto giuridico. Noi affermiamo, 
che per tutte queste regole è impossibile considerare 
come principio direttivo il mantenimento dei diritti 
acquisiti (l’irretroattività), come si fa per le regole 
sull’acquisto dei diritti, perocché le leggi più impor-  
tanti di questa specie, se si volesse applicarle in 
questo senso, non avrebbero valore alcuno.

Per rendere evidente tale asserto citerò tre leggi, 
comparse ai nostri tempi in diversi luoghi, e farò la 
prova di applicar loro il principio della irretroattività.

Una legge abolisce la servitù della gleba. Un’altra 
abolisce le decime, senza indennità, come è avvenuto 
per es. al principio della rivoluzione francese. Una 
terza legge trasforma le decime, che per l’addietro 
erano irredimibili, in diritti redimibili, concedendo a 
colui che deve pagarle (forse anche a chi vi ha diritto) 
la facoltà di convertirle a proprio arbitrio in una 
prestazione di altra specie dello stesso valore pecu- 
niario. — Ora se si volesse applicare a queste tre 
leggi il principio della irretroattività, esse verrebbero 

p. 516 ad avere questo valore. Qualunque futura costituzione 
di una servitù della gleba (o di un diritto di decima) 
è vietata, è nulla e senza effetto. Qualunque futura
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costituzione di un diritto di decima porterà con sè 
la facoltà di redimere unilateralmente la decima. —
Ma così intese le leggi suddette sarebbero compieta- 
mente vacue e superflue, poiché da molto tempo a 
nessuno è più venuto in mente di costituire una ser- 
vitù della gleba o un diritto di decima. Per conse- 
guenza il legislatore non ha certo pensato, nè voluto 
questo significato, e la sua intenzione è quindi per- 
fettamente opposta a quella che è contenuta nelle 
leggi sull’acquisto dei diritti, le quali vogliono rego- 
lare non i passati, ma solo i futuri negozi giuridici, 
e mantenere così i diritti acquisiti; con alcune ecce- 
zioni, è vero, ma queste eccezioni sono di pochissima 
importanza, e quasi scompaiono di fronte all’effettiva 
applicazione della regola.

Si può, è vero, sollevare il dubbio, che tutte le leggi 
della detta specie, appunto perchè distruggono o mo- 
dificano dei diritti quesiti, siano assolutamente in- 
giuste e inammissibili. Io non ho la minima intenzione 
di sottrarmi a questa questione, voglio anzi sotto
porla a uno studio a parte. Però l’ordine delle nostre 
ricerche richiede, che questa questione di una na- 
tura tutta diversa sia per ora lasciata in disparte e 
che constatiamo innanzi tutto qual è il senso e lo 
scopo delle leggi, delle quali ora ci occupiamo. Della 
loro legittimità ci occuperemo particolarmente in fine p. 517 

( §  4 0 0 ) .

Il senso e lo scopo delle leggi di questa classe può 
esprimersi con le formule seguenti, che stanno in
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spiccato contrasto col principio sopra esposto per la 
prima classe di leggi (§§ 384. 385):

Alle nuove leggi di questa classe si deve at- 
tribuire forza retroattiva.

Le nuove leggi di questa classe non lasciano 
intatti i diritti quesiti.

La considerazione seguente servirà a confermare 
da un altro lato questa affermazione intorno al senso 
e allo scopo di tali leggi. Le più numerose ed impor- 
tanti fra queste leggi hanno quella natura stretta- 
mente positiva e coattiva, di cui abbiamo parlato più 
sopra in un’altra occasione, poiché hanno le loro 
radici fuori della sfera del diritto puro, e si connet- 
tono a ragioni e scopi morali, politici ed economici 
(§ 349). Ora la natura di queste leggi coattive vuole 
che esse estendano la loro potenza ed efficacia più 
che le altre, come abbiamo già visto trattando della 
collisione di spazio delle leggi.

Dobbiamo ora mostrare la posizione dei nostri 
scrittori di fronte alla teoria qui enunciata. In nes- 
suno di loro troviamo la distinzione delle due classi 

p. 518 di regole rette da principii diversi, anzi opposti; in- 
vece essi considerano il principio della irretroattività 
come applicabile in generale a tutte le leggi. Ciò 
potrebbe far credere, che gli scrittori attribuiscano 
realmente alle leggi, di cui parliamo, quel valore 
affatto disforme dalle esigenze pratiche, che sopra 
abbiamo accennato, che cioè trattino l’abolizione 
della servitù della gleba come un divieto di costituire
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in avvenire tali servitù. Ma essi sono molto lungi dal 
far ciò. Essi invece annoverano tali leggi fra le ecce- 
zioni alla irretroattività già riservate nel diritto ro- 
mano (§ 397), e da questo punto di vista ne ammet- 
tono l’applicazione ai diritti quesiti (a).

Sebbene con tale concetto si provveda al bisogno 
immediato, pur tuttavia è questo un espediente del 
tutto inaccettabile. Le eccezioni al principio della 
irretroattività sono d’indole accidentale, non sono 
per sè stesse indispensabili, e sarebbe meglio se non 
esistessero affatto. Ora niente di tutto ciò s’addice 
alle leggi di cui parliamo. Considerandole senza pre- 
concetti, ci dobbiamo tosto persuadere che relativa- 
mente ad esse quell’espediente è assolutamente forzato 
e imprime a queste leggi un carattere che è loro 
estraneo. La legge che abolisce la servitù della gleba 
sarebbe così messa sulla stessa linea colla legge di 
Giustiniano sulle usure proibite, e tutto il suo con- p. 549 

tenuto potrebbe, stando alla logica, esser formulato 
all’incirca così: È proibito di costituire d’ora innanzi 
una servitù della gleba, e questa disposizione deve 
anche avere per eccezione forza retroattiva, sicché 
sono aboliti anche i rapporti di servitù della gleba 
ora esistenti. In questo modo si darebbe il primo 
posto, come pensiero principale, a una disposizione 
affatto inutile, a cui nessuno ha pensato, e si aggiun- 
gerebbe come un’eccezione secondaria quello che solo

( a )  W e b e r  pag. 51-52. 188-189; B e r g m a n n  pag. 156. 177. 257.
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pensò e volle il legislatore. Nella massima parte delle 
leggi di questa specie non può trovarsi sicuramente 
alcuna traccia, che possa riferirsi all’idea di una re- 
troattività eccezionale.

A questi argomenti viene ad aggiungersi ancora 
una ragione tutta pratica, che deve far rigettare asso- 
lutamente questo modo di considerare la cosa. Se in 
tali leggi si trattasse di una retroattività eccezionale, 
noi dovremmo anche sottoporre tale retroattività a 
certe limitazioni (§ 397. f.): essa dovrebbe cessare, 
quando un rapporto di diritto fosse definito o da una 
sentenza o da una transazione. Ma ciò condurrebbe 
alla conseguenza assurda, che l’abolizione di tutte le 
decime si potrebbe bensì applicare ai diritti di de- 
cima non contestati, ma non alle decime sulle quali 
sia stata decisa o transatta una lite. — Ora in realtà 
quegli scrittori non vogliono questo risultato assurdo, 
essi vogliono invece che una tale abolizione abbia 

p. 520 effetto generalmente (b); ma è chiaro che non pos- 
sono ottener ciò, se non eliminando quella limitazione 
(che è già l’eccezione a un’eccezione) mediante una 
nuova eccezione, cioè ammettendo come a dire una 
eccezione alla terza potenza. Da ciò apparisce sempre 
più evidente come sia poco naturale un concetto, che 
spinge a tali espedienti.

Assai caratteristico è il modo tutto diverso, in cui 
un altro scrittore cerca di risolvere la difficoltà (c).

(b) W eber p a g . 213-215; Bergmann p a g .  259.
(c ) Struve p a g . 150 152. 274-276.
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Egli non ammette alcuna retroattività eccezionale, 
anzi in generale nessuna ingerenza del legislatore sulle 
collisioni di tempo delle leggi (§ 387. i). Nella diffi- 
coltà, di cui parliamo, ricorre all’espediente di pren- 
dere in considerazione solo gli istituti a lui particolar- 
mente odiosi, come la servitù della gleba e l’esenzione 
dalle imposte per la nobiltà. Questi egli chiama orrori, 
vergogne morali, ingiustizie, che non hanno di per 
sè esistenza giuridica. La legge, che li abolisce, non 
ha bisogno di nulla aggiungere circa la forza retro- 
attiva; anzi ognuno dei tre poteri dello Stato (il le- 
gislativo, il giudiziario, l’esecutivo) hanno di per sè 
soli la facoltà di ignorare quegli istituti, e con ciò di 
annullarli praticamente. — Credo che non si doman
derà una confutazione di questa opinione. Voglio solo 
far notare la difficoltà pratica di esecuzione, che si p - 521 

incontra nello stabilire l’esistenza e i limiti di quegli 
orrori e di quelle vergogne, potendo l’opinione sog- 
gettiva delle persone investite dei poteri dello Stato 
non essere pienamente concorde. Fra queste persone 
vi potrebbero essere dei comunisti logici, i quali 
annovererebbero fra gli orrori tutto l’istituto della 
proprietà.

Se adunque si ammettono, come noi facciamo, due 
classi di regole di diritto, rette da principii affatto 
diversi, niente è più importante che lo stabilire dei 
limiti precisi e sicuri fra le due classi.

Per molti casi il limite non può esser dubbio : se-
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guatamente quando si tratta di leggi che aboliscono 
interamente un istituto giuridico fin qui esistente. 
Può bensì essere dubbio per le leggi che non aboli- 
scono, ma soltanto modificano un istituto (d). Allora 
tutto dipenderà dall’esame imparziale del contenuto 
e dello scopo della legge. Un mezzo di delimitazione 
particolarmente sicuro e sufficiente nel maggior nu- 

p. 522 mero dei casi consiste nel vedere, se la nuova legge 
appartiene a quelle leggi testé accennate di natura 
strettamente positiva e coattiva, che hanno le loro 
radici fuori della sfera del diritto puro (pag. 517 
[pag. 524 della traduz.]). In questo caso dobbiamo 
senza esitare annoverarla fra le leggi sull’esistenza 
dei diritti, alle quali non si applica il principio della 
irretroattività.

§ 399.
B. E s is te n z a  d e i d ir itt i. — A .pp licazion i. E ccez io n i.

Esporremo ora le applicazioni del principio fonda- 
mentale stabilito nel § 398 distinguendo varie classi 
di rapporti giuridici, come è stato fatto per le leggi 
sull’acquisito dei diritti ; però qui bisognerà formare 
delle classi affatto differenti da quelle colà ammesse.

I. La prima classe, che è insieme la più impor- 
tante, è formata da certi rapporti giuridici, che per 
la loro natura sopravvivono all’uomo, anzi sono de-

(d) Già sopra sono stati notati in generale questi dubbii (§ 384). Dei 
casi di natura dubbia ci si son presentati § 390 num. 3.4, § 393 num. 6.
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stinati a una durata perenne, e non si estinguono 
che accidentalmente in qualche caso particolare. Essi 
possono designarsi in complesso come limitazioni 
della libertà personale o della libertà della proprietà 
immobiliare, e sono spesso misti di diritti reali o di 
obbligazioni. La maggior parte di essi (non tutti) 
hanno un’esistenza storica, essendo sorti in tutt’altre 
epoche e in condizioni sociali ora scomparse. La p - 523 

serie di questi è dunque chiusa e, a differenza degli 
altri rapporti giuridici, non si continua a creare arbi- 
trariamente di nuovo (a). Le leggi, con le quali tali 
istituti sono soppressi 0  modificati, sono sempre di 
natura strettamente positiva e coattiva, avendo le 
loro radici fuori della sfera del diritto puro (§ 398).

Fra questi al diritto romano appartiene la schia- 
vitù, che per l’Europa moderna è da lunga pezza 
scomparsa.

I seguenti istituti di questa specie nel nostro diritto 
odierno in parte esistono ancora, in parte si sono 
conservati almeno fino ai nostri giorni :

La servitù della gleba.
Oneri reali d’ogni specie, consistenti in presta- 

zioni di danaro, frutti, servigi (lavori servili, opere 
di rustici). In particolare il diritto di decima.

Feudi.
Fedecommessi di famiglia.
Servitù prediali.

(a) Cfr. sopra § 392. e.
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Enfiteusi (b).
p. 524 Qui non sarà facile che sorgano dubbi sul rapporto 

fra l’antica e la nuova legge.
IL La seconda classe è formata da alcuni istituti 

giuridici, che si riferiscono al rapporto fra i due 
sessi. Le leggi su questi istituti appartengono a 
questa materia, perchè non si fondano su ragioni di 
diritto puro, ma su ragioni morali (in parte morali- 
religiose). I casi di tal natura sono i seguenti :

1. Divorzio. Quando una nuova legge intro- 
duce o abolisce in generale il divorzio, oppure intro- 
duce un mutamento nelle cause di divorzio, sorge la 
questione circa l’efficacia di questa nuova legge sui 
matrimoni esistenti.

Considerata dal punto di vista astrattamente giu- 
ridico una tal legge è simile alla legge sull’alienazione 
della proprietà. Col divorzio ciascuna delle parti 
perde i diritti, che per l’addietro derivavano dal ma- 
trimonio, e acquista la liberazione dagli obblighi verso 
l’altra parte e nello stesso tempo tutti i vantaggi 
del celibato (possibilità di un nuovo matrimonio). Ciò 
potrebbe far credere che le leggi sul divorzio deb- 
bono essere trattate come quelle sui beni matrimo- 
niali (§ 396). Allora ciascuno dei coniugi con la cele- 
brazione del matrimonio avrebbe acquistato il diritto

(b )  G li u l t im i  d u e  i s t i t u t i  n o n  h a n n o , c o m e  i p r e c e d e n t i ,  u n  c a r a t 
t e r e  s to r ic o ,  c h e  a c c e n n i a  co n d iz io n i so c ia li  p a s s a te ,  m a  le  le g g i c h e  
li m o d ifican o  so n o , n e lle  r a g io n i  e  n e g li sc o p i lo ro , a f f a t to  s im ili  a l le  
le g g i su lle  d e c im e  e  i la v o r i  s e rv il i .
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immutabile di esser giudicato in un futuro divorzio 
secondo la legge esistente al tempo, in cui il matri- 
monio ha avuto principio.

Però quest’opinione va rigettata, perchè le leggi p. 525 
sul divorzio hanno ragioni e scopi morali, sono quindi 
di natura coattiva, e perciò fanno parte delle leggi 
sull’esistenza del matrimonio (c). Ciò è ugualmente 
vero, sia che la nuova legge renda più difficile il 
divorzio, sia che lo renda più facile. Nel primo caso 
essa dà maggior peso al mantenimento della purezza 
e santità dei matrimoni ; nel secondo al manteni- 
mento illimitato della libertà individuale (d); l’uno e 
l’altro sono principii morali, del cui valore relativo

(c) Si potrebbe ritenere inesatto e infondato l’attribuire, come noi 
facciamo, questo carattere soltanto al divorzio, e non anche a tutto 
il restante diritto puramente personale del matrimonio, segnatamente 
ai diritti e doveri personali esistenti durante il matrimonio. Ma la 
differenza è questa, che su questi diritti il legislatore e il giudice non 
possono avere che pochissima influenza, mentre la decisione circa 
l’esistenza o la non esistenza del matrimonio, cioè circa il divorzio, 
può benissimo aver esecuzione.

(d) Qui la libertà non deve essere intesa come mero arbitrio, come
negazione di freni incomodi, che non avrebbe certo una speciale 
natura morale; ma può considerarsi anche come protezione della 
libertà morale dei coniugi contro ogni violenza esterna, che turbi 
questa libertà e attenti cosi alla purezza del matrimonio. Questo 
era il concetto primitivo dei Romani, tramandato dal tempo del-  
l’antica illibatezza di costumi L. 134 pr. de V. O. (45. 1): [.... inho-
nestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive fu tu ra  
sive iam  contracta]; L. 14 C. de nupt. (5. 4): [Neque ab initio ma- 
trimonium contrahere neque dissociatum reconciliare quisquam  
cogi potest, unde intellegis liberam facultatem contrahendi atque 
distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere]; 
L. 2 C. de inut. stip. (8. 39): [Libera matrimonia esse antiquitus 
placuit, ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipula- 
tiones, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas 
non haberi constat].
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non è il luogo di parlare qui, dove si tratta sempli- 
cemente di determinare la natura delle leggi, che vi 
si riferiscono.

La teoria da noi enunciata è stata riconosciuta 
dalle leggi transitorie prussiane, sebbene con una 

p. 526 piccola modificazione. Quando negli anni 1814e 1816 
il codice fu o introdotto per la prima volta o ripri- 
stinato in più provincie, si stabilì che il divorzio per 
i matrimoni esistenti sarebbe giudicato da allora in 
poi a norma del codice, cioè indipendentemente dalla 
legge vigente al tempo della celebrazione del matri- 
monio. Solo fu apposta questa eccezione assai tem- 
perata e non ingiusta, che non si potrebbe far valere 
una causa di divorzio ammessa dal codice, quando 
il fatto, sul quale si fondava, fosse accaduto durante 
il dominio della legge straniera, e in questa legge 
non valesse come causa di divorzio (e).

Le leggi sull’azione di nullità del matrimonio sono 
della medesima natura delle leggi sul divorzio.

2. Liberalità fra coniugi. Questa non di rado 
è stata, anche ai tempi nostri, limitata da nuove 
leggi. Nel diritto romano troviamo un istituto di 
questa specie, antichissimo e molto sviluppato, ed è 
la proibizione delle donazioni fra coniugi (f).

Si potrebbe credere che una tal legge appartenga 
al diritto dei beni, nella quale ipotesi dovrebbe servir

(e) Provincie al di là dell’Elba § 9 ; Prussia occidentale § 11 ; Posen 
§ 11; Sassonia § 11 (vedi sopra § 383).

(f) Vedi sopra vol. 4 § 162-164.
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di norma esclusivamente il tempo della celebrazione 
del matrimonio. Ma in realtà essendo di natura coat- p. 527 
tiva questa legge agisce immediatamente sui matri
moni esistenti. Perocché il suo scopo è di impedire 
che la purezza del matrimonio sia messa in pericolo 
da influenze egoistiche. Sarebbe dunque un errore il 
credere che ognuna delle parti con la celebrazione 
del matrimonio abbia acquistato il diritto immutabile 
di esser giudicata, circa gli atti di liberalità fra diessa 
e l’altra parte, secondo la legge vigente attualmente.

Questo concetto si è fatto valere anche sopra a pro- 
posito della collisione di spazio delle leggi (§ 379. n° 4).

3. Figli illegittimi.
I diritti derivanti dal concubito illegittimo sia pel 

figlio, sia per la madre di fronte al padre sono tra 
i più difficili e dubbi non solo del diritto privato, 
ma anche della politica legislativa.

Si può prendere per punto di partenza il delitto 
commesso dal padre, ciò che in forza delle leggi del- 
l’impero è ben fondato pel nostro diritto comune (g); 
oppure la naturale parentela di sangue, ma allora P. 528 
resta sempre completamente incerto il fatto della 
paternità (h).

(g) Ordinanza di polizia dell’impero 1530 tit. 33, 1548 tit. 25,1577 
tit. 26. — Anche secondo il dir. territ. prussiano I. 3 § 36. 37 è un 
atto contrario alle leggi (però nel § 37 v’è un errore di stampa: in 
luogo di 10 si deve leggere 11). — Vero è che nel far derivare dei 
diritti di risarcimento da questo delitto si resta impigliati nelle idee 
più strane e arrischiate.

(h) La presunzione : pater est, quem nuptiae demonstrant riposa 
sulla dignità e santità del matrimonio. Il fatto del concubito illegit-
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In ambedue i casi si potrebbe ammettere, che il 
fatto del concubito considerato come procreazione 
fondi un diritto inalterabile, a cui nulla può mutare 
una legge posteriore, sia che estenda o limiti i diritti 
dei figli e della madre. Allora la nuova legge avrebbe 
applicazione soltanto alle future procreazioni di figli.

Ma in realtà queste leggi hanno sempre un carat- 
tere coattivo, connettendosi a scopi morali. Non vi 
può esser divergenza di opinioni nell’ammettere che 
è sommamente desiderabile così per la morale, come 
per lo Stato, che vi siano esclusivamente unioni legit- 
time, e specialmente poi nel riconoscere che lo stato 
dei figli illegittimi è disgraziatissimo. Ora estendendo 
i diritti dei figli si può voler render meno duro questo 
stato, e insieme porre un argine alla leggerezza degli 
uomini. Viceversa si può tentare, limitando o sop- 

p 529 primendo questi diritti, sì di porre argine alla legge- 
rezza delle donne, come di impedire che la pace di 
molti matrimoni sia turbata dalle pretese di donne 
estranee. Nell’uno e nell’altro indirizzo delle nuove 
leggi non si può disconoscere uno scopo morale, nè 
importa quale di questi indirizzi sia meglio fondato 
per se stesso o pei risultati dell’esperienza.

Ammesso ciò, la nuova legge sui figli illegittimi 
deve essere applicata immediatamente, senza riguardo

timo provato o confessato non ha neppure una lontana somiglianza 
con ciò, poiché già la semplice possibilità della concorrenza di altri 
uomini rende tutto incerto, ed ancor più la prova di una tale effet- 
tiva concorrenza {exceptio plurium ).
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alla legge vigente al tempo del concepimento o della 
nascita del figlio. — La medesima regola è stata già 
stabilita sopra relativamente alle collisioni di spazio 
(§ 374 note aa. bb).

A questi concetti si conforma la legge francese, la 
quale vieta persino la ricerca della paternità (i), e per 
conseguenza, tranne il caso del riconoscimento vo- 
lontario, toglie anche la possibilità di conferire a un 
figlio illegittimo dei diritti verso il padre. Si è a torto 
biasimata questa legge quasi contenga una retroatti- 
vità illecita (k). Malamente pure la si è difesa attri- 
buendole come oggetto lo stato della persona in sè (1).
La sua vera giustificazione è che essa è una legge p.530 
di natura coattiva.

Così pure conformandosi a tali concetti la legisla- 
zione transitoria prussiana, solo con espressione di- 
versa dalla legge francese, ordina che i figli illegit- 
timi, anche quando son nati sotto il dominio della 
legge straniera, possano far valere immediatamente i 
diritti che loro conferisce il codice (m).

III. Una terza classe finalmente è formata da 
varie leggi sopra istituti puramente giuridici, che da 
esse leggi o sono soppressi del tutto o trasformati 
radicalmente, le quali perciò debbono applicarsi im- 
mediatamente ai rapporti giuridici già esistenti.

(i) Code civil art. 340: « L a  recherche de la paternité est interdite ».
(k) S t r u v e  pag. 233.
(l) W e b e r  p. 79-82. Della medesima opinione sono i giuristi francesi.
(m) Provincie al di là dell’Elba § 11; Prussia occidentale § 14; 

Posen § 14 (vedi sopra § 383).
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Tal’è la legge, con cui G iustiniano abolì la duplice 
proprietà anteriore (ex iure quiritium e in bonis) e le 
sostituì una sola proprietà, che riuniva in sè tutti i 
diritti per l’addietro talvolta separati (n). — Lo stesso 
può dirsi della legge francese, che nega la rivendi- 
cazione al proprietario di una cosa mobile, quando 
in qualche luogo essa venga sostituita al diritto ro- 
mano. Questo cambiamento dovrebbe applicarsi im- 

p. 531 mediatamente anche alla proprietà di cose mobili già 
esistente; e lo stesso si avrebbe nel caso di cambia- 
mento inverso che avvenisse nel diritto di proprietà.

E qui andrebbe anche annoverata la legge nuova 
che introducesse delle servitù legali, come naturali 
restrizioni della proprietà, o che al contrario abolisse 
tali servitù esistenti per l’addietro (§ 390 num. 2).

Della stessa natura è la sostituzione del diritto ipo-

in) L. un. C. de nudo i. Quir. toll. (7. 25): \Antiquae subtilitatis 
ludibrium, per hanc decisionem expellentes nullam  esse differen- 
tiam pa tim ur inter dominos, apud quos vel nudum  ex iure Qui- 
ritum  vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse 
volumus distinctionem nec ex iure Quiritum nomen, quod nihil 
aenigmate discrepat nec um quam  videtur neque in rebus apparet, 
sed est vacuum et superfluum verbum, per quod anim i iuvenum, 
qui ad prim am  veniunt legum audientiam, perterriti ex primis 
eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt, 
sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus sive servi sui 
sive aliarum  rerum ad se pertinentium ]. Cosi cessò di per sè la 
natura particolare del fundus Italicus e della res mancipi. L. un. 
C. de usuo, trasform. (7. 51): [Cum nostri anim i vigilantia ex iure
Quiritum nomen et substantiam sustu lerit........satis inutile est
usucapionem in Italicis quidem solis rebus admittere, in provin- 
cialibus autem recludere....... — § 5. Cum etiam res dividi man
cipi et nec mancipi sane antiquum  est et merito antiquari oportet, 
sit et rebus et locis omnibus similis ordo, inutilibus am biguita- 
tibus et differentiis sublatis].
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tecario prussiano al diritto di pegno romano ; i due 
sistemi non possono sussistere l’uno accanto all’altro, 
ma l’uno deve subito escludere l’altro (§ 390 num. 3). 
Vedremo fra breve (§ 400) quali misure si debbano 
prendere per effettuare questo cambiamento senza 
violare alcun diritto.

Finalmente dovremmo annoverare fra questi anche 
il caso, in cui venga abolita con una nuova legge la 
successione testamentaria in uno Stato, che per l’ad- 
dietro la riconosceva (§ 393 num. 6 ).

Come per le leggi sull’acquisto dei diritti (§ 397) 
anche per questa classe di nuove leggi vi possono 
essere delle eccezioni al principio che le governa. Qui 
peraltro esse non hanno mai luogo nel senso di una 
ancor maggiore estensione deH’efficacia della nuova 
legge, giacché il principio stesso ha la massima P. 532 

estensione possibile; esse possono essere dirette solo 
a limitare benignamente l’efficacia della nuova legge.

Abbiamo già trovato un caso di questa specie in 
una legge transitoria prussiana (§ 399. II. 1). La 
legge prussiana sul divorzio doveva venire applicata 
subito, ad eccezione però di taluni dei fatti motivanti 
il divorzio.

Un’altra eccezione si trova nella legge del regno di 
Westfalia, che abolì i feudi e i fedecommessi, che cioè 
li trasformò in libera proprietà. Naturalmente questa 
legge non doveva solo impedire la fondazione di 
nuovi feudi e fedecommessi, anzi era appunto diretta
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a trasformare quelli esistenti. Ora essa lo fece con 
questa eccezione benigna, che il primo caso di suc- 
cessione dovesse essere regolato ancora secondo Tan- 
tico diritto (o).

§ 400.
B. E s is te n z a  d e i d ir it t i .  — L e g ittim ità .

Ritorno alla questione lasciata provvisoriamente 
in disparte piu sopra (pag. 517 [pag. 522 della tra- 
duzione]), sulla legittimità della classe di leggi di cui 
ora parliamo.

p. 533 Abbiamo mostrato come queste leggi, almeno nei 
casi più numerosi ed importanti, non possano essere 
concepite se non in quanto tocchino anche i diritti 
acquisiti, sia annientando, sia modificando essenzial- 
mente, sempre senza aver riguardo alla volontà dei 
titolari dei diritti, gli istituti giuridici, quindi anche 
i vari rapporti di diritto che vi si contengono (a).

Ora si può ammettere questo asserto, ma insieme 
su di esso appunto fondare l’obbiezione speciosa, 
che è precisamente per questa ragione che le leggi di 
questa specie debbono essere considerate assoluta- 
mente come contrarie al diritto, riprovevoli e inam-

(o) Più tardi la legge prussiana dell’l l  marzo 1818 si è riannodata 
a questa eceezione, dichiarando che tutti i feudi e fedecommessi, nei 
quali non aveva ancora avuto luogo il primo caso di successione 
escluso, venivano ristabiliti per sempre. Raccolta delle leggi 1818, 
pag. 17.

(a) Cfr. sopra vol. 1 § 4. 5 sui concetti di rapporto giuridico e isti- 
tuto giuridico.
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missibili. Chi solleva questa obbiezione parte manife- 
stamente dal presupposto, che ogni attentato a un 
diritto acquisito fatto senza l’assenso di chi ne è inve- 
stito, sia, dal punto di vista del diritto, affatto impos- 
sibile, e riguarda tale impossibilità come un principio 
supremo, incondizionato. Ma è appunto questo pre- 
supposto che io non posso ammettere, per le ragioni 
seguenti.

In primo luogo esso è inconciliabile con la natura 
generale e l’origine del diritto. Il diritto ha le sue 
radici nella coscienza comune del popolo. Questa 
coscienza per un lato è affatto diversa dalla coscienza 
variabile, passeggera e accidentale dell’individuo; ma 
per un altro lato soggiace senza dubbio alla legge di p - 531 

una evoluzione che la trasforma, e non si può im- 
maginarla immobile e stazionaria (b). Non possiamo 
perciò concedere a una data epoca il potere di vin- 
colare e governare con la sua speciale coscienza giu- 
ridica tutte le epoche successive. — Chiariremo ciò 
con alcuni esempi.

In tutta l’antichità lo stato degli schiavi fu consi- 
derato come una specie di necessità naturale, e non 
si ammetteva che un popolo civile potesse farne senza. 
Questo medesimo stato nell'Europa cristiana odierna 
è considerato come affatto impossibile, come assolu- 
tamente contrario a ogni coscienza del diritto (c). Il

(b) Vol. i § 7.
(c) Taluni scrittori hanno cercato di oscurare o di attenuare questo 

contrasto, paragonando le dure pene, che privano della libertà gli
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passaggio dall’uno all’altro di questi modi di pensare, 
operato con gradato progresso dai costumi e dagli 
ordinamenti cristiani, si è effettuato così lentamente 
e insensibilmente, che non si può seguire con sicu- 

p. 535 rezza nella storia il finire dell’uno e il cominciare 
dell’altro. Ora poniamo che questo passaggio non 
fosse stato così graduato, ma che avesse avuto luogo 
in breve tempo, per una potente scossa spirituale 
data alla coscienza del popolo; ci sarebbe in tal caso 
impossibile negare ai nuovi tempi il diritto di aprir 
l’adito a questa nuova convinzione universale e di 
rifiutare un ulteriore riconoscimento della schiavitù 
come istituto giuridico. E si potrebbero d’altro canto 
usare vari mezzi per mitigare un tale passaggio e 
prevenirne i pericoli.

Un altro esempio ce l’offrono le decime. In un 
tempo, in cui la cultura del terreno era poco svilup- 
pata e stazionaria, quest’istituto giuridico poteva riu- 
scire semplice, naturale e opportuno, e ottenere una 
grande diffusione. Quando l’attività industriale ebbe 
un più vivo sviluppo, bisognò convincersi che un

uomini liberi dei tempi moderni, col trattamento spesso mite anzi 
amichevole degli schiavi dell’antichità. Ma questo è un travisare le 
cose. Per tener presente il contrasto in tutta la sua evidenza e la 
sua forza bisogna pensare a questi due fatti : in primo luogo all’ori- 
gine della schiavitù con la nascita; in secondo luogo alla posizione 
affatto uguale di fronte al diritto dello schiavo e dell’animale dome- 
stico (U lp ian o  XIX. 1: [.... ite m  se r v i  e t  q u a d ru p e d e s , q u a e  co llo
d o rso ve  d o m a n tu r , velut boves, m u l i , eq u i, a s in i] )  considerati l’uno 
e l’altro come merce vendibile. — Non occorre parlare qui della 
schiavitù odierna dell’Oriente, nè di quella tutta diversa che vige in 
America.
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tale tributo basato sul reddito lordo avrebbe incep- 
pato e spesso reso impossibile ogni progresso del- 
l’agricoltura. Ne soffrivano i debitori, e con essi lo 
Stato intero; non i creditori, i quali perciò si oppo- 
nevano forse a una trasformazione delle decime co- 
mode per loro. Ora quando il convincimento degli 
svantaggi di quello stato di cose divenne universale, 
la trasformazione legale delle decime da irredimibili 
in redimibili fu giustificata, ridondandone allo Stato 
e ai debitori un guadagno evidentemente grande, ed 
essendo il creditore messo al sicuro da ogni perdita p. 536 

mercè il totale risarcimento.
La prima ragione testé svolta contro la presuppo- 

sizione di un’assoluta illegittimità delle leggi, che 
annientando 0  modificando istituti giuridici portano 
qualche alterazione nei diritti acquisiti, è stata de- 
sunta dall’origine del diritto, ossia dalla considera- 
zione del popolo, nella coscienza giuridica del quale 
il diritto ha le sue radici. Una seconda ragione, che 
conduce allo stesso risultato, si riferisce agli indi- 
vidui quali soggetti dei diritti acquisiti. Coloro che 
sostengono l’assoluta intangibilità dei diritti acquisiti 
di fronte alle nuove leggi, vogliono solo disapprovare 
un cambiamento forzato di tali diritti, ma ricono- 
scono senza esitazione la legittimità del cambiamento 
appena si abbia l’assenso del titolare alla soppres- 
sione 0  alla modificazione del suo diritto quesito. Ora  
consideriamo più da vicino la natura di questo tito- 
lare, quale soggetto del diritto acquisito. Il diritto
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acquisito ci si presenta come un’estensione del po- 
tere dell’individuo, ed ha sempre una natura più o 
meno accidentale (d). Ma l’individuo ha un’esistenza 
limitata, ossia passeggera. Perciò se si vuol combat- 
tere incondizionatamente le leggi, con le quali ven- 
gono soppressi o modificati gli istituti giuridici, 

p. 537 perchè alterano i diritti acquisiti, questa opposizione, 
vista la natura limitata del soggetto dei diritti acqui- 
siti, va perlomeno ristretta, sotto due aspetti, in 
stretti confini.

Si può tutt’al più contestare la legittimità dell’ef- 
ficacia della nuova legge, fintantoché vive il soggetto 
di un diritto acquisito. Se egli morendo lascia degli 
eredi, questi al tempo della promulgazione della 
nuova legge non hanno alcun diritto acquisito, che 
possa esser leso. In altri termini : ogni diritto eredi- 
tario è un diritto puramente positivo, e il sottoporlo 
con una nuova legge a certe condizioni e limiti, non 
può mai costituire una lesione di diritti acquisiti. 
Applichiamo questa considerazione al caso, che ab- 
biamo scelto sopra per esempio. Se la nuova legge, 
che voleva abolire la schiavitù, avesse disposto che 
per l’avvenire nessun erede potrebbe acquistare per 
successione la proprietà di schiavi, non avrebbe con- 
tenuto certo un’offesa di un diritto acquisito.

Questa considerazione è fondata sulla fine pros- 
sima della vita di ogni uomo. Lo stesso risultato

(d) Vedi sopra vol. 1 § 4. 52. 53.
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avremo guardando al principio di essa. Ogni uomo 
deve riconoscere lo stato del diritto, quale egli lo 
trova nascendo. Se dunque prima della sua nascita 
viene con una nuova legge soppresso o modificato 
un istituto giuridico, certo è per lo meno che con ciò 
non si lede alcun suo diritto acquisito (e).

Con queste ragioni però intendo soltanto di confu- P. 538 

tare l’affermazione della incondizionata illegittimità 
delle leggi della specie che ora esaminiamo. Ma sono 
ben lontano dal volere con ciò approvare un’illimi- 
tata e arbitraria libertà di azione mediante tali leggi. 
Credo anzi che si debba togliere l’intera questione 
dal campo assolutamente giuridico e portarla in quello 
della politica legislativa, dov’è la sua vera sede, e 
dove si può ovviare a molti dannosi errori raccoman- 
dando seriamente la prudenza, la ponderatezza e la 
moderazione. I punti capitali, a cui bisogna badare, 
sono i seguenti.

La prima precauzione deve consistere nel non pro- 
cedere leggermente, nel non ammettere senza neces- 
sità il bisogno di leggi di tale specie; nel diffidare 
quindi delle asserzioni, desunte da mere teorie e ap- 
poggiate sopra una presunta opinione pubblica, che 
il bene comune richieda una innovazione.

In secondo luogo bisognerà, nell’eseguire tali ri- 
forme, tenere il modo più benigno ed equo. Nelle

(e) Meyer pag. 34. 35. Cfr. sopra § 395. p. — Così una legge, che 
sopprima i feudi 0 i fedecommessi, non lede certo i diritti di coloro, 
che nascono dopo la sua promulgazione.
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più numerose e importanti leggi di questa classe, le 
quali si riferiscono a rapporti giuridici che non si 
estinguono (§ 399. I), ciò si otterrà col modificare un 
istituto giuridico piuttosto che sopprimerlo, e col 
rendere redimibili i rapporti giuridici irredimibili. Se 
in questo modo si giunge a un vero e completo risar- 
cimento dell’avente diritto, la legge ha adempiuto alla 

p. 539 sua missione. Ciò non è difficile nei numerosi casi di 
oneri reali di ogni specie, nei quali, di regola, non vi 
sono che due persone una di fronte all’altra. Ogni 
vero scopo politico o economico è pienamente rag- 
giunto, se la risoluzione di tali diritti vien fatta me- 
diante risarcimento, senza arricchire una parte a spese 
dell’altra, il che non si può in nessun modo giustifi- 
care con la natura di tali leggi.

Un grande esempio di tale risarcimento è stato 
dato ai nostri tempi dall’Inghilterra con la legge sulla 
emancipazione degli schiavi, per la quale lo Stato 
risarciva i proprietari degli schiavi a proprie spese.

Nella soppressione di feudi e fedecommessi questo 
intento è difficilissimo a ottenere, poiché qui le pre- 
tese e le aspettative delle varie persone, che hanno 
diritto alla successione, sono incerte in sommo grado. 
Si potrà cercare di mitigare i danni differendo per 
qualche tempo l’esecuzione della legge (§ 399. o).

In molti casi non v’è bisogno di un risarcimento, 
ma solo di una blanda transizione, che potrà bastare 
a stornare ogni danno possibile. Così è accaduto nei 
numerosi casi, in cui al pegno del diritto comune
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è stato sostituito l’ordinamento ipotecario prussiano. 
Quello che importava era che agli antichi creditori 
pignoratizi fosse conservato il loro diritto e la loro 
priorità. Ciò si ottenne invitando pubblicamente tali 
creditori a farsi conoscere entro un dato termine per p - 540 

essere iscritti nei nuovi libri ipotecari in quell’or- 
dine che ad essi assegnava il loro antico diritto.

Quando Giustiniano abolì la duplice proprietà fino 
allora esistente (§ 399. n), non vi fu bisogno di una 
misura come questa e meno ancora di un risarci- 
mento. Poiché questo mutamento non faceva perdere 
un diritto, nè un vantaggio ad alcuno, ma aveva lo 
scopo, espresso dallo stesso legislatore, di liberare 
gli animi della gioventù studiosa dallo sgomento, che 
sino allora aveva in essi inspirato l’inutile erudizione 
contenuta in questa teoria.

Fine dell’Ottavo ed ultimo Volume.
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Compravendita della cosa propria II, 416.
— ad gustum  III, 166.
—, passaggio del pericolo al compratore, VIII, 230.
—, errore nella, III, 390.
— simulata IV, 118.
Compromesso VI, 15. VII, II.
—, prescrizione dell’azione, V, 367.
Compntatio civilis - naturalis IV, 451.
Computazione civile del tempo, IV, 415.
Comuni II, 245. 251.
—, cariche comunali, II, 232.
—, decisioni, II, 329 e segg.
—, beni comunali, loro alienazione, II, 339, 346.
—, 'divisione dei beni comunali, II, 251.
Comunità v. Comuni.
— rurali, II, 248, 336.
Concessione della cittadinanza VIII, 51.
Conciliabnla li, 254.
Concludentia facta III, 324.
Concorrenza delle azioni V, 236. VI, 443.
— successiva, V, 243.
— cumulativa, elettiva V, 244.
— alternativa V, 287.
— parziale V, 254.
— delle eccezioni V, 305.
Concorso, crediti delle città nel, II, 283.
—, posizione delle obbligazioni nel, VIII, 288.
—, attrazione, VIII, 292.
—, collisione di leggi diverse, VIII, 443.
—, privilegi di, VIII, 170, 290.
—, patrimonio dicono, situato fuori della circoscrizione dei tribunale 

di cono., VIII, 291.
Concubinato IV, 203.
—, Agli nati da, II, 334. 407. VIII, 475, 476.
Condanna, estensione, VI, 405.
Condemnatio, form ulae pars, V, 80. 84.
—, significato, VI, 245.
Condicio I, 394. 395. 396. II, 445, 465.
— iurisiurandi III, 247.

Sa v ig n i — VIII. Dir. R attuale.
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Condicio promiscua III, 173. 
v. Condizioni.

Condictio certi V, 136. 642. 674. 689 e segg.
— — ex lege V, 606 e segg. 673.
— ex ininsta cansa IV, 77. 216. V, 583.
— ex lege Aquilia V, 565. 607. 611 e segg. 634.
— ex lege *© Cod. de revoc. don. IV, 233,281,611.
— furtiva II, 423. V, 43. 57. 60. 133. 498. 541. 565,587. 606 e segg.

616. 673. 679.
— incerti V, 137. 677. 683. 689. 694. 695.
— indebiti II, 419. III, 141. 282. 359. 450. 463. 576 e segg. IV,

32.42. 44. 94. 183. V, 541.
_ —, prescrizione, V, 133. 330. 583. 673.
____ ) interessi moratori, V, 166. 167. 168. VI, 169.
------ , onere della prova, V, 182.
____ , a causa di errore di diritto, III, 576.
— Inventlana III, 358. V, 60S.
—, legis actio, V, 641.
— mutui V, 698.
_ oli causam datorum III, 291. 359. IV, 308. 343. 350. V, 541.

583. 673.
— ob turpem causam III, 132. 237. V, 541. 583. 673.
— sine causa III, 359. IV, 77. 106. 189. 197. 216. 281. V, 133.571.

583. 587. 673.
— triticaria V, 689. 693.
Condictiones II, 95. III, 461. IV, 77. 199. 273.
—, significato, V, 17. 129.519.564.566.630. 632.
—, partizione, V, 672.
—, terminologia, V, 689.
—, requisiti, V, 568.
—, loro applicabilità, V, 571. 583. 587. 590. 629.
—, — al mutuo, V, 572.
—, — al deposito, V, 580.
—, — al mandato, società, tutela, V, 581.
—, — alla negotiorum gestio, V, 582.
—, — alia causa di un errore, V, 583.
—, — per arricchimento dell’avversario, V, 586.
—, — al legatum per damnationem, V, 603.
—, anomalie, V, 605.
—, effetti, V, 687.
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Condictiones, origine delle regole e dei concetti giuridici ad esse 
relativi, V, 706.

Condizioni III, 148 e seg. v. Condicio.
—, sospensive, risolutive, III, 196.
—, onere della prova, Y, 182, 215.
—, potestative, casuali, miste, III, 160 e segg.
—, immorali, III, 226.
—, necessarie, impossibili, III, 210.
—, adempimento fittizio, III, 176.
—, casuale impedimento all’adempimento, III, 190.
—, relativ. al matrimonio, III, 239.
—, principii dei nuovi codici sulle condiz. imposs. e immor., III, 267. 

v. a. F in z io n e .
Condominio su una casa IV, 366.
Confarreatio II, 493.
Conferma di un negozio giuridico fatta dal magistrato, VII, 201. 
Confessione giudiziale VII, 12.
------ , come surrogato della sentenza, VII, 13.
------ , effetto, V II, 18. 38.
-------, origine e sviluppo della teoria, VII, 20.
------ , oggetto e natura, VII, 24.
-------, revoca, VII, 38.
- —, restituzione a causa d’errore, VII, 40. 53.

------ , prova della impossibilità del fatto confessato, VII, 4 4 .
-------, diritto attuale, VII, 50.
------ , diritto prussiano, VII, 56.
— stragindiziale VII, 55.
—, restituzione, III, 498. 587.
Confisca II, 70. 172.
Conformazione regolare nel feto, II, 392.
Connnbium II, 24. 30. 37. 44. 535.
Consensus praesumptus III, 337.
Constitutio I, 137.
—, efficacia, I, 159.
Constitutiones edictales I, 146.
Constitntnm possessorium IV, 128. 654. 673.
— debiti, interruz. della prescriz. dell’azione, V, 361.
------ , continuazione dopo la prescrizione dell’azione personale, V,

453 e segg.
C o n s n e tu d in e  abrogatrice, I, 67.
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Consuetudine, diritto consuetudinario, v. Diritto.
— commerciale, 1, 192.
Consuetudo, longa, I, 417.
— non vincit legem - non vincit rationem I, 420. 
Consultatio I, 148.
Consumazione delle azioni, VI, 292. 302. 333.
— delle cose donate IV, 77 e segg. 199. 310. 333.
Conto corrente fra commercianti I, 192.
Contractus incertus V, 615.
Contraddizione (obiezione), v. Eccezione.
Contratto III, 7.
—, concetto, III, 404.
—, errore nel, III, 390. 404. 455,
— degli schiavi II , 36.
— a favore di terzi IV, 150. 343. 347.
— con esclusione di prescrizione V, 464.
— delle persone giuridiche II, 297.
— reale I I I, 410.
—, conchiusione senza la presenza personale delle parti, VIII, 241.263. 
—, interpretazione, VIII, 270.
—, validità, VIII, 276. 281.
—, effetti, VIII, 286.
— rafforzato col giuramento VIII, 442.
—, influenza di nuove leggi, VIII, 433.
—, rapporti contratt. delle persone giuridiche, II , 318.
—, contr. innominati, IV, 273. 351.
Contribuzione di una corporazione II, 344.
Controprova del tempo immemorabile. IV, 600. 
Controversia, punti accessori, V, 40. v. a. Processo. 
Contumacia II, 187.
C o n v a le s c e n z a  IV, 631.
Conventio in  manum II, 492.
Corpora pia II, 311.
C o r p o r a t i  II, 265.
Corporazioni II, 246.
—, concetto, II, 246. 329.
—, istituzione d’erede, II, 304.
—, deliberazioni, II, 329. 342.
—, scioglimento, II, 281. 339. 345.
—, esperimento delle azioni, II, 352.
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Corporazioni, restituzione, VII, 203.
V. a. Persone giuridiche, Debiti, Statuti.

— d’arti II, 246. 248. 257.
Corpus II, 264.
— inris I, 89.
Corrispondenza epistolare, contratti conchiusi per, V ili, 

241. 264.
Cosa, concetto, I, 341.
Cosa giudicata v. Forza legale.
Credere V, 573.
Crediti degli schiavi II, 36.
—, interessi di somme illiquide, VI, 171.
— per le imposte, prescrizione, V, 407. 464.
Cretio vulgaris III, 522.
Critica I, 247.
Culpa I, 227. III, 387. IV, 10.
Cura prodigi I, 168.
Curati© I, 361.
Curator ventris II, 15.
Curatori III, 94. 95.
Curiae II, 253.

ID
Damnum decidere oportere V, 634.
— iniuria datum V, 613.
Danaro I, 375. II, 109.
Dare IV, 125 e segg. V, 577. 632. 654. VI, 198.
D e b i t i  di una corporazione, II, 342.
— degli schiavi II, 36. 417.
— del filius fam ilias  II, 52. 54. 101.
— della filia fam ilias  II, 425.
—, effetti della capitis deminutio, II, 83. 157.
Decime, diritti di, II, 374. 375. VIII, 540.
Decisioni dei tribunali superiori, loro influenza sui tribunali a 

questi subordinati, I, 114.
Decreti imperiali I, 140.
— —, efficacia, 1, 159.
Decuriae, decuriati, decuriales II, 257. 264. 265. 
DecURioues II, 253.
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Dediticii II, 38. 40.
Dednetio in peenlium II, 415.
Defensus VII, 222. 230.
Delegazione - forma di donazione IV, 153. 678.
Delicio III, 103.
D e l i t t i  delle persone giuridiche II, 298. 312. 318.
—  -----— secondo il diritto canonico e le leggi dell’impero II, 323.
— degli schiavi II, 36.
—, debiti derivanti da, II, 86, 421.
—, obbligazioni nascenti da delitti di impuberi, III, 44.
—, errore nei, III, 500. 557.
— , prescrizione dell’azione, V, 330.
—, azioni, V, 56. 66. 129. 534.
Demani comunali soggetti ad usi civici, v. Usi civici. 
Demens III, 97.
Dementi, prescrizione delle azioni, IV, 512. 514.

v. a. Inferm ità di mente.
Demonstratio falsa III, 402.
—, form ulae pars, V, 80. 674 e segg.
Deportati IV, 219.
Depositum, effetti della capitis deminutio sul, II , 87.
—, responsabilità, IV, 11.
—, non è donazione, IV, 34. 43.
—, in nome di un altro, IV, 149.
—, prescrizione dell’azione, V, 335.
— miserabile V, 66.
—, condictio nascente dal dep., V, 580.
—, grado della colpa, I, 226.
Derelizione IV, 129. 374.
Designatores II, 193.
Desuetudo I, 205.
Detenzione II, 151.
Dichiarazione di volontà III, 6, 123 e segg.
----------- , tacita, III, 320. 323. 465.
----------- , formale, III, 316.
------ —, espressa, I I , 320.
-----------, per mezzo del semplice silenzio, III, 329.
----------- , Anta, III, 336.
—  -----, senza volontà, III, 342.
— — —, influenza dell’errore, III, 465.
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Dies III, 268.
—, dies cedit, dies venit, III, 278.
—, ad diem, III, 286.
— civilis IV, 392.
— extremus, novissimus, postremus, supremus IV, 427. 
—, relativ. alla istituzione d’erede, III , 288.
—, relativ. ai legati e ai fedecommessi, III, 289. 290.
—, relativ. ai contratti, III, 291.
—, relativ. ai diritti reali, III, 297.
— fasti, nefasti IV, 505.
Digesto, interpretazione, I, 259. 275. 289.
Diguitas II, 208. 447.
Dipendenti II, 49.
D iritti di bannalità, II, 374. 375.
— reali, I. 369.
— territoriali I, 118. VIII, 22.
------ , conflitto di essi nel medesimo Stato, VIII, 23.
------ , conflitto di dir. terr. di Stati diversi, VIII, 27.
— —, principii direttivi sul modo di trattare la collisione di diversi

dir. terr., VIII, 92.
------ , trattati dello Stato prussiano, VIII, 34.
-------, dovere del giudice di ricercare la sfera del diritto locale a cut

il rapporto giuridico litigioso appartiene, VIII, 31.
------ , eccezione a questa regola, VIII, 35.
Diritto, concetto, I, 36. 38. 331.
— in senso subbiettivo I, 36.
— in senso obbiettivo I, 38.
—, sua origine generale, I, 41. 73.
—, suo sviluppo, I, 44.
—, acquisito, I, 338. III, 2. VIII. 385. 494. 541.
— anomalo I, 83. 225. 300. V, 231.
— assoluto I, 78.
— canonico I, 97.
------ , uso delle fonti, V, 381.
— comune I, 33.
—, conservazione per tradizione, I, 47.
— consuetudinario I, 59. 97. 161. 183. 417.
------ interpretativo I, 217.
------ particolare I, 417.
------ —, suo rapporto colla legge territoriale, I, 418^
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Diritto consuetudinario particolare, suo rapporto con le 
leggi locali, I, 419.

-----------, suo rapporto con le leggi assolute e suppletive, I, 418.
------ , contro il contenuto di una legge, I, 168.
— —, secondo il punto di vista del diritto canonico, I, 170.
------ , requisiti della sua esistenza, I, 185.
-------, legge della continuità, I, 61. 113.
-------, sua prova, 1, 194. 198.
------ , effetti, I, 204.
-------, contro le leggi sulle usure, I, 418.
------ , ignoranza di esso, I I I, 423.
-------tra  commercianti I, 192.
— criminale I, 52. II, 314.
— della città vince il diritto del territorio, VIII, 26.
— delle azioni, concetto, I, 397. V, 2 e segg.
— di agire delle persone giuridiche, II, 298.
— —, sua estinzione, V, 228.
------ , trasmissibilità per successione, V, 230.
-------, concorrenza, V, 204 e segg.
------ , estinzione per prescrizione, V, 307.
— di fam iglia I, 344. 346. VIII, 128. 328. 497.
— di ritenzione V, 527.
— di sorveglianza dello Stato sulle persone giuridiche li,

326. 349.
— ecclesiastico I, 53.
— innato I, 338.
—, limiti di tempo, VIII, 369.
—, limiti di spazio, VIII, 14 e segg.
— particolare I, 47. VIII, 23.
— politico I, 48.
— positivo I, 42.
— pratico I, I I I .
— privato I, 49.
— pubblico I, 47. 53.
— reale I, 346. 367. 369.
— regolare I, 83. 224.
— romano I, 1.2.
------ , ragione di questo studio, I, 9.
-------, come mezzo di perfezion. dello stato del diritto odierno, I, 16.
— scientifico I, 68. 103. 172. 182.
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D i r i t t o  straniero, collisione col patrio, V ili, 29.
— suppletivo I, 78.
— sussidiario I, 119.
— territoriale, « il diritto del territorio vince il diritto comune »,

VIII, 26.
D is e r e d a z io n e  per motivi erronei III, 486.
— condizionata III, 153. 156.
D is o n o r e  II, 233. v. I n f a m i a .
D iv is io n e ,  azioni di, V, 41.81. 110. 177. 463. VI, 357. 361. VII, 121. 
D iv o r z io ,  nell’ira, III, 105.
—, sue condizioni, III, 240. IV, 206. 218.
—, limiti di spazio delle relative regole giuridiche, VIII, 340.
—, limiti di tempo delle relative regole giuridiche, VIII, 500. 530. 
D o c u m e n t i ,  mezzo di prova della prescrizione immemorabile, 

IV, 598.
D o l i  c l a n s n l a  V, 555.
D o lo  d e s in e r e  p o s s id e r e  V, 63.
D o lu s  II, 187. III, 144.183.425.500.558. IV, 11. V, 384. v. a. F r o d e .  
D o m ic i l io ,  come causa che di regola determina il diritto territo

riale, a cui ciascun individuo è soggetto, VIII, 107.
— plurimo di una persona VIII, 112.
—, mancanza di, VIII, 113.
D o m ic i l iu m  VIII, 41.
—, concetto, VIII, 62.
—, costituzione, VIII, 66.
—, cessazione, VIII, 69.
— effetto, VIII, 73.
------ , relati v. ad una persona che appartiene a più municipi, VIII, 98.
— delle persone giuridiche VIII, 71.
— relativ. agli oneri municipali (m u n e ra ) VIII, 75.
— concorrenza con 1 'origo VIII, 98.
— dei trovatelli VIII , 117.
—, effetti secondo il diritto odierno, VIII, 101. 104.
— originis VIII, 116.
D o n a t io  IV, 16.
— a n t e  n u p t i a s  IV, 28. 206. 252.
— inofficiosa IV, 274.
— m o r t i s  c a u s a  III, 209. IV, 28. 180. 201.208. 218. 221. 290 e segg.
— p r o p t e r  n u p t i a s  I, 98. IV, 28. 207. 268.
— s u b  m o d o  III, 300. 302. IV, 124. 201. 284. 341 e segg.
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D o n a t io  p e r f e c t a  IV, 125.
— del diritto odierno IV, 350.

v. a. D o n a x ., A c t io  p r i te s c r .  veri» .
D o n a z io n e  III, 7. IV, 1 e segg.
—, suo posto nel sistema, IV, 1.
—, limitazioni, IV, 4.
—, requisiti, IV, 23. 28. 63. 93.
—, analogia con la teoria del possesso, IV, 21.
—, differenza dalla successio per morte, IV, 25.
—, in rapporto al legato, IV, 26.
— per mezzo della trasmissione di diritti reali IV, 126. 139.
— di una cosa, della quale il donante non è proprietario IV, 131.
— di un credito IV, 148.
— di una dos IV, 149.
— consistente nella liberazione da un debito IV, 155.
— consistente nell’assunzione di fideiussione IV, 161.
— dell’intero patrimonio IV, 167.
— di una eredità devoluta IV, 175.
— del futuro patrimonio, IV, 177.
— di una quota del patrimonio presente o futuro IV, 180.
— consistente nel permesso di usucapire IV, 643.
— consistente nel lasciar prescrivere l’azione IV, 660.
— consistente in una omissione IV, 24. 130. 641.
—, accettazione del donatario, IV, 159. 184. 187. 321.
—, estinzione del diritto o dell’oggetto donato, IV, 76. 89.
—, forme che la rendono più difficile, IV, 236.
—, redazione per iscritto, IV, 243.
—, insinuazione, III, 580. IV, 4. 90. 100. 241. 247. 252. 264. 273. 339. 
—, tradizione, IV, 247.
—, presenza di testimoni, IV, 249.
—, valutazione, IV, 254.
—, cumulo di più donazioni, IV, 261.
—, effetto della mancata insinuazione, IV, 264.
— remuneratoria IV, 103. 270. 273.
—, negotium m ix tu m , IV, 117.
—, natura contrattuale, IV, 181. 339.

sotto condizione sospensiva IV, 191.
—, errore relativamente alla, III, 392. 561.
— t r a  c o n iu g i  I, 85. 168. 281. IV, 5. 71. 201. 272. 337. 350.
------ , mezzi giuridici che ne risultano, IV, 214.
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D o n a z io n e  t r a  c o n iu g i ,  casi della sua validità,IV, 218.272.337.
------ , pel caso di divorzio, IV, 206. 209. 218.
—, influenza sui terzi, IV, 587.
- ,  r e v o c a ,  IV, 5. 89. 91. 100. 273. 276. 339.
------ , mezzi giuridici, IV, 281.
— —, rinunzia, IV, 285.
— — per lesione della legittima IV, 275.
------ per insolvenza del donante IV, 276.
---------per ingratitudine IV, 277. 278. 283.
------ per sopravvenienza di figli del donante IV, 277.
------ , effetti, IV, 287.
— a  c a n s a  di m o r t e  IV, 290.
-----------, forma, IV, 304. 316.
---------- , mezzi giuridici della ripetizione, IV, 307.
-----------, diversità fondamentale degli atti di ultima volontà, IV, 313
-----------, parificazione coi legati, IV, 315. 325.
-----------, insinuazione, IV, 317. 339.
— — —, cauzione per l’usufrutto donato mortis causa, IV, 333.
— — —, condizione di giuramento, IV, 334.
-----------, dei soldati sul peculium castrense, IV, 334.
— — — fedecommissaria IV, 335.
------- —, limitazioni, IV, 337.
— — —, revoca per ingratitudine, IV, 339.
—  -----, senza contratto, IV, 339.
—, influenza di nuove leggi sul diritto di revoca, VIII, 440.
—, legislazioni moderne, IV, 351.
—, promessa di donare, IV, 69. 141 e segg. 247.

V. a. A c c e t t a z io n e ,  C o m o d a to , C o n d ic t io ,  C o n 
s u m a z io n e ,  D e le g a z io n e ,  D o n a t io ,  D o s , F i d e i u s -  
s io n e ,  F i g l i ,  F i l i n s  f a m i l i a s ,  F e g a t o ,  M o r te ,  
P e g n o ,  P r o p r i e t à ,  U s u c a p io , U s u f r u t t o .

D o n i s p o n s a l i z i ,  revoca, IV, 276.
Donne, capacità ad assumere la procura, II, 106. 509.
—, capacità a comparire in giudizio, II, 434.
—, errore delle, III, 452. 501. 504. 580. 582.
—, restituzione delle, III, 559 e segg.
Dos I, 376.
— p r o f e c t i c i a  IV, 41.
------ , non è donazione, IV, 57. 97. 149. 213. 269.
—, ripetizione di essa, III, 333. 339. IV, 368. 480. 612. V, 579.



Dos, frutti, IV, 428.
—, alienazione dei fondi dotali, IV, 637. 643.
—, natura dell’azione dotale, V, 31.
—, prescrizione dell’azione, V, 330.
—, diritto dotale, II, 118 e segg. 158.
—, cosa dotale rivendicata dal terzo contro il marito, VI, 515. 
Dotazione, azione per la, II , 126. 158.
Dote V . Dos.
Dotis actio II, 437.
— dictio II, 432.
Dnplicazioni V, 220 e segg.

E

Ebrei v. Indaei.
Ebrietà, influenza sulla capacità di agire,. III, 104. 
Eccezione, comparsa di, V, 226.
Edifizi, donazione per la ricostruzione di, IV, 218. 268.
Editti, I, 132. 137.
—, loro caratteristiche, I, 139.
—, loro efficacia, I, 159.
— dei praefecti praetorio I, 160.
— dei magistrati, guasto loro arrecato, III, 505.
Egitto, amministrazione, VIII, 54.
Emancipazione II, 65. 76. 155. 487. III, 331. 339. IV, 63. 104. 
Emblema Triboniani I, 262.
Enfiteusi, donazione della, IV, 140.
—, rinunzia alla, IV, 624.
—, prescrizione, V, 355.
—, azione, V, 546.
Epistola I, 144.
Erede, capacità personali, VIII, 317. 456. 465.
—, istituzione d’erede dipendente dall'assenso d’un terzo, III, 169. 
—, —, errore relativ. alla istituzione, III, 483 e segg.
—, — limitata da dies a quo, III, 278.
—, — sub modo, III, 301.
Eredità I, 376.
— giacente II, 359, 414.
—, debiti della, II, 87.
—, acquisto degli impuberi, III, 52.
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E r e d i t à ,  erronea adizione o rinunzia, III, 427.
—, errore relativamente all’acquisto, III, 491 e segg.
—, rinunzia, IV, 37.
—, donazione, IV, 174.
—-, possessore, IV, 109.
—, esistenza del foro, VII, 244.
—, contratto sulla eredità futura di persona vivente, IV, 175.
—, contratto ereditario sul patrimonio futuro, IV, 177.
—, validità odierna, IV, 181.
—, collisione di diritti limitati dal tempo e dallo spazio, VIII, 318. 497. 
—, diritto di, V. S u c c e s s io n e .
E r e t i c i  IV, 327. V III, 166.
E r r o r  i n  s u b s t a n t i a  III, 365.
— i n  m a t e r i a  III, 368. 382.
—, q u o t i e n s  i n  s u b s t a n t i a  e r r a t u r ,  n u l l u s  e s t  c o n 

t r a c t u s ,  III, 366.
— i n  c o r p o r e  III, 384.
— e i g n o r a n t i a  III, 138. 422.
— f a c t i  e i n r i s  III, 141. 422. 436.
------ , sua efficacia e prova, 424.
— i u s t u s  III, 435. V. E r r o r e .
E r r o r e  III, 123. 137 e segg. 421 e segg.
— di fatto I II, 423. 430. IV, 137.
— di diritto III, 423. 430. 436. 469. 479. 560. 577.
— — dei minorenni, 111,556.
— — delle donne III, 559.
-------a causa di rusticitas III, 463.
------ dei soldati I I I, 565.
— scusabile III, 435.
— degli avvocati nel processo III, 499.
— improprio III, 351. 568.
— unilaterale, bilaterale III, 354.
— che accompagna il negozio giuridico, III, 355.
— essenziale, non essenziale, I I I, 355. 356.
— relativ. ai rapporti giuridici, III, 355. 356.
— relativ. alle persone III, 355. 357.
— relativ. all'obbietto III, 355. 360.
— nella più antica procedura romana III, 495.
— nella compra-vendita I I I, 385. 396. 455.
— nella locazione I I I. 391. 
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E r r o r e  nella donazione I I I, 458. IV, 192.
— del testatore III, 392.

— nel pegno III, 394.
— nei motivi III, 398.
— nella designazione per nome, III, 400.
— nolla demonstratio 111,401.
— nella in ius vocatio III, 508.
— dello scrivano d’un testamento III, 508.
— nella conchiusione del matrimonio III, 464.
— nella violazione dell’anno di lutto III, 509.
— nella usucapione III, 471.
— negli atti relativi alla successione III, 482.
— nella hereditatis petitio e nella rei vindicatio III, 511.
— in una pluspetitio  I I I, 496.
— in applicazione ai delitti I II, 498.
— nel furto III, 502.
— nel crimen vis III, 503.
— nell’incesto III, 504.
— nel guasto di editti del magistrato III, 507.
— nella violazione delle leggi doganali III, 508.
— in rapporto alla prescrizione dell’azione III, 516. 527.
— nelle omissioni 111,521.
— sull’età di un minorenne VII, 201.
—, come causa di restituzione, VII, 245.
—, disposizioni dei codici moderni, III, 602.
— di calcolo VI, 406.

V . a. A v v o c a t i ,  B o n o r u m  p o s s e s s io ,  C o n d ic t io ,  
C o n t r a t t o ,  D e l i t t i ,  D o n n e , E r e d i t à ,  I s t i t u z i o n e  
d ’e r e d e ,  M a t r im o n io ,  P r o v a ,  R e s t i t u z i o n e ,  T e 
s t a m e n t o .

E s e c u z io n e  di una sentenza VI, 437.
------ contro le persone giuridiche lì, 300. V, 78. 688.
E s i b i z i o n e  V, 150.
E s p r e s s io n e ,  indeterminata, I, 229. 232.
—, inesatta, I, 229. 237.
E s p r o m is s io n e  IV, 163. 185. 623.
E s t i m a z i o n e  v. S t i m a ,  G i u r a m e n t o  e s t i m a t o r i o .  
E s t i n z i o n e  di una cosa litigiosa dopo la litis contestatio VI, 192.
— fortuita di una cosa VI, 195.
E t à ,  immatura, III, 23.
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Età, gradi, I I I, 24. 93.
— - ,  diversi a seconda dello scopo. III, 85.
— —, diritto odierno, 111,95.
Evizione 111,460. IV, 120. 147.
Exceptio, significato, IV, 380 e segg. V, 194. 213 e segg.
—, concorrenza, V, 305.
—, sua forma e storia, V, 187.
—, contenuto, specie, V, 196.
—, tempo in cui deve essere proposta, V, 217.
—, prescrizione, V, 467.
—, interruzione della prescrizione per mezzo della, V, 368.
— , i n e s t  actioni, V, 186.
— cognitoria V, 198.
— d i l a t o r i a  V, 204.
— doli II, 413. III, 144. 308. 428. 443. 469. IV, 612. V, 199. 208. 430.

524. 561. VIII, 441.
— exceptionis V, 221.
— excussionis VIII, 278.
— facti V, 209.
— fori V, 198. 204. 206.
— in factum V, 196. 199.
— in  odinm creditoris, in favorem debitoris, V, 426.
— in rem V, 208. 209.
— inris V, 209.
— inrisiurandi V, 430. 438. VI, 442.
— litis  ingressum impediens V, 217. VI, 48.
— metus V, 208. VIII, 441.
— non adimpleti contractus V, 333.
— non numeratae pecuniae IV, 365. V, 469. 479. 594. VIII,

278. 442.
— — ------ , collisione di leggi diverse, VII I, 278. 442.
— pacti V, 199. 208. 430. 438. VI, 442.
— peremptoria s. perpetua V, 204.
— personae cohaerens V, 206.
— plurium concumbentium VIII, 534.
— praeiudicialis V, 198. 206. VI, 465.
— procuratoria II, 223. V, 198.
— rei cohaerens V, 206.
— rei in  indicium deductae V, 105.241. VI, 292.
— rei indicatae V, 105. 241. 292. 427. 429. VI, 292. 295. 296. 441.

INDICE DELLE MATERIE 5 7 5



Exceptio rei indicatae, interpretazione del fr. 7 D. 44. 2,
VI. 538.

— rei venditae et traditae V, 208.
— Sc. Macedonian! II, 87. V, 429. VIII, 278. 442.
— Se. Velleiani VIII, 278. 442.
— temporalis V, 194. 204.
— utilis V, 197.
— violentae possessionis V, 490.
Exensatio nella tutela II, 515. IV, 365. 481. 495. 509. 
Existim ationis statns II, 203. 447.
Expensilatio V, 590. 592.
Expensum latum V, 134. 541.
Extraordinaria indicia V, 75.

F

Facere V, 654.
Falcidia quarta IV, 328. VIII, 454.
Fam ilia I, 344. II , 278.
—, potestà familiare (restrizioni alla capacità giuridica), li, 49.
—, rapporti familiari, applicazione alle persone giuridiche, li, 39. 

243. 316.
Familiae emptor III, 345.
Fatti giuridici III, 3.
------ , invalidità, IV, 610.
—  -----, relativa, assoluta, IV, 613.
— —, cause della nullità originaria, IV, 625.
— —, ostacolo alla validità scomparso più tardi, IV, 631.
------ , cause di nullità sorte più tardi, IV, 618.
Febbre, influenza sulla capacità d’agire, III, 103.
Fede religiosa, cambiamento, III, 246.
Fedecommesso, relativ. alle persone giuridiche, II, 310.
—, restituzione, II , 152 e segg. III, 333. V, 77. 153.
—, fideicommissaria libertas, I I , 154.
—, privilegio, II, 20.
—, relativ. ai sacerdoti, II, 373. IV, 306. 320. 325. 335. 349.
Ferite prodotte da animali pericolosi, azione che ne nasce, II, 132. 
Fendi, diritto ai, VIII, 310. 543. 544.
—, rapporto feudale, I, 368.
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Fidanzamento, consenso tacito, III, 325. 330.
Fideinssione per i debiti dello schiavo II, 419.
— della donna III, 469. VIII, 278. 442.
—, accettazione di un fideiussore incapace nel processo, III, 497.561. 
—, accettazione tacita, III, 331. 334.
—, non è donazione, IY, 66. 154. 160. 164.
—, interruzione della prescrizione dell’azione, V, 361.
—, in forma di mandato, Y, 256. VII, 270.
—, continuazione dopo l’estinzione dell’az. pers., V, 449 e segg.
—, restituzione, VII, 269.
Fideiussore, v. Fideiussione, Restituzione. 
Fidepromissor IV, 365. 516. 663. VIII. 89.
Fiducia V, 578. 631.
Fidnciae cansa II, 50.
Figli III, 24. VIII, 507.
— illegittimi II, 407. VIII, 533.
—, vita nel corpo materno, II, 11.
— non nati, loro rapporti giuridici, II, 13.
—, revoca della donazione per sopravvenienza di figli, IV, 276.
—, procreazione, premi alla madre, II, 3.
—, supposizione di, III, 486.

v. Gravidanza.
F ilia  fam ilias, capacità di obbligarsi, II, 425.
Filins fam ilias II, 52 e segg.
— —, capacità d’agire, II, 100 e segg.
------ , proibizione delle donazioni, IV, 5.
— —, relativ. alla prescrizione delle azioni, IV, 512.
Finzione I, 301.
—, adempimento fittizio di una condizione, III, 176.
—, nelle azioni, V, 86.
Fisco li, 248. 275. 356. IV, 220.
—, prescrizione delle azioni, V, 321. 406.
Flamen dialis II, 496.
Foetus II, II.
Fondazioni II, 246. 247. 266.
—, prescrizione delle azioni, V, 402.
— pie II, 274.
Fondi, come persone giuridiche, II, 376.
Fondo rustico, concessione dell’uso di un, IV, 45.
Fonti del diritto I, 40. 72.
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Fonti del diritto, modo di usarle, I, 25.
— —, enumerazione, I, 123.
— —, opinione dei Romani circa le, I, 121.
— —, valore pratico delle disposizioni romane circa le, I, 178.
-------concorrenti I, 118.
-------( opinione dei moderni circa le, I, 181.
-------, principi dei nuovi codici circa le, I, 207.
------ , — del diritto territoriale prussiano, I, 207.
------ , — del codice francese, I, 208.
------ , — del codice austriaco, I, 209.
-------, regole per l’interpretazione nel caso di contraddizione e di

lacune in esse, I, 267.
Fora II, 254.
Forme dei negozi giuridici - limiti del diritto locale, VIII, 350. 
Forinole giuridiclie I, 70.
Formulae V, 6. 33. 74. 80 e seg.
— certae, incertae V, 90. 695.
— in ius, in factum  conceptae V, 96. 186.
— delle condictiones, bon. fid. actiones e azioni nossali, V, 634. 670, 
Forum originis -  domicilii VIII, 59. 82. 104.
— rei sitae VIII, 174. 205.
— contractus VIII, 207. 210. 239. 248. 250.
-------, relativ. all’adizione di una eredità, VIII, 244.
— g e s t a e  a d m i n i s t r a t i o n s  VIII, 221. 223. 248.
-----------dei tutore, VIII, 349.
— d e l i c t i  c o m m is s i  VIII, 245. 268.
— solutionis VIII, 216.
— hereditatis VIII, 244. 305.
_ diritto di scelta dell’attore, VIII, 248.

V. Competenza delle obbligazioni.
Forza giuridica IV, 605. 607. VI, 29Q. 310. 323. 327. 379.

V. a. Sentenza.
— legale v. Forza giuridica.
— retroattiva delle leggi VIII, 375. 513.
Fraus 111, 145.
—, in fraudem legis, IV, 177. VIII, 359. v. Frode.
Frode I, 329. II, 186. III, 141. 356. 387. 440. 459.
—, causa di restituzione, VII, 248.
— di un minorenne, d'ausa di rifiuto della restituzione, VII, 175. 199.

v. Fraus, Dolus.
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Frutti di una casa VI, 117.
— trascurati (percipiendi) VI, 120. 132.
—, secondo il diritto prussiano, VI, 139.

v. a. Iiitiscontestatio.
Fundus italiens VIII, 378. 536.
Fungibilis res VI, 142.
Furiosus III, 97.
Furto III, 502.

G

Generales formae dei praefecti praetorio I, 160.
Gentilità II, 77.
Gentis enuptio II, 37.
Gestio pro herede III, 326. 467. 491.
Giorno IV, 391 e segg.
— intercalare IV, 389. 528.
------ , enumerazione dei casi, in cui questo non deve essere conside

rato come un giorno, IV, 541.
— —, suo riguardo in un termine fissato in un numero di anni o di

giorni mediante contratto, IV, 545.
------ , come punto estremo di uno spazio di tempo, IV, 546.
— —, applicazione odierna di queste regole, IV, 549.
Giudice, età prescritta nell’antica procedura romana, III, 86. 
Giuoco, debiti di, I I I, 580. VIII, 283. 
Giuramento delle persone giuridiche II, 300.
—, de paternitate, II, 382.
—, condizione di promessa giurata, III, 193. 247. 306. IV, 334.
—, come mezzo di prova del tempo immemorabile, IV, 599.
—, sui rapporti giuridici stessi, V, 183.
—, come surrogato di una sentenza, VII, 58.
— promissorium  -  assertorium  VII, 59.
— delatum  VII, 60. 67.
—, delazione, VII, 69. 101.
—, prestazione, VII, 71.
—, contenuto, VII, 75.
—, remissione, VII, 80.
—, effetti, VII, 82 e segg. 92.
—, riferimento, VII, 95.
—, de credulitate, de ignorantia, VII, 98.
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C rin i-a m e n to  suppletorio, purgatorio VII, 106.
—, diritto attuale, VII, 107.
—, come causa di rifiuto della restituzione, VII, 199.
— de calum nia , VII, 96.
— giudiziario, VII, 105.
— limitato ai fatti, VII, 109.
—, sostituzione della prova alla coscienza, VII, 110.
—, non è mezzo sussidiario di prova, VII, 112.
— estimatorio V, 146. 154. 168. 172. 259. 510.
Ginrisdizione V, 1.
Ginrispi-ndenza I, 114.
Giuristi, classe dei, I, 68.
------ , rapporto con la legislazione, I, 70.
Ginstiniano (leggi di), loro interpretazione, I, 247.
------ , critica dei singoli frammenti, I, 258.
Gravidanza IV, 495.
—, presunzione della durata in rapporto ai figli illegittimi, II, 4f7. 
—, presunzione giuridica per il numero defflgli nascituri, II, 15. 
Grazia VII, 125.
—, giorni di, IV, 488.

H I

Habitatio II, 113. 115. IV, 41.
Haeretici II, 236.
Heracleensis tabula II, 46.
Heredes necessarii II, 284.
Hereditas III, 16.
— iacens II, 359.
Hereditatis petitio I, 239. II, 152. III, 511.
------ , prescrizione, III, 517.
-------in  rem V, 19. 29. 35. 537.
— —, possesso del convenuto, VI, 88.
------ , omnis causa, VI, 122.
-------, interessi, VI, 173 e segg.
Honores 11, 47. 206. 208. VIII, 76.
Hostes II, 39. VIII, 28.

I
I d u s  IV, 394.
Ignoranza in diritto III, 137. 422 e segg.
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Im becillità III, 102.
Immémoriale v. Tempo.
Im m anitas VIII, 55. 82.
Impedimenti a comparire in giudizio IV, 502 e segg. 
Imposta fondiaria VIII, 80.
------ , esenzione dalla, II, 375.
Impnberes III, 24. 25. 26. 41. 64.
—, sospensione della prescrizione, Y, 461.
Incapacità II, 551. IV, 325.
— giuridica II, 32.
Incerta formula V, 90.
— persona II, 310.
Incerti actio V, 121.
Incesto III, 504.
Incoia VIII, 63.
Incompetenza del giudice, l’azione intentata innanzi ad un 

giudice incompetente non interrompe la prescrizione, V, 369. 
Indebito v. Indebitum.
Indebitum, pagamento cosciente, III, 583. IV, 70. 94. 183. 
Indegnità IV, 336.
Indipendenti II, 49.
Infam ia II, 177. 509.
—, singoli casi di, II, 180.
—, importanza giuridica, II, 194.
—, suoi effetti presso i Romani, II, 196.
—, suoi effetti secondo il diritto attuale, II, 232.
—, applicazione alle donne, II, 509.
—, effetti secondari, II, 220.
—, influenza delle leggi nuove sulle persone, VIII, 417.
— mediata et immediata II, 195.
— iuris et facti II, 195.
Infantes III, 24. 26.
Infantia III, 29.
— di un contraente nei contratti obbligatori III, 42.
------ nelle obbligazioni nascenti da delitto III, 44.
------ nello scioglimento delle obbligazioni III, 48.
------ nella direzione di un processo III, 49.
------nell’acquisto della proprietà III, 50.
------ negli sponsali III, 50.
-------nell’acquisto di una eredità, III, 52.
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Infantia nell’acquisto del possesso, III, 57.
Infantiae proximns III , 38.
Infanticidio II, 392.
Inferm ità di mente III, 101. v. Demens.
Inganno v. Frode.
Ingenui II, 22. 37.
Ingiustizia I, 51.
—, come non diritto, I, 336.
Ingratitudine v. Donazione.
In ins vocatio II, 134. III, 508.
In mannm conventio II, 492.
Inofficiosa donatio IV, 274.
In rem, in  personam, significato della espressione, V, 25. 

109. 110.
Insinuazione III, 319.
— della donazione V, 364. 365. VI, 65.
— di un’azione, suoi effetti, VI, 264. 272. 279.
— —, — secondo il diritto prussiano, VI, 280.
Insolvenza II, 187.
— mediante donazione, IV. 276.
Intentio, pars formulae, V, 80. 83. 675.
Intentiones in ins conceptae V, 670.
Interdetti possessori II, 133.
—, prescrizione, V, 400.
—, formula, VI, 357.
—, indicia ordinaria, V, 78. 558.
Interdicta publica s. popularia II, 141.
Interdictum de aqua IV, 369.
— de itinere IV, 369. 591.
— d e  v i  II, 278. 320. III, 125. IV, 500. V, 501.
— qnod legatorum IV, 299. V, 28.
— qnod vi aut clam I, 306. II, 132. Ill, 532. 547. V, 28.
— uti possidetis IV, 500. V, 178. 463. 500.
— utrubi IV, 370. V, 178.
Interdizione III, 105.
Interesse (quanti res est) V, 108. 497, 678.
Interessi moratorii IV, 49. VIII, 287.
------ nella promessa di donazione IV, 145.
— — nelle act. s tr id i iuris V, 166. 522.
-------, loro commisurazione in leggi diverse, VIII, 287.
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Interessi moratòrii tra  commercianti I, 192.
V. Interessi processuali, Sentenza, Condictio. 

Interpellazione , requisito della prescrizione delle azioni, V, 
329. 301.

Interpolazione I, 262.
Interpretazione I, 215. 303. 331.
—, precetti del diritto romano sulla, I, 303.
—, opinione dei giuristi moderni, I, 324.
—, precetti dei codici moderni, I, 331.
— estensiva I, 238.
— autentica I, 217. VIII, 518.
— declarativa I, 233, 238.
— dottrinale 1, 218.
— restrittiva I, 238.
— grammaticale I, 221. 325.
— storica I, 222. 282.
— lata I, 233.
— legale I, 209.
— logica I, 221. 325.
— strida  I, 233.
— sistematica I, 222.
— di leggi difettose I, 229.
— forza retroattiva VIII, 518.
Interrogatio in iure VII, 27.
— in  indicio VII, 36.
Interruzione della prescrizione V, 368.
Intervento nelle esecuzioni VI, 469.
Intestabilis II, 363.
Intrasm issibilità dei diritti agli eredi II, 94.
Invalidità di atti giuridici IV, 610.]
Inventario [beneficium inventarii) III, 492. 525. 567.
—, compilazione, IV, 365. 482. 495.
Ira, influenza sulla capacità d’agire, III, 105.
I s t a n z a ,  proscioglimento dalla, VI, 337.
Istanze VI, 316.
—, rannodamento col diritto antico, VI, 533.
Istitu ti giuridici I, 38.
-------, enumerazione di essi, I, 385.
------ , classificazione, I, 389.
Istituzioni, interpretazione, I, 275.
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I s t i t u z i o n i ,  sistema, I, 390.
Indaei II, 235. VIII, 167.
Index V, 75. 567.
— in contrapposto al praetor VI, 312.
Indicia V, 124.
— o r d i n a r i a ,  e x t r a o r d i n a r i a  V, 72. 130. 711.
— stricti inris, bonae fidei et arbitraria II, 96. V, 128.

129. 130. 137. 518.
— duplicia V, 177. VI, 356.
— prodita V, 115.
— legitim a et qnae imperio continentur II, 435. V, 72. 
Indicis postnlatio V, 643.
Indicium rescindens - rescissorium VII, 288. 
lu ra  in re I, 369. 371.
------ , passaggio per mezzo di donazione, IV, 139.
------ , sono giudicate secondo la lex rei sitae, VIII, 194.
Inrisconsnltns I, 32.
Inris praecepta I, 402.
Inrisprndentia I, 32.
Ins actionnm 1, 397. V, 2 e segg. _
— civile I, 32. 125. 131. 407.
— commune I, 84.
— constitntnm I, 83.
— feciale I, 57.
— gentium I, 125. 407.
— honorari uni I, 125. 132.
— in  personam, in  rem V, 24.
— in thesi y. Nullità.
— l i b e r o r u m  11,397. 431. 515.
— n a t u r a l e  I, 344. 347. 407.
— personarum I, 396.
— praediatorium II, 250.
— publicum I, 81.
— rerum 1, 397.
— revocandi donnin VIII, 60.
— scriptum, non scriptum I, 122.
— singulare I, 83.
— strictum I, 76.
Iusiurandnm in  litem  V, 146. 154. 168. 172. 259. 510. 
Instae nuptiae II, 385.
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k
K a l e n d a e  IV, 395.

l

L a e s io  e n o r m is  III, 459. VIII, 278. 437.
L a n d s a s s i a t o  VIII, 137.
L a t i n i  II, 4. 42.
— Tulliani II, 38. 47. IV, 326.
L e g a t a r i ,  loro capacità personale, VIII, 317. 456. 465.
—, azioni, V, 299.
L e g a to  condizionato III, 150.
— a termine III, 278.
—, rinunzia, IV, 37.
— ai poveri II, 273.
— ai prigionieri II, 273.
— di una rendita pecuniaria II , 113.
— della habitatio e delle operae II, 115.
— erroneam, dato III, 489.
— ad una persona incerta II, 372.
— a persone giuridiche II, 308.
— all’imperatore II , 372.
— che si fa dipendere dalla volontà d’un terzo III, 169.
—, suoi rapporti con la donazione, IV, 26.
- ,  suoi rapporti con la donazione a causa di morte, IV, 315 e segg. 
L e g a t m n  a l i m e n t o r u m  II, 110. III, 191.295.
— a l l u n i m i  I I , 113. III, 296. V, 357.
— d a m n a t i o n i s  II, 293. 309. III, 289. V, 603. 612. VII, 47.
— p o e n a e  n o m in e  III, 167. 233. 254. 312.
— p r a e c e p t io n i s  II, 308.
— sul» m o d o  III, 290.
— v i n d i c a t i o n i s  II, 292. 309. III, 290.
— u s u s  f r u c t u s  II, 365.
L e g e s  f n g i t i v a e  1, 261.
Leggi, significato, I, 38. 63.
— imperative, proibitive, permissive, I, 80.
—, loro interpretazione, v. I n t e r p r e t a z i o n e ,
—, motivo della legge, I, 224.
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Leggi, movente, occasione, intenzione della legge I, 228.
— romane, loro attuale applicabilità I, 89.
— efficacia per gl’istituti giuridici esistenti VIII, 521 e segg.
—, forza retroattiva, VIII, 369. 374. 382.
—, ------ , secondo il diritto prussiano, VIII, 400.
—, ------ , secondo il diritto francese, VIII , 402.
—, -------, secondo il diritto austriaco, VIII, 403.
—, interpretazione autentica, I, 217. VIII, 518.
— dell’impero I, 97.
— nuove, loro influenza sui diritti quesiti VIII, 384.
— —, loro influenza sullo stato delle persone in sè, VIII, 413.
------ , — — sulla proprietà, VIII, 419.
------ , ------- sulle servitù, VIII, 419.
------ , — — sul diritto di pegno, VIII, 420.
------ , -------su altri iura in re, VIII, 423.
------ , -------sull’acquisto della proprietà e delle servitù per usuca

pione, V ili, 425.
------ , — — secondo il diritto prussiano, VIII, 431.
------ , ------ secondo il diritto francese, VIII, 432.
— —, — — secondo il diritto austriaco, VIII, 433.
------ , -------sul diritto delle obbligazioni, VIII, 433.
— —, ------ sulle obbligazioni nascenti da delitti, VIII, 443.
------ , — — sulla procedura di concorso dei creditori, VIII, 443.
— —, — — sul diritto delle successioni, VIII, 444.
— —, — — sui testamenti, VIII, 444.
— —, — — secondo il diritto romano, VIII, 469.
— —, ------ secondo il diritto prussiano, VIII, 477.
------ , — — secondo il diritto austriaco, VIII, 482.
— —, — — sulla successione ab intestato, V III, 484.
— —, ------ sul diritto di fam iglia, VIII, 497.
------ , — — sul matrimonio, VIII, 499.
------, — — sulla patria potestà, VIII, 505.
— —, — — sulla tutela, VIII, 510.
— —, ------ sugli schiavi manomessi, V III, 511.
Legis actio V, 6. 32. 79. 192. 211. 643.
Legislazione I, 63 e segg. 182.
— particolare, I, 119.
Liegis vicem quod obtinet I, 133.
Legitimum indicium II, 434.
Legittima IV, 275.
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L e g i t t i m a z i o n e  II, 64.
— per subsequeris m atrim onium  II, 384.
—, limiti di tempo, VIII, 506.
—, decisione circa la legitimatio ad causam , VI. 459. 
L e g i t t i m i t à  (tempo immemorabile) IV, 557.
L e n o c in io  II, 548.
L e s io n e  v. R e s t i t u z i o n e .
L e t t e r a t u r a  g iu r id i c a ,  suo uso, I, 27.
Lex I, 133.
— Aefoutia V, 608.
— A e l i a  S e n t i a  IV, 442. 445.

A n a s t a s i a n a  IV, 119. VIII, 283.
— Calpurnia V, 641. 694.
— Cincia IV, 6. 7. 8. 24. 36. 112. 115. 144. 236. 272. 337. 676. V, 612.
— commissoria III, 208. IV, 543. V, 296.
— C o r n e l i a  II, 129. V, 599.
------de in iuriis V, 611.
— F a l c i d i a  IV, 328. VIII, 470.
— Furia IV, 516. V, 436. 451. VIII, 90.
— I u l i a  II, 5. 37. 155. 192. 225. 510. III, 239. IV, 325. 334. 445.

517. VIII, 476.
— -  de adulteriis III, 536. IV, 468. 517. V, 609.
------ indiciaría VI, 319.
------ m u n i c i p a l i s  II , 509. IV, 462. VIII, 56.
------repetundarum IV, 7.
— I u n i a  II, 289. IV, 326. 445. VIII, 450. 511.
— — ìiorbana II, 47.
— originis, domicilii VIII, 86.
— Papia Poppaea VIII, 476.
— perfecta, imperfecta, minus quam perfecta IV, 626.
— P l a e t o r i a  III, 94.
— Poetelia V, 602. 688.
— regia I, 137.
— rei sitae VIII, 174.
-----------, collisione con le leggi del domicilio, VIII, 176.
-----------, relativ. alle cose mobili ed immobili, VIII, 177.
-----------, nelle alienazioni, VIII, 189.
------ —, nell’acquisto della proprietà per usucapione, VIII, 191.
-----------, nelle azioni di proprietà, VIII, 192.
-----------, nelle servitù prediali, VIII, 194.
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Lex rei sitae, nell’enfiteusi e nella superficie, VIII, 195.
------ —, nelle azioni nascenti dai rapporti d’inquilinato e di fitto

VIII, 195.
-----------, nel diritto di pegno, VIII, 196.
-----------, nel diritto sui feudi e fedecommessi, VIII, 203.
-----------, nel possesso, VIII, 203.
-----------, nel diritto delle obbligazioni, VIII, 205.
— R u b r i a  VIII, 57.
— Scribonia IV, 568.
— Silia  V, 642. 691.
— veetibnliei II, 288.
— Voconia VI, 531. VIII, 470. 471.
Libellus I, 148.
Liberale iudicinm V, 22. 161.
Liberalitas IV, 10.
Liberare IV, 155 e segg. V, 425.
Liberi II, 22. 28.
Libertà II, 28 e segg.
—, minaccia della, III, 129.
—, favore accordato alla, III, 184.
—, sua inestimabilità in danaro, IV, 62.
Libertatis nsncapio IV, 652.
Liberti II, 37.
—, loro morte, II, 20.
—, loro diritto di voto, II, 217.
—, acquisto del diritto di cittadinanza, VIII, 50.
Libertini II, 22. 37. v. Liberti.
Libri commerciali, valore probatorio, VIII, 356. 
Linguaggio abituale VIII, 271 e segg.
-------delle fonti I, 25.
------ del luogo VIII, 271 e segg.
Lis inficiando crescit in dnpluin V, 67.
Literarum obligatio V, 554. 590.
Litis contestatio VI, 5.
-------, sua essenza, VI, 9.
-------, nell’antico processo formulare, VI, 20.
— —, secondo il diritto giustinianeo, VI, 28.
-------, secondo il diritto canonico, VI, 46.
-------, secondo le leggi dell’Impero, VI, 49.
-------, suoi effetti, II, 83. V, 562. VI, 57.
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l i t i s  c o n te s t a t i o ,  omnis causa, VI, 64.
------ , interruzione della prescrizione delle azioni, VI, 65. 272.
------ , interruzione della usucapione, VI, 6 6 .
— —, estinzione della causa nelle azioni personali, VI, 7 3 .
------ , passaggio delle azioni agli eredi, VI, 76. 273.
— —, nascita del diritto dopo la 1. c., VI, 76.
— —, —, secondo il diritto canonico, VI, 83.
------ , mora e mala fides come conseguenze della 1. c., VI, 94.
— —, — secondo il diritto prussiano, VI, 112.
------ , possesso del convenuto al tempo della 1. c., VI, 8 6 .
-------, a m p l i a m e n to  dell’oggetto originario della lite mediante

la 1. c., VI, 116.
— —, — frutti della cosa litigiosa, VI, 117.
— —, — frutti nelle azioni in rem, VI, 122.
— - ,  — frutti nelle azioni personali, VI, 128.
— —, — frutti trascurati, VI, 132. 174.
— —, — frutti, secondo il diritto prussiano, VI, 139.
— —, d im in u z i o n i  dell’oggetto originario della lite mediante 

la 1. c., VI, 190.
------ —, perimento della cosa litigiosa, VI, 190. 192.
------ , — perdita del possesso della cosa litigiosa, V I, 191. 193.
— —, ------ , diritto attuale, VI, 208.
------ , -------, limitazioni, VI, 210. 221.
-------, — riduzione del valore pecuniario della cosa litigiosa, VI

191. 252.
-------, — momento della stima, VI, 224.
------ , — posizione e conseguenze nel diritto attuale, VI, 261. 279.
— — —, i n t e r e s s i  p r o c e s s u a l i ,  VI, 141. 161.
— —, ------ nelle act. s tr id i iuris, VI, 169.
— —, — — nelle domande di somme di danaro illiquide, VI, 171.
— —, — — nella rivendicazione, VI, 172.
-------, — — nella petizione di eredità, VI, 173.
------ , — — nelle azioni per legati e fedecommessi, VI, 178.
------ , ----- nelle azioni personali, VI, 181.
— —, — — effetto della consumazione e novazione, VI, 181.
— —, ------ opinioni degli scrittori moderni sul dir. attuale, VI, 186.
— d e n u n t i a t i o ,  interruzione della prescrizione, V, 362. 
L o c a z io n e  III, 391.
— d’opera I, 366.
L o c u s  r e g i t  a c t u m  VIII, 350.

INDICE DELLE MATERIE 5 8 9



Locns regit actum, applicazione di questa regola al diritto 
delle persone, VIII, 353.

— — —, — ai diritti reali, VIII, 353.
----------- , — al diritto delle obbligazioni, VIII, 355.
-----------, — alla compilazione di un testamento, VIII, 356. 359.
-----------, — alla forza probatoria dei libri commerciali, VIII, 356.
-----------, — alla conclusione di uu matrimonio, V III, 357.
-----------, — agli atti in fraudem  legis, V III, 359.
-----------, rapporto della legisl. positiva con questa regola, VIII, 360.
----------- , — secondo il diritto francese, VIII, 364.
----------- , — secondo il diritto prussiano, VIII, 365.
.Longi temporis praescriptio IV, 567. V, 315. 399.
— — —, accessio temporis, V, 411.
Lucrativa causa IV, 11. 26. 69.
Lutto, tempo del, I, 242. II, 188. 383. 517. 525. III, 509. iV, 480.

3SÆ
Maggiore età III, 24.
—, collisione di leggi diverse sulla, VIII, 37. 142 e segg. 172. 
Maggiorenni III, 24.
Maiores III, 24. 93 e segg.
Mala lides V, 384. VI, 94. 276.
-------superveniens III, 515. V, 376. 382.
Malleveria v. Fideiussione.
Mancanza della libertà II, 28.
Mancipatione li, 25. 286. 292. IV, 127. 168. 191. 237. 240. 241 

297. 646.
Mancipii cansa I, 361. II, 50 segg.
Mancipi res IV, 191. 238.
Mancipium II, 50. 86. 487.
Mandati imperiali I, 157. 159.
Mandato II, 144. IV, 34. 43.
—, condictio, V, 234. 581. 651.
Mano morta, capacità d’acquistare. V III, 167.
Mannmissio mortis cansa IV, 307.
—, capacità di manomettere, IV, 442.
—, diritto di manomissione delle persone giuridiche, 11,287.288.289.
— per vindictam  II, 289. IV, 27. 62.
Manns I, 357. II , 50. 86. 425. 492. IV, 434.
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Manus consertae III, 363. V, 32.
Materia, contrapposto di species, III, 368.
Materiali da costruzione, revindicazione Y, 461.
Matrimonio I, 343. 348. 350. 353. II, 41. 43. 52. 75. 155. 225. 238.
— doppio II, 190.
—, capacità per contrarre, III, 65. 82.
—, effetto del dolo sul, III, 143.
—, effetto dell’errore, III, 357. 464.
—, divieti della lex lu lia , II, 510 e segg. III, 510.
—, condizioni in rapporto al, III, 239 e segg.
—, consenso tacito, III , 332.
—, sua natura contrattuale, III , 415.
— solenne e libero IY, 202.
—, computo dell’età per contrarre matrimonio, IV, 479.
— durante l’anno di lutto IV, 628.
— concliiuso con violenza III, 129.
—, consenso del padre, II, 155.
—, limiti di spazio e di tempo del rapporto giuridico, VIII, 328. 499. 
—, impedimenti, II, 510 e segg. 111,510. IV, 629. 632.
—, successione del coniuge, VIII, 502.
—, diritto matrimoniale dei beni nei mutamenti di legislazione, 

VIII, 500.
Mercede, mancato pagamento, IV, 367. V, 352 e segg. 
Mercedonius IV, 387.
Mese IV, 393. 402. /
M iliti V .  Soldati.
Minaccia III, 125 e segg. 346.
Minori III, 24. 93.
—, errore di diritto dei minori, III, 500. 504. 507. 524. 556. 580.
—, sospensione della prescrizione, V, 461.
—, prescrizione delle azioni, III, 542. IV, 511.
—, restituzione, IV, 432. 473. v. Restituzione.
—, bonorum possessio, IV, 513.

v. Processo (direzione del).
Minorità, sua fine, IV, 484.
—, influenza delle leggi nuove sulle persone, V III, 172. 414.
Missio in  possessionem IV, 644. V, 78.
Mobilia ossibus inhaerent VIII, 176.
Modus II, 272. III, 299 e segg.
—, relativ. alla istituzione d’erede, III, 300.
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Modus, relatiV. ai legati e ai fedecommessi, III, 301.
—, relativ. alle donazioni, I II, 302.
—, mezzi con cui si eseguisce, III, 307.
Monografie, loro entità ed importanza, I, 23.
Monstrum li, 8.
Mora, concetto, V, 329. V I, 94. 197. 235. 276. V II, 197.
—, nel furto, V, 617. VI, 237.
Moratorium V, 462.
Mores boni I, 77.
Morte II, 16.
— civile II, 71. 159. V III, 168.
—, convalidazione di una donazione con la, IV, 221 e segg.
—, estinzione del diritto di agire con la, V, 228 e segg.
— di più persone in un medesimo giorno, II, 19.
Mortis causa capio IV, 27. 335.
— donatio v. Donazione.
— manumissio IV, 307.
M o tiv i ,  errore sui, III, 398.
— del decidere di una sentenza VI, 379.
Motivo delia legge v. Ratio legis.
Mimera VIII, 75.
Mnuicipes, municipium II, 249. 251. VIII, 56.
Mutiana cautio I I I, 176.
Muto, capacità di testare, VIII, 463.
Mutuo, accettazione da parte delle persone giuridiche, II, 298.
— simulato IV, 121.
—, in nome di un altro, IV, 148.
—, prescrizione dell’azione, V, 335. 349.
—, azione, V, 541.
—, natura, V, 132.
— del figlio III, 333.
— senza interessi, se sia donazione, IV, 47.
—, prescrizione dell’azione, V, 335.
— fruttifero V, 349 e segg.
Mutuum IV, 46.

N
Nascita II, 2.
—, come condizione per l’acquisto di rapporti giuridici, II , 5.
—, acquisto del diritto di cittadinanza, VIII, 48.
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Nascitnrus II, I I . VIII, 487.
N ati libe ri II, 37.
— mostruosi II, 8.
N atura lis  obligatio I, 226.
Nazionalità  VIII, 19.
Necessitas I, 83.
Negotiorum  gestio II, 144. IV, 101. 161. 340.
------ , condictio che ne nasce, V, 582.
Negotium , contrapposto di donatio, IV, 15.
— m ixtum  cum «lonatioue IV, 116. 211.
Negozi giurid ici I II, 5.
-------unilater., bilater. V, 569.
— —, inefficacia sanata con l’intervento d’un errore, III, 468.
N exi obligatio V, 134. 601. 688.
— liberatio V, 604.
N obiltà  VIII, 169.
Non num eratae pecuniae exceptio, prescrizione, IV, 365. 
Non usus delle servitù IV, 360. 642. 651.
Nouae IV, 394.
Notariato II, 232.
Novazione V, 372.
— di crediti prescritti V, 457.
— della procedura VI, 334.
—, stipulazione, VI, 32.
— mediante sentenza VI, 334.
Novelle, loro interpretazione, I, 260. 273.
Nozze, condizione, III, 192.
—, seconde, IV, 286.
N u llità  IV, 611. V . Fatti giuridici.
—, nel caso di posteriore interpretazione autentica, V III, 520.
— della sentenza per violazione del ius in thesi VI, 411.
Num eri ordinali nella designazione del tempo, IV, 682 e segg. 
Nuntiationes II, 356.
— novi operis II, 141.

O

Obbietto giuridico III, 496.
Obbligazioni, luogo di adempimento, VIII, 215. 230. 233.
—, — — in seguito a speciale volontà delle parti, VIII, 215.
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Obbligazioni, luogo di adempimento senza tale volontà, VI 11,219, 
—, in virtù di gestione d’affari, VIII, 221.
—, ------ — senza le due premesse, VIII, 224.
—, ------ — in obbligazioni nascenti da delitti, VIII, 284. 443.
—, — — — da coito illegittimo VIII , 285.
—, loro effetti, VIII, 286.
—, collisione di diritti diversi, VIII, 205 e segg.
—, diritto locale, secondo la legislazione prussiana, VIII, 268.
—, — — secondo la legislazione austriaca, VIII, 269.
—, — — relativ. alla personale capacità giuridica di un contraente, 

VIII, 270.
—, diritto delle obbl., I, 346. 367. 369.
— alternative IV, 419.
— correali, riconoscimento, V, 361.
------ , azione pel riconosc., V, 253 e segg. 293. 361. 365.
Obiezione (contraddizione, eccezione) V, 195. 219.
— che può essere supplita officio iudicis V, 218.

V. a. Exceptio.
Obligare IV, 141e segg.
Obligatio I, 342.
— naturalis et civilis I, 414. Il, 42.54. 84. 110. 156. 414. 418.

IV, 65. 70. 110. 660. V, 420. 429. 435 e segg. VIII, 277.
— delle persone giuridiche II , 297.
— degli schiavi II, 35 e segg.
— dei peregrini II, 42.
— degl’impuberi, I I I, 42.
—, effetto della capitis deminutio, II, 82.
— ex die IV, 357.
—, estinzione ipso iure e per exceptionem, V, 421.
— , nascita per usucapione, IV, 379. 588.
— nascente da delitti delle persone giuridiche II, 318.
—, sua identità, V, 253.
—, solidarietà, V, 254. 293.
Obligationes qnae naturalem praestationem habere 

intelliguntur II, 110.
OlHcium, signiilcato, IV, 10.
— iudicis V. 218. 520.
Omnis cansa VI, 276.
------ , sua pretermissione nella sentenza, VI, 331.
Oneri municipali VIIII 75.
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Oneri rea li II, 374.
— , acquisto per usucapione e prescrizione immémoriale, IV, 589. 
Onerosum, significato, IV, II .
Onore II, 233.
Operae II, 115.
— fabriles IV, 44.
Operarum  obligatio I I, 82.
Operis novi nuntiatio I, 306. II, 141. 299. V, 560.
Opinio communis I, 117.
Oportere V, 100. 109.
Opposizione V, 219.
O ppugnabilità li un rapporto giuridico IV, 612.
O ra IV, 398.
Oratio I, 139.
Ordine dei creditori nel concorso v. Classificazione.
Ordo II, 327.
— indiciorum  V, 74.
Origo VIII, 41. 45. v. Cittadinanza.
—, concetto, VIII, 45.
—, effetti, VIII, 73.
— del diritto moderno VIII, 114.
Oscurità di una legge I, 216.
Osservanza I, 115.

P
Pactum IV, 157. 619. V, 434. VI, 147.
— displicentiae IV, 366.
Pagam ento da parte di un terzo IV, 162. 184. V, 387.
— del non dovuto v. I n d e b i t  u m .
—, influenza sulla prescrizione delle azioni, V, 360. 
Pagan i II, 235.
Parentela  I, 352. 354.
— degli schiavi li, 30.
Pater est qnein nuptiae demonstrant II, 385. 
Paternità 11,381. IV, 369.
—, riconoscimento, II, 384. III, 332.
—, prova, II , 385.
—, prova contraria, II, 385.
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Paternità, presunzione, II, 382. 414.
Patria potestà I, 344. 349. 353. II, 50. 52. 381.
—, limitazioni di spazio e di tempo del rapporto giuridico, VIII, 

341. 505.
Patrimonio, concetto, I, 342. 367. II, 243. IV, 171.
—, cessione, IV, 170.
—, minaccia, I I I, 132 e segg.
—, propria amministrazione di esso, III, 65.
—, confisca del patrimonio, II , 172.
—, diritto patrimoniale, I, 342. 367.
—, — —, acquisto, II, 284.
— della comunità II, 290.
— privato del principe II, 275. 357.
Patronato I, 360. II, 77. IV, 74.
— delle persone giuridiche II, 287. 303.
—, diritto del patrono di revocare la donazione, IV, 276.
Patto liberatorio v. Remissione.
Paura, effetti sulla capacità di contrattare, III, 135. 136. 137. 
Pazzi v. Dementi.
Peculium 1, 376.
— adventitium ordinarium I, 98. II, 58. III, 542.
— extraordinarium II, 101. 125. IV, 210.
— castrense 11,58. 125. IV, 334.
— quasi castrense II, 58.

—, computo, II, 415.
—, sospensione della prescrizione per il possessore del p. adv., 

V, 461.
Pegno, consenso alla alienazione, I I I, 338. 340.
— termine per la vendita, IV, 366.
—, riscatto, IV, 366.
—, pel debito di uno schiavo, II, 419.
—, costituzione di, sesia donazione, IV, 66. 141.
—, —, interruzione della prescrizione dell’azione, V, 360.
—, —, condictio che ne nasce, V, 581.
—, contratto di, grado della colpa, I, 226.
—, rinuncia al, se sia donazione, IV, 67.
—, diritto di, condizione risolutiva, I II, 298.
—, —, tacito, IV, 338.
—, —, oggetto della donazione, IV, 66. 141.
—, —, usucapione, IV, 379. 588.
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Pegno, diritto di, per dote, IV, 68.
—, —, continuazione dopo l’estinzione dell’azione personale, V, 437 

e segg.
—, —, collisione di leggi antiche e moderne, VIII, 420.
—, sottoscrizione dell’istromento da parte del proprietario, III, 329. 
—, tacito contratto di p. e suoi effetti nella collisione di diritti locali, 

VIII, 288.
Pena, sua essenza, V, 1.
—, azioni penali, v. Azioni.
— capitale II, 219.
— corporale II, 194.
— privata V, 58.
Pene convenzionali III, 247 e segg. V, 70.
Pensio IV, 55.
Pentim ento nei contratti innominati, IV, 273. 345.
Penula III, 76.
Peregrinus II, 37. 39. IV, 314.
Perendinus dies IV, 684.
Pericolo, passaggio al compratore, VIII, 230.
Perimento casuale della cosa promessa, VI, 195.
Permuta, errore nella, I II, 391.
Perpetua actio V, 323.
Persecutio, significato, V, 8.
Persona II, 31. VIII. 270.
— , diritti della, VIII, 141. 270.
— incerta II, 310. 372.
— —, legato ad una, II , 312.
Persone giuridiche II, 2. 240. 243. III, 108.
— —, specie, II, 245.
------ , storia, II, 249.
— —, costituzione ed estinzione, II, 277. 348.
------ , loro diritti, II, 283.
— —, organizzazione, II, 284. 325.
— —, prescrizione delle azioni, IV, 512.
— —, proprietà di fondi, II , 290.
— —, bonorum possessio, II, 306. IV, 515.
— —, conchiusione di contratti, II, 297.
— —, azioni, II, 298.
— —, prestazione del giuramento in un processo, II , 300.
------ , delitti ed obbligazioni nascenti da delitti,I I , 312.
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Persone giuridiche, maggioranza e unanimità nelle delibera
zioni, II, 329. 342.

V. a. Actio fain. Itercisc., Actio finium regund., 
Actio furti, Azione d’ingiurie, Contratto, Corpo- 
razioni, D elitti, Direzione del processo, Diritto  
di sorveglianza, esecuzione, Fedecoinmessi, Giu
ramento, Legati, Mutuo, Obligatio, Patronato, 
Rapporti di fam iglia, Schiavi, Servitù prediali, 
Successione, Successione ah intestato, Usus. 

Peso falso III, 458.
Petitio, significato, V, 8.
Petitoria formula Y, 33. 536 e segg.
Pia causa, donazione ad una, IV, 270.
Pia corpora, loro capacità di succedere, II, 311.
Pietà IY, 99.
Pigione, mancato pagamento, IY, 367.
Pignoramento mediante terzi III, 329.
Pignus iu  causa indicati captum YI, 469.
Plus petere IV, 51. V, 94. 677.
Poena II, 126. Y, 43.
— negligentiae V, 313.
Poenales sponsiones V, 71.
Poligam ia VIII, 38. 166.
Pollicitazioni II, 322. III, 149. IV, 144. VI, 160.
Popolo I, 45. 56.
—, origine del, VIII, 19.
—, tribunali popolari, I, 62.
—, diritto del, I, 42. 74.
—, sovranità del, II, 332.
—, diritto dei popoli, I, 57.
Posizione di un funzionario come personalità giuridica 

II, 376.
Possessionis beatitudines IV, 22.
Possesso delle persone giuridiche II , 294.
—, naturale, II, 151.
—, di buona fede, III, 470. 512.
—, teoria del, IV, 21.65.
—, immemorabile, IV, 586.
—, trasmissione agli eredi, II , 368. V, 235.
—, collisione di leggi diverse, VIII, 203.
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Possesso, acquisto da parte dell’impubere, III, 57.
—, vizi, III, 147.
—, perdita de) possesso di una cosa litigiosa dopo la litis contestatio, 

Y I, 192.
Possessores II, 336.
Postulare II, 197. 220. 229. 509.
—, età richiesta, III, 86. IV, 480.
Potestas dominica II, 30. 49. 453.
— patria II, 52.
Poveri, legato ai, II, 273.
— soccorso ai, II , 273 e segg.
Praedes litis  et vindiciarum VI, 62.
Praedo III, 512.
Praefectus praetorio I, 160.
Praeiudicium I, 356. 363.
—, natura, V, 19. 179.
—, prescrizione, V, 317. 320.
Praescriptio, significato, IV, 380. V, 82. 190. 307. 379.
— nelle act. in rem  VI, 559.
— conventionalis, iudicialis, testamentaria IV, 371.
— adquisitiva, estin tiva , IV, 377. V, 308.
— longi temporis III, 515. 548. IV, 516.
—, influenza della exceptio rei iudicatae, VI, 559.
Praestare IV, 121. V, 664.
Praetexta III, 70.
Praevaricatio II, 180.
Pragmatica sanctio I, 144.
Pratica I, 114.
—, prova, VIII, 347.
Precarium, se sia donazione, IV, 35.
—, prescrizione, V, 335. 341.
Prescrizione delle azioni III, 515. 527. 551. IV, 361. 373. 

458. V, 307.
— — —, effetto, V, 417.
— — —, —, naturalis obligatio, V, 426.
------ - ,  —, naturalis obligatio secondo il diritto prussiano, V, 458.
— — —, —, naturalis obligatio secondo il diritto austriaco, fran

cese e sassone, V, 459.
— — —, eccezioni, V, 460. 480. 491.502, 647.
— — -  , storia, V, 314.
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Prescrizione «Ielle azioni, requisiti, V, 324 e segg.
-----------, actio nata, V, 324.
—  -----, interruzione, V, 358. 368.
— — —, bona lides, V, 374.
-----------, -------secondo il diritto prussiano, V, 392.
—  -----, — — secondo il diritto francese, V, 398.
— -  —, decorso del tempo, Y, 398.
-------—, modo del computo, V, 409.
—  -----, accessio temporis, V, 410.
------- — centennali, V, 402.
— — —, interruzione con la litis contestatio, VI, 65.
— — —, relativ. alle obbligazioni congiunte con prestazioni perio

diche, V, 349.
-----------, relativ. alle prestazioni periodiche, che hanno natura ac

cessoria, V, 356.
----- - —, applicazione alle eccezioni, V, 467.
—  -----, restituzione di minorenni, VII, 201.
-------—, restituzione per assenza, VII, 234.
—  -----, collisione di diritti diversi limitati dallo spazio, VIII, 279.
-----------, collisione di diritti diversi limitati dal tempo, VIII, 425.

V. a . Interpellazione.
— acquisitiva, estintiva, IV, 361. 362.
—, influenza di un mutamento di leggi, VIII, 425 e segg.

V. a. Praescriptio, Usncapio.
Prestazioni periodiche, prescrizione dell’azione sulle, V, 357. 
Preterizione IV, 615. VIII, 454.
Pretore I, 62. VI, 312. VII, 133.
—, editto del, I, 123, 132. 134. 168.
Prezzo, modificazione del p. di una cosa litigiosa, VI, 252.
— «l’affezione V, 524. 534.
Prigionieri, donazione pel riscatto di, IV, 268.
—, legato ai, II, 273.
Privilegia I, 84. 86. VII, 280.
Procedura I, 32.
— civile I, 52.
—, consumazione processuale, V, 241. 292.
— penale, I, 52.
------ , forme romane, VI, 336.
Processo, minaccia di processi, III, 132.
—, durata del, VI, 10.
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Processo, direzione de!, IV, 662.
—, — da parte delle persone giuridiche, II, 352.
—, — dei minori I, 241.
—, — degl’impuberi III, 49.
—, — tacita ratifica della, III, 328.
—, termini processuali, III, 528. 551. 554. IV, 363. 481. 496. 544.
—, spese processuali, loro pretermissione nella sentenza, VI, 331.
—, diritto processuale, sua connessione con l’idea giuridica, V, 1.
—, atti processuali, compilazione, II, 230.
—, pene processuali delle persone giuridiche, II, 320.
—, prescrizione del processo, IV, 363. 482. 516. 661. V, 369. 429.
—, interessi processuali, VI, 140.
—, ------ , loro pretermissione nella sentenza, VI, 331.

V . a. Interessi moratori, Sentenza (interessi). 
Procura II, 107, 140. 221. 229. 232.
Procuratore presunto III, 337. 340.
Procuratoria exceptio II, 223.
Prodigalità III, 105 e segg.
Prodigium II, 8.
Prodigo, perdita dei termini nella bon.poss., IV, 515.
— dichiarato giudizialmente, VIII, 418.
Pronunciatio VI, 311. 347.
Proprietà I, 311. 367.
— delle persone giuridiche, II , 286.
—, effetti della capitis deminutio sulla proprietà, II, 79.
—, acquisto degl’impuberi, III, 50.
—, trasmissione della, IV, 126.
—, donazione della, IV, 126 e segg.
—, applicazione di diversi diritti locali, VIII, 187. 191.
—, — in particolar modo nella usucapione, V III, 192.
— quiritaria VIII, 536.
—, limiti di tempo del rapporto giuridico, V III, 419.
Proroga III, 327. 466.
Prostitute II, 546.
Protesta III, 324. 340.
Prova del diritto consuetudinario I, 194.
— dell’errore III, 436. 598.
— del tempo immemorabile IV, 592.
— di fatti interni III, 436.
—, onere della, V, 180. 182.
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Prova, onere della, nelle eccezioni V, 215.
Provincie, costituzione, VIII, 53.
Provocazione Y, 472. YI, 523.
Puberes III, 24. 64.
Puberi III, 24.
Pubertas, determinazione di essa nel sesso femminile, III, 79. 
—, possibilità del matrimonio, III, 82.
— plena III, 88.
Pubertati proximus III, 38.

Q
Quaestio de statu Y, 18.
Quanti res est V, 108. 497. 678.
Quarta Falcidia IV, 328. VIII, 454. 
Quasi-contratti, prescrizione delle azioni, V, 330. 
Querela di nullità  VI, 512.
-  inofficiosi I, 62. II, 130. 135. 228. 232. V, 71.
— nullitatis IV, 614.
Quietanza IY, 160.

IR,

Ragion fattasi VII, 11.
Rapporti dominicali I, 366.
Rapporto giuridico I, 36 e segg. 333. II, 1.
—, connessione con le persone, II, 371.
—, diritto innato, acquisito, I, 338.
—, nascita ed estinzione, III, 1.

y. Regole giuridiche.
Rappresentante, capacità d’agire mediante, I II, 109 e segg. 
Rappresentanza degli incapaci di agire II, 28-1.
— nell’acquisto patrimoniale I, 364.
Ratilìca y. Ratihabitio.
Ratihabitio IV, 636.
Ratio legis I, 224. 231. 235. 239.
— inris I, 76. 421.
— naturalis I, 77.
— utilitatis I, 77. 421.
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Reato, causa d’infamia, II, 180.
Recipere Y, 151. 632.
Regifnginm IV, 387.
Regole giuridiche, ragioni della loro origine, I, 40.
— — assolute I, 78.
------ suppletive I, 78.
— —, sfera del loro dominio sui rapporti giuridici, VIII, 8.
— —, limiti di spazio dell’impero delle regole del diritto sui rapporti

giuridici, VIII, 14.
— —) sulla regola d’Ulpiano: honeste vivere, neminem laedere,

suum  cuique tribuere, come fondamento della classificazione 
dei rapporti giuridici, I, 402.

Regalie V III, 189.
Regula Catoniana IV, 632. VIII, 460.
Rei vindicatio II I, 511. IV, 78. 214. 307. V, 156. 537.
— , prescrizione, III, 517. VI, 86. 122. 192. 403. 448.
Relatio I, 148.
Religione, influenza sulla capacità giuridica, II, 235.
—, fede religiosa, cambiamento, III, 246.
—, associazioni religiose, II, 256.
Relocatio tacita III, 334.
Remissione, contratto di, IV, 156. 300. V, 434.
— —, tacito, IV, 157. 160.
Rendita anima IV, 256.
— pecuniaria II, 113.
Rennnciatio v. III milizia.
Replicazioni V, 220 e segg.
Repndiatio IV, 621.
Res V, 497.
— extra commercinin VIII, 189.
— fungibiles VI, 142.
— incorporales, V, 36.
— indicata I, 61. IV, 607. VI, 324. 445. VIII, 267.

v. Forza giuridica.
— mancipi IV, 191. 237. VIII, 378. 536.
— merae facultatis IV, 590. V, 309.
— ii u l l i u s  VIII, 189.
R escritti imperiali I, 144.
—, distinzione dagli editti, I, 147.
—, specie diverse, I, 147.
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Rescritti, efficacia, I, 150. 159.
R e s e r v a  io  m e n t a l i s  III, 343.
R e s id e n z a ,  scelta, III, 245. V III, 66.

V. a. R o m ic i I iu n i .
R e s p o n s a  p r u d e n t n m  I, 123. 132. 172.
R e s p u b l ic a  II, 252.
R e s t i t u e r e  Y, 151.
R e s t i t u z i o n e  IV, 363. 473. 493. 496. 516. 519. V, 467. VII, 114.
—, concetto, VII, 119.
—, sua particolare natura ed intrinseco sviluppo, VII, 132.
—, requisiti, VII, 143.
------ , l e s io n e ,  VII, 144.
-----------nei diritti reali, VII, 150.
------ — nel diritto delle obbligazioni, VII, 151.
------ — nel diritto successorio, VII, 154.
------ — nel diritto di famiglia. VII, 156.
------ , eccezioni, VII, 172.
------ , c a u s a  d e l l a  r e s t i t u z i o n e ,  VII, 162.
— — — —, minorità, III, 95. 540. 556. VII, 183. VIII, 278.
— — ------ , eccezioni, VII, 198.
— — ------ , estensione alle corporazioni, VII, 202.
------ a s s e n z a  VII, 204.
—  -----, generalis clausula, VII, 209.
—  -----, concetto, VII, 210.
------ —, difesa degli assenti contro altre persone, VII, 211.
— — —, defensi e indefensi, VII, 222, 230.
— — —, difesa di altre persone contro gli assenti, VII, 226.
-------d o lo , III, 143. VII  248.
------ e r r o r e  III, 190. 429. 495. 541. VII, 245.
—, cause antiche cadute in disuso, VII, 260.
—, competenza delle autorità giudiziarie, VII, 264.
—, persone che possono essere parti in causa, VII, 267.
—, passaggio del diritto di restituzione dalla persona lesa agli eredi, 

cessionari, fideiussori, VII, 268.
—, persona dell’avente diritto, VII, 275.
—, procedimento, VII, 282.
— — nella procedura odierna, VII, 293.
—, e f f e t t i ,  VII, 332.
— di un minorenne, che si trova sotto la patria potestà, III, 543. 549

e segg. VII, 201. 335.
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Restituzione, collisione di leggi diverse, V III, 278.
—, influenza di leggi nuove, VIII, 441.
— per causa di capitis deminutio II, 84. 88.
— contro la prescrizione III, 540.
— contro l’omessa compilazione d’inventario III, 492.
— contro la separazione dell’eredità III, 494. 

contro i mancati termini processuali III, 554.
— termine per la restituzione, computazione, III, 535.
— — violenza IV, 125. VII, 240.
—, cause di estinzione, VII, 295.
— — —, rinunzia, VII, 295.
— — —, prescrizione, VII, 298.
-----------—, principio, VII, 301.
— — - —, durata non interrotta, VII, 308.
— — — —, decorso, VII, 310.
— , coincidenza di più cause di rest., VII, 315.
— , — in seguito a un caso di successione, VII, 321.
—, contro la prescrizione di una restituzione, VII, 315.

V. a. Confessione giudiziale, Giuramento. 
Retentio dotis propter res donatas IV, 218.
— propter mores V, 233.
Retrovenditio I II, 209.
Richiesta, nella prescrizione delle azioni, V, 329. 337. 352. 
Ricompra, prescrizione dell’azione, V, 348. 
Riconvenzione VI, 358.
— tacita VI, 372.
Rinunzia IV, 620.
— unilaterale IV, 159. 183. 620.
— alle azioni IV, 285. 339.
—, necessità dell’accettazione, IV, 620.
—, revoca, IV, 621.

V. Accettazione.
Riputazione, minaccia della buona, III, 132.
Riserva III, 324.
Ritenzione, diritto di, V, 527.
Rusticitas, errore giuridico per, III, 501. 524. 563.
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S

Sacram enti legis actio Y, 33. 536. 643.
Saldo dei commercianti, conteggio degl’interessi, I, 192. 
Saltus VIII, 54.
S a n c t io n e s  p r a g m a t i c a e  I, 147.
Scelta nelle azioni V, 295.
Schiavi, loro rapporti giuridici, II, 28.
— di persone giuridiche II, 287. 325.
— di una eredità giacente II, 362.
—, loro diritti, II, 111. 623.
—, efficacia delle obbligazioni contratte dagli schiavi, II, 411.
— negri VIII, 168.
Schiavitù I, 357. II, 28.
Scostumatezza, vita scostumata delle donne, II, 192. 546. 
Scuola storica I, 5.
Sem estria D . M arci I, 157.
Senatusconsultus Inventiannm  VI, 105.
— Iiihonianm n I I I, 508.
— M a c e d o n ia n n in  I, 226. 228. II, 87. III, 468. IV, 5. 628. VIII,

155. 278. 442.
— Pegasiannm  IV, 325.
— Silanianum  III, 191. 507.
— Tertu llianum  II, 401.
— T r e b e l l i a n u m  111, 16.
— Turp illiannm  III, 505.
— V c l le ia n u m  III, 469. 562. IV, 5. 626. 628. V, 423. 430. VIII,

155. 278. 417. 444.
Sentenza arbitrale v. Arbitro .
—, condannatoria, assolutoria, VI, 340. 348.
— g iudizia le  I, 33. V, 372.
— —, cosa giudicata, VI, 283.
--------------- , storia, VI, 291.
— — requisiti, VI, 311.
-------— —, — al tempo della procedura formulare romana,

VI, 311.
-------— - ,  concetto, VI, 323.
— — — —, sulle espressioni : sententia e res iudicata, VI, 324.
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Sentenza "'indiziale, cosa giudicata, specie, VI, 327.
— — — —, sentenze miste, VI, 328.
— — — —, sentenze indeterminate, VI, 336.
— — — —, condanna del convenuto, VI, 340.
— — — —, assoluzione del convenuto, VI, 348.
—  ---------, condanna dell’attore, VI, 356.
— —, forza legale dei m otivi di una sentenza VI,

375. 379.
— —, motivi obiettivi e subiettivi, VI, 389.
— —, —, diversa opinione degli scrittori, VI, 413.
— —, —, diritto prussiano, VI, 422.
— —, fonti di cognizione, VI, 404.
— —, cosa giudicata pel momento in cui vien pronunziata la sen

tenza, VI, 405.
-------, cosa giudicata relativ. ad un errore di calcolo, VI, 406.
------ , effetti di essa come cosa giudicata, VI, 436.
------ —, esecuzione, VI, 437.

, actio iudicati, VI, 438.
— — —, usure nascenti dalla sentenza, VI, 439.
-------—, e x c e p t io  r e i  i n d i c a t a e ,  VI, 441.
— — —, —, suoi requisiti, VI, 445.
— — identità di questione, VI, 445.
-------—, —, nelle azioni dissimili, VI, 452.
------ —, —, nella diversità delle parti dei litiganti, VI, 455.
------ —, —, legittimazione, VI, 459.
-----------, —, diversità dell’oggetto esteriore e giuridico dell’azione,

VI, 473. 483.
— — —, —, diversità della causa d’acquisto, VI, 484.
— — —, causa superveniens, VI, 495. 551.
-------- ,  causa adiecta (expressa), VI, 497. 550.
------ —, excep. rei iud., identità delle persone in due liti, VI, 498.
------ —, estensioni naturali di questa regola, VI, 502.
------ —, estensioni positive di questa regola, VI, 504.
------ —, — nelle azioni dirette ad un rapporto familiare (status),

VI, 505.
—  ----- , — nelle azioni nascenti dal diritto di eredità, VI, 509.
-----------, _  nelle azioni che si lasciano sostenere a persona parte

cipe del diritto, VI, 513.
— — —, — nelle azioni confessorie e negatorie per un fondo appar

tenente a parecchi condomini, VI, 515.
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Sentenza giudiziale, suoi surrogati, VI, 1. v. Confessione, 
Giuramento.

— —, cosa giudicata, riconoscimento all’estero, V III, 267.
------ , influenza delle leggi nuove su una sentenza che non abbia

ancora acquistato forza di cosa giudicata, V III, 516 e segg. 
v. Res indicata.

Servitù IV, 565. 568. 574.
— delle persone giuridiche I I , 291.
—, costituzione mediante contratto, II , 293. 409.
—, effetti della capitis deminutio, II , 79. 157.
— continuae e discontinuae IV, 573. 580.
— del marito su una cosa della moglie IV, 642.
—, estinzione per non uso, IV, 642.
—, limiti di tempo, VIII, 419.
— prediali II, 374. IV, 140.
------ delle persone giuridiche, II , 293. 377.
-------, condizione risolutiva, III, 297.
Servitù della gleba I, 365. II, 374.
Servitus I, 357.
— itineris, actns VI, 449.
— oneris ferendi VI, 518.
Servizio m ilitare, inabilità al, II , 211.
— salariato I, 366.
Settimana IV, 399. 402.
Silenzio, mezzo di dichiarazione della volontà, III, 329. 
Simulazione 111,374. IV, 118.628.
Sindacato, costituzione di, II, 336.
Sistema, interpretazione sistematica, I, 222. 279.
Società simulata II, 142. IV, 122.
—, condictio che ne nasce, V, 250. 252.
Societates II, 258.
Sodales -  sodalitia - sodalitates II, 259. 264.
Soggezione della persona all’impero di un determinato diritto 

positivo VIII, 18.
Soldati, errore di diritto, 111,501.526.565.
Solidarietà nelle azioni penali V, 52.
Solidus IV, 253.
Solutnm non repetere V, 458.
Sonnambulismo III, 103.
—, influenza sulla capacità di agire, III, 103.
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Sostituzione pupillare I, 168.
Sottoscrizione III, 322.
Spadones, pubertà, III, 89 e segg.
—, cessazione della loro tutela, III, 91.
Spatium deliberandi, III, 525. v. Termine.
Sponsali degl'impuberi III, 50.
Sponsio “V, 33. 536.
— poenalis V, 71.
— praeiudicialis III, 346. V, 21. 71.
— tertiae partis V, 136. 164. 523. 599. 640. 675. 677.
Sponsor IV, 365. 516. 663.
Stato I, 48. 54.
—, suo diritto di sorveglianza sulle persone giuridiche, II, 326.
—, sua origine, I, 46. 54.
— sovranità dello stato, conseguenze dello scioglimento sul diritto

vigente sotto la sua influenza, I, 33.
— , d i r i t t o  dello  s t a t o ,  I, 48.

—, separazione del luogo da uno stato e annessione ad un altro;
mutamento delle regole giuridiche, VIII, 371.

Stato di natura I, 50.
Status I, 351. 393. 396. II, 23. 60. 439. 448. 454. 467.
—, enumerazione dei rapporti che vi appartengono, II, 452.
—, secondo il concetto romano, II, 454.
— fam iliae, civitatis, libertatis, II, 443.
Statuti, nuovi, di una corporazione, II, 344. 354.
— personalia, r e a l ìa ,  mixta, VIII, 130. 131. 176. 301.
Stima VI, 224.
— nelle azioni nascenti da delitti, VI, 239.

v. Giuramento estimatorio.
Stipulazione III, 393. V, 595.
— mediante rappresentante III, 118.
— certa, incerta, V, 696.
— pretoria V, 511.
Stranieri, loro diritto, VIII, 28.
Stricti iuris indicium II, 96.
Stuardi, dinastia degli, IV, 557.
Subscriptio I, 144.
Substantia I II, 368.
Successio III, 4. 7.
— g-raduum VIII, 488.
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Successio per universitatem  I, 381.
— singularis III, 12.
Successione, diritto di success., I, 378.
—, — delle persone giuridiche II, 301.
—, —, influenza della capitis deminutio sul dir. di succ., 11,91. 
—, —, perdita, IV, 368. VIII, 128.
—, —, collisione di diritti locali, VIII, 300. 303.
—, —, — — — secondo il diritto prussiano, VIII, 320.
—, azione, esistenza del foro, V III, 313.
— ab intestato delle persone giuridiche II, 303.
— —, effetti della capitis deminutio sulla, II, 91.
------ , collisione di diritti diversi, VIII, 318.
— - ,  limiti di tempo, VIII, 484.
— singolare III, 12. VI, 503.
— universale III, 12.
Suffragium II, 47. 206. 209.
Sumniatim cognoscere VI, 469.
Summariissiinuin I, 112.
Syndicus II, 100. 337.

T

Tabula Heracleensis II, 46. 179. 213.
Tempo IV, 360.
— mobile del calendario IV, 386.
—, riduzione normale, IV, 401.
—, durata di un mese, IV, 402. 408.
— ntile IV, 489.
— —, concetto, IV, 492.
— —, casi di applicazione, IV, 493.
------ , casi di esclusione, IV, 507.
— —, effetto, IV, 515.
— —, rapporto col computo civile, IV, 517.
------ , critica della opinione comune degli scrittori moderni, IV, 521.
— immemorabile IV, 554.
-------, applicazione nel diritto pubblico, IV, 556.
-------, concetto, IV, 558.
------ , nelle servitù, IV, 571.
— —, diritto moderno, IV, 581.
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Tempo immemorabile, casi di applicazione, IV, 588.
— —, nelle res merae facultatis, IV, 590.
— —, modo dell’applicazione, IV, 592.
------ , prova, IV, 594.
— —, — mediante testimoni, IV, 594.
— —, — mediante documenti, IV, 598.
— —, — mediante giuramento, IV, 599.
— —, controprova, IV, 600. 606.
— —, sua efficacia, IV, 601.
— , computo, computatio civilis, naturalis, IV, 415. 421. 574.
— —, momentum temporis, IV, 451.
— — nella usucapione, IV, 361. 433.
— — per la capacità di manomettere, IV, 442.
— — per la cittadinanza dell’anniculus IV, 445.
— — per la capacità di testare IV, 450.
— — nella prescrizione delle azioni IV, 361. 458.
— — pel reclamo contro le elezioni municipali IV, 460.
------ nell’accusa di adulterio IV, 468.
------ nella bonorum possessio IV, 470.
-------nella omissione dei termini IV, 456. 472.
— — per la minorità come causa di restituzione IV, 473.
------ negli istituti non singolarmente menzionati nelle fonti IV, 477.
------ per la capacità del matrimonio IV, 479.
-------pel decorso dell’anno di lutto IV, 480.
------ per la ripetizione della dote, IV, 480.
------ pel diritto di postulare IV, 480.
— — per l’esenzione dalla tutela IV, 481.
-------per la restituzione IV, 481.
------- per la perenzione della lite nei legitima iuclicia IV, 481.
------ per la compilazione dell’inventario di una eredità IV, 482.
-------nei termini processuali, IV, 482.
------ per la minorità come causa e condiz. di una curatela IV, 484.
—, determinazione del, III, 268. v. Dies.
Tem pus constitutum indicatis IV, 539.
— continuum IV, 492. 509.
— quo Iis perit IV, 542.
— regit actum VIII, 409.
— ntile III, 530. IV, 489. v. Tempo.
T erm in alia  IV, 387.
Term ine per deliberare III, 525. IV, 494.
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Term inologia delle fonti I, 25.
Tesoro IV, 559.
Testamento, test, factio delle persone giuridiche, II, :304.
— degli schiavi II , 32.
— del prodigus I I , 476.
— del furiosus  II, 476. IV, 314.
— dei tìgli II, 56.
—, effetto della capitis deminutio, II, 91. 174. 476.
—, influenza dell’errore sul, III, 483.
—, revoca, IV, 618.
—, fondamento dell’antico testam, civile, V, 604.
— dei soldati II, 565.
— di un condannato civilmente morto II, 174.
—, pubertà testamentaria, III, 65. 80.
—, pubertà testamentaria degli spadones, III, 89.
—, capacità di testare, IV, 450.
—, giudizio sulla validità del test, nella collisione di diritti locali e 

di tempo, V III, 315. 444. 456. 463.466 e segg. v. Captazione. 
Testatore, capacità personale riguardo ai suoi rapporti di diritto, 

V III, 315. 448. 461.
—. — — riguardo alle sue qualità fisiche, VIII, 316. 452. 462. 
Testimoni nella donazione IV, 245. 317.
— per la prescrizione immemorabile V, 594.
Testimonianza, capacità, II, 227. 232.
Timore III, 123. 356.
Titolo del credito, possesso da parte del debitore, 111, 325- 

e segg. IV, 159.
— —, confezione di un nuovo, V, 360. 442.
------ , distruzione, V, 614.
— — sottrazione, V, 504.
Titolojputativo III, 477.
T itulus III, 473.
— putativus III, 477.
Tradimento, reo di alto, II, 193.
Traditio, sua natura di contratto, III, 409. IV, 127. 168. 211. 298- 
Tradizione I, 47.
Transazione IV, 96. VII, 8.
—, prescrizione, V, 373.
—, effetto sui rapporti giuridici, VIII, 516.
Trasmissione dell’azione V, 230. VI, 76.
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T ribu s II, 209.
Trovatelli VIII, 117.
Tutela I, 361. II, 54. 78. IV, 485.
— , escusazioni,I I , 515. IV, 365. 481. 495. 509.
— , fine, III, 66.
— femminile II, 4. 426. III, 25. V, 22. VIII, 145. 417.
—, condictio che ne nasce, V, 581.
— , grado della colpa, I, 226.
— , limiti di tempo e di spazio del rapporto giuridico, VIII, 308. 510. 
Tutore, dovere di domandarlo, III, 510.
—, azione contro di esso per sottrazione, V, 69.
- ,  matrimonio col pupillo, 111,510.
—. foro competente del, VIII, 349.

V

Vacatio II, 526.
Vagabondi V III, 71. 301.
Valore I, 375.
— reale V, 498.
Valutazione v. Stima, Giuramento estimatorio. 
Vassallo, diritto di sostenere la lite intorno alla proprietà del 

feuDo, VI, 518.
Vendita al di sotto del valore IV, 96.
—, diritto del venditore di ritirarsi, VIII, 287.
— fittizia IV, 117. 168.
Venia aetatis VII, 198.
Verborum obligatio V, 553.
Vergini Vestali v. Vestali.
Vestali II, 256. 497.
Veste, praetexta, toga virilis, III, 70.
—, paenula, III, 76.
Vesticeps III, 72.
Vetustas IV, 563.
Vici II, 253.
Vie IV, 559.
— private IV, 559.
— pubbliche IV, 559.
— vicinali IV, 559.
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Villaggi V. Vici.
Vindicatio V, 16.
— in libertatem, in  servitutem V, 22. 464.

V. Rei vindicatio.
Vindicta II, 126 e segg. 289. V, 71.
—, manumissio per vind., V, 22.
Violazione del diritto I, 50. V, 1.
Violenza III, 123. 356. YII, 240.
Vis compulsiva III, 125.
Vita, minaccia della, III, 129.
—, età diverse giuridicamente, III, 24.
—, salvamento della, IV, 113. 270.
V italità II, 10. 381 e segg.
—, relativ. al delitto d’infanticidio, II , 391.
—, disposizioni nei moderni diritti particolari, II, 406.
Vocatio in ius, azione contro il liberto, II, 134.
Volontà, ultima volontà, confronto con la donatio mortis causa , 

IV, 313.
Votazione nel collegio di giudici VI, 435.
Votum II, 54. IV, 144.
Vnlgata I, 90.

XT

Uccisione di uno schiavo II, 33.
U niversità II, 248.
Universitas 11,265.
— inris I, 376.
— ordinata, inordinata II. 248. 333. 343.
Usanza I, 115.
Usi civici I,'368. II, 290.
Usucapio I, 279. 302. III, 472. IV, 361. 373. 375. 433. 437. 643.
— da parte'di una eredità II, 368.
— di cose donate IV, 119 e segg. 240. 257.
—, bona fides, V, 376.
—, accessio temporis, V, 411.
—, concorrenza con la prescrizione immemorabile, IV, 590.
—, suo fondamento, V, 311.
Usufrutto, condizione risolutiva per l’usufr., III, 297.
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Usufrutto, riserva dell’usufr., IY, 128. 131. 247.
—, donazione, IV, 139. 210.
—, computo del valore, IY, 255.
Usufruttuario, obbligo della cauzione, IV, 333.
Usure VI, 141. 439. V III, 282.
— di un saldo I, 192.
— di crediti illiquidi VI, 171.
—, valore della cosa, valore dell’uso, VI, 141.
—, ripetizione di interessi usurarii, III, 580.
—, accettazione di interessi futuri, III, 328.
—, leggi sulle, IV, 5. VIII, 282.
—, loro pagamento, influenza sulla prescriz. dell’azione, V, 349. 360. 
—, obbligo alle usure nei bon. fid. iudicia, V, 167. 522.
Usus IV, 113. 139.
— delle persone giuridiche II, 293.
—, perdita per capitis deminutio, II, 80. 114.
—, nel matrimonio, II, 493.
— su una casa II, 116.
Ususfructus delle persone giuridiche 11,291.
— legato II, 365. 367.
—, perdita per capitis deminutio, II, 80.
— su una casa II, 116.
—, condizioni risolutive nell’usufr., III, 297.
Utile tempus III, 530. IV, 489.
Utilitas I, 83.
— publica I, 77.

INDICE DELLE MATERIE 6 1 5



N . B . — Si sono indicati i testi, dei quali l’autore tratta più estesamente, 
o relativamente ai quali è fatta qualche osservazione particolare.

Institutiones.
Lib. 1 tit. 10 pr. : II, 521; 

§4:1,257 - t i t .  16 §5:11,451; 
§ 6: II, 73.

Lib. 2 tit. 1 §25: 1,292 — 
tit. 4 § 3 : 1, 294 — tit. 6 § 11: 
I, 280 -  tit. 7 § 1: IV, 324; 
§ 2: IV, 248 — tit. 9 § 5: III, 
121 — tit. 12 pr.: 1,287 — tit. 19 
§ 5,6:111,493.

Lib. 3 tit. 2 § 6: VIII, 489 
— tit. 15 pr. : V, 704 — tit. 24 
§ 3 :1 , 291: tit. 27 §7: III, 578. 

Lib. 4 tit. 3 § 9: V, 68; §10:
V, 500; § 16: 1,290, V, 117 — 
tit. 6 § 1 : V, 13,667; § 5 : VII, 
239; § 6: V, 31; § 13: V, 19, 
20; § 24: V, 610; §30: V, 531; 
§ 31: V, 142, 146, 160, 531; 
§ 33: IV, 51; § 39: I, 291 — 
tit. 12 § 2: V, 162 — tit. 13 
§ 11 : IÌ, 223.

Digesta.
Lib. 1 tit. 3 1. 22: I, 244;

1.39:1,191 -  tit. 5 1.12:11,405;
1. 14: 11,9; 1.20: II, 450; 1.25:
VI, 300 -  tit. 6 I. 10: VI, 468. 

Lib. 2 tit. 1 1. 11 § 1 : VI,
359; 1. 18: VIII, 210 — tit, 4
1.5:11, 385 — tit, 7 1. 5 § 1:V, 
513- t i t .  8 1. 8 § 2: III, 497 -

Digesta.
tit. 10 1.3 pr. : VII, 257 — tit. 11
1. 1 : IV, 482 — tit. 14 1. 1 § 2, 
3, 4: III, 412; 1. 7 § 2: V, 123;
1. 7 § 3: III, 235; 1. 7 § 18: II, 
412; 1.25 §2: 111,90; 1.26:111, 
90; 1. 27 § 2: V, 184 -  tit. 15 
1. 1,2: IV, 157.

Lib. 3 tit. 2 1. 8: 11,541,542; 
1. 23 : II, 539 — tit. 3 1. 35 § 2 : 
V, 9; 1.39 pr.: V, 9 - t i t .  4 1. 1 
pr.: II, 261; 1. 3: II, 328; 1. 7 
§ 2 : 11,247,278; 1. 9: 11,298 — 
tit. 5 1. 17: II, 146; 1. 34: IV, 
101 ; 1. 47 § 1 : V, 88 — tit. 6 
1. 5 p r.: V, 54; 1. 6: III, 533.

Lib. 4 tit. 1 1. 1: VII, 165; 
1. 3: VII, 162; 1. 7 § 1: VII, 
253; 1. 8: VII, 225 — t i t .  21.7 
pr.: III. 132; 1. 9 pr.: Ill, 125; 
1. 9 § 3: II, 321; 1. 9 § 7: VII, 
115; 1. 14 § 3: III, 133; 1. 14 
§ 11: VI, 203, 220; 1. 21 pr.: 
ì li ,  131; 1. 21 § 5: I li, 127 -  
— tit. 3 1. 1 § 4: V, 432; 1. 1 
§ 6: VII, 253; 1. 7 § 3: V, 680; 
ì. 11 § 1 : V, 532; 1. 18 § 3: III, 
458; 1. 18 § 5: V, 681; 1. 38: 
VII, 255 -  tit. 4 1. 3 § 1 : VII, 
297; 1.3 § 3 : IV, 474; 1. 3 § 4: 
VII, 195, 335; 1. 3 § 5: VII, 
195; 1. 3 § 9: VII, 194; 1. 9 § 1:

616
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Digesta.
II, 124; 1.9 §2: VII, 175; 1. 10: 
VII, 177; 1. 13 pr.: VII, 272; 
1. 13 § 1 : VII, 290; 1. 16 § 1 : 
IV, 123; 1. 16 § 2 : III, 594; 1 .2 0  
pr.: VII, 317; 1. 24 p r.: VII, 
277; 1. 24 § 5: VII, 283: 1. 37 
§ 1:111,559: 1. 39 § 1: VII, 182;
I. 50: V, 449 -  tit. 5 1. 2. § 2:
I I ,  84; 1. 3 pr.: II, 473, 483; 1.3 
§ 1: II, 480, 483, 502; 1. 4: II, 
480: 1. 5§  2: II, 51 ; 1. 7 pr.: 
II, 78, 473; 1.8: II, 110, 131 ; 
1. 10: II, 94, 113, 114; 1. 11: II, 
473, 503 — tit. 6  1. 1 pr. : VII, 
204; 1. 1 § 1 : VII, 206; 1. 2  pr.: 
VII, 291; 1. 2 2  § 2 : VII, 233; 
1. 28 § 3: VII, 308; 1. 31: VII, 
300; 1. 39: VII, 223 — tit. 7 1.3 
§ 4: VII, 127 -  tit. 81. 13 §4 : 
VI, 339.

Lib. 5 tit. 1 1. 2 pr.: Ili, 
442: 1. 18 § 1 : II, 105; 1. 19 
§1: VIII, 2 2 1 ; 1. 19 g 2 : VIII, 
226; 1. 19 § 4: VIII, 248; 1.23: 
VI, 78; 1. 24 § 2 : V III, 175;
I. 28 § 4: VI, 20; 1. 35: VI, 
79; 1. 38: V III , 236; 1. 38 in 
fine: V I I I , 237; 1. 39 pr. : VI, 
19; 1. 45 pr.: VIII, 248; 1. 50: 
VIII, 238; 1.65: VIII, 231; 1.76:
II, 247 — tit. 2  1. 8  § 13: V, 
488 — tit. 3 1.20 § 6 : VI, 26; 
1. 20 § 11 : VI, 99; 1. 2 0 , § 14: 
VI, 176; 1. 25 §6:111,512; 1.25 
§7 : VI, 99; 1. 25§ 1 1 : IV, 109; 
1. 25, § 16: IV, 42; 1. 31 § 3: 
VI, 103; 1. 36 § 2 : V, 305: 1.40 
pr.: VI, 63, 206.

Lib. 6  tit. 1 1. 9: V, 537; 
1. IO: V III, 237; 1. 13: V, 305; 
1. 15 § 3: VI, 204, 214; 1. 18: 
IV, 651; 1.27 § 1: VI, 8 8 ; 1.45: 
VI, 193; 1. 6 8 : V, 9, 144, 145, 
147, 150; 1.69, 70; V, 145; 1. 78: 
VI, 138 — tit. 2  1. 1 § 2 : IV, 
298; 1. 2 : IV, 298; 1. 11 pr.: I, 
264; 1. 12 § 5: IV, 450.

Digesta.
Lib. 7 tit. 1 1. 63: I, 264. 
Lib. 8 tit. 2 1. 39: I, 264 — 

tit. 3 1. 3 § 3: I, 264.
Lib. 9 tit. 21.11 § 2 : V, 269; 

1. 23 §11: VII, 26,27; 1.25 § 1 : 
VII, 27; 1. 27 § 34: V, 118; 1. 30 
§ 1: V, 448; 1. 51 § 1 : V, 269.

Lib. 10 tit. 2 1. 22 § 4: V, 
110 — tit. 4 1. 9 § 8: V, 513; 
1. 14: IV, 81; 1. 19; 1,243.

Lib. 11 tit. 1 1. 1 pr.: V, 702 ; 
1. 1 § 1: VII, 32; I. 18: III, 496
— tit. 3 1. 11 § 2: V, 282 — 
tit. 7 1. 7 § 1 : V, 116; 1. 9: 
V, 232.

Lib. 12 tit. 1 I. 1 : V, 574 ; 
1. 2 § 4: IV, 149; 1. 2 § 5: V, 
596; 1. 4: V, 581; 1. 4 § 1 : V, 
581, 631; 1. 9: V, 644, 651; 1. 9 
pr.: V, 692; 1. 9 § 1 : V, 613, 
652; 1. 9 § 3: V, 541, 649; 1. 9 
§ 8: IV, 149; 1. 11 § 1: IV, 122; 
1. 13 pr. § 1: V, 338; 1. 15: I, 
87, 286, IV, 674; I. 18 pr.: IV, 
195; 1. 22: VI, 233; 1, 23: V, 
586: 1. 24: V, 702; 1.32:111,358
— tit. 2 1.9 pr. : V, 190; 1. 9 
§ 4: V. 469; 1. Il § 1: VI, 354; 
1. 13 § 1: VII, 89; 1. 28 § 4: V, 
692, VI, 455; 1. 34 §§ 1,2: VII, 
71, 72; 1. 34 § 6: VII, 102 — 
tit. 3 1. 5 pr.: V, 530; 1. 5 § 4: 
V, 147; 1.9: V, 147.503 - t i t . 4  
1. 3 § 4: V, 659; 1.3 § 7: IV ,106; 
1. 5 § 1: IV, 345; 1.12: IV, 309
— tit. 6 1. 10: IV ,48; 1. 16 pr.: 
Ili, 282; 1. 16 § 1: III, 282; 
1. 17: III, 282; 1. 19Dr.: V,426; 
1. 26 § 12: IV, 44; 1. 38: I, 37, 
III, 439; 1. 38 pr. § 1, 2: II, 55; 
1.40 pr.: V, 426; 1. 55: V, 590; 
1. 56: IV, 48, 49; 1. 65 § 2: IV, 
106; 1. 65 § 7: IV, 42 — tit. 7 
1. 1 § 3: V, 588.

Lib. 13 tit. 1 1. 4: V, 625, 
627; 1. 5: V, 625; 1. 6: V, 623; 
1. 7 § 2: V, 626; 1. 8 § 1 : VI,
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Digesta.
237; 1. 15: V, 626 — tit. 2 1. 1 : 
V, 606 — tit. 3 1. 1 pr. : V, 690, 
693; 1. 3: VI, 242 -  tit. 4 1. 7 
pr.: Y, 157 — tit. 5 1. 18 § 1 : 
V, 454; 1.18 § 3: V,241 — tit.6 
1. 3 § 2: V, 519; 1. 3 § 4: II, 
433; 1. 7 § 1 : V, 263, 304; 1. 17 
§ 3: IV, 10; 1. 18 § 4: YI, 362
-  tit. 7 1. 9 § 3: Y, 344.

Lib. 14 1. 13 pr.: YI, 489 -  
tit. 6 1. 1 pr.: V, 423; 1. 3 § 3: 
V, 598; 1. 3 § 4: II, 500; 1. 9 
§2 : II, 430; 1.9 § 4 : V, 426.

Lib. 15 1.3 § 11: VI, 42; 1.3 
§ 12: V, 624; 1.30 § 5: V ,401 ; 
1.30 §6: V, 488; 1.49 § 2: II, 416.

Lib. 16 tit. 1 1. 2 § 1 : V, 423; 
1. 13 § 1: V, 444; 1. 17 pr. : I, 
280, IV, 117 — tit. 2 1. 10 § 2: 
V, 622; 1. 14: V, 457 -  tit. 3 
1. 1 §22: V, 342; 1. 13 § 1: V, 
580; 1, 19: II, 146; 1. 21 § 1:11 
150; 1. 33: V, 581.

Lib. 17 tit. 1 1. 1 § 4: IV, 
10; 1. 2 § 6: I, 292; 1. 10 § 13:
IV, 107; 1. 12: IV, 107; 1. 17: 
YI, 80; 1. 27 § 1 : IV, 346; 1.29 
§ 1: III, 434 ; 1. 29 § 6 : V,452; 
1. 34 pr.: I, 286, IV ,673; 1. 57: 
VII, 349 — tit. 2 1. 4 § 1 : II, 
143; 1.71 pr.: V, 553.

Lib. 18 tit. 1 1. 9 §2 : III, 
367; 1. 14: III, 368; 1. 36: IV, 
118; 1. 38: I, 280, IV, 118; 1.41 
§ 1 : 111,367; 1.45:111,377,388
— tit. 2 1. 14 § 3: 11,416.

Lib. 19 tit. 1 1. 3 § 3: VI,
235; 1. 11 § 2: V, 685; 1. 13 §8:
V, 334; 1.21 § 2: 111,378; 1.21 
§2 : 111,378; 1.21 §3: V I,236; 
1. 30 pr. : V, 625 — tit. 2 1. 20 
§ 1: IV, 119; 1. 43: V, 304; 
1. 46: IV, 119 — tit. 5 1. 5 § 3: 
1,294; 1.21: V, 197; 1.25: IV ,44.

Lib. 20 tit. 1 1. 27: V, 439 — 
tit. 6 1. 1 § 1 : IV, 67, 241; 1. 8 
§ 5: IV, 67; 1. 13: V, 439.

Digesta.
Lib. 21 tit. 1 1. 14 § 10: III, 

461; 1. 23 § 7: VII, 130; 1. 31 
§22 : V, 465; 1. 55:111,534 — 
tit. 2 1. 6: VIII, 93, 259.

Lib. 22 tit. 1 1. 3 pr. : VI, 97 ;
I. 17 § 1: IV, 159; 1. 24 pr.: VI, 
96; 1. 32 § 5: V, 681 ; 1. 34: VI, 
164; 1. 35: VI, 165; 1. 38 § 3: 
IV, 309; 1. 45: IV, 52 — tit. 3
J. 12: V, 216:1.25 pr.: 111,599; 
1. 25§ 2: V, 216; 1.25 § 3: VII, 
103; 1. 26: IV, 159; 1. 28: IV, 
593, 610 — tit. 6 1. 5: III, 511; 
1.6: III, 511; 1. 7: III, 445; 1. 8: 
III, 445; 1. 9 pr.: Ill, 557; 1. 9 
§ 3 : III, 434; 1. 9 § 4: III, 457; 
1.9 §5: III, 587; 1. 10:111, 42.

Lib. 23 tit. 11. 14 : 111,37 — 
tit. 2 1. 5: VIII, 328; 1.21, 22:
III, 127 — tit. 3 1. 5 § 5: IV, 38; 
1. 9 § 1: IV, 191; 1. 66: 1, 194; 
1.72 pr. : IV, 171 ; 1.76: IV, 303 
— tit. 4 1. 12 § 1: 1, 79 — 
tit. 5 1. 1 pr: IV, 645; 1. 14 §3 :
IV, 38; 1. 16: IV, 646.

Lib. 24 tit. 1 1. 3 § 12; IV, 
669; 1. 3 § 13: IV, 670; 1. 4: IV, 
670; 1. 5, § 2: IV, 95, 666; 1. 5 
§3 : IV, 667; 1. 5 § 4 : IV, 666; 
1. 5 § 5: 1,281, IV, 117; 1 5§6: 
IV, 642; 1. 5 § 7: IV, 160; 1. 5 
§ 15: IV, 99; 1. 7 § 2: IV, 220;
1.7 § 6: IV, 118; 1. 11 § 1 : IV, 
301 ; 1. 11 § 8 : IV, 189 ; 1. 21 pr.: 
IV, 19,98; 1.23: 1,294,IV, 229; 
1. 25: IV, 137; 1. 26 pr.: IV, 
669; 1. 29 pr: IV, 86; 1. 31 § 1 : 
IV, 97; I. 31 § 4: IV, 121 ; 1. 31 
§ 6: IV, 20; 1. 31 § 8: IV, 98; 
1. 32 § 1 : IV, 226, 330; 1. 32 
§ 8: IV, 315; 1. 32 § 23: IV, 
227; 1. 32 § 24: IV, 123, 223; 
1. 32 § 25: IV, 118; 1. 32 § 26: 
I, 281, IV, 117; 1.32 § 27: IV, 
205; 1.32 §28 : IV, 206; 1. 37: 
IV, 82; 1. 39: IV, 668, 669; 
1. 44: IV, 656, 658; 1. 44 pr. :
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Digesta.
IV, 648; 1. 45: IV, 215; 1. 49:
IV, 54; 1. 50 § 1 : IV, 85; 1.52 
pr.: IV, 119; 1.52 § 1: IV, 152, 
309, 667, 670; 1. 56: IV, 670; 
1. 63: IV, 215.

Lib. 25 tit. 2 1. 8 § 1 : V, 
147; 1. 26: V, 620 — tit. 3 1. 1 
§ 16:1, 356; I. 3 p r .: VI, 300; 
1. 5 §§ 8, 9: VI, 467; 1. 5 § 18: 
VI, 467.

Lib. 26 tit. 7 1. 1 § 2: III, 
34; 1. 46 § 5: VI, 478.

Lib. 27 tit. 3 1. 1 § 1 : IV, 
315; 1. 1 §22: V, 238; 1. 1 §23:
V, 55; 1. 2 § 1: V, 277 —tit. 10
I. 7 § 1 : V, 225; 1.7 §2 ; V, 225.

Lib. 28 tit. 1 1.5: IV, 4 5 0 -  
tit. 2 1.3 § 1 : III, 155; 1.12 pr.:
II, 6; 1.25 pr.: Ill, 487 - t i t .  3 
1. 12 pr.: VIII, 455 —tit. 5 1.50 
§ 1 : III, 212 — tit. 7 1. 8 pr. : 

HI. 247; 1. 15: III, 229; 1. 20 
pr.: 111,212; 1. 24:111, 194.

Lib. 29 tit. 2 1. 6 § 7: III, 
127, VII, 155; 1. 20: III, 467; 
1. 62 pr.: Ill, 251.

Lib. 30 1. 43 § 2: III, 172;
I. 47 § 1: VIII, 236; I. 47 § 6:
VI, 212; 1. 54 § 2: III, 195.

Lib. 311.1 pr.: Ill, 171; 1.56:
II, 373, 376; 1. 79: III, 598. 

Lib. 32 1. 37 § 3: IV, 167. 
Lib. 33 tit. 1 1. 1: V, 591 ;

1. 4: II, 113, 111,296; 1. 8: II, 
113, 111,296; 1. 16: II, 112,113; 
1. 20 pr.: Ill, 191.

Lib. 34 tit. 2 1. 37 : III, 597 
tit. 7 1. 1 pr.: VIII, 460.

Lib. 35 tit. 1 1. 24: III, 181 ; 
1. 75: III, 279; 1. 80: III, 305; 
1. 85: III, 154 — tit. 2 1. 30 pr.: 
IV, 25.

Lib. 36 tit. 1 1. 59 pr. : V, 
445; 1. 65 § 2: VI, 301 ; 1. 65 
§ 3 :  111,54; 1. 67 § 3: IV, 38 
— tit. 4 1. 1 pr.: Ill, 592.

Lib. 37 tit. 1 1. 3 §4: 11,257;

Digesta.
1. 7 § 1 : III, 54 — tit. 4 1. 1 
§8:11,71 -  tit. 5 1.20 § 1 : IV, 
332 -  tit. 10 1. 1 § 11, 111,485.

Lib. 38 tit. 1 1. 37 pr.: V, 
668 — tit. 91. 1 §9: IV, 471 -  
tit. 10 1.4 § 11: II, 73 — tit. 15
I ,  2 pr.: IV, 508 — tit. 16 1. 3 
§ 11 : 11,383 — tit. 17 1. 1 § 8:
II, 463; 1.1 §§ 10,11: VIII, 492. 

Lib. 39 tit. 2 1. 5 pr.: 1,264,
IV, 644; 1. 12: IV, 644; 1. 15 
§§ 16, 23: IV, 644; 1. 18 § 15: 
I ,  264, IV, 644 — tit. 3 1. 1 
§ 23 : IV, 562 ; 1. 2 § 8 : IV, 593; 
1. 19: III, 466; 1. 20: HI, 443, 
466, IV, 563 ; 1. 23 pr. : IV, 563 ; 
1. 26: IV, 567 — tit. 4 1. 5 pr.:
V, 162 — tit. 5 1. 2 § 3: IV, 
678; 1. 2 § 5: IV, 191 ; 1. 2 § 7: 
IV, 344; 1.4: IV, 665; 1. 7 § 6: 
IV ,315; 1.9pr.:IV, 48, 139 ; 1.9 
§ 1: IV, 45, 52; 1.9 § 2: IV, 
133; 1.9 §3 : IV, 133; 1. 10: IV, 
182; 1. 11: IV, 8, 20,52; 1. 18: 
IV, 344; 1. 19 § l: IV, 124; 
1. 19 § 2: IV, 187: 1. 19 § 3: 
IV, 189; 1. 19 § 6: IV, 124; 
1.21 § 1:1V, 676; 1.23 pr.: IV, 
8, 47; 1.25: IV, 193; 1.26: IV, 
142; 1. 27: IV, 112; 1. 29 § 1 : 
V II,20; 1.31 § 3: IV ,149; 1.34 
p r.: IV, 149; 1.34 § 1: IV, 114; 
1. 35 §2 : IV, ¡49 -  tit. 61. 15: 
IV, 335; 1. 17: IV, 331 ; I. 18 
§ 2: IV, 306; 1. 22: IV, 327; 
1. 28: IV, 306; 1. 29: IV, 307; 
1. 33: IV, 647; 1. 34: IV, 303; 
1.35 §7 : III, 295; 1. 37pr.:IV , 
326; 1. 38: IV, 27; 1. 42 pr.: 
IV, 168.

Lib. 40 tit. 1 1. 1 : IV, 442; 
1.13: IV, 304, 307 -  tit. 5 1.48:
III, 309 — tit. 7 1. 4 § I: III, 
222 — tit. 9 1. 9 pr.: Ill, 127; 
1. 17 pr.: Ill, 128.

Lib. 41 tit. 1 1. 7 § 7: 1,292; 
1.36: IV, 194; 1.53: III, 120 -

*
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Digesta.
tit. 2 1.1 §3:111,58:1. 1 § 22:
I I ,  294; 1. 10 § 2: IV, 119 — 
tit. 3 1. 5: IV, 13; 1.6: IV, 437; 
1.7: IV ,437; 1. 10§ 1: IV ,569; 
1.27:1, 280, III, 478; 1. 31 §1 : 
IV, 494; 1. 33 § 1:1V, 13; 1.42:
IV, 637 -  tit. 4 1. 2 § 15: III, 
477; 1. 11: I, 280, III, 478 — 
tit. 5 1. 2 § 1 : IV, 12 — tit. 6 
1. 1 § 2: IV, 135; 1. 3: IV, 136; 
1.6: IV, 118 — tit. 8 1. 4: I, 280,
III, 479 — tit. 10 1. 3: I, 279,
III, 478; 1. 4 § 2: I, 280, III, 
478: 1. 5 § 1 : I, 280, III, 479.

Lib. 42 tit. 11. 15 § 4: VI, 
469; 1. 36: VI, 339; 1. 56: VII, 
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