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DINANZI L' AUTORITA GIUDIZIARIA DELLO STATO
AL QUALE VENNE CONSEGNATO

STUDIO
DI

GlULlO DlENA

Le vane e nUlnerU8e nonne ehe,
Virlll delle C0118Uetudini, delle convenzioni internazionali, delle leggi interne,
reggono l' e8tradizione dei malfattori, non valgono soltanto
a regolare e a disciplinare i rapporti a cia aUinenti di ogni
can
Stati stranicri, ma
altres]
una garanzia a tutela di ciascun individuo 1a cui estradizione e domandata od offerta. Per evitare poi che Ie garanzie che da quelle norme risultano diventino tal volta
illusorie od inefficaci, sempre pili diffusa si manifesta 1a
tendenza ad aUribuire a1 procedimento di estradizione, in
modo pili 0 menu prevalente, caraUere giudiziario, di guisa
che non debba in via esc.lusiva dipendere daH' arhitrio dell' autorita amministratlva il decidere se sia 0 no il caso di
consegnare un accusato od un condannato ad uno Stato
st1'anie1'o, che pretende di avere competenza a giudicarlo 0
a fargli scontare una pena (1).
(1) Come e noto, il procedimento di estradizione ha in modo del
tutto prevalente carattere giudiziario in Inghilterra e negli. Stati Uniti
d' America; altrettanto nella Repubhlica di Venezuela (vedasi Rivas,
L' extradition an llenezuela - JOtwnal dn d1'. into pdve, 1903, pag. <ll48).
Ha soltanto in parte carattere giudiziario in Svizzera e in Italia. Secondo la legge federale svizzera del <ll<ll Gennaio 189<ll, il Consiglio fede-
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Ma quando l' estradizione abbia ayuto luogo, 1'indixiduo
che yi fu assoggettato potra eli fronte all' a L1torita giudiziaria dello Stato a1 quale yenne consegnato opporre come
eccezione Ie irregola1'ita che in occasione di tale pro cedimento si fossero Yerificate e in generale Ie violazioni delle
no1'me che regolano il diritto di estradizione r
Secondo un' opinione che ha troyato yari fautori, 1a
condizione dell' estraclato non potrehbe essere pili fayoreyole di quella che gli sarebbe propria se nOll si fosse sottratto eon 1a fuga all' autorita competente a giudicarlo;
l' estradizione non potrebbe attrihuirg1i aleun diritto che
prima della fuga non gli spettaya. L' estradizione, si e delto,
D

rale, melltre ha facolta di respingere senz' altro le domande di estradizione inoltrate dai governi stranieri se appaiano infondate, e autorizzato
a darvi corso se il fuggitivo vi consente; quando invece quest' ultimo
fa opposizione in base alla
svizzentoatl t'rit Ll'aLhtlo 0 all" una
dichiarazione di reciprocita, decide in modo definHiYo il Tribunale federale. A norma dell' Art. 9 del Codice Penale nostro, l' estradizione
non puo essel'e dal governo accordata senza preyja deliberazione contonne dell' autorita giudiziaria; il goverlJo
puo, dopo aver inteso
il
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giudiziaria consideri ammissibiJe (Confr. Legge it. 2 giugno 188H suI COlJsiglio di Sta;to, Art. 12). - Il sistema seguito in BeJgio (Legge 15 WJ:arzo
1874) e in Olanda. (Legge \3
ha solo in modo larvaioearattere giudiziario, perche il Governo, pure essen do obbligato, prima di
accord are l' estradizione, a sentire il parere dell' autorita giudiziaria,
non e affatto tenuio a conformarvisi. - Anche in Francia, dove vige ancora un sistema esclusivamellte amministratiyo, il progetto di legge
sull' estradizione approvato dal Senato
ramo soltanio del
parlamento francese) il 4 e 5 Aprile 1879, stabiliva che l' autorita giudiziaria dovesse dare il suo parere sulle domande di estradizione, parere al quale era attribuito semplicemente valore cOllsultivo. Un nuovo
progetto in Francia presentato dal governo al parlamento il 7 Dicemhre 1900 dispolJe (analogamente a quanta ayviene secondo la legge
nostra) che il parere dell' autorita giudiziaria e obbligatorio pel governo
quanto e contrario all' estradizione, mil las cia libero il governo di agire
come crede quando e favorevole. (Confr. Leboucq, Etude su,r le nou,vecuJ,
projet de loi f1"ant,;ais n!lat'i{ 11 l' extrc~dition. - Journrtl du, dr. int.pri'ce,
1901, pag. 306-307). - Per vade notizie eli legislazione comparata su1 p1'ocedimento eli estradizione, vedi Lammasch, StctcdsvertrCige betTeffend
Rechtshil{e und Ausliefenmg in Holtzendorff' s Ha11tlbuch des Y6lker1"echts, Vol. III, Hamburg 1887, pag. 527 e seg.

e il risultato di una convenzione stipulata fra due potenze
SOYfane, la quale fa sorgere diritti ed obh1ighi soUanto per
Ie alte parti stipulanti, 110n per l' individuo consegnato
che a tale convenzione e rimasto estraneo. Ancorche la
convenzione stessa contenga aleune elausole atte a giovare
a quest' ultimo, si tratta tuttavia di pattuizioni concord ate,
non nell'interesse dell' estradato, ma per un' interesse superlare eli giustizia e di utilita sociale. Si e coneluso pertanto
che l' 6straclato non puo mai dinanzi l' autorita giudiziaria
dello Stato che ne ottenne 1a consegna, sollevare eccezioni
fondate sui procedimento di estradizione a cui fu assoggettato (1).
Contro questa soluzione, che fu 1argamente accolta segnatamente dalla giurisprudenza francese (2), puo innanzi
tutto obhiettarsi che essa male si concilia con una delle
no1'me generali riguardanti il diriUo di estradizione , la
quale non soltanto e per 10 pili ammessa, ma e' in modo
espliclto adottata dag1i stessi scrittori che si attengono
alIa soluzione ora accennata. Secondo l' opinione p;evalente, e infaUi ritenuto che l' 6stmclato puo eon efficacia
\ (
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colle quaE 10 Stato di rifugio ebbe ad accordarne l' estradizione e in ispecie puo utilmente chiedere di essere giu(1) Vedasi specialmente Billot, Tmite de l' extmdition. Paris 1874.
pag. 362-360 - Fiore, TraUe de droit penal inten~ationc[l et de l' extra~
(Ulion. Traduit et annote par Antoine. Paris 1880, Parte II, nn. 445-454,
pag. 681-695. - Confr. in proposito anche Anzllotti, Il dkitto internazionaJe nei giudizi intenbi. Bologna, Zanichelli, 1905, pag. 233-234 in nota.
(2) Confr. Casso frallcese 92 LugUo 1898 (Joui"1bal du dl". into prive,
1899, pag. 1'129); stessa Corte 1 0 Luglio 1899 (JotH"nal, 1899, pag. 1009).
Altre numerose decisioni nello stesso senso vedansi in Vincent et Penand, DictionnaiTe de elr. into p1'iIJe, voce Extradition, Dll. 196-203 - Per
la giuri,;prudenza germanica, vedi Tribunale dell' Impero 29 Gelmaio
1900 (Zeitsch!"i{t rUT intenuttionetles Pdvat-und Stl"afrecht, Vol. X, 1900,
pag. 389-391); stesso tribunale supremo 25 giugno 1896 (Zeitsch!"i{t, ivi)
- Per la giurisprudenza nostra conk Casso di Roma 26 Gel1naio 1898
(Rivist(f, eli cli1'. intenl,az. Napoli 1898, pag. 116) - Trihunale Supremo
eli guerra e marina 18 Maggio 1891 (La Legge, 1891, I, 813) - Corte
App. di l\1,ilano 18 Maggio 1891 (l'YIonitore dei Tdb., Vol. 32, pag. 238).
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dicato anche per altri reati oltre a quelli pei quali si diede
corso a quel procedimento (1).
Orbene, se Ie clausole contenute nell' atto di estradizione
fossero da considerarsi per l' estradato come una res inter

ctlios acta e fossero da riguardarsi aHa stregua di patti
destinati a regolare eScl1tsivam,ente fra gli Stati contraenti
rapporti di eliritto pubblico per uno seopo superiore di
giustizia e di utilita sociale, come sarebbe ammissibile che
in virtu della sola volonta dell' individuoassoggettato alIa
estradi zione si potesse derogare a quelle clausole 0 a quei
patti? Se la volonta dell' estradato puo qui esercitare influenza, questa significa che Ie condizioni aIle quali e accol'data l' estradizione non riguardano soltanto i rapporti degli
Stati contraenti, ma sono fissate altresl aHo scopo di tutelare i diritti dell'individuo interessato.
A nulla gioverehbe, per sostenere il contrario, osservare
col B illot (1) e col Fiore (92) che men tre l' accusato era sui
territorio dello Stato eli rifugio, egli aveva incontestabilmente il diritto di ritornare nella Stato richiedente e di
farsi COS! giudicare per tutti i titoli di reato a .lui addebitati
e che 10 Stato di rifugio non puo avere inteso di metterlo
in una condizione peggiore di quella in eui si troverehbe
se si fosse spontaneamente costituito all' autorita competente. Se infatti 1'individuo ricereato si reca di sua spon-

(1) Fra gli autori prima citati confr. Billot, op. cit., pag. 360 e seg.
- Fiore, op. cit., Parte II, nn. 470-472, pag. 727-730 - Confr. del resto
Arlia, Le convenzioni di estn[dizione fra l'Italia e i govent·i strnnie1·i.
Torino 1871, pag. 61-62 - Bernard, Traite theo1'"iqne et pndiqne de
l' extradition. Paris 1890, Vol. II, pag. 493 e seg. - Lammasch, op. cit.,
in Holtzendorff' s Handbuch des V6lkMYechts, Vol. III, pag. 564 - Ullmann, V6lkerrecht. Freiburg 1898, pag. 281 - Pradier-Fodere, Trc.ite
de droit inten!ational pub7ic enropeen et amel'icain. Paris 1887, Vol. III,
n. 1892 - Despagnet, Cou.}'s de dro·it inte1'1udional public. Paris 1894,
n. 312 - Castori, La prOCedu.l'a elI estl'adizione (Rivista di di}'. intel'1U;'Z., 1900, pag. 114) Darras, Effets abso1us de l' extradition clans
les rapports entre la Frcmce et l'Angleten'e (Revue Genel'ale de dl'. into
pttb., 11:\96, pag. 440) - Confr. anche Legge fed. svizzera del 22 Gennaio 1892 (Art. 7) -Progetto di legge italiano sull' estradizionedel
1881 (Art. 10) (Al'chivio Giur., Vol. 35, pag. 413) - Vedasi fra. Ie convenzioni di estradizione, ad es.: conv. italo-francese del 12 n'Iaggio 1870
(Art. 9); conI'. franco-belga del 15 Agosto j 874 (Art. 10) (Beach La wrence, COJnmentc('ire SUd' 1es elements de cll'. into de 1!Vheaton. Leipzig
lStlU, Vol. 1 V, pag. 493); COllY. JJelga-olandese del 10 Gennaio 1877 (Von
l\'[artitz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Leipzig 1897, Vol. II,
pag. 55); cony. russo-olandese del 1893 (Art. 7) (Kazanski, L' extradition en Russie.
Journal du. dr. into pl'i1:e, 1902, pag. 739); cony. fra gli
Stati Uniti e 1a Sdzzera del 16 JliIaggio 1900 (Art. 9) (J01wnal, 1903,
pag. 426); COllV. fra gli Stati U niti e il Belgio del 21 Ottobre 1901 (Art. 3)
(Journal, 1903, pag. 935) - Per la giurisprudenza gerlllanica confr. Delius, Zlvei Fl'agen ans dem At~sliefe1'tmgsl'echts (ZeUschrift, 1902, pagina 27); per la francese Corte di Casso 4 Luglio 1867 (Sil'ey, 1867, I,
409) - Corte App. Grenoble 18 Novembre 1892 (Journal, 1893, pag. 8(6).
- Non e Illancato perC> chi ha sostenuto l'opinione contraria. Vedi Helie,
T1'aite de l'instl'uction cl'intinelle. Paris 1846, VoL II, § 136, pag. 720
- Rolin, L' extradition. Examen de q1,wlques docwlnents scientifiqttes et
legislatifs (Revue de droit inte1'11ational. Bruxelles 1887, pag. 576) Trib. dell'Illlpero germanico 28 Febbraio 1901 (Joul'nal, 1.903, pag. (64).
- Si noti parilllente che non e fatto cenno che il consenso dell' esfj'ada,to basti ad autorizzare il procedimento per altri reati oltre a quelli
pei quali e concessa l' estradizione, ne ne1 progetto sull' estradizione
votato dall' Istituto di diritto internazionale ad Oxford 11el 1880, ne nei
progetti di legge francesi del 1879 e del 1900, ne infrne 11e1 Tra.Ltato di
diritto penale internazionale di Montevideo del 1889.

suI

a procedimento penale, non si ha piu una proeedura di
estradizione ed e aHora ovvio che non si puo invocare
l' applicazione delle no1'me da osservarsi per tale proeedura.
Sc poi Ie condizioni dell' estradizione fossero fissate unicamente per un fine superiore di giustizia, la rinuncia a
quelle condizioni per opera della semplice volonta dell' estradato non sarebbe all1missibile, neanehe se fossero
tali da procurargli un danno anziche un vantaggio.
Se pertanto bisogna amll1ettere che Ie condizioni aIle
quali e accordata l' estradizione e in generale Ie norme che
reggono questa istituto hanno fra i vari loro seopi anche
qucllo di provvedere alla tutela di coloro la eui estradizione e dOll1andata od offe rta, bisogna riconoseere che gli
in teressati hanno entro cedi li1niti il diritto di far valere
(1) Billot, op. cit., pag. 362-363.
(2) Fiore, op. cit., Parte II, 11n. 470, 472.
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i 101'0 reclami contro Ie violazioni che delle norme stesse
venissero compiute. E poiche solo quando il procedimento
di estradizione abbia avuto completamente corso, si posso no rilevare tutte Ie irregolarita che in occasione del medesimo si fossero verificate e si possono determinare Ie
condizioni aIle quaE fu in realtcv concessa l' estradizione,
e naturale e giusto che l' indiYiduo che vi fu assoggettato
possa, sia pure con alcune limitazioni, opporre come eccezione quelle irregoiarita 0 queUe condizioni dinanzi r autorita competente a giudicarlo 0 a fargli scontare la pena
aHa quale fosse stato gia condannato.
Questa norma, in una misura pili 0 me no am pia, ha
ormai trovato numerosi sostenitori (1). Prima pero di pro-

cede1'e ad uno studio analitico aHo scopo di determinare i
limiti ent1'o i quali essa puo troyare applicazi011A, bisogna
yedere se la norma stessa sia compatibile coi principl fondamentaJi del diritto internazionale.

CJC>

(1) Confr. Helie,

E general mente

***

ritenuto che i soggetti del diritto internazionale sono gii Stati e non gli individui singoli (1).
Partendo da questo, ehe puo considerarsi addirittura come
un postulato, vari scrittori, specialmente germanici, hanno
sostenuto che i1 diritto internazionale non puo direttamente
far sorgere per gli individui singoli diritti 0 doyeri e eIle
all' uomo il diritto internazionale non puo riuscire applieabile se non in yirtu di disposizioni di diritto intemo (2).

Tn~ite

de l'insi;-uct-ion crbninelle. Paris 1846, Vol. II,
Von Bar, Lehrbu,ch des interncttionalen Privatuitd8trafrechts. Stuttgart Enke 1892. pag. 325-326; della stesso autore,
Inte~'pr6tations divergentes dn traite d' ext1'aclition de 1842 entre l' Anglete1'1"e et 1es Etats-Unis (Revue de d1'. into 1877, pag. 14-17) -- Lammasch,
Ausliefe1'ungspfiicht und Asyl'recht. Wien 1887, pag. 807 e seg.; della
stesso autore: Situation legale de l' extntde vis-Gt-vis des tribttnaux de
l' Etnt n~!JuAntnt (ReV1A,e de dr. into 1888. pag. liO) -- Dpspapmet. COlll'S
de ckoit inten~ational pnblic. Paris Larose
11. 315, pag. 318-ii20
- F. De Martens, Traite de droit internat·ional. T'rad. Leo. Paris 1887,
Vol. III, pag. 116 - Pradier-Fodere, op. cit., Vol. Ilr, n. 1891-lifoscatelli,
L' estn~dizione nella giu1'ipnt.denza internazionale (Rivista Penale, volume 592, pag. 377-378) - COllfr. anche la regola 26 del progetto sull'estradiziol1e votato daH' Istituto di diritto Internazionale ad Oxford nel 1880,
regola modiflcata nella sessione di Parigi del 1894. - Nei progetti di legge
francesi sull' estradizione del 1.879 (Art. 5) e del 1900 (Art. 7) s1 legge
la seguente disposizione: « L' extraditioll obtenue par Ie gouvernement
frauQais est nulle si eUe est intervenue contrairement aux dispositions
de la presente 10L La nttllite est prononcee pa1' les tribunCfux saisis de
la prevention ou de l' accusation ». La commissione senatoria ne] 1901,
aHo scopo di aUribuire Ie stesse garanzie tanto agli accusati quanto ai
condannati la cui estradizione fu concessa al governo francese, delibero
di proporre l' aggiunta del seguente alinea: « Si l' extradition a ete accordee en ventu d' un arret ou d' un jugement de£initif, la nullite est
prononcee, dans Ie premier cas, par la Chamhre des mises en accusation dans Ie res sort de laquelle la remise du condamne a ete effectuee;
dans Ie second cas, par Ie tribunal correctionel dans Ie ressort dnquel
la remise du condamne a ete effectuee » (Jounutl 1901, pag. 318 - Incompleto e deflciente e il progetto di legge italiano sull' estradizione com-

§ 136, pag. 709 e seg. -

pilato dalla commissione ministeriale istituita con decreto 15 Ottobre
1881, in quanta non contiene disposizioni per determillare se e quali
reclami possa solleyare 1'illdividuo che in seguito ad nn procedimento
di estradizione venga consegnato al goyerno italiano. - La Facolta giuridica dell' Univers.ita di Siena il1vitata nel 1901 da S. E. it Ministro
di Grazia e Giustizia a dare il proprio parere suI progetto di riforma
del Codice di Procedura penale elaborato dalla commissione ministedale,
fra Ie varie sue ossenazioui e proposle, rileYalllio che la mallcanza tii
una legge sull' estradizione costituisce nella nostra legislazlol1e una
grave lacuna, che ha hisogno di essere colmata, ad il1iziativa del Prof.
Diena esprimeva il voto che si prendesse occasione dalla riforma del
Coclice di Proc. Pen., per aggiungere nel llUOVO codice alcune disposizioni sulla procedura di estradizione. Aggiungeva poi: «esse1'e des-ide1'(x,b-ile si detenninino non soltanto le guaq'entigie da acconlarsi agli
individui la c~ii eskacliz'ione e 1'ichiesta, do,i governi estel'i all' italiano,
ma anche Ie gual'entigie speUanti agU inclividtti consegnati alie mdorit(l
ita,licr,ne in seg%ito ncl est1'ad'/:zione concesscr, dcr, goventi stranieri aT
nostro ». (Vedi St%cli Senesi 1901, pag. 181-182).
(1) Credo inutile dillll1garmi in citazioni. liIi limitero invece a ricordare fra i 130chi scrittori che per contrario considel'ano anche l' uomo
come soggetto del diritto internazionale, Fiore, Trattato di Clil'itto inte1'1tazionale p%bblico, 3a Ediz., Torino, Unioue Tip. Edit. 1887, Vol. I,
n.n. 655-G60; 661-663. - Kaufmann, Die Rechtsli;1'aft des internationnlen
Rechtes. Stuttgart Enke 1899, pag. 1-3
Anche F. De Martens (op. cit.,
Vol. I, pag. 4:27 e seg.) ritielle che gli individui singoli possedono llel
campo delle relazioni internazionall alcllni detenninati diritti che derivano dalla personalita umana in se stessa considerata.
(2) Confr. StOrck, Sta(~ts!tnte1'thanen 11.>ncl F1'emde in Holtzendorff' s

10
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Se cosl fosse l'individuo il quale fu assoggettato ad un
procedimento di estradizione non potrebbe in niun caso
dinanzi la magistratura giudicante sollevare eccezioni che
aveS8ero esclusivamente il 101'0 fondamento in principi 0 in
norme del diritto internazionale.
10 non credo pero che aHa conclusione a cui giungono
gli scrittori germanici ora citati, si possa completamente
aderire. Dato pure si debba ammeitere che gli individui
singoli non p0880no rendersi colpevoli di violazioni di no1'me
del diritto internazionale senza che queste siano state consacrate da disposizioni di diritto interno (1), non ne discende
per questo la conseguenza che i privati individui non possana dinanzi la competente autorita giudiziaria di ciascuno
Stato a tutela dei 101'0 diritti, indipendentemente da una
sanzione legislativa d' ordine interno, invocare princip! e
norme che appartengono al diritto internazionale. 1nvero,
si potra riconoscere che per
un indiyiduo singolo
re8ponsabile della violazione di un diritto e per applicargli
a questa titolo una data sanzione, occorre che il diritto
stesso sia stato esplicitamente oggetto di U1~a consacrazione
J
~.Q, In.
esso
tfir icCtmente da una norma di diriito internazionale. Anche qui
in senso lato puo dirsi: mLlla, poena sine lege. Ma indipendentemente da esplicite disposizioni di diritto interno, gli
individui singoli a tutela dei propri interessi possono far

ricorso dinanzi al giudice ai principi generali e aIle consuetudini suscettibili di costituire una fonte del diritto e il giudice puo e deve fame applicazione; ora fra tali consuetudinl
e principi generali 13ossono comprendersi anche quelli che
appartengono al diritto internazionale quando riguardino
direttamente 0 indirettamente il singolo individuo. Perche
se l' uomo non e soggetto del diritto internazionale, egli e
pero da riguardarsi come oggetto di questa ramo del diritto (1), ne1 senso che il diritto internazionale contiene
pure nOrlne che concernono in ispecie 1'individuo.
A torto, nell' opinione mia, il J ellinek afferma che il giudice non puo mai essere legato da norme del diritto internazionale, ma soltanto da queUe del diritto interno (2).
Certo che allorquando il legislatore di un singolo Stato
abbia mediante esplicite disposizioni regolato rapporti di
ordine internazionale, il magistrato che nella Stato medesimo cscrcita Ie proprie funzioni deve attenersi ai precetti
della legge, anche se essi non fossero conformi ai principi generali del diritto internazionale (3). Ma quando manchi ogni
disposizione di diritto interno, i principi generali e Ie no1'me
rjpl dirittn intpr1lCl7innClle rigmmiClllti imliviriui ~ingoli ('011servano la 101'0 forza pure pei magistrati di ciascuno Stato.
Poco a proposito pertanto il Jellinck a sostegno della sua
tesi osserva \4) che se il giudice germanico deve ad es. riconoscere il privilegio d'immunita dalla giurisdizione locale
all' ambaseiatore italiano pres so l' Imperatore tedesco, cia
avviene non gia in virtu del diritto internazionale, ma in
applicazione del § 18 della legge germanica sull' ordinamento

-

Hanclbuch des Y6lken'echts, Vol. II, pag. 585 e seg. - J ellinek, System
elel' subjektiven offentlichen Rechte. Freiburg 1892, pag. 310 e seg. _
Ga~ej8, InsUtutionen eles Volken'echts, 1888, § 53, pag. 133 e seg. Hellborn, System des Volken"echts. Berlin 1896, pag. 64-72 - Ulmanl1,
Volken'echt. Freiburg 1898, § 96, pag. 9225-9229 - Labal1d, Staatsrecht
eles dentschen Reichs, VoL II, § 62, pag. 484 elella eelizione francese.
P.aI'is 1901 - Triepel, V6lke1'l'echt ul1cl Lc~ndcs!'l3cht. Leipzig 1899, pagll1e 20-20 - Conk allche Anzilotti, Te01"ia generale delle/; responsabiliUt
della Stcdo nel dil'Uto internazionctle. Firenze 1902, pag. 115, 133-134
e Il elil'. inten~az. nei giuelizi intel'ni, pag. 177.
(1) In questa sen so veelasi special mente Jellinek, op. cit., pag. 212-213
- Confr. anche Auzilotti, rpeoria genei'ale ecc., pag. 115-116; elello stesso
autore: L' ctzione inelivicluale contntl'ia al clil'itto intenw-,z. (Hivistct
eli cUr. inte1'1w.,f!. Napoli 1902, pag. 8-4,3).

(1) In questo senso veeli specialmente'Triepel, op. cit., pag. 20-21 Confr. anche Heilborn, 1. c. - Anzilotti, op. cit. nella Rivista eli elir-itto
inten~az. 1902, pag. 10 in nota, Teoria generale della l'esponsabilita etc.,
pag. 116, nota 1 e Il elii'. internaz. e i giuelizi intemi, pag. 28-929 in nota.
(2) Jellinek, 013. cit., pag. 311 - Confr. anche Zitelmann, Internntiona7es Pdvcftl'echt. Leipzig 1897, Vol I, pag. 2.
(i» Coufr. i.l mio lavoro: Se e in qn(J,le misnra il dil"itto intenw POSS(l
poi"tal'e moclifiwz'ioni alle obbUgaJJioni intel'nazionali elegli Stcdi. Torino, Bocca 1901, Parte I, C. V, pag. 34, nota 1.
(4) JeHillek, l. c. - Coufr. anche Anzilotti, Il elir. inte1'1tr!,z. e i ginclizi intel"ni, pag. 74 e seg.
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giudiziario (Gerichtsverfasstmgsgesetz). 1nye1'o, negli Stati
dove Ie prerogative degli agenti diplomatici non sono oggetto
di speciali disposizioni d' o1'dine interno, i magi strati sono
egualmente ten uti a riconoscerle in base aUe norme del diritto internazionale (1). Sarebbe poi una vera sottigliezza,
non un serio argomento giuridico, l' affermare che Ie no1'me
ora accennate ])ossono elal giuelice venire applicate soltanto
a titolo eli eliritto consuetudinario, el' Ol'dine interno. Una
consuetueline internazionale e certamente suscettihile eli yenire unilateralmente regolata con una elisposizione eli legge
da uno Stato pei propri rapporti con gli altri Stati; ma
fillche' tale regolamento non ayvenga la consnetueline stessa
non cessa, nemmeno di fronte al eliritto interno, eli conseryare il carattere internazionale che Ie e proprio anche se ne
venga fatta applicazione elai tribunali eli un singolo Stato.
Poiche dun que e da ritenersi che il magistrato puo e
deye, quando ne sia il caso, applicare ildidtto inlernazionale (2), e necessario riconoscere 1'inelividuo singolo come
(1\ Confr. '11:1 P". C!1 Qq eli 1'0 1';,,0 '11 Tvh170 l 'l 7!)
Arl-'Vf!177nni Rppedo1'10 di giu,risp. Supplemento 10 voce .Estl'aten·Uol'·i(~lit(~).
(2) In questo senso vedi Triepel, op. ciL, pag. 438 Kaufmann,
op. cit., pag. !H· e seg. - Anzilotti, op. cit., pag. ID\) e seg., 280 e seg.
e Teoria genende clellc£ Tesponsc£bilita, pag. 148, nota 1 - Quest' nltimo
scrittore giustamente osserva, a tale proposito, che il giudice e un
organa dello Stato cioe del soggetto a cui si rivolge il coman do del
diritto interllazionale - Confr. pure in Kaufmann, op. cit., pag. 45,
qualche declslone che si riscontra nella giurisprudenza nord-americana,
con cui fu ammesso che Ie· norme del diritto internazionale sono da
cOllsiderarsi come Donne giuridiche della
sellza hisogno di una
consacraziolle mediante speciali disposizioni di legge. Vedi in proposito
anche Hannis rraylor, A treatise on interncdional law, 1905l, pag. 136.
Nell' opinione mia i magi strati nazlonali non soltanto hanno C0111petenza ad applieare il diritto illternaziOllale, ma possono di pili rispetto
a questo ramo del diTilto, quando non si trollino di fronte a 1101'me
aventi carattere od efficacia di legge interna, esercitare nna funzione in
qualche modo analoga a queUa che era propria del pretore nell' anUca
lloma. E noto che questa magistrato, se non ave,'a facolta di dichiarare l' esistenza di diritti non ammessi dalla legge, poteva pero cosUtuire nuove azioni, per determinati rapporti giuridici, dalla legge non
prevedute e dall' azione scaturiva indirettamente il diritto - (Gonfr.

-13 autorizzato a fare egli stesso ricorso elinanzi l' auto rita giudiziaria al1e norme che appartengol1o a quel ramo
diriUo, mentre e inconcepibile che it magistrato abbia facolta
e cloyed attinenti all'interesse elel giuelicabHe, ehe non P08sana ela questa essere invoeati a sua difesa. Se eio e da
ammettersi per Ie norme ehe emergono elai principi generali
V. Scialoia, P1'ocedul'a civile romanct. Lezioni puhhlicate dai Dott. Mapei e Nannini. Roma 18\)4, pag. 100-102 - Buonamici, Lc£ stoda clelln
lwoceclnrn c1vile rOln(tnct. Pisa 1886, Vol. I, Sez. II, C. I, pag. 86-90 \' edasi anche Maynz, Elements de droit l'omain. 2a Ed., Vol. I. Paris,
B1'uxelles 1856, § 128, pag. 277), Orhene, quando un magistrato nazionale dehba prollunciarsi rispetto a rapporti d' ordil1e internazionale che
rient1'ino nell'ambito della sua competenza e nOll trovi una norma sicum
che riesca applicahile, non soltal1to nella legge i11terna del proprio
Stato ma nemmeno fra Ie norme del diritto internazionale positivo come
risult'ano dalle cOl1venzioni e dalle consuetudini, puo rleorrere ai printipl eluhorati dallCi scienza i ([uali POSS0l10 cosi per opera del 111agjstro
giudicante venire ad acquistare valore di eliritto positi:o. Tali prin~ipJ,
in tal guisa aUuati mediante riconoscimento da parte dl un organa dl un
sil1gol~ Stato, non potrehhero es~ere senz' aUro considerati aHa stregua
e di vere e proprie norme di diritto internazionale, hensi di quello che
;
[ i l,j;:;
(Cliritto rnJlb1ico
esierno). Se avyenga pero che pili magi strati di Stati diversi ripetutamente e concordemente adottino gU stessi principi, questi potral1no assuro'ere al
di yere e proprie no1'me del diritto internazionale
posttivo. Cio avverra, non perche i respo118i dei magi strati nazionali
siano da riguardarsi come fonte del diritto internazionale, ma in quanto
tali responsi potrebbero considerarsi come il documento di una nuova
consuetudine ammessa dagli StaH per volonta cotlcorde, dalla qnale
sorge quella yolonta colleitiva che yale a dar forza obhligatoria ad un
pre~etto del diritto iniernazionale. 1\ on y' ha dubbio del resto che la
volonta di uno Stato puo manifestarsi nOll soltanto per opera eli aUi
provenlenti dall' autorita governatiya, ma anche per opera dell' autorila
giudiziaria ill quanto il magistrato che agisce nei limiti della sua
competenza, agisce come organo dello Stato e i suoi aut possono percio considerarsi di fronte all' estero, come effettuati dalla Stato stessa.
« Aile StaaiswiUensakte, dice ginstamente il Jellinek (013, cit., C. XIII,
pag. SllSl) sind ullmittelbare; sofern sie Uberhaupt definitiv geworden sind,
ist es gleicbgiltig, welches Organ sie geiiussert hat. Das letztinstnnzliche Udheil eines Gel'ichtes nnd die inappellable Entscheidung eines
NLinisteriul11s stehen in ibrer Qualittit als \VillensakLe dem Gesetze oder
einem Befehle des l'YIonarchell v611ig gleich » - Del Jellinek confr. anche Die 1"echtliche Natul' cler StaatenvertrCige. Wien 1880, pag. 31-3~.
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e dalle consuetudini, a maggior ragione e da ammettersi
per queUe che deriYano daUe cOlwenzioni internazionali.
quando queste siano state regolarmente pubblicate 0 i~
altri speciali modi abhiano acquistato efficacia giuridica per
Ie autorita giudiziarie (1).

yoglia approfondire questa argomento, non puo limitarsi ad
accoglierla, ma deye altresl indagare quale ne possa essere
la portata, quali gli effetti, in qu al modo questi possano
giuridicamente giustificarsi, determinando nella stesso tempo se la norma stessa sia in ogni sua parte suscettihile di
attuazione nello stato presente del diritto positivo.
L'1stituto escludendo eon la regola formulata nel 1894
che l'indiyiduo assoggettato ad estr~dizione potesse dinanzi
l' autorita giudiziaria dello Stato richiedente eccepire Ie
violazioni della legge dello Stato di rifugio avvenute in
oc~asione di questo procedimento, si e conformato aHa soluzione generalmente ammessa dai giuristi e dalla giurisprudenza (1), soluzione che e giustificata dal diritto d'indipendenza che spetta ad ogni Stato nell'esercizio dei suoi poteri
sovrani. 10 non credo pero sia da escludere in modo del
tutto assoluto che il giudice della Stato richiedente possa
prendere in considerazione sotto qualche aspetto anche la
legge dello Stato di rifugio. Di questa egli deve tener conto,
come yedremo tra poco, quando la lex fad 0 una convenzione ad essa direttamente 0 indireUamente fJi riferisca:
oltre a cio la legge dello ~tato di rifugio puo talvolta sel'~
vire ad in terpretare Ie convenzioni di estradizione.

Cia premesso possiamo esaminare come debha precisamente risolversi la questione che forma oggetto del presente
studio.
L' Istituto eli diritto internazionale nell' elahorare ad
Oxford nel 1880 un progetto di cOl1venzione sull' estradizione, ne ayeva formulato l' Art. 926 nel modo seguente:
« L' extrade devrait eire admis a opposer comme exception prealahle, devant Ie tribunal appele a Ie juger
detinitivement, 1'irregularite des conditions dans lequeUes
l'
ete
>'.
Questo testo so11eyo varie ohbiezioni, essenziale quell a che
esso yeniya ad attribuire all'estradato la facolta di prevalersi
dene yiolazioni della Iegge della Stato di rifugio che fossero
'"
stntr ('onlnl(,S~C, 111cntrc C ill
r
11
giudicante possa sindacare gli atti compiuti daUe autorita
di uno Stato straniero nell'esercizio dell'ufflcio loro proprio.
L'1stituto percio, dopo maturi studi ed esaurienti discussioni, nella sessione di Parigi del 1894 (92) delibero oi sostituire il testo dell' Art. 26 del progetto del 1880, con la
seguente disposizione:
« L' extrctde a,Mra Ie droit de se pi'eva,loir des prescript'ions
des trctites, des lois du, lJays l'eqwirant relatives it l' extradition et de l' acte 11~eme d' extradition el, Ie cas echeant, d' en
opposer la violation a titl'e d' exception ».
Per parte mia non esito a riconoscere che questa norma
corrisponde ai retti principi scentifici. Il giurista pero che
(1) Vedi Triepel, op. cit., pag.4e23 - Confr. anehe il mio studio. Se
e in qua1e misura U diritto interno eee., C. VIn e le sentenze ivi eitate aHa pag. ()'2, nota 1. - In senso diverso tuttavia Anzilotti, Jl di1'internaz. nei giucUzi interni, pag. 234-236 in nota.
(2) Coufr. Desjardins. E'Institut de dj'oU internationa,l. Session de
Pa1'is (Revue Genera1e de elL inte;'nationltl pub. 1894, pag. 221-223).

(1) Vedi, oitre agE scrittori che non ricol1oscono affatto all' est1'c~clato
il diriUo di elevare dinanzi l'autorita giudiziaria dello Stato richiedenLe
reclami riguardanti la proeedura di estradizione, Von Bar, Eehrbuch des
internationalen P1'ivat-unel St'i'C~f1'echts Stuttgart Enke 1892 pag. 326
- Renault nell' AnnlukiTc de l'InsUtnt de dr. into VoL V. pag. 97-9\J
- Lammasch op. cit. nella Revue ele el1'. into 1888 ]Jag. 49-51 - BonfilsFauchille 111annel de el1'. into pub. 3 eme Ed. Paris Roussean 1901 n. 481
- Despagnet COWl'S 11. 315 - Pradier-Fodere op. cit. VoL III. n. 1891
- Leboucq De l' e1'ren1' StW la nationalite de l' extracle (Jonrnal elu~
elL into l1dve 1903 pag. 277-'1]8\ - Per la giurispudenza confr. Casso
Roma 26 Gennaio 1898 (Rivistc~ eli cti1'. internaz. 1898 pag. 116) - Trib.
dell'Impero germanico 29 Gen:Jaio 1900 (ZeUschrift fU1' internationales
Pdvat-nncl Sn~f1'echt Vol. X. pag. 389) - Casso francese, 10 Luglio 1899
(JOU1'1Wl fln cl1·. into p1'ive 1899 pag. 1009) - Confr. pure l' inchiesia
fatta a questa proposito dal Lammasch per conto dell' Istituto di dir.
internaz. i cui risultati sono riassunti nella relazione da1medeslmo giurista presentata all' Istituto nel 1889. Se ne puo yedere il testa nella
Revue ele elL into 1889 pag. 579-587.

-- 17 Quanto aUe disposizioni di legge sull' estradizione vigenti nello 8tato dove l'autorita giudicante esercita Ie proprie funzioni, e incontestabile che 1'estradato puo, se ne sia
il caso, invocarne l' applicazione, come puo 1'ichiamarsi ad
ogni disposizione della lex fori 1a qua1e valga a tute1a1'e i
suoi diritti e a giovare ai suoi interessi. 8e 1a lex fori ne1
dichia1'are che, quando sussistano certe condizioni, per es.
quando si tratti di 1'eato avente carattere politico, 1'est1'adizione non puo aver luogo, affermi una simile norma non
semplicemente pel caso di estradizione domandata da un
gove1'no st1'anie1'o, ma ill forma del tutto generale, i1 delinquente politico che fosse stato consegnato da uno 8tato
estero potrebbe indubbiamente prevalersi dinanzi il magistrato giudicante del carattere
1'eato a lui asc1'itto, per
far conside·rare il procedimellto come irregolare ed otten ere
coslessen::: ricondotto aJ1a frontiera (1). In questa ipotesi il fatto della consegna di un delinquente politico andrehhe preso in considerazione non come costituente una
violazione delle leggi dello 8tato
rifugio, ma come una
violaziol1P dplle dis))osizioni vig'enti nello 8tato a1 quale
l'estradato fu consegnato. A torto, nell'opinione mia, il Yon
Bar sostiene che i trihunali di quest' ultimo 8tato non
possono av-ere
a
se un 1'eato che
formato oggetto di un procedimelito di estradizione acco['data da un goyerno straniero ahbia 0 no carattere politi(1) Cosi potrehbe avyenire ili f1'onte ad un testo come quello de1l'Art. 3 del progetto di Jegge Haliano sull' estradizione elahorato dalla
com111issione ministeriale del 1881, dove in f'onnc~ ge1uwale e detto:
« L' estradizione non puo aver luogo per reati polilici ne per fatti connessi
ad un reato politico ». - A.lla stessa c011cl11sione si potrebbe giungere
nell'applicare disposizioni come queUe contenutenel progetto di legge
francese sull' estradizione yotato dal Senato nel 1879, che mentre alrArt. 5, come si e veduto, dichiarava la 11ullita dell'estradizione ottenuta
dal go verno contro Ie disposizioni della presente legge, all' Art. 3 stahiliva: « L' extradition ne sej"a clem.cmclee ni accordee: 10 • • • S50 Lorsque les crimes ou delits auront un caractere politi que ». - 11 p1'ogetto
francese de11900 dispone in modo analogo al precedente, pe1'o all' Art. 5
e deHo soltanto: « L'extradition ne sera pas accol'dee)} senza che qui
siano ripetute Ie parole: « ne sera demandee ».

co (1), perche dove l' autorita giudiziaria gode di completa
indipendenza e perfettamente concepibile che essa (liehiari
illegale il modo
agire del governo del proprio 8tato che
ha domandato od accettato un' estradizione non consentita
dalla legge.
AHa stessa soluzione credo si possa giungere di fronte
ad una disposizione come quella dell'Art. 9 a1. 2 del nost1'o
Codice penale, che si limita a dichiarare: « L' estradizione
dello straniero non e ammessa per i delitti politici, ne per
i reati che a questi siano connessi » senza accennare a1
caso di estradizione eoncessa da un governo straniero all' italiano. Puo infatti ritenerHi che il legislatore nost1'o
ahbia in questa guisa inteso accettare generalmente il principio che i 1'eati politici non danno luogo ad estradizione.
Indi13endentemente da cio, poiche questo puo o1'mai considerarsi eome un vero e proprio principio di di1'itto inte1'nazlonale positivo, conviene ammettere, in conformita a
quanta e stato in precedenza dimostrato, che gii interessati
possano sernpre invocaI'lo dinanzi l' autorita giudicante. I
principi del diritto internazionale valgono infaUi pei rapputLi ,["
inc lllLClJJilZi
eu
Ie disposizioni deficienti delle leggi interne. Credo 13ertanto
che se il governo italiano avesse ottenuto da un goyerno
8t1'aniero l' estradizione eli un nostro concittadino aCcu8ato
eli un reato avente in realta carattere politico, i magistrati
del Regno non potrebbero a questo titolo pronunciare a
earieo dell'imputato alcuna eondanna (~), quantunque l'ipo(1) Von Bar, InteljJretations divergentes du traite el' extl'aclition de
1842 entl'e l' Angleterre et llS Etcds- Unis (Rev~te de ell'. int. 1877 pag. 11-16).

(S5) In questa momento pre8cindo daH' ipotesi che il governo n08t1'o
avesse ottenuto la consegna di un italiano rifugiato in un paese orientale dove 80no in vigore Ie capitolazioni, facendolo diret.tamente arrestare col mezzo di un agente consolare del Regno senza che avesse
ayuto luogo un vero e proprio procedimento di ~est~·adizione. - Anc.he
nei paesi sottoposti al regime delle capitolazioni pero questo modo di
tradurre in patria i delinquenti fuggitivi e da considerarsi irregolare,
quando il reato di cui sono imputati 0 pel quale sono stati condannati
ha carattere politieo. - Conft'. Salem, Le droit d' extrctclition en Twr-

18 tesi ora accennata non sia esplicitamente preveduta daIl' Art. 9 del Codlce Penale.
Quando poi la legge della Stato richiedente, nell'escludere in certi casi l' estradizione, si riferisse sia pure per
via indiretta ad una legge straniera, questa andrebhe dal
magistrato giudicante presa in considerazione ano scopo di
determinare se sussistano Ie condizioni contemplate dalla
lex fori. COSI se queHt'ultima legge anziche limitarsi a dichiarare (come fa I' Art. 9 del nostro Cod. Pen.) che non
puo esser consentita ai governi stranieri l' estradizione dei
cittadini, stabilisse in forma generale che l' estradizione
non puo aver luogo quando gii accusati 0 i condannati
hanno cercato rifugio suI territorio della Stato al quale appartengono per cittadinanza (1), si dovrehhe riconoscere all' eslradato la facolta di dimostrare che a norma della legge
dello Stato che Ita concesso l'estradiz?ione egli e da considerarsi
come cittadino dello Stato meuesimo e che per consegnemm
in base alla lex fori la sua estradizione e da riguardarsi
come irregolare ed inefficace (2).
quie (Rev11,e cle ell". into Vol. XX111. (1b~1) pag.
- Del caso in cui un
delinquente sia stato tradotto dinanzi Ie autorita competenti a giudicarlo
o a fargli scontare una pena per mezzo di un procedimento di espulsione, azillche di estradizione, parlen) pili innanzi.
(1) Cosi e formulato l' Art. 5 n. 1 del progetto di legge francese sull' estradizione del 1900; altrettanto era siabilito dal progetto (Art. 3
n. 1) votato in Francia dal Senato 11el 1879.
(2) Senza una disposizione redatta nel senso suindicato sotto forma
di principio generale, contenuta nella legge del giudice, non credo pero
che l' estl'adato potrehhe efficacemente a titolo di eccezione opporre che
egli e cittadino dello Stato che ha accordato l'estradizione. Cia in quanta
l'inammissibilita dell'estradizione dei cittadiui non e oggi un principio
generalmente ammesso dalla scienza (Confr. ad es. l' Art. 6 del progetto
adoUato dall'Istituto di diritto internazionale ad Oxford nel 1880) e non
puo nemmeno considerarsi come norma di diritto internazionale 13ositivo, tanto pili che vi sono Stati [in ispecie l' Inghilterra, gli Stati
Dniti d'America, vad Stati dell'America latina (Vedi l'Art. 'll0 del rrrattato di diritto penale internazionale di Montevideo del 1889) 1 che di
fatto accordano l'estradizione dei propri cittadini. - E chiaro poi che
il fatto solo che nello Stato di rifngio esisLa nna disposizione di legge
che proibisca l'estradizione dei cittadini, non vale ad autorizzare 1'estra-
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Qualche speciale indagine e necessaria per stahilire
quando e come la violazione di un trattato di estradizione
possa efficacemente per I' interessato costituire la hase di
una eccezione dinanzi i magistrati della Stato richiedente.
E noto rhe un tempo, special mente in Francia, si riteneva
che l'autorita giudiziaria non avesse in nessun caso competenza ad interpretare i trattati internazionali (1) e fosse
percio incompetente pure ad interpretare Ie convenzioni di
estradizione (2). A norma dei principi giuridici pili progrediti
bisogna invece riconoscere rhe il magistrato ha competenza
ad interpretare i trattati, i quali mediante puhhlicazione 0
dcdo a prevalersene dinanzi i magistrati della Stato richiedente, dal
momento che questi magi strati non hanno, come si e veduto, competenza a pronunciarsi sulle violazioni che Ie autorita di uno Stato strauiero avessero eventualmente compiuto delle proprie leggi.
(1) Confr. Dalloz, Repertoire voce Traite international n. 15!ll; Dalloz. idem 8ur7"1J1~nt Vo1. 17 (1R9f)) RtPflRH VO(,E' 11. in.
(2) Vedi Billot, op. cit., pag. 324-325 - Beach Lawrence, COlnmentaire S11,1' les elelltents de ell'. into de Wheaton Vol. IV. Leipzig 1880, pagine 480-481 - Herbaux, Etnde SltT tes declarations de reciprocite en
matie1"e d' extntclition. (Joltnwl cl1t d1'. into pl'ive 1893, pag. 1051) Antoine, nota in Fiore op. cit., P. II. al n. 454, pag. 690-693 - Casso
francese 11 Gennaio 1884. (Jo11,l'nal cln Palnis 1885, 1., 1198) e Ie decisioni citate in Vincent et Penaud Dictionncd1'e voce Ext1'adition n. 173
- Trib. Supremo Italiano di guerra e marina 18 Maggio 1891. (La Legge
1891, 1., 813). - Nella nota che in quest' ultimo periodico segue la
sentenza ora citata, per dimostrare che Ie convenzioni di estradizione
sfuggono all' interpretazione dell' autorita gindiziaria, sono riportate Ie
seguenti parole che si riscontrano nella relazione a S. M. il Re (n. VI)
relativamente all' Art. 9 del Codice Penale: «L'intervento dell'autorita
giudiziaria non puo pregiudicare l'interpretazione dei Trattati internazionali, che e un diritto sovrano di ciascuno degli Btati contraenti, con
l'inerente potesta d'interpretarli ed applicarli nei modi e con Ie norme
che reputi pili utili ed opportuni ». - Nell' op111ione mia pero queste
parole alludono soltanto al diritto del governo di rifiutare un' estradizione che fosse dichiarata ammissihile dall' antorita giudiziaria e nOll
escludono che anche ai magistrati p6ssa spettare il compito d' interpretrare Ie convenzioni di estradizione.

-

~O-

in altro modo abbiano acquistato efficacia per Ie autorita
giudiziarie, non soltanto quando questi abbiano per oggetto
materie di diritto priyato, ll1a anche quando concernano i
diritti degli individui singoli sia pure re1atiYall1ente a ll1aterie di diritto pubblico (1). Conyiene pertanto all1ll1ettere
che i ll1agistrati sono competenti non solo ad applicare, ll1a
anche ad interpretare Ie cOl1Yenzioni di estradizione (92).
Sotto questa aspetto dunque non ci puo essere difficolta
(1) Devo qui limitarmi ad affermare il principio su enunciato, poiche
non sarebbe possibile incidentalmente trattare in modo esauriente di
un argomento tanto importante e compJesso quale e quello della C0111petenza dell' autorita giudiziaria ad interpretare Ie convenzioni 1nternazionali. Vedi in proposito il mio studio Se e in quaZe misu1'a il diritto interno possa porta1'e limitaeioni aUe obbligaeioni internazionali
degli Stati C. VIII. pag. 60-67, e Ie sentenze e gli autori ivi citati. Confr.anche Appert, De l'
des
cours d' un proces. (JountaZ du elr. into prive, 1899, pag. 433 e seg.) Kaufmann pag. 87 e seg. - Tripel, 013. cit., pag. 440-443 - Von Bar,
The01'ie uncI P1'Cfxi8 des intenutUonctlen P1·ivat1'echf8. Hannover 1889,
Vol. 1. n. 40. - Vedi pure Anzilotti n cli1'ittu intenwzionale nei giu.el·izi
[uiet'u[ V~lg" 1'71 ('
(2) In questo senso confr. Casso di Roma 13 Marzo 1909.l (Hivi8t(t eli
di?·. intentaz. 1909.l, pag. 5'll1) e le decisioni citate da Appert nel Journal
1899, pag. 456. - Dna fonte per l'interpretazione del trattati di estradizione pna per l'antorita giudicante essere costituita dalla Iegge dello
Stato di rifngio. Cia avviene specialmente quando in questo Stato esista
una legge sull' estradizione la quale determini i reati pei quali Ie auto1'ita governative possono dar corso a tale procedimento e Ie condizioni
affinche questo possa aver luogo (Conir. in questo senso 1a giurisprndenza germanica citata da Delins nella Zeitsclwift fur intel"1tationale8
Privat-und of{entliche8 Recht
pag. 25, nota
Non e infatti p1'esumibile che 10 Stato estradante abbia inteso stipulare cOlwenzioni contrarie al proprio diritto interno. - Leggi organiche sull' estradizione
esistono attualmente negli Stati Uniti d'America (legge 1'll Agosto 1848);
in Inghilterra (legge 9 Agosto 1870, completata con Ieggi 5 Agosto 1873
e 8 Lnglio 1895); nel Gran Ducato del Lussembnrgo (legge 13 Marzo
1870); in Belgio (legge 15 Marzo 1874); in Olanda (legge 6 Aprile 1875,
completata con legge 1'll Dicembre 1892); in Svizzera (legge federale
2'll Gennaio 189'll); nella Repubblica Argentina (legge 25 Agosto 1885);
nel Peru (legge 17 Ottobre 1888); nello Stato indipendente del Congo
(legge 12 Aprile 1886). - Confr. il testo di qneste leggi in Von Martitz,
op. cit., Vol. II. pag. 767 e seg.
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ad accogliere l' opinione adottata, oltreche daH' Istituto di
J'estradiritto internazion<;tle, da Yari giuristi (1), secondo
dctlo puo fondarsi sulle disposizioni di un trattato concluso
dallo Stato di rifugio con 10 Stato richiedente per eccepire
dinanzi l' autorita giudiziaria di quest' ultimo 1'irregolarita
dell' estradizione.
l\fa bastera il fatto che il reato pel quale si diede corso
a tale procedimento non sia preYeduto dal trattato, perche
il procedimento stesso sia da considerarsi irregolare ~
Secondo Ia teoria pili recente e maggiormente conforme
ai principi scientifici, il dovere per ciascuno Stato di accordare l' estradizione degli autori di un reato comune di una
certa gravita i quali daH' estero hanno cercato rifugio suI
territorio della Stato, ha carattere giuridico, ma e un dovere che non fa sorgere pei terzi Stati veri e propri diritti
d' ordine positivo se non quando sia sanzionato da un
trattato (2). E pero ammesso generalmente che gli Stati
hanno facolic(' di effettuare atti di estradizione indipendentemente da conyenzioni internazionali preesistenti e, data
l' esistenza di una conYenzione, anche per reati da questa
(1) Von Bar, op. cit. nella Revue de dr. into 1877 pag. 14-16, dello
stesso antore Lehj'buch des inten~ationa1en Pdvnt -und Stl"afl·echts.
Stuttgart Enke 1899, pag. 3'25-326. - Brocher, Rappod 8U1' l'exkadition
U l'In8tittd de elj·. into (Annu.cfire de l'InstU1d, 1879-80, pag. 238). - Renault RapP01·t if, l'Institut de dr. into (Annu.[til·e de l'Institut, 1881-8'l!,
pag. 97-98) - Lammasch, AU8lieferung8pfUcht und Asylrecht pag. 807
e seg.; dello stesso autore Situation legale de l' extl"ade vis-a-vis des
tribunaux de l' Etat requel'ant. (Revue de ell': 'into 1888, pag. 50) Pradier-Fodere, 013. cit. Vol. III. n.1891- F. De Martens, op. cit. Vol. III.
pag. 116 - Despagnet, COU1'8 n. 315.
('ll) Fra i tanti scrittod che si potrebbero citare, mi limitera a ricordare: Lammasch, Staat8vertnXge betl'ef{end Rechthilfe und Alt8liefentng in Holtzendorff's Handbuch, Vol. III, § 114, pag. 474-47(j Fiore, 013. cit., Parte II, n. 311 - Arlia, Le convenzioni eli e8t1·adizione.
Torino I fH1, pag. 7-9 - Liszt, Das Volken'echt 8ysternatisch cln1'gesteUt. Berlin 1898, pag. 177 - Bluntschli, Le dj'oit interucdional coclifie,
Trad. Lardy all' Art. 395, pag. 'll31 - Ullmann, op. cit., pag. 'll76 Pradier-Fodere, 013. cit., Vol. III, n. 1865 - Despagnet, Cmws, n. 290
- 'Westlake, International Ict1V, P. I, Peace. Cambridge 1904, pagine 'll43-'ll44.
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non preveduti (1). Orbene, di fronte a tale prinClplO giuridico, e inammissibile che l' estradato possa avere un Iegittimo motivo di reclamo dinanzi l' autorita giudiziaria
dello Stato richiedente, per essere stato sottoposto a procedimento di estradizione per un reato non contemplato
da trattato. Ne a divers a conclusione credo si debba giungere pel fatto rhe vi sono alcuni Stati, come l' Inghilterra,
gli Stati Uniti d' America, l' Olanda, il Belgio, che si attengono al sistema di non accord are estradizioni se non in
hase alle disposizioni di una convenzione infernazionale (92)
e ritengo cio sia da ammettersi pure nell'ipotesi che l' estradato reclamante fosse stato consegnato ad un governo
straniero precisamente da uno di questi Statio Invero, se
in alcuni paesi non si consente l' estradizione se non in
conformita delle clausole di un trattato, cib ha luogo non
(1) Lammasch, 1. c. - Fiore, op. cit., Parte II, n. 449 - Liszt, 013.
cit., 1. c.; dello stesso autore, Lelwbuch des deu.tschen Stn~fl"echts, 3a Ed.
Berlin Guttentag 1888, § 20, pag. 99 - Arlia, op. cit., pag. i80-18I F. De Martens, op. cit., Vol. III, pag. 82-83 _. Pradier-Fodere, op. cit.,
\'01. ITT, r:, 1871:
!)(u:; TT(jlltcrrc::hf
das infernafionale Recht systematisch dco'gestellt, pag. 24M-250 - Calvo, Le droit international tlui,01'ique et pnttique, 4a J:<~d., Vol. II, pag. 598 - Billot,
op. cit., pag. 302 - Rolin, nella Rev7w de (71".
1885, pag. 379 Herbaux, op. cit. nel Journal du dr. into pdve, 1893, pag. 1051
Keidel,
De la condition j1tl'idiq1fe des etrang8rs sur le terdtoire de l' Empire
d' Allemagne (Journal, 1894, pag. 704) - Appert, nel J01fl'nal, 1899,
pag. 438 - Casso francese 6 Giugno 1867 (Dalloz, Per. 1867, 1, 4(3);
stessa Corte 13 Aprile 1876 (Dalloz, Per. 1876, I, 512); 2 Agosto 1883
(Journal du Palais, 1885, I, 11(7) - Corte di Casso di Roma 20 Marzo
1893 (Annali, 1893, IV, pag. 113) - Corte d' App. di Milano 23 Giugno
1891 (Monitore dei Trib., Vol. 32, pag. 238). - Altre decisioni nello
stesso senso vedi in Vincent et Penaud Dictionnai1'8 voce Extradition
n. 203 - Vedasi all cora l' Art. 1 della legge federale svizzera sull' estradizione del 29 Genl1aio 1899 - Confr. poi l' Art. 3 delle Risoluzioni votate dall'Istituto di dir. il1ternaz. ad Oxford (1880) dove e detto: « Ce
ne sont pas les traites seuls qui font de l' extradition un acte conforme
au droit et elle peut s' opereI' meme en l' absence de tout lien C011tractuel ».
(2) Confr. Lammasch, op. cit. in Holtzendorff' 8 Handb1fch, Vol. III,
pag. 475-476; dello stesso autore, A1fsliefe1'wltgspfiicht und Asyskecht,
pag. 60 e seg. - Van Bar, Leh1'buch, pag. 325-326.
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gu m virtu di un principio di diritto internazionale, ma
in virtu di disposizioni 0 di norme d' ordine
(1).
Ora si e gia dimostrato che Ie violazioni della legge della
Stato di rifugio non possono per l' estradato costituire il
fondamento di alcuna eccezione dinanzi i magistrati della
Stato richiedente.
Sarebbe erroneo perb conciudere che 1'inosservanza
delle disposizioni di un trattato di estradizione non pub
mai fornire all' estraclato un serio motivo di reclamo.
Non tutte Ie disposizioni dei trattati di tale specie
servono semplicemente a stabilire i casi in cui gli Stati
contraenti hanno assunto l' obbligo di consegnarsi reciprocamente i malfattori fuggitivi, senza escludere che l' estradizione possa aver luogo anche in casi diversi. Aicune di
queste disposizioni valgono invece a sanzionare, mediante
un atto internazionale, aicuni principi: generali riguardanti
il diritto di estradizione e a questa titolo la lora completa
e necessaria applicahilita non potrehhe da parte degli Stati
stipulanti essere disconosciuta.
Cosl in alcune convenzioni e esplicitamente stabilito
clle: « r extrauitlOll ne pOUl'l'a avoll'
U que losque Ie
fait incrimine est punissable a la 1'ois d' apres la legislation
des deux pays contractants » (2). Poiche una simile clausola
costitulsce la consacrazione della norma giuridica d' ordine
internazionale secondo cui un fatto che non e considerato
reato tanto dalla legge della Stato richiedente, quanta da
quella dello Stato di rifugio non pub servire di base ad
(1) Ii governo di uno Stato dove e in vigore una .legge che determin a tassativamente i reati pei quali si pua accordare l' estradizione,
se nello stipulare i trattati a cia attinenti vi comprende tutti i reati
che sono contemplati dalla legge stessa, non avrebbe certamente possibilita di accordare estradiziolli per altri reati senza violare Ie norme
del proprio diritto pubhlico interno.
(2) Confr. vari trattati di estradizione stipulati dal Belgio, in ispecie
qnello conclnso con 1a Danimarca nel 1876, citati in Von Martitz, op.
cit., Vol. II, pag. 59 e nota 6 ivi. - Per altre convenzioni che dispongono
nello stesso modo, vedi Lalllll1asch in Holtzendorff' s Handbuch, Vol. III,
pag. 4·83.

un procedimento di estradizione (1), e incontestabile che
la violazione di una tale norma sanzionata da tl'attato,
potrebbe essere eccepita dall' estradcdo dinanzi l' autorita
giudiziaria del paese a1 quale venne rimesso.
Altrettanto e da dirsi se non fosse stata rispettata 1a
clausola, che si trova in grandissimo numero di convenzioni,
per 1a quale: « L' extradition ne pourra avoil' lieu si ... 1a
prescription de l' action ou de la peine est acquise d' apres
les lois du pays dans lequel Ie prevenu ou Ie condamne
s' est rerugie » (2). Questa clausola infatti corrisponde aHa
norma giuridica che vieta possa aver corso un procedimento
di estradizione per un fatto che ha cessato di essere punibile, per causa di prescrizione, secondo 1a legge dello Stato
richiedel1te oppure secondo quella della Stato di rifugio (3).
A torto contro 1a soluzione ora adottata si obbietterehbe
(1) Confr. l' Art. 11 delle Risoluzionl voLate dall' Istituto di dir. internaz. ad Oxford nel 1880. Vedi pure, fra i tanti scrittori che si potrebbero ricordal'e, Lammasch, 1. c. - Von Bar, Lehl'bnch, pag. ~96-297
- Liszt, Lelwbnch des dentschen Strafrecht8, 3a Ed., 1888, pag. 100 op, ('it, Vol. n, ]1fl[" f)(j;l - Rolin op, pii 11Pl!11 t,'P1'1!P de d,l'.
int,
pag. 387 Paris 1894, pag. 290. - Vedi
anche l' Art. 3 della legge federale svizzera del 22 Gennaio 1892.
(2) Vedi ad es. l' Art. 3 della convenllione italo-svizzera del 22 Luglio 1868 - Confr. pure rrrih. deli' 1mpe1'o germanico 10 Luglio 1903
pag.
(3) Confr. Von Bar, Lelwbnch, pag. 997-298 - Liszt, 1. c. - F. De
Martens, 013.
Vol. III, pag. 604 - Vedi a11che: legge belga del 15
l\Iarzo
Art. 7; Jegge olandese del 6 Aprile 1870, Art. 1);
svizzera del 22 Gennaio 1899, Art. 6; progetto dllegge francese del 1900,
Art. 5, n. 8. - Vari scriHori tuttuvia
che per a13prezzare
se vi sia prescl'izione, si dovrebbe razionalmente tener conto soltanto
della legge dello Stato richiedente: (Cosi Lammasch, Auslie[enJ,ngspfiicht uncl Asylrecht, pag. 433 e seg. e nel HanclblJ,ch del Holtzendorff, Vol. III, }lag. 520 - BiIlot, 013. cit., pag. 217 - Fiore, 013. cit.,
Parte II, n. 337 - Vedi anehe l' Art. 19 n. 4 del rrraitato di diriUo
penale internazionale di Montevideo del 1889). - E un' opinione che
mi sembra inammissibile, perche se uno Staio non deve prestarsi, aecordando l' estradizione, affinehe yenga irrogata una pena ail' autore
di un fatto che secondo Ie sue leggi non e 13unibile, altrettanto deve
avvenire se, secondo Ie leggi stesse, il fatto illcriminato ha eessato di
essere punibile.
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che il magistrato giudicante verrebbe COSt ad apprezzare
la regolarita di atti compiuti nell' esercizio del
ufficio'
da auto rita straniere. Accogliendo infatti il reclamo dell' estradato in base aIle disposizioni della convenzione internazionale, si prescinderebbe dal giudieare se il modo di
agire del governo estero che ha accordato l' estradizione
costituisse 0 no la violazione eli una legge straniera, ma
si te1'rebbe conto soltanto delle no1'me obbligatoriamente
sancite dalla convenzione, norme che pel magistrato giuelicante hanno il medesimo valore obbligatorio di una disposizione legislativa della lex fori (1).
Si deye dunque ammettere che se 1'inosservanza delle
disposizioni di un trattato che determinano i reati pei quali
l' estradizione deve esser concessa senza togliere agli Stati
stipulanti 1a facolta di devenil'e a tale procedimento anche
per altri reati, non puo fornire all' estradato motivo di eccezlone dinanzi i magistrati dello Stato richiedente, divers amente avviene quando siano violate Ie disposizioni di una
convenzione che sanciscano determinati principi 0 norme
aventi earattere di regola generale circa il diritto di estra-

(1) La soluzione Stl accennata pili difficilmente potrebbe adottarsi
di fronte alla disposizione di un trattato come quella dell'italo-francese
del 12 Maggio 1870, la qnale (Art. 10) sl limita a dichiarare: « L' extradition poun'(~ etre refusee si la prescription de la peine ou de l' action
est acquise d' apres les lois du pays ou Ie prevenu s' est refugie ».
Poiche COll una disposizione in qnesta guisa formulata e attribuita allo
Stato di rlfngio la facolta, non l' ohbligo, di rifiutare l' estradizione
qnando vi sia, secondo Ie sue leggi, 13rescrizione, il fatto che questo
Stato avessc ad onta della prescrizione dato corso a quel procedimento
Don potrebhe consi.derarsi come la violallione di una norma internazionale di diritto positivo. Sa1'ehbe tuttavia lecito sostenere che anche
con una disposizione formulata in modo non ahhastanza com131'ensivo,
come qnella ora citata, Ie Alte Parti contraenti intesero di sancire il
principio gia enunciato, che esclude r estradizione quando sia decorso
il tempo necessario a prescrivere a norma della legge dell' uno 0 dell' altro degli Stl1ti stipulanti.
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Lo Stato richiesto da un go verno straniero della consegna di un delinquente fuggitivo, puo nell' accordarne
l' estradizione fissare Ie condizioni aIle quali consente a
dar corso a questo procedimento (1). Tali condizioni, quando
siano state dallo Stato richiedente accettate, riescono obbligatorie non solo per Ie autorita governative dello Stato
ll1edesill10, ll1a anche per Ie giudiziarie, Ie quali se non tenessero conto dei patti conclusi coi goyerni stranieri dal
proprio Stato esporrebhero questo ad una responsabilita
internazionale (2).
Le condizioni aIle quali fu concessa l' estradizione risultana daH' aUo di estradizione; ora, dopo quanta e stato
detto in precedenza, e naturale e logico riconoscere che
1'individuo interessato puo efficacell1ente richiall1arsi dinanzi il magistrato giudicante a tale aUo ed esigerne l' applicazione (3). A questa proposito pero si possono incontrare alcune difficolta, perche per applicare un atto bisogna
esattall1ente conoscerlo, menlre e ritenuto da alcuni scrittori

scrittore anzi, ment1'e riconosce che l' autorita giudiziaria
deve applicare Ie conyenzioni di est1'adizione conpluse di
yolta in volta per la consegna di singoli malfatto1'i, non
esita a sostenere che di fronte alle eccezioni sollevate dall'interessato, circa la portata di tali convenzioni, non e
nemmeno il caso eli sospendere il giudizio per attingere
informazioni p1'esso Ie auto1'ita governative. A sostegno di
questa soluzione, si osserva che l' autorita amministrativa
rimettendo l' accusato all' autorita giudiziaria ha attestato
la validita e regolarita dell' estradizione ed ha notificato,
se ve ne era bisogno, Ie condizioni e Ie riserve imposte dal
governo straniero; si nota inoltre che per decidere se sia
il caso di sospendere il giudizio, hisogna procedere aHa
interpretazione della conyenzione di estradizione, cosa per
la quale si afferma l' autorita giudiziaria essere incompetente (1).
Per parte mia, trovo semplicemenLe assul'do che i magistrati giudicanti debbano applicare l' atto di estradizione
senza aver modo di determinarne la por-tata non solo col
procedere all'interpretazione del medesimo, ma nemmeno
cUll

diritto di domandare yellga prodotto l' atto di estradizione
aHo scopo di giustificare determinati reclall1i (4). Qualche
(1) Confr. Bluntschli, op. cit., Art. 401 - Dudley-Field, Prime Zinee
di un codice intentazionale, Trad. Pierantoni. Napoli 1874, Art. 227.
(2) Vedasi in proposito J ellineck, System der snbjektiven otfentlichen
Rechte, pag. 'll12, 217-218, 227, 230-'ll31 - Triepel, op. cit., pag. 348-355
- Vedi anche il mio studio: Se e in qna7e misu1'a il diritto inte1'no ecc.
C. V, pag. 31-32; C. XI, pag. 95 e Anzilotti, TeOl'ia generaZe della 1'13sponsabilita dello Stato, pag. 164 e seg.
(3) Vedi Helie, Tl'aite de l'instruction c'l'intinelle, VoL II, Paris 1846,
§ 136, pag. 71'll e seg. - Von Bar, nella Revue de dr. int., 1877, pag. 14-16
- Lammasch, op. cit. in Holtzendorff' s Handbtteh, pag. 564 e nella
Revue de d1'. int., 1888, pag. 49-50 - F. De Martens, op. cit., Vol. III,
pag. 116 - Pr,adier-FodeI'e, op. cit., Vol. III, n. 1891 - Despagnet,
COUl'S, n. 315 Confr. anche Corte di Casso di Roma 5 Aprile 1899
(Annali della Giu1'ispl'. Itcfl., 1899, I, 99 - Rivista di di1'. inten~az.,
1899, pag. 349, 471)
(4) Vedi specialmente Billot, op. cit., pag. 324-325. Per la giurisprudellza llostra confr. Casso di Roma 26 Gennaio 1898 (Rivista eli elir.
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Se si vuol negare all' autorita giudiziaria queste facolta,
sarehbe assai pili logico concludere senz' altro, come fa il
Fiore (92), che i magrstrati non sono obbligati a tener conto
degli accordi speciali stipulati dai governi per ogni singolo
atto di estradizione. Questa conclusione pero, come si e
gia notato, sarebhe incon:ipatibile coi doveri internazionali
degli Stati.
Si deve pertanto riconoscere che l' autorita giudicante
puo d' ufficio 0 ad istanza dell' estradato richiedere venga
intm·naz., 1898, pag. 116); Corte App. di Torino 13 .Marzo 1893 (Pacilici-Mazzoni, Repertorio Supplemento IV, pag. 307, n. 2); per la francese, Casso francese 'll Luglio 1898 (Joun~al du dl'. into pl'ive, 1899,
pag. 129). - Altri dati di giurisprudenza vedi a questo proposito in Vincent et Penaud Dictionnail'/3 voce Extl'adit-ion nn. 218, 'll20 e in Lammasch Attslieferungspfiicht, pag. 700 e seg.
(1) Vedi Billot, op. cit., pag. 3m, 333, 334.
('iJ) Flore, op. cit., Parte II, n. 434, pag. 690-695.
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prod otto in originale 0 in copia autentica l' atto di estradizione (1); cio e da ammettersi anche aHo stato presente
del diritto positivo, perche se l' autorita giudiziaria ha il
dovere di tener conto dei patti internazionali regolarmente
stipulati dalle auto rita governative in conformita ai poteri
che sono 101'0 propri, per adempiere a tale dovere ha necessita di conoscere esattamente gli atti da applicarsi. Siccome poi ogni atto di estradizione ha giuridicamente il
carattere di una convenzione internazionale (92), e da ritenersi che i magistrati abbiano competenza ad interpretarlo,
come sono competenti ad interpretare ogni trattato di
estradizione (3).
Le condizioni alle quali un governo consente a consegnare ad un altro un accusato od un condannato fuggitivo,
possono essere di varia natura. COS! possono consistere
nel divieto fatto aHo Stato richiedente di infliggere all' estmdato una determinata pena, per es. la pena capitale (4);
(1) In questa senso Lanunascb. nella Revue de dr. int., 1888, pag. 49-50
- Despagnet, COUTS, n. 315, pag. 320 - 1\Ioscatelli, L' estraelizione nella
[fi?rrlsprHd'?11,,::,(( infc1"nrL;:1·011(~!e fRivistn penalc, ,Tn!,

nil£::"

377-·878),

(2) Confr. Von Bar, Lehrbgch, pag. 323 - Ullmann, op.~cit., pag. 9!7ti.
(3) Si sostiene tuttavia per 10 pili che per riso1vere i dubbi sulla
portata dell' rdto eli estnulizione, l' autorita giudiziaria deve rivo1gersi
all' autorita governativa [vedi ad es. Helie, 013. cit., Vol. II, pag. 719!-714
- Beach Lawrence, 013. cit., Vol. IV, pag. 480-481 - Pradier-Fodere,
013. cit., VoL III, n. 1887 - Herhaux nel Jogrnal ellt elL into pdve, 1893,
pag. 1059! - Casso fl'. 9!7 Gennaio 1887 (Journal, 1887, pag. 619!); stessa
Corte 2 Luglio 1898 (Jmtntal, 1899, pag. 19!9) J. A sostegno di questa
tesi si allega il principio della divisione dei poteri, ma e una cattiva
giustificazione perche quando un atto posto in essere dall' autorita governativa viene ad acquistare pei magistrati, come avviene ,per ogni
cOl1venzione internazionale regolarmente stipulata che sia nei prescritti
modi portata a 101'0 conoscenza, quel valore e quella forza che appartiene ad un atto legislativo, non vi sarebbe motivo per escludere assolutamente la eompetenza dell' autorita giudiziaria a determinarne per
via d' interpretazione 1a portata, relativamente ai diritti dei singoli individui. - Confr. la Sentenza gia citata dalla Corte di Casso di Roma del
5 Aprile 1899. Vedi anche iI mio studio: Se e in qua,le misl,wa il eliritto
interno ecc. C. VII, pag. 59, nota 92.
(4) In qualche Trattato concluso da uno Stato dove la pena di morte
venne abolita, con uno Stato dove questa pena e ancora in vigore, si

oppure possono riguardare la procedura, in ispecie la proihizione di deferire l' estradato a tribunali ecceziollilli (1),
oppure il divieto di eseguire una sentenza gia pronunciata
col conseguente obbligo di rinnovare il dibattimento (92).
In ciascuno di auesti casi l' estmdato puo dinanzi i magistrati giudicantt prevalersi delle condizioni stabilite dall' atto di estradizione.
Fra tutte Ie condizioni, la maggiore importanza giuridicamente ha quella che si esplica nell' esigere che 1'individuo
consegnato aHo Stato richiedente non sia giudicato 0 condannato per altri fatti delittuosi, anteriori ana domanda
di estradizione, oltre a quelli pei quali 10 Stato di rifugio
consenti a dar corso a tale procedimento.
Poiche questa condizione corrisponde ad una norma
f,.6uridica d' ordine internazionale ormai generalmente am~1essa che si designa con Ie parole « specialita dell' estradizione » (3), e da ritenersi che r interessato possa di tale

e stipulato che se un individuo

estradato da1 primo dei. due BLati fosse
condannato nell' altro alia pena capitale, nel paese della condanna il
c:l110 (10]!0 St[ltn "j valTPhlw rlpj l'otprp eli §2'ra",ia che g]i appartiene per
commutare 1a pena. Confr. l' Art. 29 del Trattato di diritto penaie itlternazionale di Montevideo del 1889. Vedasi anche il protocollo annesso
a1 Trattato di estradizione italo-tunisino del 928 Settembre 1896 (Revue
Generale de dr. into pgb., 1897, pag. 80l-809!). Indipendentemente dail' esercizio del diritto di grazia, ritengo che l' autorita giudieante non
potrehhe condannare aHa pena capitale un individuo consegnato da
uno Stato straniero aUa condizione che la sua vita venisse risparmiata,
cio in quanta Ie eondizioni stabilite nell' atto di estradizione sono suscettihili di avere valore derogatorio aUe Leggi. Vedi Lammasch, op.
cit. in Holtzel1dorff' s Hanclbtwh, Vol. Ill, pag. 564.
(1) Confr. l' Art. 9 della iegge federa1e svizzera del 9!9! Gennaio 1899!.
(9!) Rettamente 1a Corte di Cassazione di Roma con la gia citata
decisione del 5 Aprile 1899, su ricorso di certo Colocci, annullando
lll1a Sentenza della Corte di Appello di Milano, giudico che, accordata
da un governo straniero (nella specie j' olandese) l' estradizione di un
individuo con l' espressa condizione che Ie sentenze gia prollunciate
contro di esso non dovessero eseguirsi, nOll puo rimaner ferma la
sentenza contumaciale emanata in primo grado dal tribunale, ma deve
essere in appello allllUllata con rinnovazione del dibattimel1to.
(3) Confr. Heffter, Le dr. into pub. de l' Europe, Trad. Bergsoll. Berlin-Paris 1866, pag. 130 - Foelix, T'raite ele elL into p1'ive, 3. 6111e Ed.
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~orma esigere l' osservanza (1), anche se non risulti espli-

cltamente da un trattato 0 daH' atto di estradizione, anche
se non sia consacrata da una speciale disposizione della
lex fori ('2). Si e veduto infatti che gl'interessati possono
Paris 1856, Vol. II, n. 609 - Billot, op. cit., pag. 299 - Pradier-Fodere,
op. cit., Vol. III, n. 1887 - Beach-La,vrence, op. cit., Vol. IV, pag. 480
- L~~:masch, op. cit. in Holtzendorff's Handbuch, Vol. III, § 129,
pag. bOO e seg. - Von Martitz, op. cit., Parte II, pag. 53. - L'Istituto
di dir. internaz. ad Oxford nel 1880, formulo la norma accennata nel
testo nel modo seguente (Art. :ll2): « Le gouvernement qui a obtenue
une extradition pour un fait determine est de plein droit et sauf convention contraire ohlige de ne Iaisser juger ou punir l' extrad6 que
pour ce fait ». Anche gli Stati Uniti d' America che, in occasione dell' estradizione nei 1875 di certo Lawrence e nel 1876 di certo vVinslow
si erano rifiutati di frontc all' Il1ghilterra di riconoscere il prillcipi~
della specialita dell' estradiziol1e, a partire dal 1886, in seguito aHa
Sentenza prol1ul1ciata dalla Suprema Corte federalencl caso Rauscher,
ammisero quel principio che fu poi esplicitamente consacrato in una
cOllvenzione stipulata fra I' Inghilterra e gli Btati Uniti nel 18l~0. Vedi
in proposito 'Westlake, Internutional lU1V, Parte T, pag. 250 - F. De
Martens, op. cit., Vol. III, pag. 112-113.
,Sf noti tl1ttllvia chr l' cstra({:-ft(j nOll
C]lC per faUi
delittuosi non contemplati dall' atto di estradizione si procedesse agU
atti istruttori che non esigono la presenza dell' accusato 0 ad un giudizio contumaciaie. Confr. Casso di Roma 29 Ottobre 1.896 (La Giustizia
Penale, 1896, col. 1M2 - Rivistu Penale, Vol. 45, pag. 100 - Annuli,
1896, IV, 229) - Casso francese 9 Febbraio 1883 (Sirey, 1884, I, 17'll);
stessa Corte'll Agosto 1883 (Sirey,
I, 509) - Corte d' Appello di
Grenoble 1:ll Novembre 1892 (Joun~al, 1893, pag. 8(6) - Vedi anche
Lammasch, in Holtzendorff' s Hcmdbuch, VoL III, pag. 558 e pag. 560,
nota 8:- Fiore, 013. cit., Parte II, n. 480 - Von Bar, LeMbuch, pag. 327,
nota 1/.
(1) La Corte di Casso francese con Sentenza del 28 Aprile 1885 decise che l' estradato puo sollevare pel' lu prhnu volta dinanzi la Corte
Suprema l' eccezione di essere sLato giudicato per un faUo non contemplato daII' atto di estradiziol1e (Vincent et Penaud Dictionncd1'e voce
Extru,dition, n. 207).
(2) In qualche Stato un' esplicita disposizione di leggestabilisce
Ia necessita di osservare it principio della speciu,lit(t dell' est1'u,dizione,
non solo ~er Ie estradizioni concesse agE Stati stranieri, ma pure pel
caso che Sl debbano giuclicare inelividui consegnati da uno Stato estero.
Cosi dispone la legge Inglese del 9 Agosto 1870 che all' Art. IH clichiara: « Qnando in virtu di una convenzione conclusa con un goyerno
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sempre dinanzi l' autorita giudiziaria invocare efficacemente
i principf e Ie nMme del diritto internazionale, quando
non vi si opponga qualche flisposizione contraria 0 diversa
della legge del magistrato giudicante (1).
L' individuo cbe fu consegnato da un governo ad un
altro per un determinato fatto delittuoso puo a buon dritto
opporsi ad essere giudicato 0 condannato per un fatto differente, pure se, esistendo fra gli Stati contraenti una convenzione generale di estradizione, questo fosse contemplato
dana convenzione stessa fra i reati passibili di estradizione (2). Conviene infatti non dimenticare che nel decidere
stralliero, un accusato 0 un condannato sia stato consegnato al governo
inglese ... questo indivicluo non potra, prima di aver avuto la facolta
eli 1'itornare in paese straniero, essere processato e giudicato per reati
commessi in una parte dei territori di S. 1\1. prima della sua estradizione, a menD che si tratti di reato la cui prova risulta dai fatti stessi
che hanllO servito di fondamento aIla domanda di estradizione ». - Anche nei progetti di legge francesi del 1879 (Art. 4) e del 1900 (Art. 6) e
detto: « L' extradition ne sera del1wnclee ou accordee qu' a la condition
que l'individu extrade ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction
nntrA que cellA avant motive l' extradition ... ». Si e gia notato che una
disposizione successi,'a degli stessi progetti dichiara nulla l' esiradizione avvenuta contrariamente aIle disposiziol1i della legge.
(1) E da ritenersi che Ie infrazioni al principio della specialita dell' estradizione potrehhero fo1'nire motivo all' estradato per sollevare
efficacemente un' eccezione dinanzi l' autorita giudicante anche in caso
di riestrcuUz'ione. Cosi avverrehbe se un individuo dopo essere stato
consegnato da uno Stato A. ad uno Stato B. per un determinato reato,
fosse per un reato diverso commesso anteriormente riestradato daIlo
Stato B. ad un terzo Stato C. senza il consenso della Stato A. 0 dell'individuo interessato e senza che quest' ultimo avesse avuto la possibilita di aIlontanarsi volontariamente dallo Stato B, da quello Stato
cioe al quale era stato da prima consegnato. SuI tema della riestradizione, vedi Leboucq, De In l'eext1'ndition e i dati. di legislazione comparata, di diritto cOl1venzionale, di dottrina e giurisprudenza ivi citati
(Journul elu cl1'. into prive. 1905, pag. 'ill e seg.).
(2) Lammasch, in Holtzendorff's Handbuch, Vol. III. pag. 558 - Delius, Deutsches Auslieferungsj'echt, 18H9, pag. 70 e seg. - Von Bar nella
Revtte de dr. int., 1877, pag. 12-13 - Billot, op. cit., pag. 341-342 Arlia, op. cit., pag. 18- Calvo, op. cit., 4a Ed. Vol. II. § 1054 pag. 5975H8 - Antoine in Fiore, op. cit., P. II. pag. 701-703 - In senso
conirario tuttavia confr. Fiore, op. cit., P. II. n. 455 e Ie sentenze
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se un dato reato rientri fra quelli pei quali uno Stato si
e mediante trattato obbligato verso altro Stato a devenire
aHa consegna dei delinquenti fuggitivi, possono sorgere
sed dubbi e gravi questioni d' ordine giuridico; ora a risolvere tali dubbi e tali questioni non puo essere competente, mediante apprezzamenti unilatemli, il solo Stato richieden te (1).
Per converso l'interessato non avrebbe un motivo legittimo di reclamo se, dopo essere stato assoggettato all'estradizione per un dato {aUo qualificato com,e un determinato
reato, egli venisse, in virtil di nuove circostanze emerse
durante il dibattimento, condannato per il fatto medesimo, ma con una qualifica di reato differente da quella
originariamente indicata nella domanda dello Stato richiedente. Quantunque vari giuristi ahbiano sostenuto che il
principio della sllecialitc~ dell' estmdizione dovrebbe essere
inteso cosl da escludere il procedimento e la condanna non
solo per {cttti differenti, ma anche per titoli di reato diversl
da quelli pei quaE l' estradizione venne concessa
credo
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sia da adottarsi la soluzione opposta secondo cui la sllecictlUci deye sussistere limitatamente ai {aUi delithiosi posti
a
dell'estraclato, comunque poi questi dai magistrati
giudicanti vengano giuridicamente qualificati (1). Invero, 10
Stato di rifugio con l' accordare l' estradizi6ne di un individuo accusato di un determinato reato, implicitamente
acconsente che il processo iniziato a carico dell' accusato
stesso abhia completamente il suo corso, pel ragginngimento
dei fini che sono propri del procedimento penale. E poiche
questo non ha soltanto 10 scopo di determinare se l'individuo accusato di un determinato fatto delittuoso ne sia veramente l'autore, ma al1che di stabilire quale sia esattamente a
norma delle circostanze la natura giuridica del reato di cui
e chiamato a rispondere, in conformita aHa legge del magistrato giudicante, e naturale riconoscere che l' estradato
pno essere condannato in base al {aUo che ne motivQ la
cstradizionc per un titolo di reato diven.,o da (-luello indicato nella domanda, se siano venuti alIa luce elementi tali da
attrihuire a1 fatto medesimo una qualifica giuridica diversa.
A maggior ragjone e da ammettersi che in virtu di ciru

emanate dal Trihunale dell' Impero germanico, ciiate da Delius ZJvei
Fra[JeJ1, aus dent Auslie{entn[Js1'echts nella Zeitschri{t {iir intel'ncdionGiles
Pj'ivat-uncl
Recht 19092 pag. 22 e seg.
(1) Per questo non saprei approvare il Lammasch che dopo essersi
pronunciato de j%1'e constituto nel modo ora indicato, sostiene de jtwe
condenclo che llei trattati di estradizione si potrebbe pattuire in forma
generale che si ammettera il procedimento per rletenninati {atti nOll
compresi nella domanda di estradizione (Vedi nella Revu.e ele ctl'. into
1888 pag. 38).
In senso esplicitamente contrario dispone l' Art. 7
della convenzione di estradizione russo-olalldese del 1893 (Vedi Kazal1ski L' extraclUion en Rtissie - Journal ctti ctl'. into prive, 1902 pag. 739).
(92) Confr. Von Bar, Lehrbuch pag·. 323 - Billot, op, cit. pag. 316
- Lammasch 013. cit. in HoltzendoI'ff's HfWclbuch, Vol. III. pag. 557 e
nella Revue de ell' into 1888 pag. 39 - Beach Lawrence op. cit. VoL IV,
pag. 4.80-481 -- F. De Martens, op. cit. pag. :114 - Cass, francese 16 .
jJiarzo 1895 (Joltl'na7 1896 pag, (07). - Nello stesso senso si prollunci6
nel 1893 il Trib. Iederale svizzero, dietro invito del Consiglio federale,
9U reclamo di certo Guerrini, che dopo essere stato dal governo elvetico consegnato all'Italia per tentativo d'incendio col mezzo di bombe,
era stato qnivi condannato per minaccie col mezzo di sostanze esplosive
a sensi dell' Art. 154 C. P. nostro.

II

(1) In questa senso e fOl'muiato r Art. 9292 delle risoluzioni votate
daH'Istituto di dir. internaz. ad Oxford nel 1880, dove, come si e veduto,
nell'adottare il principio della specialita. dell'estradizione si parla soltanto
eLi ,,{atto ». Analogumente dispone l'Art. 19 prima citato, della legge inglese del 9 Agosto 1870. --- Yedi del res to Helie, op. cit. Vol. II. pag. 7921
- Rolin op. cit. nclla ReVite de ell'. ,into 1885 pag. 403 - Despagnet COj,ws
pag. 317 n. 313 - Lehoucq ne1 Journal 1893 pag. 10592, in nota - lVIoscatelli, op. cit. nella Rivistf£ Penrlle Vol. 592 pag. 376-377 - Westlake
Internatio1tc£l la.1V P. L pag. ,,250 - Per la giurisprudenza nostra confr.
Casso Torino 20 Marzo 1879 (La Legge VoL XX., L, 513. - Rivista Penale
Vol. X. pag. 353) - Casso eli Roma 20 Marzo 1893 (Rivista Penale VoL 37
pag. 582. - Annctli
IV. 113): stessa Corte 16 Marzo 1900 (Ri1!istct eli cli1'. intenwz. 1900 pag. 314) - Per ia giurisprudenza germanica, Trih, dell' Impero 3 Ottobre 1890 (Vedi in Calvo op.cit, Vol. VI.
Sltpplement Genel'al Paris 1896 pag. 179-180) - Per Ia giurisprudenza
francese: Casso francese 31 Maggio 1877 (Joul'nnl 1878 pag. 39); stessa
Corte Suprema 27 Gennaio 1887 (Journal 1888 pag. 520) - C. App. eli
Lyon 13 l\Iaggio 1889 (Vincent el Pcnaud Dictionnai1'e, Supplement pour
l' annee 1889, voce Extradition n. '2).
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all' eslradalo possa -.;enire qualificato come un reato, della
stessa specie di quella originariall1ente indicata, ma di natura pili grave (t) oppure pili lieye (91,). Ne a questo fine
occorre, ad onta dell' opinione contr.aria manifestata da
alcuni scrittori (3), che la nuoya qualifica del reato sia
contemplata da un trattato generale di estradizione fra i
i reati passibili di questa procedimento (4). Se infatti non
si doyesse presupporre cIle 10 Stato di rifugio accordando
l' estradizione per un dato {edio impJicitall1ente consente
che l'estradato venga processato pel fatto stesso eomunque
poi questa venga qualifieato, il giudizio e la eventuale eondanna dell'accusato non potrehbe aver luogo per un tHolo
di reato diverso da quello prima indicato, neanche se tale
reato fosse espressamente contell1plato da un trattato generale, perche, come si e dimostrato, Ie disposizioni di un
trattato non possono supplire al consenso della Stato estradante per ogni singolo atto cli estradizione .
La soluzione ora indicata credo sia da adottarsi anche
per quanta cone erne i reati connessi ad un reato principale,
ne1 senso che accordata l' estradizlone per un dato fatto
lc:

U 11

ilUll

sto motivo di reclall10 se -.;iene processato anche per i reaH
(1) Confr. C. di Casso di Torino ~O Marzo 1879 (Sentenza citata nella
nota precedente) - Trib. fed. svizzero 21 Di.cembre 1888 (Vincent et
Penaud, op. cit. Supplement pour l'aI1l1ee 1889 voce Extrc~dUion n. 18).
(g) Casso francese 18 Dicembre 1858 (Sirey 1859, 1., 63S!); stessa Corte
29 Dicemhre 1899 (Jou'/'ncil J900 pag. 580) - Conk anche Lallllllasch op.
cit. in Holtzendorf'f's Hanclb1,wh, VoL III. § 130 }Jag. 561-562 - Ullmann
op. cit. pag. 281-282 - Vedasi anche l' Art. 9 della cOl1venzione italofrancese del 12 Maggio 1870, dove e deUo: « L' extradition ne pOllrra
avoir lieu que pour la poursuite et 1a punition des crimes et delits
prevus it l' Art. 2. Toutefois elle autorisera l' exam en et par suite la
repression des delits poursuivis en meme temps comme connexes du
fait incrimine et constituant, soit une C'i1'costnnce (tgg1'nV(~nte, soit une
degeneniscence de l' accnsation pdncipnle ».
(3) ConfI', Lammasch, 1. c. - Ullmann, 1. c. - Leboucq ne1 JOltrncd
J893 pag. 1052 in nota - l\1oscatelll, op. cit. nella Rivista, Penale Vol. 52
pag. 376-377.
(4) Nel sen so indicato nel testo C. di Casso di Roma 20 Marzo 1893
(Annali 1893, IV., 113).

connessi al principale, purche quelli e questo costituiscano
un' unica azione delittuosa (1) e non si proceda
reati
aventi carattere politico (2).

***

Dall'esame dell'atto di estradizione, oltre a determinare
Ie condizioni aIle quali questa venne concessa, si puo altres!
stabilire se durante il procedimento a cio attinente siasi
commessa qualche irregolarita.
Si e veduto che, in conformita all' opinione dominante,
l'estmdalo non puo dinanzi i magistrati della Stato richiedente sollevare alcuna eccezione pel fatto che Ie autorita
dello Stato che ha accordato ]' estradizione abbiano violato
Ie proprie leggi. Per parte mia pero, come ho sostenuto
che non e da escludere in modo del tutto assoluto che il
magistrato giudicante possa e debba tener conto sotto qualche aspetto della legge dello Stato di rifugio, COS! ritengo
cile la norma ora accennata non sia cla applicarsi se non
quando ci si trovi di fronte ad un atto di estradizione
effettuato da un organo della Stato estradante avente
co

11p1

n1rnto rli (lUi di tale specie in con-

formita al cliritto pubblico interno. Per principio generale
infatti non si puo ritenere che uno Stato venga ad assumere una valida obbligazione internazionale se non quando
l' organo od il pubblico ufficiale che agisce in suo nome
e competente a rappresentare il proprio Stato e ad obbllgarsi per conto di questo, in conformita aile leggi della
Stato stesso (3). 'l'ale principio cleve evidentemente appIi(1) Vedi Fiore, op. cit. P. II. 1111. 474-476 - Von Mal'titz op. cit. P. II.
pag. 51 - Confr. anche l' Art. 7 della legge federa1e svizzera del 'll2 Gennaio 1892 e l' Art. \) della cOllvenzione ita10-francese del 12 Maggio 1870
precedentemente citato. - Per altre clisposizioni a questa analoghe contenute in convenzioni internazionali, vedi Calvo, op. cit. Vol. II. § t05'll
pag. 596.
(Sl) Confr. Lammasch in HoltzendoI'ff's Hanclbuch, Vol. III. pag. 561562.

(3) Confr. it mio studio: Se 13 in q1~ale misu1'a il dil'·iUo interno possa
portal'e limitctzioni uJle obMigazioni internaz'ionali clegli Stati C. VII.
pag. 49-60 specialmente aile pag. 57-58 e gli autori ivi citati.

-- 36-

-

carsi anche agli atti di estradizione, in quanta questi, come
si e gia notato, hanno giuridicamente il carattere di convenzioni internazionali.
Io non esito percio ad aderire all'opinione degIi scrittori
i quali affermano che l' interessato dinanzi il magistrato
O'iudicante potrebhe sollevare un' eccezione se fosse stato
~8tradato non gia col consenso e per mezzo delle autorita
governative della Stato di rifugio, ma semplicemente colI' intervento di qualche funzionario di grado inferiore (1).
Credo tuttavia che non e sufficiente accettare una simile
soluzione, ma che oceone anche darne giuridicamente una
giustificazione, 1a quale risulta elalle cOllsiderazioni ora
accennate (2).
Analogamente, nell'ipotesi di un accusato 0 di un eondannato il quale fosse stato condotto suI territorio deHo
Stato avente competenza principale a giudicarlo, non gja
mediallte un regolare procedimentodiestradizione, Ina per
opera eli funzionari eli questo medesimo Stato che l'avessero
allontanato dal territorio elello
di rifugio con la vlolenza 0 con l' astuzia, ritengo che l' Interessato potJ'ebbe
GOll

a oiJIJune

r'

(U

cedere dinanzi i magistrati giudlcanti

till

Lo iJlodo tIi 1)1U-

ottenere eli essere

(1) Vedi Helie, op. ciL. Vol. II. § 136 pag. 709-710 - Caslori, op. cit.
nella Rivista di cUr. intenbaz. 1900 pag. 117-118 - Confr. anche Von
Bar LeMb'uch pag. 3Q6.
(Q) Ii Yon Bar (1. c.) accoglie la soluzione su indicaLa soltallto ne1
caso che a norma di un trattato in vigore l'estradizione, che ebhe luogo
eli (atto per opera di ufficiali pubblici di condizione suhordinata, dovesse invece effettuarsi per via diplomatica. - Io credo illYece, per Ie
considerazioni esposte ne1 testo, che indipendentemente dalla vio1azione
delle disposizioni di un trattato, un'estmdizione segulta nel modo su
accennato sarehhe dal magistraio giudicante ela repntarsi irregolare.
Nessuna eccezione pero, nell' opinione mia, potrehhe dall' estmdato essere sollevata, se la sua estradizione avesse avuto luogo per opera dell'autorita governativa dello Stato di rifugio senza che questa si fosse
conformata aUe deliberazioni prese in proposito dall'autorita giudiziaria,
ancorche tali deliberazioni, secondo Ja legge della Stato stesso, avessero
valore non semplicemente consultivo, ma ohbligatorio - Confr. il mio
stuelio: Se e in quale misura ecc. C. VII., pag. 57-58,
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ricondoUo a1 confine (1). A torto si obhietterehhe che per
1a violazione dei diritti di sovranita territoriale della Stato
di rifugio, questa soltanto puo sollevare reelal11i e non l' indivieluo singolo (2). Un atto ~i estradizione infatti avendo,
come si e delio, it carattere di una convenzione internazionale, non puo effettuarsi senza il consenso di entral11hi
gli Stati interessati; i magistrati giudicanti si troverehbero
pertanto di fronte ad un atto che non potrebbe avere efficacia giuridica per mancanza del consenso eli una delle
parti e tale inefficacia sussisterebhe in confronto a chiunque e quindi anche in confronto a1 fuggitivo arrestato (3).
Questi casi in pratica vengono ben raral11ente a presentarsi. Avviene pero di frequenteche individui i quali possono in un dato Stato essere esposti ad un procedimento
penale 0 a scontare una condanna contro essi pronunciata,
vengano tradotti suI territorio dello Stato l11edesimo, medial~te un aUo di- espulsione effettuato dalle auto rita del
paese dove hanno cercato rifugio. Potranno questi individui
(.l) CUU[l'.
up.
L, L c.
'TOil 13at [;elu'ultth, pa16. JQG-327 -Westlake. citato nella Revue de d1'. into 1889 pag. 584 - Vedi anche
C. eli Cas~. francese 4 Luglio 1867 (Sirey 1867, I., 409) e i precedenti citati
Hel Journal 1888 pag. 356-360 a
del caso del Prof. Sbarbaro,
il quale rifugiato in Svizzera per sfuggire ad una condanna riportata
in ItaHa, fu arrestato al confine Italiano essendo stato qui cOlldotto casualmente in una vettura trascinata da cavalli che si erano imhizzarriti e non obhedivano pili al guidatore,
(2) In questa senso tuttavia Lammasch op. cit. nella Revue de dl'.
into 1888 pag. 52 - Confr. anche Despagnet Coul's, n. 315 pag. 319.
(3) Le stesse no1'me sarebbero da osservarsi se l' individuo che avrehhe
dovuto essere assoggettato ad un regolare procedimento di estradizlone,
fosse stato illvece strappato, per dir cosi, anziche dal territorio elello
Stato di rifugio, da una delle navi che portano la sua hand.iera, sempreche sussistessero Ie condizioni a che una nave, da1 punto di vista
della giuridisdizione, possa parificarsi ad una parte del territorio dello
Stato a cui appartiene. - Per 1'ipotesl di nave mercantile ancorata
ne1 porto di un paese soggetto al regime delle capito1azioni, vedi a
questa proposito il caso del funzionario ambo Rezzak fatto discendere
dalla polizia turca con l' astuzia e la violenza da una nave francese
Hel porto di 8mirne, caso citato nella Revu,e Genel'ale de dr. int, pub.
1902 pag. 670-673.

-
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dinanzi r autorita giudiziaria dello Stato dove sono stati
tradotti eccepire la mancanza di un regolare procedimento
di estradizione a 101'0 riguardo ~ La giurisprudenza, segnatamente la nostra, si pronuncia per 10 piu ne1 senso che
nessuna eccezione sollevata a questo titolo dagli interessati
possa essere accolta (1).
Per giustificare tale soluzione si potrebbe osservare che
nell'ipotesi ora accennata l' atto con cui avvenne la consegna del fuggitivo non manca di efficacia giuridica per
quanta riguarda il requisito del consenso della Stato di
rifugio; questa infatti procedendo all' espulsione del fuggitivo e facendolo tradurre al confine di un dato paese, ha
mostrato la sua intenzione di consegnarlo aIle autorita dello
Stato dove venne in realta tradotto. Non si deve tuttavia
dimenticare che il procedimellto dell' estradizione ha, fra
i vari suoi fini. anche que110 di tutelare i diritti dell'individuo interes~ato; ora- ogni garanzia a favore di quest'ulHmo sparisce quando ad una regolare estradizione si sostituisce un provvedimento spiccio e sommario quale e quello
dell' espulsione, che non permette aHa persona da espellersi
d'invocare nella 8tato di rifugio r applicazione delle no1'me
che reggono il diritto di estradizione. Non si puo dunque
(1) Confr. Trihunale Supremo di guerra e marina 21l\faggio 1877; 15
Luglio 1878; 7 Febhrio 1881; 20 Luglio 188'il; 2 Luglio 1885; 21 Novemhre 1887 (Rivista Penale, VoL 37 (1888), pag. 400) - Stesso Trihunale
Supremo 'il3 Giugno 1890; 29 Settembre 1890; 29 Dicembre 1890; 18 Dicembre 1893 - (Pacifici-Mazzolli, Repertorio eli Giurisp. Supplemento IV,
Vol. II, voce Estt'aclizione, nn. 5, 7,8) - Per 1a giurisprudenza francese
vedi la Sentenza del Consiglio di guerra marittimo di HanOI citata nel
Journal du dt'. into p1'ive, 1891, pag. 133 - Nello stesso senso si pro- .
nuncio il Landesgericht di Berlino nel 1890 condannando per falso e
appropriazione indebita, ad onta delle eccezioni sollevate dall'imputato,
il barone Hammerstein, il qnale era stato espulso dal territorio ellenico,
ed obbligato ad imbarcarsi, aeeompagnato da un agente germanieo,
su una nave diretta a Brindisi, dove per opera delle autorita italiane
venne arrestato ed assoggettato sn domanda della Germania ad un
procedimento di estradizione. (Vedi nel J01Arnal du dr. into p1'ive, 1896,
pag. 502-566 e in Leboucq, De l' exkadition clcms les rappo1'ts ent1'e la,
Gn~Ge et la France - Jm~n~al 190'il, pag. 438-439). - Vedi anche Anzilotti, Il clir. inten~az. nei giu,dizi interni, pag. 9232 in nota.
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ammettere, come regola generale, che il delinquente 0 il
presunto delinquente il quale viene consegnato
uno
Stato ad un altro mediante un atto di espulsione, non possa
mai nella Stato competente a giudicarlo opporre la mancata osservanza delle no1'me riguardanti l' estradizione.
Io Don credo tuttavia si debba conc1udere senz' altro,
come ha fatto recentemente la Corte d' Appello di Bordeaux (1), che in nessun caso un delinquente fuggito all' estero che non si costituisca spontaneamente puo essere
assoggettato a procedimento penale, quando egli cada nelle
mani della giustizia per essere stato consegnato aIle autorita competenti da un governo straniero in virtu di un
decreto di espulsione, anziche in seg-uito ad un procedimento
di estradizione. L' adottare una simile norma potrebbe dar
luogo ad incol1venienti della massima gravita. Bisogna
pensare che ogni Stato indipendente ha in modo incontestabile il diritto di espellere senza indugio dal proprio
territorio gli individui stranieri che possano costituire un
pericolo per la quiete e 1'incolumita pubblica, e che d' altro canto i terzi Stati, ai quali tali individui non appartengo no per cittadinanza, possono con ragione riiiutarsi di
riceverli; cosicche vi puo essere la necessita di rimandarli
direttamente ne1 paese eli cui sono cittadini, anche se COSl
venissero esposti a subire Ie conseguenze di un procedimento penale iniziato a 101'0 carico. Pare anzi, per quello
che e trapelato dane deliberazioni prese nella conferenza
antianarchica di Roma del 1899, che a norma della convenzione in questa occasione conc1usa, ma non pubblicata, gli anarchici, quando siano espulsi da un dato territorio, debbano esser rimandati alloro paese d' origine (~).

(1) Sentenza in data 3 Febbraio 1904 (Jou1'nal elu ell'. into p1"ive, 1904,
pag. 687; 1905 pag. 360).
('2) Vedi nel Joul'nal190Sl, pag. 79 - Se quanto e accennato ne1 testo
e conforme al \'ero, i rappresentanti degli Stati ehe hanno partecipato
aHa conferenza di Roma del 1899 avrebbero adottato precisamente nno
dei provvedimenti per combattere l' anarchismo, che io avevo proposto
fino dal Novembre 1898 nel mio scritto: I provvecZimenti contro gli
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Cio premesso, e facile comprendere a quaIi pericoli si andrebhe incontro se non si potesse mai procedere penalmente
contro un delinquente fuggiti vo quando egli fosse stato tradotto suI territorio della Stato dove ha da rendere conti
con la giustizia, mediante un atto di espulsione effettuato
da un governo straniero.
Per tutelare gli interessi sociali e rispettare nella stesso
tempo i diritti della difesa, c0111'iene, nell' opinione mia,
adottare la seguente soluzione: 11 fuggitivo che viene rimandato mediante espulsione ne1 paese dove a suo carico
e aperto un procedin"lento penale 0 fu pronunciata una
sentenza di condanna, puo dinanzi l' auto rita giudiziaria
di questa paese sollevare SOT,TANTO quelle eccezioni che
avrebbe potuto opporre se 10 Stato di rifugio ne avesse
effettuato la consegna mediante un vero e proprio procedimento di estradizione. Se l' estradizione che ne fosse stata
fatta venisse ne1 caso concreto a violare qualche disposizione della lex fori 0 qualche norma generale riguardante
tale procedimento consacrata
inten"lazionali 0 da una convenzione stipulata con 10 Stato di
rifugio d a a
11
tll
r interessato potrebbe certamente opporre come eccezione tali violazioni
l' autorita
di
Stato,
anche se egli fosse stato tradotto da un paese ad un altro
mediante espulsione (1). I magistrati giudicanti devono
infatti riconoscere che l' individuo consegnato da un godiritti che gli
verno straniero non puo esset
sono attribuiti dalla lex fori e dai trattati conelusi dalloro

Stato, unicamente perche Ie autorita di uno Stato estero
credettero opportuno di effeUuarne la consegna per yia di
espulsione anziche mediante estradizione. II fuggitivo consegnato potrebhe quindi opporre efficacemente dinanzi l'autorita giudicante il carattere politico 0 militare 0 fiscale
del reato che gli e addebitato per ottenere di esser messo
provvisoriamente in liberta ed aver modo entro un dato
termine di abbandonare 10 Stato dove e esposto a suhire
una determinata penalita (1). Altrettanto e da dirsi nell'ipotesi che l' azione penale pel reato pel quale si procede fosse
prescritta secondo la 1egge della Stato di rifugio e fra questo Stato e quello dove ha 1uogo il giudizio fosse ip vigore
una convenzione che consacrasse la norma secondo cui non
puo aver luogo estradizione quando vi e prescrizione secondo la legge dell' uno 0 dell' altro dei due Statio
Per converso nessuna eccezione potrebhe opporre, per
quanta riguarda il carattere del reato, l' individuo colpevole
di delitto anarchico (2), che per via di espulsione fosse stato

unul'chici e lu prossintc~ confel'enza intenl.([zionule (Rivistct di cUI'itfo
intenwzionule, 1898, pag.241 e seg., specialmente aIle pag. 248-252).
(1) Se pero l' espulsione fosse avvenuta in modo contrario alle leggi
dello Stato che ha preso tale provvedimento, cio non costituirebbe certamente motivo di reclamo per 1'interessalo dinanzi i magistrati del
paese dove si procede. Cosi avverrehbe se un individuo fosse ad es.
stato espulso dal Belgio contravvenendo all' Art. 4 della legge 12 febbrio 1897 di questa Stato, che consente aHo straniero a cui e ingiunto
dalle autorita competenti di abballdonare il territorio del Regno, di
scegliere esso stesso la frontiera dalla qnale intende uscire.

(1) Cic flJ ricol1oScluto nc1 lP87 ~nc11c dill goyrrllo frnncrsc rcllltiY{l·
mente al soldaio disertore Jerome, clle, rifugiatosi in Germania, venne
da questo Stato rimandato in Francia mediante espulsione (.Journul1887,
pag. 594; 1888, pag.
-- Si noti del resto che l' autore di un reato
esclusivumente politico, se non potrebbe rientrare snl territorio dello
Stato dal quale fu espulso, non troverebbe in via normale difficolta a
metter piede sul territorio degli altri Statio
('~) Confr. il mio studio Les delits anul'chistes et l' extl'udition (Remte
Genende de dr. into pnb. 1895, pag. 300 e seg.) e l' altro mio studio
prima citato, pubblicato nella Rivista di dir. internuz. Napoli 1898,
pag. 1jJ41 e seg. - Anche nella pratica degli Stati e per 10 pili ammesso
che i reati anarchici non hanno caratttere di reati politici e possono
percio dar luogo ad estradizione. Vedi oltre i casi ricordati nei due miei
lavori ora indicati, il caso di certo Jaffei, il quale accusato di complicita
nell' assassinio del nostro Re Umberto commesso a scopo anarchico
da Bresci, fn dal Governo della Confederazione Svizzera, sui cni territorio si era rifugiato, consegnato al nostro in conformita alla decisione
presa in proposito dal 'l'rilJUnale federale con una dotta ed esanriente
sentenza del 31 Marzo 1901 - Confr. Lehr, Quelqnes mots sn1' un cas
d' extrudUion recent entl'e la Sltisse et l' ltalie. - Jonrnul du dr. into
pj'ive, 1902, pag. 74-78. - E noto che il Jaffei fn poi dall' autorita giu.
diziaria italiana prosciolto, per il1sufficienza di prove, daH'imputazione

consegnato aIle auto rita del paese dove l' azione deliUuosa
si e verificata, perche i reati anarchici, come altrove dimostrai, non sono da classificarsi fra i reati politic!.
Siena, Maggio 1905.

I SERMONI DI PIETRO CRISOLOGO

NOTE
PER LA STORIA DELLE CONDIZIONI GIURlDICHE E SOCIALI
DEL SECOLO QUINTO
liT

NINO T A 1\1 AS S I A

per la quale la sua estradizione era stata aeeordata e ebe arrestaio
nuovamente nei 1905 in Egitto, venne espuiso dal territorio di questo
Stato.

------~-----'~'---

Pietro, vescovo di Havenna, secondo di questo nome,
colui che fu deUo wure'Us sel'1nocillator, tenne la cattedra
episcopale fra ii 449 ed il 458 circa. Di lui paria, con la
:"olita C'onfusionc di nomi e di date, Agnello nel lihro pon-

tificale ravennate, e ne cita qua e 1a i Serntones (1).
Le mie modeste postille riguardano soltanto Je omelie
di Pietro, come non ispregevoli monumenti per la storia
gluridica e sociale del secolo quinto. Non so, invero, nascondere un senso di sorpresa nell' avvertire che ben pochi
hanno rivolto uno sguardo aIle opere del figlio della Chiesa
1m01ese, chiamato a reggere quella della nobilissima 'Urbs,
ove la romanita ilnperiale, prima che ella fosse spenta dai
.
trionfi barbarici, ebbe l' ultimo bagliore.
L' edizione della quale mi servo e quella curata da Domenico Mita, con Ie note critiche di Sebastiano Paoli e di
altri. Essa fa capo ai manoscritti della Biblioteca france(1) ]}fon. (}enn. Hist. Scdptm-es n3n~m langob. et italica1-um; Lib.
Pontif. Rav. C. 47-5'll [310-15]. Cfr. AIIrADESI, in. A1~tistitum Ravenn.
Chronotaxim - Disquisitiones [Fav. 1783]: § 5 (1'll1-3). TEUFFEL, (}esch.
d. rom. Litt. II, § 435 n. 9.
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- 46scana di Cesena, della Vallicelliana, della Vaticana n. 495'2
(gia ravennate) e del Collegio di Spagna, in Bologna (1).
Non metto in dubbio che la raccolta degIi scrittori ecclesiastici latini, intrapresa a Vienna, (da noi, a queste cose
non si pensa per nulla 1) comprendera un giorno anche i
Se1'1nones del vescovo ravennate. Per ora, dobbiamo contentarci dell' edizione n08trana migliore, che ho ricordato.
Senza un pili severoapparato critico, e tuttavia difficile
il detf'rminare, con precisione relativa, quali sermoni davvero
appartengano al Crisologo. I tend a pili autori ecelesiastici
comuni, l'indole dei discorsi, la tecnica uniforme hanno ingenerato non piccola confusione nei manoseritti, i quali, 0
assegnano ad altri cia che e di Pietro, 0 a questo sottraggono
a1cune omelie prohabilissimamente sue. I critici inclinano
a rieonoscere, come spurf, i 'sermoni eontrassegnati, nella
nostra edizione, dai numeri 96, 135, 136, 138, 143, 149. Dubbi
sono i numeri 5, 74, 91, 1'll7; invece il n. 53 sarebbe stato
pronunziato da prete Barbaziano, in Ravenna, nell'anno 449,
gili di n.
Qui, come per Ie opere di Pier Damiano, pare a me
ehe il migliore e pill sieuro eriterio, per giuuical'e della
autenticita delle omelie da attribuirsi a1 Crisologo, sia 8empre 10 stile, il quale suhito s'impara a riconoscere da chi
prende in pratiea il modo eos1 caratterlstico di esprimersi
del nostro veseovo, remoto tanto daH' argomentare agostiniano, quanto dal rigido formalismo degli scrittori ecclesiastici pili tardio
Meno alcune parole che ricisamente sono del voIgare
eloquio (2) e altre poche mende, 10 stile di Pietro e abba-

°

(1) S. PETRI CHRYSOLOGI ARCHIEPISCOPI RAVEXNATIS, Sennones .. .. in
quibus JYIMSS. codicUl1't collcdiones, selectiat'a quc~edam ex ObSM'V. D. J'Jiitae val'icte lectiones L. Latini, nee non castigftt-iones J'Jieursii eomprehencluntul'. Venetiis, apud Th, Bettinelli, 1750 in f. 0 •
(~) Per es. filioli: Senno 58 (109); sapere, it. SCtpel'e: 160 (2~8); ba1:ull
121 (179); comparare enWj'e 7 (12); panicoctarift: 98 [151] eee. (Per brevita di eitazione, avverto che il primo numero si riferisee al sermone,
l' altro aHa pagina della edizione). Vedremo che i1 Crisologo parlando
al popolo si esprimeva lJOpulaj'Uer.
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stanza castigato e corretto, il giro del periodo sicuro, la
frase semplice, ancora non tocca (spesso, se non sempre)
dalla yacuita retorica e troppo ingegnosa, che si notera poi
in Cassiodoro e in Ennodio. E qui ci arresteremo, per non
fare opera di linguisti.
Dividercmo Ie nostre ricerche in due parti. La prima
conterra cia che si riferisce propriamente al diritto; l' altra
alla yita 80ciale di quel secolo, testimone del pili grande
cataclisma politico, che 1a storia rammenti.
Dl<JP'I~lZIONE DELLA LEGGE:

Lex reunt astringit, al'ctc~t obnoxiu;m, punit et interficU criminosum: 115 l17'2].

Certamente 1a deflnizione e sc01astica, e come in quella
famosa di Papiniano, si mira a far l'ilcvare 1a cleUctorum
coercUio, come supremo scopo dena legge (1).
']'l'l'OLI DI CHEDI'l'O.

I. Placitum vel pactum, quod lucri spes venientis conUnet,
vel fut1tri, symbolum nuncupari contractu etiam docemur humano; quod tamen symbolum inter duos fi1'lnat selnper GEMI:\.'c'L\ c:O:\Si:IllPTro, ct iii
'cdrolic ccwtltm rc({({it hHiII((J1([
c(tt~tela, ne cui surrepat, ne que'l1~ decipiat perfidia contl'actibus
semper inilwica. Sed hoc intel' hOln"ines, inter quos fraus, aut Ct
quo facta est, aut c/ui facta est semper laedit: inter Deum vero
et hmnines symbolum fidei sola fide firmatur; non litm"ae,
sed spil'itui creditur; et mandatur cordi non chartae, quiet
divin'lMn creditl.Mn hU'l1Lane~ non ineliget cautione. Deus facere
fraudem nescit, petti non potest; quia non excluditur tempore,
non aetate 'Gincitur .... Deo sa,lva est ra,tio s'ua smnper, qua
ille qtwd credieUt ubi pereat non est; ao si homini, non Deo,
(1) Dig. I, 3, 1. Sull' indole delle clefinitiones di Papiniano: E. COSTA,
Pc~piniano,

I, § 34. Altre deflnizioni della lex in ISID. EtY1Jt. V, 19, 9!0.
Crr. Nov. Theocl. II, T. XI, 9! .... legibus, per qUftS delinquentes p1'O
qualitate c1'iminwn convenit emendal'i. All' inte1'pretc~tio seolastica si
riferisee la frase: hcwc interpl'etatio non indiget: 5* [~611. De Q1'atione
dOlwiniccf, ehe tante volte rieorre nell'Interpl'etat-io del Codiee Teodosiano e Gregoriano: Cod. Greg. III, ~, 5; C. Th. VHf, 15,2; IX, 11, 1,
ece. ecc.
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negcmti petit, non petit foenemnti. Sed dicis: qtti faW non potest, quid est quod exigit pZacitum P Quid symbolwm quaeritP
Quaerit ille pJ'opter te, non propter se; non qttiaille dubitat,
sed u,t ttt credas.
Dulcis est epistola, sed usqu,e dumven'iat ipse q1ti misit; necessarium chil'ographzMn, sed tM;que ad clebiU recldiUonem . ...
nt1npit soluUo ca1,Ltionem: 61 [96-97J.
Pel concetto identico: S. AUGUSTINI Senno 212 (Opem,
l'enetHs 1833 segg. VI, I, 9(8).

II. Callidi debitoris est et inverecttndi saepe pacta non
solvere: 5 (7].
III. Homo, si in paupere, Deo foeneras, testes homines non
I'equims; fides (ubitros non requ,irit. De accipientis fide dttbUat, q1,ti sine ntedicdor'ibus nil dCLt: 9 [15-16].
IV.
debito!',
. .. suam
rcdimcl"c Cct'tftionem - - Quod factus es, Dei credituln cst; q'twd es rationis
capctx, Dei foemis est - ,vivendi Iwrmwm acceperis,
per chirogl'aphwin legis, sUpuZanti Deo, spopondisse te, non
, fl1 [1

V. Ustwa mundi centum ad WtUln, Deus UWW/Ii accipit
ctd cenhim; et tamen homines cum Deo nolwnt habere contractum. Sunt forsitan de cautione soliciti? QLiare? lYonne
homo homini exigttae ChCtrlltlae obligatione constringitw'?
Deus tot et tant'is voluminibus cavet et clebitor non tenetur?
restituet? Seipso;
Sed dicis: esto quod debeat, quo
qu,ia non polest ttlli mentiri; id81nipse est et execu,tol' et
debitor: 26 [44].
VI. Imitemur Centurionem, qwi ael centesimum fntctum
desiderat pel'venire: 15 [27].
VII. Usura qtwe vastat termm:

[49].

VIII. Usurae vinciunt, chirogmpha ligant: 12 [21 1.
VIllI. Hoc sacral1wnt1,wn non est committend1{'Jn chartis,
non scribenelwn literis, quia chartae et Uterae magis cantu,
quam, gratiam pl'oloquunttw,. -- hoc sal'tdis symbolwn, hoc
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vitae pCtCtum, elivimts arbiter noverit, testis falsus ignoret:
57 r90l; cfr. 11. 1.
X. Accept1tri ergo symbolttm, hoc est pactullt vitae, salutis
plCtcit1fm, et inter vos et Detwn fidei insolubile vinculum, pectora parate, non chartam, sensum acuite, non calamUl1t, et
cmdita non atramento, sed spiritu min'istrante describite, quia
c01nmitti non potest cadncis et corruptilibus instr1tmentis aetermt1n et coeleste secretum, sed in ipsa area ani mae, in ipsa
bibliotheca intel'ni spiritus est locandtMn: ne profal'l/u,s arbiter,
ne improbus q1wd elilaceret disC1tSSOr inveniat: 58 [91].

XI. 8i mtpid1{,S aliquis et avidus exactor de solutionis
tcwditate conqueritu,r, calu'lnnia,1n tempods nobis desistat inferre, quia dives dominus 1neus multiplieem foenoris ipsius
c/,ttget et repenscdus'ttram: 77 [120].
Xil. Q1Mtln sit cOl1Mnodt£1n, quam, lucros1Mn debitorU11t
nodos solvere, cautionUln vincla laxare, praesentis villici
(Ltw. XVI, 1 segg.) nos edocet et infonnat exen1plu1n; qui
dum chirographornm eumulos prudenti nwderatur assensu,
itUn modo eCetoit c[l'ciiosimi diocaslOiolbilO
sed etictln
cliscussoris la~u,dem ntansuram seculis conquisivit

Et qui ante substantiam va,ct~averat dissipando, vacuando
chirographa, quod remanserat plus evertit .
Iudaeu'Ilt debito rem, quem quid quantumque d01nino suo
debeat interroga,t; quasi nescicd 1nOdUln debiti: portitor cautiowis noverat iam pel' Evangelit[ln
Debebat ludaeus olett1n, quod chirographo legis ad ungendos reges, prophetas et sacerdotes, christiani chris1natis
acceperat in figuram .
Sed quia contra catdionis fidem debitor, ne debitum 1 eddel'et, occidit i1npi1J~S credUorel1t, legalis ipsa cautio pervenit
ael gentes: 1:26 [187-8].
4

XIII. Ut tollcdtLr servitus, redeat libertas; ut cautionum
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documenta et monumentcf, rumpantul' -< Nexus omnes fraternae obligationes absolvit (Dettier. XV, 1 segg.): 139 [203J.

XlIII. Ohristus ad litigatoris arbitriwn arbiter esse non
poterat .... Nescis, quod iustus 1nedIator non est, quI ab una
tantum, eUgitur parte: 152 T2311 (1).
XV. (Deus) tot chirographIs, tot testibus, largam spondet ~ mercedel1t: 170 [241].
Un breve commento di questi passi, che hanno la 101'0
importanza per la storia dei titoli di credito, puo illuminarci sulle idee popolari e sugli usi che di essi si avevano,
e si facevano, verso la meta del secolo quinto.
E superfluo ricordare, anzitutto, che la facolta, per quanta
abusiva, di trasmettere ai terzi catdiones ad exIgendtMn costituisce il vero addentellato aHo svolgimento magnifico
dei titoli alportatore (2).
Deduciamo suhito dalle parole del nostro vescovo che
cautio e chIrographum, ormai, vogliono dire 10 stesso (3).
L' obbligazione e tutta trasfusa nella carta (4). Ohirographc(;
f
; e l' oOli[JrdIo p,m1[J1u~,p, r,hrtriu,Zae ('he ere a il rapporto giuridico (6). La stipuZatio avviene col chirografo (7).
(1) Intorno a questo sermone, indubbiamente del Crisologo, si veda
la nostra edizione a pagina V (censj,wa Sennonunt).
(Sl) BRUNNER, in Fm'schungen zur Geschichte des deutschen und fj'anzosischen Rechtes [1894J 606-7. BRUSCHETTINI, T1"Cf,ttato dei titoli al pm'tat01'e [1898J. BRANDILEONE, in Rivista d·id·iritto cormnerciale [1903J;
1,375 segg. GOLDSCHMIDT, in Zeitsclwift del' Savigny-Stiftung fUl' Rechtsgeschichte; X Rom. Abtlt., 3592 segg. SCHUPFER, in Rivista ltaliana pm'
113 Scienze giuridiche, VII, 345 segg.
(3) SCHUPFER, 1. C., 356 segg. Cfr. GREG. Ep. II, 38; IX, 40 []vIon.
Germ. Hist. Reg. Ep.}.
(4) ULP. Dig. XXX, 44, § 5; XXII, 59; CoeZ. lust. IV, 30, 7: SCHUPFER, 371.
(5) 12 [SllJ; 15Sl[Sl31J; 126 [188J.
(6) Sl5 [44].
(7) 94 [145J. Cfr .. MARINI, Papiri Dipl. N. 119 [181J: pm' hunc elocumentum, spondemus. F. SCHUPFER, 370-1, 1. C., osserva che Giustiniano
(lnst. III, Sll) aveva ripetuto il passo di GAIO III, Sl4: P1'aete1'ea Uterarum obligatio fieri vielet141' _chi1'og1'aphis et syngl'afis, ita scilicet, S1 EO
NOMINE S'fIPULATIO NON FIAT, opponendosi aHa pratica comune. II pas-

51 II chirografo e la caut'io sonG necessari ~tsque ad debiti
8olutionem (1); e La sohdIo che rUlltpit 0 vacucd, con la carta,
il debito stesso (2).
II pactu1n 0 placitum e redatto quindi in iscritto (3). E
notevole che il Cl'isologo parli di un poriitor cauUonIs, ci~e
il villico della famosa parabola evangelica (4); e spesso
torn a la parola exactor, che e il creditore, 0 chi 10 rappresenta, merce la presentazione pel pagamento della cauUo (5).
Non siamo ancora aIle clausole famose: Ubi, vel cui tu ista
cauUo in manum emiser'is, vel cuI ad exigenduln dede1'Is; ma
yi siamo molto pili vicini di quanta comunemente non si
creda. Tutti sanno che il commercio feneratizio era esercitato dagli schiavi, in nome e per conto dei padroni, usurai
di mestiere, 0 d' occasione. I servi ritiravano la cautio, che
presentayano poi al pagamento (11); rna nella carta il debitore si ohbligava a pagare al servo, a cui aveva emesso la
cau,tio, 0 ad un altro conservo (7). Per via di questa facile
saggio della stip1daUo nel documento e quanto mai chiara. Dal diritto
dei peregrini, il documenio scritto pass6 ai Romani, appunto attraverso
La "tipul(ktio; OlHr e che La carla HOll fu che 1a
l'cdatla in
iscritto. BRUNNER, ZU1' Rechtsgeschichte del' romischen 14nd genn. Urkumele [1880J 63 segg. e gia il GNEIST, Die fonnellen Vertnl.ge des neum'en
1'om. Obligationen1'echt [1858] 243 segg.
(1) 61 [96-97].
(Sl) 61 [96-97J; 139 [203J. Sull' espressione ciceroniana scinde1'e epistolam, si veda K. E. GEORGES, in Hennes, XI, 1Sl7. - Debitum, incide1'e
per cha1'tcOlt incide1'e dice GREG. I, Ep. IV, 43. Cfr. Coel. Cav. Dipl. I,
n. 95; a. 882; iste cautum, sU clisrupto. Nov Valent. III, T. 18, § 19
vacnal'e cautiones.
(3) 61 [96-97J; 65 [91 J.
(4) Luc. XVI, 1 segg. Perche nessuno ha an cora studiato il cliritto
negli (0 deglt) Evc~ngeli? L' argomento, oggi, potrebhe essere soggetto
di bellissime ricerche. Chi non ricorda la parabola del figliuol prodigo,
questa del villico ed altre an cora, che sono cosi strettamente legate
aHa storia del diritto greco-orientale ~
(5) Anche diSCUSSQ1' 58 [91 J.
(6) Cod. lust. VIII, 37 [38], 14 (Giustiniano).
(7) Dig. XXXXV, 3. Vero e che il servo personam domini sustinet;
ma, cia nOll ostante, dalle stipulazioni servili Hi dovette svolgere un
insieme di llorme, che rompevano la rigidita di queUe classiche, in
fatto di obbligazioni. efr. lnst. III, 17; ib. THEOPH. °0ft0I,Oy~L£ OOUYo;~ sfto!,

:;~_

EE

-

59l-

sostituzione, l' excwto}' effettivamente era diverso dalla persona, che aveva originariamente ritirato il titolo.
Ricorda anche il Crisologo 1a geminata conscriptio del documento (1). Non si puo pensare all' antichissima singrate,
perche anche ne1 linguaggio ufficiale giustinianeo OIYnpCJ.'f·~
significa soltanto scriptnm, firmata da una delle paTti (::2). E
nemmeno 1a geminata conscriptio si 1'iferisce aUe finne delle
due parti contraenti nella cautio, usa del tutto ignoto aUe
regole 1'omane (3). Certamente, invece, il vescovo ravennate
indica il doppio esemplare di alcuni contratti. Le iscrizioni
romane ci danno esempi di questa fatto, che continua anche nei documenti dell' eta germanica (4).
La cauUo non era in fondo che una nuda promessa (5);
per 1a qual cosa il creditore era mediocremente soddisfatto
di quel pezzo di carta, cui pero l' uso popolare tendeva a
daregi~l ilcarattere di documentoguarentigiato (6). Per
maggior sicurezza del creditore, anche interveniva 1a dazione di fideiussori 0 di pegno (7). Dice il pia vescovo con
~71
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aggiunti i figli di famiglia, per 1'identica condizione giuridica dei servi
di fronte al padre. Cfr. 8. AUGUSTI:-II, In l)SCt/m. XXXII (Ed. citata, V, I,
'llt5): Dominus dicit c!~idam. servo: Dares tu.
meam et ego
veniens Citm ~tsuris exigerem; ib. fidel'is ille fewtus est debitor; esto tt(,
ava1'US exactor.
(1) 61 [96-97J.
('~) Nov. XVIII, 3. Per l' eta longobarda: Ratchis, Cap. in b1'eve c. 13:
syng·raphus.
(3) BRUNNER, ZU1' Rechtsgeschichte de1' romischen u,nd gennanischen
Ud£unde [1880J 35, 50. Pel tipo della vecchia cau,tio: Dig. XII, 1, 40.
(4) C01'p. Inscdpt. Lat. III, \l51: q~ta de 1'13 duo p(H'ia tt.LbulcL1"10n
signatae sunt; ThIARCULI<, II, 23, 'll4: BmJSSLAU, Handbuch del' Ul'kttndenlehl'e [1889J I, 50'll. Allche 8. Agostino accenna a1 contratto di societa
Senn. 31'll in Opera VI, I, 967: Symbolu1n inter se facinnt mel'ccd01'es,
quo em'um societas pcwto fidwi tenecdu"!'.
(5) Cod. Iust. VI, 38, 3.
(6) JiiIITTElS, Reichsrecht uncl Volksl'echt in den asU. Pl'ovinz. des r6m.
Kaisen'eichs [1891 J 401 segg.
(7) S. AUGUSTINI, Serm. 326 (VI, 1, 1'l!47): Pl'omisit, wutionem fecit,
pignus dedit; et tu d1tbitas cl'ede1'e? ... Yiv·is ex pigno1'e - In psalm.
XXXVI (V, I, 310): Ecce Deus tiM cle scdptunL sna elieit: Da SeC1t1'US,

molta finezza: Fides arbitrosnon requirit. De accipientis fide
dubitat, qui sine mediatoribtts dat (1). Da queste
e da
altre ricaviamo preziose notizie di alcuni termini giuridici,
che troveremo poi nelle carte del medio evo Italiano. E
doe: c~rbitel', fideiussor e mediator sono sinonimi. II processo
logico, che condusse a codesta sinonimia giuridica, e pili
che evidente: e l' accordo delle parti che da la funzione
giuridica a queste figure, Ie quali stanno appunto tra Ie
parti, salvo Ie loro diverse attribuzioni (92).
Non mancal1O, poi, nel Crisologo, come del resto in tutta
la patristica, Ie fiere rampogne contro la rapacita dell' usura.
Questa sale a1 12 %: Ie laceratrices centesilnae del vecchio
editto dioclezianeo duravano ancora; e certo il male non
si arrestava a questo limite (3).
qgo j'eddo. Quomodo so/ent dicere ,fldeiu8sores? etc. Ecco appullto la formula: Tu sis fideiussor -.eos (solidos) trado, ut si in constituttHn mild
eos (non) j'edder-it, iu mihi eos j'edde: AGNELL. Lib. Pontif. Rav. e. 30.
(1.) 9 [15-16J; 58 [\l1]: pJ'ofanu"s arbitej'; 152 [231J. Dato 1'nso eostante
tii fldeiussori per assieurare l' esecuzione del eontratto, la formula « et
mcrlirdn),P111 1)f)~1fif 81' 1p81'111 ",11ft rflP0 in rni i1 dehitorr principalr non
puo dare fl.deiussore, e pone se stesso come tale, non parmi che si
debba spiegare, unieamente ricorrendo a1 dirltto germanico.
('3) Nei documenti beneYentani, salernitani e pugliesi, mediatol'es e
ficleiussm'es 8i t1'ovano ad ogni momento: e 1a prima parola conti.nuamente si scambia con r altra. Il CAP Assa (JJ[onumenta ad Nenpol. Ducatus
hist. pertin. II, 1 [1885J Regesta Neap. 'l!1O in nota) distingue i mediatOl'BS napolitani e amalfitani da quelli longobardi. Qnesti erallO fideiussori veri e propri, quelli l1wdia.tori, ne1 senso pHt ovvio della parola,
e come si trovano menzionati nella Novella giustinianea 90, 8: 000,
jlSO(,OC, Y2YCVOCOcv, ove Giuliano (§ 329) nell' epitome rende 1a parola COIl
1necliatol'es (Cfr. Iul. § 430 = Nov. 134, 2). ][ediator e anche il testimonio:
cfr. ApUL. ][etam. IX, 36: aclseVB1'at parvi se penelm'e tot mediatoj'uHt
pn.esentiam..
Ora, il linguaggio classico spiega la differenza dell' uffieio, ehe bisogna dedurre non dalla pa1'o1a, ma dalla posiziane del mediator. 8i veda
anche AGNELL. Lib. Pont-if. Rav. c. 30 (Leggenda di Fortehraccio): Non
vis ntihi fide'iussol'em de~re? Non v-is lnecl-iatores aclvocare P Non vis
pignus daj'e? .. ,. compate!', sit intm' nos mediat01' Del~s - et istut
bl'achiu11t Snlvatoris fortis et te1Tibilis -ipse sit fideiussm', et -isN duo
magni pr-inc'ipes apostoli - testes sint inter me et teo
(3) Cito, per tutti, 8, Agostino (VI, I, 1032), Senna 240: Quid est foe-
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PROPRIET':L
Sicut do'minu1n praediorum limitibus affixi tituli proloquuntur: 154 [220]. I titoli recavano dunque il nome, 0 la
sigla, del proprietario.

Parva aut forte nulla exigit, qui cupit, devicta proprietate,
concedere: 114 [171].
Importante allusione all'enfiteusi e al precario: nel primo
caso, si pUO avere l' esiguita del canone; nell' altro, basta
la stessa natura della concessione a tenere devicta la proprietas, che e appunto cio che resta al dOln'inus, appartenendone ad altri il godimento.
Prescrizione trentennale: 145 [9211]. AGNELL. Lib. Pontif·
Rav. c. 48 [311].

Haereditas l1uJ,ndana ante posieris infert itLrgia, qu,am
con fed cenSU1n; antequant dividat facultates, scindit haeredes; antequan'b debitas tradat singulis portiones, success ores
({eseeat ef mittit in lJ({J"/r)S, Prohu'le non est haeredUas
ista sed pugna; et haec noverca jiliorum est, non facultas.
Ille dUat jilios, qui 1"elinquit jiliis plenissimal1'b charitaimn:
162 [230] (1).
, Le conseguenze fastidiose dell' eredita sono espresse
anche dane iscrizioni antiche: Corpus Inscript. Lat. VI, 4,
n. 30112: Quid tib'i prodest sl1"icte vixisse tot annis,
nenwe? 11finus da1"e et plus acc'ipe1'e - Quem quaei is cui des, un de cj"escat
pecunia tua, homo quem quaeds, quando accipit getudet, quetndo j'eddit
plomt etc. Cfr. In psalm. XXXVI (V, I, 310); In psalm. LIV (V, 1, 550):
Foenus et p1'ofessionem hetbet; t'oentiS et (t1'S vocatu1', CM'P1tS dicit1i1',
CM'PUS qUftsi necessadunt civ-itati, et de p1'ofessione suet vectigccl impendit, usque etdeo in tpletteet est quod saltem abscondendum erat; In
psalm. 228 (V, II, 539): et1'te111 nequitiae. Per S. Ambrogio, si leggano Ie
citazioni del MITTEIS, op. cit. 455 segg.
(1) In 161 [229] si accenna ai tit1fli se1'vitutis: si tratta di marchio ~
o a qualche « lamella» appesa al collo del servo, suI tipo di quella
ricordata in BRU:'lS, Fontes iU1'is romani etntiqui 6 I, 320, n. 1322.
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Heredum mtio nuntiat ipsa tibi:
Prima fuit litis vicesima parte soluta etc.
Il Crisologo (come Agostino e poi Salviano), cumula
argomenti e esortazioni, affinche il testatore cristiano si
ricordi di Dio, e per lui, della sua Chiesa: E. LONING, Geschichte des deuischen Kirchenrechts [1888] I, 2925 segg. (1).
DIRITTO

E

RITI NUZIALI.

Felices nuptiae, felices illae quibus Christus est praesens,
quae non luxu, sed virtutibus consecmniur: 157 [225].
Questo passo ci ricorda suhito quello famoso di TERTULLIANO, Ad uxoreln II, 8: unde sufficiamus 'ad enarranda11t
PELICITATEM eius lnatrimonii, quod ecclesia conciliat et conjirmat oblatio et obsignat benedictio. E probabilmente il
vescoyo accenna ana presenza di Cristo, per indicare la
benedizione ecc1esiastica, che seguiva lao celehrazione del
matrimonio: E. LONING, op. cit., I, 575.

Arrha coelestium nuptianof,m: 6 [9].
Semper nuptiis amicae S1J,nt laces; l1Mnin1A.ln testi11'wnio
celebmt1tr castitas nu,ptiar1J,1n: 922 [391. Cfr. pei riti nuziali
ib. 40.
Honor coniugii, matrimonii
cium jiliorU11t, et satis triste et
et filiorum. solatia non habere,
et ad fructul1t matrinwnii non

dignitas, est procereatio dulvirginitatis carere praemio,
sl,Lstinere onera lnatrimonii,
Venil"e: 92 [142].

Occurrit enim tanto viro - non compta moribus, non
monilib1J,S ornata virt1J,tt£1n, non incessu gravis, non vere illo
fiammeo virginalis verecundiae operta velamento: 105 [1792].
In sponso sponsa coniuncta: 164 [234].
(1) Lo stesso ragionamento nell' Omelia XX di Valeriano ill PETRI
CHRYS. App. [eel. iTenetiis, 174.2) 243.
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A questi luoghi del nostro vescovo non c' e bisogno di
far seguire alcun commento. Si avyertano solo la menzione
den' arrha nuziale, il concetto etico del matrimonio, e il
nome di sponS1J.,S e di sponsa, come nelle iscrizioni classiche,
gia attribuito ai coniugi, e quindi nel pili tardo yoIgare.
DIRITTO PUBBLICO E CONDIZIONI 'POLITICHE E SOCIALI.

Est consuetudinis, est animi felicis, td adscitus ad regnUln,
quod fuit proprinm, qnod privatum, mox parentibu8, mox
propinq1J.,is, civibus indigentibtts, liberaliter prorogare, ne sU
mendictts animo, qui censu f~uwtus est et honore: 23 r41].

La notizia, che ci da il Crisologo, e confermata da FLA no
nella Vita di Tacito, c. 10 (ed. Teubner. 11, 192):
Patrimonium, SUU1n publioavit, quod habuit in reditibu8, sestertiu1n bis milies octingenties pecuniam, q1ufiln dmni collegerat, in
lwilitwin 'vcrtU. Ma
the, stando a
Vopisco, sembrerebbe un fatto particolare, dovuto aHa generosita di Tacito imperatore, appare ilwece come una
consuetudine seguita dagli imperatori nel salire il trono, e
VOPISCO,
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culmine, amoenatur viretis, ipso terribilis est secreto. Sed
sine rege honorem non habet, caret gloria, est vacua solitudo: 492 [68] (1).
Et sicut clavis aldcte regalis, ubi primam ianuam patefecit, penetrabiles reddit intimas ac 1n1J.,ltiplices ma,nsiones ... :
44 [71].
Ad obsequittm regis, militaris statio contremiscit: humana
dominatio exigit solicitant servitutem, ad arbitrium itlbentis
timor obedientis invigilat; quia et cauta devotio praemi1J.,nL
iustcfe J'emunerationis adquirit et temeritatis poenam praesumptrix servitus non evadit. Quis non vocatus ad atllae
regalis se pro1"ipit servitutem? 109 [164].
Quantu·Jn secretuln ct£biculi sit regalis, quaZi reverentia,
quo tremore locus habeatur, t~bi ipsa Princip'is req1tiescit potestas; quwm nulli extraneo, illMn1J.,ndo nemini, nuZZi infideli
pateat ill1W et pennittatur accessus; qtta1n mUl'hda, quwn
casta, quam fidelia, ibidem praestolentur obseqttia, imperialis
(mlrrc

doc.rtnJ" 111.<:if)nilm.<:, Q1f?'« (lIj iP.'<f'lR pa{f'lfii

f01'es vilis, quis propinquat indigwus? 141 [9205].
IMPERATORI E AULA REGIA.

Se pensiamo che it Crisologo aveva davanti agE ocehi
il palatium di Ravenna (1), ultimo rifugio degli imperatori
romani, potremo non trascurare anche questi suoi detti.
Sicut regestriUlnphoJ'wl1t S1wrum tit~tlis nunc1;('paniur, et
s1Lbiectarum gentin1n n01ninib~ts conqtdr1J.,nt 1?1.Lmerosissima
cognontenta: 57 [89].
E questa anche quando Ie subiectae gentes si apprestavano ad erigere, nella stessa Ravenna, i trofei delle 101'0
pili vere vittorie!
Quod est sine rege aula regia ... ? Aula regis bblget atLtO,
nitet mannote, pieturis splendet, grandescit spatiis, levatur

n,

(1) Roma e sempre CCiput gentis: *135 [19SJ spurio. efr. Nov. J.1hed.
T. V, 1 cap%t-imperii.

SiC1d, procedente Rege, et plateae 111/tmdantur et om-nis
civitas diversis [lorib1J.,s et ornatibus co)'ona,t1,Lr etc. 149 [9215].
Et sicut fj'eq1wnter fieri vicle1n1.f,s, ubi regum vel fJ'atrum
tabulae clepinguntw'; til inter 1,ttrosq1J.,e unanhnitatis dec larentur insignia, adifex pietor foemineo habit?t, post tergum
utri1,tsque Concordia1n statuit, quae brachiis suis utr1.tmque
c01nplectens indicet etc. ib.

I vari titoli dellibro sesto del Codice 'l'eodosiano, il commentario sempre fresco e mirabile del Gotofredo, e quello
(1) 11 Crisologo allude all' assenza dell' imperatore da Ravenna;
infatti Ie costituzioni di Valentiniano III (Tit. 27 e segg. a 450-1) sono
datate da Roma.
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del Backing aggiunto aHa Notitia Di[jnitat~Mn (1), rendono
inutile e superflua ogni altra osservazione. Diro solo che
Pietro chiaramente designa i protectores, i sUentiarii e i
cubicularii. DaIle sue parole traspare evidentissimo il carattere della d01nesMcitc~, 0 meglio, del 11tinisterium, quasi
servile, degli ufficiali di corte: infatti, il Crisologo parla
proprio di una servitus a1,r,Zae regalis, di solicita servitus, di
cauta devotio, di obsequitMn regis; tutte cose che sono quasi
incompatibili con la condizione e la dignita di liberi.
«Ministri del letto e della mensa» Ii chiama pure Ammiano Marcellino (Sl); e come se questa non bastasse, una
costituzione di Leone ci manifesta con chiarezza il vero
stato giuridico e sociale dei servitori di corte (3).
In quanto aIle tabulae, ove sono dipinti gl' imperatori
con la Concordia che Ii unisce, non saprei affermare che
il Crisologo abbia rettamente interpretato il simbolo frequentisslnlo, nelle monete e nelle medaglie degliultimi tempi
imperiali. La leggenda « CONCORDIA ROMANORVM » e usitatissima; ma la figura che sta aUe spalle degl'imperatori e
costantemente una Victoria (4).
Dei dovel'i

e militari c

pril'ati

discorre minutamente il Crisologo. Dane sue parole baIza
fuori 1a triste realta dei tempi.
Si a Deo potestas ontnis, a Deo Rex etiam dispensationis
regiae adept1,r,s est dignitatem. Sic dux, sic miles, sic provincio,1'um rectores, sic urbium, rationes reddituri sunt omnes
isM, si in ullo creditae potestatis exceS8ere mensttra1n; 8i Rex
iU8titiwm custodivit, si aequitatem ten1kit, si potestatem moderatus est, si 1nisericordicMn non omisit, si temtit sic ponderis s'ui libram, ut in neutram par tent potestatis suae trutina
propensa declinaret, si omniuJn cura1n gessit, si civiu11~ pro(1) Ed. Bonnae; 1839-53. II, ~94* segg.
(ill) XIV, il, 16. Cita AGNELLO c. 35 [~981 un maim" cubiculi.
(3) Cod. Just. XII, 5, 4. Cfr. per' j protectores, l' eiegalltissima memoria del BRUNNER in F01"schungen citate, 84-87.
(4) COHEN, DesC1"iption histol"ique des monnaies fntppees sous l' elnp1:re l"omain. [Paris 1862] VI, 4Hi, 42Sl, 455, 4,56, 457, 4SlSl, 505 ecc.
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curavit quietem, si sic temperavit censtt1n, ut neque 1niliti
sttfficientis deesset, neqtw tributarius lassaretur. Et dux praestobit Deo causcts, si sequentib1,tS se pl'aebuit 1)irtutis exemplttm, si in excubiis pervigil, si in discursibus indefessus, si
pacem, omnium lJtOprio lab ore perquisivit ....
Rationem j'eddet et n~iles, si paruit i1npen~tis, si concussit
neminem, si accepta stipendia iustissimo labore pensavit.
Iudex q1wque iudicii s1£i supernUln itLdicem s1kstinebit (1).
Et tu qtLi dominus es dOlnUS tttae etc.: Sl6 [46].

Notevole e spiegabilissimo il concetto cristiano del diritto
divino, proclamato quale fondamento dei pubblici poteri,
a cominciare dall'imperatore.
Gia TERTULLIANO aveva detto: Christianus mA,llius est
hostis, ned1ttn impercttoris, quem sciens a Deo suo constitui
(MaUh. XXII, 2.7; PAUL. Ad R01n. XIII, 1), necesse est ut et
·ipsum, diligat et revereatur et honoret et 8alvum veTit C1km
toto Romano imperio [Ad Scapulam c. 2].
Nel secolo quinto (10 deduciamo dalle parole del Cri]('
210m
ori "ono Jwr i ilU0P8 e i
milites. L' esercito non cesso di essere l' ultima istituzione
romana, presidio del mondo morente, anche quando si compose di elementi barbarici. E dopo la milizia, i publicani:
e Ie pubbliche gravezze:

Audiant ptLblicani: «Nihil ampli1,Ls quam constitututn est
vobis, petatis ». Prodidit quo,e res 1'eum faciat publico,mMn, ne
amplitts petcdis. Q1ti plus petit, fraudis exactor est, non tributi. Cogitent qUO,1n Deo reus est, qui defessul1L et depreSS1k1n
(1) Non trascuro un ricordo forense: Si de 1uclieis potestate solieitus
est, qui sempej' de npparito-ris turbat1M' et eonkemiscit adventu, et manclaU me-rituAn de persona venientis aestimnt et meutu-r, et qu(onvis bene
conscius pavet, donee causas venientis agnoseat et intellignt q~talitc~tem:
88 [135); ib. 136: p1'aeeo Juclicis pl'aesentiam elantatul'US . ..
Dalla qualita dell' appnTit01' si desume, illfatti, la giurisdizione del
magistrato, e quindi l'importanza della causa: BETHMANN-HoLLWEG, De1'
Civilp1'ozess des gemeinen Rechts, III, § 142 [135 segg.].

-

-
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publicat; 1nagis ac magis sua fraude deprimit et fatigat; et
ad debita vix sUfficienti superi1nponit et auget in debita.
« Venerunt et 1nilites ». Audiant et milites . . .. Vents miles
est, qui non concutit, sed defendit; q1Li cal1wmiant non ingerit,
sed repellit; qui currit ad Regis stipendia, non q1ti currit ad
praedam: 137 [~01].
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E non mancano chi are allusioni alle violenze dei potenti.
In foro, tu de 'innocentis sanguine dispu,tasti, de l'ctpienda
substa ntict pauperis perq1;f,isisti, peJ'scndatus es qualiter Ubertcdem addiceres 3crvi tuti . . . (1).

RIC CHI, POVERI, SCHIAVI.

Quel1a pacatezza cristiana, di fronte al triste spettacolo
della schiavitu, si nota anche neUe ome1ie del Crisologo:
Libertatem probatvirttcs, metu,s indicat sel'vitutem (~); ma
cia non toglie che egli non ci descriva una scena pietm;a
della vita dei servi. E un brano che meriterebbe di essere
pili noto di quanto ora non sia (3).

Uno squarcio retorico sulla nefasta ongme e potenza
del prezioso metallo (1) ci schiude l' adito a studiare Ie
classi sociali del secolo quinto. E naturale che bisognera
sempre far la tara a certe espressioni,
quali non mancano ne l' enfasi del predicatore, ne Ie VlVE' reminiscenze
evangeliche: ma, cOll1unque, non e inopportuno il seguire il
nostro vescovo anche in codesto esame delle miserie, do-

Servtts - post vigilias cmtelucanas, post totius diei 'varios
et d~tros lccbores, post trepidantes et anxios cone~H'S1;f,S, et pal'Cd
domirw suo coenam, et cinctzLs (4), qzcod para'verat, subministrat; non est elatus, quia feeit, sed, cum. devotione sing1;f,la
{aciens contremiscit, et ctpponit domino suo cibos multi]Jlices,
arte tota tOtitLS saporis eonditos. Ipse atdem semicoctallt, nee

rate 0 "lnaHide. flel1a 80rieta ultima rnmana,

srrrifrrl?l

Ricordiamo Ie invettive tremende di Saiviano, nell' opuscolo de gubernatione Dei, e confrontiamole con queste miti
esortazioni di Pietro, che parla poco lontano dallo stesso
palazzo imperiale.

I ricchi fanno pompa di fasto di servi (~), vestono di
porpora, posano in « 1nolli discubitu », nei lora hanchetti
dalle laute portate, circondati da profumi, immersi nella
ebbrezza, «cui astiterunt voluptatis obsequia» (3). Quid est
dives P ab aestu, byssus non defenditP purpura non resistit
inferno P ... Ubi sunt torrentes torculari1fJn tuorum P Ubi sunt
horrea ad famem pauperis non minus cupidUatibus dilatata
qualn copUs P Ubi sunt vina ad inopialn pwttperis annositatatibus et ipsa temporum obUvione servataP
Aquam pa1;f,peri tu negasti, cui ne ingrederet1£r ianuam tuam,
ne ad· tuunt puteum perveniret, canes q1CallL pluril1ws obiecisti (4).
(1)
(Sl)
(3)
(4)

Sl9 [50].
7 [1SlJ.
66 [105].
lSlSl [18Sl]; lSl4 [185]. Per i cani, cfr.

ApULEIO,

JJ1.etam.

vm, 17.

fOl''>ifrY11 , (,OP11117((111

f]1f,'Ifrrhf1'u.'I, p()rrif]PI18 (,1'pbrrr P()-

cula, va1"iat calices, vina mutat, ad longissimi eonvivii fabulas
longiores stat {ixus, stat nwvel'i neseius, stat cu,ius lassescel'e
non licet servit1cti. Et cum. domimts iam. partem noctis in
somno dedtwit, peragit in q1,ciete, servos eolligit, curat, cwcurat,
ponit, c01nponit, reponit; et sie in rebus necessariis i'lnlnoratur,
ul nihil sibi, atd paruln noeUs ad escctm 1"eServet, et soporem.
Post haec omnia, nisi pervigilet in crastinum~ et dom'i,nu1n

(1) 171 [Sl41.]; cfr. 123 [183J.
(2) 101 [153J. Cfr. Qtds de pZebeio censu" et ve1'naUs cespitis vilitate
suspirut, de 1'egno secu,nts? 25 [431.
(3) « La1ulantu,1' hcwc 'Ve1'bn a Pignol"io de sel'vis » osserva l' annotatore della 110stI'a edizione, che ricorda anche i passi dei comici, ai
quali si debono aggiungere quelli di P1auto (E. COSTA, Il clidtto pt'ivuto 1'omano neUe comedic di Plrttdo, 81 segg.) e 1a nota Sath'a (VI, 4'1
segg.) di Giovenale.
(4) Cfr. Sl4 [43J. Oingulu,m q1~ide1n est P1'op1"ie indicium servit1dis.
L' an ella e indizio di liberta: 137 ['100].

-
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prcwvenel'it dormientem, indefessus manicabit ad verbera, ad

pJ'~esentem poenaJn nihil hesterno ei subvenit de labore, qttia

qu~dqttid dOlninus indebite, iracunde, libens, nolens, oblitus,
cogitans, sciens, nesciens, circa servt~m fecerit, itLClicitL'ln iusUtia, lex est: impeJ'antis ,ira s~Lbdito itts est et ad libittLln
dom,ini vocem non habet conditio servitutis. . . . . . .
Sed homo qtwd a servo exigis, impende Ei, qui te dominuln
fecit (1).
Solita conclusione di tante e non meno solite premesse:
cosi anche la schiavitu era di diritto divino (2).
Dalla poverta si discende facilmente nella stato servile:
locatione annua servitus innovatur (3). Il mercenario diventa
schiavo, da libero operaio quale dianzi era (4), quia melior
est devota famu,latio, quam 'caga et pmesumpta libertcts (5).
~n.che davanti aHa morte, 1a dit1'erenza fra ricchi e pover] S1 nota, Sentiamo il nostro vescoyo:

In obsequiuJn divitis migmt hie tota civitas, ewm funus effert'ur. Pauper t:adit solus: pctttperem
portat miseratio
baiulor1,t111" nee quattuor, td morhw, sed duo st~b tino vecte,
pl'oiiciendo oneri portitoJ'cs
.ilierito
ei 11£OX angelica offici a, merito divina deputanhLI' obsequia
(Yni tam cru,delUer negata stmt
extrema. Fu~
nus divitis antecedit lugubris turba serVOr1.mt (6); fereiYum,
(1) 161 [~~9],
(2) Cfr, S. AUGUST. De civ, (lei XIX, 15: Conclicio quippe sel'vitutis
iun3 inteUegUul' inposita peccato!'i . . .. P1'int(~ e1'go sel'vitutis causa
peccatU!rFl est (Ed. TeubncL II, 381-2).
(3) 2 [4]. Nei contratti di mutuo, il debitore paga l' usura in operae:
MARCULF. II, OJ7.
(4) Cfr. 170 [241J. Homo cum oPel'ados invitat ad opeI'a, non necess(wia victus solum, sed etiam, largo fundit epulas appaj"atu etc. Anehe
ne,ll' Edit~o dioclezianeo de pretUs, e menzione delpasto dim'no dell' operalO rustleo: Corpns insc}'. lat. III, 850. E forse il solidus vestittfs del

commemoraiorio delle mercedi de' Comaeini '?
(5) 114 [170].
(6) Cfr, Cod. Inst. VII, 6, unica § 5: qui domini timus pileati antecedunt -

ut populus quidem eunt quasi humanum respiciat multos

pi~eat~s in funus pj'ocedentes adspic'iens, olnnibus autem decep'tis ...•
(GlUstllliano ).

-
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pC~1.tpe1'is

praecedit amgeloru1n turba.... In nW1''lnoreo tuet curcda (aurata?) veste iacet divitis corpusinclauswn;
pa1.fper-is caro nat'tLrali quiescit in lil1£O (1).
1nt~lo

Uno sprazzo di luee sui rapporti ehe potremmo dire,
con anaeronismo seusabile, l)refettdc~li, della societa romana,
Cl viene da questa singolare domanda del nostro oratore:
Q1A,Olnodo PRO BE::\EFICIIS reddes
non videas atLctoreln? (2).

OBSEQIVM,

si beneficiorum

Ora, per quanta si voglia fare distinzioni sottili, sta il
fatto che nell' eta impel'iale Ie parole 1nUlnLS, lal"gitas, munificentia, beneficium si seambiano Ie une con Ie aItre, nel
linguaggio comune e anehe giuridico (3). Ora il Crisologo
ci presenta due persone: il lal'gitor beneficioru1r1, e chi Ii
I:iceve, al quale ulLimo speUa la prestazione degli obsequia.
E 1a c01n1nendatio ehe tiene unite Ie due parti; ma e pur
vero che al rapporto personale risponde quello reale (4). Il
contratto feudale non c' e aneora; mancano non solo il
llomc C' gli
n1lOYi, 1113, SOyr3 tutto, l' ('l1orme arlattabilita di esso a tutte Ie relazioni soeiali d' indole pubblica
(1) 1~1 [179]. Erano sepolti i cadaveri dei poveri nei ca1'1ta1"ia, dei
quali spes so parlano i l1of:'tri documenti medievali. Si veda Du CANGE,
Gloss. med. et inf. lat. h. v. e Codex Cwv. Dipl. III, n. 448; IV, n.647
a. 995-1012: propinquo carna1'ict Ui1tS c'ivitatis (Salerno); U GHELLI-COLETI, ltalic( Sacrn VII, 203; a. 1161: ccwna1"ium ad ossa mo1'ttW1'um
'f'epOnenclcL Cad. de St. Victor de Marseille I, 11; n. 10, a. 906: usqae
ad carna1'iv,nt.. ih. I, 242; n. 220; a. 1095: (tp1td Tat'asconenssem castj'um - ubi sepeUebantul" pawpet'es et pe1"egr·in·i.
(2) 142 [214]. Nel testo e scritto erroneamente « videat ».
(3) Cfr. Dig. XLIII, 26, 14; XL, 1, 4 § 1. Interpl'. C. Th. I, ~, 3;
Nov. llalent, III. rr. IV. Negli scrittori ecclesiastiei beneficium, vuol dire
quasi sempre munus. S. CYPR. (Op. ed. Corpus SS. Eccl. lcd. Vindob).
Opusc. n. XI c. 1; c. 25 [378]; Ep. 89 c. 1 [581] eee. ENNOD, Ep. I, 20;
II, 7 [30, 47[ ecc. Per Ie donazioni imperiali: C. Th. X, 10, 6.
(4) FUSTEL DE COULANGES, Nist. des institutions politiques de l' aucienne France: Les Migines du system feodal [1890]: 207 segg. BRUNNER,
Deutsche Rechtsgeschichte II [1892] § 91. ZEUMER, in Zeitschr. del' Savigny-Stiftung fut" Rechtsgeschichte, IX, 42 segg.
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e privata; cio che e la nota particolare del primo media
evo. Non e, tuttavia, inutile il rintracciare gl'istituti romani , che hanno I)rel)arato la via al dilag'are
del sistema
<Co'
economico-sociale del feu do.
CULTURA E RELlGIO::\E.

Qualche frase rivela l' alta importanza che Ie senole ancora serbavano a'tempi del Crisologo (1), per il quale l'umana
tlcienza aveva un valore del tutto negatiyo: CUim hl£mana
sapimus, caeCCf,lnur ex nobis (92). Tuttavia, Pietro lascia intravedere un certo gusto letterario, qualche preciso ricordo
dello stile classico, ed una relatiya conoscenza della lingua
greca (3). Egli pero pensava che, parlando al popolo, si doveva popolarmente parlare: Populis popuilariter est loquenclctln, COlJw~tf,nio compellanda est sennone cOln1nw~'i, omnibus
necessaria clicencla sunt more onl.ni1{.1n, )1n.fu,1'o.liR lil/gun chant
silnplicibus, doctis dulcis, docens loquntw' omnibtts profutul'a.
Ergo hodie imperito verbo veniam dent lJeriU (4).
Il Crisologo aveva in mente un passo famoso agostiniano (2)): ]1111'0, 0,(<,11 distin~ue un senno com,llmnis. unalWtu}"nlis Ungua, aliena dalle ricercatezze della stile oratorio,
(1) Nonne ut apices Utenwmn, ut elementa cognosceres, aclclictus magistro, schoUs affixus, totus patiens Zctboris et poencw, nec domu.m novel'as, nec pctrentes? 101 [154J. Cfr. 106 [161J.
(CZ) 76 [119J.
(3) efr. per es. in 46 [74J si legge un vero idillio bucolico. Forse
un ricordo sallustiano c' e in 2 [4J. Le regol" dell' arte oratoria egJi Ie
COl1osceva: Orc~ncli themn, materiam peten(z.i, supplicandi nonnwn . .. :
70 [111J; 01'at01'es magni et excellentes ingenio, qu,oties illustl'itm" viron~m. pal'ant na.n'are virtutes, avos, cdctvosque commenWTant, 'Vtt Ctel
honorem praesentium, accedat clignitas antiqltOl'um: 89 [137J.
Parole greche:
cynocatt1ncdum - incencliu,m (aestus canicularls): 51 [81J.
f18'"C8!lt\!l)XW(lt~: 88 [137J.
nccnoy,pchwp: 69 [109J.
aUy%pL(n~: 112 [168J.
SitMchia: 8 [113J.
(4) 43 [69J.
(5) De Trinitate XIV, 15: Nisi popnladc~ prOpOJ1el'entur, deficl31'et
fides simplicinm.
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molto VlCma al senno ruslicus, del quale egli stesso
fenna l' uso nelle chiese d' Italia.

COl1-

In quella Ravenna, da cui movevano gli ultimi editH
imperiali contro Ie reliquie del paganesimo provinciale (1),
puo destar meraviglia che il cuIto antico, sorretto dalla
cultura filosofica (2), non fosse interamente distrutto. Eppure il Crisologo rammenta spesso, per condannarle, Ie
pratiche pagane, che avevano la loro piena e tranquilJa
manifestazione, aHa luce de] sole (3).
Le in eff'abili miserie de'tempi turbavano il pio vescovo,
e pili ancora la scarsa fede dei credenti, che non si astenevano dai peccati, ne a Dio chiedevano tregua aIle sventure con la preghiera, il digiuno e Ie opere buone (4). La
fine del mondo anche a lui sembra prossima, imminente (5):
ma e come un fuggevole pensiero, quasi stracca reminiscenza delle vecchie idee cristiane. La romanita vibra
ancora nell' anima del pia cristiano. Sterminando la Giudea, l' esercito romano divenne ultor sangU'inis Christi (6).
(1) Cod. Theod. XVI, 10, CZO; a. 415.
(CZ) 44 [71 J: Pestilenticte cathedram Philosophia posnit, quae docnit

aut deos mnltos, aut eunt, q%i est, vel non esse, vel non posse inveniri.
(3) Culto de' J\Iani: 18 [33J; solennita natalizie (solewmitas teneat in
eXHU(dione
147 [190-1J; Feste delle ca1ende di gennaio: Hinc
est - quod horlie gentiles Deos SlWS foeditcdibus exquisitis, excogitato
dedecM'e, et 1!pSct tl'[l'pit%dine f1J,Ypi01'es viclendos t1'ah%nt, distrah%nt,
pe1't~'alumt. (Luogo 110tissimo). Funerali a rito pagano : Nnnquicl tales
piaculwn de pietcde non faciumt. qlti ad luctwn musicam.. ad fl~n81'a
SU01'wn extranea lwnenta conducnnt; %bi vero planctus non est, ibi est
empta, et mercencI.1'ia cantilena: 19 [35J; ma Pietro non poteva prevedere l' empta et 11U31'cenaria cantilena di altre persone.
(4) 20 [35 segg.J. E tutto un'invocazione a Dio: Dom.ine salva nos,
pel'imus (Prov. XXVIII, 23). Dei, Dei est, quod ul'gMnlLl' malis, quod
uerbenc111u,l' sempeJ', qnocl gentes valent, quocl 1'Uit gra,ndo etc. 45 [73J:
Te1Ta negat fnLct%S etc. Nos slcb hostilE glCfdio s%biacentes . .. Forse si
allude ad Attila'? Cfr. AGNELL. c. 37 [CZ99 nota 4J.
(5) 47 [76J: Sed q%ia saeculi vicin%s est finis et ad i%dicis littus
capt%1'ae nost1'ae ret'ia iam prop'inq%ant, pisces, hoc est homines - finis pl'opinq1ocitate tU.l'bctii etc.
(6) 42 [69J.
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L' episodio evangelico del Centurione gli suggerisce il concetto esse penes Romanum fidei doctrina1n, in frigore pagano
christianum calorem, in terreno pectore caeleste secrettMn, et
notitiam totaJn dominationis supernae, in tota saeculi servilute (1). Cristo placa il mare in tempesta. E il mare e il
mondo. Cristo Signore reges mitigcd, potestates placat, sedat
(lucius, componit populos, Rmnanos efficit Christianos. Ex
ipsis quoque executores verbi christianae fidei reddidit, qui
fuerant persecutores nominis christiani. Hanc tranquillitatem
servant principes Christiani, Ecclesia tenet, habet Chr'istianitas, gentilitas 1niratur (~).
L'idea e nobilmente patriottica. Ii vescovo esalta sempre « ..•. queUa Roma onde Cristo e Romano », e ripete
l' augurio fervido di Prudenzio:
iam nobilitate parata
« Aeternas tentare vias,
« )J{a,gnanimo du,ctore, sequi ef 8pem mittel'e in aevum

fONDAMENTO GIURlDlCO
DELLA

« .......

ESECUZIONE FORZAT A AMMINISTRA TlVA
».

Roma ha preparato 1a pienezza dei tempi:

fit 001JUZa, Christo
« Digna, nisi implicitas societ mens 1.mica gentes » (3).
Fiero e il contrasto tra ql1esti pensieri e iT cosmopolitismo freddamente ascetico, che spira dana citta di Dio,
nel suo terrestre pellegrinaggio, quasi sdegnosa e nimica
di ogni ricordo della maggior grandezza civile, che siasi
mai levata sull' umanita (4).
«

(1)
(2)
(3)
(4)

11Pp

pnim

20 [36].
102 [156J.
Contra Syn~m. II.
Cfr. per es. De civ. Dei, XIX, 24 [II, 400J.
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I.
II campo della esecuzione forzata amministrativa.
1. Posizione dell' argomento in rapporto aHa teoria dello
Stato costituzionale e aHa teoria dello Stato giuridico. - 9l. Esecuzione della legge ed azione deJ potere esecutivo. - 3. Esecuzione
legislativa mediante aUi amministrativi. - 4. A) mediante soli fatti
materiali dell' Amministrazione. - 5. B) mediante disposizioni della
AlllmillisLrazione. - (i. x) seguite da fatti maLeriali dell'Amministrazione. - 7. ~) segnite da altre disposizioni amministrative, a lor volta
seguite 0 da faUi dell' Amministrazione 0 da aUi dei privati. - 8.
Eselusione dall'indagine dei casi di esecuzione legislativa mediante
soli atti privatI. - 9. Esecuzione legislativa ed esecnzione amministrativa. - 10. Casi di esecuzione amministrativa. - 11. Esecuzione
amministrativa normale ed esecuzione ammillistrativa forzata. - 19l.
Delineaziolle delle questioni da trattare.

SOMMARIO. -

1. Tra Ie Iacune che ancora presenta la dottrina dello
Stato giuridico - tipo ideale della Stato moderno - ve
ne ha una notevole relativa all' esecuzione forzata am ministrati va. Sebbene in proporzioni alquanto pili ristrette, la
lacuna stessa si avverte anche nella teo ria dello Stato costituzionale, poiche l' accennata materia, se ha relazione
diretta col problema delle garanzie giuridiche della liberta,
al tempo stesso investe il tema dei rapporti fra i poteri
statu ali che e, come e noto, uno dei punti fondamentali di
quella teo ria.

-70 Lo studio delle forme della esecuzione forzata amm1111strativa, una volta che della esistenza giuridica di questa
sia ammesso il presupposto, deve costituire oggetto speciale
del diritto amministrativo, ma 1a questione circa l'ammissibilita del presupposto medesimo e fra queUe pili generali
del diritto pubblico degli Stati liberi.
Infatti per stabilire se e quando possa l' Amministrazione
dare di sua potesta con l'impiego di mezzicoattivi effetto
pratico ai propri atti non eseguiti da coloro che ne avrebbero avuto l'obbligo e necessario risalire alla constatazione
della reale essenza della funzione amministrativa cons iderata nei suoi rapporti con 1a legge.
~. L'Amministrazione si trova spesso definita puramente
e semplicemente come l'azione del Potere esecutivo. Quando
anche tale concetto fosse sufficiente e davvero meritevole
di venire caratterizzato come una definizione, non potrebbe
apparire ben rappresentativo, se nona1101'c11e fosse posto
in rapporto con un altro concetto e cioe con quello del
cmnpito del Potere esecutivo. NOll Ri puo infatti comprendere ed apprezzare l'azione, se non quando si conosca 10
SCOlJO a
ossa ('
Nei menD recenti trattati di diritto pubblico compilati
secondo il vecchio metoda francese accade facilmente di
1eggere che il compito fondamenta1e ed esclusivo di quel
Potere e quello di esegu,ire la legge. Intorno a simile elementare concetto che spiega e giustifica l' appeUativo attribuito a1 Potere di cui parliamo, 1a critica moderna, in
ispecie sulle tracce di cel'li scrittori tedeschi che ne1 sistema del diritto pubblico francese hanno creduto di troyare un caotico intreccio di contraddizioni e di errori, ha
voluto dissertare a lungo per sostenerne la falsita 0 per 10
meno la sostanzia1e insufficienza ed ha avuto buon giuoco
nella vacuita ed indeterminatezza delle considerazioni con
Ie quali di solito nei suddetti trattati il concetto si vede
illustrato. Ora non puo contestarsi che la pura e nuda formula « il Potere esecutivo ha il compito di eseguire 1a
legge >, ben si presti ai pili severi rilievi critici; il criterio
latissimo della esecuzione della legge non puo d.a solo ba-
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stare a differenziare gli attributi dei diversi poteri statuali
e COS1 anche i poteri stessi, essendo evidente, per tacer
d' aUro, che gli organi legislativi e Ie autorita giudiziarie
nell' esercizio normale delle 101'0 funzioni eseguiscono essi
pure la legge (1).
Occo1're percia che quel criterio sia circoscritto e specializzato. L'attivita amministrativa non puo identificarsi con
1a esecuzione della legge; il campo di questa e molto pili
vasto del campo di quella. Quindi, posta il principio che
il potere esecutivo impersonato e rappresentato dalla puhblica Amministrazione ha il compito di eseguire la legge,
resta sempre da rispondere alIa domanda: in quali modi
deve esso provvedere a tale esecuzione ~ In difetto di risposta, il principio stesso non puo apparire che inutile, cio che
spiega come esso siasi potuto logicamente ed efficacemente
attaccare. Diremo di pili, quel principio non solo porta
1a co113a della sua imperfezione, ma pur auche quella delle
confusioni e degli equivoci che nella sua male interpretata
laconicita ha potuto ispirare. Tutto questo non ne giustifica
pero l'irremissibile condanna, giacche di fronte all' imperfrtto pprfpttihi]p In ('ritirn 110n Of'Vf' aooperare Ie armi distruttriei ma i mezzi riparatori.
3. La risposta aHa domanda teste formulata non puo
aversi se non configurando it tipo degli atti che il Potere
esecutivo pone in essere nell' adempimento del suo compito
e percio nell' esercizio della sua funzione; in ispecie, se non
determinando 1'indole ed il carattere degli atti amministrativi. Non tutti gli atti del Potere esecutivo - e noto - sono
atti amministrativi, ma pochi sono quelli che non possono
chiama1'si cos1. I cosiddetti atti di governo costituiscono
una categoria di atti, in parte eccezionali (decreti-legge sospensivi di garanzie costituzionali etc.), in parte relativi ad
una serie limitata di rapporti regolati, pili che dalla legge,
dane convenzioni e dalle consuetudini (per es. atti diplomatici).
(1.) Per gli organi legislativi cio e speciall11ente manifesto 11ei paesi nei
quali la costituzione non differisce per l' indole formale dalle altre leggi.
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Senza addentrarci nuovamente nell'indagine relativa a1
concetto di atto amministratiyo che Con ana1isi, per quanto
riteniamo, accurata ed origina1e, syolgemmo pochi anni addietro nella «Esecutorieta degli atti c{;Jnministrati1:i» (1), ci
limiteremo a richiamarne la conclusione sostanziale sceyra
da ogni pretesa di definizione e priYa delle modalita yarie
che in una definizione debbono 0 possono essere determinate, che cioe l' atto amministrativo consiste in un atto di
volonta delle Autorita amministratiye che puo risultare 0
da una disposizione (disposizione singola 0 complesso organico di disposizioni) 0 da un fatto materiale.
L' atto amministrativo, rilevammo nel citato scritto, non
puo mai ritrovarsi nella Inera meccanica esecuzione di una
volonta diversa da quell a dell' Amministrazione; comunque
si presenti, deve sempre contenere ed esprimere la volonta
dell' Amministrazione.
E per stahilire 11el suo profilo giuridico concetto diatto
amministrativo attraverso Ie stridenti contraddizioni 1'i1'u1tanti dalla contrapposizione di yecchie e per noi italiani
quasi classiche definizioni francesi e di nuove definizioni
tede1'che. attraverso i Q'AllPrir.i p nehlll()si (1('('pnni tp()riri
contenuti in alcuni trattati allcora in usa, non OCCOlTeva
quando ne scrivevamo e non occorre neppure oggi di aggiungere di piu.
.M:a cio non basta inyece per fornire adeguata ed esauriente risposta alIa domanda che abbiamo formulato.
Il Potere esecutivo esegt~i8ce la legge, ecco un primo principio che abbiamo tratto daDe pili comuni doUrine; la e8eguisce ponendo in essere atti a1n1ninistrativi, doe atti di
volonta delle Autoritc~ am'lllinistrative, che sono 0 disposizioni,
o {atti l1tateriali, ecco un secondo principio che ci siamo
affrettati a coordinare con l' altro; resta ora da determinare in quali modi Ie norme legislative si possano tradurre
in pratica mediante attl amministrahd, cioe in quaE fasi
di attiyita amministrativa possa svolgersi il procedimento
di esecuzione legislatiYa.
(1) Torino, ed. Bocca, 1901, p.12-21; (Sturli Senesi, Vol.i8, p. j31-141).
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4. Come e noto, talvolta la legge contiene disposizioni
precise, categoriche, minuzlose in una data materia, talaltra
disposizioni menD specifiche, non immediatamente adattabili
ai casi pratici, semplici direttive. Nella prima ipotesi si dice
che il Potere esecutiyo troyasi da essa yincolato; nella secunda, che il medesimo puo agire discrezionalmente. J'IIIa in
ambedue Ie ipotesi perche 1a legge abbia effetto, occorre
ugualmente una manifestazione di yolonta dell' Autorita
amministratiya; nella prima, questa risultera non di rado
da un fatto materiale, nella seconda inyece pili spesso da
una disposizione, ma sempre sussistera e COS! sempre il
procedimento di esecuzione legislatiYa si iniziera con un
atto amministrativo.
Si iniziera, diciamo, e si esaurira, aggiungiamo, quante
volte tale atto di immediata applicazione della legge sia
rappresentato da un fatto materiale normalmente posto in
essere dall'Autoritft a.mministrativa. COS], anche 1'enza pl el1dere in considerazione casi nei quali l' esecuzione del fatto
materiale richieda impiego di forza fisica, possiamo tener
presente ad es. il caso dell' art. 1'23 della vigente legge colllllnalp e proYinr.iale. il (wale stabilisce che tutte Ie deliberaziolli del Consiglio comunale debbono essere pubhlicate
per copia all' albo pretorio nel primo giorno festiyo 0 di
mercato successivo aHa loro data, il caso dell' art. 142 della
stessa legge, elle dispone doyersi dal Governo comunicare
oo'ni
tre mesi a1 Senato e aHa Camera dei deputati un
u
elenco dei Sindaei rimossi etc.
Quindi in queste e nelle congeneri ipotesi a1 quesito
propostoci relatiyamente ai modi nei quaE ha luogo 1a
esecuzione legislativa per parte del Potere esecutivo puo
esaurientemente rispondersi che essa ayviene mediante 10
adempimento a cura dei competenti funzionari am ministrativi dei fatti materiali dalla legge in forma tassatiya
determinati e prescritti.
o. JVIa i casi nei quali una disposizione di legge puo
direttamente portarsi ad e:ffetto mediante {aUi delle Autorita amministratiye non sono frequenti. Norme tassatiYe,
eutegoriche e precise Ie quali stabiliscano con ogni dettaglio

-

74-

~-

cio che una certa Autorita deve fa,l'e in una data circostanza ben specificata e facilmente identlficabile 81 incontrano spesso nei regolamenti, ma di rado 11elle leggi.
Di solito dunque l' atto amministrativo col quale si inizia
il procedimento di esecuzione della legge consiste in una
disposizione. Questa puo essere generale, preventiva e complessa ed avremo allora un J'egolamento (1); puo essere
singola e specifica ed avremo aHora, secondo i casi, 0 un
ordine, 0 una concessione, 0 una autorizzazione, 0 una
dichiarazione, 0 un atto di liquidazione 0, in mancanza di
pili determinata classificazione, una « disposizione amministrativa » sic et simpliciter. Avremo un regolamento
quando sembrera necessario che aHa applicazione pratica
della legge preceda una maggiore specificazione delle nonne
di questa, una pili ampia determinazione di modalita tecniche, una esemplificazione di casi, una pili minuziosa e
posiliva considerazione dell' ordinamentodeHe varieAuto'rita amministrative, delle 101'0 competenze e delle loro
mansioni; avremo invece una disposizione singola, quando
nulla di tuttocio si riterni occorrere e parra che l'Autorita
GhialllaLa ad

Ulla

l)UclclcL

llormc

della medesima troY are indirizzo sicuro aIle proprie determinazioni.
Ma, data l' esistenza di un regolamento, per ]a esecuzione della legge a cui il medesimo si riferisce occorrera
ugualmente, come quando la legge puo per 1'indole deUe
sue disposizioni portarsi ad effetto in modo immediato,
uno speciale atto di volonta dell' Autorita amministrativa,
cioe un atto amministrativo risultante 0
un fatto materiale 0 da una disposizione specifica. Mentre infatti il
regolamento puo in ogni caso di applicazione della legge
per la quale e fatto considerarsi l' atto iniziale del proce(1) Noi rifiutiamo il principio distintivo dei regolct1nenti dagli ntti
nmministrativi, che consideriamo superficiale ed esclusivamente formale, mentre riteniamo che nei riguardi del diritto i regolamenti non
possano apparire che una specie di quel tilJO di aUo giuridico che e
l' atto amministrativo.
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dimento di esecuzione legislativa, funge in sostanza come
uno schema, 0 diremo, per rendere pili tangihile il concetto,
come uno stampo al quale volta a volta si adatta la disposizione singola che mira a provvedere a1 caso concreto.
8e abhiamo 1'itenuto opportuno di esemplificare 1'ipotes1 nella quale r esecuzione della legge si oUiene immediatamel1te con l' adempimento di fatti materiali per parte
delle Autorita amministrative, giudichiamo invece superfluo
di esemplificare Ie dhrerse ipotesi successivamente fatte,
rispetto alle quali e ovvio rilevare quanta spesso e sotto
quanta varie forme si verifichino nella pratica. 8i deve
piuttosto notare che cio che abbiamo detto dei regolamenti
e della funzione che esercitano in ordine aHa esecuzione
legislativa puo estendersi a tutte Ie disposizioni di carattere
generale emanate daH' Autorita amministrativa aHo scopo
di chiarire, interpretare, specificare e rendere applicabili
Ie norme di lcgge; COS! in particolare alle istruzioni di servizio.
6. Possiamo intanto rilevare che il principio generale
che l' esecuzione legisiativa, in quanta e compito del Potorr rscC'lltivrL ",i p"'1'1i('a mpdiante atti amministrativi, ha,
nei casi diversi, applicazioni vade facilmente distinguibili,
giacche l' esecuzione puo talora iniziarsi ed esaurirsi mediante l' adempimento per parte delle Autorita amministrative di un fatto materiale e talora invece iniziarsi mediante
disposizioni delle Autorita medesime. 8e traUisi di disposizioni non specifiehe, ma emanate in considerazione di
una serie di casl futuri, eventuali (regolamenti, istruzionl),
l' esecuzione che yoUa a volta virtualmente si inizia con
esse puo esaurirsi mediante l' adempimento di un fatto
materiale per parte delle Autorita amministrative. Quindi
l' esecuzione legislativa svoUa con atti amministrativi consistenti in fatti materiali puo essere immediata 0 mediata:
e immediata quando la disposizione di legge viene da sola
tradotta ne1 fatto; e mediata quando i1 fatto e, al tempo
stesso, attuazione della disposizione di legge e di una disposizione amministrativa di carattere generale che a quella
S1 riferisce e da quella dipende.
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casi residui e cioe a quelli 11ei quali il procedimento di
esecuzione legislativa si inizia, 0 effettivamente con una
disposizione amministratiya specifica, 0 virtualmente con
una disposizione di cal'attere generale a cui debbono tenere dietl'o 0 una disposizione specifica dell' Autol'ita 0 un
atto del privato.
7. La disposizione specifica emanata 0 direttamente in
esecuzlone di una norma di legge 0 in esecuzione di una
norma amministrativa generale (a sua volta riferentesi ad
una norma di legge) puo talora esaurire il procedimento
di esecuzione legislativa; COS! neUe ipotesi di dichiarazioni,
accertamenti, proclamazioni, diffide ecc. Talora invece perche quel procedimento sia compiuto occorre che ad essa
tenga dietl'o un fatto materiale con la me de sima corrispondente. Se l' adempimento del fatto e affidato llol'malmente
all' Autorita amministraLiva, abhiamo una ipotesichedal
lato giuridico non differisce da quella nella quale l' esecuzione della legge si ottiene irnmediatamente, ovvero mediatamente sulla base di una disposizione di carattere generale
(rli
f({)'c),
r
. el1Lo
di un fatto materiale per parte dell' Autorita. Invero, se
l' demento dell' aUo amministrativo giuridicamente rilevante e la manifestazione di volonta dell' Autorita amministrativa, e evidente che tale manifestazione che potrebbe
argo men tarsi dal faUo materiale ed
esso trovarsi implicita, gia si trova, prima del fatto, nella disposizione specifica che questo precede e preordina. Quindi la disposizione
e i1 fatto in simili casi non riflettono che uno stesso atto
amministrativo in due distinti momenti della sua esistenza.
Orbene, se tralasciamo quest' ultima ipotesi che vediamo
rientrare nella serie delle ipotesi gia spiegate avanti, resta
aHora da considerare, oItre il caso preaccennato di una
disposizione amministrativa di carattere generale cui dehha
seguire direttamente un atto del privato, il caso in cui
ugualmente un atto del privato debba dare effetto pratico
ad una disposizione amministrativa specifica. In questi due
casi, cbe sono per la tratiazione del 110st1'o tema i pili in-
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o effettivamente 0 virtua]mente con un aUo amminisirativo,
taiora prosegue con un secondo atto amministrativo (ed e
questa l' ipotesi nella quale una disposizione regolamentare
venga applicata al caso concreto con disposizione specifica)
e si dovrebbe infine normalmente esaurire con un aUo del
privato cittadino.
.
8. Prima di riassumere questa ampia premessa caSlsHca che e indispensabile per la logica delimitazione del
campo del nostro studio, crediamo necessario di dovere
prevenire una obbiezione che, sia pure in modo fugace,
potrebbe affacciarsi alla mente. Noi non abbiamo affatto
considerato 1'ipotesi nella quale la disposizione di legge
debba essere recata in pratica direttamente mediante un
atto del privato cittadino. Lasciamo da parte ogni apprezzamento circa la freauenza del verificarsi di una simile
ipotesi; infatti, quand~ anche ne1 diritto positivo di un determinato paese non vi fosse mai la possihilita del suo effettivo avveramento, do non eliminerebbe la possihilita
logica della sua configurazione. Noi abbiamo ritenuto di
do verla escludere dal nost1'o esame percile in essa non troviamo un caso di quell a esecuzione legisiativa affidata al
Potere esecutivo, sulla quale
portato 1'indagine. L' esecuzione legislativa che e compito del Potere
~secutivo si inizia sempre, come abhiamo detto, mediante
un atto amministrativo e nella esecuzione inUllediata della
legge per parte del
in quanto si svolga normalmente, il Potere eseeutivo non ha ingerenza e1' atto amministrativo non si ritrova.
9. Riassumendo la serie dei casi vari di esecuzione 1egislativa da noi configurati e quindi preseindcndo da quelli
~ei quali la medesima e direttamente rilasciata ai privati
o e affidata ad Autorita non appartenenti al Potere esecutivo, troviamo che essa puo avvenire, 0 mediante soli aUi
amministrativi, 0 mediante atti amministrativi seguiti da
atti di privati. Puo esscre, diciamo cosl, di unico grado
quando basta un solo atto amministrativo ad esaurirn.e il
procedimento; puo essere invece di grado duplice 0 plurllno
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quando per il suo compimento dehbono porsi in essere od
applicarsi due 0 pili distinti aUi amministrativi esplicantisi
in successione logica, ovvero un aUo 0 pili aUi amministrativi ed un aUo 0 pili aUi privati insieme.
Molte suddistinzioni 13ossono poi farsi, come ahbiamo
veduto, secondoche gli aUi amministrativi consistano in
faUi materiali 0 in disposizioni di caraUere generale 0 in
disposizioni di indole specifica e secondoche si trovino tra
101'0 coordinati in un modo 0 in un altro.
Ma basta tuUo questa a determinare completamente in
quali modi il cosiddetto Potere esecutivo adempie al compito della esecuzione legislati va?
La volonta dellegislatore trova senz' aUro mediante gIi
aUi da noi accennati reale applicazione e pratico effeUo?
A questo punto, e ne1 dare risposta a tali domande, entriamo ncccssariamentc in un ambito di idee diverso da
quello nel quale ci siamo sinora aggirati e dalla indagine
relativa al tema della esecuzione Zegislativa passiamo a quella
relativa al tema della esec1tzione ammi1l/iskativa.
'I',de ini1R'!hw non invP"te nero
r11(' 1111R nartp <lei CR!"i !"in
-'qui contlgurati. Resta anzitutto escluso da essa il caso in
cui l' esecuzione legislativa debba ottenersi direUamente
con l' adem pimento di un faUo materiale per parte della
Autorita amministrativa. In questa caso, invero, e l' Autorita stessa alIa quale il legislatore particolarmente si
rivolge perche alcunche si faccia, che deve recare ad effeUo
la volonta legislativa ponendo in essere il faUo voluto:
quindi, 0 l' Autorita conforma il proprio volere e contemporaneamente il proprio agire al volere del Iegislatore e
l' esecuzione legislativa si oUiene, ovvero si astiene dal fare
cia clle il legislatore prescrive, 0 fa invece alcunche di diverso ed aHora la funzione del Potere esecutivo ne1 caso
concreto viene meno, non si ha neppure un principio di
esecuzione legislativa, ma si ha uno stato di faUo (inerzia
od azione) assolutamenie arhitrario, che non puo formare
oggeUo di considerazione se non per il diritto disciplinare
opel' il diritto repressivo. Insomma in questo caso non
possono coesistere un parziale esercizio della funzione proc~
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pria del Potere esecutivo ed una inadempienza della volonta legis1ativa; 0 il Potere esecutiyo aUende al proprio
compito e, salyo i1naturale rischio dell' errore, l' esecuzione
legislatiYa lla luogo e si esaurisce, 0 il Potere stesso si sottrae al compile s~o e quindi, poiche solo per questa esiste,
si assenta, si oblitera e la legge rimane ineseguita.
Ogni questione percia e, ne1 caso, esclusivamente riferibi1e aHa esecuzione 1egislativa che, 0 e, 0 assolutamente
non e; della esecuzione amministrativa non vi ha luogo a
parIare.
Cia vale altresi per 10 stadio iniziale del procedimento
di esecuzione legislativa ,nei casi nei quali questo dovrebbe
cominciare a svolgersi mediante una disposizione amministrativa. Se una legge rilascia a1 Potere esecutivo di stabilire
Ie norme necessarie per la sua esecuzione con apposito 1'egolamcnto cd il regolamento non viene emanato, l' esecuzione legislativa non ha Iuogo in alcnn modo (:I). Lo stesso
(1) Cia si veriflca troppo spcsso in Italia durante periodi di tempo
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sciare senza effettiva disciplina giuridica importanti materie. La legge
nuova abroga la precedente ed insieme toglie vigore al regolamento che
a questa serviva; d' aUra parte poi, presuppone 'per 1a sua esecuzione
J' esistenza di un regolamento a cui fa frequenti e generici richiami.
Ii Potere esecutivo, in ispecie se nessuna disposizione della Legge gli
preflgga un termine, attende lung-hi mesi prima di compilare e pubblicare il regolamento e frattanto la materia che e contenuto della legge,
non pill disciplinata' dalla legge vecchia perche abrogata, e invece retta
ela una legge praticamellte illeseguihile. Uno dei casi tipici e pili gravi
nei quali recentemente si e verificato questa allormale stato eli cose e
quello relativo al sistema di nomina dei medici eondotti e degli uffieiali
sanitari. La legge 25 febbraio 1904 n. 57 ha modificato su tale punto
1a legge 2~ elicembre 1888 n. 5849, ma d' altra parte e rimasta per parecchi mesi sprovvista del regolamento senza il quale non poteva eseguirsi. Alcuni Comuni volendo provveelere in modo stabile alloro servizio
sanitario hanno cOl1siderato come ancora vigente la legge vecchia, ma
in pill casi, per quanta sappiamo, Ie deliherazioni di nomina sono state
anl1ullate daU' Autoriti't governativa. Veelasi in proposito anche la ci1'colare del Ministro dell' Interno ai Prefetti in data 10 settemhre 1904
n. 20400-1 (riferita nel Supplemento legislativo della GiUl"ispj"uflenz(t
italiana, 1904, col. 626).
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dicasi se il Potere esecutivo, che dovrehbe ne1 caso concreto provyedere alIa esecuzione della legge con una disposizione particolare, non si da cum di emeUerla. In queste
ipotesi, ugualmente come in quella avanti delineata nella
quale il Potere esecutiyo tralasci di compiere il fatto mate1'iale direttamente commessogli dalla legge, non si ha affaUo esecuzione legislativa; quindi esse non riguardano 1a
detenninazione dei modi nei quali l' esecuzione legis1ativa
si svo1ge.
10. Restano COS1 da considerare i casi nei quali il p1'ocedimento di esecuzione legislativa non si esaurisce mediante l' emanazione di una disposizione amministratiya e
nei quali 1a disposizione necessaria sia stata realmente
emanata. Conviene per chiarezza enumerare questi casi che
sono: 1°) quello in cui sia stato pubhlicato il regolamento
oeeorrente per
1a
compiersi, 0 con 1a emissione di una disposizione specifica (sufficiente ad esaurire il procedimento di esecuzione), 0 con
l' adempimento di un faUo per parte den' Autorita, 0 mete un C1ttO r1r:
tn; ~O)
in rn1 ~1R ~tAta
emanata 1a disposizione particolare che applica la norma
di legge aHa specie pratica e concreta, disposizione che
dehha venir seguita 0 dal fatto dell' Autorita 0 daH' atto
del privato; 3°) queUo in cui, emanato 11 regolamento e sulla
base del medesimo 1a disposizione particolare, questa debba,
come ne1 caso precedente, essere seguita dal fatto dell' Autorita 0 daH' atto del
Eccoci COS1 di fronte a due casi che chiameremo semplici e ad un caso (ii terzo) cbe ehiameremo complesso. In
tutti e tre questi casi il procedimento di esecuzione 1egislativa per esaurirsi deve venire integrato da un proeedimento di esecL1zionc amministrativa, ossia l' ultima fase
della esecuzione legis1ativa deY8 essere rappresentata dalla
esecuzione amministratiya. Pero a questo proposito e neeessario far subito una distinzione.
In ciascuno dei tre casi l'esecuzione legislatiya iniziata
COIl disposizione amministrativa (generale 0 particolare)
deve svolgersi e compiersi 0 mediante una disposizione od

un fatto dell' Autorita, ovvero mediante un aUo del privato. L' esecuzione amministrativa pua aver luogo tauto in
quella che in questa ipotesi, ma nella prima avra luogo per
opera di funzionari amministrativi, nella seconda ilwece per
opera di eittadini considerati nella 101'0 veste privata 0,
diremo pill compl'ensivamente, nella 101'0 qualita negativa
di non essere organi dell' Amministrazione.
11. In tal modo, cautamente attrayersando il campo
della esecuzione legislatiYa, siamo giunti a delimitare quello
della esecuzione amministratiya. Sinora pera ahbiamo adoperato Ie frasi « esecuzione legislativa » ed « esecuzione
amministrativa » ne1 101'0 senso pili ovvio ed in perfetta
corrispondenza logica tra 101'0; intendendo cioe per esecuzione legislativa il fare (lcdo sensu) quanto prescrive 1a legge
e per esecuzione amministrativa il fare quanto in armonia
ed in applicazione della legge prescrivono disposizioni amministrative generali e speeiali. Ma il tema del nostro studio
non e 1a pura e semplice esecu zione arnministrativa, bensl
l' esecuzione amministrativa forzata. Ora il campo della
esecuzione amministrativa in genere sara altresl i1 campo
della esecuzione forzata, dato che questa si presenti giuridicamente ammissibile?
e yern
oggetto della prima e il fare ed oggetto
della seconda e il cosfringere a fare quanta disposizioni
amministrative stahiliscono, e anche vero ehe il campo della
seconda pUG essere quello stesso della prima. Diciamo pUG
e non 13, per due ragioni: anzitutto perche per ora ci limitiamo a considerare l'ammissihilit;'l, della esecuzione forzata
amministrativa in yia di mera ipotesi; poi perche, anche
riconoseendo che l'ipotesi corrisponde alIa realta giuridica,
bisogna tener presente che quella sorta di esecuzione e, a
cose normali, un quid potenziale che diviene attuale solo
quando rimane turbata la normalita dei rapporti 0 interni
di amministrazione 0 esierni dell' Amministrazione coi ci ttadini.
Sempre rimanendo in un ordine di considerazioni ipotetiche, semhra evidente che all' esecuzione forzata am1111nistrativa, una volta che se ne ammetta il fondamento
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esecuzione amministratiya norma1e, cioe esecuzione fo1'zata in re1azione all' operato di funzionari (interna) ed esecuzione forzata in re1azione all'operato di cittadini considerati come non appartenenti aHa categoria dei funzionari.
Queste determinazioni per ora necessariamente ipotetiche non possono da chi esamini con avvedutezza gilldicarsi
premature, giacche prima di studiare il fondamento della
esecllzione forzata amminis1ratiya e indispensabile di hen
fissare il substrato di fatto a cui si riferisce il tema preso
a trattare, substrato non facile a riconoscersi con esattezza
limitandosi ad un' indagine superficiale.
1'Z. Riassumendo Ie conclusioni preliminari a cui siamo
giunti, possiamo dare aHa questione in esame una fOrD1Ulazione pratica in questi termini: Dato che il funzionario
od il pI'iva.to cittadino l11anchinoall'adempimento di dj"posizioni amministrative che 101'0 impongono di fare 0 di non
fare alcunche, potra in tes1 generale ammettersi che a queUe
disposizioni si dia esecllzione coattiya da parte deHe Autorita. amministratjve di 101'0 iniziativa e tii loro potesta..
sia costringendo direttamente 1a persona del fllnzionl1l'io 0
del cittadino obbligato, sia sostituendo a quella, a11m persona, nella pl'estazione
Ie disposizioni
sia
creando uno stato di cose che importi indirettamente un
forzato adattarnento della volonta del flll1zionario 0 del
privato aUe disposizioni medesime, sia intine Hei modi pili
particolari e specifici nei quaIl, secondo Ie circostanze, puo
l'effeUo ultimo e pratico della yolonta del disponente raggiungersi nonostante la volonta contraria di co1ui che normalmente dovrebhe essere l' agente ~
E se una simile tesi generale dovra ammettersi, su quale
principio logico e giuridico dO'lTa stahilirsene il fondamento
nella doth-ina dello Stato moderno e a quali tradizioni politiche potra riconnettersi ~
Quali sono Ie limitazioni che aIla tesi si dovranno apportare in coerenza aHa determinazione del fondamento
giuridico ~ Quali Ie distinzioni da farsi tra i possibili effeW
di diritto della mancata esecuzione di atti emanati dalla
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Amministrazione nelle particolari forme delle manifestazioni
imperatiye e di aUi emanati nelle comuni forme degli aUi
priyati, della mancata esecuzione per parte dei funzionari
e per parte dei cittadini considerati nella 101'0 personalita
particolare 9 Tali i pllnti di esame e di studio sui quali
verremo fermandoei nella ulteriore trattazione dell' argomento.

II.
l' esecuzione fonata ammil1istrativa
nelle tradizioni gillridico - politiche e nelle teorie moderne.
SOMlllAlUO. - 13. Azione modificatrice dell' ambiente per parte dell'individuo e per parte della Stato. - 14. Delimitazione dell' azione
modlficaLrlce statuale nei regimi di go verno assoluto cd in quelli di
governo costituzionale. - 15. Ragione logic a della esecuzione forzata
degli atti amministrativi in difetto di adernpirnento spontaneo. 16. 1/ esecuzione forzata degli atti amministrativi negli Stati assoIuti. - 17. Tradizione politica del diritto di coercizione dell'Autorita
(lllllllllllSlt·tlLi\ ct. -- Tt'uda ell"1 rulldal11ento stnrico dena esecuzionc
forzata alllministrativa. - 18. Considerazioni critiche Sil questa teoria. ~- Transiziolle. - 19. Caratterizzazione del potere esecutivo
nelle teorie francesi e tedesche. - 20. Tellla di fatto di una questione recentelllente agitatasi in Francia sulla alllmissihilita giuridica
della eSE'cl1zione forzata all1l11inistrativa. - 21. Teoria esposta dal
Romieu in orcline a tale questione. - ':ll2. Applicazioni della teoria
nelle deciHioni del Tribunale dei confIitti. - 23. Critica della teoria
nella Raccolta di giurisprudenza del Dalloz. - 24. Osservazioni del
professori Berthelemy, J eze ed Hauriou Bulla teoria stessa. - 25. Reccnte applicazione della teoria da parte del Consiglio di Stato. 26. Rilievl sulle applicazioni fatie dal Tribunale del cOllflitti e dal
Consiglio di Stato.

13. Nell' adempimento del compito della esecuzione legislativa che e proprio delle Autorita amministrative e insita
1a necessita di rimuoyere gli ostacoli che si frappongono
aHa attllazione della volonta del Iegislatore. L'azione della
Amministrazione, 110n diversamente dalla azione dell'individuo, mira aHa creazione di uno s1ato di fatto corrispondente
ai Hni del subietto da cui e promossa; come l' individuo
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cerca di adattare l' amhiente in cui yiYe alla realizzazione
degli scopi che per empirica intuizione 0 per cosciente determinazione prefigge all a propria esistenza, COS! 10 8tato
cerca di conformare l' ambiente socia1e all~ esiuenze dei
fini che in un dato momento storico corrispondon~ aHa sua
stessa ragione d'essere ed a1 maggior yantaggio della collettivita in esso impersonata. 8e l' indiyiduo in questa lavoro di adattamento e di modificazione dell'amhiente spende
Ie propr~e forze fisiche e morali, 10 8tato spiega anche esso
Ie propne energie, si vale dei suoi poteri, specialmente mediante la legislazione per quanto concerne 1a fissazione
della linea direttiva e mediante l'amministrazione per quanto
concerne l' opera pratica. E come per 1'individuo, c;si per
10 8tato, l' azione modificatrice dell' ambiente deve essere
positiva e negativa; e positiva quando, trasformando alcuni
fattori dell'ambiente, ne fa risnltare dpi nuovi che risnondono alIo scopo di chi la promuove; e negativa qua;ldo,
sempre per mezzo di trasformazione, elimina fattori che
rappresentano elementi ostativi aHa attuazione dello scopo
stesso.
.
11 processo dunque mediante il quale l' individuo e 10
8tato tendono al raggiungimento dei propri fini e nella
sostanza logica identico.
sono
invece i limiti entro i quaE l' azione positiva e negativa
dell' uno e quella dell'altro possono liberamente esplicarsi.
L' esistenza di Emiti e il presupposto ed il portato della
organizzazione sociale, giacehe, se limiti non vi fossen) si
realizzerebhe nella sua pienezza l' assurdo etico della ~o
praffazione dei deboli per parte dei forti.
. II dirit~o p.ri:Tato ed una parte del diritto puhhlico (speClalmente 11 dmtto penale) determinano i limiti dell'azione
in~ivi~uale nei rapporti dei singoli tra loro; il diritto puhhhco mterno determina i limiti dell'azione dello Stato nei
rapporti del medesimo con gli individui. Se e socialmente
~m~o:tal~te la det.eI'minazione dei limiti nei rapporti fra gli
mdlvldm, tanto prll e importante la detenninazione dei limiti
nei rapporti fra gli individu1 e 10 Stato, giacche l'espansione
delle forze ed il conseguente acquisto eli predominio sono
U

per l'individuo, ma non sono per 10 Stato circoscritti naturalmente. Ad ogni modo poi la differenza di capacita modificatrice dell'amhiente puo essere notevole tra individuo ed
individuo, ma immensa puo essere tra l'individuo e 10 8tato.
Di qui la somma considerazione che deve aversi per la
delimitazione giuridica dell'azione statuale nella vita sociale
di fronte alIa posizione 0 all' azione individuale non corrispondente agli scopi dello Stato.
14. Nei I'egimi di governo assoluto una simile delimitazione puo essere cosa relativamente semplice. La sovranita
S1 presenta in essi raccolta in un pote1'e unico di cui e depositario un collegio di persone 0 una persona sola. Di
fronte a tale potere complessivo l' individuo non puo, a
tutto rigore, fare riconoscere dei veri diritti particolari: tuttavia, generalmente si ammette che certe sue facolta od
attiyita non possano essere impedite 0 ristrette se non in
determinate circostanze, nel COllcorso di certi elementi ed
in cedi modi. E cia, 0 perche queste facolta ed attivita si
considerano attributi essenziali della natura umana (i cosiddeW «diritti naturali »), 0 perche sono dichiarate e garan,1
".
1.
•
L1U~ JJi LU II SG1Cillll
Cll cluru1 T)cr C0T1snrtur1111c C 1101" bCl1eplacito del depositario del potere generale si attribuisce una
importanza divers a e maggiore di quella degli ordinari atti
eli amministrazione, per modo che questi si ispirano a quelli
e se so vente Ii interpretano e Ii applicano, ben di rado direttamente Ii modificano (1). In ogni caso pera la delimit azione dell' unico ])otere e, diciamo COSt, di pU1>a grazia e
quindi non sono giuridicamente discutibili i suoi criteri e
Ie sue modalita.
Nei regimi di go verno costituzionale invece il frazionamento della sovranita in pili poteri rende grave e complesso
il problema della delimitazione dell' azione statuale.
!

•

I

~

. , j f-.

(1) Per la distil1zione fra leggi ed ordinanze sovrane l1egli Stati assolati ed in ispecie l1eU'impero russo puo vedersi: BALACHOWSKY-PETIT,
La loi et l' ordonnctnce dans 1es Etats qui ne conncfissent pas la sepandion des pouvoirs legislatif et executif, Paris, 1901, soprattutto a pagina 156 e seg. dove si trovano riferite anche le opinioni di vari: scrittori. russi.
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La legge fondamentale, cioe la costituzione, prima, Ie
aItre 1eggi, poi, e1evano ana qualita di diritti Yeri e propri
moIteplici facolta indi vicluali; pero nel riconoscerle e nel
garantirle generalmente Ie circoscriYono e ne sottopongono
l'esercizio a ta1une condizioni. Potrebbe clomandarsi quando,
in quali modi, sino a qual punta 10 Stato moderno deve
stabilire simili restrizioni e condizioni, ma 1a questione, che
ha carattere filosofico-politico, non ci riguarda.
Cio che ci riguarda e invece la delimitazione di fronte
ai diritti individuali dell'azione di uno solo dei poteri nei
quali la sovranita :si suddistingue e si fraziona, cioe della
azione del potere esecutivo. In altri termini non interessa
per il nostro tema stabilire come 10 Stato nella pienezza
della sua sovranita debba delimitare 1a propria azione dinanzi ed in rispetto a certe facoltc~ individuali, ma interessa
bens} tener presente come il Potere esecutivo debba delimitare l' uzioneslla di frontc a
diritti dell' individtlO e
cioe a facolta che non solo questi natural mente possiede,
ma che dal Potere legislativo gli sono state riconosciute.
15. L'esecutivo, come abbiamo Yeduto, provyede no1'ma1nWlltr alIa E'!'rf'nzionr jrgicdatiyCl mprliantr> nUi amministrativi che possono aver carattere di disposizioni e che in tal
casu debbono venire eseguite 0 da funzionari 0 da privati.
Quando gli uni 0 gli altri manchino a1 101'0 compito, si verifica aHora il sorgere di uno di quegli ostac01i alla realizzazione dei fini pubblici
10 Stato, valendosi dei suoi
poteri, non diversamente da quanta fa iI singolo di fronte
a cio che si oppone al raggiungilnento dei suoi intenti particolari, deve sforzarsi di rimuovere. La remozione non puo
ottenersi che forzando l' inerzia 0 l' attivita dell'individuo
che spontaneamente non adempie a quanto l' atto amministrativo gli impone e quindi coartando in forma pili 0
menu palesemente violent a 1a sua liberta.
Rientra una simile coartazione nella naturale cerchia delle
competenze del Potere esecutivo '? Partendo dalla considerazione della ragion d' essere e del compito di questo, ci
sembra che possa con sicurezza rispondersi affermatiyamente. Ed invero, una yolta stabilito mediante la legge quale
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modificatrice dell' ambiente che 10 Stato deve esplicare, non
rest a al Potere esecutivo che syolgere siffatta azione nella
misura dalla legge stabilita e cosl ottenere l'esecuzione 1egislativa con tutti i mezzi di cui dispone, compreso fra questi l' uso della forza. Quindi e logico ammettere in via di
massima che, oye dalla yolonta del funzionario 0 del cittadino sorga ostacolo all' attuazione delle disposizioni amministrative che sono dirette aHa esecuzione della legge,
possa il Potere esecutivo coartare la volonta ribelle, 8empre pero, (e questo e un limite sostanziale importantissimo)
senza creare per essa obblighi nuovi e pili gravosi di quelli
che la disposizione ineseguita Ie aveva addossato.
Sin qui non vi ha possibilita di serie contestazioni. Dal
momento che depositario e disponente delle forze e dei
mezzi collettivi e il Potere esecutivo, s' intende che, quando ne occorra il bisogno, esso debba avera non solo 1a facoUa, ma l' obhligo di porli in opera. Ed il bisogno occorre
ogniqua1voUa l' in adem pimento della disposizione amministrati va lascerebhe ineseguita 1a legge e quindi, sia pure in
1.111 ca~o ~olo:. fn,,,tn'rehlw ]0 Q(,opo f'llP con fI1.1P Qta 10 Stato
si prefiggeva.
1\1a dove i dubbi si affollano e Ie controversie si delineano e ne1 determinare quando il Potere esecutivo possa
da se medesimo constatare la mancata esecuzione dl:'lla disposizione amministrativa per parte dell'individuo obbligato, scegliere e fissare i mezzi idonei a ripararvi mediante
llna diretta 0 indiretta coazione dena liberta e volonta del1'inadempiente e quando invece debba rimettersi per l' uno
e per l' altro punta all' accertamento e all' ordine del Pote1'e giudiziario.
La questione non puo essere correttamente risoluta, 'se
non avendo una chiara visione dei rapporti che nello Stato
moderno passano, non solo fra il Potere esecutivo e giudiziario, ma anche fra l' esecutivo ed il legislativo. Infatti e
evidente che, ove l' esecutivo estendesse la propria azione
fin la dove per 10 spirito della legge deve invece esplicarsi
l' azione del giudiziario, esorbiterebbe dal1e prop de facolta,
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non solo di fronte a quest'ultimo, ma pur anche di fronte
al legislativo che ha tracciato i suoi compiti e circoscritto
la sua attivita.
Percio dicevamo in principio che il tema da noi preso
a trattare e non menu importante per la doth'ina dello
Stato giuridico che per quella dello Stato costituzionale
(1' una essendo astrattamente distinguibile daH' altra), inquantoche involve un delicato apprezzamento dei llmiti reciproci di azione fra i diversi 13 oteri staluali. D' altronele
e poi ela considerare essere precetto comune che i diritti
inelividuali veri e propri (essendo riconosciuti dalla legge),
soltanto dalla legge in via di massima e anche dal giudice in via di specie possono essere limitati eel estinti. Il
determinare se con l'ammettere l' esecuzione coatta di atti
amministrativi elisposta direttamente dal Potere esecutivo
si osservi integralmente, 0 parzialmente si riduca la generalita di quel precetto risolve una
pm gravl H1Cel'tezze nella delimitazione dell'azione del Potere esecutivo di
fronte ai eliritti individuali e riesce percio di sostanziale
interesse per la dottrina dello Stato giuridico.
1fL _~_h1JioJ110
poro f::1 COlnc (101 COl1crtto stcsso
della essenza e del compito naturale del Potere esecutiyo
discenda, pili che la Jacolta, l' ohbligo per il medesimo di
eseguire coattivamente quelle disposizioni amministrative
che da esso sono state emanate per otten ere l' esecuzione
della legge. Ma abbiamo veduto anche che l'esistenza nello
Stato moderno di una autonoma funzione giudiziaria e di
un potere corrispondente da luogo aHa questione circa il
sistema che il Potere esecutlvo deve tenere nell'adempiere
a quell' obbligo, alla questione cioe, se possa direttamente
ex se pone in opera i mezzi coattivi quando a suo criterio
ne riconosca 1a necessita, ovve1'o se debba denunziare 1a
inesecuzione delle proprie disposizioni a1 Potere giudiziario,
provo cando da questo, in prima linea l' accertamento specifico della inosservanza ed in seconda linea 1a determinazione dei modi nei quaIl deve svolgersi la sua azione coercitiva.
:It dunque evidente clle, se 1a questlone sorge per 1a co-
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esistenza elei due Poteri esecutiyo e giudiziario nonche delle
101'0 distinte funzioni, non puo invece affacciarsi quando
non si sia an cora consoli data la separazione dei poteri
stessi, quando il disporre, l' accertare la yiolazione della
disposizione ed il provvedere coattivamente alla sua esecuzione appartengano aIle stesse Autorita. Infatti fin quando
non si e delineata la teoria della separazione dei poteri,
aIle Autorita di goyerno e stato riconosciuto per costante
tradizione il diritto eli eseguire con mezzi coercitiyi i propri atti a cui
chi ne aveva normalmente l' ohhligo non
si fosse adempiuto. E cio anche nei vad Stati assoluti che
aveyano un corpo giudiziario specialmente costituito, la cui
naturale funzione si riteneva esser quella di amministrare
la giustizia civile e penale, ma non gia quella eli ammettere Ie Autorita governative a fare quanta il lor proprio
impel"iuJn ad esse gia consentiva. Ed invero, laddove senza
aversi distin:;;iulle lil poLeri 8i
distinzione di organi giudiziari dagli altri organi statuali, i medesimi rappresentano
l' elemento tecnico necessario per il conveniente esercizio
di una delicata fUl1zione, ma non hanno facolta esclusive
,
(' nrrn G.ppartcngallo r)1-;1'O allr
"
Alltorita politico-amministrativ8. Come complemento logico
della J~trisdictio ad essi attribuita, tali organi hanno l' imperi1,tm, ma trattasi di un imperi1A,1n cedllto, quasi delegato
da queUe Autorita. E la delega ha ragion el' essere in
quanto l' esercizio del comando e connesso con l' esercizio
delle particolari attribuzioni giurisdizionali di cui Ie Autorita stesse si sono spogliate, ma non sussiste invece per
quanta concerne l' esercizio delle altre fUl1zioni di governo
che Ie suddette A utorita si sono riserbate. Percio quando
l'imJJeri~tm con tutti i suoi effetti - precipuo fra essi 1a
coeJ'citio - deve essere applicato nelle operazioni amministrative, non debbono mai queUe Autorita invocarlo dagli
organi giudiziari, ma possono da se medesime direttamente
esercitarlo e valersene in tutta la sua portata.
17. Accolta e realizzata mediante Ie costituzioni 1a teoria
della separazione dei poteri, essa, come e noto, soprattutto nei pl'imi tempi, viene idealmente dai pubbJicisti, se

da
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non praticamente dai rifoI'matori, fatta colncielere col principio della separazione elegli organi destinati ad esercitare
Ie fondall1entali funzioni elello Stato. In questo modo, per
un facile fenomeno di transizione, gli attributi e Ie facolta che
nei vecchi regill1i eli governo assoluto erano proprie respetti1'amente degii organi all1ll1inistrativi e degli organi giudiziari
si trovano nei nuo1'i regimi costituzionali trasferite respetti1'amente ne1 Potere esecutivo e ne1 Potere giudiziario. E
COS!, indipendentemente da ogni principio teorico determinante ed anzi in contrasto con certi rigidi criteri politici
che presiedettero ne1 continente europeo aHa instaurazione
dei governi costituzionali, fu nella Stato moderno riconosciuto al Potere esecuti1'o l'jus coercitionis in rapporto alJa
sua funzione e cioe il diritto di eseguire coattivamente
i propri atti in caso di resistenza 0, pili genericamente, di
disobbedienza degli ohhligati.
Con acuta osservazione, in un
ma onlmo scrnw
sull' argomento, il Gneist rileva che, non solo nella pratica,
ma pur anche nella scienza, questo diritto delle Autorita
amministrative viene ammesso come cosa di per se inte11igil:i11r, SP11ZQ alrlln nrccnnn 0.1 suo
nCl1to razjoT}
La base storica semhra suppIire aHa base teorica. Con
. hrani toUi da Plitter, Klliher e Oppenhoff, il chiaro scrittore dimostra che Ie stesse autorita doUrinali tedesche pili
note per la 101'0 simpatia verso Ie ampie ed erudite citazioni illustrative si limitano ad enunciare che nel diritto
delle AULorita governative di emettere disposizioni e implicito queUo di ottenerne anche coatti vamente l' esecuzione.
D' altra parte poi Ie legis1azioni dei singoli Stati gennanici
contengono di solito norme disciplinative della esecuzione
forzata amministrativa pressoche comuni, ma queste sarebhero affatto manchevoli e talora persino incomprensibili, se
non si ricollegassero ad un principio fondamentale generalmente ammesso ancorche non scritto. Questo principio e
il portato di una lunga tradizione che, secondo iI Gneist, fa
capo aHa pratlca delle vecchie procedure esecutive italiane
in materia civile, i cui sistemi furono introdotti in Germania
al tempo della recezione. Esso sarebhe dunque un principio
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consuetudinario ritenuto adattabile alIo spirito politico dei
nuovi goyerni. Come il diritto Inglese considera cosa di per
se intelligibile che, quando la legge non designa una determinata forma di esecuzione, il comando delle autorita possa
esser fatto eseguire Inediante il pignoramento 0 la carcerazione, come gia ii diritto romano considerava attributo
naturale dell' Autorita il poter applicare per l' esecuzione
dei propri ordini la multa ed il pignoramento, ed il diritto
canonico considerava 10 stesso quanto aHa censura e ana
scomunica, COS! pure il diritto pubblico tedesco ha ammesso
nelle Autorita amministrative la facolta di ricorrere per la
esecuzione dei propri comandi a quei mezzi coercitivi che
Ie legi:Blazioni dei singoli Stati determinano, pili che per
aUro, per limitare la scelta delle autorita stesse e per garantire i cittadini contro l'impiego di mezzi eccessivi uscenti
dai contini di una modica coercitio (1).
18. Come gia avemmo occasione di osseryare sfiorando
l' argomento nella Esec~~torieta degli atti a1nministrativi,
l' erudita indagine e la felice intuizione del Gneist non sono
bastate ad assicurare all' esecuzione amministrativa forzata
1111 iHlpgnatn fonrlarrlPnto tporipo, Lp ronrlllSiOlli [leI!' illustre autore appaiono sufficienti se riferite al diritto tedesco,
ma non rimangono tali se vengono generalizzate.
Nel paese dove la scuola storica del diritto si e tanto
potentemente affermata, dove la tradizion8 ha potuto servire
di base sostanziaie aHa vita rigogliosa
di interi sistemi O'iuriu
b
dici, pub ammettersi che un principio di diritto debha yenire
osservato perche ha un fondarnento storico che il Gneist non
esita a dichiarar millennarlo. Tanto pili pub ammettersi.
considerando che la dottrina tedesca, non solo si e conser~
vata immune dana tendenza predominante in Francia di
dare al diritto puhhlico nuovo un assetto rigidamente corrispondente ai criteri teorici che guidarono all' adozione
delle istituzioni costituzionali, ma ha anzi reagito contro
gli eccessi di tale tendenza, cercando di tempe rare l' as~

(1) G;I1ElST, Ve1'1valtungsexekution nel Rechtslexlcon di
30 volume.

HOLTZ~JNDORl:'F,
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solutezza di quei criteri e di ricollegarli aUe tradizioni giuridico-politiche della nazione. Percio il costituzionali~mo
tedesco ha caraltere e spirito alquanto diverso dal costltuzionalismo degli altri Stati del continente europeo; percio
anche il grandioso edificio ideale del Rechtsstaat e stato innalzato, non gia su una pura base razionale, ma su una
larga base storica (1).
.
]vIa appunto perche devesi ad una condizione specIale
dello sviluppo e della essenza del diritto pubblico ted~sco,
l' accezione del fondamento tradizionale della eseCUZlOne
forzata alllministrativa quale fondamento razionale della
medesima non troverebbe ragione nel diriUo pubblico francese ed in quello nostro, che del francese ha se?'ui~o a lU~lg~
10 svolaimento
e l' indirizzo. Recenti e vivaCl diSCUSS1Ol1l
b
.
scientifiche giustificano pienamente questa osservazlOl~e pe~>
quanta riguarda il diritto francese. In Halia la .dottrl.na Sl
e disinteressata di tale argomento.
commentl ad aleune
leggi ed in ispecie alJa legge comunale e provinciale ed
alla legge sui lavori puhblici Sl
trovare qualche. aceenno ane forme e fors' anche al concetto della eseeUZlOne
lurzata ammiuisLrati \ a, lila
gi
Jl II U(2sta e della sua teoriea determinazione, salvo i sommari
eenni del Cammeo e del Ranelletti ed una breve es13osizione
nostra non si ha alcuna trattazione particolare (2). N e1 seguire l'intento di colmare questa lacuna .ci sel~lhl~a perCl.o
conveniente di tener molto conto delle dlSCUSSlOIll nel (11ritto francese. considerando anche che in tale materia, come
nella indagin~ relativa ad altri oscuri punti del nostro diritto amministrati\To, 10 studio delle teorie e pili ancora della
giurisprudenza francese merita ben pili largo posto di quello
(1) Basta per convineersene leggere 1e ~la~si,ehe opere te~e,sehe ehe
svolgono la vasta eoneezione dello Stato glUrldleo .. Questa VI e presentata come un prodotto mosofieo-storieo risultante dalla seeo1are evoluzione delle istituzioni amministrative germaniehe.
(2) CA~mEo, COl11,lnentaJ'io delle leggi sulla giustizia amminist1'ativa,
I, pag. \J\J e seguenti; RANELLETTI, La polizia eli sicu?'ezza 11e1 Tl:attato
di clir. am,min. it(tU(~no, vol. IV, pag. 388 e seguentJ; BORSI, L' esecut01'ietct degli atti a.mminisfl'ativi, pag. 143 e seguenti.
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che non ~di sia slato fatto nel non lontano periodo ne1 quale
lao scienz~ del diritto amministrativo italiano subiva uno
strano processo di germanizzazione ad oltranza, che insieme
ad alcuni effeUi utili, come quello della formazione del siaItri ne produsse molto dannosi, come l'aggravamento
della scissione fra la teoria e la pratica.
19. Quegli scrittori francesi di diritto amministrativo che
sono riusciti a soUrarsi ane influenze della dottrina tedesca
hanno conservato del 13ote1'e esecutivo e della estensione
delle sue facolta il concetto che ne ebbero i p1'imi illustratori della teoria della separazione dei poteri. n pote1'e esecutivo per essi non e una frazione della sovranita, ma ne
e una dipendenza. L' Amministrazione investita di quel
potere nulla puo fare che non sia dalla legge espressamente
stabilito. La legge percio non segna semplicemente i limiti
dell' attivita amministrativa, ma eli essa elesigna a.ddirittura
gIi obietti specifici.
Questi concetti rappresentano l' assoluto contrapposto
di quelli che predominano negli scrittori .tedeschi. n potere
esecutivo per questi ultimi e pI'opriamente una faceia del
poliedro delta soyranita.
e da farsi distinzione di
misura 0 di grado di sovranita fra il potere legislativo,
l'
il giudiziario, giacche eiascuno dei tre costituisce l' applicazione della sovranita unica ad una diver-sa
funzione, ad un dato scopo complesso.
L' Amministrazione esercitando il potere esecutiyo deve,
in corrispondenza della sua mi8sione, agire in conformita
della legge, ma, nel sileilzio della legge su una qualche materia, puo agire a suo criterio, sempre pero in relazione ai
fini pei quaIi e costituita. Essa in somma ha la coscienza
degli scopi sociali che deve raggiungere e la responsabilita
del loro raggiungimento: la legge non fa che indicare questi
scopi e delimitare di solito Ie facolta esperibiJi per ottenerli.
Entro i limiti assegnatile l' Amministrazione puo agire 1iberamente.
SellZa volere istitui1'e un confronto e dare un giudizio
di merito su queste opposte teorie, dobbiamo pe1'o riconoscere che la prima, qualunque siano i pregi che si pre-
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tende rilevare nelle sue applieazioni, fa dell'Amministrazione
e dei suoi compiti un ql1adro ehe non eorrisponde ai vero
e ehe non potrebbe mai trovare pieno riscontro nella reaUa.
E facile il dire che nell' organismo della Stato il potere
legislatiyo deve essere la mente e l' eseeutivo deve essere
il braecio; 1'immagine puo sembrare eificace, llla non puo
tradursi in un principio giuridico. Se si fa dell'Ammillistrazione una sempliee forza senza criteri e senza lumi propri,
un agente eseeutore ehe ha la traceia dell' opera sua nel
testo della legge, llla ehe dei fini di questa noi1 e tenuto a
rendersi ragione, si spenge l' energia intima della vita dello
Stato e della vita stessa si rende illlpOssibile Ia regolare
continuazione. La pratiea dimostra ehe quando gli am ministratori pubblici yolessero attingere soltanto dalla pal'ola
del legislatore la norma precisa della loro azione non riuscirebbero gencralmcnte a raggiungeregli
aiquali Ie
leggi mirano. Cosl l' eselusiva applicazione fOl'lnale della
legge produrrehbe l' effetto della non eseeuzione sostanziale
deUa legge stessa.·
LA. tporia suHa ql1A.jp farciamo rj11E'sti rilirYi
a11a
Amministrazione Ia facolta di dare eseeuzione coattiya ai
propri atti a suo criterio e di sua iniziatiya. Non gia, ben
si intende, che essa escluda ehe gli obblighi derivanti per gIl
individui (funzionari 0 priyati) da atti al11l11inistrativi possano, in difetto di spontaneo adempimento, farsi yalere forzatamente coi pili svariati mezzi coercitivi, ma esige che l'applieazione di tali mezzi sia tassativamente pre8critta in via
generale dalla legsre
e sia volta a volta./ nei casi SIJecifici , ordicc
nata dal giudice. L'Amministrazione, secondo questa teoria,
e un automa clIe non puo muoversi sel1Za l' eccitamenio del
comando legislativo: finehe nessuna volonta sorge a contrastare l'esecuzione di tale comando, essa puo da se tradurlo in pratica, l11a aUorche un contrasto si manifesti,
l' adattamento del comando al caso pratico per opera della
Autorlta giudiziaria e indispensabile.
Quando poco fa dicevamo che 10 studio della dottrina
francese poteva riuseil'e particolarmente proflcuo in questa
materia, non j ntendevamo riferirci in modo speci ale aHa
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teoria ora brevemente tratteg~riata. Oltre a questa che
tipica ed originale di alcuni C.~utori francesi, aItre se ne
trovano negIi scritti di altri autori ehe pill 0 meno si avvicinano aHa teoria tedesea ed e appunto tale coesistenza
nella dottrina eli una stessa nazione di teo1'ie diverse e
contrapposte ehe della dottrina stessa rende interessante
l' esame. Perche in un dato campo scientifico si possa ayere
una discussione ehe valga ad illuminarlo occorre iufatti che
Ie opinioni e Ie tendenze diverse si avvicinino e si incontrino e cio pill facilmente avviene auando colora che Ie nrofessano, vivendo nella stesso paese; occupandosi delle st~sse
qUE'stioni, trovano identiche occasioni di esprimerle.
Un recente ed al11pio dibattito suI tema nost1'o a cui
lla dato luogo in Francia una questione di specie relatiYa all' appJicazione della hen nota legge 8ulle congrega7:ioni religiose riflette l' urto di quelle diverse teorie e dl
8sse pone in evidenza gli elementi sostanziali; e utile percio
accennarne la posizione e I'iassumerne i termini.
20. AlIa fine del 1902 il Trilmnale francese dei confli tti
e st.atn chiamato a prnllU117:iA.rsi su una st8SSA. fA.itisppri8
riprodottasi pill voUe a breve distal17.a eli tempo. Un decreto del P1'esidente della repubbliea in consiglio dei Ministl'i, applicando l' art. 13 della legge 10 Luglio 1901, ol'dinava la chiusura di un istituto di istruzione tenuto da una
congregazione religiosa autorizzata. Il Prefetto competente
con suo decreto disponeya 10 sgomhro immediato di questo istituto e l' apposizione dei sigilli sulle porte e sulle
finestre del medesimo; il commissario di polizia si affrettaya a far completamente eseguire fordine. II proprietario
del fabbricato conveniya aHora in via giudiziaria il Prefetto
per otten ere la remozione del sigilli. Questi, comparendo,
eccepiya l' incompetenza. dell' Autorita giudiziaria, 111a in
qualche caso il '1'ribuna18, in qualche aUro la Corte d'appello, respingevano l' eccezione. II Prefetto elevava aHora
il conflitto, deferendone Ia risoluzione all' organa speciale
che in Francia ha il compito di dirimerlo.
Ma come la decisione suI conflitto d'attribuzioni poteya
esigere una prevcntiva, per quanta implicita, decisione sulla
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estensione dei poteri dell' Amministrazlone 111 materia di
esecuzione forzata dei propri atti?
La risposta si ha nel tenore delle domande attriei. Il p1'oprietario del fahbricato sosteneva che l'apposizione d~i sigilli aUe porte e finestre ordinata dal Prefetto non eostituiva
semplicemente un eecesso di potere (che non avrehbe fatto
perdere all'ordine il carattere di atto amministrativo e che
sarebbe stato giudicabile dal Consiglio di Stato), ma addirittura una via eli fcdto giudicabile come qualsiasi violenza
dai Tribunali ordinari. La discussione doveva COSl naturalmente aggirarsi, non sui limiti di competenza del Prefetto,
ma sulla misura delle attribuzioni dell'Amministrazione.
L'Autorita amministrativa che, senza esservi specialmente
autorizzata dalla legge, sharra e sigilla Ie aperture di un
fahh1'icato per garantire l' osservanza del suo ordlne di
nella
delle
aUrihuzioni ~_
Ed in genere 1'imane in tal cerchia l' Amministrazione
a suo criterio e di
che, nel silenzio della legge,
sua iniziativa aHa esecuzione forzata dei propri atti ~
(' 'Ill
onr il Y:llnrn"o rn
rlw fung·pva da
Commissario del governo dinanzi a1 Tribunale
conflitti,
il Romieu, ha portato acutamente l' esame ed ha preso Ie
sue conclusioni. Queste hanno i1 merito di elevarsi a conpresentano un grande interesse dotsiderazloni generali
trina]e e che dapprima giO\Ta isolare dalla applicazione pratica e concreta che l' espositore volle farne.
21.
Amministrazione, rileya il Romieu, disponendo
della forza pubblica, si troyerebbe moralmente indotta a
valersene per costringere i cittadinl ad ottemperare agE
ordini che emette. Ma se cio Ie fosse normalmente cons entito, ne potrebhero deriYare facili abusi e danni incommensurabiIi per la liberta indiyiduale; quindi, eli regola, ne di
sanzioni penali, ne di altrimezzi coercitiyj perla esecuzione dei propri atti essa puo far uso, se l' app1icazione
non Ie sia orciinata, sia pure a sua richiesta, daH' Autorita
giudiziaria che ahhia nei modi propri della sua funzione
previamente accedato 1a ricorrenza dei necessari estremi.
La regola pero non puo valere in due casi, nel caso di
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massima urgenza e nel caso in cui 1a legge non stabilisca
a1cL1na pena. per la yiolazione degli ohhlighi portati
certi
atti amministratiyi.
Lasciando da parte il primo caso nel quale una suprema
nccessita di
rompe 1a cerchia di qualunque vincolo
giuridico e rispetto a cui 1)ercio sarebhe inopportuna ogni
discussione sui poteri dell' Amministrazione, ne1 secondo
possono seguirsi due sistemi diversi: 0 rilasciare r esecuzione dell' atto al heneplacito dell' ohbligato, 0 costringere
1a yolonta ribelle coi mezzi daIl' Amministrazione ritenuti
pili opportuni e meno gravosi. « I due sistemi, dichiara i1
Romieu, possono sostenersi con al'gomenti eccellenti e si
capisce come l' uno 0 l' altro possa venire adoUato a seconda delle tradizioni, dei costumi politici e delle ahitudini
giuridiche del paese. Non fa meraviglia che in Francia ....
abbia prevalso il secondo ». Ma poiche questo, pei faciE
ahusi cui puo dar luogo, per l' insufficiente controllo che
1a giurisdizione amministrativa puo esercitare su di esso,
deve essere contenuto nei pili ristretti llmiti, cosi 1a sua
attuazione e subordinata a varie eondizioni ehe 1a giurisprudenza e yenuta via Yia stabilendo.
Tali condizioni necessarie e sufficienti perche l' Autorita
amministratiya
direttamente all' esecuzione forzata
dei propri atti possono ridursi a quattro e COS! formularsi:
1a ) L' operazione amministrativa alla quale il pro cedimento esecutivo si riferisce deye dipendere da un testo
eli legge;
2a ) Deve mancare l' esecuzione volontaria da parte
del suhieUo obhligato;
sa) La legge non deve stabilire alcuna sanzione penale
per 1'inadempimento degli ohhIighi dipendenti daH' aUo da
eseguirsi;
4a ) I mezzi d' esecuzione forzata dehbono mirare unicamente, come a loro oggetto immediato, aHa effeUuazione
dell' operazione amministrativa dalla legge prescriUa (1).
(1) SlRBY, Recueil, 1904" parte 3\ pag. 20 e seguenti; DALLOZ, Recueil, 1903, parte 3", pag. 45 e seguenti; Revue du droit public, 1904,
pag. 109.
7
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fondamento giuridico della esecuzione forzata amministrativa, teoria che, comunque collegata a principi hen noti
del diritto pubblico francese, e stata tuttavia considerata,
almena da alcuni, come nuova ed originale (1).
'!2'!2. Veduta la teoria in se medesima, crediamo che non
possa ben comprendersi la discussione impegnatasi intorno
ad essa, se non tenendo conto dell' applicazione fattane al
caso che die de luogo aHa sua esposizione. Secondo il Romieu doveva riconoscersi il pieno diritto dell' Autorita amministrativa di assicurare con mezzi coercitivi l' esecuzione
dell' ordine di chiusura dell'istituto congregazionista e conseguentemente doveva dichiararsi legale l' apposizione dei
sigilli aUe porte e finestre dell' istituto medesimo. Nella
specie ricorrevano infatti, per quanta egli aifer-mava, tutte
e quaUro Ie condizioni necessarie e sufficientiper l' esecuzione forzata amministrativa; ricon'eva la prima, giacche
l' art. 13 della legge 1° Luglio 1901 autol'izzava i1 Potel'C
esecutivo a dispone mediante decreto del Pl'esidente in
eonsltr1io dei Ministri la chiusura di istituti esel'citi da COI1gregazioni religiose
ricorreva 1a
perche ristituto
non era stato abbandonato in tempo debito dal personale
religioso e d' altronde era
che
col fayore
della popolazione che ne vedeva di mal occhio l' allontanamento, potesse ritornarvi; ricorreva 1a terza, inquantoche
mancava nella legge ogni sanzione pen ale che potcsse co1pire 1a disobbedienza all' ordine eli chiusura (3); l"icorreva
(1) Gazette des tribunalMtJ, n. 17 Dicembre 19m.
(~) « La dissolution de la Congregation ou la fermeturc de louL
etahlissement pourront etre prononcees par dec ret rendu en COl1seil
des Ministres » (~O comma dell' art. 13 della legge sulle assoeiazioni
10 Luglio 1901).
(3) Illfatti, melltre l' art. 13 della lcgge 10 Luglio 1901 distingue fra
seioglimellto della congregazione e chiusura di un istituto delJa eOllgregazione, l' art. 16 diehiara applieahili Ie pene stahilite dall' art. 8
soltanto a coloro che compongono una congregazione nOll autorizzata
e quindi cOlltempla unieamente il caso dello seioglimellto.
Questa conclusione e stata per un breve periodo di tempo alquanto
incerta in giurisp1'udenza, ma a confermarla e poi sopravvenuto illegi-
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infine la quarta, poiche rispetto ai memhri della congregazione aIla quale l'ordine di chiusura si riferiva, 1a restrizione
di diritto deriyante dalla apposizione dei sigilli non era ne
maggiore ne diYersa di quella per essi derivante dalI' ordine
eli cui con quell:1 operazione si assicuraya l' osservanza.
II Tribunale dei conflitti, fedele all' ottimo sistenla delle
magistrature supe1'io1'i francesi di rifug-gire nella motivazione delle 101'0 decisioni da ogni discussione di carattere
generico e dottrinale, si asteneva dal prendere in esame Ie
argomentazioni teoriche del Commissario del govern 0, ma
accettaya ]e conclusioni di specie aIle quali questi era
giunto; infatti dichiarava formalmente che il Prefetto, ordinando l' apposizione dei sigilli, non aveva ecceduto dal1e
sue attribuzioni, che quindi l' o1'dine aveva indole di vero
atto amministratiyo, onde la questione della sua legalita,
anziehe all' autorita giucliziaria, doveva deferirsi aHa giurisdizione am mini strativa.
Tale la decisione che il Tribunale emetteva nella causa
in ordine a cui il Romieu aveva fOI'mulato Ie conclusioni
slatore che ha ritenute necessarie Iluove disposizioni per l' applicazione
di sanziol1i penali agli esercenti e direttori di istituti congregazionisti
eli cui fosse stata Ol'dinata 120 chiusur2o. L' articolo unico della legge
5 Dicembre 1DOil comineiando: « L'art. 16 de la loi du 1er Juillet 1901
est complete ainsi qu' il suit » mostra chiaramellte di colmare una lacuna della legge del 1901. Cio del resto emerge all' eyidenza dagli atti
parlamentari dei quaJi per brevita non rjpOl'tiamo citaziolli.
:lila in difetto, nella legge del 1901, di s2onzioni speciali relative aHa
violazione dell' ordine di chiusura di uno stabilimento cOllgregazionista,
avrehhe potuto prima della legge 1) Dieemhre 19m ricorrersi all' art. 471
n. 15 del Codice penale ehe, pill restdttivamente dell' art. 434 del Codice penale nosb'o, commina l'ammenda soltanto per la contravvenzione
ai 1'egolwnenti amministrativi e agli ordini delle Autorita municipali ~
II testo dell' articoio, non avendo 1'icevuto dalla giurispfndenza una
interpretazione estensiva (vedasi ad es. Cassaz. Sez. pen. 31 Dicembre
H103, Kn'ittel, analizzata in ReV1~e cltt ckoit public, 1904, pag. 10Sl e seg.,
:lilOREAU, Le l'eglement ndminist1'atif, passim), non puo affatto riferirsi
aUa violazione di clecreti presidenziali 0 prefettizi. Quindi nella specie
(non essendo an cora stata promulgata la legge del 5 Dicemhre 1905l)
nessnna sanzione penale appariya applieabile,alla violazione dell'ordine
di chiusura dell'istitnto eongregazionista.
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suaccennate (1) ed il principio di diritto in essa contenuto
veniva confermato in vade aItre decisioni uguaJi od analoghe pronunziate dal Tribunale stesso a breve distanza
di tempo (2).
23. Piu che queste decisioni, la teoria del Romleu aHa
quale, se non palesemente, certo intimamente erano ispirate (3), doveva essere oggetto di ampio commento nelle
migliori riviste di giurisprudenza francese.
Nella Raccolta del Dalloz, a] suo esame s1 fa precedere
una serie di ordinate considerazioni relative ai limiti della
sfera d' azione del Potere esecutivo. All'infuori delle tre
ipotesi degIi atti di governo, degli aUi d' urgenza e delle
facolta eccezionali legislativamente delegate, in ogni aUro
ramo d' aUivita ed in ogni aUro casu e nella spirito del
diritto pubblico moderno che si osseryi rigorosamente la
teoria dena divisione dei poteri. E questa nO~l consente che
l' Amministrazione aUiya risolva da se medesima Ie questioni sempre implicite nei conflitti fra 1a volonta espressa
nei suoi aUi e la volonta
chi,
tenulo ad adempierli, ad essi manca di obbedire.
altra parte poi, rileva
il commenlatore, e nel sistema della legislazlOne t'rancese
che nessuno debba sub ire una coazione personale 0 patri(1) Societe iml1lobiliere de Saint-Just c. Prefet du Rhone, 2 Dicembre 1902 (Siyey, 1904,
24; Dalloz, H103, III, 48).
(2) Societe immohiliere de la. Villette c. Prefet du Rhone, 2 Dicembre 1902; De Champs de la Yilleneme c. Gagllet, 13 Dicembre 1902;
Dngas et Ogier c. Prefet de l' Isere, 13 Dicembre 1902; Coqueugniot
c. Prefet de la Savoie, 20 Dicembre 1002 etc. etc. (Dalloz, 1903, Ill, 48).
Giovlt notare che questa glurisprudenza ha ayuto qualche precedente
alquallto remoto al momento dell' applicazione del decreto 29 ~Iarzo
1880 sulle congregazioni nOll autorizzate, per es. la decisione 4 Dicembre 1880 Le Bele c. Assiot (in Dalloz, 1881, III, pag. 22).
(3) Diciamo « non palesemente » percbe Ie decisioni, senza preoccupazione di una posslhile generalizzazione del principio affermato in
rapporto ai singoli casi concreti, ammettono nell' Autorita amministrativa la facolta di prelldere misure eoercitive per l' esecuzione dei propri
atti e non distinguono fra r ipotesi in cui la legge cOlllmini una sallzione penale per la violazione di questi e 1'ipotesi in cui non la commini, trascuralldo cosi, in apparenza, uno dei punti fondamentali della
teoria del Romieu.

-- 101 moniale senza esservi stato condannato in quei modi e
secondo quelle forme che sono state reputate
adatte
ad eliminare il verificarsi di qualunque arbitrio. Come dunque potrebhe ammeUersi che in un edifizio COS! completo
l' arhitrio potesse penetrare aUraverso una specie di spiraglio che i suoi costruttori non videro e di cui neppure
sospeUarono l' esistenza ~ (1).
La facoUa di ricorrere a misure coercitive d' esecuzione
e, secondo il Romieu, concessa all' Amministrazione s01tanto come mezzo empirico per riparare. aHa deficienza
della legge che Oll1ise di colpire con sanzioni penali 1'inosservanza degli obblighi pOl'tati da aUi amministrativi. Ed
appunto perche trattasi di un mezzo empirico, esso e fecondo di possibili inconvenienti che Ie restrizioni 0 condizioni di applicazione proposte dal Romieu valgono a
temperare, ma non gia ad eliminare. Le considerazioni
avanti rlferlle ill sl1ccilltodiltJostrano come questa mezzo
sostanzialmente contrasti coi principi del diriUo puhblico
moderno e con quelli del diritto pubblico francese in ispecie.
Ben dice il Laferriere, ehe emissione del legislatore di preYC'nirc
JJJll~:::1, di ~tal)
(luanda l' nbuso
in
delitto 0 in disordine e di fornire aHe Autorita amministrative e giudiziarie i mezzi di impedirlo e di reprimerlo;
quando questa missione non e completamente adempiuta,
l' ordine giuridieo ne pua soffrire, come pua soffrire di ogni
imprevidenza legislativa, ma non percia Ie Autorita POSSO~10
investirsi da se medesime dei poteri che il legislatore non
ha 101'0 accordato (2).
Insomma - tale e il senso delle diffuse argomentazioni
e citazioni del commentatore - l' ammettere il mezzo empirico di una esecuzione coaUa amministrativa ripugna non
meno dallato teor'ico, che da quello pratico; dallato teorico,
per l' inconciliabilita di esso coi criteri fondamentali del diriUo pubblico; dal lato pratico, perche gli inconvenienti che
puo generare debbono valutarsi non inferiori a quelli che
(1) DALLOZ, Recneil, 1903, Ill, 42·43.
(2) De la jnridicUon ctdministmtive, 2a ediz. II, pag. 42.
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pUO evitare. Per difendere il principio di autorita si offende
il principio di liberta. E di cio tanto e pili facile convincersi, considerando come la pretesa limitazione nell' applicazione di quell' empirico sistema abbia una importanza
puramente razionale e cada ne1 nulla di fronte aHa sconfinata liberta rilasciata all' Amministrazione nel riconoscere
ed apprezzare la ricorrenza degli estremi d' applicazione.
Anche a prescindere dalla ipotesi del dolo, deye ammeUersi
la possibilita che l' Amministrazione si inganni, non solo in
ordine aHa esclusivita della riferenza dei mezzi coercitivi
da essa adottati alIa realizzazione dei fini che con gli atti
non eseguiti spontaneamente dai suhietti obhligati miraya
ad aUuare, ma puranche in ordine aHa esistenza 0 meno
nella legge di sanzioni che colpiscano l' autore di quell' antigiuridico stato di fatto che con la coazione essa tende a
modificare od eliminare.
24. n Bertheiemy, prOfeSi:lOre nella Univel'sita diParigi,
si e anche egli occupato deUa teoria del Romieu e, pur
hattendo la strada seguita dalI' anllotatore della Raccolta
del Dalloz, si e lllostrato pili superflciale nell' osserYazione
e pili
(1).
Partendo da1 dogma francese della sovranita popolare,
egli osserva che questa, per la sua origine e per la ragione
sociale della sua esistenza, e illimitata in teoda, ma e limitata in pratica da un regime legalitario. Lo Stato non ha
volonta; la sola volonta che regga e goyerni l' organizzazione politico-civile e quella del legislatore.
I giudici scelti nei modi dal legislatore stabiliti sono,
nell' esercizio della lora funzione, i suoi collaboratori; gli
amministratori, scelti pur essi nei modi rhe illegislatore ha
fissato, hanno da lui attribuzioni e faeolta precise, limitate,
determinate, e queste esplicando, piuttostoche rappresentanti dello Stato, appaiono me1'i ageuti esecutivi della volonta legislativa. «L'attore a cui il programma non assegna
alcuna parte, scrive enfaticamente l' autore, non deve com(1) De l' exel'cice cle la souvm"[dnete Pft,j" l' aHtol"ite aclministrat'ive in
p~,blic, 1904, pag. 209-227.
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padre sulla scena. L' amministratore che non puo most1'are
i1 testo da cui attinge l' aUlorita di cui si dice fomito,
nulla puo pretendere da me. Il suo potere non vale, perche
la sua funzione non sussiste che in base ad un testo. N oi
non dohbiamo ricevere ordini che dalla legge; tuttocio che
e extralegale non e che arbitrio e dispotismo ».
Ii Jeze, professore della Universita di Lilla, richiamandosi incidentalmente aHa teoria del Romieu, non la discute,
ma mostra chiaramente di non accettarla, non tanto nelle
sue modalita, quanta nel suo principio fondamentale (1).
Ad essa invece aderisce l' Hauriou, professore dell' Universita di Tolosa, notando che il concetto della esecuzione
forzata amministrativa e implicitamente ammesso nel diritto
pubhlico francese fin dalle sue origini, osservazione questa
tanto pili importante, in quanto proviene da un acuto e
diligentissimo studio so della svolgimento stmico delleistituzioni amministrative francesi. La facolta rilasciata aHa
Amministrazione di proyvedere con la forza aHa esecuzione
dei propri atti non adempiuti yolontariamente da chi ne
aveya l' ohbligo puo senza dubhio dar luogo ad inconvellirnti r nrl
: mn (Fwk r (I11Plln fn('oltfl di cui possa
assolutamente evitarsi l'abuso ~ J)' altra parte non e pili dei
nostri tempi e delle nostre istituzioni il ricercare la p1'otezione dei diritti individuali esclusivamente presso l' Auto1'ita
giudiziaria.«
ostinazione dei liberali nella sperm' tutto
dalla giustizia ciyile e ne1 temer tutto dalla giustizia amministrativa si spiega via via sempre meno, quanta pili la
magistratura che esercita l' una si va avvicinando aHa magistratura che esercita r altra. Non si ripete mai abbastanza
che esse presentano oggi Ie stesse garanzie di imparzialita ».
Nonostante cio, 10· stesso Hauriou lascia intravedere
come egli pure ritenga che il sistema della esecuzione 1'01'zata am ministrativ a, quantunque giuridicamente ammissibile 0 tollerahile, non sta in armonia coi principi hasilari del
diritto pubhlico del suo paese. La qualifica di mezzo empil'ico
attrihuita a quel sistema dal Romieu ricolTe insistentemente
(1) Notes de jn!'isll j 'ndence in Retme flu, 11-1"Oit public, 1\104, pag. 109.
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implicita ed esplicita in tutto il commento dell'Hauriou e,
tanto questi ne comprende il Yalore, che sente l'opportunita
di ricercare e di esporre i modi possibili per eliminare completamente l' occasione di rico1're1'e al sistema stesso.
Se oggi aHa esecuzione coatta amministrativa puo farsi
luogo soltanto quando la legge non porti sanzioni a carico di chi violi gli obblighi deri vantigli dagli atti della
Amministrazione,--J)astera per ottenere cio, allargare 0 generalizzare il quadro dei delitti e delle pene, 0 coIl' accrescere
il nume1'o delle sanzioni penali speciali, 0 con 10 stabilire
pili comprensivamente di que] che non faccia l' art. 471 n. 13
del Codice penale, come e oggi intel'pretato dalla prevalente
giurisprudenza, una pena per la vi01azione di qualunque
disposizione amministrativa.
Le condizioni determinate dal Romieu come estremi per
l' esercizio della facolta di esecuzione coattiva riconosciuta
all' Amministrazione rappresentano altreUante upportune
cautele per disciplinare l' uso del l1WZZO empirico e per renderne eventualmente meno gravi i possibili inconvenienti.
La quarta pero non sembra all' Hauriou sufiicientemente

.

.
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l' Amministrazione abbiano per oggetto immediato quel tale
evento od effetto cui miravano Ie disposizioni di cui coi
mezzi stessi si procura l' adempimento; occorre anche che
quei mezzi abbiano carattere amministrativo, cioe siano tali
che l' Amministrazione sia, 0 dana legge, 0 dalla consuetudine autorizzata a porli in essere in determinate ci1'costanze.
It necessario infaUi ben distil1guere fra legittimita di
scopo e legittimita di mezzi. Uno scopo legittirno, come
e quello di ottenere coattivamente, in difeUo di sanzioni
penali legislative, l'esecuzione dei propri atti, nOl~ deve raggiungersi dall'Ammil1islrazione se non coi mezzi che Ie sono
abituali nell' esercizio del potere di polizia. Le procedure
straordinarie sono da evitarsi non menu nell' amministrazione che nella giustizia (1).
(1)

SIREY,

Recueil, 1904, III, pag. l7e seguenti (Nota).
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25. Meglio ancora che neUe decisioni del Tribunale dei
conflitti sovracitate, la tesi del Romieu troyo applicazione
nella deeisione del Consiglio eli Stato in data 19 fehbraio
1904 (affare Bernier) relativa ad una di queUe contestazioni
fra Autorita amministrativa e proprietari eli stabili occupati
da istituti congregazionisti sorte prima della legge 4 dicembre 190':2 da noi menzionata. InfaUi questa decisione
pone in rilievo che l'esecuzione forzata amministrativa era
resa necessaria dalla mancanza assoluta di sanzioni penali
per la violazione delle disposizioni relatiye aHa chiusura
degli istituti dipendenti da congregazioni religiose, cio che,
come abbiamo notato, costituisce il punta fondamentale
della teoria del Rornieu. Aggiunge poi (e questa non poteva essere che nella competenza del Consiglio di Stato),
che l'apposizione dei sigilli, corne complemento e garanzia
della evacuazione coatta di uno stabile occupato da uno dei
riGol'clati istituti, e 111isura legittinla e pCI' Ilulla Y1ziata da
eccesso di potere, i1 che ayeva gia riconosciuto mediante
un accurato studio l'Hauriou nel ricercare se nei casi sottoposti aHa risoluzione del rrrihunale dei contlitti ricorres,~cro per J'am
one ilr11'rsrl'uz 1ollr forzata gli pc:trrmi di
quella quarta condizione aHa quale, come poco fa abhiamo
Yeduto, egli daya una formulazione particolarmente restrittiva (1).
26. Ri::;ervandoci di discutere pili ayanti il principio giuridico che forma la base della teo ria del Romieu, non pos(1) Conseil el' Ji'ted, 19 Fevr. 1904, Bernier, in DALLOZ., Recueil, 1904,
III, 57, e anche in Revue du. ckoit 1J1iblic, 1904, pag. 516: « Considerant
que 1a loi du leI' Juillet 1901 qui & la date de l' arrete attaque n' avait
pas encore ete comp1etee par celle du 4 Dec. 1902, ne contenait aucune
sanction judiciaire applicable dans Ie cas de fermeture d' etablissement prononcee par l'Autorite administrative en vertu de rart. 13 ....
qu' il suit de 1& que pour assurer l' execution du decret ordonnant la
fermeture de l' etablissement il 11e pouvait etre pro cede que par la
voie administrative; considerant entin que si Ie prefet a prescrit 1'apposition des scelles, cette mesure ordonnee come suite et complement
de l'evacuation forcee des locaux et pour aSBUrer it cet egard l'execution du decret precite, n' est pas entachee d' exces de pouvoir etc. ».
Cfr. poi HAURIOU, lac. cit. pag. 18-19, (nota).
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siamo qui tacere come la teoria stessa ci sembri male applicata ai casi concreti nei quali il Tribunale dei conflitti,
il Consiglio di Stato e persino il suo originario espositore
1'hanno ritenuta realizzabile. Crediamo anzi che alcuni dei
rilievi critici fatti su eli essa trovino, se non assolutamente la
ragion d' essere, ad ogni modo la principale e diretta occasione nella inesatta applicazione che Ie si e data. Una minuziosa illdagine su questa proposito non sarebbe per noi
che di scarso interesse, giacche, se dobbiamo esaminare 1a
consistenza logic a e giurielica del principio, non dobbiamo
ri veelere i giudicati di specie emessi da questa 0 da quella
magistratura; bastera percio che ci limitiamo ad osservare
come sembri contraddittorio 10 stabilire che Ie misure coercitive adottabili daH' amministrazione debhano avere per
oggetto immediato ed esclusivo l'operazione amministratiya
a cui mirayano gli atti rimasti ineseguiti e l' ammettere che
l' apposizione dei sigilli su di uno stabile gia 1'eso lihero
dall'istituto congregaziol1ista che l'occupava e non appartenente all'istituto corrisponela a tal condizione. Inyer-o, mentre l'ordine e rivolto alIa congregazione che tiene e gerisce
l'io;U
1"
C
III
del
proprietario elello stabile; d' altro lato poi, una volta 1'eso
libero e vacuo 10 stabile, r ordine di chimmra dell'istituto
e gia stato attuato e quindi qualunque misura coercitiva
che si prenda succe.ssivamente daH' Amministrazione potra
avere il carattere di provvedimento di polizia preventiva,
ma non gia il carattere di mezzo di esecuzione forzata.
Queste obbiezioni sono state probabilmente intuite tanto
dal Romieu che da alb'i che ne hanno seguito 1a tesi, ma
il modo affatto superficiale in cui se ne sono occupati, posto specialmente in raffronto con la sicure:6za e finezza di
argoll1entazione che accompagna 10 svolgimento di tutta la
teoria, offre 1a pili chiara prova come esse fossero giudicate
troppo pericolose per discutersi a fondo. Quanto aHa prima,
e stato detto che, pur apponendo i sigilli aHo stabile di un
terzo, l' Amministrazione agisce se~l1pre contro 1a congregazione e la colpisce attraverso quel terzo. Ma se il terzo non
e per nulla una interposta persona e riveste 1a sola figura
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di locatore di ill1ll10bili, noi non vediall10 davvero come
si possa colpire la congregazione in tal modo senza leelere
i diritti particolari di lui, diritti che, ne 1a legge prima,
ne il decreto presidenziale eli chiusura dell'istituto poi,
hanno permesso di toccare 0 di ristringere. Avvedutamente
il ROll1ieu, nelle eccellenti conclusioni da noi riferite, seppe
girare attorno all'ostacolo ossenanelo che, contro chiunque
fosse riYolta, la ll1isura dell'apposizione dei sigilli non perdeva l'indole am.ministrativa, cia che bastava ad escludere
nel caso in contestazione la competenza dell'Autorita giudiziaria e autorizzava il Tribunale a risolyere il conflitto
in favore dell' All1ministrazione.
Ma la difficolta doyeva invece aff'rontarsi direttamente
quando, anziche una questione di competenza 0 di attribuzioni, si dibatteva una questione' di legittimita. II Consiglio di Stato chiamato a decidere quest'ultima questione
non poteva trascurare 1a lesione arrecata, con apposizione
dei sigilli sullo stabile, al diritto eli proprieta del ricorrente
che non aveva con 1'istitULO congregazionista nessun rapporto diverso da quello interceelente fra locatore eel inquin. nlrntrr mn.c;trn di trClsrllrClrla nella derisione j 9 febhraio 1904 poco fa ricorelata.
Quanto all'altra obbiezione, si insiste ne1 dire che l'apposizione dei sigilli costituisce il complemento dell' ordine
di chi usura. 1\1a e appunto questa natura cOll1plementare
che toglie all' atto la qualita di mezzo esecutiyo. L' esecuzione forzata amministrativa, secondo gIl stessi principi
esposti dal Romieu, non deve seI'vire che ana realizzazione
della disposizione ineseguita e non eleve gia mirare a completarla e perfezionarla.
II complemento di un atto e un atto nuovo. L'atto principale e l'atto complementare, comunque diretti aHo stesso
scopo, contengono due distinte manifestazioni di volonta
e non puo dirsi davvero che la seconda serva soltanto ana
pura e semplice esecuzione della prima.
L' apposizione elei sigilli non potrebhe servire che alIa
esecuzione di un atto che proibisse l'occupazione, da parte di
chicchessia, di un dato locale per un dato periodo eli tempo.
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Ma quando l' atto si sia limitato ad ordinare 10 sgomhro
del locale da parte di chi l' abita, l' apposizione dei sigilli
non puo davyero rappresentare l' esecuzione di esso ed
appare piuttosto come una misura di polizia, come un provvedimento a se, che l' Autorita prende per eyitare il riprodursi della stato di fatto che l'ordine intese di far cessare.
Questa misura di polizia, questo provvedimento distinlo
130tra essere legale od illegale, ma il criterio determinativo
della sua legittimita non dovra af'fatto attingersi dalla teoria della esecuzione forzata amministrativa.

Ill.

Carattere del potere esecutivo
e base giuridica della esecuzion6 forzata amministrativa.
27. N ecessita elella elete1'minaziolle del fOlldamento giu1'idico
della esecuzione fo1'zata amminist1'ativa nel diritto pubblico moderno.
- 28. EsecuziollC fo1'zata degE atti amminisirativi in genere ed esecuzione forzata in via amministrativa in ispecie. - Esecuzione forzata
<1n11111nistrrrtiY'(1 ('(1 rsrr(,1~io dr~
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logico elella csecuzione forzata elegli atti amministrativi e la gillStificazione dell' csecuzione forzata in via ammillistrativa. - 30. L'indolc
del potere csecutivo e la facoUa della esccuzione forzata amministrativa. - 31. Indipendenza di tale facoUa da ogni elichiarazione legislatiVLl. - 32. Principale condizlone d' esercizio di questa facolta.
33.
Rapporti fra l' esecuzione in via amministrativa c l' esecuzione in via
giudiziaria. - 34. L' eseeuzione forzata amministrativa in relazionc
aHa qualita giuridica degli aUi amministrativi. - 35. L' esecuzione
forzata amministrativa di frontc ai funzionari dell' Amministrazione.
36. Conclusione.

SOllrMARIO. -

027. Dopo aver delimitato il campo della esecuzione forzata degli atti amministratiyi ed aver veduto in quali r_apporti questa stia con l' eseeuzione legislativa e con l' esecuzione amministrativa normale, dopo avere ricercato il
fondamento storico ed il fondamento logico del diritto di
coercizione che l' Autorita amministrativa spiega ancora
nella Stato moderno per otlenere, nonostante la contraria
volonta degli ohbligati, l'adempimel1to delle proprie disposi-
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zioni, dopo avere infine rileyato che, se in Halia la questione
circa il fondamento ~,;'iuridico della e::-;ecuziol1e am1l1illistrativa coatta non e stat~ particolarmente tratlata, in Germania
e ::-;tata di preferenza risoluta riconnettendo tal fondamento
aHa tradizione politica del diritto d' autorita, mentre in
Francia, dopo recenti e vivaci discussioni doUrinali e foren8i, a quella esecuzione non si e riconosciuto base diversa
da una mera intuizione della necessita di provvedere anche
empirlcamente aHa deficienza legislativa di sanzioni penali,
dobhiamo ora esporre i CY'iteri secondo i quali a nost1'o
ayyiso la questione medesima deve risolversi nel diritto
puhblico Italiano. E pero necessario premettere alcune
axvertenze ed alcun e distinzioni che valgono a delimitare
e a lUllleggiare l' obietto di questa parte del nostro scritto.
Anzitutto e da rilevare come ora intendiamo occuparci
soltanto del fondalllento ginridico della esecuzione forzata
amministrativa. Del fondamento storico che facillllente si ri-trova nei diritti riconosciuti all' Autorita governativa neg-li
Stati assoluti e negli antichi regimi di confusione dei poteI'i,
del fondamento logico che chiaro appare nelle finalita del
com pito proprio dell' Amministrazione ci siamo occu ~ati
nella prima parte del precedente capitolo. L'elemento stonco,
l' elemento logico non bastano pero a rendere ragione della
ammissibilita di un dato istituto ne1 sistema del diritto
pubblico. II primo costituisce la tradizione dell'istituto, il
secondo 11e rappresenta la forza yitale, ma un terzo elemento, quello giuridico, deve giustificarne l' adattabilita ad
un regime di governo che, come quello degli Stati moderni,
::-;i impernia sui concetti correlativi di liberta individuale e
di osservanza del diritto. Appunto a questo terzo elemento
ed aHa sua ricorrenza in ordine all' esecuzione forzata amministrativa dobbiamo ora ristringere Ie nostre consideraZlOl1l.

It

pure opportuno avYertire come la determinazione del
fondamento giuridico della esecuzione forzata amministrativa non si possa identificare con l' analisi del concetto di
esecutorieta dell' atto amministrativo. L' esecutorieta e un
complesso carattere di alcune specie di tale atto, che in esso

'-- 110

-

~

rivela una particolare efficienza in ordine ai piu diversi
rapporti fra l' amministrazione e i cittadini. La possibilita
di esecuzione forzata direUa rientra certamente nella sfera
di questa particolare efficienza, ma non ne esaurisce il contenuto. D' aUra parte, poi, quella sorta di esecuzione e riferibile anche ai funzionari dell' amministrazione rispeUo
ai quali, secondo i principi altro.'e esposti, noi riteniamo
che non sia esaUo parlare di esecutorieta de~:di aUi amministrativi ( 1 ) . '
u
Insomma, quando si dice esecutorieta si accenna ad un
carattere dell' aUo, quando si dice esecuzione forzata amminislrativa si accenna ad unprocedimento mediante i1 quale
puo oUenersi Ie rea1izzazione dell' atto. Ne l' esperibilitc\
del procedimento deriva dal caraltere, ne questa deriva da
quella, per quanto fra l' uno e l' aUra vi sia di solito e n01'malmente intima correlazione. COS] l11rntretratt!:1ndo della
esecutorieta S1 deve dar cenno della esecuzione coaUa amministrativa, non si potrebbero affatto ragione"olmente
confondere i due argomenti, come nemrneno si potl'ebhe
riconoscere fra essi un l'apporto spr-eifieo di diJ)Pl1denz((,
piuUostoche uno generico
connessione.
928. Una notevole distinzione e da farsi fra eseellzione
forzata degli aUi amrninistrati vi ed
forzaLa in
via amministrativa. Quando si diee semplicemente «esecu7.ione forzata amministrativa » puo riferircisi eosl all' uno
come all' aUro conceUo, tanto pill che il seeondo non e che
una specializzazione del primo.
N e1 primo capitolo di questa lavoro, parlando di esecuzione forzata amministrativa, intendevamo richiamarci a
quella serie eli casi nei quali l' adem pimento dell' ohhlig'o
portato daH' aUo amministrati,'o si ottiene con l' uso
mezzi fislcamente 0 moralmente coercitivi, senza distinguere
se l' uso stesso fosse disposto daIl' Alltorita amministr;tiva
o daH' Autorita giudiziaria. Ma 1a distinzione e, a questa
punto, di fondamentale importanza, giacehe men ire nessuna
seria obbiezione si eleva contro la base giuridica della ese-

di
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cuzione forzata degli atti amministrativi, si contrasta invece che tale eseeuzione possa aver luogo per 8:,;clusivo
dato e faUo dell' Amministrazione, e ciop puramente in via
amministrativa.
La materiale attuazione dei mezzi coercitivi sara sempre
opera di agenti amministrativi, ma potra dipendere e trarre
tito10,o daH' o1'dine dell' Autorita amminist1'ativa, 0 dalI' 01'dine del giudiee. SoUanto nel primo caso av1'emo una
esecuzione in via a1im~inistrativa" una esecuzione, cioe, che
ha luoga eselusivamente nell' ambito ed a eura dell'Amministrazione. Nel secondo caso invece, quando l' Autorita
giudiziaria interviene p.eI' riconoscere 1'inadempimento dell' obb1igo portato daH' aUo amministrativo e per autoriz7.are
1'impiego dei mezzi che al tempo stesso assicurano all' atto
il SllO effetto e costituiseono 1a sanzione penale dell'inadempienza, l' esecuzione forzata dell' aUo non puo dirsi
avvenire in via amministrativa, giacche i sllbalterni agenti
dell' Amministrazione prestano aHara l' opera propria s01tanto come materiali esecutori degli ordini dell' Autorit~
gi udiziaria. Ora noi shamo oceupandoci, non in genere della
esecuzione forzata degli aUi amministrativi, ma della esecuzione forzata dei medesimi in yia amministrativa.
LTn' aUra distinzione che occorre premeUere e quella fl'a
l' eseeuzione coaUa in via amministrativa e l' esercizio del
poteri di polizia. Anche questa, sotto un certo riflesso, puo
consider-arsi una distlnzione fra specie e genere.
L' Amministrazione, 0 per preciso precetto di legge, 0
per virtu delle proprie facolta diserezionali, pub spesso ricorrere all' uso diretto ed immediato della forza nei modi
pili Yari. Talora essa mira eon 1a coercizione ad ottenere
l' osservanza di una certa disposizione di legge, ponendo in
essere un vero e proprio aUo amministrativo per se stante
e cioe uno di quegli aUi che risultano da faUi materiali;
non sempre, dunqlle, la forza di cui si vale e rivolta ad ottenere l' esecuzione di aUi amministrativi.
Nella pratica possono presentarsi dei easi complessi nei
quali, vedendo gli agenti amministrativi esercitare coazione
sulla persona 0 sulla proprieta dei ciUadini, mal si riesca
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a distinguere se questa coazione abbia uno scopo diretto
o uno scopo riflesso, S8 cioe miri ad un effeUo non aneora
determinato dall' Amministrazlone in un suo atto, oyvero
sia rivolta a pro curare la realizzazione di cio che in un
atto amministrativo sia stato disposto.
Tuttavia la distinzione, per quanta conce1'ne 1a ragione
giuridica dell' azione eoereitiYa. e assolutamente essenziale.
Quando tale azione importa e trae seen una limitazione dei
diritti individuali che l' Autorita amministrativa non abhia
gia stabilito ordinando con sua disposizione al cittadino di
fare, non fare, 0 tollerare alcunche, aHora e proprio la 1egalita della limi tazione che puo venire discussa, mentre,
quando la eoereizione e rivolta soltanto a far val ere un
obb1igo gia imposto a1 cittadino con un atto amministrativo, la questione della legalita dell' obbligo 8 indipendente
dallaqucstionc della lcgalita della coercizione. Sen7:Cl.duhbio, se e illega1mente stahilito l' obb1igo, non potra mai
essere legale quanta daW Amministrazione S1 faccia per
superare la 1'esistenza all' adempimento 0 all' eseeuzione di
('SSO, mil in till C(lc:n 1(l t(lcria oi illPQ'(llitR iTrvpstira l' acfU8
e r exec1Ltio dell'
ma 110n il modU8 execu.tionis.
Quando noi proponiamo il quesito della legalita di una
certa forma del modus execntioni8, snpponiamo ehe l' atto
della cui esecuzione si traUa sia per S8 stesso inaUaeeabile, essendo troppo or-,io comprendere che il costringere
ad obbedire ad un ordine arbitrario non pUG essere, almeno
obiettivamente, che eosa arbitraria
Fra l' esecuzione forzata in via amministrativa e l' uso
diretto della eoereizione vi e comunanza di mezzi, ma diversita di seopo e di base giuridiea. Vi e comunanza di
mezzi, inquantoche l'Amministrazione, ricorrendo in ambedue i easi all'impiego della sua energia coatti va e non potendo svo1gere questa ineompostamente, ma soltanto in
(1) Suhiettivamente potrebbe non essere arbitraria rispetlo all'agente
esecutore che per doyere d' ufficio - COllle generalmente e richiesio
dalle esigenze gerarchiche e disciplinari - fosse tenuto a procurare Ja
esecuzione dell' ordine dell' A utOJitil snperiore senza sindacarlo ed apprezzarlo.
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certe forme ehe sono in modo gene1'ico stabilite 0 dalla
legge 0 dalla conSll etudine, deve ugualmente in
pone in opera gli stessi rnezzi corrispondenti a tali forme
e che sono i cosiddetti mezzi di polizia. Vi e inveee diversit.a eli scopo perche, come abbiamo detto, con la esecuzione
in via arnministrativa sl ha in vista il fine eircosc1'itto e
quasi materiale della realizzazione di un aUo amministrativo, mentre con l' uso diretto della eoercizione si tende
al raggiungimento eli un effetto ]Jon prima voluto e del
quale di solito viene intuit a l' opportunita 0 la necessita
nel momento stesso in cui aHa coercizione si ric one. Vi e
infine diversita di base giuridica, giacche per Ia esecuzione
in via amministratlva l' Autorita deve giustifica1'e di avere
soltanto una mera fcwultas exeq~Lendi, mentre per 1'uso diretto della eoercizione deve aItresl giustificare il possesso
di una fac1.dtas agendi.
Queste distinzioni p1'emesse, vediamo finalmente se e
quale fondamento giuridico sia da attribuirsi aHa esecuzione forzata
via amministrativa.
29. Aleuni scrittori credono di giustificare a sufficienza
I esecuzione JOl'zata. in via Cl.l1lJlll1l1sttatlvCl. COll r osservare
che e nell' indole del Potere esecutivo di ottenere, anehe,
ove occorra, con mezzi coattivi, l'adempimento delle proprie
disposizioni, l' obbedienza ai propri comandi. L' Amministrazione, essi dicono, non svolge il compito suo coll'emettere yoti accademici,
dei semplici inviti che
possono essere 0 non essere accettati, ma di frequente 01'dina ed i suoi ordini debbono venire eseguiti. E dunque
una
un portato della 01'ganizzazione politica, clIe sia garantita l'osservanza di questi
ordini anehe dl fronte all' eventuale resistenza dei singoli
in te1'essati.
Ma in simile ragionamento non e affatto insita Ia giustificazione ricercata, La possibilita che ha l' Amministrazione di ottenere coattiva{11ente l'esecuzione dei prop1'i atti
non va confusa con la possibilita per essa di disporre e di
esperire da se medesima nei casi concreti i mezzi eoattivi.
Lna cos a e la facolta di far valere il proprio diriUo violato
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ed altra cosa e la facolta di procurare con Ie proprie forze la
reintegrazione e realizzazione del diritto medesimo. Chi ha un
credito liquido ed esigibile ha evidentemente il diritto di ottenerne il pagamento dal debitore e, se questi rifiuta, ha diritto
di ottenerlo mediante coazlone patrimoniale ed in qualche
caso pur anche personale del debitore stesso, ma non percia ha i1 diritto di ridurre da se medesimo in proprio possesso ed uso questa 0 quella cosa del debitore, il cui prezzo
corrisponda all' importo del credito, 0 di sequestrare la
persona del dehitore. E hen facile intendere che quando gli
obblighi risultanti da atti amministrativi non sono spontaneamente adempiuti da coloro cui incombono, dehhono farsi
valere con 111 ezzi coercitiyi; anche se in proposito non si
voglia, come non vogliono alcuni scrittori francesi, parlare
di un diritto dell'Amministrazione ad ottenere pur con la
forza l'esecuzione dei suoi atti, dovra tuttavia ugualmente
ammettersi, come poco fa dicevamo, che cio sia una necessita imprescindibile della organizzazione statu ale. Ma non
e altrettanto semplice il riconoscere
l'Amministrazione
possa da se medesima e di sua autorita spiegare l' azione
coattiva occorrente per ottenere j adelllpimento
ohblighi violati 0 ad ogni modo l' effeUo ultimo e pratico al
quale miravano gli atti statuenti quegli obblighi.
Non e altretlanto semplice, diciamo, anche perche non
si puo su questa punta trarre analogia dal diritto privato,
in teoria non ha che hen scarsa imcosa che se oggi
portanza, ha certamente avuto una influenza non trascurahile quando n diritto amministrativo, nel primo stadio
della sua fo1'mazione, tend eva a fogg-iare eplasmare i propri istituti su alcuni
quelli da una secolare dottrina
costruiti per i rapporti g-iuridici tra privati. AHora il sistema
della difesa del diritto per mezzo dell'Autorita giudiziaria,
come quello che nelle relazioni tra i privati appariva il pili
confacente ad assicurare il mantenimento dell' ordine e Ia
realizzazione dei fini di giustizia, doveva pure sembrare il
meglio appropriabile aUe relazioni tra i priY ati e l' Amministrazione, anche perche l' assegnal'e a questa una posizione giuridica quanta pili si potesse simile a quella del

cittadino S1 considerava la pili sicura garanzia di liberta.
Percia, a prescindere anche dalla influenza che eserdtavano
Ie idee politiche e i criteri fondamentali del diritto pubblico
che venivano importati dalla Francia, idee e criteri certo
non facilmente E'_rmonizzabili nelle loro pili rigide formule
col concetto della esecuzione forzata in via amministrativa,
Ia tendenza iniziale ed originale del nost1'o diritto amministrativo era tutt' aItro che favo1'evole ad ammettere questa
concetto. Va bene che cia deve attribuirsi, oltreche ai non
maturi studi, al non chiaro apprezzamento e aIla difficolta
di adeguata applicazione dei nuovi principi giuridico-politici,
come spesso accade nei periodi di transizione, ma cia basta
anche a dimostrare Ie gravi incerlezze di cui e stata oggetto
l' accettazione del concetto surricordato.
30. Noi riteniamo ('he la questione suI fondamento giuridico della esecuzione forzata amministrativa si debba 1'isolvere analizzando l'indole della facolta di comando delle
Autorita amministrative. L'ammettere 0 il negare l'esistenza
di quel fondamento dipendono dal concetto che S1 ha del
pote1'e esecutivo.
Per un momenta bisogna dunque di nuovo far capo aHa
teoria della divisione dei poted, la piet1'a angolare delle
dottrine di diritto
moderno.
La sov1'anita, a veder nost1'o, repartendosi nei tre poted
che quella teoria nella sua forma pili comune riconosce, e
cioe nel legislativo, nell' esecutivo e nel giudiziario, si differenzia
secondo gli scopi a cui si dirige
e Ie attivita a cui si applica, ma non si differenzia quantitativamerde. lntendiamo, cosl dicendo, che nei tre poteri
non risuItano gradazioni di sovranita; la sovranita e piena
in ciascuno e soltanto 10 scopo diverso ne circoscrive diversamente l' azione. Questo e il punto fondamentale ed
altresl risolutivo della questione.
Il concetto tanto seguito nella dottrina francese, che la
sovranita tutta ed eselusivamente sia racchiusa nel potere
legislativo, mentre l' esecutivo non sarebbe che un potere
sttbord'inato qt~asi per deficienza sua al legislativo, e per noi
sostanzialmente falso. Non solo, ma e anche cont1'additorio,
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116 dato il presupposto da cui si parte della distinzione elella
sovranita. Infatti, mentre solennemente si proclama clle 1a
sovranita si repartisce in tre poteri, in modo pili 0 meno
diretto si giunge poi a concludere clle essa si con centra nel
solo potere legislativo.
Ma una simile conclusione non e che il fmtto di una
osservazione superficiale. In apparenza il potere legislativo
rappresenta 1a sorgente unica della vita dello Stato ed e
illimitato come e illimitata 1a sfera della sua azione; l'esecutivo e il giudiziario non sembrano avere una ragion di
essere autonoma, sembrano sussistere, non per mantenere
ed alimentare direttamente quella vita, ma soltanto per
integrare, per rendere efficace e pratica l' azione del legislativo. In tal modo l' Autorita amministrativa si giudica investita, non di una parte della sovranita, ma di un potere
speciale, conferitole dal legi81ativo, percbe attui Ie sue disposizioni ed eseguisca i suoi ordini.
Invece, in sostanza, come del resto 10 stes80 principio
i tre podella divisione dei poteri implicitamcnte
teri non rappresentano che t1'e aspetti di versi della sovranita. Il legislativo non e -- se pure e lecito dir cosi pili sovrano degE altri poteri; tutti sana sovrani ugualmente,
l' obietto a
si
per ciascuno un diverso limite di espansione. Poiche 1a
legge deve determinare e regolare l' azione della Stato,
percio il potere legislativo giunge a circoscrivere l' attivita
dell' esecutivo e del giu
entro i
ad essi
tracciati, ciascuno di questi e pienamente sovrano ed il
potere esecutivo nell' amministrare, il
giudiziario
nell' esercizio della giustizia ciyile e penale rappresentano
1a sovranita altrettanto piena, altrettanto inte1'a, come la
rappresenta il legislativo nel creare
Ora, se COSl e, e se all'Amministrazione e affidato il compito della esecuziol1e legislativa,
nella pratica, attraverso
un processo logico pili 0 meno complesso secondo i casi
si risolve, come abhiamo veduto nella prima parte di questo
scritto, nella esecuzione amministrativa, e da ammettere
che Ie sia pur concessa 1a facolta di ottenere anche con
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mezzi coercitivi tale esecuzione. OYe l'Amministrazione non
fosse dotata che di un potere subordinato delegatole, tassativamente assegnatole dal legislativo, non potrebbe competerle quella facolta, se non in quanto risultasse da un
testo di legge, ma poiche e invece investita di un potere
sov1'ano di cui e limitata la sfera d' azione, ma non l'entita
e l' efficacia, percio essa puo, in linea di massima, pone
in opera, per raggiungere i propri fini, tutti quei mezzi ehe
ritenga pill opportuni, ancorehe non Ie siano espressamente
consen titi da alcuna disposizione legislativa. E infatti nell' indole della sovranita di adeguarsi aIle esigenze dello
scopo cui si applica e eli estrinsecarsi sotto forma di energie diverse, come diversi sono gli ostacoli che si oppongono
aHa realizzazione di que1 dato scopo.
Per noi dunque l' esecuzione forzata in via amministratiYa t1'ova il suo fondamento giuridico nella essenza medesima del potere
appartiene all'Amminislrazione.
31. La questione affacciata da taluno, dove sUa scritta
la facolta delle
amministrati ve di eseguire coattivamente i 101'0 ath non ha pereio ragion el'essere. TraUasi
Hl vel'U
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di cui quelle Autorita sono inYestite, non di una me1'a facolta accessoria: quindi, tanto poco si puo esigere ehe essa
risulti
un testo legislativo, quanta poco si puo pretendere che da un simile testo risulti categoricamente definita
l' essenza
potere
esattamente determinato il
limite
attivita
Amministrazione. Le costituzioni e Ie
leggi organiche fondamentali degli Stati moderni non sono
trattati di diritto
non
percio tener conto,
come realmente non tengono conto, dei dubbi teorici ebe
possono sollevarsi in ordine alle specifiche applicazioni di
quei poted che esse delineano.
dunque il concetto elle il Gneist, come abbiamo
veduto, trae fuor'i dalle elissertazioni dei meno recenti pubblicisti tedeschi, cbe 1a facolta della esecuzione coattiya
delle disposizioni amministrative e un attributo di per se
intelligibile dell'Autorita governativa appare sostanzialmente
vero quando si premetta quale e il compito affidato a tale
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Autorita e quale e il potere ad essa concesso per adempierlo. Ed e pur facile cOll1prendere perche cosi di frequente
da quei pubblicisti e dallo stesso Gneist si risalga aHa tradizione storica dell' esercizio dell'indicata facolta ed al suo
costante manifestarsi nella Stato assoluto, considerando
che il dubbio sulla esistenza della facolta ll1edesill1a non
puo dipendere che da un dubbio sulla qualita sovrana del
potere esecutivo, 0 meglio del potere appartenente all' Autorita goyernatiya, dubbio quest' ultimo ehe 11011 ayrebbe
potuto proporsi riguardo ad un regime assoluto in eui
l' Autorita, nell' esercizio della complessa funzione legislativo-amministrativa, e evidentemente inyestita di sOYI'anita,
in proprio, in quanta concerne il principe, e per delegazione
in quanto concerne i ministri e gli altri funzionari.
32. Ma 1a questione suI fondamento giuridico della esecuzione forzata amministratiya non e che in parte risoluta
con quanto abbiamo deUo. Sta bene che l' Amministrazione
ha per ragione del suo ufficio un potere che comprende
pure 1a facolta di procedere a
esecLlzione, ma e essa
autorizzata a fame uso ogniqualyoita si yerifichino gli
estrell1i di faUo che l'endano neCeSSal'lo j IlUpiego uella coa-

effetto mediante essi ottenuto non sia inferiore a queUo
che sarehhe oUenibile se 1a forza operasse nella sua unita.
Cosi anche rispetto alla esecuzione coatta degli atti allllllinistrativj puo accadere che un potere diverso dall'esecutivo sia chialllato dalla legge a concorrere con questa nella
determinazione e nell'illlpiego dei mezzi occorrenti perche,
nonostante 1a eontraria volonta degli ohbligati, gli aUi. abbiano 1a lora realizzazione. E cio accade, aggiungeremo specializzando, allorche, con l' attrihuire carattere di reato alIa
violazione degli ohblighi pOl'tati da certi atti amministrativi,la legge detta c~ntro 1a violazione stessa sanzioni penali 1a cui applicazione e naturalmente affidata all'Autorita
giudiziaria.
Quando ricOlTa 1a possibilita di app1icazione di tali sanzioni, aHora l' Amlllinistrazione, quantunque per Ie energie
eli cui e foruita si trovi in grado di superare con l' uso
aireUo di lllezzi coercitiyi 1a resistenza 0 disobbedienza
individuale, tuttavia deve astenersi dal far cia, poiche 1a
legge, naturale regolatrice di ogni forza ed attivita dello
Stato, ha voluto che l' esecuzione coatta degli aUi ammi-
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svolgesse con l'intervento den' Autorita giudiziaria. Ed eccoci COS! a1 concetto fondamentale della teoI'ia del Romieu,
che l' Amministrazione pua recare in pratica mediante l'uso
direUo della coercizione i propri atti non eseguiti spontaneamente da chi ad eseguirli era obbligato, quante volte
pero contro 1a violazione den' obhligo 1a legge non ahbia
stahilito sanzioni penali: in questa caso, infatti, salve Ie
ipotesi di estrema urgenza, l' Amministrazione deve, come
un qualunque privato cittadino, far valere il suo diriUo
aHa osservanza delle proprie disposizioni rivolgendosi all' Autorita giudiziaria e denunziando il faUo donde ritiene
sorgere 1a vio1azione, perche quella Autorita, se veramente
ne ritrovi gli estremi, ordini l' applicazione della congrua
pena.
33. Pera, se apparentemente 1a conclusione nosh'a coineide eon quella del Romieu, l' una si basa su concetti assai diYersi da quelli sui quaIi l' aUra e fondata. Per il

A questo proposito cleve stahilirsi una modalita, 0 COlldizione d' uso che si risolve, come e facile intendere, 111
una limitazione della facolta.
La legge, come eben noto, determina e circoscrive 1a
attivita dei poted statuali. Ciascuno di questi poteri estende
naturalmente la propria energia sino a1 raggiungimento
degli scopi che in" corrispondenza della sua stessa ragion
d' essere si prefigge, ma cio non toglie che 1a legge possa
talora, 0 nell' interesse della liberta individuale, 0 per magdi sicuro effetto, limitare la cerchia della nagior garanzia
co
turale espansione di un potere per fare concorrere un altro
potere a1 conseguilllento degli scopi ai quali il primo e rivolto. L' azione dello Stato spesso non si inquadra in modo
preciso ed esclusivo nell' azione di uno solo dei poteri, giacche questi sono altrettanti rami di una forza unica che debbono coordinarsi, 8nssidiarsi, snppJirsi, per modo che 10
~
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Romieu, invero, la regola e che l' esecuzione coatta degli
atti amministrativi debba aver luogo in via giudiziaria
mediante l' applicazione di pene ed in cia tanto convengono
colora che seguono 1a sua opinione, che uno dei pili chiari
fra questi, l' Hauriou, vede 1a perfezione del procedimento
esecutivo nel completamento del sistema delle pene comminate contro la violazione degli obblighi portati dagli atti
amministrativi di ogni specie. L' esecuzione coatta in via
amministrativa, secondo essi, rappresenta una deroga, tll1a
eccezione alIa regola, priva di base logica e percia non
vitale e destinata a sparire col progredire della legislazione
e col migliorare degli ordinamenti statuali; e - ripeteremo
una frase caratterizzativa - nulla pili che un mezzo empirico, un q~Lid tollerato per mera necessita di fatto.
Per noi invece ha base logica e giuridica la facolta dell' Amministrazione di realizzare direttamente coi mezzi
coercitivi di cui dispone gli atti propri che da chi
era
obbligato non siano stah vo10ntariamente eseguiti. Percio
questa facolta non puo
ne derogatoria, ne eccezionale, ma e assolutamente normale e nonnalmente
esperibile
la
nOll ne alJ.iJla III mouo
implicito esclusa l' applicazione
dettare, a carico dei
trasgressori delle disposizioni amministrative, sanzioni penali e col limitare a questa sola forma, che richiede 1'intervento del Potere giudiziario, la coazione esercitahile
contro i trasgressori medesimL
D' altra parte, pe1'a, non crediamo di dover conside1'are
eccezionale nemmeno l' esecuzione in via giudiziaria. A
nost1'o avviso, ogni distinzione
fra regola
eccezione e, nella specie, inopportuna; l' esecuzione coatta degli
atti amministrativi si com.pie, inve1'o, in due forme che giuridicamente si equivalgono e clascuna delle quali non ha
ragione di preminenza di fronte all' altra. Certo, poiche
nella esecuzione in via giudiziaria un potere diverso dall' esecutivo deve concorrere con questo nell' azione coercitiva, e necessario che esso abbia esplicito nella legge il
btolo per il proprio into1'vento e percio questa forma di
esecuzione deve risultare da un testo, il che, del resto,
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occorre pure in omaggio ad un principio che il diritto pubblico moderno 11a stahilito a garanzia dena lihertfJ individuale, a quello cioe del nulla poena sine lege (1).
J\1a in simile neeessita del titolo seritto noi non sapremmo affatto vedere il rifles so della indole eccezionale della
esecuzione in via giudiziaria, Ripetiamo, l' esecuzione in
via amminist1'ati\~a e quella in yia giudiziaria eoesistono
come due forme di procedimento esecutivo a favore dell' Amminlstrazione, pe1'fettamente no1'ma1i amhedue: soltanto l' una e incompatibile con l' altra nello stesso caso
d' applicazione e poiche la seeonda non puo aver luogo
che quando la legge espressamente l' autorizza con 10 stahilire una pena, cosl la prima puo aver luogo unicamente
quando la legge non detti ness una sanzione punitiva contro la violazione degli obhlighi portah da atti amminist1'ativi (2).
(1) Cia anche perche la sanzione punitiva cOl'rispondente ad un vero
reato 0 pena cri1ninale (pella in senso proprio, in contrapposto a penn
08IlCutioo,) importa generalmente una rcstrizione di diritti ben diversa
da quella che avrebJJe dovuto essere effetto llormale eli. quell' aelempimento dell' atto allllllinistrativo, la cui olllissione e dalla pena colpita,
L' arresto, 1a multa, l' ammenda, 1a sospensione daH' esercizio di una
professione 0 di un' arte, che sono Ie pili comuni sanzioni penali stabilite elalle 110stre leggi a carico di chi violi gli ohhlighi derivantigli
da certi aUi anunillistrativl, spiegano effetti giuridici e materiali che
sovente non hanno alcuna affinita con gli effetti della spontanea esecuzione degli atti stessi. L' eselllplificazione sarebbe superflua.
(2) n criterio in base al quale il legislatore aUribuisce ovvero tralas cia di attribuire il carattere di. reato aHa vio1azione, degli obblighi
stahiliti mediante atti amministrativi sfugge a1nostro esame. Esso non
e idatti un criterio giurldico derivante da principi 10gici immutabili,
ma un criterio eminentemenLe politico C0l111eSSO ad un pratlco apprezzamento dei costumi, delle tradizioni, del grado eli educazione civile
di ciascun 13013010 e quindi variabile da tempo a tempo, da 1uogo a
luogo. Di solito, dalle diverse 1egis\azioni vengollo dettate pene per 1a
violazione di quegli atti amministrativi che si considerauo pill frequeuti
o pili importanti per la cOllservazione dell' ordine, della sicurezza 0 di
un m·inimum di benessere sociale. Ta10m anzi questi atti, aUo scopo
di dare maggiore estensione all' applicabilita della pena, vengono designaU pel' cntegol'ie, CODle ad es. nell' art. 434 del nostro Cod ice penale.
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Un lato di vero vi e dunque, tanto nella teoria predominante nella dottrina tedesca, quanta nella teoria accolta
dalla dottrina francese, diciamo cosl, pili temperata, ma
Ia prima e troppo incompleta e Ia seconda nmove da un
punto di vista artificioso. La teoria francese che recisamente nega ogni base logica e giuridica alIa esecuzione
forzata amministrativa e poi addirittura falsa, sia pei postulati che prende a base, sia per Ie conclusioni alle quali
perviene} che, non solo il ragionamento, ma pur anche Ia
pratica dell' amministrazione in occasioni frequenti dimostra assurde.
34. Se l' esecuzione forzata in via amministrativa trova
il suo fondamento giuridico nella indole del potere di cui
e investita l' Amministrazione, potra aver Iuogo nei casi
avanti indicati solamente in quanto l' Amministrazione
esplichi in modo effettivo e concreto il suo in~periu1n.
Non ha davvero bisogno di dimostrazione il principio
che Ie Autorita amministrative, allorche si propongono di
non eccedere dai limiti che il diritto privato traccia aIle
facolta dei singoli, non hanno motivo di ricorrere ad un
lJl'U(;eUilllellLu (;11e,

ill
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disciplinano i rapporti fra privati, costituirebbe un caso
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Noi, che pure
in altri scritti abbiamo affermato l' opportunita della distinzione degli atti amministrativi (obiettivamente considerati)
in atti di impero ed atti di gestione, qui ci asteniamo deliberatamente dal richiamarla, sia perche, rimanendo nella
generalita dell' argomento, possiamo dispensarcene, sia perche riteniamo ottima la recentissima tendenza di affrancare
i resultati delle discussioni sui poted dell' Amministrazione
. dalle ince1'tezze e dai contrasti nei quali si dibatte ancora
Ia dottrina a proposito di quella distinzi one.
D' altronde poi il dire, come, date Ie premesse, sembrerebbe facile, che l' esecuzione in via amministrativa puo
aver luogo per gli atti d'impero e non per gIi atti di gestione sarebbe in un certo senso una superfluita ed in un
altro senso un rilievo, se non inesatto, per 10 menD arti~
ficioso. Sarebbe una superfluila., se si ayesse riguardo non
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a quaIlto l' Amministrazione puo fare, ma a quanta in un
dato momento realmente fa, non al posse, ma all' agere,
giacche e eyidente che, se essa si vale delle forme del diritto privato, non si vale, appunto per questo, di forme
d' agire che, come r esecuzione coatta immediata per parte
dell' avente diritto, il gius privato non ammette. Sarebhe inyece un rilievo artificioso, se si avesse riguardo ane facolta
dell' Amministrazione, giacche non e affatto teo1'icamente
inconcepibile, ma e anzi per alcuni casi legislativamente
confermato che l'Amministrazione stessa, dopo aver stipulato vincoli contrattuali privatonwo more, possa far valere
i diritti per lei derivanti dal contralto, nel caso di in adempimento dell' altra parte, mediante manifestazioni di caratte1'e imperativo e mediante 1'impiego di mezzi coerciti vi.
E vero che in queste ipotesi Ia coercizione si riferisce direttamente aHa esecuzione dell' atto imperativo intervenuto
al seguito del mallcato. adernpimento del contralto, ma cio
non toglie che essa, in sostanza, sia rivolta aHa realizzazione dei fini pei quali il contratto era stato stipulato e
quindi possa pure correttamente riferirsi aHa esecuzione
cOllLndto
(1), tanto
tcnrTl
conto eli
questo, che un atto imperativo suole sempre ed in ogni
caso precedere l' applicazione dei mezzi coatti vi, essendo
necessario per Ia 101'0 dete1'minazione, ma suole anche 1'1maner privo di entita distinta, confondendosi coi fatti materiali di coercizione che ne dipendono.
30. A completare Ia trattazione dell' argomento basteranno ora poche osservazioni suI fondamento della esecuzione coatta in via amministrativa di fronte ai funziollari.
It noto che Ia sovranita, nei rapporti che 10 Stato ha
con certe categorie di individui, spesso si specializza, assumendo la figura di un potere particoiarmente approp1'iato
agH elementi ed aile circostanze di ciascul1 rapporto. Cio
anzi ha indolto alcuni scdttori a fare della sovranita generale e della sovranita nelle sue varie forme speciali due
(1) Cfr. anche CAMIVlEO, L' azione del cittadino cont1"O la p1tbblica
nmministnlzione (Giurisprudenza Haliana, 15105, IV, pag. 55, nota Sl).

H4 distinte eategorie di di1'itti di supremazia eompetenti aUo
Stato sugH indiyidui, ponenelo in eorrisponelenza con esse
elue sorta eli eloveri eli suelelitanza 0 di obbedlenza, e cioe
un elovere comune a tutti i cittadini eel un elovere proprio
solamente eli quelli che con 10 Stato si t1'oyano nel rapporto
a cui si applica il eliritto eli supremazia speciale.
Orbene, in uno di questi rapporti speciali e percio soggetti ael uno speciale pote1'e si trovano i funzionari. II rapporto e con esso il potere statu ale relatiyo potrebbero ancor
pili specializzarsi a seconda della qualita dei funzionari, se
trattisi di funzionari onorifici, se trattisi eli impiegati, se
trattisi di individui assoggettati ad un dato pubblico servizio mediante arruolamento forzalo etc., ma queste ulteriori
suddistinzioni, se sarebbero indispensabili in una trattazione analitica del mezzi di esecuzione, non oecorrono per
1a enunciazione gene1'iea a cui noi ei limitiamo circa il
fondamento giuridico deif eseeuzionB.
Con riguardo al rapporto di servizio nella sua forma
pili comprensiva, bastera elire ehe l' esecuzione forzata degli
atti amministrativi eli 1'1'onte ai funzionari trova la sua base
Jel
l' Amministrazionc.
1a sovranita semp1'e si adegua ana
entita degli scopi che 10 Stato ha da raggiungere, ben si
intende come, anche nella forma speciale assunta in ordine
ai rapportl di servizio, essa elehba valere ad assicurare
l' osservanza delle disposizioni che appunto nell'interesse
del servizlo so no emanate,
I primi ostacoii che l' Amministrazione deye l'imuovere
per modificare e
r
m
suo
yolere sono quelli che possono provenire dalla resistenza
o disohbeelienza dei funzionari. Come infatti abbiamo veduto nella prima parte di questo scritto, l' esecuzione legislativa, in quanto e affidata all' Amministrazione, si inizia
sempre con un aUo amministrativo la cui esecuzione nella
sua prima fase spetta normalmente, ne1 maggior nume1'o
dei casi, ai funzionari. E dunque necessario perche l' esecuzione legis1ativa non resti fin da principio paralizzata, che
i funzionari si p1'estino all' adempimento elegli obblighi che
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gli aUi amministratiyi che ad essa mirano pO~1gono su di
e se non si prestano spontaneamente, e
che 'vi' possano essere eostretti, 0 che altrimenti. po.ssano
essere sostituiti da altr'i, con gli one1'i della sosbtuzlOne a
101'0
E poir<he, ripetiamo, e nell' indole della sovranita di adeguarsi aUe esigenze ehe sono p1'o131'ie degli scopi
che 10 Stat~ si prop one, cosi il pote1'e, nel quale in ordine
ai rapporti di se1'vizio la sov1'anita si speeializza, corri~ponde
a tali necessita ed e quineli comprensivo della faeolta della
esecuzione forzata in via amministrativa di fronte ai funzionari.
Questa conclusione e indipendente daH'. a?pr.ezzame.nto
della natura giuridica del rapporto di serVlZlO, III pa1'tlcolare, del rapporto d' impiego. Invero il d,ubbi? sl~lla ~ssenza
potestath'a 0 contrattuale, che tuttora e COSI VIVO III dottrina si riferisce, non tanto al 1'apporto nella sua permanenz~, quanta all' atto iniziale del ra~)port? Che l' impie~
g'ato si trovi rispetto all' AmministrazlOne III uno stato ell
~oggezione, in forza elel
debba ottemperar~ ~gli spe:
ciali obblighi impostigli relativamente al serVlZlO che e
tenuto a pl'estare eel in CcttlO
uebha ::mbil'e
l' applicazione di misure coercitive aventi carattere esecue
discussione.
Non rimarrebbe invece fuor'j eli discussione se, in ipotesi, tutto quanto il rap porto di impiego nella sua essenza
e permanenza si potesse ridurre sotto il concetto eontratgiacehe aHora l' Amministrazione non po~reb:)e far
yalere di fronte agli impiegati che facolta da 181 stIpulate
e quindi non potrehbe ricon'ere all' llSO della coerelzione;
ai mezzi eli esecuzione coattint diretta, se non quando 1
capitoiati 0 regolamenti di servizio accettati dagl~ ~mpie~ati
al momento della 101'0 assnnzione, in moelo esphclto 0 lmplicito, glielo consentissero. E ove cia accaeles.se, aHora i~
fondamento ~ryiuridico della esecuzione coaUa
dl fronte
.
.agh
impiegati sarebbe ben diverso da quelJo della esecnZlOne
coatta di fronte ai cittadini, dipendendo l' uno da una facolta contrattuale, l'altro ela una facolta inerente al carattere
sovrano del potere esecutiyo. Ma 1'ipotesi non corrisponde

101'0
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aIla realta, giacche orl11ai, ripetial110, se in dottrina e particolarl11ente nella doUrina italiana (per riflesso dei principi
prevalenti nella patria giurisprudenza) si conservano dubbi
circa l' indole dell' atto iniziale del rapporto d' impiego, si
ammeUe ilwece con sicurezza che, di fronte ai propri impiegati e per quanta concerne l' andamento del servizio,
Ie Amministrazioni di enti pubblico - politici esercitino un
diritto di supremazia, un potere di comando e di coercizione che ad esse appartiene natural mente e quindi all' infuori di ogni espressa disposizione di legge 0 di ogni pattuizione contraUuale.
. Percio, pur tenendo conto della forma speciale che assume in ordine al rapporto d'impiego, puo dirsi che 1a sovranita di cui l' Aml11inistrazione e investita rappresenta,
sia di fronte ai cittadini, sia di fronte ai funzionari, l'origine e la base giuridica della esecuzione fOl'zata diretta
degli aUi amministrativL
36. II dubbio circa l' appartenenza aIle Autorita ammlnistrative della facolta di esperire questa sorta di esecuzione dipende. come abbiamo yeduto. da una falsa interpretazione della teoria della divisione dei poteri, da un
inadeguato concetto della essenZ3 del potere esecutiyo e
percio cessa e si dilegua
un attento e logico esame di
quella teoria e di quel concetto.
Ma iI fatto che un simile esame, in paesi dove Ie dottrine di diriUo pubblico vantano una gia lunga tradizione,
e stato promosso soltanto di recente e, specialmente in
Francia, soltanto in occasione di una serie di casi di pratica
giudiziaria, dimostra per quanto tempo nelle dottrine stesse
possano rimanere trascurati punti di vitale importanza e
come facilmente gli errori vi si perpetuino quasi per forza
di inerzia, finche Ie ragionevoli esigenze della yita amministrativa, prima e meglio delle dissertazioni teoriche, non
riescono a podi in luce. E cia conferma l'opportunita che
anche nella studio del diritto pubblico ed in specie del didtto amministratiyo, pur spaziando nei yasti campi della
filosofia politica, non si dimentichi il substrato di fatto che
ogni teoria giuridica deve avere, non si trascurino Ie tra-
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dizioni storiche, non tanto per se stesse, quanta per la
loro capacita rivelatrice di elementi che nella indagine
astr'atta potrebbero facilmente sfuggire 0 non bene apprezzarsi, non si rifiutino i sussidi e gli insegnamenti che
possano essere forniti dalla legislazione e dalla prassi amministrativa di ogni paese che si goyerni con ordini costituzionali.
A tale metodo di studio abbiamo cercato di attenerci,
come in altri, anche in questo 1ayo1'o, il cui terna, cedendo
aHa necessita della specializzazione di argomento che dal
metoda stesso e richiesta, abbiamo circoscritto a1 solo fondamento giuridico della esecuzione forzata amministrativa,
senza toccare delle forme, dei mezzi e delle modalita di
questa, cio che puo offrire materia ad una distinta e non
ristretta trattazione.

/

LA RIABILIT AZIONE
DEI GIURECONSUL n ACCURSIANI
LEZIONE
BIAGIO BRDGI

/

* Da lontano assai meglio si puo omai giudicare la grande
battaglia fra i conservatori dell' antica giurisprudenza, gli
accufsiani, e i fautori di una nuova ed erudita esegesi del
testo romano nel secolo XVI, gli alciatei. Eben vero tuttayia che se cOJ1Yiene ai primi il nome di accursiani, ai
secondi mal si adatta queUo di alciatei, poiche l' Alciato
\ el'U (HOll q Llellu cOlli ell:dollale die 1ll01Li si SOllU lllllllagina ti)
non ebbe mai in animo di distruggere l' opera fruttuosa
dei glossatori e dei postglossatori.
La giurisprudenza nel secolo XVI e ancora il diritto
che noi diciamo privato, sebbene abbracci qualche argomento
che, secondo r odierno modo di pensare, spetta al diritto
pubblico. Proprio ne1 secolo XVI si giovava la scuoIa e il
tribunale di una scienza costruita dalle generazioni di interpreti, Ie quali si erano .succedute attraverso secoli di la* Con qllesta lezione chiusi il mio corso libero di Sforia letteraric{ del dil'Uto rOtn,c~no dal ntedio evo ai tempi nostri can speciale riguardo all' Italla nell' anno scolastico 1904-1905, a Padova, dedicato
appunto at secolo XVI. l\H dispenso per brevita dal riferire Ie fonti
raccolte a sostegno di ogni mia 1:sserzione. Chi vuo1e ampliare il quadro cfr. la mia memoria I dialoghi di A. Gentili de ZegU1l'b intM-pret.
nel vol. di diritto romano di Stud# giuj'. ded. e off. a F. Schupfer
(Torino 1899) p. 71 sg. e I' altra I giu1·econs. ital. del sec. XVI (Arch.
giU1'. N.S. XI (1903) p. 947 sg.).

-133 voro sul testo. Non erasi conserYato l'edifizio romano; ma
se ne era costruito uno che appena si potrebbe dire 1'omanico. L'antitesi (henefica un tempo per fissare i vari fattori
del diritto moderno) fra civilisti e canonisti era cessata e
dalla fusione della dottrina degli uni e degli altri e1'ano
sorti moW degli odierni instituti giuridici. Dove anche non
vi fu questa risuHante, diciamo cosi, di due forze produttrici di nuovo diritto, e mirabih~ 1a 1'irtLl creatrice della
giuxisprudenza italiana, principalmente nei secoli dal XIV
a tutto il XVI. E un'interpretazione che si attacca al testo
romano per sorpassarlo consapevolmente e ridurlo non di
rado un punto d'appoggio: criterio per spingersi oltre e 1a
realta della vita; bussola per non enare, la logica giuridica
attinta al testo romano stesso e capace di farsi in mille
aspetti pili ampia e generate. Il testo romano fu come 1a
palestra di una ginnastica intel1ettuale; poi quando, formatasi 1a nuova dottrina, si citano i passi delle fonti senza
fame tuttora l' esegesi, essi dehbono semplicemente ricordare 1a base prima della dottdna, quasi come si ricorda
l' etimologia delle parole. Coloro che 1amentano negli accursiani la decadenza dell esegesi e i passi delle fonti ridotti a puro ornamento, ignorano il procedimento logico
dell' antica nostra giurisprudenza e dimenticano che neppure nene religioni 0 in filosofia e possihile incatenare per
secoli Ie menti ad una semplice esegesi del testo. Tanto pili
cio doveva avvenire in una scienza, come 1a nostra, cui si
chiedeya 1a risoluzione dei casi quotidiani del yiYer civile.
I puristi che S1 sdegnano del latino barbara degli accursiani e del 101'0 difetto di sto1'ia e di critica, hanno poi il
torto di non guardare 1a sostanza delle cose. Prendano almeno gl'indici dei vecchi yolumi (fatti bene e meglio talora
che nelle moderne opere tedesche) e vedranno tutto cio che
fu caYato fuori con libera interpretazione dal testo romano.
Non si accorgono quei puristi (e non se ne accorgeyano
o facevano vista di non accorgersene i cost detti alciatei)
che predicare unico metodo l' esegesi del puro testa era
convertire il diritto rmnano da scienza pratica e legislazione in oggetto di erudizione e di storia e sopprimere
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huona parte del diritto vigente. E queste pretese dei novatori
veniYano fuori pitl ardite in quel tempo stesso
la Germania, avendo hisogno eli un diritto, prendeva da noi proprio quella letteratura giuridica dei glossatori e postg10ssatori (1) che gli akiatei avrehbero 1'olentieri 80ppressa! 1
noyato1'i non avevano intie1'amente torto; ma Ie 101'0 pretese non potevano che gettare ilseme di un nuovo metodo:
1a ricerca sto1'ica. Intanto essi ayrehbero \'oluto con l'erudizione risuscitare, come oggeUo d'insegnamento anche in
8cuole pratiche come i nost1'i antichi Studi, un diritto morto
da secoli. Soltanto quando l' erudizione divenne storia, e
la giurisprudenza elegante si muto al secolo XIX in giurisprudenza storica, i1 puro diritto romal~o pote essere studiato quale aneno di una lunga catena e ravvisato nel suo
continuo syolgimento. l\Ia ne allora ne mai la yittoria a1'rise completamente ai puristi 0 alciatei che dir Ii vogliamo,
pe1'che niuna fo1'za poteva distruggere il diritto che gl' interpreti aveyano prod otto in armonia coi nuo1'i bisogni
sociali e che e ormai chiuso in gran parte nelle formole dei
codici. Noi abhiamo oggi dinan zi ancile il la1'oro secolare
deila seuoia dello Hugo e del Sa\igny; marayiglioso esempio di metodo di ricel'ca storica. E siamo cOl1vinti che storia
e diritto non si possono scindere: ma appnnto percio niuno
potra innamorarsi del !Juro diritto romano, se non come ci
s'innamo1'a di un'insuperahile 10gica giuridica antic a, che, 01tre fornirci degli strumenti necessarl, e uno dei fattori dello
odierno diritto. 1\1a non sarehbe possibile risuscitiire il puro
diritto romano. Basti un esempio per tutti. QueUe che il
Savigny chiamo degenerazioni medioevali della dottrina del
pos8esso da lui ricondotta aIle pure linee romane, fmono
e restano i caratteri dell' odierno possesso!
Noi oggi, pur sapendo i difetti dell' antica giurisprudenza, siamo tratti naturalmente a riahilitare gli accursiani.
In primo luogo e graye errore porre tutti in un mazzo gli
(1) E esatta la frase del Windscheid, Gesamln. Reden u. Abhandl.
(Leipzig 1(04) p. 37 essere stata ricevuta in Germania puttosto questa
letteratura giuridica che il diritto romano stesso.
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antichi giureconsulti nosh'i. Capita ad essi cia che tocca
in mala sorte sino a poco telnpo fa ai giureconsulti romani,
i quali erano considerati indistintamente come cose fungibili. Sono onusti ancora di vecchi e polYerosi yolumi di
giureconsulti nosh'i gli scaffali delle biblioteche: i moderni
studiosi 0 Ii trascurano 0 appena Ii sfogliano distrattamente.
Eppure fra il volgo plebeo dei copiatori e dei racimolatori
di opinioni comuni spiccano agE occhi dello storico avveduto quei pochi che furono gli organi dell' interpretazione
J?er analogia e danno cosl un proprio aspetto aHa scuoia (1).
E vero nondimeno che i mino1'i cooperarono non di rado ad
aHargare Ie interpretazioni fatte dai maggiori e qualche
volta anche a completare queUe che essi avevano appena
accennate.
Una causa che c'impediva anche di intendere il metoda
degli accursiani (non dico nella monotona esposizione dialettica; ma nell'uso dei testi romani) era l'idea nosh'a dell'ufficio della giurisprudenza rispetto ai codici. Non ci sono
che due vie, dicevano e dicono tuttora i pill: 0 trattare di
un argomento in filosofia del diritto 0 interpret are il diritto posi ti \'0. "a Delle che 1 lnterpretaziolle a poeo a poeo
S1 e impadronita anche dello spirito della legge; sale al fastigio del sistema; tenta di afferrare e combinare principf
generali di diritto. Ma resta pur sempl'8, almeno secondo
la comune opinione, dipelldente dal testo della legge. 1nvano la scuoia storica ne1 suo primo e genuino programma
combatte contro il codice e volle sostituita ovunque a questo la virtu della giurisprudenza quale viva vox iuris. Noi
eravamo fatalmente tl'atti a desiderare ed ottenere dei co(1) Si puo benissimo fare cia che il Meynial esattamente spiegando
un mio programma (e gliene sono molto grato) propone nella ReV1,f,e
gen. du droit XXIX (1905) p. 9~. Cioe, ra,ggruppare i giureconsulti
« afin de retrouver dans leur masse les tendances incoscientes qui les
rapprochent, Ie reflet des aspirations du monde du droit ». Non Cel'care
tanto l' indole propria e Ie affillitcl speciali di ciascun giurista; ma soprattutto « degager par eux la direction genel'ale du mouvement de
1'interpretation et essayer d' en retrouver les causes profondes economiques, sociales ou morales ». Auree parole.
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dici, e c'illudemrno che Ie 101'0 brevi fonnole tutto dicessero,
tutto 1'iso1vessero senza bisogno d'interprete 0 al piu con
un interprete che Ie dichiarasse senza guardare al passato
d' onde venivano come prodotto storico e sellZa pensare
all' avvenire che di giorno in giorno Ie avrebbe fatte invecchiare. II seco10 della rieerca storie a (quale si potrebbe
dire il XIX) produsse codici entusiastlcamente promulgati
con una fede, pressoche generale, nella 101'0 immutabilita!
Era questo un effetto, sia pur benefico, della idea del legislato1'e sapiente e1'editata dal seeolo XVIII. La interpretazione, ridoUa a spiegare il codice, fece dimenticare l'opera
piu alta della giurisprudenza creatrice del diritto. Ma quanta
pill il tempo ci allontana dal giorno in cui il codice fu
promulgato, tanto piu se ne veggono Ie lacune e Ie discordallZe coi bisogni novelli. Che fare allora ~ Dar mana ad
una nuova codificazione ~ Allargare Ie facolta dell'interprete
e modellare un nuovo tipo d'interpretazione'? Quando queste
domande ci si affacciano, gia il problema ha avuto in parte
una soIuzione dove era possibile che una 11e avesse. Da
un giorno all' altro non si fa un nuovo codice e il codice
uggi

llUOIO, UUillilJli

LUllllt

a imecchial'C'; ma ogni giorno,

ogni ora l' interprete deve attaccarsi al testo della legge,
il magistrato deve render giustizia senza potersi scusare di
non saper come decidere con leggi monche e invecchiate.
Bello e l'esempio che ora ci viene di Francia, dove insigni
civilisti studiano rimedi ai difetti del eo dice Napoleone,
glorioso monumento rimasto suI suo piedistallo, attorno a
cui romoreggia, scalzandolo, l'onda dena vita nuova. Mentre
intanto si discute su di una migliore idea che dobbiamo
farci di un codice e della interpretazione, gia questa tacitamente ha sorpassato il testo da un pezzo, cercando di
ammodernarlo e completarlo (1). E che cosa facevano i
vecchi llostri interpreti eOll Ie 101'0 cosi dette degenerazioni
medioevali del diritto romano se non ammodernare e com(1) Cfr. l' interessante memoria del Meynia1, Les 1'ecueils d' an'ets et
les arl'etistes (Paris 1\:104.) E un estratto dal Livre du centenCtil'e (11~ Code
civil.

-

136--

pletare il testo ~ Non e una nostra illusione (1' entusiasmo
dell'umanista la giustificava: noi non abbiamo neppur questa scusa) che essi avessero potuto compiere la 101'0 mis- .
sione spiegando il puro testo ~ Si: un' illusione eguale a
quella di chi crede che dai tempi della promulgazione del
codice Napoleone 0 del nostro codice civile all' anna di
grazia 1905 l' interprete non abbia fatto che dichiarare il
testo della legge. Come prima io diceva dei volumi degli
antichi giureconsulti, soggiungo ora dei moderni repertorl
di giurisprudenza forense: si confrontino coi codici e si
vegga quanto su questi abbiano superedificato. Si confronti
anche il contenuto del codice civile Italiano Con la giurisprudenza forense francese e si vedra quante necessarie aggiunte
ci abbia essa consigliato al codice francese.
Se cio e avvenuto per necessita delle cose rimpetto a
codici promulgati veramente da legislatori contemporanei
e gelosi di cotlservadi, tanto pili doveva accadere nell' eta
in cui il testo romano era detto hens! una legge; ma si
considerava insieme come una scienza 0 per 10 meno come
una lex legum, chiamata a dominare su tutte e a unificarle
tuUe.
il
(1),
HOll ::;1 UO
considerare come una norma fornita d' impero perenne, la
quale non possa essere modificata che da nuove leggi, e
adatta a 1'isolve1'e tutte Ie difficolta che si presenteninno.
Devesi inyece ritenere un organismo yivente il quale, syo1gendosi e trasfonnandosi per la efficacia della realta delle
cose, e cap ace di soddisfare ai bisogni della moderna societa civile. La legge insomma rispecchia sotto il suo pili
recente aspetto un certo stato sociale; sebbene derivi dal
pensiero del legislatore, se ne stacca per viYere di vita
propria e svolgersi Con la societa civile di cui forma parte.
GI' interpreti non dehbono trarre Ie 101'0 soluzioni soltanto
dalla interpretazione della volonta del legislatore d' altri
(1) Gia egU espresse la sua autorevole opinione nella prefazione al
!loto libro del Geny e la ribadi in vari seritti. Mi sia permesso qui per
brevita rimandare il lettore all'istruttiyo libro dell' Alvarez. Une 1W1H'.
conoept. des etudes ,fnficliqnes. (Paris 1904).
'
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tempi; rna debbono chiedersi cio che deciderehbe il legislatore di oggi per Ie condizioni sociali in mezzo a cui
promulgherebbe appunto 1a legge. II doUo interprete cIle
il Saleilles desidera, avrehbe quindi facolta S1 all1pia da
poter supplire aIle lacune della legge e da adattarla ai fatti
nuovi dirigendo 10 syolgill1ento di essa verso quellato cui
accennano Ie aspirazioni giuridiche e sociali della coscienza
collettiya del tempo. Per eyitare che si confonda l' opinione
soggettiva dell'interprete col suo vero ufficio deve egli obbedire a criteri oggettivi d'interpretazione. I quali, secondo
il Saleilles, sono: l' analogia legislativa, la coscienza giuridica
colleUivae Ie soluzioni fornite dalla legislazione cOll1parata.
Io non discuto qui per l' odierno diriUo Ie aUraenti
doUrine degl'insigni colleghi francesi; ma sell1brall1i opportuno riferirle per spiegare anche pili chiarall1ente cIle doye
ll1anchi una legge ne1 senso nostro, non resta altra via aHa
dotta giurisprudenza interprete di antichi testi che quella
S1 bene descritta da1 Saleilles. I nostri antichi giureconsulti,
i derisi accursiani, vere IurisconsHlti et vel'e Iuris interpretes,
come Ii dice ripetutamente Alherico Gentili nei suoi dialoglli, s'
della illens
trarre 1a legge
a decidere i casi nuovi, come Ii avrebbe esplicitamente
decisi se fosse stata promulgata ai tempi 101'0. Essi concepivano il diritto romano come un completo corpo di leggi
e si servivano dell' utile strumento della interpretazione
per analogia perche non mancasse mai un'opportuna decisione del caso. Li guidava, diremmo noi, la coscienza giuridie a collettiva del 101'0 tempo quando di nuovi instituti
arricchivano la giurisprudenza: eosi ad esempio della cambiale, delle societa commerciali, dell' esecutore testamentario, dei contratti nOll aneora regolati dal testo etc. Neppure
Ie questioni di onore e i duelli sfuggono ai nostri antichi
legisti (1). Si giovavano anche (press' a poco con uno dei
(1) Cfr. il mio libretto: Gli SCOlUTi dello Studio di Pudova nel Cinquecento, 2a ed. (Padova 1905) pag. 63 n. 1 e i pareri di Mariano Soeino
il giovane sui eartelli di sfida di alcuni gentiluomini riprodotti anehe
ne1 trattatello dell' Aleiato suI Duello, fatto di Lati1W Italiano a C01n1'('ne
!ttilite.. (S. 1. MDXL Y).
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crlteri indicati al modemo interprete dal SaIeilles) delle
regole di leggi diverse daUe romane. COS! "quando mescolavano il possesso con la GeIVere tedesca 0 prendevano dal
diritto canonico la efficacia del nudo patto, il divieto dell' usura, l' ampio concetto di atto illecito etc. Malgrado la
barbarie del latino scolastico e l' abuso della dialettica, era
veramente quello degli antichi nostri un senso giuridico
che pi ega la Legge a casi nuoyj secondo Ie tendenze e i
hisogni del tempo; il nostro e stato sino a qui purtroppo
un senso di cieco attaccamento alIa legge, come se essa
avesse potuto offrire una netta soluzione per qualunque
caso passato, presente, futuro. La giurisprudenza forense
ci ha levato Ia mano: noi non ce ne siamo accorti. 8i esaminino i metodi dell' odierna giurisprudenza per correggere
i difetti inevitabili del codice, e intenderemo veramente
come procedessero gIi accursiani nelle loro opere e neUe
101'0 stesse lezioni. Un recente scrittore francese (1) ci fo1'pisce opportuni esempi. Prendiamone qualcheduno dalla
giurisprudenza forense francese per termine di confronto.
Essa, secondando il desiderio dei privati, che si ai utano
COll
L,i J: J,clju1::;lo e dJ,u;;ole lIt reilllpiego, ha lllolIlficato l' aspetto del regime dotale e reBa l' inalienabilita
applicahile ai beni compresi in qualsiasi regime matrimoniale. Ha ammesso che di un atto proihito alcune parti
possano essere valide, segnatamente nella materia della
sostituzione e delle clausole di esclusione daH' eredita. Ha
esteso i poteri dell' esecutore testamentario in modo da
soddisfare al desiderio del testatore. Ha fatto trionfare la
volonta privata suI rigore della legge ammettendo la validita dei doni manu ali; esonerando daUe forme e8teriori 1e
donazioni indirette e mascherate; restringendo l' efficacia
dell' antica regola « donner et retenir ne vaut » edell' articolo del. codice Napoleone sulle condizioni impossihili e
illecite scritte nelle donazioni e nei testamenti; permettendo
la ricerca della causa impulsiva e deterl11inante nelle libe(1) Sauzay, Essai sur les procedes d' elabonttion flu droit empl. pur
let jgrispl'. fmnc. (Paris 1904).
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ralita; riconoscendo un diritto dei figli dell' adottato aHa
successione dell' adottante; facendo trionfare nei r:ontratti
fra assenti la teoria della dichiarazione di volonta etc. Ha
creato la dottrina del rischio professiona1e; dell' erede apparente; delle assicurazioni sulla vita, di cui il cod ice Napoleone tace affatto.
E si potrebhe seguitare con altri esel11pi tolti dalla nostra contel11poranea giurisp1'udenza; la quale nondimeno
in alcuni dei casi riC01'dati per la Francia, e gia provveduta
di articoli di legge. 8i pensi che ai dl nostri e mezzo, quasi
eccezionale, di conveniente soluzione dei problel11i giuridici
quotidiani, cia che fu cOl11pito ordinario del giureconsulto
italiano, quando aHa vita moderna adattava il testo romano.
Vi hanno mai pensato tutti coloro che ad alta voce esaltano soHanto Ie eleganti quisquilie dei COSl detti culti del
se(;010 XVI? Gli scolari medesimi dei n08tri famosi 8tudi
volevano apprendere i1 diritto vigente e ahorrivano da lezioni di pura erudizione suI testo (1); queUe da essi pili
desiderate dovevano render 101'0 familiare tutta la leUeratura giuridica dalla glossa a Bartolo ('2), perche qui era
uplJullio deci;;u Gio Gill; mClllGClYJ,
testo. -:'\el
XYf
il 131'ofesso1'e esponeva nella lezione e uei libri, e il giudice
all' unisono con lui applicava, un corpo di doUrine gia
sufficiente per tutti i principali hisogni della vita civile.
Nondil11eno il lavoro d' interpretazione analogica del testa
romano non era cessato e continuava, sebbene in minor
misura, con queUe stesse regole, che l' esposizione medesima delle dottrine tradizionali (rannodate aHa glossa e
all'uno e all'altro dottore) presentava ogni giorno aUo studioso come in un gran quadro. Le dottrine infatti non si erano
ancora staccate dai 101'0 autori; oggi invece nella giurisprudenza vivono anonime. Per vedere completamente l' opera
degli accursiani sarebbe necessario percorrere tutta la cer(1) V. una notizia (che si lega a moite altre) nel Gentili, De jU1',
interpret. dial. V in f.
('il) COS] a Padova e press' a poco dovunque; la lezione suI puro
testo nOll era che complementare e quasi di ornamento.

-

-

140-

chia del diritto eben distinguere (cia che ancora e controverso fra gli storici del diritto italiano) quanta i nostri
giureconsulti abbiano preso dal diritto germanico 0 dal
canonico. Dovettero i nostri antichi costruirsi di sana pianta
dottrine che non erano pronte nel testo: fu un lavoro 10gico e dialettico, talora privo di precisione e di eleganza;
ma pur sempre ammirabile. Si apra qualunque dei volumi
di un giureconsulto del secolo XVI, in specie se e dei migliori, e si trovera sopra ogni argomento una completa dottrina tradizionale.
Oggi noi partiamo da un solido conedo di dottrine',
aHora si dovette incominciare col formal' queUe, che per noi
sono ormai antiche e talora antiquate, siano 0 no state
chi use in articoli di legge. Non vi e uno degli svariati instituti giuridici nostri, principalmente del diritto civile, in cui
non si vegga dal paziente studioso un procedimento eauale
u
,
anzi superiore per finezza e originalita, a quello di cui
qualche saggio chiedemmo teste aHa giurisprudenza francese moderna. Sut testo romano che non conosce fondazioni edificarono gl'interpreti la dottrina dei corpi moraE;
a nuoil rappOlLi 1a hel'ilili pole8lu,,, rOllliiUii, llisegnarono il contratto di servizio col famulus libero; daH' actio
in rem trassero il concetto di ,ius in re e 10 estesero a
figure ignote ai Romani. L' actio utilis fini sotto l' opera
degl' interpreti a cQnfondersi in svariati casi con Ia direota;
spuntava coslla rappresentanza, la cessione del credito etc.
Claus ole che per i Romani dovevano essere espresse, valsero
per gI'interpreti come sottintese (ne ofIre esempio anche
la moderna giurisprudenza francese in materia di tacita
dispensa dalla collazione): e nacque cosl la dottrina della
destinazione del padre di famiglia come modo di costituire
la servitu, per tacere di tante altre. La condicio, che i Romani concepirono sempre di carattere sospensivo, divenne
per mezzo degli interpreti di due specie: sospensiva e risolutiva. La dottdna, appena adombrata neI testo, della
indagine della volonta del testatore per decidere se egli
intese sottoporre a termine 0 a condicio una disposizione
amhigua e opera elegante degli interpretL Da essi derivano
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la surroga legale, la teoria dell' assenza, Ie presunzioni di
possesso. Ma che vado io spigolando esempi ~ Difficile e
soltanto sceglierli e limitarsi no1 numero. Non piu. Giudichi ognuno ~Je si poteva nel secolo XVI dar ascolto a
quei noyatori (dapprima puri letterati e percia scusabili;
poi anche giuristi, e davvero non scusabili) i quali, pur
avendo ragione di richiamare il giureconsulto aUo studio
delle fonti e a fornirsi di miglior conedo per intenderle,
di una lingua men barbara per dichiararle, volevano discolloscere il seco1are lavoro di logic a giuridica e di costruZlOne di dottrine, fatto una volta per sempre dagli accursiani.

/

DELLA

COLLAZIONE DELLE LIBERALITA PALLIATE
SOTTO FORMA DI CONTRATTO ONEROSO

STUDIO
Dl

VITTORE VITALI

/

La simulazione di liberalita sotto forma di contratto
oneroso non e 1Jer se riprovata dal legislatore; poiche, se
e ledto fare in modo palese una liberalita, uon vi ha ragione che non debba esser lecito i1 farla indirettamente 0
sotto mentite spoglie di altro atto. Imperocche, nella costituzione dei rapporti giuridici e la volonta unilaterale 0
lJ il
La furZll eli
(1) " q a
rei sitae moderato)' et arbiter ».
Questa forza pero non puo nascere, se non quando quei
rapporti siano posti in essere col con corso di quegli elementi sostanziali e formali, intrinseci ed estrinseei voluti
dalla legge; uno o pill del quaE venendo meno, l' atto si
rende inesistente sia sostanzialmente (2) sia formalmente (3),
salvo ehe essa ammetta la possibilita di una sanatoria (4).
Questa e la evidente llmitazione della proposizione ehe
si puo fare in modo palliato, quanta si puo in modo palese: polche, se il rapporto giuridieo 0 negozio non potrebbe
aver valore, se espresso, e se mancassero alcuni degli e1e-

(1) Art.
Civ. e art.
(~) Art.
(3) Art.
(4) Art.

710, 7~0, 759, 775 e segg., 8~8, 917,
8 e 9 Disposizioni p1'eliminari.
1104 Cod. Civ.
1310 Cod. Civ.
1311 Cod. Civ.

9~0,

1098 e

10~3

Cod.

IO
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menti sostanziali 0 formali, per qual motiyo doyrebbe
averne sol perche fosse celato sotto Ie. apparenze di atto
oneroso ~
Trattandosi, dunque, di un negozio, che, in ipotesi, e
una liberalita palliata, per dire della sua conferibilita si
dovra quindi giudicarlo
aHa stregua
dei criteri intrinseci ed
u
u
estrinseci che sono proprl aU' esistenza di essa, e COS1 distinguere, se si tratta di vera e propria donazione 0 di altra
liberalita, richiedente in entrambe Ie specie l' eguale concorso degli elementi 8ubbiettiyi ed oggettivi, quali 1a capacita di d~re nel donante, 1a capacita di ricevere nel donatario;
la spontaneita e liberta del consenso, e, se 1a pro posta di
donallione sia separata daH' accettazione, sia questa da parte
del donatario intervenuta con atto pubhlico; talche, se prima
dell' accettazione fosse morto uno dei due contraenti, sarebbe impossibile l' esecU7;ione dell' aUo di liberalita (1).
Se inyece si tratta dell' elemento foni1ale, distinguefldosi
1a donazione dana liheralita, quella elovra risultare da atto
pubblico (art. 10?)h Cod. ely.); questa dona essere ri\'estiJa
eli quella forma clIe e propria dell' aUo stipulato (arlo 1228,
capoI'. e 127\) Cod. CIV.).
1\1a tali soluzioni discretive, che a noi semhrano Ie vere,
non piacciall0 ; e tanto e lungi da esse quella che propugna che Ie liberalita palliate, per cio che sono tali, debbono
confe1'irsi, quanto l' altra che ne esclude ogni conferibilita e
non ammette che l' aZ1011e di indehito; e poiclIe esse si
oppongono al nostro assunto, dohbiamo procede1'e a1 101'0
esame.
Incominciamo da quella clIe esc1ude ogni conferibilita.
Poggiasi questa soluzione alIa lettera della legge: poiche
r art. 1056 dichiara che tutte Ie donazioni, niuna esc1usa,
debbano farsi per atto puhblico; e l' atto pubblico e quello
ricevuto da un pubblico ufficiale (Sl), secondo Ie forme richieste daH' accennato articolo, per cui vi si attribuisce 1a
pubblica fede.
(1) Art. 1057, cap., Cod. Civ.
(~) Art. 1315 Cod. Civ.
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AHo spirito della legge, che si tien conto delmotiyo per
cui illegislatore ha richiesto per l' esistenza della donazione
l' atto puhblico.
Tutti i Codici yigenti anteriormente nella Penisola, richiesero, con maggior 0 minore numero, solennita pubhliclIe per la donazione (1).
Ritennero clIe questa dovesse considerarsi un atto di
grave momento per 10 stato patrimoniale· del don ante e
pero doveroso di guarentirne la spontaneita, serieta e liherta del consenso e di accertarne l' esistenza anclIe per assicurare 1a esecuzione delle disposizioni che intendono alIa
revoca delle donazioni nei casi di sopravvenienza dei figIi
e di ingratitudine, e per l' esercizio delle azioni di riduzione
in quelli, in cui fossero lese Ie 1'agioni dei 1egittimarii.
II legislatore italiano, pur riconoscendo, che nei lill1iti
della disponibile, ciascuno, che sia senza figli, e a1'hitro di
disporre delia propria sostanza patrimoniale, come pili gli
talenta (Sl), volle per-a che quel negozio fosse rivestito di
forma solenne, e accolse 1a congenere disposizione del Codice francese, clle, alIa valielita della donazione, ritenne do\en"l buLLupurre bulLallLu db bulelllllLu,
aLLll pulJJJlicu.
« Dimostrata (altrove disse) 1a necessita eli sottordinare la
validita di una donazione alIa forma dell' atto pubblico, sarehbe assurdo e contraddicente ai fini della legge di tollerare
e dare e(flcacia a 1nodi diversi, per i quali, prescindendosi
daH' osservanza di quel precetto di legge, si venisse a capo
(1) Art. 931 Cod. Civ. fl'. Conform. 855 Cod. Civ. Napol. e i86~ Cod.
Civ. estense. Richiedevano r intervellto del Fretore ad esplorare l' animo
del donante ed il pubblico istrumento gli art. 1890 al 189~ del Cod.
Farm. e 1123 e 1124 del Cod. Albert., e, quando la donazione eccedesse
Ie 500 lire, doveva farsi con pubblico istrumento davanti il Tribunale,
esploratore dell' animo del donante (art. 977 del Cod. del Canton Ticino). II Cod. Austriaco ammetteva anche la donazione verbale (§ 943).
(2) A chiunque abbia lit lilJera disponibilita de' suoi beni deve essere
lecito di fare queUe alienazioni che stima opportune, senza dipendere
dalla volonta di un pubblico ufficiale ... La tutela legislativa dei maggiori d' eta non entra nei principii che l'informano. Fisanelli, Relaz.
Uffic. del 15 Luglio 1863, pag. 30 e in Gianzana, Cod. Civ., pag. 1, Relazioni, pag. 84, n. 133.
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di un atto di liheralita, sGiolto d' ogni forma e ahhandonato
agli accorgimenti della malizia, che troverebbero age vole la
via a far frode aHa legge » (1).
Si dice, dunque, per gli stessi motivi che determinarono
l'art. 1056, che non si volle che gli atti di donazione potessero
per vie indirette far frode al precetto della legge. S' aggiunse,
che quando la donazione e palliata sotto la forma di un
contratto one1'oso, non puo valere a questa titolo, perche
tale non fu la volonta vera delle parti; non pub valere come
donazione, perche non risulta palesamente in forma di
atto pubblico, e, per cio, che e simulato, non appare quella
causa reale del negozio, che il legislatore prescriYe ('2).
Queste sono Ie ragioni precipue, per cui s'invoca la nul!ita delle liberalita palliate sotto la forma di contratto
oneroso e di conseguenza l'inconferibilita di esse.
Passiamo ora all' altra soluzione che propugna la 101'0
indistinta conferibilita. E in questa senso pub dil'si che si
e pronunziata una gran parte della dottrina e gimisprudenza francese ed italiana (3).
(1) Relazione del Senato. In Gianzana, Cod. Civ., Vol. 1, pag. 308,
11. ~34.
(~) Bianchi Emilio, in nota aHa Sentenza ':]10 Dicembre 1890 della
Corte d' Appello di Lucca, in Foro, 1891, 7~() e Ie antorita ivi citate;
Ascoli. Delle Dona,zioni secondo il dldtto CivUe ital'iano, Fircllze 1898,
pag. ~9 e seg. e nota aHa sentenza 14 Novembre 1896 (in F01'0 it. 1897,
pag. ~~7); Ferrara Franc., Della. simulazione di negozii gilt1'idicl, Arcireale, 1900, pag. 104. Vedasi anche Ie citate decisioni annotate e Corte
di Cassazione di Firenze 19 Giugno 1879, Legge, 1879, I, 6~8 e Appello
di Torino, 3 Novembre 1894, ivi, 1885, 708.
(3) Limitandosi aHa doUrina e giurisprudenza italiana, vedi lVlelllcci,
Trattato te01'ico-prcdico delle collazioni ed imputazioni, vol. I, n. 65 e
segg.; Losana, Le disposizioni comuni alle successiom; legittime e testamental'ie, Torino 1888, n. 487, pag. 433; De Filippi, Corso compZeto di
Cod. Civ., vol. VII, pag. 59-60, nn. 1~3 e 1~4; Gabba, nota aHa citata
sentenza della Corte d' Appello di Firenze, 14 Novembre 1896, Bettini,
1897, I, ~~7; Pacifici-:l\'[azzoni, Ist. di Di'l'. Civ. e Successioni, IV, n. 3, IV,
n. 3'll6 e citata sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 19 Giugno 1879, Di Vanno 7dj·., est. Hicci, Legge, 1879, I, 6~8 e CC. Palermo
~9 Aprile 189~, Annua1"io C1'itico eli Giurisp;'udenza itctliana, 1893, I,
~85 e CC. Palermo 13 Dicembre 189~, Caruso-Malerva, 1893, pag. ~37 e
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dalla lett~ra della legge, la quale parla di tutti gli atti di
donazione, non gia di tutte Ie donazioni, e di qui si e tratto
che non tutte Ie donazioni debbono essere sottoposte aIle
solennita del1'atto pubblico (1) Si e pure desunto argomento
cial tenore dell' art. 1001, ove parla che l' erede, veniente alIa
successione coi suoi fratelli e sorelle, deve conferire tutto
cio che dil'ettamente 0 indirettamente ha ricevuto: ora, si
soggiunge, come nelle donazioni indirette non vi saranno
comprese Ie liberalita palliate? Gli interpret~ nost.ri. e fran~
cesi sogliono scorgere in quel testo una dlSposlzlOne dl
carattere generale e percio comprendenti, fra Ie liberal ita
fatte indirettamente, anche, Ie palliate (~). Si argomenta
dagli art. 1053 e 773, che stabiliscono essere nulle.l~ donazioni sotto forme di contratto one1'oso, quando Sl mtenda
di fade perveni1'e a persone incapaci; donde si deduce che
quando tali contratti non hanno questa scopo, non si fa luogo
all' applicazione di quell' articolo (3). Si argomenta, infine,
dagli art. 811, 1010, 1120, 11'21, del Codice Civile.
Ma ci e sembl'aio che questc due soluzioni, che vengono
nell' opposta conclusione, peccano per eccesso (4).
Se i sostenitori della prima soluzione ammettono che
dall' osseryanza del divieto dell' art. 1056 sono escluse queUe
liberalita. che si considerano come un accessorio e conseo'uenza d'i un principale negozio giuridico, che, se stipulato
~alesamente, varrebbe nella forma delnegozio principale (5);
e pel'che dovrebhe essere diversa la soluzione per cio, che
Venezia 16 Marzo 1891, Foro it., Repe1'to1'io vo(:e Donc~zione, n. 15 e
.14 Dicel~hre 1894, Legge, 18H5, I, 453 e CC. Napoli 9 Gennaio 1903, est.
Cianci di S. Severino, ]]'0;'0 it., 1903, n. 47.
(1.) De FilIppi, Corso completo eli Di1'iUo Givile, loco cit., e CC. Palermo cit. 13 Dicembre 189~ in prec. nota.
(~) Demolombe, COt~rs ele Cod. Giv., Bruxelles 18tH, n. 388, e gli scrittori nostri in nota 3, pag. 6.
(3) Vedasi citate sentenze in nota 3, pag. 6.
(4) Nostro studio, Della Simulazione in genentle e pitf specia.ll1~ent~
delle libendita palliate sotto forma di contrcttto onM'OSO, Anmtano d~
gilwisp1'udellz(t pratica del Cogliolo, I, pag. 1'il3, un. 3:z e 40.
(5) Fcrrara, loco e ll10nog. citata, pag. 105.
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contratto oneroso ~
Percio, se anche palliate, sono escluse dalla nullita tutte
Ie liberalita indirette che non so no vere e proprie dOl1azioni (1) e, in questo senso, esprime una verita relatiya
quella proposizione dicente che non tutte Ie liberalita essendo donazioni, vanno soggette alIa forma dell' art. 1056 (2);
e indubbiamente queste liberalita coperte, poi svelate, saranno conferibili.
Ne possiamo acconsentire nella soluzione contraria, che
vuole la nullita anche quando Ie donazioni 0 liberalita siano
mascherate sotto forma di contratto one1'oso, la cui fonna
corrisponda a quella dell' atto pubblico.
E di vero, se nel diritto ha pili valore cio che si opera,
anziche cio che si concepisce sotto forme simulate « plus
valet quod agitur quam quod sim,ulate concipitur» si deduce
che il negozio, se non puo valere come simulato, deve va1e1'e secondo 1a sua intrinseca natura, e quindi se l' atto
non vale come si offre, non puo non valere come liberalita,
quando la forma impiegata sia quella voluta daH' art. 1056.
D' altronde, sta vero, che l' efiicacia delle liberalita palliate
risulta dal combinato disposto degli articoli 773 e 1055 del
Codice Civile, secondo il quale sono nu11e Ie liberalita sotto
forma di contratto a Utolo one1'Oso, quando queste siano
fatte collo scopo dl fade pervenire a persone incapaci: il
che implicitamente suppone, che il legislatore in tutti O'li
altri casi, in cui non si tratta d' incapacita, la liheralita'" e
efficace, quando appunto non osti 1a mancanza della prescritta forma (3).
(1) Art. 1128, 1140, 1238, 1279, 1794 Cod. Civ.
(2) CC. Roma 3 Aprile 1901 (a sezioni riunite) Blundo-Piinza, F02'0
it., 1901, pag. 916.
(3) Ricci, C02'SO teorico-pl'atico eli Di1'itto Civile, t. IV, n. 'll05: Corte
di Casso di Torino, 'll6 Giugno 1874, est. Pantanetti, Bozzi Utl"" Legge,
XIV, 1, 779 e 20 Febbraio 1874, est. Montagnini, Bonazzi-Gialdi, ivi XVI
57; Corte di Casso di Firenze, 31 Dicembre 1875, est. Bicci, De Val1n~
utr., ivi, 16'll8; Ancona, 10 Ottohre 1881, est. Massari, Bonora-Franchi,
ivi, XXII, Vol. 1, 119; App. Torino, 3 Luglio 1884" est. Cattaneo, LauraB(tlestrini, G'im'. Ter. XXI, GOO,
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Tali consielerazioni si troyano ayvalorate dalle parole
dell' oratore della legge, Bigot Preameneu, il quale nella
sua ESLJosizione de' motivi,osseryava: « Ce n' etait pas assez
que de designer les incapable, il fallait aussi pourvoir, que
la prohibition de la 10i ne flit elueder ».
« C' est par cette objet qu' elle a compris dans la nullite
les actes qu' auraient l' exterieur d' un contrat a titre onereux, mais qui ne serait, dans la yerite, qu' un oonation
au profit d' un incapable: ce serait au juge de dechirer le
voil » (1).
Di qui si trae, che, se risulta che chi ha stipu1ato, volle
fare un contratto a titolo gratuito, che gli era lecito, senza
alcun intendimento di eludere 1a legge e di dispone a profitto di persona incapace, la libera1ita deve dirsi valida (~).
Ne importa che nel negozio, palliato sotto Ie forme eli
contratto oneroso, non apparisca la causa donandi, se la
legge permeite di fare velalamente ci(\ che si puo palesamente (3).
Ma si obbietta - si yuole 0 no dal legislatore - che
apparisca la causa per fissarvi il consenso del donante, e
to lwLa10 e Ll'Sti
low p]'c~enzi1 gl1i1rentiscano
la spontaneita e serieta del consenso ~ (4).
Se non che, per cia, che i1 donante cerca di mascherare
la donazione, non puo 110n avvertire 1'importanza dell' atto
che compie, e percio stesso si ottiene dal medesimo 10 stesso
effetto suhhiettivo che si attende dal legislatore, quando il
consenso del donante a dare e del donatario a ricevere,
sono palesi.
Passando all' opposta soluzione, per la conferibilita di
qualsiasi donazione e liberalita, diremo che anch' essa e
contraria al testo della legge.
Se e vero, che non tutte Ie donazioni e liheralita deh(1) Locres, Legislcdion Civ., Bruxelles 1836, t. 5, pag. 345, n. 'll0.
(g) Torino 1880, Repe1'to1'io generale eU giu2'isprudenza del PacificiMazzoni, Vol. III, voce Simtdazione, § 893.
(3) Contractus simulatus valet secundum id, quod actum est, si eo
modo yalere possit.
(4) PisaneHi e Relazione del Senato, loco citati.
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bono farsi per atto pubhlico, e vera altresl che una buona
parte di esse vu01e il legislatore, che gli sia sottoposta, e
quindi tutte queUe, che risultano da scrittura privata 0 in
forma di dono manuale, che non sia modico (1), non sono
rivestite di quell' elemento formale solenne, senza del quale
la donazione e inesistente, e percio l' oggetto donato si
considera come mai uscito dal patrimonio del de cuju,s. Per
la stessa ragione che un atto di donazione sarebbe nullo
per difetto di un elemento intrinseco, medesimamente per
difetto di un elemento estrinseco e formale.
8i e delto che l' espressione dell' art. 1001, che parla di
doversi conferire tutto cio, che il donante ha riceyuto direttamente 0 indirettamente, e lata ed esclude una parte delle
donazioni, queUe che non risultano da atto pubhlico, e si
va contro all' aforisma « Ubi lex non distinguit, neque interpretes eius distinguere potest ».
~la e appunto questa il punto in questione: cioe e da
esaminare che cosa ha voluto intendere il legislatore con
quell' espressione. Ora, certamente egli non ha potuto intendere esseryi comprese queUe libcra1ita e donazioni che non
si
a1
' art.
\., o\\e1'O
di quelle che possono prescindere da questa forma, quante
volte egli ahhia dimostrato una contraria intenzione, come
nei casi di donazioni indirette summentovate, 0 che essendo
dirette, sebhene palliate, vestono Ie forme dell' atto pubhlico,
ovvero di doni manuali modici.
In tal caso ben puo dirsi che il donante puo fare indirettamente, quanto potrehbe direttamente ed in forma
espressa: non mai pera nel senso che si possa indirettamente fare queUe liberalita, che confessate direttamente in
una forma impropria, ad esempio per privata scrittura 0
dono manuale immodico, non potrebbe esistere, ne quindi
produrre alcun effetto. Infatti, nell' ipotesi, l' atto nella sua
forma apparente non potrebbe dirsi vendita, perche la volonta delle parti non sarebbe stata mai quella di pone in
(1) Nostro opuscolo, Della vrtlirlith e modicita dei doni 111anuoJi.
Citta di Castello, 1002.
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essere una cOl1\'enzione a tito10 oneroso, avente per oggetto
di pro curare ai contraenti una reciproca utilita, va 1e a dire
l' una dando una cosa determinata e l' altro il prezzo « Quod
yendidi non aliter fit accipientis, quod si aut pretium solutum sit ... » (1); e non potrebbe considerarsi come donazione , I)erche , facendo difetto delle forme solenni, si ha un
nulla, un corpo senz' anima. In altre parole, l' atto non
potrehhe ayere efficacia nella sua forma apparente, perche
« quod scriptmu est, non gestum est » (~), non nella sua
celata realta, perche impotente colla forma deficiente a
daryi esistenza; in conclusione, in una donazione diretta
ed esplicita, perche r atto non la palesa tale, ne indiretta,
per la mancanza della richiesta solennita.
A sostegno della tesi contraria si e addotto eziandio un
argomento « contrario sensu », desunto dal disposto degli
articoli 1055 e 773 del Cod. Civ., con che si afferma., che, se
la Legge annulla Ie liberalita sotto colore di contratto oneroso 0 per interposta persona fatte a persone incapaci, deriva che si debhono ritene1'e valide tutte l' altre che nOll
siano dirette ad incapaci, e cio per Ie trite massime « Ubi
leJj wluit,
au;' JtuZuit, lucait" "Iiiclwiio /LUlU", exclw.;iu
alteri1'('s » ma cia solo conclude, se non ne1 caso in cui il
cont1'atto oneroso essendo apparente, rimossa l' apparenza,
pur rimane la forma equipollente dell' atto pubhlico; in tal
caso quod actwn, se non sussistera come contratto one1'oso,
sussistera come liberalita; egualmente di un testamento segreto che contiene un olografo, i1 quale, se non yarra come
segreto, yarra come tale (3).
Ancora si epropugnato doversi ammettere la collazione
delle liberalita palliate, argomentando daH' art. 811 Cod.
Civ.; che, trattandosi delle alienazioni a capitale perduto
o con riserva di usufrutto (ne' quali casi pur il nostro legislatore presume la paUiazione di una liberalita sotto la
(1) Fr. 19, §§ De cont1'ahenda empUone, XVIII, 1 e art. 1.10t e 1147
Cod. Civ.
('Z) L. 3, Co(l., Plus valet qnod (tg.
(3) Art. 804 Cod. Civ.
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veste di alienazione a capitate perduto 0 con riserva di
usufrutto) risol ve la dubbiezza sulla natura dell' atto per
la sua validita fino a concorrenza della disponibile, e per
l' altra meta ordina la collazione. Ma appunto per questa
caso di eccezione illegislatore ha provveduto espressamente
e non puo di essa disposizione farsi un' applicazione analogica (1).
8i puo ripetere 10 stesso quanto all' argomento dei vantaggi indiretti, di cui e parola nell' art. 1010 Cod. Ci v.;
poiche in quell' articolo si parla solo di quelli, che sono un
accessorio di un principale contratto 0 di una obbligazione.
8i e obbiettato ancora: la cOl1venzione non e men valida, sehhene non sia vera la causa espressa nell' atto,
quando altro ve ne sia che 10 giustifichi (Ill). Gia si e detto,
che una convenzione, un contratto non e men valido, sebhene la causa non sia espressa, perche fino a prova eontraria si presume; ma e anche vero, che, se la causa espressa
e diversa dalla reale, l' atto 0 contratto non e pili l' apparente, ma quello che S1 e voluto celare; e aHora intanto
sara valido, in quanto riunira i requisiti di forma intrinseca
ed estrillseca prescritti dal iegislatOl'e, speciaimente per
l' atto naseosto. In tal caso non e pill applicabile il principio, che, sebhene la causa enunciata nell' atto sia simulata, non per questo cessa di esistere, perche sussiste per
l' altra causa vera e reale che 10 informa; poiche questa
e vero quante volte la causa sia espressa in quella forma
voluta dal legislatore.
8i e altresl obbiettato, che illegislatore non altrimenti ha
richiesto l' atto pubhlico per Ie donazioni, se non in quanta
ha voluto render certa la irrevocahilita e questa si ottiene
egualmente coIl' atto privato. Ma cio implica un falso supposta ed una ignoranza d' elenco: un {also supposto, perche,
per confessione di chi sostiene il contrario assunto, 1a forma
prescritta per Ie donazioni e aUo scopo non solo di assi:"
curare l' irrevocabilita, ma 1a pienezza del consenso del
(1) Art. 4 Dispos. Prelim. Cod. Clv.
(2) Art. H20 e 11.21 Cod. Civ.
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donante e l' esecuzione di queUe disposizioni che concernano, quando yi siano, i legittimarii rapporto aIla misura
dei loro diritti di riserva, aIla revoca per sopravvenienza
dei figli 0 per causa d' ingratitudine. Una ignoranza dell' elenco: perche flmmesso che sono multipli i motivi, per
cui il legislatore ha prescritto la forma solenne, 10 scopo
di assicurare la irrevocabilita non sarehbe che uno dei
tanti.
Infine, non si invochi a sostegno della tesi avversaria
una distinzione insegnata da un interprete francese (1), e
doe fra atto inesistente ab origine nella stessa intenzione
de' contraenti e atto inesistente per difetto sostanziale che
Ie parti hanno formato coll'intenzione di obbligarsi: poiche,
con una tale distinzione si vuol convertire gli elementi costitutivi di un atto, che, in quanto form ali, sono oggettivi,
in elementi subhiettivi, non dipendendo l' esistenza di quelli
dalla volonta dei soggetti contraenti.
Per Ie ragioni esposte, respinte Ie due soluzioni, l' una
per la non conferibilita, l' altra per la intera conferibilita
delle liberalita palliate, rimane 1a nostra della parziale conferibilita delle medesime, 0 1a non conieribiliUI. di quelle
che non risultano da atto pubblico.
Ci si opporra - dunque l' erede cui sia stata fatta una
liberalita sotto forma di contratto one1'oso si trovera in
condizione migliore di chi ahbia ottenuta una donazione
diretta, in quanto che questi sarehbe tenuto aIla relativa
collazione, mentre il donatario della liberalita indiretta non
vi sarehbe tenuto 0? Rispondiamo quell' obietto non e fondato. Ahbiamo gia detto che i legittimarii e gli altri coeredi avranno sempre il diritto di impugnare l' atto siccome
simulato: e, provatolo tale, e che la forma non corrisponde
a quella prescritta daH' art. 1056 del Cod. Civ., la donazione
dovra dichiararsi inesistente. Conseguentemente competera
(1) Larombiere, ']'heol'ie et Pi"atique des Obbligations, Ediz. Paris
1857, t. IV, art. 1304, pag, 33, n. 13. Egli afferma .... un contrat ne
pourra etre repute non existant, losque les parties l' aura it forme dans
1'intention de reellment s' obbliger.
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loro azione per rivendicare daIl' ere de favorito la cosa donata, e, quando essa fosse ancora ne1 patrimonio del donatario, il diritto di ritenerla, per farne diyisione cogli eredi
del de cujus (1).
Ne a questa potra opporsi la prescrizione, di cui nell' art. 1300 Cod. Ciy.; poiche la breve prescrizione sancita
da questa articolo concerne quella delle azioni di nullita
o di annullabilita, che si possono opporre ai negozii clandicanti; non gia ai negozii inesistenti, dei quali non si
ammette alcuna convalescenza formale (92).
Che se invece il donante non ancora avesse eseguita
la donazione all' apertura della successione, e il donatario
agisse per il conseguimento della cosa donata, potrebbe
essere respinto colla eccezione di inesistenza della stessa
donazione.
Un' altra conseguenza il donatario erede potrebbe inc ontrare, quando egli, prevedendo che la liberalita palliata
potesse andar soggetta a collazione, ayesse rinunziato all' eredita: e la medesima si Yerificherebbe, quando svelatosi
il travestimento del negozio, non potrebhe quegli reclamare
la sua quota di eredita, perche avrebbe rinunziato ad essa;
ne ritenere la cosa donata, perche la liberalita fosse stata
dichiarata inesistente.
Tali, a noi semhrano, i criterii che debbono guidare iI
decidente od ii consulente nella soluzione delle questioni
circa la conferibilita delle liberaJita palliate.

(1) Vedasi nostra monografia cit., pag. 126, n. 139; e Cogliolo, Se
7tna donazione la,!'vata sotto forma di contnttto oneroso sia valida
nnche quando manchi l'istnonento p1tbblico, Annuado antico, 1893, I,
pag. 235 in nota aHa sentenza 13 Dicembre 1892 della Corte di Casso
di Palermo e CC. Napoli, 16 Novembre 1886, Legge, 1887, vol. I, p. 344,
e 18 Gennaio 1894, Franco-Catalano, ivi, XXXIV, I, 800.
(2) BianchiE. in nota ana Sentenza 24 Dicembre 1890 della Corte
di Lucca in F01'O it., 1891, pag. 726 e Giorgi, Obblignzioni, Vol. VIII, 140.
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Senza volere riapri1'e una discussione, gia tante yolte
fatta, sui moventi delle azioni umane, si puo asserire che
scienziati ed uomini pratici sono ai nostri giorni d' accol'do
nel ritenel'e che il desiderio di lucro costituisce il movente
primo di ogni azionc ecollomica. :Ma da questa asserzione,
\'era per l' odie1'na organizzazione socia1e, molti sono tratti
a concludere che il desiderio di lucl'o e innato nell' uomo
ed e sempre esistito in ogni epoca della storia. rrale conclusione noi 1'iteniamo del tutto er1'onea. E in questa breve
110ta ci pretiggiamo di mostrare a grandi tratti come l' 01'ganizzazione economica medioevale fosse hasata su criteri
dil'cttiyi ben diversi dai nostri, e in che modo da essa sia
sorto, a poco per volta e con processi lunghi e complicati,
quello spirito di guadagno, che ora anima tutta 1a vita
economica. Crediamo opportuna questa ricerca, perche la
scienza deve spiegare non solo i fenomeni economici contemporanel, ma anche quelli delle eta passate. Ne ci pare
basH dire, come fa taluno, che se questi ultimi sono in
contraddizione col noshi criteri di ora, cio dipende daUe
nozioni e1'1'onee di Economia politica, che si avevano in
altri tempi; giacche, come giustamente osserva il Sumner
Maine « bene spesso si dimentica che cio che si chiama falsa
Economia politic a puo essere storia molto istruttiva » (1).

(1) H.

SUl1NER MAINE,

London, 1872, pag. 191.

Village C01nmunities in the Ec[st and West,
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Nell' organizzazione economica medioevale il desiderio
di lucro non aveva modo di manifestarsi in alcuna circostanza. Prevalevano in essa molti piccoli centri d' azione
disseminati ne1 paese, formanti tanti stati minuscoli, retti
~g:1Uno da leggi proprie, ognuno dei quali seguiya una pohtIc~ tutt~ int~sa a fayorire il proprio isolamento, a separarSI dagh altn, 0 a mettersi in opposizione agli altri. O!:rni
castello, ogni villaggio, ogni citta ayeva una vita economica
indipendente. l\fa d' aUro lato entro ciascuno di questi nuclei
sociali predominaYano idee, opinioni e ahitudini. derivanti
dal COl1cetto che ta.!i piccole comunit:'t erano formate da
persone legate da rapporti di consanguineita, di adozione
o di servitli. Gradatamente il sentimento di parentela vera
era scomparso, trasformanclosi in quello dell' appartenenza
ad una comunita locale, avvinta da consuetudini, da diritti
e da obhligaz~oni; ma ne il eittadino ne il campagnolo potevano concepIre che individui abitassero nella stesso luog'o
senza vincoli, senza con11essioni, 0 senza doveri recipr;ci:
11:)11 controllati, ne1 modo eli vivere e 11elle occupazioni
glOrnaliere, dai 101'0 vicini 0 dagli usi antichi. Secondo i
criteri preyalenti nel medio eyo il venditore 0 illavorante
era, per diiBcendenza, per adozione, 0 come servo, membro
d~lla comunita, e per cio obbligato a conformal'si agE usi
dl essa, a renderle servigi onesti e leali, ad accettare rimunerazioni consuetudinarie ed eque. Non si ammetteya neanche
che ci si potesse approfittare del hisogno del proprio yicino,
o che si facessero guadagni eccezionali con incette e monopolL Ognuno aveva il doyere di fornire aHa cOl11unita blloni
prodotti per una ricompensa ragionevole e moelerata, ma
aveva anche il diritto di esigere quel giusto prezzo, che gli
desse modo di procurarsi quanta occorreva per lui e per
la sua famiglia (1).

COS! nell' econOluia medioevale si aveva semp1'e riguardo
aIle persone, aHa 101'0 condizione e ana 101'0 dignita, quando
si trattava di dar rimunerazioni 0 di fare scambi. E del1'esto tanto Ie rimunerazioni quanto gli scamhi, in cui 10 spirito di guadagno poteva infiltra1'si facilmente, erano aHora
qualche cosa di eccezionale. II signore feudale otteneya tutto
cia, di cui poteva aver hisogno, elai mancipi 0 dagli artefici,
che abitavano nel castello, e che erano alimentati e vestiti
da lui, 0 da lui pagati mediante concessioni di terre. Attorno al castello c' era il villaggio, in cui abitavano i vassalli,
ed essi vivevano eli cio che riuscivano a produrre: Ie donne
tessevano rozze stoffe di lana e di lino per vestiti, gli uomini conciavano il cuoio per Ie 101'0 calzature. It fahhro e
illegnaiolo erano in molti villaggi ufficiali comunali, fruenti
terre a condizione di riparare gli aratri del castello e dei
villani. La hottega del villaggio non esisteva ancora, perche
molti bisogni non eran sentiti, 0 eran soddisfaUi ad intervalli con viaggi a fiere 0 mercati (1). Nelle citta gli scambi
avvenivano pili di frequente. Ma i consumatori dovevano
comprare suI luogo stesso i prodotti, che 101'0 occorrevano,
e dle \
lillG futuiLi cll1g1i
aIle yaric
corporazioni. Si facevano venire prodotti da altre citta solo
nel caso che l'industria non fosse rappresentata nelluogo
stesso; e quando si riconosceva che un mestiere, non ancora esercitato, avrebbe dato da vivere ad un artefice, si
chiamava di fuori un maestro, adescandolo con esenzioni
d'imposte ed altri privilegi. E dentro ogni citta il mestiere
era considerato come un ufficio pubblico, che doveva essere
adempiuto, non per ritrarne il massimo lucro, ma in vista
dell' interesse generale. II produttore, che si trovava sempre
in contatto immediato col consumatore, era obbligato a
fornirgli prodotti huoni, fatti con materie prime non adulterate, di misura giusta e ael un prezzo equo. Tutti i produttori, poi, erano in rapporti reciproci tra 101'0 pili eli

(1) L. CIBRARIO, Della Economia Politica nel Medio Evo, 'l'orino, 1.854,
pag. 331. - T. E. CLIFFE LESLIE, Essays in Political Econ01ny. Dublin, 1888, pag. 244-45 e 248.
'

(1) K. T. VON INAMA-STERNEGG, Deutsche Wirthschaftsgeschichte,
Leipzig,1879-91, vol. I, pag. 361-64. - W. J. ASHLEY, Intj'oduction to English Economic History and Theory, London, 1888-93, vol. I, pag. 34-36.
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cooperazione che di concorrenza. E gli apprendisti appartenevano aHa stessa economia domestica del maestro e per
alcuni lati erano con esso in relazioni simili a queUe del
servo verso il signore (1).
Oltre a cio il desiderio di lucro veniva eliminato nella
economia medioevale dall'impossibilita, per qualunque categoria di persone, di migliorare 0 anche di semplicemente
cambiare la propria condizione economica. L' agricoltore
non poteva lasciare il castello, non poteva ayere un campo
altrove, non poteva vendere i suoi bovi 0 i suoi cavalli per
procurarsi denari, per cui era legato al suolo, come il suolo
era legato a lui, non poteya arricchire, come non potcva
diventar pili povero. La stessa stabilita prevaleva pure nelle
citta medioevali. II cittadino non aveva l' ambizione di superare gli altri di grado, ina di por'iarsi bene ne1 suo grado,
non aspirava a diventar cavaliere, ma ad esser governatore
e maestro nella sua corporazione, 0 ad assurgere aHe magistrature civichoe. Pei ricchi la monet.a non era un oggetto
di desiderio se non per serharla 11el glomi tristi. Chi avera
grandi somme non poteva investirle; Ie spcse per il cibo
e gIl alJili erail
dalla cUlldi ziulJe
di
ognuno; i prezzi e Ie rimunerazioni c1'ano poco yariabili;
e i pagamenti fatti in natura distoglicyano l' attenzione dal1a
moneta come mezzo d' acquisto (2). Anche il grande siguore
era tale perche disponeva del servigi di una moltitudine
di servi e vassalli e perche otten eva prodotti in abhond anza
dalle prestazioni in natura a cui aveva diritto; ma la ricchezza sotto queste forme non era trasportabile, ne accumulabile, onde si doveva consumare suI Iuogo e non
permetteva altro lusso che quello di un' ospitalita larga e
senza limiti. E per cio il signore non sentiva il desiderio
di accrescere la sua ricchezza, e non ne aveva ncanche Ia
possihilita, dal momento che i servigi e Ie prestazioni che
(1) K. BUECHER, Die Entstehung cler Volks1Virtschaft, TUbingen, 1904,
pag. 137-50.
(2) ASHLEY, op. cit., vol. I, pag. 37-40. - IV. CUNNINGHAM, The G1'01Vth
"of English Inclttstry and COmllierCe, Cambridge, 1890-92, vol. I, pag. 410.
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gli spettavano erano fissati stahilmente dalla consuetudine.
Contro di essa era impossibile reagire nella riscossione di
qualunque specie di entrata. La rendita della terra, pili che
riferirsi al reddito delle diverse coltivazioni, era in rapporto
coi servigi personali dol' uti al proprietario; 1'interesse 8i
commisuraya ai bisogni personali del debitore piuttosto che
all' uso che esso poteva fare della ricchezza mutuata; e il
salario non risentiva 1'influenza diretta dei prezzi, variabili
secondo Ie condizioni del mercato, ma, basandosi sui bisogni
del lavoratore, era il punta di partenza e la causa determinante dei prezzi stessi (1) Mentre i prezzi aUa lor volta
non oscillayano pel rapporti fra domanda ed offerta, ma si
fondavano sul \'alo1' d' uso; e siccome il modo di vivere
era regolare ed uniforme, Ie cose di uso generale, come
servi, animali ed armi, avevano un valore uguale per tutti
e 10collSerVayano in tutti i luoghi e per molto tempo negli
acquisti 0 nene vendite, che si facevano o.i tanto in tanto
come eccezione (S"l).
Ora, i riguardi ehe si doyevano tra lora i componenti
ogni piccola comunita. il predominio di criteri etici in tutti
1 lCijjlJul'Li ecullvllllCi, r U
",tn:;l\
che
tra
produzione e consumo, spesso connesse nella medesima
economia di famig1ia, la poca frequenza degli scambl, la
scarsita della moneta, i redditi percepiti in natura, l'invariahilita dei prezzi, l'impossihilita per ognuno di camhiare
Ia propria posizione dovevano di necessita dar luogo ad una
organizzazione economica, in cui lion ci poteva esser posta
per it desiderio di lucro.

II.
Esaminiamo ora come esso sorga e penetri a poco per
volta in tutta l' economia sociale, a misura che il sistema
economico del medio evo si trasforma ed assume i caratteri
prevalenti neI sistema economico odie1'no.
Anche ne1 medio evo il desiderio di lucro si riscontra
(1) CUNNINGHAM, op. cit., vol. I, pag. 407-8.
(2) INA1IA-STERNEGG, op. cit., vol. I, pag. 201-2.

-

164-

gill, in una piccola parte dell' attivitll, economica, nel com~lercio. II commerciante sta al di fuori di qUflla cerchia
ristretta di legami morali, che avvolgeya tutti gli altri rami
di attivitll, eco~omica; non ha rapporti coi membri della sua
famiglia, della sua stirpe, della sua comunitll,; gira i paesi
per trar profitto dalla differenza dei prezzi e per soddisfare
i bisogni di stranieri. E per cio dal commercio scaturiscono
relazioni tutte speciali tra gli uomini: fra compratori e venditorl non si possono avere quei vincoli di afietto e neppure
quei semplici riguardi, che eran COS1 naturali tra gli appartenenti alIa stessa economia domestica, tra gli abitanti di uno
stesso yillag"gio 0 di una stessa ciUll,: coloro da cui si compra
e col oro a ~~i si vende stanno lonta~ni e ci sono indifferenti;
quando dunque si puo fare un guadagno, non si domanda
altro e non si guarda pill in Ill, (1). Questa indipendenza,
che deve avere il commerciante di fronte aIle pe1'sone con
cui ha da fare e rispeUo ai Iuoghi attraverso ai quaIi passa
senza fe1'ma1'8i, 10 obhliga a realizzare 1a sua riechezza sotto
forma di moneta, in quanta 1a moneta (~ l' uIllco hene clie
ha potere c1' acquisto presso di tutti e ~vunq~e: e ehe ~)e.r111ctte a tIll L.1
j
::;Cl'Yig-l a1Ll'Ul -In
qualunqne luogo, anche dove egli non e conoscinto. E
poiche 1a moneta Sl puo facilmente conservare, trasportare
ed accumulare. con essa non esiston piu quei limiti al desiderio di ricel~ezza, eos! caratteristici dell' economia in natura; onde si capisce come l'avidita e 10 spirito di guadagno
si sviluppino a1 massimo grado presso i commercianti, anche
in un' epoca in cui tutte Ie altre classi sociali vivono in una
atmosfera psico10gica del tutto differente.
Per Ie altre classi sociali, che si sostentavano dei frutti
della terra, ottenuti col proprio lavoro, che percepivano
rimunerazioni in natura, e che di rado avevan bisogno di
fare acquisti in aperto mercato, la moneta era inutile nelle
contingenze ordinarie ed era desiderata soltanto per certe
(1) G. SCHMOLL~JR, Die geschichtliche Ent1Vicklung del' Unternehlnung,
nel Jahl'buch fur Gesetzg., Venv., uncl Volksmidschaft, 1890, vol. XIV,
pag. 1036-37.
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spese di carattere eccezionale. E quando verso 1a fine del
medio evo si fa sempre pili vivo in taluni il desiderio di
avere a propria disposizione della moneta, si vuole averla
principalmente per uno scopo ideale. Difatt~ la .lotta contro
d'
infedeli e let liberazione del Sepolcro mgOlano somme
t:l
•
•,
enormi. Piu che Ja guerra si fa lontana dalla patna, pm
iI' denaro diventa necessario, mentre se ne poteva fare a
meno nelle guerre locali. Anche Ie navigazioni verso i paesi
auriferi vem:ono incoraggiate dai principi spagnoli per aver
pili mezzi p~r combat~ere gli infedel~. Ma, c?me, spesso av~
~dene, si raggiunge pOl un fine che e prop no 1 opposto dl
quello a cui si tend eva. Le guerre per 1a fede fanno nascere un concetto pili materialistico della vita a1 contatto
del lusso hizantino e arab 0; l' esistenza nelle citta accresce
i1 bisogno di moneta; e appena ci si accorge che il ~enaro
procura tutto, il mezzo diventa scopo, e sorge una vlOlenta
ed insaziahile sete di denaro (1).
Col crescere' del bisogno di moneta, crescono i mezzi
per soddisfarlo, quando ver~o il ~ec~lo XVI. affi?iscono in
Europa Ie correnti di metalh preZlOSl provementl dalle colonie americane. Uueste correnti fanno ovunque scomparire a poco a poco l' economia in natura, danno a tut~i la
possibilita. di procurarsi denaro, riceve~do con e.sso la n~1U
nerazione dei servigi 0 il prezzo del prodottl vendutl, e
permettono che i criteri ecol1omici, esclusivi un tempo a1
solo commercio, diventino i criteri prevalenti in tutta 1'economia socia]e. n proprietario feudale, che riceveva trihuti
e prestazioni in natura e che si trovava ad avere in sue
mani grandi masse di prodotti, comincia a vol~rli v.ender.e
a1 mercato in cambio di denaro, per aver nUOVl godlmentl,
che la terra e i di lei prodotti non gli possono procurare.
Col denaro ricavato il proprietario puo accumulare ricehezze, puo impiegare capitale nella terr.a, p~o ~cegliere
i lavoratori pili capaci ed ottenere un reddlto pm nlevante.
(1) J. G. HOFFMANN, Die LeMe VOHt (}elde, Berlin, 1838, pag. 176-77.
- 'IV. SOllIBART, DM' nwclerne Kapitalis1ltus, Leipzig, 190!ll, volume I,
pag.· 378-84.
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D' altro lato i lavoratori, liberati dai vincoli dell' economia
in natura, acquistano la possibilita di cambial' padrone e
di preferire quei lavori pei quaE si sentono maggiormente
inclinati 0 dove i salari sono pili alti (1). E l' affittuario,
messo nella necessita di dover fare molti pagamenti in moneta, e spinto a trasforlnare Ie culture in vista dell' esito
suI mercato, a produrre, non pili per il suo consumo, ma
per vendere, a pagare dei lavoratori per provvedere aHa pili
estesa produzione. Intanto 10 sviluppo dei trasporti permette 1'invio dei prodotti industriali in luoghi sempre pili
distanti; spariscono i vincoli posti dalle corporazioni all' estendersi della produzione; e tra gli esercenti di ciascun
mestiere si stabilisce un' aspra concorrenza per strapparsi
a vicenda i clienti e per percepire i maggiori utili possibili.
I prezzi non possono lilll essere fissi ed in variabili, ed i
vari redditi, provenienti dalla terra, dal capitale e dallavoro,
non sono pili determinati dalla consuetudine 0 da riguardi
personali, ma risultano da una lotta economica, in cui ciascuno dei contraenti cerca di ottenere per se il massimo
vantaggio.
Cosi la regola di comprare a meno possibile e di vendere a pili possibile, ehe era limitata una volta ai soli rapporti tra i commercianti 0 fra gli stranieri, penetra in tutti
gli strati soeiali; l' intervento della moneta spinge ognuno
a produrre pili che puo, a risparmiare il pili possibile nelle
spese e a cercare di ottenere Ie migliori condizioni possibili in ogni specie di contratti; e il desiderio di lucro invade l' intero organismo sociaIe, minando nelle sue basi
l' edificio economico del medio evo, provocando Ia decadenza precipitosa dei nobili e determinando il trionfo della
borghesia. I nobili, infatti, che non S1 adattano a guadagnar
denari colla loro attiyita, vedono, per l' introduzione della
economia monetaria, aumentare Ie 101'0 spese senza un corrispettivo aumento delle lora entrate, si troyano gettati ne1
(1)

HOFFMANN,

op. cit., pag.

177~78.

- B.

HILDEBRAND,

Naittl'al1Vidh

e

Bchaft, Geld1Virthschaft und CrecZit1vidhschaft, llei Jah1'buche1' rUl' NationalOkonomie, 1864, vol. II, pag. 15-1(J.
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Yortice di una vita economic a agitata e mutevole, e yene di
gono nella stesso tempo ad esser privati di quei
quei sostegni che una volta manteneyano ognuno per sempre nella propria posizione. Mentre per g1' industriali, pei
commercianti, pei banchieri, per tutti quelli, insomma, implicati in un modo 0 nell' altro nell' attivita economic a, la
possibilita di dar libero sfogo al desiderio di luero rappresenta la maniera pili efficace per ottenere il denaro, che e
diyentato la forma pili desiderata e pili comoda di ricchezza.
Onde iI desiderio di luero, sorto dalle classi borghesi, delle
quali e dapprima privilegio esclusivo, sostituisce all' aristocrazia del sangue l' aristocrazia del denaro, distrugge l' antica divisione rigida tra Ie yarie classi sociali, da a tutti la
possibilitadi migliorare la propria condizione, e riducendo
la distinzione tra gli uomini a quella tra ricchi e poveri,
la fonda sopra un elemento, che tutti non possiedono, ma
che tutti giuridicamente sono in grado di acquistare.
E cio un bene 0 un male ~ La questione a noi non interessa, come a noi non interessa d' indagare qual contributo grandissimo abbia apportato al progresso economico
11 desiderio dl luero, ad onta degli alJusi a cui ua 1uogo
e delle immoralita che genera. Voleyamo dimostrare soltanto come 10 spirito di guadagno non sia un principio
indispensabile di ogni organizzazione economica, e che se
in quella medioeyale esso non esisteva quasi affatto, non
ci sarebbe nulla di strano che l' economia sociale dell' avvenire si basasse sopra altri moventi, forse pili nobili ed
elevati.

IL PUNTO DI PARTENZA
NELLA TEORIA ROMAN A DEL POSSESSO

NOTA
DT

PIETRO BONFANTE

/'

1. L' unico punta pacifico nella travagliata teoria della
possessio romana e il seguente: il possesso e costruito sulla
detenzione, che rappresenta il senso della parola ed il nocciolo dell'istituto. E il solo punta in cui sono con cordi il
Savigny ed il Jhering. Per l' uno « la detenzione e la base
della nozione del possesso, il punta di partenza di ogni
indagine suI tema». Per l' altro, «Ie due parole, la tedesca
Besitz e la latina, che Ie corrisponde, possessio, designano
ugllalmeute il po;::;sesso naturale
il possesso giuridico,
ond' e che quando si vogliono adoperare nell' un senso 0
nell' altro abbisognano all' uopo di una apposizione ». 8i
insiste generalmente suI « concetto assai concreto », il sedere, il cowvexum instru1fwntum sedendi, su cui la lingua
tedesca e la latina hanno costruito la parola. Una etimologia
romana, da Paolo riferita a Labeone (possessio appeUata est,
ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturalUer
tenetur ab eo qui ei insistit, quam Graeci %(J.'Col:~v dicunt), ha
incontrato - e quasi l'unico esempio nelle etimologie degLi
antichi - una fortuna meravigliosa presso i moderni: il
fondatore della linguistica, Giacomo Grimm, in una dissertazione sulla parola, pubblicata nel giubileo dottorale
del Savigny, e tutti i glottologi l110derni (1) adottano in

(1) Cfr, una serie di articoli e note nella KUHN'S ZeUschrift fU1'
ve1"gleichende Sprachforschung, vol. II, Ill, V, XIV, XVI (EBEL, KUHN,
SCHWEIZER, ZEYSS) ecc. e i dizionarii etimologici del VANICECK e del BREAL,
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sostanza I' etimologi a romana: la parte essenziale sarebhe
un mero prefisso (port, porti, umbr. pur, gr. 'i'Pr);, 'i'P0'l:[), quale
si ritrova in polliceot', pollingo, pono (da· po - sino), polluo,
portendo, pon'igo ecc., suffisso perfettamente rispondente al
be 0 bei della parola tedesca.
Questo punta di partenza io credo errato.
2. I giureconsulti romani dichiarano Ie mille volte con
una parola sola chi ha il possesRo e chi no, pur essendo
in rapporto di detenzione con la cosa: l' uno possidet, l' altro
1!On possidet, est in possessione, est in fun do, detinet e simili.
E un uso tecnico dei giuristi 0 l' uso di tutti ~ E la coscienza dell'istituto, la cognizione dei suoi effetti che li
guida, ovvero la coscienza del popolo ~ Trattandosi della
giurisprudenza romana v' e una pregiudiziale da opporre.
n diritto romano, dagli albori della sua storia (lasciando
da parte la preistoria) sino al suo pieno rigoglio, si svolge
entro il popolo romano senza subire imposizioni e sovrapposizioni: il suo linguaggio e il linguaggio dell' antico piccolo popolo del Lazio, territorio di gran lunga pill. limitato
che non quello dell' odierna provincia: se il giurista parla
di dolo e di lllora, ne parla anche 11 poeta per 1e insidie
del Dio dell' amore 0 la pigra tardanza, la segnis mora che
fa fuggire Ie occasioni, ne parla anche 10 storico per Ie
arti scaltrite di Annibale 0 gli indugi all' azione campale;
il commodato, la fideiussione, la callzione, la ratifica, termini oggi misteriosi a un profano, erano d' uso in antico
fuori del diritto e non per immagine desunta dal diritto:
tua enim cautio Iwstra cautio est, dice Cicerone a Cesare
ne1 suo breve periodo d' amore (ne credeva di dire la pura
verita) e un personaggio di Terenzio dice che la sua cautio
e che non si guastino i pesci; il prestar l' opera propria 0
prestare l' orecchio si traduce c01nlnodare operant, a'twem e
Cicerone discorre pure di beni che la virtu ci dona e di altri
quae a fortuna commodata esse videntur. Possiamo noi dire
altrettanto della giurisprudenza moderna di tutti i paesi di
Europa, non esclusa la stessa Inghilterra ~ II nostro linguaggio giuridico e in gran parte latino senza eco nella lingua
comune 0 con una risonanza che puo pill. facilmente trarre
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in errore che guidare, e in parte non ispregeyole e assolutamente straniero; e, dico, nella stessa Inghilterr'1 dove
sonG in fona i termini franco-normanni. - N oi dobbiamo
quindi andar cauti nell' attrihuire ai Romani Ie nostre diyergenze tra il lingnaggio giuridico e illinguaggio volgare,
i preconcetti odierni circa Ie forme tecniche del diritto. La
precisione dei giuristi romani in questo riguardo si vuole
piil attribuire a merito di quello syolgimento organico e
nazionale che non a un genio innato e sicuro di quei grandi
maestri.
n legislatore moderno non ha spesso la precisione 0
l11eglio il tecnicismo della giurisprudenza, ma il legislatore
romano non erra mai nell' uso della parola possidere, distingue l1ettamente la custodia renLJn 0 l'in llossessione esse
dal possideJ'e. COS! nella cClutio damni infedi il pretore concede col primo decreto l'in possessione esse, col secondo i1
posside/'e.' « cum iusta causa esse videbitw", ET1Al\1 PO::l::lll)jljlU~
iubebo ». Cos) non pada se non cbi col termine possidere
sa di significare uno stato superiore, che non abhisogna
eli attributi 0 di apposizioni, che si distingue nettamente
llelll.l ~u::SLieiJ!"a lli
::sLalo
clclenziollc
e di cURtodia.
Qual e questa stato superiore ~ To credo che la parola
possessio ne1 passaggio dalla lingua romana aIle lingue 1'0manze a])bia subHo un' alterazione analoga a quella che si
e verificata nella parola fides. n concetto non e radicalmente
mutato, ma se ne e smarrita la forza; si e diluito, per COS!
dire, il sapore deciso in un senso vago ed oscillante. Serbar
fede mantiene il senso antico, prestaI' fede ha un senso
nuoyo che design a un rapporto diverso, anzi dal lato persona1e inverso. Similmente noi chiamiamo nell' usa posses so
il rapporto di dominazione del proprietario, anzi possessore
e anche oggidi forse il termine pill. in uso volgarmente a
significare il proprietario. Come pei Romani cosi per noi
grandi possessi e grandi possessori significano i latifondi
e i latifondisti. Se non che da noi si usa con la stessa
disinvoltura la parola possesso a significare la detenzione
del fittaiuolo, del commodatario, del depositario, nonche
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dell' usufruttuario. Gli uomini romani nOll credo potessero
trascorrere a questi usi. Non era il diritto che Ii ammoniva,
era la lingua.
3. La traduzione di possessio con possesso io 1a ritengo
inesatta aU' incirca come la traduzione di fides in tedesco
con la paro1a Glaube anziche Tretw. II termine che pili
risponde, per mio avviso, all' antico e signori a, dominazione.
Fuori del diritto, dove la tradizione romanistica e l' automatismo della versione ci travia, tale senso e limpido e
netto, e 1a traduzione, se vuole essere intelligibile, deve
schivare la pa1'ola possesso. rru domini l' uomo, ne fai quel
che vuoi, totttm hominem possides: tu domini i1 pretore A,
il trihuno B; totam ei'tts pJ'aeturam" totwn eiLtS tJ'ibwLatttm
possides. Perdere 0 ricuperare 0 tenere il dominio, la signoria di una regione, di una provincia, non si esprime
mai altrimenti daUo storico se non con Ie locuzioni mnittere
o rec'ttperare .Hispaniae, 8iciline pOlisessionem etc.: si dice
Achninm, Asinm, Gnllias, ten'cts, 'inS'idas possidere; persino
un popolo si possiede: Partholi possideJ'e, dice Quinto Curzio
della serie dei diadochi, cui obbcdirono i Parti fino ad Antiot.;o. OLluilaLo

e

e LleLLo

egualllluulu " tuliu!) OJ'il5ltli!) pU!);oe;o-

totius Grientis 'imperator ». Ab Genolr iis possessc(
!tctlia, dice Plinio; non sara meglio volgere « dominata »
che non « posseduta » ~ Sono frasi di prammatica J'PfJni
possessio, l'egnum possidere per insignorirsi di un reame 0
semplicemente regnare (forse ne1 primo casu da possido), e
ripetutamente Ovidio in hocca a Fedra 0 in bocca a Dedalo
esalta Minosse « possessore della terra e del mare », ma,
soggiunge Dedalo, « Olnnia possideat, non possidet aera JJiinos ». n signore dell' Olimpo dice de'suoi due colJeghi
«possidet alter aer, alter inane caos » e, quel ch' e pili,
possessor pelagi chiama Silio Halico il Romano, dopo 1a
vittoria su Cartagine, cioe signore del mare e padrone delle
acque, secondo una frase tristemente celebre: del resto in
Livio tornano Ie frasi tota maris possessione peUi, tota1nqt~e
maris possessionem eripere; il dominio del mare evjdentemente. Druidi e Magi Gallias possident: si dira mai che
possiedon Ie Gallie ~ Certo 1'Italici litoris possessor Aquilo
SOl' »

«
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di Petronio non puo esser se non « il vento che domina
sulle spiaggie d' Halia », a voleI' parlare in lingua ita liana.
Pluto regni possessor inertis di Lucano e il nostro « signore
del regno della morte ». De quorum uJ'bis possessione inter
Deos certamen fuisse traditur, dice Cicerone: non diremll10
noi che Nettuno e Minerva lottarono per la signori a di
Atene? H Dio tutelare e per noi il signore, il patrono,
come e per Omero l' 'l.'10'.;: del resto « lottare per la signoria d' una citta », per es. tra famiglie nobili 0 capiparte, e di prammatica d'imicnl'e de possessione urbis. La
schiava, che allillHtln domini possidet, pili ancora 1a pellex
dOlnum possidens, con cui Egisto rompe gI' indugi di Clitennestra, mettendole innanzi l'immagine della figlia di
Priamo padrona in casa degli Atridi, non si rende naturalmente, necessariamente coi termini esprimenti 1a signoria ~ Rein publicnm, forum possidere, dicono i Romani: come
tradurre altrimenti, a non voleI' cadere nella sforzato 0,
peggio, nell' equivoco, se non « dominare 10 Stato, il foro ?
II dominio della scienza, dell' arte, la padronanza di una
data disciplina sono pei Romani la possessio doct}'inal'ulJ~,
e 6imili.
Di Ut10 del tulOll di Gel()nimo, che aveva usurpato la sIgnori a di Siracusa, dopo
l' uccisione del giovane re, dice Livio; quae procurator tem~erCtt, pro domino possedit. Pare, anzi e certo un'immagine
giuridica proseguita con precisione di linguaggio: ma quale
storko moderno potrebhe giovarsi con efficacia di questa
antitesi, pur non rara negli storici romani, tra il tenere e
i1 possidere ?
Sara anehe, se vuolsi, una immagine giuridica, allorche
Livio dice di Annihale fuggente i Hdi d' Halia vacua lit possessionem Italiae reliquisse populo romano, ma forse, abbandonando 1a preoccupazione della terminologia romanistica
del possesso, si traduce meglio lasciar lihero il dO!llinio,
lib era la signoria dell' Halia a1 popolo romano. Ed e modo
di dire abbastanza frequente: COSt it partito antiromano
spera Antiochwn in vacuan~ Europae possessionem, venturum,
e tornano Ie stesse espressioni in Cesare: vacuam, possessionem regni spernre, libera1n possessionem Galliae tradere.
j}

- 176La terminologia del possesso giuridico s' insinua 1a dove
noi non la trasporteremmo yolentieri: Filippo dichiara di
non voleI' recedere dalla signoria, rinunciare alla dominazione legittima delle citta di suo antico retaggio: qttae sibi
traditae a maioribus essent, eal'wn hm'editaria 'ac iusta possessione non excesst£i'um (i), Io non pretendo che in tutti
gli esempi (che potrei agevolmente moltiplicare) non si
possa anche tradurre con possesso: possesso, io dissi, come
fede, non ha smarrito interamente l' antico significato (2);
anche noi diciamo egualmente esser posseduti 0 esser dominati dalle passioni, chiamiamo possedimenti Ie colonie
e i terri tori lontani. Ma certo si deve convenire che, nelle
frasi pili tipiche almeno, vo]gere possideo con possedere,
possido con prender possesso rende un italiano da studente
ginnasiale.
4. Quanto alIa pretesa etimologia dal conVeXtMn instrttmenttt1n sedendi, se non fusse l' aulorita dei gloHologillumerosi che l' hanno sostenuta, io la giudicherei un atroce
scherzo: falsa e cerio la corrispondenza labeoniana con
la greca ·MJ."C0Z·~, che i Greci non usarono mai ne1 senso
tIi
nOll S(JJ'el
llal credere che nella ricerca glottologica ahbia influito 1a suggestione del significato materiale rinforzata dall'insegnamento dei giuristi:
ricordiamo che il Grimm fu allievo devoto ed amico del
(1) Potrei anche soggiungere che nella stesso contesto si scamhia
talora possielere con elontinari, possessio con potestas: inoltre il verho
possielo, esprimente 1'inizio della possessio, equivale a poth'i, ne si puo
giarnmai volgere altrimenti che colle parole insignoril'sl;, oCCttpa1'e, con
parole, insomma, che rilevino, pili che la mera apprensione, l' intenzione signorile.
('ll) Specialmente, come feele, nella lingua letteraria e poetica.
Una feroce
Forza il mondo possiede e fa nomarsi
Dritto.
Io non so se Manzoni avrehhe cosi scritto dopo Ja sua conversione
all' uso vivo: certo la veste poetica avrehhe scapitato in hellezza, rna
la frase guadagnato in chiarezza, se qnel verso, che da una COS! poco
lusinghiera definizione del diritto, fosse stato formulato: « Una feroce
- Forza elolltina il mondo e fa nomarsi - Dritto ».
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Savigny, cp.i dedico il suo scritto sulla parola possesso con
una lunghissima e affettuosa epistola· di sapore romanistico. Se COS! non fosse, riterrei che i filologi non avrebbero
tacitamente rigettato 1a derivazione, che pare assai pili aHa
manu e menu sforzata, da polis 0 pote sedere, cioe daUo
stesso elemento potis 0 pote, che si ritrova in potestas, COl1~pOS,
impos, potiri, ne1 verbo posse (che sarehbe una composizione
perfettamente parallela), e con 1a stessa abbondanza (e uno
dei temi pili ricchi) e la stessa costanza di significato ha
il suo riscontro in una infinita di parole dalle varie lingue
indo -europee, esprimenti sempre la signoria, la dominazione: sanseI'. e lit. patis il signore, gr. ~sa1Co"C'~C;, 1Comc;, got.
faths signore, ant. s1. gospoda ecc.; persino la parola ipse
nella quale il suono e COS! trasformato e « una lontana eco
di questa senso primitivo di polis» (1). Questa etimologia
non ha nessuna autorita glottologica per se: essa e indicata
solo, per quanta io sappia, nell' antico lessico del Forcellini
e nell' odierno dizionario del Georges. Ho voluto indagare
dai maestri della scienza la ragione di questa abbandono.
n mio eollega prof. Guarnerio m'informa ehe « morfoloG
l'
ua
esse nOll e
certo menu probabile della comune e del resto, qualunque sia
l' etimologia, il popolo poteva benissimo sentire e fare, pronunciando i1 pos, il riavvicinamento col tema indicante 1a
signoria ». Graziadio Ascoli mi dichiara: « L' etimologia dominante non e pili negli autori moderni COSl unanimemente
aecettata: vi ha chi 1a enuncia dubitativamente e vi ha chi
non inserisce pili il possideo nella serie polliceor, pollingo,
portendo, ece. E probahile che l' etimologia da poiis sedeo sia
stata tacitamente abbandonata per 1a rarita dei composti
di un tema nominale e un tema verbale; ma si potrebbe
supporre la formazione pote sedere e in ultima analisi l' etimologia dominante non ha g10ttologicamente probahilita
maggiori ».
Il Prof. Sabbadini conviene ehe il presunto senso puo
(1) Cosi SCHMIDT nella KUHN's Zeitschrift vol. 19 (1870) pag. 208. Si
ha pure compote factus (in nna iscrizione), fatto signore.
12
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aver traviato 1a ricerca, come talora 1a cognizione del valore
intimo puo indirizzarla; COS! nella parola provincia non e
pili ricevuta, pare, l' etimologia da pro e vi/were; cosl nella
parol a pl'aestare, un esempio luminosamente parallelo al
nostro, in base agli usi caratteristici si propone oggi l' etimologia da praes e sto, cioe precisamente da un tema nominale e un tema verbale.
Se adunque l' etimologia da potis 0 pote sede/'e si puo per
10 menu sostenere, non sarebbe « i1 concetto assai concreto
del sedere », umile immagine, ma il concetto astratto e la
superba affennazione « io siedo signore », che rappresenta
la possessio. Data questa etimologia, il punta di partenza
della possessio non puo essere la detenzione, l' amhiguita
dell' odierno possesso 0 del tedesco Besitz e st1'anie1'a aHa
1'omana possessio.
5. La possessio e significata presso i Romani da questa
parola senzaaggiunia tIl akull
te1'minologia
« possesso giuridico, possesso vero e proprio etc. » e una
esigenza del pensiero moderno . .Ma nulla riye1a meglio 1'influenza che esercita negli animi il Iinguaggio ed il pensiero
cluantu
I.e CUL C
c
Lltu
dare il senso di possesso giur'i,dico aHa possessio civilis dei
Romani. E la teo1'ia esegeticamente pili disperata, perche Ie
fonti ci attestano che non solo it cl;editore pignoratizio, i1
precarista non possiedono civiliter, ma e pure aUestato ripetutamente che non possiede civiliter il coniuge donatario: e
nondimeno per queUa suggestione e la teoria che ehhe il
maggior numero di seguaci e certamente in Haria ha maggiori autorita: cito colora che si prol1ul1ciarono apertamente
in favore, l' Alibl'andi (1), il Perozzi (2), il Ferrini (3).
6. Ma istruttiva e la posizione dei bizantini di fronte
aHa possessio Tmnana. I maestri greci sentirono di non aver
nella 101'0 lingua una parola corrispondente alIa 1'omana
(1) Possesso, pag. 43 e Opp., pag. 947 e segg.

(9) Possesso eli pai"t'i di cosa negli Studii peT l'VIII Centencwio della
UniVM'sita di Bologna, pag. 266 e segg.
(3) Pandette, pag. 311, 2.
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possessio; .'I/J/coZ·1j significava il detinere; e anora daH' uso dei
lotti assegnati nella distrihuzione dei terreni trasportarono
a questo signfficato vop:~ 0 801'S, termine convenzionale che
fLlori dei giuristi non si ritrova. ~Ia pili degno di nota e
che per la prima yolta fuori dell' amhiente romano spunta
la terminologia di possesso legittimo, gi~tridico, possesso propriamente detto; 'l.~t&. tOOe; vOfLooe; YOfL'lj, EYVOp,Oe; YOfL"1j, 'l.op[we; YOfL'lj,
dicono i Greci (1): con questo che ai Greci non si puo apporre di ayere all' nopo travisato la civilis possessio, che essi
rendono con 1i:0),~t~'X:0 YOp:~, talora accanto ana EvvofLoe; YOfL'lj.
7. Non solo Teofilo, ma i Basilici, Stefano, l' Anonimo e
finalmente it manu ale di Armenopulo rendono I' animus
possidendi 0 possidentis con la nota 4ox~ OSCl7ro(OYtoe;, e se con
questa locuzione Cirillo rende pure l' opinio dominii della
L. 22 D. 9, 4 di Paolo, cio non vuol dire se non che egli
l'intende nella stesso senso. Si e faUo un carico a1 Savigny di avere sfruttato questa frase pel suo animus domini.
La 4DX"0 OScl7ro(wwe;, osservo primo it Backing e dietro a lui
tutta una schiera, non S1 traduce con anilnus domini, bens1
con anim'us domillantis. Verissimo: ma animus dominantis
II U L e L
li 1i
~l
;1 :::;e11:::;O
Hoi attribuiamo alIa pa1'o1a possessio, corrisponde all' aninH£s possidentis delle fonti 1'omane. I Greci hanno saputo rendere nella
101'0 lingua il conceUo romano con un termine adeguato.
8. Si dice pure: i Romani non hanno una parola per
la sola detenzione; il Jhering e sulle sue onne anche altri vi
insistol1o come un momento di grande rilievo. Cio e vero
quanto al sostantivo, ma di sostantivi astratti e poverissima
la lingua latina e non crea che gli essenziali; quanta ai
verhi e aIle locuzioni verbali per significare il rapporto di
detenzione yj e piuttosto abbondanza che penuria.
9. Se la detenzione ayesse costituito il punto di partenza
della possessio, Ie cose mobiE, in cui la detenzione nelle sue
(1) Cfr. BAS. 50, 9, c. 61 (L. 10, cod. 7, 32: Heimb. V, 54). Steph.

15, 1 sell. 25 (ad L. 9 D. 6, 1: in Suppl. Zaeh. 7). Anon. BAS. 15,4
sell. 25 (ad L. 3, § 15 D. in Suppl. Zaeh. 53); Steph. BAS, 23, 1, e. 43
sell. 19 (ad L. 41 D. 12, 1: Heimb, n, (36).
BAS.
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numerose figure giuridiche ha il massimo sviluppo, rappresenterebbero il fulcro della teoria possessoria: invece tutto
il regime delle possessiones e un regime fondiario, possessio
per metonimia significa il fondo e la protezione del possesso
concerne quasi esclusivamente i fondi: 1'interdictum ttnde vi
e ordinato unicamente per gli immobili e dei due interdicta
retinendae possessionis, l' utntbi, che d' altra parte solo per
interpretazione venne esteso a tuite Ie cose mobili, e certo
il pili recente.
10. La possessio e eliminata dal ius in re e dal rapporto
obbligatorio. Perche ~ Perche l'uno e l' altro delimitano legalmente i1 contenuto dell' uso, escludono la dominazione
piena, autonoma, senza limiti e senza termine nel godimento, e il possesso non significa il rapporto materia1e COll
la cosa, benst la signoria. Nelle figure anomale che hanno
dato tanto rovello, seguendo a ri troso l' evoluzione storica,
si risale ad un' epoca, in cui ne il diriUo reale, lie il Vhlcolo
obbligatorio corrompono la nozione genuina del possesso,
la rendono un' applicazione singolare, come e nel diritto
classico. Cio avviene con certezza assoluta nel creditore pignoratizlo e Hel jJl'ecal'ista, e 11 r1sultato S1 puo sfl'ultare
per risolvere la questione dubbia del possesso dell' enfiteuta
e del superficiario nel diritto classico e nel diritto giustinianeo, del possesso dell'usufruttuario prima e dopo il 1'iconoscimento del di1'itto reale. Cio avviene, a mio avviso,
con somma probabHita nel sequestratario, ma la dimostrazione ci porterebbe troppo lungi
Non credo pero inutile riportare una parte del ragionamanto dell' Jheeing in ordine al precarista, che mostra quanto
il pensiero moderno ottenebri la visione degli istituti antichi.
Il possesso del p1'ecarista e certamente, a nost1'o avviso, una
sopravvivenza storiea, ma non e poi meraviglioso nemmeno
che in epoea storica si conservi l' idea del possesso, ne eio
si vuole attribuire unicarn ente aHa poderosa forza d'inerzia,
quando di regola per gli usi cui si adibiva il precario (Ia
fiducia, la lex commissoria, la in diem addictio) i1 precarista
era in sostanza il vero proprietario. Ma il Jhering vuole assolutamente stupire che il precarista possieda per indurne che

-

181-

cio non puo dipendere se non da una statuizione positiva del
diritto, che determina Ie cause in cui la detenzione e garantita, quindi elevata a possesso, ovvero non e garantita. «Il
precario non raggiunge nemmeno l' efficaeia del commodato:
il commodato pattuito per un tempo determinato e obbligatorio pel commodante; il precario non vineola il concedente;
il commodato e un negozio giuridico, il precario e assimilato
aHa donazione .... Ancora pili stridente e il rapporto col
eolono. n colona paga per fruire della cosa: il precarista
ha il godimento gratuito: se ad alcuno il quale nulla sapesse al rigu ardo (cioe che il preeari sta possiede, il colo no
non possiede) si dicesse: l' uno dei due ha il possesso, l' altro la detenzione, chi mai sarebbe un momento in fra due nel
dichiarare possessore il colono, detentore il preearista ~ » (1)
Questa risposta potrebbe darla un moderno, non un romano,
il quale anche nel periodo della decadenza del precario era
illuminato da quei due momenti che aHa mente traviata del
Jhering paiono motivi per rigettare il possesso del preearista: che questi non ha un ins in re, ne e vincolato da
rap porto obbligatorio col proprietario.
11. l.vla i1 travisamento tiel cOllcetti e dei termini e generale nella materia possessoria, e sarebbe strano che ne
fosse eselusa la voce possessio. La terminologia del possesso
e tutta antiromana e in parte assurda. Lasciamo il possesso
giuridico, un' esigenza puramente moderna, il ius possidendi,
un'invenzione moderna, il ius possessionis, locuzione fraintesa, che a me sembra nelle fonti avere il significato che
si vuole attribuire al ittS possidendi: ma i termini adoperati a significare i due elementi sono i pili rneravigliosi.
Oorptts inveee di possessio corpore e possidere corpore e un
equivoco patente, e anche come termine convenzionale sono
oramai di opinione che non sia innocuo. L' animus domini
e stato poi rilevato da tutti che non esiste neUe fonti romane, e non altrimenti che la 41)x~ osm,6CoYto,; esso si ritorse
come un argomento capitale contro la tesi del Savigny.
Al Rudorff, che scusa il maestro, risponde il Dernburg che
(1)

JHERING,

Besitzville, pag. 389·390.
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dell' animus domini nelle fonti dimostra che ai Romani e
straniera l' idea che esso costituisca un momento caratteristico del possesso giuridico » (i). A noi pure sembra che il
Savigny, come in ordine aHa possessio corpore, abbia con
suo danno alterato la terminologia romana. Un fenomeno
che e stato nella dottrina odierna dei negozii giuridici splendidamente illustrato e il seguente: nei rapporti giuridici
l' agente non ha punto rivolta la sua volonta agli effetti
giuridici, al diritto, bensl agli effeUi empirici, economici,
pratici. E COS! e, io dico, che non l' anil1His dOl1tini deve
nutrire il possessore, bens1 l' ani1nus dmninantis in latino
moderno, l' anim1.'('S possidentis in latino antico.
12. L' unico testo appariscente, su cui richiama la sua
attenzione il Jhering e dietro it Jhering i fautori di una
evoluzione storica nella nozione del possesso, testo ehe
dovrebbe dimostrare come l' antica eta ricomprendeva nella
possessio la detenzione (la L. 37 D. 13. 7 analizzata nella
scritto acutissimo del Riccobono suI possesso non fa all' uopo), e la L. 3 § '23 D. 41, 1. Paolo, si dice, traUa molto
cavaMJ;rement il sommo
Mucio t:lcevola per
aver mescolato tra i genera posseSSi01nMn delle figure di
detenzione: Seevola dieeva il vero, eselama il Jhering;
die eva il vero per l' epoca sua, dichiarano i fautori di uno
sviluppo dottrinale. Ne l' una cosa ne l' altra. Quinto .!VIucio
Sceyola, it primo organizzatore del diritto, rimase celebre
per alcune infelici c1assificazioni, in cui era pili dialettica
che logica; ma ne1 caso presente egli e pili giustificabile
che in aUri cas!, perche Ie detenzioni che egli ha mescolato nei genera possessionum, allargando il concetto della
possessio, erano effettivamente difese, se non da interdetti
possessorii, almena da interdetti analoghi: ne vis fiat ei qui
in possessionem missus erit. Del resto quando il popolo non
scorge la possessio se non dove scorge una volonta signorile, quando l' editto distingue i due stadii della miss'io in
possessionem e chiama possessio la dominazione definitiva,
«

(1) Pand., 1. § 172, n. 4 (pag. 409),
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non si puo attribuir valore aIle classificazioni arbitrarie,
del resto non eccessive, di un unico giurista.
13. Un' antitesi recisa ira il mondo romano ed odierno
e 130 seguente: nel possesso scompagnato dalla proprieta
noi ci figuriamo uno stato anol1talo: il regime romano delle
possessiones nelle infinite forme e invece 10 stato nonnale in
ordine ai fondi, che soyrasta di gran lunga l'angusta sfera del
dominit{ln ex iure Quiritiuln. E questa che appare quasi come
l' eccezione. Nella vita economica, non altrimenti che nell' 01'dinamento giuridico, la nostr'a proprieta corrisponde pili aHa
possessio romana che non al dominium ex iure Quiritiu;n.
14. .!VIi affretto aHa conclusione. La filologia ed il linguaggio, la posizione dei niaestri greci e dei romanisti di
fronte aHa terminologia romana, il fulcro del possesso romano e l' economia delle possessiones, la repugnanza del
possesso col ius in re e col rapporto obhligatorio, cons igHano di cambial' rotta nello studio del possesso romano.
Non la detenzione conCl'eta deve fornire ii punta di partenza; la possessio e ab ol'igine, nella coscienza dell' antico
popolo, signoria, dominazione. Possessio e il termine paral1el0 a pote8ta8 in o1'(ll11e aHe eo:::;e, eel. etlmologicamente
quasi il suo duplicato. L' antica giurisprudenza non ha
fatto in ordine al possesso se non quello che la giurisprudenza deye fare e con suprema maestria seppe fare Ia
giurisprudenza romana; decomporre, analizzare il concetto,
giovarsi dei SUOl elementi ne1 ragionare, ne1 dedurre.
L' antica vita romana non ehbe mai <{ con tutta ingenuita scorto un possessore anche ne1 fittaiuolo »: non fu
ne la speculazione sull' an'ill~us possidendi, ne la statuizione
legislatiYa delle causae possession is che " a un dato momento
insegno 301 popolo la classica nozione del possesso » (1).
Anche al riguardo il diritto puhhlico ci offre l' esatto parallelismo: il popolo romano, il vinci tore, pUlsis Carthaginensibt[s, conquista possessionem provinciae, il dominio, la
signoria, diremmo noi; i suol eserciti, i suoi magistrati, tenent, obtinent.
(1)

JHERING,

Besitzrdlle, pag. 91; pag. 9287.

PER UNO DEI PUNTI DI CaNT A TTO
TRA LE DUE PROCEDURE

NOTA CRITICA
Dr

PASQUALE 'l'UOZZI

Contro il falso documentale, che tanti mali adduce ne1
civile con..:sorzio, il legislatore nostro, non meno degli altri
dei paesi progrediti, si e premunito con diligente cum.
Ne1 penale esso ha prevedute e minacciate con adeguata
pena tutte Ie forme, nelle quali si puo presentare questa
delitto, distinguendo il falso in atti pubhlici e in scritture
private, il falso ideologico e il materiale, commesso da
pubblici ufiiciali e da privati, negli originali, nelle copie, e
nei certificati ecc. ecc. E, non pago della svolgimento ordinario dell' azione penale, che per ogni reato mena, nelle
fasi diverse e successive del giudizio, al compimento della
finalita ultima rec1amata, con l'assoluzione 0 la condanna
dell' accusato - fin em contingit controversariU111, absolutione
vel condemnatione - , ha scritto ne1 Titolo I del Libro III
del Cod. di P. P. un complesso di disposizioni speciali
per meglio disciplinare Ie indagini da compiersi nella scovriment'o ed accertamento delle false scritture, mettendo in
cima a queste disposizioni l'enunciato generale, che la processura di falso in penale possa essere sempre avviata, vuoi
che la scrittura sia stata innanzi riconosciuta per vera, vuoi
che come tale sia stata messa dalle parE a hase delle 101'0
contrattazioni, vuoi che tale sia stata pure dichiarata in
giudizio civile, il cui pronul1?<iato quindi a nulla puo riuscire di ostacolo. Ma anche ne1 civile 10 stesso legislatore
ha voluto che il falso documentale non fosse sfuggito dalle
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dovute indagini, per Ie quali ha scritto appositamente nel
C.od. di P. C. diverse altre disposizioni, Ie quali, sebbene
plazzate modestamente tre Ie categorie degli incidenti, pure
fanno assorgere ad un giudizio ex integra, vero e pienario
anche quando ~ffettivamente in forma incidentale veng~
fuori la querela di falso.
Se nonche tra il procedimento di falso civile e quello
penale, che tanti punti di contatto presentano, ve ne ha
uno differenziale,lasciato appositamente dal legislatore su
del guale intendiamo convergere brevemente la nostra critica.
E indiscutibile che il procedimento penale sia sovrano
ed ass?rbente, COS1 da investire e coinvolgere ogni altro
procedllnento civile, innanzi promosso a causa della stessa
scrittura, sia di verificazione 0 propriamente di falso' cos1
d.a inve.stire ~ far sospen~~re 10 stesso giudizio civile 'prinClpale, ,m CU,I venne eSlblta la scrittura indi impugnata,
se la nsoluzlOne dello stesso dipende dalla essenza della
scrittura medesima. E indiscutibile pure che al procedimento pel:a~e si possa sempre addivenire, sia per volonta
delle parb mteressate, anche quando abbiano per 10 inllanZl l~rescelLa la sede civile, non esselHlo loro (f impedimento 11 canone che electa una via non datu)' Tecursus ad
alte}'a,m; sia per, azione ,del Pubblico Ministero, il quale,
non Sl tosto avra avuta la notitia criminis, e tenuto senza
remora a provo care l' opera del giudice di repressione.
Ma, nonostante cia, puo hen farsi luogo esclusivamente
ad un procedimento civile di falso, in principale 0 incidentale, senza che esso venga disturhato in tutta la sua natur~l~ evo.luzi?ne da quello penale, allorche rendesi imposslblle 0 u1Uble la publica 'vindicta, per decesso del subbietto
de~inquente, 0 pel' estinzione in altra maniera della pubhlica
aZlOne, 0 perche, trattandosi di falso ideologico, si riconosce
che ~u.e~to f~ l' effetto esclusivo di errore 0 di ignoranza.
In ~llmh caSl nessuna persona e da perseguitare, e la indagme resta solo obbiettiva, rivolta esclusivamente al documento impugnato, che vuolsi znon abbia pili queUa efficacia
che la legge gIi attribuisce, e venga percio eliminato come
cosa inutile, daH' ordine delle prove,
'
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Ebbene in questi casi se men gravi, ed anzi nulle, saranno Ie conseguenze personali del giudizio, gravi invece
potranno essere queUe patrimoniali 0 ~tte~tat?rie del ~o
cumento impugnato. E cia, quale che Sla 1 eSlto del g~u
dizio riesca cioe questo ad affennare la falsita 0 la venta
dell' ~tto, rimanendo esso' nella seconda ipotesi a p.erenn.e
certificazione del vero del suo contenuto, nella pnma nmanendo onninamente distrutta ogni sua forza probante,
e cOlwalidato runo 0 1'altro effetto della conseguente sentenza del magistrato, la quale, per essere diffinitiva ed
inoppugnabile, si impone colla sua autorita, come verita
giuridica assoluta.
.
Ma quello che pill monta rilevare e che, a dlfferenza
deO'li altri giudicati emessi in sede civile, questo del falso
fa ~Talere la ~sua forza non solamente contro Ie parti litiganti,
ma erga omnes, cosicche non: trova applicazione per esso
la senteuza romana, che res j1uliw,tn inter alios tertiI nee
prodest nec noeet. II che va affermato sicuramente in oc~
casione di un giudicato che ritiene il falso, per ar~oment:
che si cavano dagli art. 309 e 494 della P. C. II pnmo del
dtati
. hcnHnnfloil giurlic8 civile a ordinare la soppressione 0 la cancellazione dei documenti di~hi~rat~ .falsi. sta a sio'nificare che essi restano annullab dlffimbvam'ente, e s;ttratti per sempre dal novero delle. pr~ve, di
modo che ad essi niuno pili puo far capo per la meslstenza
giuridica e di fatto dei medesimi. Il secondo dei deW articoli disponendo al N.o :2.0 che, se si vuole far cadere, per
distruggerne L' efficacia giuridica, un pl'onul1ziato fondato
su documento indi dichiarato falso, 0 che tale era stato
per 10 innanzi dichiarato insciente l' inter~ssato, occorr.e
proporne domanda di rivocazione: il che Importa che l~
falso dichiarato s' imp one contro chiunque, anche fuon
camm, perche l' inscienza non Po possibile che per col oro
appunto, i quali non hanno fatto p~rte d~ll~ lit.e. Ma va
ugualmente affermato anche in occaSlOne dl gmdlCato, che
dichiara vero il documento impugnato, quantunque 110n
manchino O'iuristi che ritengono il contrario, che cioe in
questo cas~ il giudicato civile formi stato solo tra i liti-
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ganti. E la ragione, ben \'alida, che a confutazione di costoro ya addotta, si ricava dalla parola dell' art. 296 della
P. C., il quale dispone che « Ia querela (di falso civile) si
pub propone quantunque il documento sia riconosciuto
per vero dal1e parti, eeeettuato soltanto il caso, in eui la
verita del medesilno sia stata dichiarata per sentenza irrevoeabile in giucUzio di {also civile 0 penale ». Ad unque illegislatore impone il non bis in idem anche dopo il g'iudicato
civjl~. dichiarativo della ver-ita del documento, ~ questo
stablhsce senza distinzione tra parti in causa e fuori causa,
onde e proprio il casu di ripetere che 'ubi lex non distinguit
nee judex distinguere potest. Questo e da ammettereehe,
dopo la dichiarazione di yero per opera del O'iudice civile
sia dato sempre all' interessato di propone la querela di
falso in penale, che, come accennammo, non soffre intoppi;
ma se tanto questi non osa, 0 non ne esce vittorioso, resta
it giuelicato civile a perenne attestazione del vero della
scrittura.
Come yedesi, il procedimento dl falso ciyile, sia principale 0 incidentale, assume un interesse generale e quasi
J onlille publJlieo, eo:sieelle lllt;l'iLel'eJJJJe gual'elltlu'ie lllao'.

.
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glOrI dl queUe che I'll leggono ne1 paragrafo VII. del Titolo
IV., Libro I del Cod. procedurale civile. Dal complesso dene
disposizioni, che si trovano in questo paragrafo, si evince
che quella eli falso, come ogni altra processura civile, resta
sottoposta perfettamente all'energia delle paTti, i cui mezzi
di prova il magistrato asp etta, passi 1'0, pel giudizio. E
hens! esatto che con l'art. 308 P. C. vengano accordate al
Tribunale civile facoUa eccczionali
importanti, come
quella di dispone che si proceda pel falso a norma del
Cod. di procedura penale, e l' altra di rilasciare mandato
di cattura contro l'autore e i complici del deEtto; ma queste
facoHa SE'rvono ad assicurare il buono andamento, e la
precedenza, dell' azione penale. E esatto pure che, ad occasione del processo verbale da tenersi per la constatazione
della stato della scrittura impugnata di falso, l'art. 304 P. C.
imponga la necessaria presenza del Pubhlico Ministero; ma
questa disposizione, e Ie aItre riguarclanti 10 stesso lVIini-

stero Puhblico, sono tutte convergenti ad assicurare 10
s\'lluppo della stessa azione penale. Invece noi inh'ndiamo
parlare pill propriamcnte dl un procedimento di falso civile, che non si trasformi, ne possa trasformarsi in procedimento penale, per estinzione della relativa azione , e
che lascia nondimeno, come postumo, suI documento impugnato, la solenne dichiarazione valeyole erga omnes. Ebhene anche in questa casu il magistrato civile resta limitato
e s~ggetto alIa volonta delle parti.
E la parte privata c11e, dopo la risposta del contraddittore, affennatiYa aHa sua interpellanza, di volersi servire
della scrittura arguita di falso, 0 dopo il silenzio serhato
(~allo stesso durante il termine ordinario dei quindici giomi,
tlene esclusivamente il diritto di proporr'e la querela, indicando quei motiyi che crede; e l'autorita giudiziaria, nel
provvedere su questa querela, ha solo facolti't di ammettere
ill tutto 0 in parle i motivl dedotti, secondo che stima, nell' un caso 0 nell' altro, di potersi riuscire pili agevolmente all0
sYlluppo della proposta azione. E nei mezzi istruttorii che
saranno am111essi, come prova testimoniale, perizia eec., il
2'111dicc d
to (1 lruldo a
tCl'uiillI., 11e]
e dietl'o Ie richieste delle parti, sic come si trattasse di ogni
aUro qualsiasi interesse ciyile, niuna virtu 0 iniziatiya propria avendo, che, aHa bisogna,10 mettesse in condizione di
scon-ire la realta dei fatti.
Or questo stato di cose sarebbe accettabile se si trattasse eli giudizio, il cui pronullziato ultimo non estendesse
la sua efficacia oltre Ie persone dei litiganti, perche quegli
eli costoro che avesse a restal' soccombente dovrebbe imputare aHa propria negligenza 0 ignoranza il non essere
riuscito nella dimostraziol1e dell'assunto, oyvero al proprio
ardimento 1'aver affrontato un giudizio, pel quale non poteya, dispone dei necessari mezzi di proya. lila quando ne
risultano pronunziati della natura suindicata, ben altra
dovrehbe essere la premura del legislatore a garantia dei
terzi, ehe ne possono rimanere pregiudicati senza 101'0 colpa.
E ya notato che questa pregiudizio pub eSS81't" prodoUo
anehe con frode giudiziale, pel'ocche due parti possono in-
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tendersi nei 101'0 interessi, e, simulando contrasto sulla
validita di una scrittura, portare il giudizio in modo da
far venir fuori, per opera del giudice, un'affermazione, che
in sostanza si traduca tutta a detrimento di terzi. II che
diventa completamente irreparabile, allorche non sia pili
possibile che sorga un procedimento penale, che annulli
quello civile, cosi fatto in frode.
Cio postb, rendesi indispensabile un miglioramento da
introdursi nelle disposizioni, che riguardano il procedimento
di falso civile, in modo da metterle ana pari dei bisogrli daIle
giustizia e del vero. Ii che si potrebbe ottenere col conferire
al giudice procedente quella attivita che ora non possiede,
cioe facoltando il Tribunale ad ammettere motivi di falso
oltre quelli dedotti dalla parte, e a dispone mezzi istruttorii
diversi 0 pili di quelli dalla parte stessa reclamati; e attribuendo al giudice delegato poteri quasi somiglianti a quelli
del giudice istruttore, in modo da non restare sempre \'incolato aIle domande delle parti, e aIle prescrizioni innanzi
date dal Tribunale, pe1'o sempre obhligandolo ad avvertire
i litiganti, pel dovuto controllo, in tutti gli alti, ai quaIl

SOPRA

ALCUNE GENEHALIZZAZIONI GIUSTINIANEE
IN MATERIA DI GIUDIZII DI EUONA FEDE

iULelllle::;se pl'oGeuere di uf1L:io, e a riehialllar",i al TrllJUllale

per la convalidazione degli aUi da lui disposti. La urgenza
e r oculatezzadel momento non dovrebhero farsi cadere
sotto il pretesto dell'interesse di parte, il quale (in ipotesi
di falso) puo essere anche lieve, e anche opposto a queUo
effettivo e di terzi, che e giusto non siano lasciati senza
Ie dovute garanzie di legge.

DI

CARLO LONGO
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In materia di giudizii di buona fede i testi classici conservati nella compilazione Giustinianea presentano due
fo1'mule che si ripetono con una certa f1'equenza, e tendono
a generalizzare a tutta questa categoria di giudizii Ie decis10ni che vengono ritenute in casi singoli: dicono cioe che
tali decisioni debbono valere in omnibus b. f. iud. ovvero
in Geleli" U. (. iud. Io HuLlO forti
;:;ulla genuilllla 0.1
tali generalizzazionl, e mi pare non sia privo di interesse
il sottoporre a critica alcuni dei passi relativi (1).
Un tratto del commento di Ulpiano all'Editto de pactis
(due paragrafi successivi secondo il nostro modo di citare)
contiene Ie due formu1e accoppiate, e, se non erro, basta Ia
struttura logica del dettato classico a convincerci della 101'0
intrusione:
Ulp. 4 ad Ed.
7 § 5. 6 de pactis. '2. 14 (2).

§ 5: Quin immo interdum (pactum) format ipsam actionem, ut in bonae fidei iudiciis: solemus enim dicere pacta
(1) Mi lillito per ora. a quei testi nei quali, se non ho errato, La
causa dell' emb1ema e da ricercarsi nella soppressione di un' actio in
factum esistente ne1 diritto c1assico accanto ad un giudizio di buona
fede.
(2) II frallmento e l' unico neUe PandeUe che abbia 1a teoria della
natura contractus cliiaramente formulata: esso, a mio vedere, e a causa
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est, ut si quidem ex continenti pacta suhsecuta sunt, etiam
ex parte actoris insint: si ex intervallo, non inerunt, nec
valehunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur.
Ut pttta, segue Ulpiano per dare alcuni esempY che trae dai
suoi predecessori: post diYortium convenit, ne [tempore statuto dilationis] (Trib.) dos reddatur etc. idem Marcellus
scrihit et si in tutelae actione convenit ut maio res ... usurae
praestentur etc. idem responsum scio a Papiniano, et si
post emptionem ex intervallo aliquid extra naturam contractus conveniat, oh hanc causam agi ex empto non posse
propter eandem regulam, ne ex pacto actio nascatur. [quod
et in omnibus bonae fidei il,f,didis edt dicendttlnj. sed ex
parte rei locum habehit pactum, quia solent ea pacta quae
postea interponuntur, parere exeptiones. § 6: Adeo autem
boncw fidei iudiciis exceptiones postea factlLe, quae ex
sunt contractu, insunt, ut constet in emptione [ceterisque
bonae fidei iudiciisJ 1'e non dum secuta posse abiri ab emptione.
a il Prrozzi (1) 11tl rilpyatn (a (IrriY;lziorH' ell,l)jpnwtir;l
della seconda formula: un discorso come questo: in emptione
[ceterisque b. f. iudiciis] posse abiri ab emptione, e insostenibile, pel'che r emptio non e un giudizio, ma un contratto,
ne quel che segue puo riferirsi ad altro che all' emptio.
l\fa anche la prima frase generalizzatrice, sebbene collocata in maniera meno plateale, deye seguire la sorte della
frase sorella, perche Ulpiano ha gUt prima enunciato in
generale il principio che nei giu,dizii di bttona fede il patto
e inerente; se faUo in continenti anche per l' attore, se ex
intervallo no, ne ex pacta actio nascatur: in seguito egli
non fa che esemplificare la regola (1it pula!); onde il: quod
et in omnibus b. f. iudiciis edt dicendum~ - non ha ragione
d' essere nel suo discorso. Si aggiunga che Ulpiano riferisce
di questa teoria pieno di ritocchi giustinianei. Da questo laio perC> il
testo non mi interessa attualmente, e 10 esaminerc> trattando in altro
scritto di quel dogma.
(1) Studi in onore di Fr .. Schupfer. Dir. Rom. pag. 177 seg.
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Papiniano, il cui passo e conservato in 1. 702. D. 18. 1 (1);
ed il confronto dimostra che il primo giurista seguiva it
secondo anche nella parte che viene dopo la nostra frase:
sed ex parte rei locum hahebit pactum, quia solent ea pacta
quae postea interponuntur parere exceptiones. 10 indica anche l' espressione: locum habebit pactum: quale se non quello
di cui parla Papiniano ~ Ed altrimenti come giustificare la
ragione generic a data dopo ~ Dato cio il discorso di Ulpiano
e tagliato in due dalla nostra formula: e cio non e senza
yalore poiche il testo e spezzato dove 'termina il ragionamento sui pacta postea facta qu,ae non insunt e comincia
r aUro sui pacLa quae insunl; e la geueralizzazione giustinianea (cetera b. f. iud.) su quest'ultimo punto, mostra qual
sia la derivazione della corrispondente generalizzazione suI
primo argomento: ambedue gli emhlemi sono introdotti it proposito dell' emptio, si fanno riscontro e rivelano un sistema.
Basti per ora questa accertamento di faUo come prova
della legittimita della ricerca istituita sui due passi seguenti.

* **

Sella
J ~ :2 D. IJOJnJlwd.
() ~ Clp. :21:) ad ElL) si dice:
In hac actione [sicut in ceteris honae fidei iudiciis] similiter in litem iurabitur: et rei iudicandae tempus, quanti
res sit, ohserYatur, quanwis in stricti litis contestatae
tempus spectetur.
Riguardo a questa frammento y' e anzitutto a far tesoro
delle osservazioni gia esposte dal Pernice (02), dal Ferrini (3)
e dal Bertolini (4) Dal punto di vista linguistico, il Pernice
(1) Papinianus 10 Quaest.: Pacta conventa, quae postea facta detrahunt aliquid emptioni contineri cOl1tractui videntur: quae vero adiciunt, credimus nOll inesse. quod locum habet in his, quae adminicula
sunt emptionis, veluti ne cautio duplae praestetur, aut ut cum fideiussore
?autio ~uplae pra~st.atur. sed quo casu agente emptore non valet pactum,
Idem VIres habehlt JUre excaeptionis agente venditore.
(Sl) Labeo, 2 2 , 2. 1, pag. 155, nota 1.
(3) Archivio Giuridico, LII, pag. 475, nota 1.
(4) Note aHa traduzione italiana del Commento alle Pandette del
Gluck, Lib. XII, pag. 48'4, nota x (quivi i richiami al precedente lihro
della stesso autore suI Giuramento).

-198 come segni di rimaneggimento del testo da: il similiter che
e inutile; 1a costruzione difettosa del tratto: rei iudicandae
tempus, quanti res sit, ohservatur, dove si aspetterebhe
tempore; la parola stricti che non puo stare a quel modo. Ma pili gravi, contro 1a genuinita della nostra formula
generalizzatrice, sono gli argomenti di sostanza che si deducono dagli autori citati. Potra darsi che Giustiniano
abhia voluto estendere a tutti i giudizii di huona fede il iusiurandum in litem (non entro in questo esame); ma e certo
che pel diritto classico tale estensione non e vera (1); ne
quella formula consente restrizioni di sorta (~); onde Ulpiano non puo averla scritta. Il Ferrini poi osserva che la
citazione dei iudicia stricta non si comprende, sopratutto
perche fatta con quel quamvis. Se il giudizio di cui qui si
parla e un giudizio di huona fede come tutti gii altri, il
testo direbhe: nei giudizii dihu ona fede Ja stima 8i fa
avendo riguardo almomento della sentenza, nonostante che
nei giudizii stretti si ahhia riguardo almomento della litis
contestatio. Ma che bisogno hanno i giudizii di buona fede
fli essere srHsati fli fro~te ai 101'0 col1eg-hi pitl rig-orosi '?
A mio vedere, queste ragioni gia decisive per l' ammissibilita dell' emh1ema, sono appoggiate da un' altra ancor
pili forte: il rife1'imento originario del fram mento di Ulpiano
alIa formula in factum dell' actio commodati che era proposta per 1a prima nell' editto. Non mi pare possihile negare cia, quando il pretore comincia col dire: «Quod quis
commodasse dicetur, de eo iudicium dabo}} (1' osservazione
e del Ferrini); e quando i primi commenti di Ulpiano seguono passo passo il contesto dell' editto e di una formula
(1) Bertotolini, GiU1"Wnento, pag. 208 segg. e loco cit.
(S!) Invero Bertolini, Gitwamento, pag. 210. 211 (con altri) spiega il
similite1" cosi: « si giura in litem nelle azioni di buona fede quando
esse al pari dell' actio commodati (similiter) han no per iscopo una restituzione ». - Debbo ritenere perC> che egli ahbia ritirato questa spie~
gazione, giacche nelle note cit. al GlUck non contrasta alle osservazioni
del Pernice. - Ed infatti e possibile cbe uno scrittore classico esprimesse
in latino l'idea sopra detta con la frase; sicut in ceteris b. f. iudiciis
similiter per: simili a quello di comlllodato~
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in faetum tagliata sullo stampo di quella ehe Gaio, IV, 47,
indica per l' actio depositi in factum (1). Dato cio, 11 Pernice (loc. cit.) troya strana 1a nostl'a frase, perche nella
formula in factum non era citata la Imona fede. A me
sembra, se non e~'ro, impossihile affatto, giacche, se 1a giurisprudenza aveva ravvicinato per gli effetti l'azione in factum
concepta e l' azione in ius concepta, non e men vero ehe tecnieamente esse restayano distinte. Ma il nost1'o testo non
dice, come vorrehhe il Lenel (loc. cit.), ehe la huona fede era
presa in considerazione anche nell' actio in factum; dice che
l'actio in factum e un giudizio di Imona fede (in hac actione
sicut in ceteris h. f. iudiciis, in questa, come negli altI'i);
e cib non puo esserestato delto da U1piano.
La causa dell' emblem a e da ricel'carsi ne1 fine perseguito
da Giustiniano di fondere Ie due azioni del diritto classico
in una sola azione di commodata che, come risulta dal ~ ~8
lnst. 4. 6, dey' esser sempre di huona fede. Il fine, n~ella
meccanica della compilazione, e stato raggiunto col cucire
insieme i due tratti del commento di Ulpiano aHa condemnatio della formula in factum ed all'intentio della formula
(1) Lenel, Eel. Perp. (Ediz. Franc.) § 98, pag. 291. 292; Palingen.
Uip. 798, segg. -- Il Ferrini, loc. cit., crede che il nostro testo sia stato
trasferito af luogo ove ora e dal commento aHa formula in ius. In origiue dol' eva dire a un di pres so COS]: In hac formula quae in ius COllcepta est, sicut in ceteris h. f. iudiciis ...... rei iudicandae tempus,
quanti res sit, spectatur, quamvis in ea formula quae in factum concepta est litis contestatae tempus spectetur. - Ma questa idea non 111i
pare acceUahile. II Ferrini las cia vuoto il luogo ove si parla del ginramen to, ne si sa se voglia dire che di esso non si parlava affatto, 0
se 10 ometta per hrevita. Se aUa sua ricostruziolle si aggiunge: in litem
iurahitur ne risulta che si giura in una formula, il che non puo stare
anche presciudel1do daUa generalizzazione falsa del giuramento a tutti
i giudizii di Jmona fede. Se si guarda ana ricostruzione cosi com' essa
e, si e costretti ad osservare che e improhabile Ulpiallo ahbia citato
dapprima la formula in ius, quando per fortuna il suo testo, anche mal·
versato dai compilatori, ci conserva un pezzo della formula in factum:
qnanti ea res erit (quanti res sit). E se noi non apprezziamo questi accenni, possiamo rinunziare a comprendere il diritto pregiustinianeo.
11 Ferrini evidentemente e stato sviato dalla presenza dei cetera h. f.
iudicia cui ha dato un'importanza decisi.va.
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ius

quanti ea res edt, tantam pecuniam Nom Nom
A.O A.o condemna
quidquid ob eam rem K.m K.111 A.a A.o dare facere
oportet ex fide hona, et l'eZ.
e col collocare al principio di questa nuovo trattato 1'indicazione della huona fede. 8e illfatti si guarda la Palingenesia del Lenel, DIp. 801. 809! si puo rilevare come col
nostro testo incomincia il commento ulpianeo all' officium
iudicis nell' actio in factum cui segue quasi senza interruzione quello reJativo alIa formula in ius (1). 1n altri terlllIlll l' emhIema dei compilatori:
In hac actione [sicut in ceteris bonae fidei iudicEs]
(1) L' unica interruzione e costituita dal § 6 della nostra L. 3 (Lenel,
Palingen.1Jlp. 801 § G; NOll
commodariid
u-su consumitur,
nisi forte ad pompam vel ostentationem quis accipiat. n Lenel, che nella
Palingenesia (loc. cit. not. 5) dichiarava di non saper spiegare questa
I1ccenno aile cose incapaci di essere oggetto tii commodato a proposito
di cio che egli ritiene sempre COll1mento alta wndemnatio della formula
jl}
ora Hell'
EJ. r"l'UUL" paD'
LlUt. J aLiriJJLLiscz; 1a
attuale collocazione del passo ai cOll1pilatori. Quest' ultima opinione ha
pero contro di se il fatto che i cOll1pilatori hanno spezzato al § 6 di
L. 3 il COlllmento di Ulpiano per inserire la L. 4 h. t. tratta da Gaio
ed appartenente ad altra massa: e il llostro § 6 che ha attratto la L. 4;
onde e J)e11 difficile che non fosse al suo luogo. Se non erro, l' ostacolo
si elimina in modo natnrale pensando che col nostro paragrafo, e non
con L. 5. § s.l h. t. (Lenel, Paling. DIp. 80'll) cominci il comento Ulpianeo
alla formula in ius (quod A.s A.s apud N.m N.m commodavit); la L. 5
Pl'. § 1 puo benissimo essere comll1ento al quidquid paret .... [condemna] della formula in ius (officium iudicis, che vi appare anche citato),
cui segue il resto, ove si parla del quid veniat in actionem indipendentemente dalla volonta delle parti. n Lenel e stato guidato dalla forma
usata da Ulpiano (Paling. Ulp. 80'll; Nunc videndum est, quid veniat in
commodati actione) per iudicare l' inizio del comento a11a formula in
ius; ma l' indizio e malsicuro, perche la stessa forma si ripete pili tardi
(Paling. Uip. 803: nunc videndum in quibus speciebus cOlllmodati actio
locum habel1t). Quest' ultimo squarcio del traUato Ulpianeo anzi spiega
come il giureconsulto si sia cosi poco occupato del commodato ai luoghi
adatti della formula. I compilatori hanno lasciato il § 6 cit. al suo posto
perche interrompeva solo fugacemente la connessione del discorso sull' offlcium iudicis di loro fattura.
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e l' etichetta che sta in capo a1 trattato dell' officium iudicis
di
dell' unica azione giustinianea di commodato,
buona fede.
Anche gli altri segni di rimaneggiamento del testo notati dal Pernice devono avere origine daH'intento di trasformarIo dal punto eli yista generale delle azioni di ]mona fede.
A proposito infatti del paragrafo preceelente al nostro (L. 3
§ 1 h. t. - Lenel, Palingen. Ulp. 800): Si redelita sit res
commodata, sed deterior reddita,non videhitur reddita
la Palingenesia del Lenel richiama e trascrive la L. 9!7
D. 46. 3 (stesso libro di Ulpiano).
Etiam circa stipulation em et 9X testamento actionem, si res tradita fuerit quae debebatur, quamdiu
aliquid iuri rei deest, adhuc tamen ipsa res petenda
est etc.
Ora questa ravvicinamento e prezioso, perche ci indica
che anche pel giuramento (il tema di cui Ulpiano si occupa
subito dopo) il confronto non doveva esser fatto cogli
streW giudizii in genere. Paolo pure trattando del giuramento in litem nell' actio adexhihendum (Lenel, Palingen.
Paul. -117) O~t:lena:
alias, si ex stipu1atu yel ex testamento agatur,
non solet in litem iurari,
e del suo passo (ora e L. 6. 12. 3) i compilatori hanno fatto
un' appendice alla L. 5 § 4 de in litem iurando t9!. 3, dove
si espone in generale che: inter dum et in actione stricti
judicii in litem iurandum est. Queste coincidenze, ed il
metodo esemplificativo che si e visto seguito da Ulpiano
possono servirei per comprendere da chi sia stata sostituita
ne1 nostro frammento la paro1a generica strictis in contrapposta ai iudicia b. f. inseriti prima.
Da ultimo il procedere dei compila.tori ne1 formare la
101'0 actio commodati ha un parellelo evidente nella maniera come essi hanno formata l' actio depositi. 8i confronti
Lenel, Paling. Ulp. 890-895: il comento ulpianeo segue la
formula in factum sino alIa condennatio (esclusa), poi si
chiude col solito accenno all' ereditarieta dell' azione. 801tanto in Ulp. 895 si ha un tratta~o dell' officium iudicis
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che deve essere una cucitura di testi relativi aIle due formule (perche Ulpiano non puo aver tra1asciato di com mentare 1a condemnatio della formula in factum), e porta 10
stampo della fusione giustinianea ne1 § 23:
Hanc actionem bonae fidei esse dubitari non oportet~
che, senza om bra cti duhbio possihile, e di fattura dei compilatori (1).
Queste interpolazioni, come si vede, ci aiutano a sorprendere i compilatori nella 101'0 officina di costruzione
della natura dell' actio commodati e depositi.
0(.
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II fenomeno molto interessante osservato sopra, per cui
a proposito del reddere dell' actio in factum commodati ,
viene istituito da Ulpiano un parallelo col dare oportere delle
condictiones si ripete in Pomponio nel tema del deposito.
(1) E merito del Gradenwitz aver rilevato cia (Intm'pol. pag.105 segg.).
Se appartenesse al comellto della formula in factulll questa paragrafo
direbhe un errore, perche non sono di buona fede Ie azioni se non
hRnlJo e.T fidq bona nella fo1'111111a (oel re~to 1a formula in factum
deposito e in Gai IV, 47): se appartenesse al comento della formula in
ius, quella frase sarebhe, non solo superflua, come dice il Gradenwltz,
ma amena, perche asserisce con solennita una cosa che era scritta nella
formula. Gli annotatori italiani del Windscheid (Pand. I. pag. (91) hanno
voluto salvarne la genuinita, affermando « che Ulpiano non dice cbe
effettivamente il dubbio si potesse sollevare, ma, perche appunto il
caraltere di ]mona fede era indubitahile, ne trae Ia cOtlseguenza [§ 24:
et ideo et ceLl dell' obhligo all' omnis causa ». Questa, mi semhra, e
la sostanza di un discorso ragionevole (altro e vedere se fosse necessario), tratto dalla comhinazione dei §§ 23 e 24 cit.; ma non corrisponde
aIla forma del testo attrilmito ad Ulpiano: esso dice; dubital'i non
opodet, frase che non puo tradursi come sopra e riferito, ma suppone
la possihilita del duhbio. II nostro § 923 ha una funzione, soltanto se
e l'indice dell' opera giustinianea che sopprime l' actio in factum, mentre
non ne ha alcuna come testo di Ulpiano (neanche pel riguardo dell' omnis causa esso e necessario, per quanto possa essere spiegahile):
non so perche dovreml1lo privarci di un indizio prezioso che ci e dato
dalla esagerata solen nita della forma, la quale perde tale carattere
soltanto se il testo contiene un coman do della legge che non vuole si
parli pili di casi in cui il giudizio di deposito non ahhia la qualita di
giudizio di huona fede.
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L. 1~ depos. 16. 3. Pomp. 'Z'Z ad Sab.:
Si in Asia depositum fuerit ut Romae reddatur, yidetur
id actum, ut non inpensa elus id fiat apud quem depositum
sit, sed eius qui deposuit. § 1. Depositum eo loco restitui
debet, in quo sinp dolo malo eius est apud quem depositum est: ubi vero depositum est, nihil interest. [eadem dicenda sunt comlnuniter et in omnibus b. f. ittdiciis.j .... § 3.
Quemadmodum quod ex stipulatu vel ex testamento dari
oporteat, post iudicium acceptum cum detrimento rei periret, sic depositum quoque eo die quo depositi actum sit,
periculo eius apud quem depositum fuerit est, si iudicii
accipiendi tempore potuit id reddere reus nec reddidit.
La cosa e posta fuor di dubbio dal fatto che il frammen to appartiene al lib. 'Z'Z di Pomp. ad Sab. che tratta
ex profe'sso delle condictiones (Lenel, Paling. Pomp. 699-701).
Esso e uno stralcio dt un pili completo discorso di Pomponio, ove il parallelo era istituito tanto per riguardo all'id
quod certo loco dari oportet quanta per riguardo al perimento della cosa post iudicium acceptum. Se cia non si
vede ora, e perche i compilatori hanno utilizzato alcuni
brani per coHo carli in luoghi diversi (1). E certo infatti che
Pomponio, oltre l' actio ex stipulatu e l' actio ex testamento
a proposito del perimento della cosa, citava anche il mutuo
in tema di locus solutionis. E se il Lenel (Paling. Pomp. 699)
fonde col nostro testo la L. 6 de eo quod certo loco 13, 4
(Pomp. 2'Z ad Sah.):

lSi} aut [Trib.1 mutua pecunia sic data fuerit
ut certo loco reddatur [arbilrada competit}
questa collegamento e certo e ci e imposto dagli stessi
compilatori. Essi infatti hanno inserito la cit. L. 6 nel titolo: de eo quod certo loco dari oportet, spezzando un
testo di Paolo, a questo modo:
L. 5 h. t. Paul. ~8 ad Ed.:
(1) Che la L. 5. 1'!l i sia stata ottil1lanlente inserita dal Lenel (Paling.
Pomp. 701) nel nostro testa risulta dalla connessione logiea e dagli
stessi termini.
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Si heres a testatore iussus sit certo loco quid dare, arhitraria actio com petit :
L. 6. Pomp. 22 ad Sah.:
[aut] mutua pecunia sic data fuerit ut certo loco reddatur.
L. 7. Paul. 28 ad Ed.:
In honae fidei iudiciis, etiamsi in contrahendo con venit
ut certo loco quid praestetur, ex empto vel yendito yel
depositi actio competit, non arbltraria actio. § 1. Si tamen
certo loco traditurum se quis stipulatus sit hac actione
utendum erit.
Anche Paolo nel lib. 28 ad Ed. commenta esclusivament? ed~tto de reh. credo si certum petetur, e nei frammenh Cltah traUa di proposito dell' actio de eo quod certo
loco: onde la L. 6 cit. deve collocarsi accanto al Pl'. del
frammento di Pomponio ehe tratta del luogo di pagamento
eonvenzionale nel deposito.
Se con~id?riam? nei lihri originarii i testi di Ulpiano
sopra studlah e gIl attuali passi di Pomponio e di Paolo
rileviamo un vero metodo uniforme di ravyicinare Ie con~
dictiones ad alcune altre azioni in varii punti (!.riuramento
estimatorio, locus solutionis etc.) per rilevarne 'Ie analoaie
e Ie differenze. Ma nel caso di Ulpiano jJ parallel~ era fa~to
tra l' actio ex stipulatu e l' actio ex testamento da un lato
e l' actio commodati in factum dal!' altro; ed ahhiamo veduto come si dehha ai compilatori la eostruzione del COlltrapposto tra iudicia h. f. e iudicia stricta. Non Co forse
prossima 1'idea che anche negli altri casi sia avvenuto
qualcosa di simile"d
Per la L. 12 § 1 cit. di Pomponio mi par sicuro che la
frase: eadem, dicenda Simi cmnmuniier et in omnibus bf. iudiciis - sia emhlematica. La citazione del tecnico dolo malo
che il giureconsulto fa a proposito della restituzione del
deposito richiama l' « eamque (rem) dolo malo N.t N.t A.o A.o
redditam no:: ~sse » del,la formula in factum (Gai. IV, 47) :
ed oltre a CIO 11 § 2 della stessa legge dice che compete
nello stesso modo (1) contro il sequester la sequestraria,

1:

(1) Cioe con

10 stesso obbligo di restituzione rispetto alluogo: cosi
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la cui formula, secondo l' opinione pili prohahile, era concepita in factum (1). Saremmo nel caso medesimo osservato
nel testo di Ulpiano 1'elativo all' actio conlll1odati in factum,
giacche Pomponio (come dimostra il c01nmuniter et) designerehhe come giudizio di buona fede un iudicium in factum:
e cio non e possibi1e.
l\1a anche a prescindere da queste considerazioni (che
pe1'o ritengo assai prohabili) la formula sopra citata si deve
eliminare dal testo di Pomponio per ragioni intrinseche.
Essa e falsa per la sua stessa generalita. In sostanza cio
fu semp1'e notato (2), ma invece di pens are all' emhlema,
si tento di giustificarla restringendone il significato. Come
cio 8i possa dire suI serio non riesco a comprendere, perche
l' espressione del giureconsulto ela pili lata ehe possa
il1lmaginarsi: et in omnibus b. f.iiLdiciis. Ma, si asserisce,
Pomponio si e espresso inesattamente, e voleva riferirsi a
quei giudizii di bf. che sono della stessa indole del deposito (3). Accettiamo pure questa interpretazione, ma accettiamola con tuite Ie conseguenze che impone il testo di
Pomponio. Questi, parlando del giudizio di deposito ha
presente un giudizio a base <lel yuale sta un llegoziu gratuito , e che tende aHa restit~tzione di una cosa determinata
che fu consegnata nel solo interesse dell' attore. Ora, dati
questi estremi, per quanta cerchi, non riesco a t1'ovare nell'intera cate!.roria dei classici !.riudizii di buona fede un
altro giudizi~ che ahbia la ste~sa indole di quello di deposito: onde questo tentativo di interpretazione e piuttosto
una prova della impossihilita che la nostra frase derivi da
Pomponio. Se qualcuno ha passato il segno nel generaliz-

bisogna intendere, perche altrimenti non si comprendereJ)be ache scopo
Pomponio qui dica che contro il sequester compete la sequestraria e
che e ereditaria.
(1) Cfr. Lenel, Ed. P. (ediz. franc.) § 106, pag. 4. Ii pas so di Pomponio mi sembra contdbuisca ad appoggiare la tesi del Lenel.
(':J) Cfr. Leoni, l1egli Studi per Schupfer. Dir. Rom. pag. 137 seg.
(3) Questa sarebbe l' opinione del Reatz, che rilevo dal Leoni cit.,
perche non ho potuto avere 10 scritto di quell' autore.
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zare, e necessario ammettere che siano stati i compilatori
delle P andette.
Dal punto di yista dogmatico si deve dunque porre
attenzione a non accettare senza migliore esame la regola
posta dal IVindscheid (Pand. § 282 1, a) riguardo al luogo
giusto di pagamento f1.101'i della convenzione: « Se l' obbligazione e diretta aHa consegna .... di una cos a .... indiyidualmente determinata, il debitore non ha ohhligo di
compiere la prestazlone se non nel luogo dove si troya
l' oggetto di essa; ...... questo heneficio non gli compete
se egli ha trasportato altroye slealmente (unredlicherweise)
l' oggetto della prestazione it (1).
Questa mas sima, se non erro, e gUt iniqua a prima vista,
perche restringe la priyazione del beneficio al solo caso di
mutamento doloso di luogo dell' oggetto della prestazione
da parte del debit ore, e non fa distinzione tra i Yarii rapporti giuridici che possono portare alla consegna di una
cosa detenninata (restituzione, dice invero il nostro testo).
O1t1'e a cio essa urta contro la L. 12 § 1 commodati 13. 6
(DIp. 29 ad Sab.):
Lommodatam rem missus qui repeteret eum recepisset,
aufugit. Si dominus ei dad iusser-at, domino perit: si commonend'i causa 11tisel'at u,t referretur res commodata, ei qui
commodatus [cui commodatum 1Ifo.1 est.
Di qui infatti emerge che la res commodata non si pub
restituirla ubi est sine dolo malo, ma deve riportarsi al
commodante. II IVindscheid (Pand. loco cit. not. 4) pone
questa 1egge nel tema del luogo di pagamento convenzionale, dicendo che si tratta di interpretazione di Yolonta,
della intenzione delle parti. Di cib non v' e parola ne1 testo
e per 10 meno ve n' e tanto poco quanto ne1 passo di
Pomponio: onde siarno in presenza di un rimedio, tendente
ad eliminare un testo incomodo per 1'interpretazione delle

(1) Ho trascritto la sola parte che riguarda illocus solutionis, perche
la regola del Windscheid e mescolata con r esibizione e con Ie spese
eli trasporto.

.- 207 Pandette come codice, ma che ha poco valore pel diritto
romano puro.
A parte la mia convinzione che una teoria generale del
luogo giusto di pagamento fuod del patto sia un eccesso
sistematico, e che i giureconsulti rom ani non la costruirono
perche ripugna all'indole diversa dei varY negozii giuridici,
mi sembra che, spogliando il testo di Pomponio della inte1'polazione Giustinianea, cL si rivela come i giureconsulti
rom ani cOllsigliassero molto pitl equamente il giudice, dmandandolo alIa teoria del dolo e della eolpa nella esecuzione delle obbligazioni, quando si trattasse di stabilire se
v' era da parte del convenuto responsabilita nella posizione dell' oggetto della prestazione al momento dell' adempimento.
Pomponio infatti, se si toglie la frase emblematica, dice
che il depositario e tenuto soltanto a restituire la cosa ove
si troya senza suo atto dolo so ; e cio non e che un' applicazione della massima che i1 depositario e tenuto solamente pel dolo. Ulpiano affenna che il commodatario deve
1'i pOl·tare la cosa, e quindi Sl deve indurre che deve richiamarla cia qualunque luogo. tli consulti poi la legge di
Ulpiano nella Palingenesia del Lene1 (DIp. 929 ad Sab. 2731
segg.) e si vedra che il caso e esaminato nel tema della
custodia da parte del venditore ed e in connessione con
un testo celebre (L. 27. 50. 17) oye in generale si esamina
la responsabilita per dolo e per colpa nei varY negozii.
L'interpolazione Giustinianea e un por'tato dell' ansia
di porre in contrapposto Ie categorie generali delle azioni
di buona fede e di stretto diritto, sopprimendo tutti i tipi
intennedii del diritto classico.
Ed aHo stesso intento deve ricondursi l' attuale forma
della L. 7 PI'. de eo quod certo loco, sopra citata. Paolo
non pub avere scritto: In bonae fidei i~tdiciis .... com petit
actio (!); e con tutta probabilita non avra citato la compra-vendita, ma avra fatto il caso dell' actio depositi in
factum, in confronto aIle condictiones (1). In ultima ana(1) Nel lib. 28 ad Ed. da cui e tratto il testo, 10 sappiamo, egli par-
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lisi, avuto riguardo aHa costruzione della formula dei giudizii di buona fede (quidquid paret dare oportere ex fide
bona), non comprendo come potesse venire in mente a
Paolo di accennare aHa non necessita di una formula arbitraria, sopra tutto perche si dice che cio e vero anche se
il luogo di pagamento fu stabilito per patto ed i patti sono
inerenti ai giudizii di buona fede, mentre mi appare naturale che egli trovi opportuno affermare che la formula in
factum e sufficiente anche per tener conto del luogo di
pagamento 0 del non avvenuto pagamento al luogo pattuito, col suo quanti ea res erit.

IUS EX SCRIPTO

E

IUS EX NON SCRIPTO

088ERVAZIONI CRITICHE
SULLA TEORIA DELLE FONTl SECONDO IL DlRlTTO ROl\IANO
Dl

CARLO MANENTI

lava delle condictiones. La citazione dell' actio empti venditi la ritengo
aggiunta in seguito alIa frase: in bonae fidei iudiciis (paolo doveva
dire: se si e depositato col patto di restituire in un determinato luogo)
per costruire almeno una pluralita di esempi d' azioni: ma anche COSt
com' e il testo apparisce di strana struttura perche avrebbe dovuto dire
in generale che compete l' azione del negozio e non cHare due esempi.

-
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::S-ctivio quumudo) nihil taw abtiurde did poteHt~
quod Don dicatur ab aliquo philosophol'Ulll.

CreEl'. de divinat. II, 59, 119.

I. ~ Dopo tanto accumu1arsi di scienza e di sapienza
umana in faUo eli d iriUo, dopo tanto dibattito, dopo che
su questa campo, se non anche pill che in qualche altro,
('onl0 nri r<:0!1lpi0 1101 ptll'amrntp filn<::ofif'n, 11P1 rplifrinso p

ne1 politico, certamente pero can quella pili la1'ga base di
positiyita che la natura dell' argomento, della materia prima
somministrano, si sbizzarrirono in tutti i sensi Ie piLl potenti, come Ie pili scapigliate e pili meschine fantasie dei
filosofi generici e di quelli del diritto, di tanti di quelli
stessi filosofi che da Aristotile e Platone sino ai pili moderni quali il Kant,il Hegel, il Vico e molti altri simili in
campi dell' umano pensiero affini a questa nostro portarono
rivoluzioni prodigiose 0 resipiscenze salutari, puo semb1'are
sconfortante, inve1'osimi1e la constatazione che ancora non
sia stata detta l' ultima parola sull' argomento, pure in apparenza cosi modesto, a cui e dedicato questo nostro modesto 1avo1'o: sull' argomento cioe delle fonti del di1'itto
positivo in genere e di quelle del diritto romano in ispecie.
Ed affinche non si creda che a dire cio noi siamo portati
da eccessivo pessimismo, preferiamo fare tale constatazione
con Ie parole di uno dei pili grandi ed eruditi romanisti
del secolo XIX, il quale, pur essendone parte notevole, vide
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il culminare della scienza romanistica e come frutto preziosissimo di essa il conseguente pullulare rigoglioso, pur
poco prima iniziato, delle codificazioni moderne.
Dice il PUCHTA (1) (poiche e di lui che intendiamo parlare) anche per i suoi speciali studi su « Le singole font!
del diritto >'> quanto altri mai autoreyole in questa materia.
che « la nascita (Entstehung) del diritto dallo spirito (Geist)
del popolo e invisibile. Chi si assumerebbe di seguire Ie
vi~, per Ie quali in un popolo una cOlwinzione sorge, germma, cresce, si eyolye, si estrinseca? Colora che vi s'i sana
accinti, sana pctrtiti per lo piit da concetti sbagUati ».
« Cio che per noi e yisibile e soltanto il nato stesso
(das Geboren e), ossia il diri tto do po che esso e usci to ed e
divenuto effettivamente esistente. Esso puo nel suo nascere
assumere una triplice forma: 1° come immediata c01winzione dei melIlbri del popalo) la quale si l:i\'ela neiloro
atti; 2° come legge; 3° come prodotto di una deduzione
scientifica. - Gli organi che danno al diritto questa sua
forma visibile diconsi {anti del diritto (Rechtsquellen). Esse
80no: la imnwrliata (',01will:.>;ione rlel popolo (rlie nnmittel.:.
bare Volksliberzeugung), 1a legislazione, la scienza del diritto (die Rechtswissenschaft) ».
Il WIKDSCHEID (2)
rispecchianelo in cia, com' egli
sa fare, con grande efficacia e precisione l' opinione quasi
universalmente dominante, dice che « l' ultima fonte d' ogni
diritto positivo e la l'agione dei popoli (Vernunft del' \~~ol
ker); come per il singolo, COS1 per i popoli la 101'0 ragione
e in ultima istanza la misura delle cose. La ragione giuridica dei popoli puo pero fondare (hegrunden) il diritto in
doppio modo: mediatamente ed immediatamente. Mediatamente, come per mezzo di delegazione, essa fonda il diriUo
(1) Instit. (ediz. XI curala da P. KHUEG!<iR). Lipsia 1881. § XII, pag. 18.
(Sl) PANDEKTEN (V. Ediz.) 1'01. I, § J5, pag. 42 seg., con il quale, a
quanto pare, perfettamente concordano anche i SUol va10rosi tradutlori
e annotatori proft'o C. FADDA e P. E. BENSA, Tndtcdo delle Pcmdette
eli B. TVindscheid tradotto etc. Torino, Unione rl'jpogr.Edit. 1H02, vol. 1,
§ 15, pag. 50-51, imperocche essi su questa pUllio non hanno aggiunto
nessuna di queUe loro note cosi piene di acume giuridico e di dottrina.
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nella legislazione. Immediatamente essa"fonda il diritto per
mezzo dell' uso ». Eg'li l)e1'o si affretta ad aggiungere in
nota la, che « cia nOll e llleno vero per il faUo che la ragione (die Vernunft) del singolo come dei popoli nel caso
dato puo essere una ragione cattiva (im gegebenen Fall
eine schlechte Vernunft sein kann) ».
E COS1 1'illustre pandettista tedesco, come del resto quasi
tutti gli scrittori che comunque hanno trattato questo argomento, ent1'a, come suol dirsi, in carreggiata; la maggior
parte delle difficolta viene in tal modo ad essere cansata e
1a teoria delle fonti e fatta e ridotta in una specie di pillola molto facile a tirare gili, nel famoso binomio legge e
consuetudine 0 diritto scritto e diriUo non scriUo.
Con la stessa disinvoltura si girano poi a 101'0 luogo Ie
difficolta che tornano a galla, quando si tratta di determinare 1a natura della consuetudine e 1a ragione della sua
fOl'za ohbligatoria.
Per 10 pili queste difficolta, che non altro sono che
queUe medesime che si era creduto di avere eviLate col
rid url'e Ie fontl del diritto a queUe due figure tipiche: legge
e cow:lUeLuuwe, aSSUlllUllU luvcce r aSlJetto eli essere del
tutto particolari aHa detenninazione dell' essenza della consuetudine.
II. -- A mio credere pero, a riguardo della teol'ia delle
fonti del diritto avviene precisamente quello stesso fenollleno che si deplora pur troppo a riguardo eli llloltissillli
altri concetti scientifici, in ogni ramo della scibile. E, cioe,
che quell a clle dovrebbe essere la rappresentazione di un
fenomeno com131esso, in parte anche, come in proposito lla
detto il Puchta, inafferrabile, per l' imprescindibile bisogno
dell' intelletto nostro di sintetizzare, di categorizzare e di
enucleare, mediante un processo che insieme consiste nell' accentuazione e colorimento degli elementi che sono 0
che ci sembrano pili importanti e nella obliterazione eli
altri, colla inevitabile preterizione di tutti quelli che per
una qualsiasi ragione ci sfuggono, viene ad essere ridoUa
ad una 0 pili formule molto semplici ed astratte, ma che
solo ben poco cOl'l'ispondono alIa l'ealta.
e,..,"U

c...;
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Avviene, cioe, che di una realta complicata tutta ombre,
tutta sfumature e mezze tinte, dai contorni indeterminati
si dia una rappresentazione in grande parte convenzionale
ed artificiosa a contorni nettamente decisi, una specie cioe
di figura geometrica, senza curye, senza ombre e senza
mezze tinte.
In altre parole Ie definizioni scientifiche, che naturalmente sono sempre il resultato di un processo di astrazione
e di enucleazione, il quale anche per il solo fatto del continuo passaggio di queUe da un cenello all' altro ten de
continuamente ad intensificarsi, finiscono per darci eli quella
realti't, dalla quale per tale via si andarono mano mano
allontanando, una rappresentazione cosi semplicizzata e cosi
convenzionalmente astratta, che pua dirsi che esse ce la
raffigurino con quella stessa poca somiglianza che corre
tra Ie immagini stilizzate della fauna e della flora araldica
egli animali e Ie piante 0 fiori che esse Sllllboleggiano.
Ed e a mio parere proprio per una specie di tale stilizzazione dei concetti ad esse eorrispondenti, ehe le val'ie
forme di scaturigine del diritto sono state I'idotte aUe sole
due tipiclJe: legge e cOllsuetllLlllle.

Si e definita con facilita la 1egge in contrapposto aHa
eonsuetudine; ne cia dette luogo a grayi dispute, per la
semplice ragione che la legge come tale, o ius scriptum ne]
senso volgare della parola, e opera cosciente dell' uomo e
quello che in essa, come fonte di diritto, vi ha di partieolare e appunto questo suo essere opera fattizia dell' uomo,
della volonta pili 0 meno mediata (starei per dire stilizzata)
della colletti vita Ol'ganizzata a Stato, 0 come anche suol
dirsi dell'imperante.
Quando poi pera si e trattato di definire la consuetudine,
che come spiegheremo, non e che un modo (ma non il solo,
oltre la legge) di formazione del diritto positivo, aHara e
ritornata a galla Ia questione della seaturigine prima del
diritto, di quello stesso diritto che si traduce in legge. Questione che era stata dlssimulata, sepolta, ma non 1'isolta
nella definizione della legge, eoncepita come pura e semplice manifestazione di Yolontil, come arbitrio dell' illlpe-

- 215rante, sia esso il popolo, un'oligarchia od un despota, 0
un po di tutto cia, come in realta di solito
Imperocche e evidente che se la legge ten de aHo stesso
. fine a cui tende la consuetudine, essen done identico anche il
mezzo per arrivarvi (regolare con sanzione politica la condotta umana nei rapporti esteriori), essa deve pure ayere comune
con questa la ragion d' essere e Ia scaturigine sua prima.
Per la consuetudine pera si presentava oltre questa,
anche una seconda questione ad essa particolare: quella,
cioe, della ragione per cui il diritto positivo, che per essa
si afferma, puo avere, anzi ha sempre la stessa forza del
diritto che emana direttamente della legge.
AlIa prima di queste due questioni si rispose col dire
su per gill. quello che dice tra i molti il WINDS"CHEID, ossia:
che la ultima fonte del diritto positivo e la ragione (die
Vernunft) del popolo, colI' aggiunta, in nota, che cio resta
sempre yero anche quando ed in quanto una tale ragione
nel caso concreto e cattiva (loc. cit. nota 1a - im gegebenen
Fall eine schlechte Vernunft), nOll cog-lie ne1 seg-no 0, pel'
parlare con s1neerita, e ~mvernunt'tig. Onde evidentemente
cUllsegue dw sel;UllUU Y. uesL 'lllllslre ;-)criLlOl'e la jJrima roule
del diritto e la Vemunft 0 Ia Unvernunft del popolo.
Altri come il PUCHTA, sopracitato, hanno detto che quell a
prima od ultima fonte del diritto positivo e 10 spirito del
popoIo, il Volksgeist. Cia che ancile nella stessa sua enorme
indeterminatezza non e neppure sempre vero. Secondo 10
stesso PUCH'rA pero Ie fonti immediate sarebbero poi la
eonsuetudine, la legge e Ill, scienza giuridica:
A riguardo della quale ultima, bench' egli non 10 dica,
dovrehbe farsi necessariamente quella stessa avvertenza
che il WIND SCHEID fa a riguardo della Ver7?'unft. Ossia, che
siccome (pur troppo) anche Ia scienza giuridica, non pili,
ma forse anehe non meno di molte altre, e fallibile anche
nella statuire il diritto, cosi in perfetta coerenza con cia
che ha detto W INDSCHEID della Vernunft, dovremmo dire
secondo PUCH1'A: sono fonti immediate del diritto: la consuetudine, la legge, e Ia scienza buona 0 cattiYa, vera 0
falsa, ossia Ia scienza e la ignoranza giuridica.
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Non creda il lettore che a tali obiezioni, che nella 101'0
sostanza almeno ci sembrano inconfutabili, noi siamo stati
indotti da poco rispetto 0 considerazione verso cosl insigni
illustrazioni della scienza nostra, quali il PUCHTA ed i1
VVINDSCHEID. Imperocche anzi, se, per cos] dire, noi ce 1a
siamo presa in tal modo con loro, e stato appunto per
procurarci anche un argomento d' autorita, che in sostanza
si riduce a questo: tanto e vew che la scienza giuridica
non ha detto ancora l' ultima parola in fatto di teoria delle
fonti del diritto positivo, che due COSt valenti cultori di
essa non hanno saputo dirci in proposito nulla di sufficientemente persuasivo, nulla di meglio di quello che abbiamo or ora fedelmente riferito. Ora s'intende da per se
che 1a forza di tale nostra argomentazione e proprio in
ragione diretta dell' universalmente riconosciuto altissimo
merito dei due illustri scrittori.
III. - Ne pure ha da credersi che noi pretendiamo di
possedere e di esporre qui 1a soluzione di quell' enigma
che per 1a scienza giuridica e aneora 1a formazione 0 scaturigine prima del diritto positivo, eli quell' enigma che in
sostanza 10 ::;tesso PUCHTA 11a uicillal'atu illuecifl'ahiie. Talltu
pili che anche noi non crediamo all' infallibilita ne della
scienza in genere, ne di quella del giure in particolare, 1a
quale pure nei ristretti limiti delle nostre forze, professiamo
con quello stesso amore, con quella stessa fede e pur con
quella stessa modesta consapevolezza di umana insufficienza, che traspirano dal famoso passo di ULPIANO (fr. 1
§ 1 D. de just. et i ure 1, 1). II quale dopo aver detto esse1'e
1a giurisprudenza ARS boni et aequi, come e noto, soggiunge,
che di essa « (cuius) merito quis nos sacerdotes appellet:
iustitiam nanque colimus et BONI ET AEQUI NOTITIAM profitemur - veram NISI FALLon philosoph'ialn profitentes.
Secondo 1a quale dichiarazione in forma anch' essa modestamente dubitativa la vera filosofia consiste ne1 professare l' ARTE del buono edell' equo.
Ed e appunto in perfetta coerenza con questa grande
verita che, a nost1'o credere, 1a causa per cui la grandissima
maggionmza clei giuristi anehe sOlllmi, come i clue cla noi
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or ora ricordati, perdeUe la chiara VlSlOne del concetto di
fonte del diritto, furono Ie influenze delle idee filosofiche,
ossia della filosofia del diritto sem131'e e fatalmente troppo
p1'etenziosa e aprio1'istica; abbia essa per hase Ie affermazioni dogmatiche dello spiritualismo 0 quelle ancor pili
dommatiehe e vacue del materialismo.
Comunque sia di tutto cio, sta in fatto che quel concetto stilizzato di fonti del diritto, che tutte queste riduce
aHa legge ed alIa consuetudine, viene unanimemente, pel'
quello che io ne so, pl~esentato e raccomandato come t1'atto
dal diritto romano, al quale, si noti, sopra un tal punto
clovrebhesi, a mio credere, riconoscere un' autOl'ita anche
maggiore di quella grandissima che ad esso e in genel'e
riconosciuta universalmente. E cio per 1a ragione, che esso
a1'1'ivo all'insuperabile altezza da tutti i tempi e da tutti i
popoli ammirata per un processo di formazione e di srolgimento quanto altro mai spontaneo, automatieo, di eostante e naturale selezione, che esclude ogni apriorislllo
daUe 1'i1'o)'me catastrofiche ab imis tanto fallaci e pur tanto
care ai politicanti amhiziosi e incoscienti. II che, come hen
CUlllpl'ellJe~~,
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per chiunque si fosse proposto di studiare e scoprire quel
mistero della fOI'lnazione del diritto pili sopra ricordato
da PUCHTA.
In realta pero non solo quella tradizionale teoria delle
funti or ora deplorata non e rOmal1a, ma i pochi testi 1"0mani che su tale argomento sono a noi pervenuti portano
ad una conclusione 0 teoria molto diYersa, che nOl crediamo
la vera, e che appunto ci proponiamo di esporre in questa
nost1'o modesto lavoro.
IV. -- GAIO, che per 1'indole sua e pili ancora per quella
del suo libro dovrebbe in proposito rispecchiare pili fedelmente 1a teoria 1'omana corrente ai suoi tempi in materia
di fonti, dopo avere premesso la distinzione tra l'IUS CIVILE:
« quod quisque populus sibi constituit e quello quod nat1J;ralis
ratio inter onmes homines constituit . .. vocaturque IUS GEX'l'IUM, quasi qlJ;O iure onmes gentes utuntul' », dice (ivi § 2):
« CO/1stant (lutem iura populi romani ex lerribu8, plebi8citi8,
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senatus consultis, constitutionibt£s principum, edictis eorum
qui ins edicendi habent, respoJ1sis prudentiwn ».
Ne qui, ne altroye egli distingue trains scriptuln e ius
11011 scriptum, e non parla della cOllsuetndo (1). Della sua
enumerazione qui riferita diremo tra breye, ayyertendo sino
da ora, che Ie prime quattro di queUe sei categorie: leges,
plebiscita, senatus consuita, constitutiones principum, per
ora non presentano per noi alcuno speciale interesse, perche
rientrano nel concetto comune di legge. Delle altre due
ultime diremo invece tra breye.
n giureconsulto POMPONIO in quel lunghissimo passo
tolto dal suo libro singulari ench'il'idii e chc, come fr. 2
costituisce, dopo la breve introdllzione contenuta nel fl'. 1
eli Gaio, tutto 1'interessantissimo titolo 2° del libro I Dig.
de odgine iuris et omnium 1llagistrat1t~Mn et successione pnt(1) Vero e che in fl'. D de I. et I. 1, 1 dice Jo slesso GAIUS libro I
institutiol1wn: « Omnes populi, qui LEGIllUS ET MORTBUS H1GGUNTUB, P(Wt-iJn SlW pl'opl'io p«rtim commumi omniuln i1Ll'e lduntnr: nnln quod

quis]que populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium esl \;oeaillrqup illS ciyil(', f'[nnsi ins
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ratio inler omnes homines constituit etc. ». Ma e da osseevare che in
ogni caso l' espressione legibus et nWl'ibus l'egltntuT e in <[nest' ultima
sua parle (morilms reguntur) troppo indetermitl<lta, perche ill un jihro
elementare come quello di GAIO, essa possa da per se sola senz' alcun
schiarimenio rappresentarci la teoria della consuetudine. Nel caso COllcreto poi e inoltre da osservare, che Ie prime parole del cit. fl'. Omnes
- qlWrl qltis, sino cioe aIla parentesi quadra, non si trovano nel manoscritto di Gaio veronese, ehe qui presenia Ulla lacuna e comillcia dal
punto da 110i segnato colla parentesi qnadra. Ed anzi P. KRUEGER e STUDllMUND (Gai lnst. ed. II) a questo pun to, in nota ai versi 1-3, avvertono
« Omnes - quod quis supplevit GOES CHEN ex Dig. et lnst., qnamYis tribus versibns in C. (codice veronese) explendis haec verba vix sufficiant.
It che porta a rltenere eon qnalche fondamento che tutta quella
prima parte del fro \) SillO aHa parentesi quadra. non corrisponda almena
nella materialita della forma all' originario testa di GAIO. Ed in ogni
modo se il popol.o romano era di queUi, qui legibns et 1nm'ibus j'egnnt1t1",
perche poi GAIO di solito cosi accurato, quando ci spiega COIl la solita
minuziosita come e costituito iI diritto romano (§ ~ segg. Constant
atdem iura populi R01ncmi etc.), dimentica di parlarci di quei mores
che insieme colle leges avrebbero costituito secondo quella prima premeSSH In snprema (lislillZiolle delle fonli del diriUo?

dentiwn, eomincia col eli rei (iyi § 1): « et quidem initio
civitatis nostrae populus SEE LEGE CERTA, SIXE JeRE CERTO
primum agere instituit omniaque manu a regibus guhernabantur ».
Poi furon fatte mana mana alcune leggi e finalmente
il « ius civile Papirianul11, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine 1atos in unum
eomposuit ».
Ma eeco che « exactis de in de regibus, lege tribunicia
omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus Homanus INCERTO magis IURE ET COXSUETUDIXE ALIQUA uti >'.
Promulgate Ie leggi delle XII Tayole (§ 5): «his legibus
latis coepit (ut naturaliter ey~nire solet, ut interpretatio
desideraret prudentium auctoritatem) necessariam esse disputationem fori haec disputatio, et HOC IUS, QUOD SII\E
SCRIPTO YENIT COMPoSITu:vr A PRUDENTIBUS, propria parte
aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominilms ceteris partiblls,
sed communi nomine appellatur ius civile ».
Esscnelo state « compositae ex his legibus eodem tem1JUfe 1e uGliUJle8, duLle 1JelGi~) leyilimue uGliuJle.'; " it(~ elJilem

poene tempore tria haec iura nata s1wt: il diritto costituiLo
dalla legge delle XII TAYOLE, quello che ex his [lu,ere coepit,
ossia il IUS CIYILE (quello or ora visto, quod sine scripto venit
eompositutn a prudentium), e Ie ex h'isdem LEGIS ACTIONES ».
Si ebbero poi Ie due compilazioni di privati, che dal
nome dei 101'0 autori furono deUe « ius civile Flavianu1I1,
sicttt ille ius civile Papirianun~, e itts Aelianunl » (1).
(1) S'intende da per se che per noi, che ci proponiamo soltanto di
ricercare come i ginreconsulti rom ani coneepissero Ie fonti e le origini
del diritto, e del tutto oziosa qualsiasi questione sulla esattezza e veridicita storica del, racconto di Pomponio e sulle alterazioni che esso
pUD aver subito da parte dei compilatori giustinianei. Imperocche e
certo che questi ultimi in oglli caso ill una materia come questa non
POSSOllO aver fatto a mellO di attenersi alle tradiziolli riferite e dominanli in queUe stesse opere dei giureconsulti classici che essi andavano
enucleando, specialmente riguardo all' epoca pill antica, preistoriea, che
llleno eli qualsiasi altra essi al'eVUIlO interesse a travisare.
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Dopo aver detto come avvenisse che « coepit sena,tus se
illterponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius
appellabatur senatns consultnm » (1), Pomponio aggiunge,
clle (§ 10): « Eodem tmnpore ET lVIAGISTRATuS IURA REDDEBX~T
et nt scirent cives, quod ius de quaqne re quisque dictul'uS
e8set, seque praemunirent, edicta proponeballt, quae edicta,
pl'aetornm 'iLLS honorari~tm COl1stituerunt ».
In ultimo (novissime § 10) « constituto principe DATuM
EST EI lUS, ut quod constituisset ratwn esset ».
Riassumendo poi tutto questo svolgimento, PmIPO~IO
conclude (§ 12): «Ita in civitate nostJ'a cmt hIre, id est lege,
constUuitttr a~Lt est prOpri1A,/n ius civile, quod sine scripto in
sola prudentium interpl'etatione consistit, aut sunt legiscwtione."!, quae formam agendi continent, aut plebiscituln, ... a1A,t
et magistratu,1.un edictuln, unde ius honorariumnascitul', aut
senaJus consultu1n, quod solum senatu constit1.wnte iudicituJ'
sine lege, a,1d est pr'incipalis constit1A,tio, id est ut quod ipse
princeps constituit pro lege servetnr ".
V. - Secondo GruSTINIANO (§ ;3 lnst. de jure nat. 1, 2)
iavece la suprema distinzione del diritto e quella « in ius
BX :";CI:UPTO e lin iu:,,;] gx NOS :";CRLPTO ».
« SCl'iptnm ius est lex, plebiscita, senat~ts consl£lta, principwn placita, magistratuuln edicta'J responsa pruden tiuJn ».
(Ibid. § 9): « Ex NON SCRIPTO i~£s venit, quod usus COlnprobavit, nam di1,durni nwres consensu, utentiwn comprobati
legem imitantur ».
Dunque tra la dottrina di POlVIPONIO e queUa di GruSTIKIANO corrono differenze notevoli, che vale la pena di esaminare.
(1) Dove quel« COEPIT SE INTleRPONERE » e pill ancora la stessa espressione senatus CO"SULTUM a mio credere accennano all' idea che, almeno
in principio, i deliberati del senato in materia giuridka nOll avessero
almeno formal mente proprio il valore di Legge nel senso odierno della
parola, sehbene l' avessero in pratica (et quidqnid constituisset observabatnr). E infatti certo d' aUra parte, che quella specie di usurpaziolle
del potere legislativo da parte del senato, appunto perche fatale portato della necessitas ipsa, non pote avvenire che gradualmente, quasi
inavvertitamente e non come bl'llSCa ed espressa riforma della costiluzione della Stalo.

-

221-

PmfPoNIO parla innanzi tutto, rifel'endosi ai tempi pill
antichi, eli un 'iusincertuJn1cche senza dubhio, pure essendo
un ius, e unitts }WJ~s7:~~Jt'um, non era pero da confondere
('on la consuetudine, dappoiche (iYi § 3) Pomponio stesso
dice che, dopo cucciati i re i rom ani cominciarono a vivere
'incel'to magis iure ET CONSUETUDINE.
Venel1do poi a padare del diritto che fu opera dei pntdentes (§ 5) egli dice, che questa era quello « q~£od SINE
SCIUPTO venit CO:lIPOSITUJ\I a PRUDE~Tnms, e che cO'lWlwu,ni
nomine appellat1,£T ius civile ».
E tale qualifica egli ripete, come abbiamo visto, poco
appresso (§ 12), dicendo « est propl'iwmil£s civile, quod SINE
SCRIPTO "in sola pntclentium interpretatione consistit. Di altro
IUS EX XON SCRIPTO egli non parla. l\1a quello che egli ce ne ha
eletto, ei induce a credere che precisamente in tal modo intellrlesse il ius ex scripto e quello ex non scripto anche ULPU:\O.
~la aHora perche questi in fl'. 6 § 1 D. de I. et I. avrebhe
deUo: « Hoc (cioe: ius civile) igitur 'i~ts nostruln cmt e;;c
scripto constat mit sine scripto? » (1).
Spmhra quindi prohahile ellf'. sierome quanrlo. ivi. GIl;STlXIAKO dice « constat ius nostrum aut ex scripto m,d ex non
scrip to 1lt apud Graecos etc. quel ius nostrum non e ne puo
essere ilius civile quale 1'intendeya POMPONIO, questa fr. G
§ 1 piuttosto che di ULPIANO sia opera dei compilatori.
Del resto per persuadersi che fra la teoria od enumerazione e partizione delle fonti del diriUo fatta da POlVIPOXIO
e quella di GmSTJNIANO corrono Ie notevoli differenze ora
deUe, basta tenere presente, che secondo Pomponio quello
ius che di solito designasi come responsct prudenUnm appartiene al ,ius quod ex non scripta 'venit, mentre per Giustiniano i responsa prudentium appartengono al ius quod
ex 8criptovenit.
L' antinomia e pero nella so stanza men graye di quello
che sembri, essa anzi si spiega a mio credere molto bene,
purche, come or ora Yedremo, si getti a mare quell a che
io dissi essere la teoria stilizzata delle fonti del diritto
(1)

=

L 1,2, 3, dove e detto (tut ex sC1"ipto consta,t, a1d ex non 8C1"ipto.
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romano, e che oggidl sllole applicarsi anche al eos1 detto
diritto civile patrio.
La chiara memoria di F. SERAFIKI nella sesta edizione,
che e pure l' ultima di queUe da lui stesso curate, delle
Slle « Istituzioni di diritto FO'inanO comparato al diJ'itto civile patrio », che furono, almena fino a qualche tempo fa, il
migliore e che forse Bono tuttora il pili diffuso e pill popolare trattato Italiano della materia, distingue (vol. I, capo II,
pag. 3) secondo il soli to, il diritto in « diritto scritto e
diritto non scritto ». «Il diritto scritto e quello che emana
dal potere legislati vo; il diritto non scritto e quello che si
forma da se pel consenso comune dei consociati, e s1 conosce
pili propriamente sotto il nome di diritto conslletudinario ».
Potrebbero non che desiderarsi solo immaginarsi una
classica semplicita di forma e cristallina limpidita di concettimaggiori di queste v? Potrebbc immagiutlrsi alcunche
eli pill aUo ad appagare Ia mente dei principianti e dcllo
stesso volgo dei giuristi '? A maggiore tranquillita dei quali
gli opportuni rinvii ane fonti suggellano 1a brillante teoria
col]'
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Bello, bellissimo tuUo cio. seducente questa teoria delle
fonti in COS] semplice ed efficace forma stilizzata che attraverso al tempo, aUraverso alIo spazio domina sempre ben
accolta Ie scuo1e. Peccato, che la realta sia diYersa ed in
doppio senso diversa. Nel senso, cioe, che la teoria delle
fonti del diritto positivo in genere e qualche cosa di molto
pill complicato, e nel senso (ed e questo il punta che specialmente costituisce oggetto di questo nostro 1ayo1'o) che
essa non corrisponde ai testi romani, neppure entro i Emiti
delle compilazioni giustinianee.
Dai pochi testi del Corpus iuris, gia da noi addotti, i 11tanto resulta che i giureconsulti romani e 10 stesso Giustiniano 110.ndiyidevano il diritto in ius script~Lm e in ius
non scriptum, ma in ius che constat ouenit aMt ex scriptQ
atd ex non sc}:ipto (1), oppure come dice Pomponio (in cit.
fro 2' § 5) IUS QUOD SINE SCRIPTO venit compositum a pru(1) § 3 lnst. de 1. nat. i, 2;
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dentibus 0 IUS (ibid. § 12) QUOD SINE SCRJPTOin sola prudentiu'Jn interpretatione consistit.
Cio che eben diverso od almeno si presta ad esprimere
l~n conceU? molto ben diverso da quello che podi i1 signiilCato teCl1lCO COll'lUnemente aUribuito aUe espressioni ius
scriptum, e ius non scriptuJn.
E difatti, se per ius scriptwn s'intende, come generalmente si ammette (essendo stata tale espressione daO'li
interpreti elevata ad espressione tecnica per significare cio)
la legge,
e per non scriptum la consuetudine, intendendo
.
cl:e ll1 queste categorie siano incasellate tutte Ie varie specie
dl fonti del diritto, la sopra accennata antinomia a1 riguar~o, da noi indicata e dichiarata solo apparente, nei
poclll testi del Corpus iuris su riferiti, sarehbe addirittuL'a
inconciliabile e bisognerebbe riconoscere che Giustiniano
avesse faUo un gran pasticcio (1).
In deW testi invece non ad altro si tende che a C011stat are come il dir~~to positivo puo venire, diro cosl, da
11l.i1ctexiaLe scrittoe(la nlat<:;rlitle non ·scritto, e che alla prima
categoria a]lpartiene tnUo quel rliritto. rhe noi og'g'idl rTliitmiamo ius sc)'iptum in senso tecnico di legge,' ~lel1e SL1e
yarie forme, che secondo i vari momenti storici furono la
lex, il plebiscitumt, il senatus consultum, i principuln placita,
e gli edicta magistratu1un che di certo, specia!mente per
tutta la 101'0 epoca classica e ne1 senso di comprendere il
ius honorarium" non furono ne poterono essere ne sostallzialmente, ne formalmente (perclle i magistrati non avevano potere legislativo) un ius scriptum nel se11so tecnico
odierno della parol a, come non poterono essere mai completamente per intero (come vedremo meglio fra breve)
neppure ius non scriptum nel senso odierno, ossia diriUo
consuetudinario. Sebbene tali edicta tendessel'o di reg'ola
a divenir diritto consuetudinario (ius tralaticium). I~pe(1) Ancbe da qui si rileva che ai'ei'a torto il VrJRlNG Gesc7t. u. Pan§ 12, pag. 26, di dire « Ohne sachliche
Be~eutung ist die Streitfrage, ob die Romer nicht etwa den Gegensatz
zWIschen ius scriptum und non scriptum dem einfachen W ortsinn nach
verstanden haben ».
.
tlekten (V. ediz.) Mainz 1887,

rocche questo stesso continuo divenil'c tJ'alaticiwm e da
tl'alaticittlu cOllsuetudinario del diritto honol'CtriHln implica
necessariamente che in ogni momento di sua evoluzione
vi fosse in esso una parte che non era tralaticio, pur essendo destinato a divenirlo, e una parte che non era ancora
abbastanza tralaticio da essere qualificato diritto consuetudinario nel senso tecnico odierno.
VI. - Lo stesso e da dire del diritto che era opera dei
prudenti, 0 costituito dai cosl detti resJJonsa pn£dentiu1n,
a riguardo del quale il fenomeno da noi avvertito e ancora
pill appariscente.
Che esso non potesse essere un -ius scriptwn ne] solito
senso tecnico odierno ce 10 dice aperUssimis verbis l' autorevo1issimo Pomponio nei Juoghi gUL esaminati.
Cio e incontestabilmente vero sino a1 tempo d' Augusto
e nel senso che esso non era ltll 'iits
nclsignificalo tecnico odierno della parola e nel senso ehe esso era
yeramente unilts quod e,x; non scriptovenit come l' intencleya POMPONIO, ossia diYerso da eio che oggi s'intende
jJ01
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Rifel'isce infatti POMPO::\IO (cit. fl'. § 40) che «ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus
dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant,
eonsulentibus respondebant: neque responsa utique signata
dahant, sed pierumque iudieihus ipsi scribebant, AUT TESTABANTUR qui illos consulebant ».
In realta poi do continuo ad esser vero anche dopo
che « primus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetu1'
(questa fu Ia ragione speciosa del politico) constituit, ut
ex auctoritate eius responderent ».
Imperocche non era gia che con do it potere politico
o SOHano, c,onferisse a tale categoria di cittadini un potere
legislativo. AUro non essendo in realta tale istituto, come
del resto e noto, che un tentativo del potere politico di
confiscare od almeno di monopolizzare a suo pro l' anctoritas pl'udentiWin (1), che in cio ben poco aveva da guada(1) Quanto grande fosse 1" egoismo autocratico, come del resto e co-
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gnare. Tanto e vero che gUt « l' optimus princeps Adrianus,
cum, abo eo. yi1"i praetorii petent, ut sibi liceret respondere
rescnptls elS hoc non peti, sed praestari solere et ideo si
quis fidudam sui haberet, delectari se populo ad resp~n
dendum se p1'aepararet. I Mommsen : delectari se, si popuhun ad respondendum se praestaret yel praebe1'et (1) J ».
E difatti quell' lstituzione in sostanza non cambio affatto
, andamento delle cose tanto che anche Teodesio II e Valentiniano III nella cosl delta legge delle citazioni (cost. 3
C. Th. J, 4) volle1'o che non si facesse alcuna distinzione
tra i giureconsulti che ayevano ayuto e quelli che non
aveyano avuto 1'ius respondendi.
munemen~e noto, che ayeva ispirato, tale riforma e provato anche dal
fatto che 11 grande SABINUS [come poco appresso narra 10 stesso POMPONlO (in fine del cit. § 49)] a cui era stato « concessum a rfiberio
1}01"'1~
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PLURIMUJI] A SUlS AUDITORIBUS SUSTENTATUS leST ». Jl.ientre in addietro
l;ell' epoc~ repubblicana tanto grande era e tanto in pregio era tenuta
I opera dl consulenti, dei hwispnfclentinm, che nella meta del sesto
secolo di Roma, come narra POMPONIO (cit. fro 2 § 37 D. de or. jur. 1, 2)
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publice domum in sacra via data est, quo facilius consuli possit ». E
ClCER. cle orrd. I, 45, ~oo dice: « Est enim sine dubio domus iurisconsulti
totius oraculum ciyitatis. Testis est huiusce Q. Mucii ianlla ot vestilmlum, quod in eius infirmissima valetudine, affectaque iam aetalo
maxima quoiidie froquentia civium, ac summorum hominum splendor~
celebratur ».
(1) .Come tutto cia e romanamente umano e come cia p.erfettamente
armOl1lzza colle famose parole di ULPIANO: non immerito quis no,?
sac:rdotes. appelle.t etc. Sostitnite a questo apostolato di giustizia, di
co.s] uma~llzzata gmstizia basaia suI principio della aequitas, dell' uguaghanza dl tutti gli uomini e di tutte Ie razze un apostolato d' amore
od av:ete il Cristianesimo in tutto cia che osso ha di piu umanamente
e socmlmente alto e di moralmente elevato. Infatti questa dire: chi
scnte di avere in se la forza e gli studi per professare la giustizia sia
senz' altro autorizzato, tenulo a farlo, corrisponde perfettamente al concetto cristiano, secondo il quale [come riferisce il non sospetto E. FRIEDBERG, T1'att. (U Clii'. eccl. (trad. e annot. da F. RUFFINI. Torino Fratelli
Bocca, 1893) libro I, § 5, pag. 16]: « Chi va peregrinando e sO~le in se
la vocazione viene chiamato apostolo e come tale e onorato, ospitalmente
accolto e manienuto dalla comunita a cui egli reca il cristianesimo »
(PAOLO, Ep. aiCm'. I, 4, 5 specialmente Ep. ai Galati, cap. 1 e 2.
15
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All' opposto di PmlPoxIO 1'imperatore GJUSTI~I~~KQ.J2.Q!,!:e,
come a:t:mliliilOvlsto, i l~esponsa pl'udentiiwnt fra il ins quod
ex scripto venit. Perche~· Aveva forse una tale fonte di
dWiHocambiato natura dal tempo di Pomponio in poi?
Evidentemente no. Imperocche se esso era rimasto ius ex
non scrip to a detta deno stesso PmIPo::\IO anche durante
e dopo la istituzione del ius respondencli (efr. e argo § 49
con § H fro cit.) tanto che egli 10 qualifica tale (§ 12 fro cit.)
anche nell' epoca in cui « quod princeps constituit pro lege
servatur » e al seguito del rescriptum di ADRlAXO (quello
stesso probabilmente di cui parla GAIO I, § 7), e evidente
che esso conservo tale sua natura anche do po la COSl delta
legge delle citazioni di Teodosio II e Valentiniano Ill, che
a riguardo di quel famoso mezzuccio con il quale essa,
come con molta verita fu osservato, sostituiva al libero
al'prezzamento del magistrato un tribunale di cadaverL
presieduto da Papiniano, era in sostanza una ripetizione
ed un ampliamento di quella disposizione del rescriptuln
di ADRIAXO, riferita al sopra citato luogo da GAIO (1).
\1) "

IJl'LidGuLILlill dlCl.~ G~\iU \i\'~,

1, ~ 1-',-) saul

;:::(:l1t('[;iidl'

et opiniones eo rum quibus permissum e1'at iura eondere quorum omnium
si in unum sententiae eoncu1'runt, id quod ita sentinnt, legis "icem optinet; si yero dissentiunt, iudici lieet quam "elit selltentiam
; idque
reseripto divi Hadriani significatur ». A. PERXICE nel suo citalo scritto
(PaTerga X - Zum Romischen GeIVohnhe-itsrecht) pag. 19 [1431 dice che
qui GAIO (I, § 1-7) parla solo di ins scriptum, come PAP]]'\IAXO fl'. 7
Pl'. § 1 de 1. et 1. 1, 1. In realta pera essi non pa1'lano ne di i1"iS ex
sCl'ipto, nc di 1:US ex non scrilJto, ma fanno quella tale cnumeraziol1c
senza aIeun riferimento a quelJa distinzione che neppure llominano.
Cia posto, se PmIPmno poneva, come abhiamo visto, i responsct pntdentium tra il ,ius ex non s(;1"ipto, perche supporre cbe PAPmTAXO C
tanto meno GAIO 10 ponessero fra 1'ius 13,1; scrip to ? - Anche Pl<CllNICE
qui osserva ehe « wir wissen, dass del' Einfluss del' Weistltmer auf die
Riehtersprtiche tatsaehlich schon in republikanische1' Zeit dcrselbe war,
nul' ohne die mechanisehe Regelll11g del' Kaise1'zeit ».
P. KRUBGI'JR nella sua Geschichte de!' Quellen uncl Literatur des rom.
Rechts pag. 113 trova molto strana la menzione che GAIO cit. I, § 7 fa
del l'escri;twn 'clivi Hctclriwni, e del eoneetlo C\'idelltemente pill largo
del consueto cbe ivi GA 10 del dei respOl1sa p1'udenUum. rfali difficolta
1'is01ve in modo a mio credere esauriente F. EISELB, Zu Gaius I, 7
(Estratto dalla Zeitschri/l del' Sa1:igny-Sti[tung [. Hechtsg. Anno XI.)
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'Gn cambiamento pero c' era stato, ma nel senso che
mentre al tempo di Pomponio i l'esponsa pl'udentiuln erano
in pieno fiorire, sicche tanta parte di essi era costituita da
quei l'esponsa che i prudentes « nequ,e tdique signata dabant,
.,-:P.(l pleJ'1lmque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qn·i
illos consttlebaJil », all' epoca di Giustiniano invece, in cui
gia da lungo tempo questa rigogliosa e limpida fonte del
diritto si era inaridita, dell' opera secolare e feconda dei
giurecommlti restava solo la parte conservatane dalla scrittura. Essa percio non costituiva un itts scriptttJn nel senso
tecnico odierno, pili di quello che l' avesse costituito a1
tempo di POMPOXIO, ma era indubitatamente un ius quod
ex scripto venit nel senso naturale, ovvio, 0 materiale che
dire si voglia della par-ola.
VII. - Ma anche gli edictctJJwgistratuwln, che pure sono
da GruSTI.:-IIAKO messi tra il i~ts q1.wd ex scrip to venit, non
erano 'ius sCl'iptwn ne1 senso tecnico odierno (in quel Se1)SO
in cui 1-0 erano la lex, il plebiscitum e, specialmcnte dopo
i suoi prlmi inizI, il sencdus consultmn).
Jkl.~.

lihJ ,sc;gg. "SuJJLLil-i

rillu_::;Ll'~ l'OlllHUlbLa

1\-i pag. ~LJ1-:2(J~)

die Geschworenen anfingen, die Berufung auf heliebige juristisehe 8c111'1flen autorisirter Jnristen in dem 8il1ne zuzulassen, dass die Aeusserungen
in (liesen SchrifLen die AutoriUit von responsa haben soHlen, ll1ussien
sich Zweifel und das Bedlirfniss einer h611eren Entscheidung namentlich
in folgendel' Richtung ergeben ... Safort I11URste hier del' Zweifel enlstehen: E'ntscheidet die l\TajorWU - odeI' soIl die vddersprechende Ansicht eines einzigen auto1'isirten Iuristen genUgen, um die Citate des
Gegners zu beseitigen'if Auf dies en Punkt hat sieh, ,yie wir meinen,
Hadrians Rescript hezogen ».
Secondo me questo rescritto di Adriano e quello stesso od almeno
si riaitaeea senza dubbio a qllello stesso reseritto suI ius l'espondendi
che daH' optimus princeps Adrianus avrehhero provocato quei tali Vil'i
pnwtoj'ii, del quale, come ahbiamo gia visto, parla POMPONIO nel suo
pill yolte cit. fro 2, § ,W de orig. iur. 1, 2. E non so spiegarmi come
una corrispondenza cosi significativa possa essere sfuggita ad uomini
come P. KRUllGER, PERXICE e EISELE, quando si trattava, come abbiamo
visto, di risolvere la questionc che essi stessi si facevano, come mai
Adriano ayesse emanato un rescritto sull'ius respondendi. « Abel' nichl
nul' del' Illlult des Rescripts, sondern unseres Erachtens (dice ErsBLE
loc. cit. pag. 200) schon clas ist auffallend, dass Hadrian tiber die 1'13sIJonsa p1'udentitw~ ein Rescript zu erlassen sich veran1asst sah ».
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Non 10 furono indubbiamente sino aHa codificazione
Giuliano-Adrianea dell' edictul1~, e continuarono a non esserlo al di fuori dell' ambito di questo. Imperocche per
quel poco che essi ancora potevano valere dopo quella
codificazione, essi conservarono l' antico 101'0 carattere di
edicta, che i magistratus quae iura l'eddebant (POllIPO.'\. cit.
fl'. § 10), proponebant ul scirent cives, qtwd ius de quaque
re quisque dicturus esset, seqtw praemunirent.
Il quale ius (de quaque 1'e) dicere se, come e comunemente noto, ancorche forse un po' all'ingrosso, era qualche
cosa di molto diverso dal giudicare, ossia dalla funzione
del giudice odierno, era pero anche alcunche di fondamentalmente diverso dalla funzione legislativa, specialmente
quale oggi e in generale concepita.
POllfPOKIO non ci dice se gli edicta 'llwgistl'ahtU1n appartenessero al ius ex scrip to 0 a quello ex non scrip to, ma e
probabile che anch' esso come GmsTINIAKO Ii avrehbe messi
fra 1'itts ex scrip to, in quel senso pero naturale, mater-iaIe,
non tecnico della parola or ora dichiarato.
A prima eonrlnsione (Ii tuUo rio ehe preee(le. possiamo
dunque dire, che il concetto stilizzato e da secoli comunemente corrente
scuofee~11elforo di itts scriptum, come
che noi chiamiamo 1e2'ge non corrispondc
ius quod ex scripto venit dei testi'-'romani, del quale
quellonon sarebhe che una categoria.
VIII. - Avvi un fatto gia per se stesso grandioso della
storia antica, che nella sua maggior parte anzi appal'tiene
all' epoca preistorica di Romq, di cui pero, per quello che 10
ne so, non e stato tenuto conto abbastanza in rapporto aHa
fOI'mazione del diritto romano privato e del processo che vi
corrisponde, mentre invece esso su questo e quello deve
necessariamente avere avuto una influenza grandissima.
Intendo parlare del fatto che l' antico Stato di Roma era
costituito dall' unione di pili gentes appartenenti a regioni
per quello che se ne sa limitrofe, ma pure etnograficamente e per pili conti tra di loro distinte (1).

neTfe-
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(1) Yedansi su cio la bella e grandiosa opera di G. CARLE, Le od-

- 229Data la quale organizzazione dello Stato e data la costituzione patriarcale delle gentes dovette necessariamente
avvenire, come e del reSLO comunemente riconosciuto , che
in quell a prima epoca 10 Stato con Ie sue no1'me e con i
suoi mezzi coercitiyi, per quello almena che riguardava il
diritto priYato, fosse chiamato ad intervenire soltanto od
almeno principalmente non gia nei rapporti tra individuo
e indiyiduo, ma in quelli tra gens e gens e conseguentemente ira Ie rappresentanze, ossia tra i capi respettivi delle
gentes (1). Tal fenomeno forse gia molto attenuato nei rapporti politici e del diritto pubblico sin dal principio, clovette
certamente continuare molto pili a lungo nei rapporti tra
i singoli, ossia a riguardo del diritto priyato, almeno entro
l' ambito delle singole gentes, sino ache 1a forza di coesione
di queste ]lim cedette completamente a quella di unificazione e di accentramento della vita politica e giuridica dello
Stato. Onde di fronte a questo, sinche e sin quando la
compage della gens si mantenne forte, clovette comparire
come titolare del diritto e respettivamente come litigante
solo il capo della gens poi, e puo dirsi per sempre, il capo
uellil lilllligliil, it patel' /umiliao, (;l1e a sua volta III ogni
modo yeniva sempre ad avere dalla sua per 10 meno tutto
il fayore e l' appoggio morale della gens cui eg1i apparteneva (2). Percio quando 10 Stato con Ie sue leggi definisce
gini del di1"'itto 1"01nftno. 'l'orino, Fratelli Bocca, 1888, pag. 9l e segg., e
il recente e pregevolissimo libro di G. P ACCHIONI, Corso eli ·elh"itto 1"0-

mamo, vol. I, Innsbruck 1905, special mente pag. 2 e segg., non che gli
altri autori citati da questi due illustri scrittori.
(1) Infatti per queUo che se ne sa in origi ne il sellato era COStitllitO
dai pat1"eS gentium. V. ad es. PUCHTA, lnstit., ediz. 9a curata da P. KRUEGIm I, § 41, pag. 80. CUQ, lust. jurid. des Rom., vol. 1(1891) pag. 70, n.O 4.
E come dice Laelius Felix in GELL. XV, OJ7 i comitia clt!"iata erano
quelli nei quali « ex gelleribus homillum suffragiulll feratur ».
(OJ) Per convincersi di quanto forte e quanto a lungo slmantenesse
tale il seutimento di solidarieta che univa tra di 101'0 gli appartenenti
ad una medesima gens, basta il ricordarsi che dall' anna 485 al 479
avo Cristo uno del consoli fu sempre della gens FABIA e che pure ne]
479 avo C., 306 i F ABI con i 101'0 cliellti uscirono dalla ciUa per sostellere da soli Ia guerra contro i Veiellti. Che nOll prima del 30 secoJo
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la sfera dei diritti di ciascuno, e per mezzo dei SUOl magistrati ne definisce Ie liti, esso \'iene a trovarsi di fronte
non, come oggidl, singoli individui e per se stessi e per il
ceto cui appartengono diversissimi, ma dei rappresentanti
di altrettanti organismi politici, di quelle medesime unita
politiche dall'insieme delle quali esso stesso e costituito. Le
quali, oltre ad essere fra di 101'0 per natura e costituzione
perfettamente olllogenee, hanno il diritto e nonnallllente anche la forza di pretendel'e dallo Stato nell' esercizio di quella
sua duplice funzione, legislativa e giudiziaria 0 di tutela del
diritto, u~A PERFETTA uGuAGLIA~ZA DI TRATTAJ\fE~TO, che la
ragion politica stessa suggeriva. Cosi e non altrimenti si
spiega a mio credere 1'illlportanza grandissima che sino ab
di Roma sarebbe avvenuta quasi trionfalmenle r immigrazione dalla
Sabina e l' anunissione tra Ie gentes eon reJativo assegllO di terriloriQ
della gens Clandia, capitanata da AHa Clausus, ehe SVETONlO '1~b. 1
chiama princeps gentis e che dal Senaio 1'u autorizzato a prendel'e ill
citta qnanto terreno gli occorreva per costruirvi Ie case per se e per
1 suoi, con la concessione al tempo istesso Iii un terreno di dominio
l Ju1 )])11cu :~1tuutu cl~ ~i~~ lLtll' lJjp DIn::
\r 1.n: Ll\' I L 1(). L! ,,'to
stesso (V 1, ~O) rieorda che « Ap, Claudio in vincula dudo C. Claudiulll
inimicum Claudiamque omnem gentem sordidatam fuisse ». E poco
appresso che dopo iJ bupplizio di 1\'1. 1\ianlio (aml0 370) « adiectae mortuo notae sunt: publica una ... ; GENT[LlCIA ALTEllA, QUOD GENTIS l\lANLIAE DECRETO CAUTUM EST, nequis deinde 1\1. Manlius vocarelur ».
Nello stesso senso fa prova i1 ius il1taginum. 11 quale, diee 1\10:MMBEN,
Droit. pub., cit. t. II, pag. 84 seg., « c' est un droit qui appartient aux
gentes patriciennes, mais que les maisolls plebeiennes (cio che dimostra
la vitalita della costituzione gentilicia e 1'influenza reciproca degli usi
e tradizioni uelle singole gentes 0 categoric di gentes sulle altre) organisecs sur le m8me type que les gentes patriciennes, s' arrogerent en
suite comme la plupart des prIvileges de ce genre; les funerailles de
chacun de leurs 11lembres 80nt sui vies personnellement par ceux des
membres decedes de la gens qui ont ete diciateurB, consuls, censeurs,
preteu1's, maHres de Ja cayalerie Oll e(liles curules, a condition que ces
derniers solent restes jusqu' it leur mort eu pleine possession de leur
hOlllleur et de leurs droits de citoyens, etc. ». Uso che tanto a lungo
si protrasse, che TACITO, Ann. 3, 76, narra che ai funerali della sorella
di BRUTO moglie di CASSlO; pj'aefulgebant Cassius atque Brutus (uccisori di Cesare e come tali condannati ne1711 in forza della legge PEDlA) eo
ipso, gH!)(l e/figes eO}'1fln non riseiJnntnJ' (bJ'illuxallo per In 101'0 assellza).
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antiquo, con perfetta consapevolezza i romani attribui-rono
aHa (wquitas nel campo del diritto. E siccome l' aUuazione
di questa aequitas dove va essere diretta al conseguimento
del massimo beIi essere comune, cosi il ius fu sempre considerato, nella sua pili alta concezione, come cia che era
aequ~t1n et bonum e la iu,risprudentia, l' ARTE (11 otisi ars)
boni et aeql,ti.
Data quindi una tale formazione dello Stato per aggregazione delle gentes 0 per progressivo avvicinamento e reciproca compenetrazione di esse, ossia per un processo cosi
spontaneo, naturale, con in pili anche la perfetta coscienza
che di cia sino daUe origini ebbe sempre il popolo romano,
ed escluso per conseguenza dal concetto di Stato e della
origine sua qualsiasi idea di derivazione divina di esso e·
dei poteri che in esso mano mana si andarol1o costituendo,
escluso percia qualsiasi concetto di quello che fu poi il
cosl detto diritto divino (1), la funzione dello Stato l'ispetto
al diritto non poteva essere concepita altrimenti che come
attuazione di quel principio di eguaglianza, 0 meglio di
quel bonwn a cui SULLA BASE DELL' UGUAGLIANZA doveva ar1'i\

ansi. 11 iu~, eiue, alLru

HUH

umeva essel'e clle attuazione

in ogni singolo rapporto concreto di quello che si credeya
corrispondere a quei due principi aequum et bonum.
(I) Eel infaLti COllle dice ad es. l\ImlMsEN, Le droit pniJliqne rOlltain,
trad. par F. GlRARD. Paris 189Sl, Tome II, pag. 279: « L' aete par lequel
Ie peuple s' oblige expressemcnt a obeir, dans la limite des attributions
uu magistrat nouvellement elu a 1'imperium ou a 1a potestcts de ce
magistrat emane en general des curies, et par exeeption, pOilr les cellsellI'S des centuries ». E CICERONE, De yep. 'i!, 13 25 narra di Numa
ehe: « Quamquam populus curiatis eum comi'tiis' reg~m esse iusserat:
tam en ipse de suo imperio euriatam legem tulit ». GAIO I, 5 « CostituLio principis est quod imperator ... cOllstituit nee umquam dubitatulll
esL, qnin id legis yicem optineat, CUM IPSE IMP ERA TOR PER LEGEM IMPEHlUM ACCIPIA'r ». JliIentre an cora nel VI. secolo GWSTINIANO inserisce
nel SUO Codiee (c. 4 de legibus, 1, 14) cio ehe avevano diehiarato nel
4Sl9 dell' era volgare THEoDosIO e VALENTINIANO, nonostante tutte Ie
influenze hizantine, e eioe, cbe: « Digna vox maiestate regnantis legibus
alligatulll se principem profiteri: adeo de anctoritate iuris nostra pendet
auctorHas, et 1'e vera maius imperio est sulJluittere legibus principatull1
et oraeulo praesenlis edicti quod 1l01Jis Ii cere nOll patimur iudicamus ».
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Lo Stato in altre parole non e chiamato ad attuare la
propria volonta, poiche il diritto non e un comando di tale
volonta, ma quella norma che in ordine ad ogni singolo
1'apporto 0 detenninata categoria eli rapporti, resultera, in
quei vari modi che ved1'ell1o, meglio co1'risponde1'e all' aequum et bonum (1).
(1) In perfetta armonia con i caratteri da Hoi qui sopra esposti, ill
origine la dizione certamente prevalente, molto probabilmente anzi la
sola in uso fu aequum (et) bonunt. Col tempo l' ordine di queste due
parole pote essere invertito indiiferentemente, sino ache divenne addirittura prevalente la dizione bonum et aequum 0 bonum aequum. Cio
noi crediamo, avvenne quando per il reciproco compenetrarsi l' uno
nell' altro dei concetti corrispondenti a queUe due parole (avvenuto in
conseguenza dell'evolversi e del perfezionarsi dell'organismo dello Stato
e del diritto) l' aequUas nel suo senso originario, materiale suo proprio di eguaglianza, sopra spiegato era divenuta per il diritto un'idealita gia 50rprssata, defieiente per se sola, chc non meritava di essere
posta in prima linea di fronte al bonum, al quale anzi essa doveva
sempre essere subordinata per essere aJcunche di appetibile, Per converso pe1'o anche il bonum non era concepibile se non in quanto esso
corrispondeva od almeno non contraddi.ceva all' a.equ,um. 0 nde puo dirsi
clJe aallol'a in poi il signiiicalo di bonu,m aequ1~m nOll pote pili essere
dato dal semplice cumolo dei significati originariamente proprii di ciascuna di quelle due parole, ma essone fu una specie di resultante, per
un fenomeno moHo analogo a quello che si ha in una combinazione
chimica, in cui i caratteri del composto non sono dati dalla semplice
somma di quelli dei componentL Qnesto concetto derivato 0, come suo]
dirsl evoluto del bonum (et) aequullt e quello che gill. dominava, com'e
facile intendere all'epoca del primo tiOl'ire della ginrisprudenza romana,
la quale, per quanto era an cora possibile, ancora 10 affino e sublimo
idealizzandolo in quel senso e modo che in forma veramente inspirata
ed eletta magistralmellte tratteggio nell'aureo suo libro La filosofia del
di1'itfo nel pensiero dei gilu'econSltlU roman'i (Firenze, M. Ricci, 1876)
LUIGI MORIANI. It qua I.e riferelldosi appunto a quell' epoca, pote dire
con piena ragione (ivi pag. ~7 nota 21): « Codeste voei (bonum et Ctequum, aequUl1t bonum, aequum et bonum) ehhe1'o assoluta nnita e prese
insieme significarono un'idea sola ». Cio che invece, a nost1'o credere,
non avrebbe potuto dirsi riferibilmente all' epoca pili antica, a quello
cioe che era stato il significato originarialllente proprio di quelle due
parole, che sopra abbiamo spiegato, ed a cui meglio corrispolldeva la
dicitura aequ,1Wt (et) bonu,m, ehe infaW, come pure abbiamo deUo, era
stahl in origine laprevalente.

-- 233 Questi rapporti che 10 Stato e chiall1ato a regolare nel
modo ora detto sono in origine 1'elativamente rari e semplici, perche eleterminati non da molteplici ed infinitall1ente
variabili contatti tra individuo ed individuo, ma da quelli
tra gens e gens, e pili ta1'di e per lunghissimo tempo tra
familia e familia (1). Le esigenze della convivenza, dell' ambiente e del momento politico che eleterminano in
o1'dine ai detti rappo1'ti l' aequUln et bonu1n, cio che e ius,
vengono ricondotte al pari delle esigenze 0 leggi d' ordine
fisico e naturale aHa divinita e percio il sape1'e e dire cio
che e ius e in origine compito specialmente dei pontijices,
che continuano ad esserne interpreti anche nell' epoca 1'epubblicana per moltissimo tempo ancora, dopo che, cioe,
come dice MOMMSEN (2), « la ligne de demarcation est tracee
(1) Le qnali gentes e familicie ancorche in diversa lllisura, che pure
decresce in ragione dello scomparire graduale del regime patriarcale,
costituiscotlo come e eomunemenLe riconosciuto dei gruppi politici, Ie
unitli elementari dello Stato, ossia come altrettanti microcosmi giuridici.
(2) Le ckoit public 1'omain (traduit sur la 3,me ed. all, par Fr Girard)
Paris j 89:], 'j', 11 T. pag, Hl seg, « .. , lcs pretres 11' ont, dans la constitution, ni puissance treorique, ni place juridique; il sont sans doute
inviles a procurer Ie bien de l' Etat et des particuliers dans la mesure
de leurs forces par leurs avertissements et leurs con seils ; mais ils
n' out aucun pouvoir pour assurer l' observation de leurs decisions.
Pur correlation, l' organisation des sacerdoces est diall1etralement 013posee a celles des magistratures qnant aux principes les plus esselltiels.
Lc magistrat est necessairement nomme a temps: les sacerdoces, sa uf
quelques exceptions vaciliantes, motivees par Ie caractere du culte,
sont viageres, au tout au moins ne sont pas anlluels .. Le magistrat
de la Republique ne peut tirer son origine que d' un vote direct du
peuple; en matiere de sacerdoce, l' election populaire est si rigourensement exclue que, lorsque dans la periode moderne de la Republique,
les circonstal1ees politiqne forcerent a une derogation, les elections
furent au moins toujours accomplies par la plus faible moitie de sections
electorales et par consequent ne furent pas, au moi11s juridiquement,
des elections du peupJe, Si l' on avait pro cede antrement Ie criterium
juridique qui separait les pretres des magistratseut ete change ». Lo
stesso MomrsEN continna poco appresso (op. cit. pag. 50) « Le droit des
pontifes DE FA IRE aONNAlTRE LE DROIT, qui n' a guere conduit a 1a publication des coutumes, a au contraire ete exerce par eux dans 1a plus large 111esnre sous la forme de eonsultatiolls donn{)es snr des cspeces concretes
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a\Tec nne energie tonte romaine entre les magistratures et
les sacerdoces de la repuhlique ».
Tanto che anche al tempo di ULPIAKO la giurisprudenza
poteva essere definita (Dig. 1, 1, 10, ~) clivinarmn ac hnJnc(nartt1n rerum notitia,.
IX.
II diritto e per i romani la nonna agencli determinata dalle esigenze dell'umana natura e della sociale conyivenza, rette a loro volta dalle leggi naturali generali e dalle leggi
che, per il 101'0 trascendere l' ordine naturale conosciuto ed
il conseguente 101'0 fare antitesi in tal senso a questo, si considerano e sono dette soprannaturali e divine. A cia si 1'iconnettono i concetti di iu,s naturale tanto ne1 senso di
diritto suggerito dalla naturalis ratio, di diritto ideale,
come nel senso del IUS KATURALE di Ulpiano (quocl natura
olnnia animalia docuit, inteso con quel tale grano salis che
e noto), e il concelto di ius genti1'('1n (nel senso di diritto
quod apud omnes populos peraeque custoditur).
I1 diritto, ins, ha quindi un' esistenza oggettiva, in cui
isol{>e~ »,

Cia chr hnstn n cOlwinrrrne rhr tl1ttn In pnrlE' notr,'olipsimn
che per si lungo tempo i ponUfices ebbero nella formazione del diTiUo
nOll puo assolutamente ricondursi al concetto che essi fossero rappresentanti della volonta del popolo, 0 di nna 101'0 partecipazione a quella
che suol chiamarsi sovran Ita , all' impe1'ium. Imperocche come dice FESTUS ep. pag. 50 « cum imperio est }} dicebatur apud antiquos clli nominatim a populo dahatur imperium ». Anzi anche il ius cum. populo
a,gen(U, ossia, COllle dice JliIoMMSE'" (op. cit. pag. 40) « Ie droit de prendre
une resolution d' accord avec les pimple des centuries et de tri]jus fnU
clef(J,jtt att gi'and pontife, cl' 'Une maniere absolu,e, en dehors du cas special de provocation d' une multa pontiflcale. Le seul cas etc. ». Che i
grandi collegi sacerdotali non a:vessero il 'tUB eclicencli, come sostenne
prima il J\fOMMSEN (Droit public, cit. t. I), 0 che essi 10 avessero come
poi 10 stesso J\fmnVlsEN alllmise al seguito della scoperta degli atti dei
giuochi secolari d' Augusto (op. cit. t. III, pag. 45, nota 1) nOll solo
non inflrma punto la llostra tesi, specialmente ove s1 amllletta che it
vero signiflcato di ius eclicM'e fosse quello che noi sosteniamo (veeli
appresso nel testo), ma se, come pare, e proprio vero che 10 avessero,
allora cio costituisce prova indiscutibile allehe sotto questo aspeUo
che anche il itts eclicere dei magistrati non era un derivalo della voluntns populi, della quale essi sarebbero slaH i rappresentanti in forza
della elezione.
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entra solo per una parte e nella speciale funzione che or ora
meglio spiegheremo. L' uomo e il popolo devono uniformare
ai comandi di quel ius, che e al di sopra della 101'0 stessa
I"olonta, la loro condotta nei rapporti esterni tra indiyiduo
ed indiyiduo e tra 1'indil"iduo e 10 Stato, ossia in quei rapporti, che percia dicOllSi giuridici, in quel medesimo modo
che 1'uomo stesso nell' estrillsecare la sua attiyita sulla materia deye uniformarsi alle Jeggi dalle quali questa e retta,
aIle leggi d' ordinc fisico, 0 a quella stessa guisa che a 1'iguardo del suo organismo egli deye uniformarsi alle leggi
flsiologiche. E difatti in tutti i rapporti della vita pubblica,
politica, che percia stesso toccano quell' ordine di cose e che
ho detto trascendere queUodella natura, ossia toccano l' 01'dine voluto dalle leggi d' ordine superiore, nulla s'intraprende senza prima ricercare quale sia la volonta degli dei
al riguardo (auspiciU1n) (1 J.
Onde anche il diritto avendo cosl un'esistenza oggettiva
in grande parte indipendente dalla volonta degli uomini,
anzi ad essa superiore, ed anche per quella parte che dipende
Jalia \OlOllUl Ulllatla Jl IJUpulu, Jl IJrl1H.;11Je, u Jj magi;,;LraLo

potendo esso esser dato ed esistere solo se ed in quanta
quella volonta sia conforme a quello stesso ordine superiare di leggi divine e naturali, ne deriva che anche riguardo
al diritto l' uomo, come il populus, dovra comportarsi, come
rispetto aIle esigenze d' altro ordine or ora esemplificate.
Egli, cioe, non sara chiamato a decidere, a volere, a creare
il diritto, egli dovra soltanto inclagare, scoprire questo diritto che oggettivamente esiste, si forma e si eyo1ye. E come
vi furono sempre uomini che indagarono i fenomeni naturali per iscoprirne Ie leggi, che contemplarono gli astl'i per
apprenderne i movimenti, dai quali spesso si pretesero intluenzaie Ie sorti stesse degli uomini, cosl a riguardo dell'ordine giuridico non si tratta propriamente di fare Ie leggi,
ma di scoprirle.
E percia anche i ponti(ice8 sono considerati solo e0111e
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interpreti e depositari delle norme del i~LS, delle XII tayole
e delle azioni ex his compositae (1).
Percio, nel periodo, diro COS!, primordiale del diritto
r?mano, initio civitatis lwstl'ae, come dice Pomponio, populus
SU1e lege certa, sine iure certo primum agel'e instit~iit olnniaq:L~ mantt. a regibus gubernabantur (2). Dove manu significa
pm. prol~namente quello che noi chiameremmo il potere esecuilvo (tlnperittm, e coercitio insieme a servizio del ius della
iustitia) e non implica affatto, che fosse La volonta del re
?he facess~ legge, come poi si ebbe pili che altro per Ie
mfluenze })lzantine sotto 1'impero.
~o stesso poi e da dire anche dei magistrati repubblicam.
lnfatt~, come e noto, e come tra gli altri dice MOMMSEX (3),
a. propOSlto della situazione fiel magistrato dal punto di
nsta dell' amministrazione della giustizia civile: «Le O'enre
d' ac t"L'
b
iVlt€
par Ie mag'iBtratdans la jurisdiction
et
les aetes officiels qui s' y rattachent, ne correspond aucul~emel:t .8. ce .que nous appelons, a proprement parler, par
1 adnul1lstratlOn de la justice. La decision des proces ap(1) Pomponio in cit. fl'. 9.l § ti de orig. iuris 1, 2 « deil] de EX HIS
LEGTllUS (XI~ tab.) eodem tempore fere actiones COMPOSITAI, sunt .... :
leg~ duodeClll1 ta!mlarum ex his. fluere coepit ius clvile, ex isdem legis
actlOnes composltae sunt. ommum tamen harum et tNTERPTIETANDT
SCIENTL~ et actiones apud collegium pontificum erant ».
,2) Fr. 9.l § 1 de orig. iur. 1, 'll. Queste parole, sebbene a prima visla
nOll ne abhiano l' apparenza, costituiscono valido argomento in favore
della nostra tesi, solo che si tenga presente qual' era il concelto di rex
secondo i romani. Infatti come giustamente osserva CUQ E'D Le"S ~ns t·,~tut-ions
jUl'icliques
des Rom (tins, Tome I " Paris 1891 pag . 3R
'
.
.
c . •,~ L es 10mams avarent de Ia roy,aute une toute autre id(~e que les peuples modernes. Pour eux Ie 1'01, comme l' il1dique Ie mot REX et ses deriyes
REGE~E, REGULA, est celui qui dirige, c' est-il-dire qui met l' ordre. Son
d~vOlr est d'etablir et de maintenir 1'ordre, soit entre les divers groupes,
trlhus, b~urgs et,familles .qui c~mpos~nt Ia cite, soit dalls les rapports
de ces glOup~S a\ ec les dleux; 11 est a Ia fois magistrat et pretre ....
C,ette conceptIOn de la royate a une consequence importante. Elle pennet
d affirmer que les gentes et les trlhus en se confederant, n' avaient pas
eniendu se donner un maitre.
(3) Le (koit public des Romains." rr. 1. Pnl'islR8-,
I)" 0' C)j"V Sego.
0
,
•

(.Lt).
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partient Ie plus souvent absolument a un ou plusieurs jures,
et Ie magistrat n' a meme pas, apres leurs nomination, sauf
dans de:,; hipotheses speciales, la direction de la procedure.
En re\'anche il exerce un haute activite directrice, PAREXTE
DE L' ACTIVITE LECISLATIVE, qui consiste a appliquer ou a
etendre Ie droit national aux especes concretes particulieres,
soit par des instructions aux jures (fo},1n~tla) ou des prescriptions adressees aux parties (interdictullt, decretum) pour
des especes particulieres, soit par des regles generales
adressees au public (edictum) ».
Ora che cosa e mai quest'attivita direttrice PAREXTE DELLA
ATTIYITA LEGISLATIYA 0 come altrove e detto potere QUASI
LEGISLATII'O, se non questo: che cioe il magi8trato e, anzi,
8i puo dire, anche in questa cc~so e un indagatote del diritto
che non giudica, ma che COMAXDA CHE 81 GIUDICHI ~ Tanto
e I'eto che CrcERoxE De leg. III, 3, 8 dice: rURIS DISCEPTATOH,
qwi lJ1'ivata judicet j~~di(jarive iu,beat, praetor esto: is iuris
ci\'ilis custos esto.
Al che perfettamente corrisponde l'espressione itt.'! dicere,
ossia DIRE:, DETER'l1T\ARE. mCHTAR\RF: i1U! quod e8f. 11011 proprio ne1 senso dell' applicazione della legge, ossia della
esecuzione di un comando della volonta del popolo 0 del
COSl detto legislatore, ma come indicazione, accertamento
e formulazione di quella norma che resultera doversi applicare in quel caso e da detrarsi daUa legge in quanto
questa ci sia e sia sufficiente, daIl' aeqt£um et bonwn 0 da
tutto l' ordine giuridic.o e poJitieo costituito. Egli cioe deve
stabilire e dire caso per caso quid ittris est. Ma anche quella
che noi chiamial1lo legge, e pill generall1lente il diritto costituito (legge e consuetudine n.ell' aceezione comune di
questa parola) non era che una parte accertata di tutto
quel ius che volta volta hisognava indagare per trovare la
regula da applicare al caso concreto. Per questo il magistrato pur non essen do legislatore era un condUor iUl'is (in
quanto metteva assieme comhinava i l1laterial1 che troyaya
nell' ambiente, in senso che parmi molto analogo a quello,
ehe oggi nel campo dena scienza giuridica dicesi costruire
una teoria) e coll' opera sua adiuvabat, snpplebat e corrigebat
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il diritto eostituito propter tttilitatem p~tblicaln PAPI~. in
fl'. 7 § 1 de 1. et 1. 1, 1.
Ed e appunto questo ius dicere separato dal iudicare 0,

come dice Mmr:usEx (1), « e' est la nomination de ce jure
qui separe profondement notre procedure tant de la justice
eriminelle que de la justiee administrative, et c' est elle que
designe en premiere ligne, au sens strict, l' expression jt~ris
dictio (2).
Tale e e non altro puo essere il senso di questo potere
del magistrato che non e legislativo, ma dallo stesso
Mommsen detto parente (in che grado?) del legislativo, 0
quasi legislatiyo, e che al tempo stesso non e di giudice nel
senso moderno della parola.
II magistrato rispetto al 'ius e, secondo me, quello che
era il saceJ'dos rispetto al tas. Come questa (formalmenLe
almeno) non crea, ma deye sapere indagare e dire che cosa
etas e cIie cos a e netas, cosl il magistrato [che, del resto
anche egli, a tutti quei riguardi che in certo modo potevano
interessare 1a diyiniti'l, do,'eva dire quale fosse 1a yolonta
di questa (au{/w'it£m) 1 dovea d'ire che C03(~ era ius e elw cosa
non era ,ius. Pereio appullto 1a volonta, come tellcienza immanente nei rapporti umani di attribuire a ciascun il 'ins
suum, ossia di applicare ili1,~s nel senso oggettivo, la pel'petua voluntas ius SUWI1 cwique tl'ibuens e la ·it£stitia. E per
queslo anche I: ARTE d'indagare cil) che e aequltm et bonum
C cOl1siderata dai giureconsulti romani un SACERDOZIO (non
il1MnerUo quis nos sacel'dotes appellabit).
Per tali ragioni ill\UGISTRATO dovra dire al suo entrare
in ufficio COIl quali criteri, in che modo egli esel'citera l' uffi(1) Droit public etc., I, pag, 215.
(2) ULPIAN. Dig. 2, 1, 3: jllrisdictio est eUam iudicis dandi facultas.
C' est 1a forme de procedure la pIns ancienne, aggiunge il'i liIoAlTh1sEx,
et, dil moment que l' on s' en ecarte en quelque chose, par exemple si Ie
proces est, engage entre un citoyen et un citoyen ayant droit a la protection des lois ou entre deux non ciLoyens de cette espece, s'it n' est
pas tranche par un seul juge, mais par plusieurs (recupB1'afOl'es) on ne
consid('re pas 1'instance comllle fondee directement sur Ja loi, mais COl11tl1e
reposant I'U], Ie pouvoir discretionnaire du magistrat, sur son imperium..
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cio. e questa sua facolta, questo suo doyere sl dice appunto
-ins edicendi, ossia diritto di far noto, di notificazione al
populus. Esso cioe non e propriamente un diritto di comandare (1), e percio si distingue dall'imped'U1n henche 10 presupponga, tanto e vero che esso non solo non vincola i
successori, ma per nOn meno di tre secoli non vincolo neppure colni che 10 aveva emesso.
X. - Que! che di legislatiyo (potere quasi !egislatiyo,
fllnzione direttrice parente dell' attivita legislativa) che vi
vede ]\fOl\Il\ISEX, ossia, che vi vedono tutti, sta in questo,
che e pure un concetto particolare del diritto romano in
confronto al nostro, pill di quello che si crede, che anche
la funzione normale e precipua di quello che noi chiamiamo
il potere legislativo, ossia della legge, non e proprio [a meno
che ed in quanto Ia natura delle cose esiga altrimenti (2) 1
di statuire il diritto, ma di accertarlo, di dichiarare qllale
(1) Edictum cambia poi di significato in questo ultimo sellSO sotto 10
impero per ragione molto ovvia e che e riproya di quello che lloi abbiamo
[letlo. M01\J]\ISE:-I, Droit Pubblic, cit. III, pag. 253. ,< Une fraction essel1lidle de la cOlllpdellce judiciail'c du preleul' mil ::ion droll de nc pit::i
decider (decider in quel molto distretto e speciale S(,I1S0 sopra deUo)
seulmcnt II titre isole les litiges particuliers, mais de faire publiquemenl
connaitre aux interesses les l'egles selon les quelles il statuera ». :!'Iotisi
pero che quanto proprio aHa fUl1zione giudiziaria di decidere egli non
slatuisce niente e neppure decidp, ma iU8 elicit. « En particulier, prosegue
iyi l\fmDlsEx, l' edit que les preteurs rendaient, seloll l' ancien llsagp,
au moment de leur entree en fOl1ctions ou auparavant, est devenll,
,)1JsQu' ,\ UN ClmTAIN P01XT, EN VERTU DU ROLE PBESQUE LEGISLATIF EXEBCE
par Ie magistrat qui dirige la jurisdiction civile, UNE CODlFICATION PRltTOHIE"XE du droit prive, A LA FOIS STABLE Wi' SOUMJSE A UNE RJ~VlSION
AXXUELLE. D' aiJleuI's, ceUe codification n' a pas un caract ere generale ».
lila che puo csserc mai questo divenire « JusQu' A UN CERTAIN POINT UNE
COD1FICATlOK A LA FOIS STABILlc ET SOUMISE A mm REVISION ANNl'ELLE »
e the non ha neppure « UN CARACTERE GENEl1ALE » benche implicante
un " BOLE PRESQUE LEGISLATIF? » E che e tale, che per tre secoli, ciOl~
fino alla lex Cornelia del 58/, non vinculava neppure il pretore stesso
all' osservanza di quell' editto che egi aveva emesso.
(2) Cosi ad es. il bisogno della certezza e della determinaiezza del
diritto e una delle cause principali e pill frequenti, talora l'unica del
vaJore formale della legge e talora della stessa disposizione della legge,
come Hel diritto formale la fissazione di termini fatali etc.
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esso 13, quale clOe esso 13 dato da tutti quei coefficienti che
oggettivamente 10 detflflnlnano e che solo in parte possono
ricondursi aHa volonta, ed in parte anche minore aHa volonta cosciente del popolo (1).
(1) E pure al hisogno di determinatezza, di certezza e di sistematizzazione nel campo del diriUo positivo che si deye, in epoche e presso
popoli i pili diversi e nei rami pili disparati del di1'itto, il fenomeno cosi
frequente di compilazioni di privati e quello delloro successivo assurgere
a funzione di compilazioni legislative, che oitre ad essere state accolte con
favore e yenerazione semp1'e crescente nell' ambiente in cui sorsero, di cui
spesso va1'carono i confini attraYerso 10 spazio ed il tempo, ottenl1ero
anche non di rado pieno riconoscimento dallo stesso potere legislatiyo
costituito. Ne sono esempj insigni il CODEX GREGORIAXGS e il C. HERl\lOGENIANllS del IV secolo di C., non che sino ad un certo punto, in
epoca mollo pili antica, it IUS FLAvIANm,I e iI IUS AELIANUM nel campo
del diritto romano. Per la stessa ragione, principalmente ehhero la meritata: fortuna e l' importanza a tutti note Ia raccolta oi Dionisio l'Esiguo;
che divenne poi it codice DlOKISIO-ADRIAKO e pili tardi nel XII secolo
it celebre DECRETll:tI GRA'l'LAi':I. E fortuna e cOl1seguenze pure notevoli
e !lon del tutto immeritate ebbero anche Ie falsificazioni di materiali
Ipgislativi e sopratutto qneJla classiea em;tituita dalla celehre raccolta
PSEUDO-IsIDORIAKA nel campo del diritto canonico. E pure alia medesima causa sono dovute Ie borti gloriose e I' importanza cIle ebbero
il SACHSEi': e 10 SCHW ABE;'\SPIEGEL ncl campo del diritto gernmnico; come
in tutf altro campo, tempo ed amhienie Ia recezione autenlica, fatta, soUo
forma di rinvio ad essa, prima da Augusto e poi da Antonino della
lex Rhodia de re nauUc(t, secondo che e riferilo in fro 9 de L. Rhodia
de iaetu 14, \2. Del quale vale la pena di riportare cio che 1vi dice in
proposito in greeo VOLllSlUS :MAECIANllS de lege Rhodia e ehe tradotto
in latino suona cosl: « Antonius dicit Eudaemoni. Ego orhis ierrarum
dominus sum, lex autem maris. lege Rhodia de re nautica res iudicetur,
quatetlus nulla lex ex nostris ei contraria est ». E sempre per la stessa
ragione si spiega come la famosa CHARTE D'OLERON detta anche ROLLEs
o ROULLES DES .JllGEMg;'\TS D' OLEROi': opera di privato a quanto comunemente si crede nel XII secolo, fosse reeepita nel J 3G4 in tuUa Ia
Francia e come essa per pili secoli avesse nell'Europa occidentale valore quasi internazionale. E sempre nel campo del diritto marittimo
escmpi consimili ci offrono il COC\SOLATO mTIL ~IAR del J370, circa, e it
GUlDO:": DE LA 1I1ERE comparso verso la fine del secolo XVI nella Francia settentrionale, non ehe la recezione del diritto marittimo di Pisa
per parte di Marsiglia nel Xln secolo e la di lui susseguente irradiazione nella Spagna. E fu pure finalmemte il sopra detto hisogno di
determinatezza, Cel'LeZZa e sistematizzazione nel campo del diritto posi-
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Tale carattere Ie leggi del popolo romano ebhero tanto
pill spiccato, tanto pili predominante quanto pili ::,;i risale
nella antichita, quando l'itts era inoeriul1t (nel senso in cui
cia dice PmIPoxIO in cit. fl'. 2 § 1 de orig. iur.). E per questo,
io ritengo, Ie deliberazioni del popolo e dopo respettivamente della plehe in funzione legislativa furono dette soita
e non iussa, ne stattda, ne oonstit~da 0 oonstittdiones, mentre
appunto anche nei classici, come ad es. in TrTo LIVIO, si
leg'ge soita ao iu,ssa nostra, scisoere et ittbere (1).
tivo ehe, com' e universalmente ammesso, infl111 moltissimo a quell'assai
pill grandioso fenomeno che fl1 la recezione del diritto romano in Germania compiutosi nel XVI secolo. Esempi tutti quesU che potrebhero
moltiplicarsi, se per questo lavoro non fOBse un fuori di luogo, e che
a mio credere pero meriterebhero di essere studiati assai pill di quello
ehe sino ad ora 10 furono, poiche anehe in rap porto all'interessante
prohlema della formazione, delle fonti e per conseguenza, almeno sino
ad un eerto pun to, delle finalitit del diritto essi ei sarehbero fecondi di
preziosi ammaestramenti, di savie resipiscenze dai traviamenti prodotli
!leIla llostra scienza daH' influenza del filosofi del diritto, in un senso
oneil' altro sempre troppo aprioristici e, non per eolpa loro, ma per neeestliLi1 ineluUabile di cose, quasi sempre troppo ignoranti della materia
stessa su cui \'ol1ero filosofare, ossia del diritto e del modo com' esso
nella realtlt visse e si sviluppo a traverso ai secolL Da un tale studio,
oUre che aversi a 1108tre parere eonferma dei eoncetti da Doi 8volti in
questo lavoro, 8i apprenderebhe anehe quanto di vacuo ci sia in quel
modo di concepire il diritto che fa capo a quel mito enigmatico che e
la cosl detta volonta del legislato1"e.
(1) Una riprova ahhastanza decisiva di questo 11ostro modo di vedere,
cosl poco ortodosso, 8i puo avere ponendo mente aUa evoluzione ehe
subirono, per quello almeno che ne sappiamo, Ie varie specie eli fonti
del dirltto e la corrispondente 101'0 terminologia. - Com' e fuod di
clubbio e comunemente noto, lex; fra tutte Ie parole eli significato
pill 0 meno affine (sci tum, iussum, constitutuHt" placitu1n, e(lictum, C01/sultum (senatus), statut1tnt, consUtutio), e quella che pili esattamente
corrisponde alia parola Hostra Z"gge, nel senso teenieo di espressione
la pili categoricamente imperativa e obbligatoria della volonta dell'imperante. Ed infaUi lloi troviamo che Ie XII Tavole, appunto perche
avevano in altissimo grado quel caratb?re, furono sempre chiamate lex.
Non si dimentichi pero che queste erano state il prodotto di una specie
eli rivoluzione e di una specie di costituente, e percio Ulla specie di legge
statutaria, e costituiscono quindi una vera eccezione che non puo
che confermarc Ia regola dai lloi affermata. Al eominciare dell' epoca
16
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dogma, ossia deliberato che e tale, non perche cosl si vuole
da chi comanda, da chi pUG imporre la propria Yolonta, ma
storica del diriUo romano, rna prohahilmente solo da quando, come dice
T. L1VIUS 7, 17, 12 « in XII TahuJis legem esse, ut quotcumque postremum populus iussisset id ius ratunque esset » (cfr. anche lo stesso
9, 34, 6), noi lroviamo che 10 scitum pOPltl-i (di cui parla anche F],STUS
ad h. v.) era ed era gia chiamato lex, specialmente in opposizione al
plebiscitum (DOCKIXG Pcmd. ediz. II, vol. I § 13 pag. 22 nota 3:
« pZebi (= plebe·i) scita, non pleb-is scita, ne e plebi genitivo di un nominativo plebus che forse non ha mai esistito ». Ma ecco che quallflo
i pleb1:scita (§ 5 1. de iur nat. 1, 2) «non minus quam leges tenere
coepentnt, poterono anch' essi essere chiamati senz' altro leges. ZlMMERN Gheschicht@ des rom PdvatT. voL T, 1 § 20 nota 11 § 21 nota 12,
Crc. top. c. 5; GELL. X, 20. - Al tempo di Tiberio, come dice TACITUS
Ann. I, 15 ,< primum e campo comitia ad patres translata sunt ». Ora,
come tra gli altri osserva ZB1lVIERN roc. cit. § 22, pag. 75 seg. «Scbbene gia al tempo della repubblica Ie deliberazioni del senato fossero
fonti generali di diriUo (cdlgcmeine Rechtsquelle), nessuna Jegge aVC\'11
riconoseiuto cio, e per tale ragione l' antica espressione « censet» si
irova anrora nella forma dei sf,natllseollRulti 11ll('ile ROttO itl'iI1l1WrnLori. .f~d appunto perci1e il senato nOll fu mai elevato dalla costitll~iolle
a potesta legislativa (zur gesetzgebender Bellorde) rimase per un cerlo
tempo (almeno teoricamente) dubbioso, fino ache punto la sua volonta
fosse ohhligatoria (GAIO I, 4: senatus(;onsultulll est quod senaiu"
iuhet atque constituit, idqne legis v1cem optinet, qumnvis t1Writ
qu,aesitwn, e ULPIAKUS in fl'. g de leg. 1, 3 «non wnbigitu1' Senaium
ius facere posse) ». Con aItre parole, pro segue ivi ZnnlERN, Ie deliberazioni del Senato, alIa pari di a11re fonti del diritto che erano d1venute tali, sol perche come tali venivano osservate (die es erst durch
Ohservanz geworden), avevano soltanto auct01'itas (obsel'vabctntu1');
sebhene almeno al tempo di GAIO Ia loro forza obbligatoria fosse cosl
ul1iversalmente ricollosciuta, che egJi attrihuiva ad esse legis vicem e
dava 101'0 l' appellativo di lex (I, 85 dove con l' espressione ex lege
cavetur viene designato il SC. Clctltclicmwn). Andamento analogo ebbe
come fonte di diritto la volonta del principe (andamento di altrettanto
accelerato di quanto rapido e completo fu il concentrarsi in lui di tutti
i supremi uffici e poteri). La ond·io principis prende il1fatti rapidamente
il sopravvento suI senalusconsulto e si hanno ben presto Ie diverse
forme d' estrinsecazione d' attivita legislativa imperiale, cbe con termine
generale sono deUe. « constitutiones ». Queste all' epoca della giurisprudenza classica sono gia lex, sicche ULPJANUS puo dire (fl'. 1 § 1 Pl'. e
de constit. princ. t, 4): quod principi piacuit legis habet vigorem ....

- 243perche da tale si riconosce che e COS! 0 che deve essere
cosl; ossia: che cia e bonwin et aequum (1).
Quodcumque igitur imperator per epistulam .... vel cognoscendo decrevit .... legem esse constat. haec sunt quae vulgo constitutiones appel1antur ». 1\1enire esse del resto si trovano chiamate leges (novellae)
gia al ,tempo di Costantino. Onde puo benissimo dirsi con BaCKING
Panel. voL I, § 15, pag. 27 « die principes sind die energischsten iU1'is
conrlitores ».
Da questo nostro breve riassnnto appare gia abbastanza chiaramente,
cbe ciascuna delle val'ie specie eli fonti del diritto passate in rassegna
ha avuto un periodo di adolescenza in cui propriamente di legge non
aveva ne la forza, ne il nome, SillO ache questo non venne ad essa
conferito come cOllseguenza dell' acquisto di quella. E l' alldamento,
come abbiamo mostrato, fu tale, che 1'impero di qupste varie specie di
['onti nOll fu contemporaneo, ma in ordine sllccessivo, nel senso, cioe,
che quando una di esse era nei HUO pieno "igore, llel meriggio della
sua esislemm, ve ne erano altra od aItre che sta-vallo declillando ed altra di cui era giil comillciata l' ascesa per Ia quale questa a sua volta
doveva arrivare a supplantare a poco a poco 'luella aHora dominante.
Quando i popttliscita sono nel 101'0 pieno vigore, sono, cioe, e son
chiamati per eccellenza leges, com in ciano i plebiscita, che non 10 sono
ancora. E quando anche qnesti alJa lor volta cOllllnciano ad essere ed
rsser cbiamati leges, i populiscita, declinano, vanno, almeno in linea di
fatto, scolllparenclo, mentre giil. cominciano i sen(dusconsultc~ che supplanteranno questi e quelli, 111(L che sono appena a tempo a cullllinare,
a ioccare I' apice della parabola segnata dai populiscita. e dai plebiscita,
perche rapidamente sopraffatti dai p1'incipnm placita. Anche in fatto di
movimento evolutivo degli istituti politici puo dirsi l1WtuS in fine velocio1'.
All' epoca di CICEROKE e di T. 1.11'10 gia da tempo si e chiuso deflnitivamente l' aceennato cielo evolutivo delle prime due categorie di
fonti del diritto: dei popltliscita e dei plebiscita. rranto e vero che CICKRONE (ul AU. IV, 92, 3 (Orelli) contrappone popnli JUSSU a plebi SCITU
pur metlendoli sulla stessa linea, mentre poi il populiscitU711. viene chiamato semp1'e per antonomasia lex e nell' epoca della giurisprudenza
classicaed a fo1'tior-i delle eompilazioni giustini:mee 10 stesso e avvenuto a riguardo dei sena,tusconSltlta e della legislazione imperiale.
Quanto a quest' ultima nel senso che essa aveva ormai giil da tempo
culminato, ossia, preso completamente e per sempre il sopravvento, il
dominio assoluto del campo legislativo.
Percio, i due succitati serittori, i 101'0 contemporanei ed a fortiori
quelli venuti dopo di essi potevano dire dei popltliscita e dei plebiscita,
i giureconsuIti dell' epoca classica poteron dire di quelli e dei sena-
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il concetto pili naturale, pm yero, pm imp1'egiudicato e conseguentemente pili elevato che pORsa ayersi

e che i rom ani effettivamente ebhero di quella che noi
chiamiamo la fUl1zione legislativa e che comunemente per

tusconsulta e delle constitutiones 0 pdncipwn placitc~, che avevano
tutte ugualmente legis vigo'rem, sellza che cio menomamente contraddica aHa nostra tesi. Come appunto non vi contraddice che detti scrittori definiscano 10 BcittOn populi (FESTUS ad h.v. - secondo BRUNS)
« [quod enm magistntJtus patricius {1'ogcLvit populusque suis sufJfragiis
~USSIT, e [plebiJscitum - quod tribullus [cwrlilisve plebis emn 1'oJgavit,
Id est consu[lttit, plebesque scivit] », e ATEIUS CAPITO in GELL. X, 20
« plebiscitum - est - LEX, quam plebes, non populus scivit », e, iyi, « LEX
est generale IUSSUM populi aut plebis rogante magistratu ». V. anche AD
HER. II, 13; e GAIO I, 3 « LEX est, quod populus Romanus IUEET ATQUE
CONSTITUIT ». § 4 Inst. de iure nat. 1, 2.
Se dunque dal tempo in cui, suI finire dell' epoca classica della
giurisprudenza romana, il periodo evolutivo di sviluppo del diritto,
come del resto press' a poco quello stesso della potenza di Roma, ha
toccato l' apice e comincia la decadenza, esst'ndosi anche gh'tda pa"
recchio tempo la potesta legislativa completamente e definitiYamente
con.centrata nell'i:l1peratore, noi 1'isaliamo lndietro yerso l' epoche pill
anilche, non posslamo a meno di constatare come fenomeno costante
ed indefeHihile il fatto or ora accennato. Che cine tr1i g1i oJ'!mni rhe in
un dato periodo cOl11piono la fUl1zione di fonH de.! diritto ve 'ne ha sel11pre uno (corrispondente, per c08i dire, al centro eli gravita politico elella
costituzione dello Stato in quel dato momento 8torico) che prepondcra
su tutti gli altri, dei quaJi taluni avendo gia varcato l' npice della p"trabola vanno declinalldo e scomparendo, altri invece stanno formandosi, prel1elendo piede, con tendenza a supplantare la forma allo1'a
dominante. In aItre parole, tra Ie fonti del diriUo ve ne e sempre
qualcuna che non 10 e ancora, ma che sta per divel1ire veramente tale,
che si trova cioe in un perioelo che possiamo dire di adokscenza e che
rappresepta pe1'cio come la superficie fluttuante, eli germinazione del
diritto d' ultima forma.zione, mentre il prodotto elelle altre fonti gia
adulte 0 declinanti costituisce c(lme Ie stratificazioni pili profonde eli
materiali fissi, eli venuti tali per effeUo della selezione esel'citata
di
essi dal decorso del tempo, ehe gift per se stesso in fa Uo eli leggi e
consuetudine specie tra i popoli primitivi costituisce la forma di ~on
servazione pill efficace e pili ancora dall' opera costanle, illuminata.
sagacissima del magistrati e del prudentes. Percio questa parte dei
diritto costituito, questa somma dei prodotti dell' attivitft legisJatiya
degIi. antichi, specialmente per do che si rlferiva ai populiscitr.t (leges)
ed al plebiscUc~ dOl'el'a apparire per cio ehe 11C rpsttwa eli viyo ai tardi
po~teri, c~m~ quello che eli pili categorkamellte e solel1nem8nte imperabvo e dl plli venerando poteva immaginarsi nel campo legislativo.

E perciu quelli scita popnli e plebis non potevano essere concepiti e
detiniti che come veri iussa e constitu.ta populi. E 10 stesso poi in
sostanza aVl'enne, come abbiamo visto, a riguardo dei senatusconsulta.
]\fa in rcalta quella specie di consolidamento che si era avuto nel materiale giurielko scaturito da quelle fonti, quella sua imperativita categorica (che in ogni modo non fu mai tanto forte da non toller are quel
pl'ocesso di continua integrazione, e di correzione a cui 10 sottoponevano
di continuo in modo pili diretto i magi strati e sebbene in modo meno
diretto, ma quasi altrettanto efficace i giurisperiti) non erano ad esso congenUi, rna l' effetto successivo del decorso del tempo e degIi aItri coefficienti legislativi storici e d'amhiente or ora accennati. Lo stesso fenomeno
di selezione c eli conseguel1te consolidamento si era avuto mutatis mutandis a rignardo dei senatusconsulta e sino daIla 101'0 prima comparsa
in forma assai pili spontanea, automatic a a rigual'do del prodotto degIi
eri-ict(f, magistl'atum e dei 1'esponsa prudenf.i1tJn, che mano mano si era
amalgamato con tutto l' altro materiale giurldico ora deUo, contrilmendo
ad organizzarlo a sistema, del quaJe esso ~Itre che nobilissill1a parte
integrante ne aveva costituito come la materia agglutinal1te, nna specie
eli tessuto cot1nettivo con innervazioni in tutto il complesso organismo,
COllle llC fa fede anch", lei co::;liiuzione ::;Les::iu e let dislrilmzionc nOll
che la proporzione delle materie dell' EcUctUIn PM]JetUtim Adrian~-Giu
lianeo ed il fatto che gli stessi collahoratori di Giustiniano nelle 101'0 C0111pilazioni non altro di meglio sepper fare quanto all' ordine delle materie
che seguire pili 0 meno fedelmente l' ordine dell' editto stesso. Da tuite
Ie quali considerazioni facilmente si comprende come nell' epoca classica ed a pill forte ragione in quella giustiniallea tutto il cosi detto
diritto scritto, 0 meglio il ius quod ex sCl"ipto 'Venit (che come gia spiegammo e come anche daUe cose or ora elette ancor pili chiaramente si
rivela non corrispondeva pili al ius eit; scripta dell' epoca pili antica a
cui si riferisce Pomponio, v. sopra pag. 220 e seg.) apparisca costiiuito da
quelle famose categorie eli fonti lex, plebiscita, senatusconsulta, principum placita, edicta tnagistl'atunt e 1'esponsa p1'udentiuln, che esse da
GWSTI0:IANO (§ 0, I. de inre nat. 1, Sl) ci vengono presentate come aventi
tutte la stessa forza di legge delle leggi imperiali, ossia, dato il COllcetto orientale hizantino della potesta imperiale, della legge nel senso
tecnico oelierno della parola. Ma se cio era vero per quel tempo e per
quello di poco anterio1'e, non era ugualmente vero per tutto quello
assai pili 1ungo della evoluzione pili che millenaria precedente, aHa
quale noi ne1 nostro testo ci riferiamo.
(1) Dice infatti CICERONE de leg'ibus I, 6, 18 « lex est ratio summa,
insita in natura, quae iubet ea quae facienela sunt, probibetque C011-
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i pregiudizi di cui ci hanno imbeyuto i filosofi, e specialmente i filosofi del diritto, vuolsi eselusivamente od almena

in misura molto esagerata ricondurre alla yolonta eollettiYa,
aHa volonta dei rappresentanti il popolo, a quel mito indefinibile, a quell a sfinge ehe e la yolonta del 1egislatore.
1nteso eos! l' originario signifieato di populi SCITmI e di
plebis SGITU1\1 si comprende come in epoca gia abbastanza
antic a potesse avvenire che i1 plebis sCITm'lr, ossia cia ehe
era stato dichiarato IUS 0 deliberato, perehe considerato
costituire realizzazione dell' aequMln et bom,f,ln potesse yalere
per tutto il po)}nlu~s, costituire ius senza che la plebe avesse
preso addirittura il sopravvento nello Stato, senza ehe cioe
menomamente si ayesse quello ehe eon frase di moda si
suole chiamare da ta1uni governo di dasse, che in questa
easo sarebhe stato goyerno di elasse plebea. Come inveee
avrebbe dovuto necessariamente aversi se scitwn piuttosto
ehe parere, opinione su cia cile resultava DOYERSI FAIlE,
essere conforme a1 bonum e all' aequ~tm che si facesse,
ayesse significato atto di volonta ehe come tale una parte
del popolo imp one all' unin~rsalita eli esso. 1~; pf'ro OHio
comprendere ehe questi SGITA populi od anehe semplicetraria.

quum est 1" HOlIINIS MENTE CO"FIIDIATA ET COXE poco sopra 10 stesso CICEROXE (op. cit. I, 5, 15)
dopo ayer premesso di yoIere indagare (quaeramus) « iisdem de rebus
aliquid uberius, quam forensis usus desiderat », dice: « Non ergo a
praetoris edicto, ut plerique nunc, NEQUE A XU TABliLIS ut superiores,
SED PENlTUS ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas .... Natura enim juris explicanda est nobis, EAQUE ab homillis
repetenda natura ». E poco appresso (op. cit. I, 10,43) « Qnod si populorum IUSSIS (non SCITIS, cio cile conferma la nostra osservazione), si
principum decretis, si sententlis iudicum iura constituerentur: ius esset,
latrocinari; ius, adulterare; ius, testamenta falsa supponere, si haec
suffragiis aut SCTTIS llloititudinis PIWBAREXTUH ». Doye si dice SCI TIS
perche qui il deliberato della 1l10ltitudine si prende nel senso di giudizio di valutazione e di dichiarazione di conformita, a giustizia, di
approvazione (probarentur). Tanto e vero, che continuando su questo
tone poco dopo aggiunge: « aut cur, quum ius ex iniuria lex facere
possit, bonum eadem facere non possit ex malo'? .. Nec solum ius
et iniuria natura diiudicantur, sed omnino omnia honesta et tnrpia ».
lbid. IH, 4R « Per se igitm ius est expetendum ».
EADEM

RATIO

FECTA, LEX EST ».
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mente plebis, appunto perche erano l' espressione del sentimento dell' universale 0 di tanta parte di questo, ayessero
praticamente hen presto, forse sin daH' origine forza pari,
nella sostanza forse maggiore, di quella che hanno ne1
concetto odierno Ie 1eggi. Era proprio i1 caso di dire vox
populi vox Dei.
Ma questi seita che avevano per se 1'immensa autorita
e la forza di un deliberato del pol)olo, appunto perche
concepiti non ne1 senso odierno di legge, ma ne1 senso
vero primitivo di seitwln or ora spiegato, non escludevano
che i prcwtores introducessero mana mana i11oro ius praetorium ADIUVANDI VJ<JL SUPPLJ<JNDI VJ<JL CORRIGENDI fURIS CIVILIS GRATIA (fl'. 7 § 1 D. de iust. et iure I, 2) pur non avendo
potere legislativo, e ricorrendo anche a mezzi come ad es.
Ie fictiones, che sono un modo del tutto cosciente e ahhastanza esp1icito di disapplicare in un senso 0 nell' altro il
diritto costituito.
E COS! Ism. Orig. V, 3, 2 pote dire che la « consuetudo
ius qlwddwJn 1nOl~'ibus institu,tum pro lege suscipitu,r, cum,
deficit lex; nee differt, scriptura an ratione consistat, QUANDO
ET Ll'JGEIvI RATIO COIvIMENDAT.
Ma se tale, come or ora dicemmo, fu il modo d'intendere la lex, 10 seituln populi 0 plebis dopo che da secoli la
compage della Stato romano facendosi sempre pili serrata
ed omogenea aveva fatto scomparire i gruppi politici primitivi dalla cui aggregazione era costituito in origine 10
Stato, Ie gentes, e facile immaginare, quanto pili ristretto
avesse dovuto essere, prima assai di quell' epoca, il campo
su cui poteva esplicarsi l' attivita legislativa del populus,
della quale la forza e Ia intensita entro quello stesso pili
ristretto campo dovette essere stata risalendo indietro di
altrettanto minore di quanta era stata maggiore 1'importanza politica della gens (1).
Queste gentes che a110ro primo avvicinarsi erano gruppi
politici molto analoghi a quello che pili tardi fu 10 Stato,
ehe ebbero per lungo tempo in esso anelle un tel'ritorio
(1) Y. Ct.:Q. op. <:iL
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proprio, una sede, che avevano tradizioni proprie, che furona ed anche poi per alcune si fecero ancor pili gloriose,
che avevano sacnt e dei propri e che erano portate ad
aggrupparsi, ad avvicinarsi, fondersi per poi solo dopo secoli completamente confondersi, forse p1li che da naturale
tendenza a formare uno Stato pili grande, da forza esteriore centripeta, dalla pressione anche ll1ateriale che dal
di fuori esercitano su di esse i popoli e Ie razze limitrofe (1),
dovettero necessariall1ente avere ciascuna anche una specie
di diritto proprio, direi quasi interno, che non puo non
ave1'e sopravvissuto per qualehe tempo e per non pochi
rapporti a quel 101'0 primo unirs1 in popolo, in civitas.
Onde senza dubbio nei primi tempi di questa deyesi necessariamente aversi avuto il coesistere, specia1ll1ente nel
campo del diritto privato, nei rapporti interni tra gli individui della gens, di un diritto proprio che potrebbe dirsi
particolare (come appunto nelle confederazioni di Stati od
anco negli Stati federali) e del diritto comune, della civitas,
andatosi formando a poco a poeo con 1a tendenza <1i quello
a scomparil'e 0 mevlio a fondersi in tuUa 1a sua parte
migliore e pili vitale in quello della civitas. E molto p1'obabilmente io penso, quello veramente fu in origine il 'hLS
[Jentium, che dovette essere pill 0 meno uniforme ed omogeneo quanto pili 0 meno uniformi e1'ano tra di 101'0 Ie
[Jentes stesse, e l' altro il diritto comune, della civitas, delle
curiae, fu i1 itLS civile 0 quiritit£Jn.
Questo ius delle gentes, che certamente dovette c01'rispondere ai mores, dai quaE, parecchi secoli appresso e COll
quel dh'erso significato che il cambiato stato delle cose
importava, (tAIO diceva che in parte populi reguntltr, specialmente dal punto di yista forma1e doveUe ben presto
cedere i1 posta al ius civile (conwne delle Glkriae, qlkiritium,
civile ossta della civitas) non appena l' unita politica e sociale dello Stato si ando cementando. COS! si spiega come
a1 primo affievolirsi del ius delle gentes, cio che dovette
(1) Di che fa prova 10 stato di guerra continua in cui tin da prinr,ipio si troyarono i romalli coi 101'0 vicini.
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avvenire assai per tempo, si ayesse per un certo periodo
uno stato d'incertezza (i1 ius incertwn). Stato d'incertezza
che necessariamente doveya tendere ad aggrayarsi e che
percio porto aHa prima grande codificazione (che puo dirsi
fu anche l' ultima del genere, appunto perche originata da
una condizione giuridica che non: si ripete pili) e 1knificazione del diritto che fu la legge delle XII rravole dalle quali
infatti secondo l' appropriatissima quanta finamente e1egante espressione di POMPOXIO (1) fi1tere coepit ius civile.
Legge che infaUi fu ottenuta per volonta e forza della plebe,
ossia di quella parte del popolo che costituiya l' antitesi
dell' elemento gentilizio e rappresentava nello Stato il principio di omogeneita e di unitarismo in opposizione a quel
certo particolarismo che non poteva non esserci anche llei
rapporti del diritto neUe gentes (92). Ed e certo pili in questo
senso di unificazione del diritto, di eliminazione del sopradetto particoiarismo del ius delle gentes, che in quello che
esse avessero stabilito l' uguaglianza tra i patrizi e i plebei
che a riguardo delle XII Tayole troviamo Ie espressioni:
cteql{;andae libertatis (LTV. III, 31), iura neq1taSSe (eod. 34),
c~equ((;ndarwJn LEGUM causa.
Comunque sia di cia, e un fatto universalmente noto, illdiscusso e indiscutibile che l'ius civile, che, secondo l'espressione di PmIPoNIO, COYIINCIO a fluire dalle leggi delle XII
'L avole, come sempre il diriUo costituito presso i romani,
per tuUa almena l' epoca sua pill gloriosa ammise e subi
colla pili completa consapevolezza di tutto l' amhiente politico e sociale quell' opera di esplicazione, integrazione e
correzione che in modo cosl largo, incessante e proyvidamente efficace esercitarono su di esso i magistrati e i giurisperiti, opera inspirata e sorretta dal1a coscienza giuridica
del popolo che si andaya progressivamente integrando ed
1

(1) Cit. fro ~ § 1.
Fll infatti il trionfo del plehei, che porto al trionfo dell'individualismo e pili tardi al principato; fenomeno tutt' aUro che infrequente
nella storia e pur sempre 0 quasi dimenticato od ignorato dai sedicenti
sociologi pill 0 mEmo pretenziosamente filosofanti nel campo delJa storia e del dirilio.
(~)
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umanizzando con il continuo venire dei romani a contatto
con i popoli pili diversi della terra.
Onde questo processo di formazione e di svolgimento
del diritto romano piuttosto che come successiya '-'sovrapposizione di materiali che vadano ad aggiungersi ad un
primo nucleo per formare come per via di sovrapposizione
e conseguente stratificazione una massa inorO'anica
fissa ,
C'
,
quasi cristallizzata, puo assai convenientemente equipararsi
alIa vita di un essere organico, di una pianta. Doye, cioe,
quella medesima energia organica per Ia quale la pianta
stessa nasce, si sviluppa, 8i ramifica ed in ogni senso si
espande, traendo da questo suo stesso espandersi nuove
energie, anima ugualmente dalle radici pili profonde aIle
yette pili eccelse 1'intero organismo e yi diffonde e mantiene Ia vita mediante un continuo processo di assimilazione
e di ricambio, di ininterrotto rinnuovamento ed adattamento al tempo ed all' ambiente, senza che per questo Ia
pianta perda alcuno dei suoi caratteri specifici, nei quali
anzi sempre pili marcatamente si affennera la sua poderosa individualita.
11 tIiriUo romano in altre parole, anche in quella parte
tIi esso che i rom ani dissero yeni1'e ex scrip to e eli questo
anche in quella stessa parte che era diritto scritto ne1 senso
odierno, di diritto immediatamente em an ante daII' organo
del potere legislativo, non ebbe mai quel valore rigorosamente, direi quasi sostanzialmente fo1'male che noi attribuiamo 0 ci sforziamo di attribuire, talora anche al di Ia
di cio che Ia ragion d' essere stessa del diritto e Ia natura delle cose consente, aHa legge. Che anzi anche nella
parte costituita da questa il diritto romano, come in ogni
altra sua parte, fu sempre nel modo il pili consciente
considerato soggetto ed effettivamente sOttODostO ad una
specie di continua revisione, col massimo po;sibi1e rispetto
aIle forme. Opera di continuo, sapiente, spesso quasi automatico e spontaneo rinnuovamento mirabiImente conciliato
con un provvido spirito conservativo, per cui potrebbe dirsi
che quello che noi chiamiamo il valore formale della legge
era formalmente sempre rispettato, mantenuto, mentre 10
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spirito di essa continuamente si rinnuoyava e si vivificaya.
Percib ness una legge ebhe mai bisogno di essere
e
quella stessa delle XII ta\'ole non fu mal abrogata, henche
essa segnasse per il diritto romano, per 10 stesso ius civile
un punta eli partenza tanto diverso dal punto di arrivo,
ossia ua quello che fu quello stesso diritto ne1 punto cuIminante del suo svolgimento.
XI. Da tale modo di essere e di concepire il diritto 130sitivo scritto ne1 senso odierno, 0 come suol dirsi la legge,
parmi facile 1'indurre quale fosse il modo di concepire il
diritto consuetudinario, che a torto suole in generale essere
identificato col diritto non sCl~itto, di cui invece esso secondo
gli stessi giureconsulti romani non e che una parte, per i
romani neppure la pili eonsiderevole.
Questo COS! detto dil'itto non scritto, come porta Ia dottl'ina comune, non altro sarehbe che «quello che si form a
da se pel consenso comune dei consociati e si conosce pili
propriamente sotto i1 nome di diritto consuetudinario (1) ».
(1) Y.
lslil. lac. cit pag. J. Se tuUo il dirlLLo posiLi\'o po~
tesse ricondursi aHa volonta umana, volonta dellegislatore per it diritto
scritto e volonta dei consociati (0 degli utenti utelltium) per il diritto
110ll scritto, dovrebbe per i1eCeSSita aversi che nei regimi assolnti, tirannici, dove la sola volonta dell' autocrate impera (sia esso un tiranno, sia
un' oligarchia 0 sja 10 stesso popolo tirannicamente sov1'ano) non do\Tebbe essere possihile altro diriUo che qllello emanante dalla volontt\
del legislatore, ossia di quel tale tiranno. E per una tale catena logica
che, pal'tendo appunto !lalla. deUa. teoria comune, il FRIEDBERG nel Tj'attcdo di di1'itto ecclesia.stico ediz. italiana. trad. e annot. da F. RUFFINI,
Torino 181)3, § 43, u. 2, pag. 209, e portato ad affermare a mio credere
erroneamellte, cbe: « Mentre il diritto consuetudinario secolare riposa
sulla coscienza giuridica del popolo, quello ecclesiastico per contro nOll
puo considerarsi come lln frutto della coscienza giuridiea dei membri
della Chiesa. Poiehe cio urterehhe eontro il 'principio della chiesa catLolica, ehe i laid non possono dare norme in materia ecclesiastica ».
Quasi che la forza del diritto consueiudinario laico derivasse dal fatto
che quei tali pril'ati che compongol1o il populus avessero facolta di dare
norme giuridiche. «AI clero prosegue ivi il FRIEDBERG, spetta la potesta
di emanare il diritlo cOllsuetudiuario; onde accade che il diritto COllsuetudinario ecelesiastico non presenta gia un' analogia col diritto emanato dal popolo, ma COIl quello emanato dai giuristi ». Come se' i
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« Ex non scripto ius venit, elice Giustiniano in quel suo
famoso passo elelle istituzioni (§ 9 ele Ius nat. 1, ~) che
forma 1a pietra angolare elella teoria comulle, quod ~tSUS
eomprovabit, nam di~durni mores eonsel1SU 'lttentiuln eomprobcdi legem imitant'ltr ».
N el Digesto 10 stesso Giustiniano tratta questo medesimo argomento in un modo assai pill eliffuso, dedicanelo
ad esso parte del titolo III (libro I), che appunto ha per
rubrica. « De legibus senatusque eonsultis et LOXGA CONSUETUDI:\,E ».
Quiyi il primo e pili interessante frammento in materia e
costituito elal famoso passo eli IULIA:\,us libro LXXXIV digestorull1 (fl'. 32, pr. § 1 h. t.): « De quibus cansis seriptis
Zegibus non utimur, id eustodire oportet, q~wd moribus et
eonsuetu,dine indu,etwn est: et si qua in re hoc defieeret, tunc
quod proximum, et eonsequens ei est: si nee id quideln appareat tunc iu,s, q~~o urbs Romct utitw·, servari oportet ».
Sin qui non abbiamo che una disposizione del genere eli
quella del 1° alinea dell' art. 3 dAlle disposizioni sulla pubblicazione etc. elel nostro codice civile, con 1a differenza che
GIULIANO dice che in mancanza di legge scritta si debba ricorrere a cia « quoel moribus et consuetueline introductum
est. » Solo quando un tale rimedio faccia difetto (si qua in
re hoc deficeret) si dovra ricorrere a q'lwd lJroxiJn'U1n et
eonsequens est, che in un certo senso corrisponde a quello
che il nostro legislatore pone invece sub ito in prima linea,
dicendo « si avra riguardo alle disposizioni che regolano
materie analoghe ».
Ove manchi anche questa HCam])O, dice Giuliano (si nec
iel quidem appareat) allora « ius quo urbs Roma utit1A,j',
servari oI!ortet ». Nulla eli simile avrebbe potuto dire il
nostro legis1atore, e se cia pote dire GJULIAKO si spiega col
fatto che in questa punta dei suoi Digesta egli trattaya di

giuristi nella formazione del diritto in genere e di quello consuetudinario
in ispecie entrassero in veste formalmente, giuridicamente e politicamente diversa da quella dei privati, come per il ragionamento di Friedberg
lJisognerebhe necessariamente ammettere, affinche date quelle premesse
potesse farsi quel lale raffronlo del gimi;;U con il clero.
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una legO'e di diritto pubhlico che non S1 applicava aRoma.
ehe Gl~ero non toglie che il testo cosl inserito ne1 Digesto
di Giustiniano costituisca a questa riguardo una vera stranezza (1).
n legislatore Italiano invece stabilisce che « quando
mancan~ ]e disposizioni che regolano casi simili 0 materie
analoghe, si decidera secondo i principi generali di diritto ».
AHa ;onsuetudine non e fatto a1cuno speciale richiamo,
111a come e facile cOll1prendere, cOll1andare a1 giudice in
tali condizioni (mancanza di disposizioni precise di legge
o eli disposizioni che reg olano casi simili 0 materie analoghe) eli decidere il CASO SJNGOLO, FRATICO secondo i princi;i generali di diritto equiyale a dirgli s' aiuti come meglio
potr<l e sapra. E il meglio che tal giudice potra fare sara
appunto di seguire i1 consiglio eli Giuliano, uniformandosi
sinche potra a1 mos e aHa consuet~tdo.
Assai pili importante pero e per noi 1a seconela notissima
parte del citato frammento:

n

(1) A. PEHNJCE nella sua citata memoria: Lum nJlwisciwn Gelcohnheitsrecht (Parerga X) pag. Jn5 (dell' estratto pag. 31) dice «da cio (os8ia
dalle parole 'ius, quo l£l'bs Roma etc.) appa1'e ehiaro che qui si tratta
del modo di regolare rapporti fuori di. Homa e d' Italia, ossia nelle
Provincie. Giuliano in questi libri i:lustra la legge Papia Poppea. In
questo passo pa1'1a proiJahilmente del modo ?i liherarsi da ~nerosi uffici delle comuniti't e da Gemeindefl'onden. E un nota eapltolo della
legge Papia. E possibile che i compilatori abhiano ;;op1:resso frasi ehe
si riferiYano a tali rapporti, imporecche essi anelle qm I'olevilllo ehc
quel passo avesse significato generico, di principio generale. Ci,o re:l:lta
dal fatto che la regola ehe si dovesse prendere per norma !l dlI'iHo
della citti't di Homa (Romisches Stadtrecht), ossia l' 'i1,f,S civile, e stata
adottata per principio nella const. Deo auctore (C. 1 § 10 de vet. iure
en. 1, 17): vel longa consuetudo huius almae urbis comprobavit, SECUNDUM SALYlI IULIAKI SCRPTURAl1, QUAJ<J IUDlCAT DEBERm OMNES CiVITATES
CO;\iSUETUnINE,I ROMAE SEQUl, quae ·caput est orbis terrarum, non ipsam
aliae eivilati;;. Romam autem itelligendum est non solum veterem, sed
etia Il1 regiam nos1ram, quae Deo propitio cum meliorilJus condIta cst
auguriis ». Cosl quel passo di Giuliano che si riferiva a speeiali rappo;ti di diritto pubblieo ed aUa invetemta consnetttclo nel campo di delto
diritto per quella sua colloeazione Del Digeslo viene a riferirsi a tutto
in genere il diritto, e Roma diventa Bisanzio!
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lnvetercda consnetaclo pro lege nonimmerito custoclUu,r,
et hoc est ius quod dicUul' moribus CO/t8titt~tu lit (1) /tam CWIn
«

(1) Una prima domanda che sorge spontanea dall' esame di questo
e di altri testi romani consimili, si e: in che rapporto stanno tra di
loro il mos od i 111-01'es e la COllsuetuelo? lnfatti queste due espressioni
molte voIte si trovano messe l' una accanto all' altra, come rispondenti
a due diversi concetti 0 categorie pitl 0 mcno affini di fonii del diritto,
ta lora trovansi ad operate come sinonime, l' una per l' altra, mentre infi ne qualche volta, comp, in questa seconda parte del testa in esame,
sembl'a ehe il mos costituisea l' elemento intrinsreo, ideologieo (il convincimento del populus) del dil'itto consuetudinal'io, mentre conslwtuclo
ne significherebbe l' elemento estrinseco 0 materiale, ossia quell'insieme
di cireostanze esterne per Ie quali il mos si rivela e si aff'el'ma.
11 PERNICE nella sua citata monogl'afia (Parel'fla X - Zum rihnischen
GelVohnheUsrechte) pag. 4 [128] dice « dass - Gewoh nheitsl'e~ht und
aite Sitte immel' scharf auseinander gehalten worden ware ltisst sieh
allerdil1gs. sehwcrlich hehaupten ,y.
A nostro credere il mos dei rom ani pu6 definirsi, comc quclla norma
alia eondoLia umana ehe in un dato rapporto sociale di qualsiasi natura
corrisponde al convincimento od anel1e semplicemente al sentimenio dell' universale, estrinseeatosi in 1111 usa, costante, pill 0 meno invAlAralo
(Cd usluso i1 LUlLo que! deLenninalo ambienie sodale. Ouando La materia
a cui quel dato convincimento, quella tale norma si riferiscono e di
natura giuridiea e la forza di quel cOl1vincimento e tale da assicurare
a]]a norma stessa la sanzione politica propria del diritto posillvo, allora tal norma viene a costituire diritto consuetudinario ed e aHora che
1I10S e consnetuelo possono essere espressioni sinonime. In altre parole
mos sarehhe un genere, di cui consuetudo sarehhe una specie. E percie)
quella parol a puo essere adoperata invece di questa, quando per una
qualsiasi circostanza, che puo essere anche di semplice posizione nel
diseorso, resulti che si tratta di un mos 0 eli mOTes in fUllziolle giuridica.
]lIa tal parola )lOn solo ha in eonfronto a consuetnclo quel significato
pill lato, generico or ora detto, ma anche isolatamente presa aceenna
assai pili diretiamente che consuetudo all' elemento ideologico, al momento psichico. Appunto per questo i latini giuristi e non giuristi parlano assai spesso dt popoli « qui legibus et J\10RIBUS 1'egumtnr ». Dove
it dire inveee CONSUETUDlNIBUS gill per Ie ora dette ragioni non sarebhe
appropriato. Inoltre e pure da osservare che mos, l1Wl'es e parola ehe
sl presta anche per indicaTe quelle correnti pili 0 meno compJesse e
persistenti del sentimento comune 0 della pubblica opinione che doterminarono il sorgere di interi istituti ginridici, aUe quaJi non si potrehhe
dare l' appellatiyo di consuetucline. Cosi, ad es. PAULUS l. X VI acl Snbinwn in fl'. 19 de capt. et posH. 49, 15 dice: « Postliminium est .. "
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ipsae leges m~lla alia ex causa nos teneant, qltam quod iudicio
popttli l'eceptae 8'~mt, merUo el ea, qltae sine nullo scripto
poptdus probavit, tenebunt omnes: nam qldcl 'interest sUffragio
populns vohmtatem suam declaret an rebus ipsis et facUs?
quare rectissime etiam illud 1"eCeptU1n est; ttl leges non solum
suffragio leg is latoris, sed eUwm tacito consensu omnium pel'
.desuetl~d'ineJn c~brogent1"'r ».

Cia che intanto qui importa specialmente di constatare
si e che per diritto romano la consuetudo e fonte di diritto
aHa pari della legge, e che la ragione ne e, secondo pera
quello che dicono GIULIAC\'O e GIUSTINIAXO, che ad eSt:la
corrisponde quel medesimo 'iudiciwn populi per cui Ie legeli
receptae sunt, essendo indifferente che il pop010 stLffragio
'volwdatwJn Slwm deolaret an rebus ipsis et facUs (1).
inter nos ac liberos popuios regesquc )!ORlBUS iegilms constitutum », cd
ULPJANl'S l. VI (tel SnbilUf.H1, in fl'. 2 Pl'. de vulg. et pupil!. snhst. 28, 6,
ehe: ]i10HIJlUS lI\THODUCTlJi\I est, ut quis libcris impuberibus testamenLum
faeere pOBsit, donee masc;uli ad quattuordeeim annos pCl'veniant ».
1n fll1Psii crt ill Rltri (,flsi cOm',illlili dei fluali ahhiamo molti esempi
l' espressione consuetudo non avrebhe potnto adoperarsi in luogo di
1Iwres senza una graye improprietil..
Inoltre mos. mores puo molto propriamente usarsi anche per significare un dcttame 0 precetto di diritto emanante, come sopra ahhiamo
spiegato, dalla coseienza del populus, di contenuto negatiYo, proihitiy~.
Al eho ilwece non si presta la parola consuehtdo, come queUa che risponde ad un concetto che implica una serie di atti positiyi, un modo
di agire 0 di comportarsi del popolo 0 di data parte di esso (utentium) a
rigu~rdo di determinati rapporti. Perei6 ULPIAl\TCS 7. XXXII acl Sabinu1n
in fl'. 1 de don. i. v. et u. 24, 1 dice, che: «MORlBUS apud nos receptn1n
est XE inter virum et uxorem donationes valerent ». E infatti quasi
im;UJe avverrtire che la clesuetttclo come forma di ahrogazione della legge,
rieordata da GIULIANO nel famoso fl'. 32 § 1 in f. de legihus 1, 3, non
e o'ii una consuetudine di contenuto negativo, ma il venir menD della
fo;za ohhligatoria di una norma di diritto positivo (scritto 0 non scritto),
il che e cosa assai diversa e che percio non contraddiee menomamel1te
al 110stro asserto.
(1) AnaJogo, rna tuU' altro che indentieo, e it coneetto espresso in
fl'. 35 de leg. 1,3 da H.lmMOGEKIA:liUS l. I ilWis epit01narum: Sed et ea,
quae longa eonsuetudine comprohata sunt ac per anllos plurimos ohservata VELUTI TACITA C1VIUU CONVENTIO, non minus quam ea quae scripta
sunt iura servantur ».E infatti fuori di dubbio, dopo queUo che ahbiamo
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Quindi, dato ehe, come porta 1a communis opinio, tuUo
il diritto positivo non ad altra fonte faeesse capo ehe aHa
legge (COSt detto: ius sCJ'iptu'/n) e ana consuetudo (cosl detto:
'ius non scriptum) e questa e quella a1 consensus pop~di
(0 ~dentiu1n), bisognerebbe inferirne che 1a base esclusiva,
ossia 1a fonte prima ed ultima del diritto e 1a voluntas
populi.
Cio per fortuna non corrisponde ana realta, che come
sempre e qua1ehe cos a di pili comp1icato e grandioso. ~e
COS] grettamente 1a intesero i giureconsulti
romani , che tra
c
gli altrf loro grandissimi pregi ebbero quello di non perdersi nelle astrazioni.
Lo stesso Giustiniano in fa tti , poco appresso in fl'. /U)
cod. 1., diehiara con parole di .MODI~STIl\US l. I l'egulal'uln:
Omne ius aut CO.:\SE.:\SUS FECIT aut .:\ECESSITAS CO;\STITUlT
aut FIRl\TAYIT CONSUETUDO.
DoYe con semplieita, eleganza ed efficacia eli forma veramente ammirabili e pari alIa ehiarezza ed aHa profonditu,
f.riil d0jtO. rlw « en (]1fr1e s(:1'il,tn 81111t 1U1"(( »nOll "ono "o11111110 Ip JPQ'Q'i.
o ius scriptum nel senso tectJico odierno, ma tutto il ius QUOD lEX sCH~p:ro
VCllit nel senso materia1e e percii) nOll tecllico e pill lato della pat'ola
gia visto. E su quella specic di (uelut) tacUa dvhun conventio riposa
In forza della cons1tetuclo non tanto per quella stessa ragione per cui
il consenso e la base del vineolo cbe obbliga gli uni verso gli aItri i
contraenti, ossia quelli che a tale consenso parteeiparono, sieehc cioe
essi sonG obbligati perche consentirollo, ma piuttosto perche quel tacHo e perseverante concordare dei cives in quella data norma e prova
della sua fondatezza, deU' essere essa iu,s, come sarebhe avvenuio e
comp anzi [LDeOr pili spesso suole aceadere per il cOl1venire, per il
coneordare dell' opinione del pruclenUu11t. Cia che apparirasperiamo
anche pitl evidente pill avantL PER~ICg nel suo serilto cit. pag. 3 [128]
dice ehe questi scarsi accenl1i teoriei delle fonti, in materia di consuetudine si SOllO avuti « erst in spiHerer Zeit und die Aeusserungen
darliber haben eincn unverkennbaren philosophischen Anstrieh ». Per
parte mia ritengo, come spero di riuscire a dimostrare eon questo mio
lavoro, che questo " philosophischer A nstrich » sia pill che aUro un
illusione dei romanisti, ehe nell' interpretare i testi relativi al nostro
argomento si sono lasciati influenzare da precol1cetti aprloristici dominanti nella COS] del ta filosofia del dirltto. e ehe inveee i romani ehbero
Ia chiara visione del fenomcno della fOJ:mazionc del diritto assai pill
di quello che comunemente si crcde.

dei coneetti, il fecit ei esprime innanzi tuUo il carattere,
ehe appunto io non saprei chiamare meglio che fattizio (1),
deldiriUo che e opera del consenso, ossia della volonta
cosciente dei consociati e quindi costituito da una volizione
comunque estrinsecata dei consodati stessi, ed in secondo
luogo il conseguente valore forma1e di tale specie di diritto.
II constituU (necessita.s) invece con non min ore chiarezza
eel eleganza ci significa che il diritto che emana dalla necessitas, non da altro trae 1a sua forza che da questa.
Qui, cioe, 1a 'volLmtas, il consenS~LS populi od utentiuln, 1a
iadta civ'iwJn COll1:enUo non c' entrano per nulla, non d' altro
trattandosi che della 1egge di necessita (intesa nel pili largo
senso della parola) in funzione giuridica ('2). Cio cbe a1
tem po istesso ne significa che un tal diriUo nulla puo
avere eli fatticio, ne eli quello che noi diciamo essere il
val ore forma1e della legge.
n FlRlIfAYIT consuet1,£do intine c' insegna, cia clle fu sempt'e
troppo dimenticato, ehe consuetudo piuttosto che essere
causa effieiente del dil'itto e solo un modo per cui esso si
afff'l'ma. rivela cioe 1a sua csistenza, sl che 1a consuetudine
e, come alcuni gi uristi anche moderni affermarono, pi utto:,;to
(1) Fattizio, 1) ell s' intende, in un sen so ph:l che altro reJati\'o ossia
in confronio al it~s delle due altre categorie enumerate da l\iODESTINO.
(2) Un esempio della necessit('('s, che nel campo del diritto pubhlico
e precisamente nel legislatiYo importa e giustifica un grave cambiamento, ci e dato da POJVIPO~IO neI 110tissimo passo fro 2 § 9 de orig.
iul'. 1, 2 « necessitas ipsa curam reipublieae ad senatum deduxit ».
Si capisce che cia yale del pari per il dirltto privato, dove anzi assai
spesso cia ehe determina il I'orlnarsi, il modifiearsi 0 la seomparsa di
una norma giuridlca pua essere auche la semplice u,U7itas (intesa
s' intende molto largamente), come diremo poco appresso. Il FERRINI
Pnml. § iR, pag. 26, osserva ('he la necessitas del cit. fl'. ,W Dig. 1, 3,
che lvi, come anch' egJi dice, « 8i pone pure fra Ie fonti del diritto »,
e da I'iferlre « speeialmente al diriUo puhblico ». Quand' ancbe cia fos8e
vero, mentre non e ne dimostrato, ne probahile, la nostra argomentazione consenerebbe tutto il suo val ore, poiche quello « specialmente »
impliea necessariamenie la riferihilita del testo in esame anche al di':
ritto privato, come porta la stessa posizione del fl'. stesso nel Digesto.
Confr. del resto SGIALrJ.TA. 8tueli pel XXXV. anna el'insegnam,ento del
Prof. SchHpfM', voL III.
17

-

258-

fonte di cognizione, che di produzione del diritto. La consuetudine insomma altro non e che il mezzo per cui il
diritto gia formatos1,0 perche costituito da qllella necessitas
di che abbiamo gia parlato 0 per 1'intuizione pill 0 meno
cosciente di una utilitas, si cerziora e si cletennina, si delinea in pill netti e precisi contomi.
Dice infatti CICEROXE de Invent. II, 65 « initium iuris
ab natura ductum yidetur: quaedam autem EX UTILITATIS
RATIOXE aut perspicua AUT OBSCUHA in consuetudinem ycnisse » ed essere anche diritto di natura (naturae qui clem
ius) (esse) « quod nobis ?\OX OPL\'IO SED QUAEDA:\I INXATA ns
AFFERAT, ut religionem, pietatem, gratiam, yindicationem,
observantiam, ye1'itatem ». Tutti sentimenti od esigenze
della natura umana che isolati 0 pill spesso ancora fra di
loro variamente combinati possono determinare altrettante
categorie di esigenze d' orcline giuridico. Ragioni d' utilita
che sono norma giuridica, di1'itto, appena si manifestano
o si affermano, indipendentemente dan' essere tale lora
riconoscimento passato in consuetudin8, ed anche quando
ef'f'E' vadano contro il diritto ;.tii't ('ostituito P da hmi-!'o
tempo considerato equo. In tal caso pe1'o, come ben si
comprende, affinche cio avvenga e necessario che 1a utilita
del nuovo principio, della norma giuridica che oggettiyamente per la prima volta si afferma in contradizione al
diritto costituito sia evidente.
E cio appunto e detto in modo che non potrebbe desiderarsi pili esplicito da GIUSTIXIAXO stesso in fl'. ':2 D. de
cons1. princ. I, 4, con parole di ULPIAKUS jideico1lilnis8orum
libro quarto: I", REBUS 1\OY1S COXSTITUK:\DlS EYIDE",S ESSE
UTILITAS DEBE'l', UT RECEDATun AD EO JURE QUOD DIU AEQUUM
'VISUM EST.
All'infuori di un tale caso pero, non solo una norma
giuridica puo oggettivamente affermarsi per una ragione
d' utilita che a noi sfugge, ma puo anche ayvenire, che 1a
coscienza della ragione d' utili ta che determino il sorgere
di una data norma 0 d' un istituto giuridico, 0 per il complical'si di quella 0 di questo 0 per altra ragione, quale
potrebh' essere anche quella di un regl'esso della scienza
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giuridica della giurisprudenza, si smarrisca. Andene aHora
il fenomeno, assai pill frequente di quello che si l':l"ede, di
cui parla GruST1XLEO, in modo che dimostra al solito che
i giureconsulti rom ani ne conohbero perfettamente la portata, in fl'. 20 D. de legihus; oye e detto, con parole di
IULIANCS Ubro LIT di!]estorum, che: Non omnium, quae a
maioribl1s constituta sunt ratio reddi potest (1).
Mentre poi e precisamente per il combinarsi di un tale
fenomeno colI' altro corrispondente a quella legge universale, COS1 delta el' inerzia, per cui anche una norma giuridica sopravvive di solito al cessare della sua vera ragion
d' essere (salYo aItre complicazioni) di tanto, di quanto
per 1a stessa legge operante in senso opposto essa tardo
ad affermarsi dal momel'lto in cui quella stessa sua ragion d' essere aveva eominciato ad esistere, ehe molte
Tolte avviene, come disse stupendamente il grande poeta
tedesco che,
Es erhen sich Gesetz und Recbte
\Vie einige ewge Krankeit fort;
Sip Rf'h leppen yon (iPRcl11prht 8ich

Zll

m Gesehleehte .

.. . Vernunft wird Unsinn, Wohltai Plage
Weh dir, dass du eill Enkel bist! (2).

E, come e 110tO, ne avrebhe potuto esser diversamente,
fu compito dei magistrati e dei giureconsulti renderi'i interpreti del sentimento gi1)ridico del popolo, del ql1ale essi
erano al tempo stesso i fattori precipui, di coglierne, spesso
di proyocarne e in ogni caso di renderne il pili possihile
coscienti tutti j movimenti che importayano una qualsiasi
(1) E cia fino al punto che nei successivo frammento si arriva sino
all' eccesso di dire con parole di NERATILTS libro VI11tentbl'ananon,
che: ideo rationes eorum quae constituuntur, in quid non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt su]wertuntur.
.
(S2) Nella parte che in cia vi ha di vero, tolto cioe il mefisiofelico
sarcasmo di questi versi, un tale fenomeno e avvertito, e, da che pili
monta, come fenomeno punto strano, ma addiriUura naturale quale
esso e, in fl'. 85 § 1 de R. luI'. 50, 17 ove e detto, eon parole di PAULUS
l. YI qnc£estionHln: Non est novum, ut quae semel utiliter eonstituta
sunt, elurent, lieet ille casus exstiterit, a quo initiulll cap ere non potuerunL
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affermazione di nuoye norme giuridiche, che avevano natura e valore di diritto positiyo indipendentemente daIl' essere passate in consuetudine. Imperocche anzi, come
espressamente e deUo, era questa il modo pili frequente
di formazione del diriUo consuetudina1'io. lVIentre e del
pari certo che potevano aYe1'si, come se ne ehhero sempre,
e troppo spesso se ne hanno anche nella legislazione, delle
no1'me giuridiche che sehhene si fossero affermate in quel
modo stesso in cui su01 cominciare a costituirsi una consuetudine, per il caraUere affaUo transitorio delle esigenze
che Ie avevano determinate erano andate in disuso, prima
di avere avuto quella consecrazione della diuturniti'L richiesta ache possa parlarsi di consnetudine.
Dice infaUi GAIO I, 7 che quei responsc~ lJl'udenti'uJn, che
anche GruSTINIANO, come ahbiamo or ora yeduto, poneva
tra Ie fonti del ius scrilJhl1li, erano Ie « sentenUae et 011iniones eorUln, QUIBUS PEHMISSUM ERAT JURA COXDERE (J).
Quorum omnium si in unum sententiae COllcul'rzmt,id qHod
ita sentiunt legisvicem obtinet ».
Tl qua]e requil'ito della llnanimitiL non rliminuil'ce l'illlportanza del fenomeno da noi posta in evidenza (e non
contraddice affaUo al nostro assunto) imperocche se e pur
vero, come GAJO suhito ne avYerte, che « si clissentinnf,
iud'ici licet qttamvelit sententiam sequi », resta pur sempre
che quella sententia che il i1tclex aveva seguito, aveva in
quei caso ottenuto vicmn le[Jis.
Ne tal forza di deUe sententiae poteva attribuirsi ad una
specie di delega del pote1'e Iegislatiyo faUa a tali giuristi
col conferimento del ius responclendi, perche come narm
POJ\IPOXrus libro sillg'UlaJ'i enchiridii ne1 notissimo fr, 2 § 49
D. de O. 1. 1, ':2 « ante te'lllJJol'a AUfJiLSN, puMice l'espondencli
ius non a prinC1:pibus dabcdw·, sed qui {id'uciam stu,diol'uJn
sUOntllt habebani, consulentIbus l'espondebant; neqtw (faUo
ancor questa molto significatiyo) responsa tdiqMe signata
dCtbant, sed plerU1nque iudicibus ipsi sCl'ibebant, aut testctbantur qui illos consulebant ».
(1) Vedasi P ACCHlONI op. cU. sul ius respondelldi.
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Ed anche quanta al it£s costituito dagli edicta magistl'atttum forse che esso non era ius anche prima dl essere
passato in consuetudine? Clie anzi neppure 10 stesso ius
tralaticium ayeya sempre carattere di vera cOJ1.stLetu,do.
Schbene pOl' Ie pill a questo esso tendesse. Dice infaUi
CICEHOXE de Invent. II, 67 (ORELLI opp. omn. Turici MDCCC):
che « consuetudinis ius esse imtatur, id quod yoluntate
omniulll sine lege yetustas comprobayit. quo in genere et
alia sunt multa ET EORUJll I\1ULTA }IAXIJUA PARS, QUAE PRAETOBES EDICERE COXSUEYERUNT ».
Ai pochi testi gia esaminati si riduce quello che a noi
e pervenuto della teoria roman a in materia di consuetudine.
Onde con ragione ne avvede il FERRINI nell' aureo suo
MANUALE di PandeUe (Milano 1900 § 15, pag. ':22): «Ben poco
del resto apprendiamo dalle fonti circa i requisiti di una
valida consuetudine (1). Quello su cui s'insiste, e la durata
dell' usa ».
Cia che dice it FERRINI e nella sua prima parte ve1'issimo cd e anche ammesso e riconosciuto uguaImcnte da
tutti i J'omanisti amho llC'i tratbti pill recenti (~), i quali
pure concordano con lui ne1 porre come causa efficiente
della forza obbligatoria della consuetudine e percia come
precipuo requisito di essa la durata dell' uso.
Ma ad eccezione del PERNICE, il quale pero in sostanza
flnisce col non spiegar nulla, nessuno, per quello almeno
che io ho potuto constatare nelle sfavoreyolissime condizioni
di tempo e d' ambiente locale in cui ho dovuto fare questa
(1) Come ad es. da CZYLARZ, SCHEURL, HOLDER, SOHM etc. nei 101'0
traUati d' InstUu,,,ioni, alcuni dei quali recentissimi.
(2) Anche il PERNlCE nel suo citato scritto ZtMn n5m. G81t1ohnheitsr,
(pag.4 [128]) constata a riguardo della consuetudine la 1venig eingehende
theoreUsche Behandlltng, ma dice che ad essa corrisponde che «anche
praticamente la consuetudille come fOllte iml11ediata di diritto in den
Rechtsbuchern Z1trii,ckf1-itt. Del1l1och ist sie fUr die rOl11isch Entwickelung
von grosser Bedeutung gewesen. Die Ursache, weshalb sie in den
Hintergrund rUckt ist einfach gellug: die Gewohnheit wirkt mittelbar.
Darulll wird sie von del' Wissenschaft nicht besonders beachtet; denn
das Schulschema odeI' die aUssere Erscheinug del' gewohnheitsl11assigen
Siitze entziebt sic del' direkten Beobactung, ja versteckt sie geradezu.
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mio lavoI'o, nessuno, io dico, a cominciare dallo stesso
pur cosl accurato e competente, ha cercato di rendersi ragione di un tale fenomeno, non menD strano a prima
vista che in realta sig'nificativo, come ancor me~2'lio vedremo
in favore della nostra tesi.
, 1\e men vera della prima e la seconda delle due constatazioni del FERRINI or ora riferite, che cioe nelle fonti rOmalIe
quello dei requisiti della consuetueline su cui s' insiste e
« la durata dell' uso ». E el' accordo con il FERR1NI tutti i
trattati di diritto romano anche pill recenti (1) ed in genere,
per quello ch'io ne so, tutti, od almena la grande maggioranza dei giuristi antichi e moderni, ripongono in questa
durata dell' uso della consuetudine la causa efficiente della
forza di questa, e ci presentano tale 101'0 asserto come
una verita el' ordine razionale e eli principio riconosciuto
eel affermato dal diritto romano.
II che pero a nostro credere non e vero, ne quanta a1
primo, ne quanto al secondo punto.
XII. - In reaIta infatti Ie fonti quasi ael ogni pie sospinto, tuttp le voltp elw si tratta di COIlSliPtudillP. pong'ono
e yero corne suo requisito indispensahile quello della sua
diuturnita 0 longevita, ma non gia per significare che la
forza del diritto consuetudinario deri\'i da tale requisito,
sivvero per significare che una norma di elil'itto oggettiva~
mente affermatasi in un determinato amhiente sociale per
avere natura, non di diritto, cia che e dato in ipotesi, ma
eli diritto CONSUETUDINARIO ha bisogno di avere quel tale 1'equisito. Si che cioe serna detto requisito quella tal norma
potrebbe benissimo avere forza ohbligatoria, natura di
norma giucielica come suol dil'si, oggettivamente od automaticamente affermatasi, ma non potrehbe essere consuetudine, ne avere quegli speciali effetti che da tale qualifica
derivano e che or ora vedremo.
II diritto positivo, come abhiamo gia visto, si forma e
si afferma, vale a dire si rivela e s'impone in modo pili 0
menD cosciente a tutti coloro ai quali in un qualsiasi modo
FERRINI,

IC.)

(

)

.

(1) Vedansi ad cs. gii aulorl 01' ora citnU sopl'a IlcIla pCllllltlJl1<1110l~L

,

si riferisce, ~Itre che in forma di legge e cogli speciali effeW ad essa congiunti in molti altri modi e per
mezzi
che variano secondo la c08Lituzione politica sociale del popolo, quali ad es. furono tra i romani i responsa prudentiM/in, gli eclicta magistratum, la necessitas, 0 la evidente
utWtas, l' intuizione di cia che in un dato rapporto 0 categoria di rapporti corrisponde a1 bonum~ aequUln etc. (1).
Quando pera la norma di diriUo automaticamente affermatasi (']2) ~Itre ad estendersi in quel dato amhiente giuridico,
protrae la sua esistenza ne1 tempo, essa viene per cia stesso
ad essere doppiamente qua1ificata. In primo luogo cioe, nel
senso che da quel continuo diuturno ed uniforme suo riaffermarsi inevitabilmente deriva una presunzione che essa effettiyamente corrisponda al iu,s, ossia la pl'esunzione del suo
fondamento, eli quello stesso fondamento, cioe, che come
abbiamo dimostrato, era per i Romani la ragione precipua
della forza obhligatoria della stessa Jegge (3); ed in secondo
Iuogo una sempre maggiore determinatezza della sua portata, del suo sigl1ificato, una maggiore esattezza ed univocita
rlplla Rua formula/jionp. ehe J' "y"idna per tal modo aHa
legge scdtta, e che anzi non PUC} a meno di equipararla ad
essa tutte Ie volte che la legge, 0 meglio Ia funzione legislativa si cOl1cepisce come modo precipuo di accertamento,
come formulazione, quasi prova provata, di cio che e ~us.
In quel senso, cioe, in cui, come noi speriamo eli avere
dimostrato, intesero la legge i rom ani.
Tale precisamente, a nostro credere, e il vero senso dei
testi che parlano del requisito in questione e che in parte
abhiamo .gia yeduti. J\' ei quali infatti si parla sempre 0 di
quod usus COMPROBAVIT, di cliut1.trni nwres consensu utentiiiln
COllfPROBATI, di ea quae Zonga CONSUETUDINE COMPROBATA (4),
(1) Cicerone, luoghi citati.
(:il) Il che puo avvcnire anche in modo qllasi istantanco, come nel
caso dell'intuizione da parte del populus del modo, talora pel' se stesRo

evidente, come un determinato nuovo rapporto cleve essere regolato
dal diritto.
(3) Vedasi sopra pag. 247.
(4) fl'. 3G, D. de legilmR 1, 3.
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mentre 10 stesso Giustiniano, con parole di l\10DESTI~US
libro I regulal'Uln nel fro 40 de leg. da noi pili sopra esaminato parla di ius che FIR'HAVIT consuetudo.
Ne llleno esplicito in tal senso e a questo proposito ed
in pili luoghi CICERONE, il quale come e noto, per 1'indole
del suo ingegno, della sua professione e dei suoi stessi
libri puo considerarsi come fedelmente e limpidamente
rispecchiante la teoria romana ortodossa, Ia opinione dominante in proposito.
Anch' egli dice (De 'inv. 2, 2~, 67) che « consuetudinis
autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine
lege VETUSTAS C01\IPROBA VIT » e che « quaedaln autem genera
iuris iam CERTA eonsuetudine FACTA Bunt ». E poco appresso
(eod. libro 54, 162) « eonsuetudine ius est, quod aut let'iter
a natura tractu,1n ALUIT ET ::\iAIUS FECIT usus, - aut si quid
eorum, quae ante diximus, ab natura profectum, maius
FACTUM propter eOllsuetud'inem videmus, aut quod in lIwrem
vetustas mdgi APPROBA'l'IONE perdl,~xit ».
Dove come vedesi il ius preesiste, e di fonnazione anleriore aHa
<.:he e eli l'"SU sulu LHl lllUUO (;Ullll'
abbiamo detto di confenna (/innavit), di riprova 0 di accertamento.
XIII. verita del nostro asserto, ne poteya essere
diYersamente, apparisce manifesta, fors' anco pill evidenle,
se S1 prende a considerare un altro dei requisiti della cOJ]suetudine, su cui pure Ie fonti inslstono non meno che su
quello della vetustaB, chutul'nitas, 0 {ongaev'itas, ed a cui
pure la tradizione dei giuristi ha attribuito un significato
a mio credere non corrispondente aUa verita.
Intendo parlare di quel requisito che di solito Ie fonti
indicano colle espressioni consensus omni'b~m, taeita civium
eonventio.
Infatti questa consenstts populi, questa tacita civiu1Jt conventio viene considerata come ia causa efficiente, produttrice
della forza obhligatoria ,0 di Jegge della cOl1suetudine, e
concepita come ii consenso ne1 congegno del contratto.
Una tale concezione sell1bra troy'are confenna, oltre che
ne]]' UNO stesso eli quel1e espressioni, anehe in (Jualclle passo
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delle fonti e segnatamenie in quello famoso di GIULIAXO,
che costituisce il fro 32 § 1 de legibus senatusconsultis et
longfk consuetudine 1, 3, gia da noi sopra riportato.
ave tra altro e detto della consuetudine, che « merito
et ea 1]1we sine 1/ Un scrip to populus pl'oba,vit, tenebunt omnes:
nam QUID INTEHEST SUFFHAGIO POPGLUS YOLUXTATElYI SLUT
DECLAHET an rebus ipsis et factEs? >1. E subito si soggiunge,
che « q~fare rectissime etiam illud reeeptum est, ut leges non
soht1n suffragio legislatoris, sed etiam TACITO COXSE:\SU 0::\1NIUAl per, desuetudinem abrogentur >1.
Non puo a meno di riconoscersi che questa frase, presa
COS1 isolatamente sembra prestarsi meravigliosamente aHa
interpretazione che ne viene data comunemente, secondo
cui cioe Ia consuetudine obbligherehbe i consociati per Ia
stessa ragione per cui Ii obbliga Ia legge(intesa come
emanazione della volonta del popolo), ossia perche costoro
avrebbero in essa consentito. Cio che sembra pure essere
confermato dalla tcwUa conventio civi~t'ln di HERMOGEXIA~US
1. I 'inris epitho1n. (fl'. 35 eod. t.) (1).
"' tale identific(lzione fli qupl cmlsen."!?!.'" 0 v071111fa8 ]10111171
o tacita eiviuln collventio, col consenso che da yita al contratto si oppone pero inl1anzi tutto irremissibilmente Ia
eircostanza, ehe il eonsenso eontrattuale non puo obbligare
che in quanta e COllcorso di lib ere detenl1inazioni di YOlonta e per cio stesso solo coloro che vi parteciparollo.
Che yal quanto dire, come fa il legislatore italiano (cod.
eiy. art. 1130), « che i contratti non hanna effetto che tra
Ie parti contraenti ». Invece Ia volttntas pop~di che da forza
aHa legge non e, ne puo esser consenso di tutti i cittadini,
come i1 contratto deve necessariamente essere consenso di
(1) Applicate questi concetti aHa formazione dello Stato e del diritio
che ne determina la costituzione ed avrete in quel poco di vero e di
gelliale che essa contiene, la famosa teo ria del contralto sociale, la
quale, se per i tempi suoi fu occasione e strumento di progresso, in
confronlo al modo 'come secondo noi i Romani concepivano la volonta
del popol0 0 dell'imperatore nella formazione del diritto e l' origine
stessa della polesl,l imperiale essa non e che una ben misera cosa, un
vero regresso ..
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tutti i contraenti. Essa infatti e piuttosto un deliberato di
semplice maggioranza (e cia pure in un senso per 10 pm
puramente formale) che ohhliga anche i dissenzienti. Cia
che invece contraddice aUa natura del contratto.
Quello che ora abbiamo detto della Iea-g'e
yale ua-ualb'
b
mente per Ia consuetudine. E la proya, che a nostro credere non potrebbe desiderarsi pill evidente, ne e che Ia
consuetudine molto spesso, se non il pili delle Yolte, pur
avendo a suo servigio la sanzione politica, ossia la forza
obbligatoria della legge per tutti i cittadini, e ii prodotto,
un' emanazione di un solo ceto di cittadini, che puo essere
costituito da una minoranza numericamente affatto esigua,
insignificante. Come assai spesso ne e il caso a riguardo
di quei tali diu,tnrni mores COXSE::,\SU liTE::,\TIUi\I COi\fPROBATI ,
che secondo 10 stesso GmsTIXJAXO (lust. § 9 de iure nat. 1,2)
legem imitantur.
Ora iodomando, come mai questa volonta di un solo
ceto di cittadini, di parte anche piccolissima del populus, ha
forza di legge, se per Ia legge si rlchiede almeno form almpntr la yo1ontA di "lnwl1o la maggioran:w (jrj c!tbdilli
Come potrehhe questa tacita COJ11.:entio di pochi, od anche
di pochissimi (a questo effetto del resto sarebbe indifferente
anche che fossero molti 0 moltissimi) obbligare tutti coloro
ai quali eventualmente dOlTa in un modo 0 l' altro applicarsi, se per costoro essa fu una res inter alios acta?
La ragione di cia non puo essere che questa: che quel
tale consensus pur essendo di pochi, e pera consensus uleJl,tiu,/n, ossia di tali, che a riguardo di quei detenllinati rapporti che speeialmente Ii riguardano hanno per cia stesso
tale competenza che il lora comune modo di sentire (che
questa e non altro significa qui conSenS%8) a riguardo dei
medesimi, ha la medesima autarila, costituisce Ia medesima
presunzione di corrispondenza al ius ne1 senso oggettivo
da noi gia spiegato, all' aequu1J~ et bonullt, come Ia VOl1,f,ntas
di tutto il popuhts, come it consens/ts omniwn a riguardo
delle consuetudini che regolano rapporti cornuni a tutti,
delle consuetudini aUe quaii tutti i cittadini 0 Ia grande
maggioranza di essi ebhero parte.
<v)
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Questa funzione d' indagille, di scoperta e di rivelazione
del 'ius, di cio che e ius 0' che incomineia ad
tale
per il popolo, questa prova della corrispondenza di una
norma, che per cia stesso diyiene giuridica, coIl' aequum
et b01!I{1I/, che normalmente yiene compiuta dal cosl delto
Iegislator~ (1) nel campo del ius ex scripto nel senso del
moderno ius scriptum, e che in queUo del ius ex non sCiripto
odella consuetudine e com piuto daI co::\" - SE::\"SUS omnittm
od anche degli utenti1'(im, ossia come ahhiam detto di pochi,
e che anzi normalmente sara pur sempre l' iniziatiya di
13ochi, puo essere anche com13iuta da un solo, da un privato, come tale, purche la sua auto rita in materia sia a
tal rigual'do abbastanza grande.
Conferma veramente merayigliosa e completa ci e data
da cia che narra GnJSTINIAXO nelle sue lstituzioni della
storia dei codicilli in Pl'. Inst. de codicillis 92, 925, secondo
la quale soltanto « C1Im et Labeo codieillos fecisset, iam l1emini dubiwn el'at, ql,~in cod'icilli IURE OPl'Il'IlO admilterentur ».
Cosi per questa rivelazione e consecrazione di un nuovo
prinripio di diritto. ]1111' (li ro<;l ~Tandp portata, p fiplla maturita per il suo aecoglimento di tutto r organismo del diritto positivo suecessorio dei suoi tempi, basta l' autorita
pur cpsi sapiente innovatrice (92) di Labeone, mentre d' altrettanto non erano stati capaci ne l' antorita di un consigll0
di g:iureconsuHi con alia testa Trebazio, ehe pure era stato
dei maestri di Labeone (3), ne quella della stesso Augusto (4) (5).

1m;

(1) Vedi sopra pag. 232 segg. e pag. 23\).
('2) POMPON. fro ':2 § 47 de or. iur. 1, '2. « Laheo ingenii qualitate et
ilducia doctrinae, qui et ceteris operis sapienliae, operam dederat, plurima innovare instituit ».
(3) PmlPoN. in fl'. '2 § 47 eit. in pro
(4) E pregio dell' opera riportare qui eio ehe al riguardo e detto nel
passo di GlUSTINIANO in pro Inst. de eodieillis '2, '25 « •.. dieitur Augustus COllvocasse prudentes inter quos Trebatium quoque, euius tunc
auetoritas maxima erat, et QUAESISSffi, AN POSSIT HOC RECIPI, NEC ABSONANS
A !URIS RATlO;-';E CODIGILLORUM USUS ESSET: et rrrehatium suasisse Augusto (Juod dicerft utilissimum et necessarium hoc civibus esse propin'
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Ne diverso, e percio in perfetto accordo col nostro assun to, e anche il vero senso dei testi sopra ricordati, nei
quali si parla di volttntas populi, di consensus omniwm, di
tacita civium conventio e che sogliono porsi illYeCe a base
della C0J1Mn1Wis opinio, che noi combattiamo.
Quando infatti GIULIANO nel famoso suo passo (il piu
caratteristico nel senso ora detto, ossia in apparenza il pili
esplicitamente favorevole ana detta communis opinio) dice,
come abbiam visto or ora « quid interest sUffragio poplus
'voluntatem SLLam declaret an rebus ipsis et factis », evidentemente quella voluntrks populi non puo essel'e alcunche tii
diverso da quel « tacitus consensus civiU'ln », che niente tii
meno ha la forza, sotto forma di desuetudine, di abrogare
Ie leggi.
Ora questa consensu,s, come altrove (fl'. 35 eod.) la tacita,
conventio civiuln, non significa propriamente concorso di
volonta,o meglio di Yoliziol1i, ma consonanza di sentimento.
eoneordanza di giudizio implical1te al tempo istesso anch~
una correlativa concordanza dl volonta. Come an'iene nella
.~c7lf(,Jlti(( tIi nl1 giurlic0 collegiale,
\8 IJU1'e III cOllcunlallza
di giudizio implica, importa pure l' accordo dei valeri nell' assolvere 0 condannare, }Jer parte dei componenti il co1legio giudieante.
E di faW secondo 10 stesso GIULIANO la volumtas populi
ha nella consuetltdo quella stessa parte e fUllzione ehe ~ssa
magnas et longas peregrillationes, quae apud veteres fuissent, ubi,
si quis testamentum facere non posset, tamell codicillos posset. post
quae 1empo1'a CUM ET LABEO CODlCILLOS FEClSSllT, lAM "EMI"I DUBTUJIf
ERAT, QUIN CODICILLI lURE OPTBIO ADJlIITTEm}NTUH.
(5) AHo stesso concetto in fondo si rieonduce il cavlwe nel senso di
arte di saper t1'arre dai mezzi che il diritlo costi tuito offre un partito
e di conseguire effetti non solo nuovj insperaU e a cui il legislatore
non poteva neppure avere pensato, ma che talora vanno contro let legO'e
od almeno ne sono una correziol1e. A simili intenti in sostanza era~o
diretti quei tali espedienti giuridici talora puramente curialeschi che
furon~ deW ca~tel~e, ~el1e quali a1cune pili celebri andarotlo spes so
S?tto 11 nome dl Chl pr:m~ Ie aveva eseogitate od anche di chi magglOrmente aveva COl1tnbUlto a cOllyalida1'ne e diffol1derne l' usa col
farsene propugnalore, come fu ad es. della famosa cn1tteln 8ocini.
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ha nelle leggi, Ie quali « nulla alict ex oaU8a nos tenent,
quam quod IDDIGIO populi RECEPTAE 8~mt (1).

(1) Come a tale interpretazione perfettamente corrispondano le esp1'(,ssioni COl1l,Jentio e consensns, prese !leI 101'0 significato originario e pill
proprio, resuIta in modo evidentissimo anche dalnoto passo di ULPIA:\,O
7. IV cul ecUctnm, costituente il fl'. J § 3 de paetis 2, 14-.
« Conventionis verbnm gene1'ale est nd omnia pertinens, de quihus
negotii contrahendi transigendique causa consentiul1t qui inter se agunt:
nam sicuti conrenh'e dicuntnl' qui ex diversis locis in unum locum c01ligulltnr et veniunt, ita ET QUI EX nlVERsIS ANIMI JlfOTIBUS IX UNU~I CO:\'SENTI"CNT ID }}ST 1)[ UXAM SENTE)[TJAM DE CUR RUNT ».
Ai concetti da 110i esposti corrisponde anche l' uso della parol a
opodere nella conclennatio, tutte Ie yolte che si traUa di una formula
in ius conceptCt, 0 pill generalrnente, tnite Ie voIte che si tratta di gi udicare secondo il itts.
Questo ins cheil magistrato e chiamato a determinare, a fissare, clice1'e
e~i~O pel' C8S0, non e proprliunente U diriUo positivo nel sen so odicrno
della parola, non e cioe il diritto positivo ne1. suo momento statico,
ma nel suo momento dinamico, non il diritto cristallizzato nella lettera
morta di un precetto della Jegge 0 del diritto cOl1suetudinario, rna e il
rliritlo dvo, pnlpitnntr nella ('oscienza giuric1ica orl mR~iRiTRto eo ill
modo pill 0 lllellO coscienle di lutto l' ambiente. E i1 diriUo attinto direttamente, volta per volta, sia pure risalendo a iraverso e al di sopra
della legge, a quella primitiva fonte a cui attinse 10, stesso legislatore,
a ll' (~i3qwU'Jn et bonu,ln, alla
aHa ldiUtas. E, in altre parole,
il diritto positivo riveduto e rorretto, rimodernato, lalora con diversi
quanta opportutJi ed accollci espedienti addirittura creato volta per yolta
per il caso concreto. Cia che costituisce appunto quel suo continuo {inere
di cui con felicissima espressione parla POMPONIO (in fl'. pill volte cit.)
ed e cag·jone che il ius hOlwnwinm fosse eonsiderato dai romani
g-iUI'ecol1~ulti come ayente la funzione adiuvandi, Sllpplei1Cli, corrigendi
ed al medesimo tempo anzi per tal fatto slesso fosse da essi chiamato
nVA vox 'ilf1"is civ·il'is. Ed appunto perche il pretore e l' organo di
questa vox, quando eg-li ordina od instaura il processo, il iwliciuj)'i,
sulla hase del 'ins, del ius inteso in quel modo or ora dichial'ato, e COI1cepisce Ja formula in ius, la cOllseguenza per il convenuto, nel caso
che la domanda dell' attore resulti in ordine a quello stpsso ius f011dato, sara nOll un semplice clebere, un obbligo giuridico quale noi oggi
1'intendiamo, ma un oportere, ossia un obhligo rispondente ad una
n8cessiti d' ordine morale-g'iuridico superiore a110 stesso impedum
del magistrato (che discende dalla volo!lli del popolo, dall' elezione) ed
all' obbligatorieta delJa legge, del diritto positivo eonsiderato nel suo
momenta statico. rranto e yero che quello e questa insieme associati
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E tanto e "ero che quel consen&u&, quel1a tacita conventio
che interviene nella consuetl1dine e fJualche COSq
eli diverso dal "ero COJlSeJl&US accordo della ,"olonta eli tutti
odella maggioranza dei componenti il populus, che lnterviene nella legge (1), che MODESTI:\US libro I regulaJ'um nel
cil:iwn

nOll possono condurre alla realizzazionc pratiea di quell' oportel'e (dare,
f'aeere, restituere, exhibere, etc.) la cui eOl1statazione infatti portera
come conseguem:a soltanto la condanna ad Ulla somma di danaro. Pel'
questo tale constatazione cOllcettualmente pote e per un complesso di
aItre ragioni dove eSRerc faUa dal privato iudex. E per converso, e appunto
perche il magistrato nell' esercizio della sua funzione di ius dicel1s. di
determinare iI. ius nel senso sopra detto era, nonostante il suo imperium
(per cio stesso distinto daUa iu1'isdictio), un illdagatore del diritto (analogamente, come gia dicemmo, al sacerdote che deve determinare cio
che e f(~s e cio ehe e nefa,s), 0 come 10 qualifieC! CICElWNE (Ioc. cit.) un
disceptcttor iU!'is, che esso era assistito da un c01/siUUJn, che perC! aveva
fUllzione puramente consulth'a.
Cia che presenta qualche all alogia con quello ehe da noi avviene n<11J' esereizio del supreml poteri ncl campo del dirilto amministrativo, dove
ad es. it ministro per molti aUi delle sue funzioni amministrative deve
C'entire il pal'rre .li c1ekl'lllilwli
l'ollt'ullili. PUI' l'illllllll'l)(lu iuiJitro
e, teol:icament.e .almeno, resp~nsabile della decisione definitiYa. Appunto
pcrehe Ia poslzlone del maglstrato romano rispetto al ius, pill ehe a
quella del magistrato odierno rispetLo alla Legge, si avyicina a quella
del ~unzi~nario anHnini~trativo della Slato e speeialll1enle dei supremi
funzlOllan dello Stato rlspetto al diritto amministrativo.
La decisione del iudex, infine, ossia la risposta alIa questione a lui
proposta elal magistrato (si paret, si non prwet) e e si chiama selltentin
n~l signi~ca.t~ originario e pill proprio della parola, ossia espressione
dl un glUdlzlO (e.x nnimi sententi(~, corne anche dicono i Romani.
~}:LLER, Ront: (}iVUpl'OZ~SS) 0 come direhbesi yolgan~ente di quello ch~
~ II suo ~ent~mento a nguardo del easo 13roposto. E, cioe, quello che
1 tedes~lll cluall1ano un lFcth1'spruch, riferihilmenle pero al iu.s quale fu
determmato pel caso concreto dal magistrato ius dicens.
(1) Nella legge (uel senso iecnico generale odierno), quale almena
fll concepita a nostro credere dai romani sino a qnando la monarchia
non divenne assoluta, e come speriamo di avere dimostraio, possiall1o
distinguere due diversi momenti.
. Un pri,mo, c~e per 10 scopo cui tende la Legge puo dirsi principale
del due, e COStltLllto da qnel consensus, consentimel1io, eoncordanza
?elpopnlus nel riconoseere rhe quel tale rapporto deve essere regolato
III quel dato modo, secondo quella data norma dalla cui formula~ione
sara appunto costiluita la disposizione legislativa. Jl qual momenta
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riassumere tuUe Ie cause efficienti del diriUo in fl'. 40 de
legihus 1, a da noi sopra esaminato, dice, che <nlXE ius
emt CO).'SE).'SUS fecit, aut nece&&itas CO&tUuit, aut [iJ'madt
CO).'SUETUDO; facendo cioe del COn&elM,51£& e della COJil-iUet~tclo

due categorie didinte anche quanta al modo loro di operare (fecit - [innavit). (Vedasi sopra pag. 256 e seg.).

pill ('he una volizione e l' espressione del convincimento del populus
circa l' obietto in qnestione, quello che i giurecollsulti romani ehiamarona appunio iudicium populi (v. sopra pag. 242 e seg.). II secondo momenlo e 111\'eCe costituito da una volizione vera e propria: iJ poptdus
appunto llerche vede 111, giustizia in quel dato modo, perche lw giudiccdo
in quel dato senso (bonum), vuole che in quel dato modo si faccia,
essen do che I' esigenze della convivenza, portano la necessita di una
uniformitti nel regolare qnel tale rapporto per 10 stesso 13rineipio dell' uguaglianza dei cittaelini partecipanti a quel deliberato (neqllitn8). Su
questo secondo 1110Hlento, su qUBsta voliz:onc riposa il cosi detto valore formale della legge. La di cui sostanza, la C(~uSC~ eli questa volizione,
ossia il fine per cui si vuole e che giustifica l' obbligatorieta stessa
dclla Jegge e 111. corrisponelenza di quel iuclici1Wt coli' (wquum et bonum
(\', sOl'ra loC'. cit,). Per CJUf'sto il magi"trato avril nOll ehe la faeoll,\
il dovere di far S1 che quello scopo cui iI legislatore tendeva, e cile
cosUtuiva la ndio, cessante la quale cessc~t et lex 1:psn, sia sempre il
pili che e possibile raggiunto. Sicche quando egli integrera, modiflchcra,
eorreggera il diritto costituito,la legge, ciC! non costituira affatto it1\'asione da parte sua nel campo legislativo. Onde puo dirsi, non solo,
come e universal mente riconosciuto e secondo J' espressione di MOMMS],,,
(\'. so pm pag. :z37), che la funzione del magistrato era parente di quella
legislativa, ma eziandio (come vera corollario di tale constatazione) che
a sua volta la funzione del legislatore romano era un po parente di
quella del magistrato. Legislatore e magistrato si andavano per cosi
dire ineontro facendo un pC! di strada. per uno, affinche 10 scopo 101'0
COtllune, l' attuazione eli quel ius che per i romani stetle sempre al di
sopra di tutti, ancbe dell' i11113eratore (v. s. pag. :z31 nota 1) fosse pili sicuramente e pill ('om13letamente conseguito. Al eonseguimento del quale
scopo per tal via molto favorevolmente eontribui anche 111. circostanza,
niellte affatto aceidentale, che assai spesso Ie medesime persone alternavano la funzione di supremi regolatori del potere legislativo con
quella di supremi magistrati (quando pure essi, come nell' epoca pill
anUca non erano l' una e l' altra cosa al tempo istesso).
Conferma abbastanza decisiva di questo llostro modo di veclere parmi
esserci data dal fatto che quei due momenti che noi dicemmo distinguersi nel concetto che della legge ebbero i rornani possono scindersi
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XIV. - Dopo Ie cose sin qui dotte possiamo senz' altro
eoncludere che, e nella realta e secondo l' opinione concorde del glureconsulti romani il diritto consuetudinario,
La consuetudine, non altro e che una norma giuridica, 1a
quale oltre ad essersi oggetthTamente affennata per una
qualslasi yia, e specialmente qualificata nel sen so che di
ossa ha consapeyolezza, si rende conto, almeno quanta
non solo idealll1ente, come sino ad ora abbiall10 faUo qui, ma anche
materiallllcntc, nel senso che il secondo di essi rua anche mancare.
Cia avyeniva infatti nella cosi detta lex imperfect((, secondo quella talc
notissima distinzione delle leggi proihitiYe l'iferitaci da ULPIANO ill que!
nOll ll1eno noto passo (fragn. § 1) a lui attrihuito, come gia diceva REIN
Dc(s Pr'ivatrecht del' Ri:ime1', Leipzig 1858, pag. 68, nota 3, secondo la
ricostl'uzione ahbastanza concordemente fattane da CUlACIO, SCHULTJ,\O,
SCHILLING e B5CHING. Distinzione della quale in ogni modo molto esplicitall1cnte parla :MACROBH;S Comment. ,in SCtil'iIi'iuii&
II, c~17 in
flne: « inter leges ... illa BIPERFECTA dicitur, in qua nulla deviantibus
poena sancitur ». Di essa un esempio molto interessante, ancorche !lei
campo del diritto pubblico, ci e offerto dalla lex VALERlA, delJa quale
fli('f' 'r. Ll\TWS X. ('ap. D: « Vitlrrii[ If',\ ('11111 rum. 011i prm'()('i[ssr!.
caedi securique necari vetuisset, si quis ad\'ersus ea fecisset, nihil ultra
qUI<.J11 « improbe factum » adiecit. id, qui tum pudor hominum erat, visum
credo vinculum satis validul11 legis », Altro esempio di lex impel'fectct nel
campo del diritto privato fu molto probabilmente 1a famosa lex Cincia.
Questa distinziollE' della lex ill pej·fecta. mim,f,s qnccm perfecta, e BlPERFECTA, osserva SCHILLI'\G Instit. Bd. II, § 15, pag. 56 « non e menzionata neUe compila.zioni giustinianee, perche secondo una costituzionc
di Te;oDosIO II tutto quello che viene faUo contro una legge proibitiYa,
oltre Ie particolari conseguellze che [1ossono deri\'are dalla legge stessa,
deve essere nullo, anche se illegislatore non 10 ha espressamente dichiarato Nov. Th. C. 10 = c. 5 Cod. IStill. de leg. 1, 14 ». DiRposizione che
oltre a confel'mare la testimoniallza di MaCl'ohio, ci dimostra (;he questo
fenomeno di lex imp01't'ectcc era stato presso i romani metlo raro di
queJlo che potrehhe immaginarsi. Tanto e vero cbe, cOllle su bilo aggiunge, quasi riproducendo alla leUera ci(J rhe aveva gift deLto ZIl\BLER:>i
Gese7L des Rom. PTiuat1'. vol. I, 1, § 17, pag. 6:2, ivi 10 stesso SCHILLI1\G,
« in realta quella distinzione delle Jeggi si trOVel senZel dubbio (aUerdings) anche nel diritto giustinianeo» «ed e una lex impel'fectcc (dice
egli, ivi nota i) se non per 1a forma, per la Rostanza il 8enatltscollsuitUH! JJi"aceclonianum: 1. 1 131'.; 1. 4, 7 § 10, 15 e 16: 1. 9 § 5; 1. 10 e 11
Dig. de SC. Macedon. (XIV, 6); § 6 I. quod cum eo, qui In al. pot. est
(IV, 7) e L 40 Pl'. D. de condo indeh. (XII, 6).

all' esistere di essa, la coscienza giuridica del popolo 0
semplicemente di quel determinato ceto, che a riguardo di
quei dati rapporti dalla consuetudine regolati, meglio la
rappresenta (consensus UTE::\TIUJ\I).
Ma un taJe consenstts, ovoltmtas populi, in quanta e,
come diceyano i romani e come abbiamo spiegato, una
tacitc~ conventio non puo resultare, rendersi palese che nell' uniformita del modo di comportarsi a riguardo di quei
dati rapporti del populus 0 di quei tali utentes, perdurante
nel tempo in una misnra, che a priori non puo in alcun
modo determinarsi.
In cio e non altro consiste il requisito della diuturnita,
longevita, antichita della consuetudine. Imperocche, come
nel fare una legge, per sapere se essa corrisponde aHa
volonta 0 meglio, come dicevano i romani, al iudicium populi, bisogna interrogare in proposito tutti i componenti
del popolo stesso (1) (comunque aggruppati in pili 0 meno
complesse unita), cio che era appunto ufficio del magistrato proponente 1a legge (Inag'istrat1,t interrogante), cosi
afIillche
qud iwlicium populi, che 0ltrc ad
essere nel senso e llmiti da noi spiegati la ragione dell' obbligatorieta della legge scritta, costituisce la tacita con1Jenti,o civium~, la vol1mtas pop1.tli manifestata non suffragio
ma l'ebu,s et fcwtis, e necessario che parte abbastanza considerevole dei componenti i1 popolo 0 di quel dato ceto
di essi (utentes) ahbia avuto occasione e quindi tempo di
pronunciarsi. Sicche qui in sostanza si ha ehe tali componenti il populus vengono a manifestare il 101'0 modo di
sentire anziche simultaneamente mediante stLffrag'iwn, come
quando sono a tale scopo convocati, successivamente, man
mana che l' occasione se ne presenta.
La differenza a tale riguardo ne e soltanto che qui il
procedimento e pili lento, pili spontaneo e percio stesso di
resultato pili sicuro che quello corrispondente nella formazione della legge per mezzo del suffragio ed a cio appunto

(1) Rogabatur populus.
18
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allude GIULIANO con quel suo: quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebt~s et faeUs?
1\1entre l' altra differenza tra la legge e 1a consuetudine,
costituita da1 valore obbligatorio formale di quell a, che
invece manca in questa deriva appunto dal fatto che il
sUffragium e una dichiarazione espressa e costituisce percio
modo di accertamento e formulazione legale, prova provata
di quello che e il iudicium pop'uli. Nel caso della consuetudine invece quale sia questa iudiciU1n deye indursi da
quei tali rebus et factis, e quanto ana sua esistenza in
genere e quanta aHa sua portata e formulazione, al pari
appunto di una qua1siasi tacita con'ventio.
II tempo, la diutuTnitas, longevitas etc. sono quindi soltanto un elemento d'induzione per l' accertamento dell' esistenz a e portata di una norma giuridica, non la ragione
della forza obbligatoria della norma stessa, come 10 e anehe
quello della diffusione, 0 estensione in un dato momento
di tempo di quel dato convincimento nell' ambiente sociale.
Coefficiente, diro COSl, di spazio, che come sempre anche
qui pUG dirsi stare in ragiolle inyersa oi quell0 ('!i trmpo (I),
il quale, come abbiamo veduto, puo essere ridotto a zero

o comp1etamente eliso sostituendo a quel tal modo di
accertamento del iudiciu'in populi mediante rebus et factis,
quello del suffragio, 0 del pronunciarsi simultaneo di tutti
j componenti il populus su quel dato punto.
Ed e precisamente per tale ragione che anche scrittori
autorevolissimi che fan derivare, come porta la co1nlnunis
opinio, la forza ohhligatoria della consuetudine dalla sua
diuturnita, longevita 0 durata, quando si tratta di fissare
i limiti, il minimum necessario di questa non possono cavarsela altrimenti che col rimandarne la decisione caso
per caso al giudice (2).
(1) E infatti evidente ehe una norma giuridica la quale dopo essersi
hi un qualsiasi modo oggettivamente affermata, rapidamente si propaga,
si generalizza, ossia in breve tempo si diffonde largamente nello spazio
presuppone una forte ragion d' essere aHa pari di quella che entro una
data unit:l di spazio 0 d' ambiente, perdura lungamente nel tempo.
('ll) Cosi ad es. il FERRlNI Pando § 15, pag. S:!3, dice: « Quando l' uso
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La verita e che questa diuturnitas, longaevitas della
consuetttdo e per cosl dire un elemento estrinseco di essa,
non la ragione della sua forza e fondatezza, ma l' effetto
normale di questa, dal quale percio nonnalmente si e portali ad indurre, pero come semplice presumptio di fatto 0
come suol dirsi hominis tan tum ancorche fortissima, l' esistenza della causa stessa, ossia della forza e fondatezza in
questione della consuetudine, pur essendo possibile anche
il contrario, ossia che in concreto quell' uniformita e diuturnita di contegno dei consociati, quella longevita della
consuetudine non abhia quel significato. In quanta cioe
tale consuetudine, che sarebbe tale solo nel senso materiale 0 volgare della parola, sia la conseguenza di un
errore 0 di un qualsiasi altro traviamento 0 dirizzone
della coscienza giuridica del popolo, di cui 1a persistenza,
il perdurare ne1 tempo e 10 eslendersi nella spazio non
sarehhero che deplorevoli aggravanti. In tal caso come
ben si comprende non si avra vero DIRITTO consuetudinario, ma consuetudine d' ingiustizia, una INIURIA consueludillaria, di cui la lUllge\in, 11 pel'dural'e ne1 tempo, pur
essendone un aggravante, potrehhe aHa fine convertirsi
in un attenuante per 1'inevitahile sorgere di correttivi ad
esso, ossia per un ineyitabile pili 0 111eno rapido e pili 0
meno completo adattamento ad esso dell' ambiente sociale,
come avviene nel caso pur troppo non infrequente di aherrazioni, errori 0 dirizzoni da parte del legislatore. Una tale
possihilita ebbero appunto presente i giureconsulti romani.
Cio che prova ancora una volta come essi al riguardo la
pensassero come noi, ed essaebhero in mira CELSUS, allorche, nel suo libro XXIII Digestoru1n (che e per noi il fl'. 39
de legibus 1, 3) diceva, che « quod non ratione introductum,
sed errore pl'ilmtm, deinde consuetudine optentum est, in aliis
wimilibns non optinet »; e COSTANTINO allorche nella famosa
possa dirsi abbastanza inveterato da assorgere a diritto consuetudinario, non e detto in generaie: spetted al criterio del giudice il deciderlo ». Di che perC> l' illustre pandettista non adduce alcuna prova
testuale decisiva, ne alcun argomento di ragionn.
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0, come suol dirsi, vessatissima c. 2 Cod. quae sit longa
cons. 8, 52 (53) dichiarava che «consuetudinisususque lOIlgaevi non vilis auctol'Uas est: verttJn non ttsque adeo swi
valUttra momento, 'td aut rationem vincat aut legem» (1).
Che se, infine, lavetustas della consuetu dine fosse la
causa efficiente della sua forza obhligatoria, dell' assorgere
della norma che yi corrisponde al valore di regola di diritto,
non potrebbe neppure pili dirsi, eo me e dichiarato in fro 1
de R. 1. 50, 17 con parole di P AULLS libro XVI ad Plantium : non ex regula ius swmatuJ', sed ex jure q'twd est; regula fiat.

(1) Quello che qui e detto della forza della eonsuetudine edell' uso
in rapporto aHa legge non interessa affatto la llostra questione mel1ire,
a nostro credere, eostituisce per l' interprete il solo punto difficile della
legge.V. su do SGIALOJA Della e. \2 qlUte sU longa, GOnsuetlido (1886,
Atti elell' Acwdemia di Padova, II, 4), FERRI"I Panel. § 16, pag. :25 e
nota 2 e gli. autori ivi citati. Con cio che ahhiamo detto eli sopra 11el
testo noi non intendiamo di eseludere che il primo sorgere eli una
consnctu('linc ,'era p propria POPS!! (';::"r1'o rJdrrminato ela llil rrrorc.
Cio che pero potra avvenire solo in quanto per camhi ate circostanze
di qualsiasi genere quell' errore sia rimasto eliminato od abhia operato
in modo simile a quello per cui l' errore dei suoi tempi da lui condiviso
circa la distribuzione dei contii1enti porto Colomho a cercare l' lndie
hattendo via opposta a quella sino ad allora seguita e conseguentemente aHa seoperta dell' America. Sui sopra eitato testa di Celso v. tra
gli altri DERNBURG Panel. ed. II, vol. I, § '2.7, pag. 59, che cita insieme
ad altri, come v01'zuglich ZITELMANN Gen'ohnheitsl'echt und In·tl~u1)t in
A1'chiv fur civilist. Praxis, Bd. 66, n. 13, pag. 3'2.3. A Dernburg osservo
che il dire, come egli fa (ivi pag. (0) ehe « un errore frequente d'il1terpretazione di una legge non costituisce diritto consuetudinario, ma
puo condurre ad esso (es kann £IUS ihr, doe dalla interpretazione erronea della legge, ein GeIVohnheitsrecht envachsen) significa hen poco,
almena secondo i principi del diritto romano. Poiebe potrebhe darsi
henissimo che in quel easo, eome anzi e ragionevole supporre it torto
di fronte al ius nel senso romano sopra spiegato fosse proprio del
legislatore anzic:he dell' interprete. Non e infatti cosi ehe la consuetudine puo produrre l' ahrogazione delle leggi ~ E se i magistrati romani
si fossero limitati aHa rigorosa 0 semplic:emente fedele interpretazione
della legge, del diritto costituito, come avrehbesi potuto avere quella
loro fUllzione di supplire, integral'e e correggere il ins civile r Come
avrehhe potuto aversi in somma il ius honoJ'a1'ium P
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Tutte Ie volte ehe si prende a considerare il diritto
positivo di un popolo qualsiasi in un dato momento storico necessariamente troviamo che di esso una parte maggiore 0 minore, ma che puo essere anehe minima fu opera
diretta, per dirlo COll una sola 'parola, del legislatore, ed
una parte che invece si forrna per eOS1 dire automaticamente, 0 sulla base della legge e come esplicazioni di essa,
o al di la di essa od anche eontro di essa.
Tutto questo diritto non seritto nella legge, a sua volta,
cio che a noi sembra d' intuitiva evidenza, sempre e necessariamente sara costituito per la sua parte maggiore e, di
regola almeno, anche pHI importante, da norme che, oltre ad
essersi oggettivamente affennate indipendentemente dalla
yolonta e dall' opera del legislatore od anche contro di
gueste, per la 101'0 vetusta e diffusione nell' amhiente soeiale hanno lIia assunto il carattere di vero e proprio diritto
consuetudin~rio. Per l' altra sua minor parte invece quel
tal diritto positiyo sara costituito da norme giuridiche ehe
da queUe ora dette non in altro differiscono che per essere
<.1i data pili receute, pel' nOll e::;::;e1'e cioe pel' tal ragione
consuetudini, pur essendo sulla via di divenire tali, e ehe
percio potrehbero dirsi consuetud'ini aUo staio nascenie.
Le quali per cia stesso, come per una parte non possono avere in loro favore quella presunzione di fondatezza,
quel contrassegno estrinseco che Ie rende riconoscibili e
certe come nOrlne giuridiche, derivante dalla diuturnita 0
longevita, devono pero avere una forza, una ragion d' essere
ed una vitalita d' altrettanto maggiore di fronte aIle vere
eonsuetudini, di quanto cioe ad esse e necessario per vincere quella forza d' inerzia, che, come sempre, mentre e
ad esse contraria nei 101'0 inizi, Ie sorreggera d' altrettanto
all' epoca del 101'0 declinare, del 101'0 tramonto, prolungandone a Ino di crepuscolo la loro esistenza oltre il termine
segnato dal venir meno della 101'0 forza intrinseca, della
101'0 vera ragion d' essere.
Ma e del pari ovvio che anche tra queste consuetudini
aHo stato nascente quasi sempre ve ne sar-anno pure di
queUe che per il fatto del loro eorrispondere ad esigenze
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addirittura imperiose, fondamentali, ancorche di data 1'ecente (bisogni nuovi), dell' ambiente sociale in cui sorsero,
saranno destinate ad avere vita lung a, a divenire col tempo
consuetudines ususque longaevi, immemorabili.
Ne meno certo e, d' altra parte, che il numero delle consuetudini nascenti che abbiano tale natura, in un dato momento della vita giuridica di un popolo non puo essere mai
grande in confronto a quello delle consuetudini gia formate,
adulte, per la semplice ragione che l' evoluzione giuridica
procede anch' essa, come qualsiasi altra, forse pili di qualsiasi altra, per gradi e non a salti 0 per 10 meno non a
grandi salti.
Ond' e che fino a quando una consuetudine e aHo stato
nascente, di' fresca data, giovane, di essa non potra dirsi
dal volgo almena dei profani, quale ne sara per essere la
durata, quella durata cioe che poi a posteriori fara prova
inconfutabile della forza, della vitalita che quella consuetudine stessa ebbe sino dal suo pril1w affennarsi, sino dal s~tO
primo nascere.
Per tali GOllsideraz10111 ::i1 ::ipiega GOllle aJJbia pOtuto
aversi l' errore COlllune, potremmo dire 1'illusione quasi universale di credere che la forza della consuetudine sia un
prodotto della"longevita 0 vetusta di essa. Mentre e vero
l' opposto, ossia che tale fenomeno estrinseco, quella diuturnita 0 vetusta anzi che causa della forza della consuetudine e solo un effetto di essa e per cio stesso ne costituisce
come abbiamo detto or ora il sintomo pili sicuro, la prova
pili incontestabile ed evidente.
Questo fenomeno, che in misura pili 0 me no larga si ha
sempre e necessariamente nella vita del diriUo dei popoli,
si ebbe in modo particolarmente appariscente e percio universalmente avvertito ne1 campo di quel i'u8 ex scripto ne1
senso proprio, materiale e romano della parola (e che pur
non fu mai legge 0 diritto scritto nel senso tecnico odierno)
che fu il ius honorarium. Del quale, in ogni momento della
sua evoluzione la parte pili cospicua e notevole era costituita da quel ius tmlatiC'ium, il quale, come gia fu osservato
anche da CICERONE e come fu sempre comunemente rico-
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nosciuto, 0 era gm divenuto od era sulla via di divenire
consuetudine. l\1entre e del pari certo che tra quel ius che
non era tralaticiu1n in un dato momento ve ne era sempre
o quasi sempre una parte destinata a divenirlo, la quale
percia rispetto a quel data momento era e avrebbe potuto
dirsi la consuetudine (DIRITTO LO ERA GIl) dell' avvenire.
E pure nostra profonda convinzione che se i rom ani non
teorizzarono in materia di consuetudine e non caddero nell' errore dei 101'0 interpreti di tutti i tempi e di tutti i paesi
di stilizzare ne1 modo da noi deplorato la figura del diritto
consuetudinario sino al punta di cadere nell' altro errore,
anche oggi quasi universalmente ammesso, di porre a ragione
della forza della consuetudine esclusivamente nella vetusta
sua, fu appunto perche essi, come sotto tanti altri riguardi,
poterono e seppero vedere nella sua obiettiva realta, per
ra&rioni in parte da noi gia accennate, in inodo straordina~'iamente~ appariscente,"-"n fenomeno grandioso, complesso
della formazione, diro cosl, automatica, progressiva e della
evoluzione del diritto. Della quale formazione ed evoluzione
il vasto campo del diritto Gon::metuJinario 11ei tre momenti
del suo nascere, maturarsi e declinare, rappresenta il lato
pili naturale pili spontaneo e per cia stesso per l'osservatore pili eloquentemente istruttiyo.
Nee riprova a mio credere evidentissima il faUo se non
universalmente ignorato, certo troppo spesso dimenticato,
che i Romani ebbero esaUa e completa visione di quellato
del fenomeno grandioso e complesso della formazione della
vita del diritto, che con espressione moderna si chiama
la legge dell' evoluzione (1). Tale evoluzione del diritto essi
chiaramente videro sia in rap porto aHo spazio (diversita
d' ambiente locale), come in rap porto al tempo (diversita di
momento 0 d' ambiente storico).
Di cio fan fede Ie famose distinzioni del ius in ius na(1) La cui constatazione e applicazione
ordine di fenomeni 0 di esseri costituisce
sen so non gia di un' ulteriore spiegazione
un allargamento del problema in rapporto

a riguardo di un qualsiasi
un progresso scientifico ne1
dei fenomeni studiati, ma di
al tempo ed aHo spazio.
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turale, genti~t1n (nel senso pm comunemente ammesso) e
civile, specialmente messe in rapporto con quello che diceva
GELLIUS noct. Act. XX, 1 § 22: Non emin profecto ignoras,
leg~wn opport~~nitates et 1nedelas pro tempontln moribus et
pro rerum publicarum generibtts eM; pro utilitatum praesentium rationibus mutari atque {iecti neque ~mo statu consisiere.
lVIentre ancora assai pili significativo in tal senso e il
fatto che Giustiniano stesso, ancorche imperatore cristianissimo e per di pili bizantino, mostro di avere di tale
legge di evoluzione del diritto consapevolezza ancor pili
profonda ed esatta. Imperocche dopo avere ripetuto in
forma che non si potrebbe desiderare pili esplicita il concetto sopra espresso da GELLIO, dicendo (c. Tanta de confirm. digestor. § 18): hum ani iuris condicio smnper in inlinitunt decurrit et nihil est ,in ea q1,tod stare perpetuo possU,
in altro luogo, in appropriata sede dichiara (§ 11 1. de
iure nat. 1, ~): sed naturalia q~tide1n iura, quae apud omnes
gentes peraeque se1'vantur, divina quadam providentia co11,stituta, semper firma atque im'lnutabilia permanent: ea vero,
quae ip::)C{ ,'iiui (J.ltaerpw cicita::;
::;aepe wutaJ'i 80lent
vel tacito consenS1,t pop1,tli vel alia postea lege lata.
Ma non solo i romani ebbero delle fon ti del diritto,
del modo di formazione di questa e della legge di evo1uzione, a cui esso pure obbedisce, un concetto assai pili giusto
e completo di quello che in conseguenza dei traviamenti
che in questo campo si ebbero per 1'influenza, al vero progresso del diritto mai benefica, dei filosofi del diritto si
ha e comunemente s'insegna oggidi, ma di quella stessa
101'0 eccellenza in tal campo essi ebbero pure perfetta
consapevolezza sino a fame con ragione argomento d' 01'16 0 glio, di giustissimo orgoglio nazionale, considerando come
101'0 maggior gloria quella di essere chiamati ad insegnare
ed attuare tra gli uomini la giustizia. Tal sentimento traspira in forma fulgida ed eletta nel celebre vaticinio che
il gentil poeta mantovano (Eneidi 1. VI, v. 449) faceva fare
da Anchise ad Enea;
Credo equidem, vivos ducent de marmore vuHus:
Orabunt causas melius, caelique meatus

-

~81-

Describent radio et sui'gentia sidera dicent.
Tu REGERE IMPERIO POPULOS, ROMAKE, MEMENTO;
RAE TIEl ERUNT ARTES; PACISQUE IlVIPONERE lVIOREM,
PARCERE SUBIECTIS, ET DEBELLARE SUPERBOS (t).
Vaticinio che fu veramente tale anche per 10 stesso VIRGILIO, poiche solo qualche secolo appresso poteva con piena
ragione dirsi come il gallico poeta e statista latino RUTILIUS
CLAUDIUS NAMATlANUS, ne1 suo Itinerariu1n (vel's. 65, 66):
.... Offers (Roma) victis proprii consortia iuris,
Urbem fecisti quod prius orbis emt.
Genova, Luglio 1904.

~1) Giit CICERO!\E de Ol"at. 1. 44, con minor modestia, anzi con uno
chauvinisme veramente un po' eccessivo aveva detto: « Quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intelligetis, si cum ilIorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras lege conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit omne ius civile, praeter
hoc nostrum, inconditum ac paene ridiculull1 ».

LIVELLARIO NOMINE

088ERVAZION I
AD ALCUNE CARTE AMIATINE DEL SECOLO NONO
DI

P. S. LEICHrr

PRBMESSA.

§ 1. § II. § III. -

I livelli amiatini.
Ii contratto livellario: Ie regioni italiane.
It contratto livellario: la natura del contraUo.
a) la charta;
b) la cOl1venentia;
c) il contratto.

DOCUMBNTI.

L'istituto del livello, benche studiato in questi ultimi
ftnni, rIa yftlt'nti scrittori (1). offre nOn(llnWll0, ft qnanto mi

sembra, molte difficolta quanta al modo d'intendere la sua
natura giuridica. n problema e reso intricato da molte
circostanze che derivano dalle condizioni sociali e giuridiche del medio Evo, in mezzo a cui si svolgono i rapporti
livellari. 'llali sono l' allargamento e 1'intensificazione dell'immunita, 10 stringersi dei rapporti fra il signore e coloro
che vivevano nella cerchia dei suoi domini, ed inoltre il
t1uttuare continuo delle concessioni fondiarie. medievali tra
il concetto di proprieta e quello di locazione e pili di tutto,
la lotta incessante fra Ie tradizioni giuridiche germaniche
e Ie romane e quindi tra il modo d' intend ere la concessione fondiaria quale rapporto reale dei diritti germanici,
ed i ricordi del contratto consensuale romano che si trasmette attraverso Ie formule dei cartlliari notariji.
(1) Specialmente interessante e il vasto studio del PIVANO, Contratti
nel lYE E. rrorino 1903, che porta malta luce su parecchi punti

(~g"ad

della questione.
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Nello scorrere i regesti dei documenti amiatini, che si
conservano in gran numero nel ricchissimo archivio di
Stato di Siena, e che meriterebbero d' esser tutti pubblicati, m' imbattei in parecchie concessioni livellarie del secolo IX ehe mi parvero degne di venir stamp ate : per ora,
111i limito a pubblicarne soltanto aIcune, e cioe Ie dodici
che commento in queste note. Naturalmente la vastita del
problema mi costringe a varca1'e di molto i confini della
Toscana, per poter giungere a qualche conclusione into1'no
alla natura giuridica di un istituto di cosl alta importanza
nella vita economica italiana del M. E.
TrahU

quodct~mqtLe

potest atq1$;e addU aceJ'vo!
P. S. LEICHT.

§ I.

I

LIVELLI AMIA'l'INL

I documenti Hvellari amiatini, che qui s'illustrano, appartengono al territorio toscano e sono inediti. mentre 1e
carte amiatine del territorio romano furono gia pubhlicate
dal Prof. Calisse, anni or sono. Cominciano soltanto colI' a. 816, perche i precedenti furono dati aIle stampe dal
Brunetti nel Codice diplomatico toscano. Essi sono notevoli non solo come monumento giuridico, ma altresi come
memorie linguistiche poiche il volgare si fa sentire ad ogni
passo, e talune locuzioni dimostrano apertamente come
nelle campagne si parlasse gia un dialetto che aveva in se
moltissimi elementi del futuro linguaggio italiano (1): cio,
naturalmente, rende oscura e talvolta anche goffa la formula notarile che, per piegarsi allinguaggio dei contraentL.
e per descrivere Ie 101'0 svariate pattuizioni deve cangiare
ad ogni passo la costruzione grammaticale (~). I notai di
(1) Per es. la frase dell' XI: et filie vestre badan a mai'ifwn ubi

volttM"int; minare per condurre; plaito per placito (pia to); etc.
(2) Un esempio abbastanza grottesco di cia e offerto dalla frase
del IX: et dedimus Ubi pabulo ad notriminas tue in ipso C(£(lio et si
ibi gZande mandocaveYis ipsE pm'ci vas Justicia deinde de is decima, etc.
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queste carte non so no, d' altronde, scrittori molto corretti:
essi ripetono, sovente, parole e frasi inti ere e talYolta, come
ha notato giustamente il Calisse, mescolano Ie formule,
confondendo la natura degli atti giuridici. Probabilmente
questi notai non provengono sempre da una stessa scuola:
questo ci spiegherebbe il variare delle formule, che si nota
anche nelle poche carte qui pubblicate.
Alcune di esse cominciano (1) col classico esordio: constat me ... .. che si trova cosl frequente nelle cartule di
concessioni fondiarie toscane del sec. VIII (~): altre hanno
la dizione obbiettiva placuit atque c01tVenit delle carte amiatine pure del sec. VIII appartenenti aHa tuscia longobarda
pili prossima ai confini rom ani (3); e non manca neppure
la formula che eomincia con la petizione dei concessionarJ: (4),
ma poi appena finita la descrizione fatta da questi delle
cose richieste, prende la forma subbiettiva esponendo la
concessione del proprietario. E questa la forma che si trova
piLl frequente nei documenti contemporanei amiatini pubblicati dal Calisse (5).
La forma pill ('ommlP 11 qUf'ste carte p l1ero quel1a Stl bbiettiva in cui il concessionario esprime il suo vol ere con
Ie parole: previdi ego - abbas - sicut inter nobis convinet
pel' hunc livello confinnare te .. ... (6).
Nella descriptio, che segue a questa prima parte della
formula, si ricorda, aUo scopo d'identificare meglio il fondo,
la provenienza di questo, eccettuato il caso in cui esso sia
gia in mana del livellario (7): tal volta il fondo deriva da
altre per'sone (8), ma il pili delle volte la cosa proviene,
(1) I, II, IV.
(2) rrROYA, C. D. L., CMLI a. 772; CMLU a. id.
(3) TROYA, loc. cit., DI! a. 736; DCCCLXXXII a. 768.
(4) X.
(5) 11 doc, XVIII a. 819 comincia col « placuit atque con venit » rna
gli altrl successivl XXVIII, XXX, XXXV, XXXVI etc. hanno la dizione: peto a vobis . ..
(6) III, V, VI, VII, VIII, IX, XI.
(7) IX, XII.
(8) VII, IV.
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non per donazione ma per vendita, dal concessionario stesso
o dai suoi prossimi parenti (1). Nella maggior parte dei
contratti pen), henche si presenti suhito ana mente una
connessione fra la vendita e la concessione, questa rapporto non e enunciato: soltanto nella carta VI, dell' a. 827
esso e chiaramente raffigurato: il concedente aggiunge difatti, alcune terre a queUe vendute dai concessionari: in
ea convenencia si agrafi ge1'mano tuo cristiano (questo e il
nome del Ii \'ellario) omnes l'ebus sua nobis per cartttla vinditionis dederit tunc ipsa nomiltata s01'te quem vobis adauxi
- in caso contrario soltanto cia che vendettero.
La concessione livellaria serve COS! di parziale controprestazione aHa vendita, oltre al prezzo che si ricorda come
versato (2), edell' uso del 1ive110 a scopo consimile ci parla
anche un' altra carta in cui il livello e dato invece come
corrispettivo di una somma di denaro prestata dal concessionario al monastero di S. Salvatore (3) - cosa non
ignota ai formulari d' alt1'e regioni, come si vedra in seguito.
Quanto ai singoli patti che la convenentia conti ene, essi
sana malto yar!. La 011rata non C oet0rminata, in alcune

carte (4), in altre si accenna aHa condizione dei figH e dei
nepoti, cia che ricorderebbe Ie consuete tre generazioni
delle concessioni enfiteutiche romane e ra vennati (5). Non
manca un accenno aHa durata quinquennale che ci richiamerehbe alIa rinnovazione delle precarie (6) ma nulla ci
autorizza ad estendere questo termine come tacita co stum anza, aIle altre concessioni livellarie senza du1'ata determinata (7).
Anche la p1'estazione del livellario e molto varia: alcuni
(1.) Dal concessionario I, IV, V, VI, X; dal padre di esso II; dallo
zio XI.
('ll) X: pro ipsa,s res preciuHt cln eUl1t aclfinito nccepit . ...
(3) VIII.
(4) I, IV, V, VIII, IX, X.
(5) II e III accennano ai soli figli, l' Xl ed it XII anche ai nipoti.
(6) IX: que tu per libellt~1n abuisti usque in quinque nnnis.
(7) Anche nei livelli del territorio romano nOll se ne parla. Cfr. CALISSE cit. pag. 141.
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livelli stabiliscono un censo in danaro od una pensione
consistente in una quantita fissa di der1'ate (1); p1'eserizioni
queste che tengono i1 eoncessiona1'io interamente separato
dall' economia pad1'onale: altre carte invece congiung~no
fortemente illivcll:1rio con quest'ultima. COS! alcune impongono la prestazione di un ce1'to nume1'o di giornate di lavoro
manuali 0 bobttlcaricie (2) in nume1'o determinato per ogni
settimana 0 per tutto l' anno: altre stabiliscono una parziaria la quale implicava natural mente l' ingerenza del
padrone che aveva interesse, in questo caso, all' ammeglioramento delle culture. Troviamo infatti il 1'ico1'do dei messi
che si recavano a presiedere il raccolto dell' uva ed il
governo del vino (3), ma cia che e pili interessante, troviamo,
in una carta (4), ricordato un contratto di mezzadria veramente singolare, in cui il padrone da al livellario la meta
del seme. ed inoltre i bovi ad ipsa res lavorando. La formula
e unica 'nelle nostre ca1'te,e non ne a trovato esempio neppure nelle lucchesi pur COS! 11ume1'ose, tuttavia non e verisimile di certo che S1 tratti d' un caso isolato; forse sonG
paUi elle (1' onlin<ll'io :::;i cOllc1udev{lno verh:11menlc seuza
includerli nella carta, e ci spiegherebbero molto hene il
rifio1'1re dell' agricoltura in queste regioni.
Le conseguenze del mancato pagamento del canone sono molto di';erse, come diverse so no Ie condizioni del livellario: cosl quegli che ha ricevuto il livello in pagamento
di denaro prestato non subisce altra conseguenza che quella
della risoluzione del contratto, e conserva il di1'itto al 1'i111borso del mutuo. GIi alt1'i invece devono anda1'sene vrtcui
et inanes ossia perdendo tutti i mohili (5): non mancano 13e1'o
alcuni livelli nei quali, pagata la pena, non si pada di decadenza e quindi semhra che il COl1t1'atto perduri (6), ed altri

(1) V, 6 denari; VIII, 10 anfore di vino; X, 'll0 denari; XI, 1'll denari.
(92) III, IV, XII.
(3) VIII etc.
(4) IV.
(5) VI, VII, IX.
(6) X, XI.
19
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d' entrare nella casa liyellaria e quelli de lccbomtu, ossia
acquistati dopo, dei quali il padrone ha diritto aHa meta (1),
conseguenza del principio longobardo per cui ogni litile
acquisito col mezzo del patrimonio del padrone deve ritornare a lui: «in ipso cespite dimittat 1tbi lavoravit» secondo
il nota passo di Liutprando (2). L'applicazione di questa
principio e ancora pili evidente nella prescrizione contenuta
da un aUro nostro documento, per cui l' abate ha diritto
ana meta dei mobili anche quando la rottura del contratto
dipenda da lui (3).
Non e questo il solo punto che ci rammenti, ne11e nostre
carte, la capitis di1Jtinutio, che, secondo il diritto del tempo,
subiva il libero residente in terra altrui: nei documenti del
IX secolo si vede chiaro il progresso dell'immunita che,
dane nosJre formule, si vede dipendere non solo dal1e eon.,.
cessioni imperiali, ma anche da patti contrattuali. L'obbligo
di rispondere, dinanzi aJ tribunale del padrone, in cede
cause almeno, non si estende senz' altro a tutti i livenaI'i,
nel vasto uominio allliatino. Co:::;i r oJJ1Jligo eli pl'eseutal':::;i
onde « in Judicio vestTo audire et adimplel'e » non si ricorda
nella I carta, ove il concessionario e un prete; nell' ottava
ove ilIivello e dato come controprestazione d' un mutuo ed
in altri casi (4), speciali circostanze avranno indotto l' abate
a non pretendere tale prestazione: nei rimanenti essa e tassativamente stabilita ed anzi il contravvenirvi e una delle
colpe che producono la risoluzione del contratto. La formura pro iusticia et lege facienda, commIe aIle carte lucchesi del IX e X secolo, che puo lasciare qualche dubbio
suI suo significato, dacche COS! }usticia come lex indicano
(1) XII.

(2) LEICHT, 8tudi sulla lJroprieta. Padova 1903, I, pag, 56. - L. L.
Liutpr. 133. Cfr. Troya IV, n. DCXXVIJ.
(3) IX. Interessante e l' essen'are come alcuni di questi documenti
contengano la clausola che permette la pignor~zione immediaia sine
calomnia - XI, licenC'ict abeatis nos pignoj'are in ipsa casa sine omni
calomnia.
(4)

m.
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uno dei nostri documenti in guisa da non lasciare dubbio
alcuno; I' abate infatti prescrive: si aZiqnis hmno vos noMs
quesierit ctd plaito aut advocaco nost1·O pro iusticiam faciendum ad mandaiis nostris veniatis et iustitiam c~dimplere
debeatis; che il giudizio poi fosse dato daH' abbate 0 dall' avvocato e non si traUasse di ll1era presentazione al
placito pubhlico, cio risulta chiaro dalla Iocuzione: iudicio
nostro, degli altri documenti (2). A quali specie di cause si
estendessero queste prescrizioni non risulta dai documenti:
probabilmente pero aIle sole causae minores (3).
Altri punti vi sono in cui la liberta del liveHario si
mantiene assoluta: il pili essenziale e quello che Ie obbligazioni del livellario dipendono dalla carta e che il
padrone non ha diritto di esigere da lui consuetudines di
nessun genere. Di queste, alcune sana escluse assolutamente
dal tenore delle formule: tale e il pannai'ico che il padrone
<lveva diritto di esigere dalle figlie dei suoi dipendenti
quando andassero a ll1arito e che gli abati proll1eUono di
non richiedere co:::;icebe, dicono: fiUe vest1'e fC1nine ba,dan a
mal'itU1n sine omni calomnia de pannatico querendo,' in che
consistesse poi questa consuetudo, non e dato di rilevarlo dai
documenti (4). Un altro passo molto interessante delle nostre carte, che riguarda Ie differenze fra la condizione economica dei livellari e quella dei massari curtensi e quello
offertoci dalla X: in essa il concedente dopo aver promesso
di non fare sttper impositiones e di non chiedere il par/,naticU1n ne dalle figlie ne daile nipoti del concessionario
aggiunge: et si per dibisionem de ips as res focu multiplicate
(1) Cfr. il doc. IX: iusticia de is [pOl'cis] pl'O decima.
12) Cosi per es. nella carta di Lucca Memorie d·i Lucca V, g), n. 418,
a, 818 « iU8ticiam facienclo et Judicio vestro ascultando . ... ».
(3) BHGNNEH, R. G., II, 285 e g)98 e Gn~ndziige 66.
(4) L' HENSCHEL-Du CANGE, a. v. da a Panaticum it signiflcato di
nnnona,' puo dursi quindi che si sia trattato di un tributo in derrate;
potrehhe pero la voce derivare da pcmnus e riferirsi forse ad un comlJ1,odutlt da pagarsi suI conedo. Certumente esso si rannoda al nuptiale
commodum di cui parla Gregorio Magno, Ep. I, 42.
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siant inter tote sola nominatam pensiollem perexolbat nam
non amplius nam non per focu. Anche qui ci sfugge il preciso significato della parol a, ma S1 comprende benissimo
che mentre per i non livellari l' aumento dei gruppi famigliari, dei fuochi, portava un aumento di canone, per i
livellari invece, qualunque ne fosse il numero, esso rimaneva
sempre uguale.
Dai documenti appare chiara l' organizzazione curtense
del dominio di S. Salvatore: nelle dodici carte che qui si
pubblicano troviamo ricordati alcuni punti centrali ai quali
dovevano convergere Ie derrate come la cella di S. Stefano (!) e quella di Paterno (2), col suo cellulario, la corte
di Ingeliano ed altri ancora.
Venendo ora aIle ultime parti della cartula, si puo osservare che la rogatio del notaio e fatta sempre da ambedue icontraenti e COS] e ricordata in tuite Ie nosire,
all'infuori delle due ultime in cui il notaio Adeodato ommette addirittura questa parte de1la formula, accontentandosi. nella XII, di asserirsi r'ogatu8 nella cO'lnpletio. Firmano
ambedue Ie parti, come di consueto llei livelli amiatini.
Per il monastero firma l' abate od i1 preposito, ed aecanto
a lui, troviamo talvolta anche i monaci ed i preti del
monastero ehe consentono all' aUo (3). Segue quindi 1a
sottoserizione del concessionario cui si aggiunge, e cio,
come vedremo, ha una grande importanza, la qualifica di
pr01nissor (4), alludendo con cio alIa promessa da lui fatta
di rispettare i patti stahiliti nella convenencia ed ora saneiti
colla carta; il notaio aggiunge talvolta l' attestazione che il
documento gli e stato riletto: cui relect'&mt est (5).
Seguono le sottoscrizioni dei testimoni ordinariamente
illetterati ed aHa cui firma si sostituisce percio il segno
della croce: fra questi sono degni di nota uno scahi(1) III.
(2) X.

(3) I, IX, X.
(4) III, IV, V, VI, VII, VIII, XII.
(5) III, V.
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no (1), un centenario (2) e gli avvocati del monastero (3).
La formula consueta della completio e: Ego N. notarius
post trctditam cmnplevi et dedi; i1 post traditam, come ci
mostra la formula della I: Ego n. notarius scriptor huius
cartula post testium tradita complevi et dedi, si riferisce all' atto soienne che avveniva tra Ie parti ed i testimonI, e non,
come accade in aItre carte amiatine (4), aHa traditio fatta,
dopo di cio, dal rogante al notaio. rralvolta l' atto era compilato prima che Ie parti intervenissero per queste u1time operazioni, e la prova l'abhiamo in alcune fra Ie nostre carte che
daHe sottoscrizioni in giu sono scritte con inchiostro di verso
da quello adoperato a scrivere la parte superiore (5): da una
di esse vediamo anzi che il notaio dovette compilare la
parte relativa aIla convencntia dietro un formulario consueto lasciando in bianco taluni punti che potevano esser
moditicati dalla volonta delle parti, perche l' aUo e completato in essi eo110 sLesso inchiostro adoperato per 1a sottoscrizione e la completio, e 10 spazio lasciato lihero non
bastando, la scrittura sale nell'interlineo (6). Dopo di eio
la cart111a nmiva data od emessa" come dicono alcuni notai (7), con linguaggio prettamente romano.

§ II. -

IL CON'l'RAT'l'O LIVELLARIO.

Le regioni italiane.

Da quanta s' e detto appare che illivello amiatino nella
prima meta del secolo nono e una cartu,la: che essa serva
eome strumento per 1a trasmissione dei dirittipatrimoniali,
concessi dal padrone allivellario, 10 si vede dalla frase ripe(1) XI, pet1'u scabinu.
(2) III, Iohanni centena1'io de olima,.
(3) VIII, Andl'ea et pet1'o advocati de suprascripto monctsterio.
(4) CALISSE, loco cit., 158.
(5) IV, VIII, IX. SuI significaio di cio che cfr. BRUNNER, BeikiifJe ZUl'
Geschichte und DOfJ1ncttik dm' lVe1'fhpnpiere in Golrlschmits Zeitschrift
fur Hanclelsrecht XXII, pag. 531.
(6) IV.
(!) COlnplevi et emisi II, III, X.
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tuta nei documenti: per presente pagina per hunc libelltL1n
confinno (1); per h1J,nc libellU1n confinno (9.>.); per libellum
habuisti (3); contrado nd li1:ellario nomine (4) che ci mostrano la sua efficacia dispositiva. Un' altra cosa appal'
chiara, ed e la varieta di queste concessioni: dalla durata
perpetua 0 dalle tre generazioni giungiamo fino al classico
quinquennio, mentre d' altra parte abbiamo livelli che contengono una mezzadl'ia in cui il padrone da perfino il
bestiame, accanto ad altri livelli nei quali il rapporto fra
allivellante e concessionario si riduce soltanto ad un canone
in denaro: e dunque li1:ello, in questi documenti, soltanto
il nome della charta? ed aHora come spiegare la locuzione:
li1:ellario nomine mentre nomine ovvero tenore, ordine, Jtwe
come si legge in altre carte, son termini che si riferiscono
al contenuto della carta, al tenore, cioe, della convenentia?
Queste questioni sono naturalmente insolubili se si vmtlia
partire, perstudiarle, da un piecolo gruppo di carte:c~m
verra quindi che passiamo in rassegna, all' uopo, Ie formule
di concessione livellaria e gIi altri contratti agrari delle
varie provincie italiane, per vedere ~om8 1"1 pr8Renti il problema in ciascuna di esse: credo difficile il giungere ad un
risultato sicuro considerando queste carte ne1 101'0 complesso, date Ie diverse influenze che Ie varie parti d' Halia
subirono, nei primi secoli del medioevo, sia dal lato giuridico cIle dal lato economico.
1 pili antichi contratti agrari che Ie nostre fonti ci presentano Bono quelli ravennati: la figura giuridica di questi
contratti e abbastanza chiara e la forma non si stacca dalle
consuete romane.
(1) 1.

(2) II, III, IV.
(3) IX.
(4) XI e XII, vedi CALI SSE cit. doc. XVIII -in integi'o tmdedi ego
- abbas - ad libellal'io nomine.
Che la cartula servisse non solo aHa trasmissione della proprietil., ma
anche « di diritti patrimoniali, di stato, e di rapporti obbligatori» vedilo dimostrato da BRUNNER, BeUl'dge ZUi' Geschiehte und Dogmatik del'
Werthpnpiel'e II, pug. 549 in Zeitschrift fit I' Hrmdelsl'echt XXII, con ampiezza di pro,'e.
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Il documento pili antico e il papiro pubblicato dalMarini (n. CXXXII) in cui l' arcivescovo da in enfiteusi a
Teodoro prefetto ed alIa moglie sua Anna ed ai 101'0 figli
delle terre che pervennero alla chiesa ex it~ra qd. Apollena Tis .... genitor is vestri. La concessione: « preceptionis
pagina » e fatta dal concedente in forma subbiettiva ed e
da lui sottoscritta: do vette pero precedere una petitio dei
concessionari come si vede dalla frase: secUndtMU notitiam
adnexam enfiteuticario modo postulastis largiri: e la forma
molto usata nelle carte ravennati dei secoli V-VIIche si
rannoda, secondo l' opinione del Brunner (1), all' epistula
ricordata dalle pandette. Questa forma non e pero frequente
nelle successive carte enfiteuticarie: in generale si tratta
della sola petizione, fatta e firmata dal concessionario (9.>.),
cile poi veniva fatta firmare dai testil110ni e ne veniva COl11piuta la tradizione fra Ie parti, come si vede dalla formula
unus alterius nobis pariter contradere testibus ad nobis 1'0get Us (se. notetrius) obtulit subscribendas eor1Mnque presentiam
eetm tibi ante 1f1l1tS alterius contmdidit (3), che implicava la
trasformazione della sel11plice petizione in docul11ento dispositivo.
Di fronte a queste carte enfiteuticarie stanno i Ii velli.
Anche qui si tratta di petizioni; il pili antico livello che ci
si conserYi e quello del 681 in cui due ravennati chiedono
ana chiesa d' Aquileja (probabilmente Grado) in locazione
alcuni terreni: la forma e la stessa ehe per moW secoli vedremo rimanere in vigore in varie provincie italiane. 8i
tratta cioe di peLizioni in due esemplari, di cui uno rimane
al concedente ed e firmato soltanto dal concessionario,
l' aUro invece firmato anche dal primo, ritorna a quest' ultimo. Tale e la formola del documento aquilejese: unde si
placet hee oblatio libellorum nostrorul1~ unum a duobus libel(1) BRUNNER, Zul' Rechtsgeschichte dei' Romischen und Germanischen
Urkunde, pag. 52.
(2) F AN'l'UZZI, ][onuinenti Ravennati I, n. 2 a. 844; 8 a. 903; 19 a. 94:2;
·21 a. 949; 22 a. 950; 25 a. 953; 29 a. 957; 30 a. 957; 31 a. 958; 33
a. 959 etc.
(3) FAN'l'UZZI, cit. n. 2,21,30,40,41,42,43 et.c.
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lis pari tenore prescriptis manu vestra subscriptis suscipere
dignentini (1). Inoltre altri documenti ci mostrano che, anche dove questa clausola non e contenuta nel documento ,
l' adnotatio del concedente veniva fatta in uno dei due
esemplari; COSl nel documento 903, 3 Maggio (~), ove appunta manca la clausola, tl'oviamo l' adnotatio : Azo Diaconus
hu,ic libello a me facto (egIi e il concedente e si tratta di
una petitio del concessionario in forma assolutamente subbiettiva) suprascrilJte silve et fundora et valles territorio
adrianense diebus vite vestre IugaUbus a pense a1kri solidos
"VII.manu confinnavi.
Anche questa forma non e ignota al diritto romano', vi
ha diffatti un passo d' Ulpiano relativo alle cose dotali che
suona cosi: na1i~ mulier res, quas solet habere in dOJno mariti neque in dotem dat, in libellum solet conferl'e eumque
marito offerre ut is subscribat quawi res acceperit et velut chi-l'ographu'lit ei-ns UXOt' rei'inet res quae Ubello continentu1' in
dOl1tUm eius se intulisse (3), ove sono poste le identiche condizioni del nostro livello, giacche e proprio il concessionario che l' offre al concedfmte affil1ch8 10 firmi e sctnrisca
quindi il suo diritto.
Quanto poi al doppio esemplare dei livelli, anche questa e
ricordato nei hassi tempi romani: diffatti Gregorio magno (4)
rammenta la petizione che gli era stata fatta da un tal Calumnioso coepiscopo di una certa vigna di proprieta della
Chiesa romana ed ordina al suo rappresentante: ut ad ires siliquas awreas factis libellis ei vineoZam ipsam locaTe debeas.
~

-

(1) TROYA, Codiee diplomcdieo longobanlo CCCXLVII a. 681. Cfr.
PIVANO, loco cit. 162 n. 3. Altri documen ti. con tale formola v. FANTUZZI,
cit. I, 3 a. 870; 4 a. 889; 6 a. 896; 14 a. 918; 16 a. 919.
(Sl) F ANTUZZI, cit. IV, 7.
(3) D. XXIII, 3, 9, 3. Sull'importanza della firma per il perfeziol1amento del contratto neUe carte medievali v. la nostra 821 giugl1o: me-

dietatem per anmw michi valeario p1"esbitM"Ovel eui ipsa 1'es PM" ittdieato dedm"it USUf1"Uendi et manu mea seripsf're et statuere abendu _
1"eddere deveas.
(4) G1'egori M. ep. 7. XI. ep. SlO. Che la petizione stessa avesse nome
di lihello v. C. Just. XI, 66, 2 Pl'. ed HAHTMANN, Ta,bulaTinm S. Ma,riae
in W(~ Lnt(~, pag. XXIV,
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La ragione di questa duplicita del tenore sta certamente
nel desiderio di amhedue Ie parti che il proprio diritto fosse
guarantito da un documento la cui forza e grandissima: Ulpiano 10 equipara al chirografo (quasi chirographum), e si
sa come questo, nei bassi tempi, assumesse forza dispositiva
gia aRoma (1).
Accanto alla petizione livellaria in doppio tenore, troviamo anche qui una forma ana]oga a quella che vedemmo
tramandata dal papiro enfiteuticario del Marini: troviamo,
cioe, corrispondere alIa petitio un praeceptum del concedente (~): son casi pero abhastanza infrequenti.
Da tutto cio si vede quindi che la forma del documento
non puo esser criterio di distinzione del livello, dacche COS!
Ie petizioni enfiteuticarie come Ie livellari hanno documenti
identici.
Quanto ai patti contenuti nelle due categorie di contratti,
Ia durata non e, neppur' essa, un criterio basteyole a distinguerli esattamente: e vero che l' enfiteusi e sempre a tre
generazioni, secondo il tenore della nota Novella, mentre il
Hyello ordinariamente non eccede i ~9 anni: troviamo pero
qualche livello a tre generazioni (3), e taluno a due (4).
Tuttavia questi ultimi, a rigore, si possono considerare
come eccezioni al disposto aHa novella Giustinianea suIle
locazioni ecclesiastiche (5). Poiche Ia vera differenza che, a
ragione, Hartmann (6) ha posta a distinguere i livelli dalle
enfiteusi, nel territorio ravennate, e questa: che mentre il
livello contiene un contratto di locazione colonic a ordinaria
che non fa uscire Ia terra dall' ambito dell' amministrazione
ecclesiastica, la concessione enfiteutica separa assolutamente
i beni concessi dal patrimonio del concedente. Diffatti l' en(1) SCHUPFER, Syngrafo e Chi1"ofjrafo: in riv. ital. per Ie scienze giuridiche, XVII, pag. 393.
(2) FANTUZZI, I, n. 24 a. 952; n. 16 a. 919; n. 69 a. 994.
(3) FANTUZZI, I, n. 24 a. -952; ll. 36 a. 960.
(4) loco cit. ll. 32 a. 958; 90 a. 10Sl6, 97 a. 1034.
(5) Nov. I. CXX, C. 3. cfr. Eel. tit. 13; Eel. prEvo aucta 47, 14.
(6) HARTMANN, L. 1\1. Zu,r Wi1"tsehaftsgeschichte Italiens in fn'iheren
JJifUtelnlter. Gotha 1904, pag. 14.
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fiteusi, che gla a Roma era conside1'ata come un caso duhbio fra 1a compravendita e la locazione (1), e dai contemporanei alle nostre fonti intesa come un' alienazione lan"ata
Yera e propria (92): illivello e cosa iIwece del tutto diversa.
Troyiamo diffatti, sovente, deW coloni i 1iYellarl (3), e comune, nei contratti livellari, 1a prestazione detta ten'cdico
che, come si sa, in tutta Halia e l' appellatlvo del canone
colonario: Ie prestazioni in denaro sono mere eccezioni (4).
Anche nel codice bavaro, j livelli si distinguono dalle
petitiones, ossia enfiteusi, appunto perche i primi contengono
l' obbligo di dare il.termticum, Ie seconde il censo in denaro .
.It quindi 1a condizione del concessionario che distingue
esattamente il contratto 1ive11a1'io della petitio enfiteutiea:
questa distinzione si applica non solo al terri to rio strettamente ravennate ma a tutto l' esarcato: troviamo diffatti
analoghe forme a Faenza (5), ad 1mo1a (6), a Cesena (7),
a Forlimpopoli {8), a ForE {9) etc.
La restrizione della loeazione livella1'ia ai soli cont1'atti,
riguardanti i coltivatori ill1mediati del suo10, e l' <1sso1'bimento, da parte dell' enfiteusL di tutte Ie altrt~ forme 8 un
p1'oeesso che si va aftermando, soltanto a poco a poco, anche
nel Ravennate che e il terreno oye questa evoluzione ha il
pill ampio svo1gimento: diffatti la locazione livellaria del G80
e eoncessa a due illusb'i personaggi ravennati: un ex-prefetto
ed un magister militum. Pili ta1'di Ie concessioni di terreno
a personaggi di condizione eleyata son tutte enfiteutiche.
(1)

BRUGl,
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Analogo e il processo che restringe alIa petizione della
locazione e quindi, secondo 1a solita confusione della carta
col contratto, anche a quest'ultima, l'appellativo di live11o.
Come bene ha osservato il Pivano (1) il termine di liyello
e comune a molti documenti romani (abbiamo poc' anzi
ricordato il passo d'U1piano relativo a1 livello dotale) e in
origine anche la petitio dell' enfiteusi doyette cl:iamarsi
livello, e diffatti questa parola e l' esatta traduzlOne del
classico ~l~)'[OY (92): Pili tardi questa petiUo si traduce con
precaria, ment1'e ai rapporti locatizii si restringe il nome
di libellus. Di questa processo abbiamo l' esempio nelle
terre della bassa Lomhardia, in que11a parte che si protende verso il Bolognese e che comprende Mantova, Ostiglia, Cremona ecc.: Ii noi t1'oviamo, quanta ai contratti
ag1'ari, uno svolgimento del tutto uguale a quello della Romagna, fatta eccezione per i termini che designano. questi
rapporti. L'invasione Longohal'da l'ende pili lenta l' evoluzione accennata; troviamo difatti a C1'emona, aHa meta del X
secolo (3), una concessione di emphyteusis libellario nomine,
en a Fprrara 1m liv8110 enfiteutica1'io (4). Pili tardi invece
la petitio enfiteuticaria ha il nome di precaria (5), oyve1'O
si dice senz'altro data 1a concessione emphyteuticario nomine (6).
Come accennammo, la differenza fra il vero livello e Ia
enfiteusi e pero 8emp1'e la stessa del ravennate: diffatti i
livellari SOl1 deW coloni anche qui (7), ed illivello abhraccia canoni in derrate (8) e talvolta in denaro (9); ed ha

Istituzioni di dil'itto privato giustinianeo II, pag. 105.

(2) Vedi in Marini, Papipi diplomatici, pag. 3(J3, ricordata 1a lettera

di Adriano I a C. M. in cui si lagna che nella Chiesa ravellnate: eUnut
ipsae l'es Ecclesiarwn per emphytensis malnf, conscl'iptas existant nlienatae.
(3) FANTUZZI, cit. n. 3 a. 870; n. 12 a. 911; n. 14- a. 918; n. 1511.918;
n. 17 11. 921 etc.
(4) loco cit. n. 27 11. 956; 3() a. 9GO; 97 a. 1034..
(5) lac. cit. n. 50; 52; 80.
(6) lac. cit. n. 69; 76.
(7) lac. cit. n. 65.
(8) loco cit. n. 77; 90,
(9) loc. cit. n. 104.

(1)
(2)

PIVANO,

loco cit, 160 n. 1.

E molto probabilmente di

un' enfiteusi che pada Cassiodoro V.
7 nella frase: patrimonii nostri pntedicf .... Thomati h. V. Uvellftj'io
titulo commississe.
(3) Coclice Diplomcttico LongobardI) ed. PORRO, n, ()77 a. 963.
(4) MURATORI, A. 1. ]j[. /E. III. col. 193-94 a. 9()9.
(5) Codice Diplolltatico Cremonese n. 30 a. 1019; 42 a. 10~9!; 92 a. 1044.
«() lac. cit. 67 11. 1035; 80 11. 10:19; 95 a. 1046; 129 a. 1059.
(7) C. D. L. n. ~17 a. 861 (Ostiglia).
(8) TIRABOSCHf Codice diplomatico di Nonnntoln 4t a. 8()1. (Ostiglia);
C. D. L. n. 157 a. 845 (Ostiglia) ece,
(9) C. DilJl. Cremon. n. 70 a. 1035,
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durata consueta di 29 anni. La condizione dei livellari
quali semplici coltivatori del suolo a differenza degli enfiteuti 0 precaristi, viene fissata dalla charta iudicati et ordinationis Cremoxiani del 1066 (1): in essa i fondatori di
una chiesa stabiliscono che non possano essere i beni di
essa ne dati in precaria ne concessi in benefizio se non ai
famigliari della chiesa stessa: quanta ai livelli invece si
stabilisce: libellu11t fiat tantul1t (I,d quartuln de grana et tertium, de vino, cia che ci porta ad un contratto parziario che
corrisponde appieno aIle condizioni dei livellari ravennati
e non si trova mai nell' enfiteusi.
Non differente da questo e 10 svolgimento giuridico che
ci appare nei documenti Nonantolani relativi ai possessi
che si stendevano nei dintorni della celebre badia, ed e naturale quando si pensi aHa vicinanza di questa al confine
che sino al 727 si mantenne bisantino. Essi ci parlano
sempre di enfiteusi con pensione in denaro e durataestesa
a tre generazioni, salvo la pili antica che e vitalizia (2).
Anche qui, come nella bassa lombardia, aHa petitio enfiteutiearia I'i da il nome di precfll'ia, on08 1a formula. rlw
appare soltanto verso il secolo Xl (3): pl'echario et e1nlJhyteuticario iu,re, che nulla cangia pel'o della sostanza di tale
concessione. Tali forme si estendono anche al Modenese (4)
ed al Persicetano (5).
La distinzione fra Ie forme livellari e quelle enfiteutiche
e uguale qui a quella che vedemmo nel Ravennate. Nel
codice diplomatico di Nonantola non appaiono livelli che
si l'iferiscano al territorio pili prossimo aHa badia, ma quanta
al Modenese, in generale, illiyello e contratto che si 1'iferisee a massari (6) e nelle pattuizioni del Comune di Mo(1) loco cit. n. 140.
(~) TIRABOSCHI, cit. 211 a. 833; 521 a. 890; 84 a. 934; 98 a. 995, 105
a. 1010; 115 a. 1019; 119 a. 1025; 1~1 a. 10~6; 128 a. 1030; 1~9 a. 1031;
13~ id.
(3) Documenti citati dal 105 in poi.
(4) v. p. e. MURATORI cit. 173-174 a. 1020.
(5) TlRABOSCHI, cit. 1~8 a. 1030.
(6) JJ1emol'ie JJ10denesi I n. 33 a. 809.
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dena col Vescovo e cogli ecclesiastici del territorio 1'iportate dal Muratori (1) si parla sempre dei livellari come eli
soggetti agli enfiteuticari-precaristi e S1 ordina diffatti che,
quando il Vescovo abbia riconfe1'mati i precaristi ne1 lora
possesso, questi devana ana lor volta riconfermare i livellari.
Un diverso stadio del problema ci offre la provincia
romana Ie cui condizioni ci sono mostrate sopratutto da
due interessanti raccolte di documenti: il Regesto di Suhiaco (2) ed il Tabttlar-ium di S. Maria in Via Lata (3); in
essi il contratto agrario non ci si presenta in due soli tipi
come avviene nei territori esaminati dianzi, ma abbiamo
inyece quattro specie di contratti: l'enfiteusi, la charta tertii
[Jeneris, il pastinato ed il EYeno. L' enfiteusi e pochissimo
usata: e perpetua e si da dai pii luoghi soltanto ad ecclesiastici; cio detiva daUe p1'escrizioni giustinianee come apertamente dichiara i1 vescovo Portuense nella sua concessione
alla badessa del monastero dei SS. Ciriaco e Nicolo in
Via Lata (4): l' enfiteusi ha carattere di quasi-alienazione
al punta che vengono consegnate aU'enfiteuta Ie cartule che
comprovano la proprieta del fondo (;)), cd in Ulla ca.rta
troyiamo una donazione in piena regola di un terreno enfiteutico fatta daH' enfiteuticario al suo dominus (6).
Molto pili frequente e tale da esser yeramente caratteristica del formulario romano, e Ia concessione a terzo genere
conducUonis titulo. Molti scrittori (7) fanno deriYare questo
scritto di terzo genere dall' enfiteusi, ed effettivamente Ie
tre generazioni ci richiarnano al disposto dena novella giu(1) MURATORI, cit. 149-150 a. 118~.
(~) Regestum SublcLCense pubbl. da ALLODI e LEVI.
(3) Tabtda1'ium Ecclesiae S. ltfariae in Via Lata, ecUelit L. M. HARTMAi'\N, fasc. 1. II. Del Regesto di Farfa parleremo pill oltre avendo
questo in parte risentita l' influenza dei formularl Tusco-Lombardi.
(4) Tabula1'ium n. LIV a. 10~9.
(5) Regestum Sublacense n. 139 a. 961.
(6) loco cit. n. 37 a. 1037. Questa e pure l'opinione del CALl SSE. Le
conclizioni della prop1'ieta territo1'iale stu,dlate sui documenti della provincia 1'01nana dei secoli VIII. IX. X. Roma 1884, pag. 63.
(7) CALISSE, cit. pag. 64. P1VANO, cit. pag. ~70. HARTMANN, pret. al
Tabularium cit. pag. XXVII.
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stinianea 7 c. 3 proh. Nondimeno il terzo genere romano non
ha caratteri interamente uguali all'enfiteusi ravennate poiche 110lLSempre rappresenta l' assoluto distacco del fondo
dall'economia padronale, secondo il concetto di Mommsen
e di Hartmann (1); troviamo diffatti uno scritto di terzo
genere concesso a laboratol'es (2) con prestazioni parziarie,
glandatico ed altri obblighi colonarii: nondimeno nella gran
maggioranza Ie concessioni sono subordinate a censi in
denaro edell' indipendenza assicurata al concessionario ci
da prova l' alta condizione di taluni di questi (3).
La vera caratteristica di queste carte, dallato dei patti
convenuti e la durata, poiche l'alienabilita non e privilegio
costante del concessionario (4) e non vi troviamo stabilite, come motivi della perdita della concessione, n~; il
triennio d'insohTenza ne il peggioramento del fondo come
nella classica enfiteusi (5) e neppure alcuna disposizione
speciale relativa ai miglioramenti.
Ben definito invece, da questo lato, e il contratto dl
pastinato che, come suona il nome, implica veramente 1'oblJligu ell llis::,:ollal'c 11 Lenello, eli ,+'J:c,'m, ell j II cui LuUa la
costruzione contrattuale e subordinata a questa condizione,
ment1'e di cia non v' ha, nello scritto di terzo gene1'e, altra
traccia che nell' obbligo di migliorare, comune a tutti i contratti agrari medioevali. Il pastinato non ha, nei documenti
romani, un termine, poiche questo probabilmente era lasciato
aUa consuetudine: v'ha un periodo nel quale il concessio(1) MmnrsEN, Ben:idhschaftung de1' Kirchengu,ter untet· Papst Gregm' I in Zeitsch1'ift fiir Sozial uncl TVirthsclwftsgeschichte. Freibung
i. B. 1893. I, 1, pag. 57.
(2) Regestu11t Sublacense n. 93. a. 963. Parziaria e pure la conclucUo
III. genel"'is, loco tit. n. 200 a. 9()6. Forse l' enfiteusi puo risentire qui
della sua origin aria natura maggiormente che non a Ravenna.
(3) Un Duca nel Reg. Subl. n. 116 a. 897 e 103 a. 943; Vi1' magnificus nel Tc~bula1'ium n. 4,9 a. 1025. iYoMlis vir: ibidem n. 34 a. 1013;
()9 a. 1039 ecc.
(4) In molti documenti romani questa facolta e sostituita da quella
di locare ulteriormellte: Tabttlcwiuln ll. 1 a. 921; H a. H78; 2L a. 9nl ;
34 a. 1013 ecc.
(5) HIS, Die Domane-n dej' l'omischen Kaisel·zeit. Leipzig 1896. § 10.
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nario e libero da ogni censo ovvero e obbligato ad una 1111tissima prestazione e soltanto dopo questo periodo, quando
abbia rid otto a cultura il fondo, divide col padrone i prodotti a meta ovve1'o in altra parziaria (1) e, solo raramente,
da un canone in danaro (2).
Di fronte a questi contratti sta il1ive110 (3). Nelle carte
sublacensi il live110 e ristretto, quasi interamente, alIa concessione di saline ma non mancano tuttavia anche nel X
secolo concession1 di te1'1'eno da coltivare a questo tltolo (4):
quanto al Tabularium di S. Maria in Via Lata S1 di'mno a
1ive110 vigne, terre sementaricie, case, saline, ecc. La durata
e molto varia, troviamo concessioni a 19 anni oppure a 29
e qua1cuna, rarissima, vitalizia (6), e cos1 pure assai diversi
sono i patti: nelle concessioni di saline troviamo prescritta
Ja prestazione di una certa quantita di sale, in queUe eli
terra tal volta si oa luogo ad una parziaria (6), in altr'i
casi a censi fissi in derrate od in denaro. Il livello e qui
un contratto che non si l'estringe ai soli rapporti co1oniei
ma ahbraccia tutti i patti 10catizii proprian:wnte deW, escludelldulle il tel'ZO gellere, r ellHteu:si eel 11 pa:stillatu . .d.llcl1e
la formula accenna alla locazione: l' Hartmann 10 ha gia
avvertito (7), in poche carte soltanto. manca Ia parola 'loprecede il libellario nomine; dena 10cazione romana
care
(1) Regestu1lt St~blacense n. 87 a. 857; 130 a. H()5; 59 a. 9()8; Tctbulcwiunt n. 5 a. 978; 11 a. 983; 12 a. 985; t3 ld.; 18 a. ~mo; 99 a. 1073;
LOO a. 1073; 101 a. 1073; 118 a. 1080.
. (2) Regestu1Jt Sublacense n. 130 a. 9()5.
(3) Gii esempl dellivello non sono molto antichi nei carlar], romalli :
cosi nel Tabularium (n. 2) come nel Regestwn Sublctcense (n. 70) gli
esempt pill antichi data no dall' a. 947. Cio non deve pero condurre a
conclusioni affrettate perche Ie carte romane anteriori. a1 900 sono molto
scarse.
(4) Regestw1t Sttbl[~cense n. 142 a. 9(i5; 119 a. 9()6.
(5) Regestwn Sublacense n. 119 a. 9(1(). Per Ie altre vedi questa fo~t('
ed il Tabulctdum passim; in quest'ultimo si trova pure una concessione
liyellaria a terzo genere (n. 9'2 a. 10M) ma sembrami si possa cOl1siderare come eccezionale e di scarsa importanza anclle per la data tal'da.
(6) p. e. Tc[bulctdum n. 41 a. 1019; 4"2 id.; 65 a. 1036; 73 a. 1042. ecc.
(7) HARTMANN, pref. al Tabuladunt pag. XXV.
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vi sono tutti i caratteri: la mercede (1), la temporaneita e
la latitudine dei patti.
La formula contrattuale e la solita che trovammo anche
nel territol'io ravennate e cioe una petizione che si completa come contratto, con la l oboJ'atio 0 adnotatio del concedente: Ie carte romane ci forniscono parecchi esemplari
che portano appunto 1a firma del concedente, e sono quelli
che rimanevano al concessionario, mentre l' esemplare che
riteneva illocatore portava soltanto 1a firma del secondo (2).
Questa formula, come accennammo, e gia usata ai tempi
romani (3) ed assai probabilmente il libellu,s location'is ci
presenta la continuazione della formula consueta delle 10cazioni romane degli ultimi secoli. Lo sc1"iptum tertii generis
invece ha forma molto pill solenne, e cioe redatto in tenore obbiettivo e com in cia colle parole: placuit atque convenU usando la locnzione indireUa come €IIi strllmenti ilj
compra-vendita che ci sono tramandati dai papiri del VI
e del VII secolo (4): l'importanza del contratto e additata
anche dalla stipulatio 'interposita che si aggiunge in fine al
<loeumelllo: eos1 q uesto si <listing-ue nettamentc <lalla 10cazione anche per la forma, oltre che per la sua perpetuita, poiche il terzo genere non e che una trasformazione
avvenuta, per disposizioni imperiali, dell' originaria durata
perpetua.
Sembra percio che illivello si trovi neUe carte ramane,
nello stadio in cui si trovava a Ravenna nel VII secolo
come ci mostra la locazione livellaria della celehre carta
Aquilejese del 688. Anche la condizione dei livellari c'in-,
dica quest'ampiezza di rapporti abbracciati dalla locazione
o

(1) Quanto aHa pa1'S quotn cfr. FEHRINI. Pnndette pag. 699.

(2) La firma del concedente si trova p. e. in Tnbuln1'ium n. 64-65;
ambedue gli esemplari ci sono al n. 78 a. 1045.
(3) Oltre che Ie lettere di Gregorio Magno citate pit sopra, vedi il
C. 1. XI, 66, 2 proh; ii quos commoditns p1'ivatne rei predionon ad
ea postnlnnda sollicitnt adeant tuae clicationis (sc. comitis j'erum pdvntal'um) officium et modum sune delibm'ntionis ind'icent pel' libellos
ricordato da HARTMANN loco cit.
(4) BHUNNER, Rechtsgeschichte cit. pag. 50 n. 3.
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li\'ellare: infatti accanto a qualchevil' magnificus 0 nobills (1) e ad alti ecclesiastici (2) troviamo dei lavo/'LtiOl'BS (3)
e fra l' altro la schola degli ortulani (4) i cui patti corporaUzi diretti ad evitare la concorrenza fra' soei nella 1'ichiesta, appuntn, OP1 livelli sono di cosl alto interesse eco11omico e giuridico (5).
Anche qui la carta S1 fonde col contraUo: ci troviamo
diffatti dinnanzi ad espressioni come questa: per libellum
detinet (6), o\,ye1'O chartae libelli (7) che non si possono
spiegare che con questa fusione, facile a comprendersi, del
resto, dacche a questa cont1'aUo si applicava sempre la
stessa forma, detta livellare. Naturalmente dopo che questa
fusione e compiuta, livello continua a chiamarsi la locazione
e la relativa carta, anche se il tenore di questa cambia:
neUe carte stesse di S. Maria in Via Lata, che pure ci offrono un notev01e esempio di secolare persistenza di un
formulario, abbiamo traccie notevoli di mutamento: in alcune carte diffatti non e sempre il petente cIle parla, come
dovrebbe essere nella vera petizione, ma ad un certo punta
il
L() Cii CLUlllJi,l c
il c()llcedellLe il ljLlUle
promeUe di non molestare il livella1'io, od altrimenti acceUa Ie promesse fattegli nella petizione dal concessionaI'io (8); questo cambia intieramente, come hen si comprende, la natura dena carta, poiche non si traUa di una
petizione antecedente aHa convenzione ed aHa stipulazione
del contratto, ma eli uno strumento susseguente alla prima
e contemporaneo aHa seconda: nondimeno, il nome dl li(1) Tabulcwinm 11. 34 il. 1013; 40 a. 1018; 73 a. 104<2. Inoltre parecchi
preU passim.
(<2) loco cit. n. 58 a. 1030.
(3) loco cit. n. 25 a. 1001.
(4) loco cit. n. il7 a. 1030.
(5) Ibidem: essi chiedono che il lora proteUore Amato v. m.: de libellcwii V!31'O ex nostJ'a oduc~ eo tempore dum completi {uerit 1H£llum
ex nobis unum super alium de suum tenimentu1n, ne pe1'mittns irem.
(6) lac. cit. n. 74 a. 104'E.
(7) lac. cit. n. 56 a. 1030.
(8) loco cit.: n. :35 a. 1014: ove c' e la promessa; cambiamenio di
costruzione in n. <2 a. 947; 41 a. 1019; 4<2 id.; 78 a. lOli0 ecc.
20
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vello essendo ormai stabilmente congiunto al contraUo,
questa si dice sempre concluso libellario nomine.
Non molto differenti dai principi fondamentali che determinano questo syolgimento, sono Ie condizioni dell'Halia
meridionale non soggetta aHa preponderante influenza 10ngobarda. Accanto all' enfiteusi perpetua (1), troyiamo altre
concessioni senza termine (~), la cui rinnoyazione era probabilmente, quanto a cio, lasciata aHa consuetudine: un
documento pubblicato dal Trinchera (3) c'indicherebbe che
questa rinnoyazione ayyenisse dopo ~9 anni, conformemente
aIle prescrizioni che abbiamo gia yedute in Yigore quanta
alla locazione ecclesiastica. Questa locazione abbraccia anclle
qui Ie condizioni pili svariate, dal censo in denaro a quello
in derrate (4) e, quanto ai concessionarJ, alcuni sono personaggi di alta importanza mentre altri sono semplici coloni
appunto come accade della locazione romana (5).
Questo territorLo non ha molto interesse per il nosfro
tema dacche e soltanto yerso il XII sec. che il 1iye110 propriamente detto con Ia sua formula di petizione si introduce
nelle carte n
auC' (G)
lIl'IH[U i
u:,;ati
it
e probabilmente non fa che flssare in una carta Ia rinnovazione delle locazioni che prima, come \-edemmo, era lasciata
alIa consuetudine.
Passando ora all'Halia longobarda ci conyiene fare una
divisione importante e cioe fra il territorio fonnulare tuscolombardo e quello meridionale, importantissimi ambedue,
per Ia soluzione del nostro problema: e conviene esami(1) P. e. Coel. clipl.

n. 15 a. 800.

(~) Coel. dipl. Cc~jet(tn1ts n. 5 a. R36 a. 83S:!; 1)7 a. 841; 9 a. 851; 10
a. 855; 11 a. 862 ecc. ][omf.1nenta Regi Neap. Archiv·i I n. H a. 92J.
(3) TRINCHJ<JRA, Syllabns Graeca1'Uln membrctnaru.m n. 1 a. 885.
(4) ][onument(t cit. n. 0. Allche l' enfiteusi semhra COl1servare qui
come aRoma il carattere originario di cOlltratto veramente adibito aHa
coltivaziol1e. V. p. e. TruNCHERA 11. 30 a. 1035 ove in un' el1fiteusi si
stahilisce la mezzadria.
(5) Per i primi v. i doc. del Cod. Cajet. cit. per i secondi i ]ionu1nenta pure cit.
(6) ][onumentct cit. V n. 535, 548, 56H ecc. cfr. PERTlLll. Sto1'ia del
didtto italiano 2 IV p. 303; nel Barese invece gill aHa fine del X secolo.
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narJi separatamente poiche 10 syolgimentoe del tutto diverso essendo, nell' uno, elemento predominante
charta,
mentre nell' altro e la madia.
L' esist~nza del liyello nella parte dell' Halia superiore,
pill fOl'temente soggetta all' influenza del diritto longobardo (1), e comproYata, gia prima dell' eta franca, se non
da concessioni livel1ari che ci siano state conservate e che
portino tal nome, dalle leggi longobarde (~) e da menzione
che di liyellari si fa in alcunl documenti (3). A quanta
sembra, la locuzione livellctrio nomine e usata nel linguaggio ufficiale e legislativo prima che nella pratica notarile:
diffatti mentre queUe menzioni sono gia dell' eta longoharda,
il primo HveHo si incontra soltanto nell' 83~ (4). Di pili Ie
espressioni del diploma di Adelchi al monastero di S. Salvatore di Brescia ci mostrano come sotto tal nome si COlTIprendessero anche concessioni di sub-pro prieta, mentre da
altra parte Ie menzioni dell'editto si riferiscono senza dubbio a livcllari-coltiYatori; Adelchi conferma diffatti al monastero ogni cos a che gli fosse pervenuta ex dono dom'inor1Mn
et gCllitUJ'UilL !tucdj'lji'lUit J'CljWU eel ulio)'lliu homiJwlU cdque
pel'venditionem. commutationem. Selt livellario nomine (5).
Questa concezione, cosi lata, del Ii veno e generale nell' alta Halia ed e solo alla meta den' XI sec, che troviamo,
a Bergamo p. c., alcune concessioni precario-enfiteuticarie
che ci ricordano queUe della bassa lombardia e del bolognese (6) e ne hanno tutti i caratteri. Del resto in Lom(1) Abbiamo gift parlato della hassa Lombardia cbe s'avvicina, nelle
sue forme, al Ravennate.
(2) L. Long. Liutpr. c. 02.
(3) Coclice cliploJncdico longoba1'elo n. 30 a. 766; liberi residenti in
terra altrui e certamente livellari benche non detti tali, sono ricordati
nei n. 20 a. 760 e 35 a. 768.
(4) Coclice cUplomatico longobanlo n. 11~ a. 832; a Verona (KOHLER,
Urkunclen (,,1/S den Antichi .fkchivi II pag. 1~) nell'865; a Pad ova (GLORIA, Coclice cliplomatico pCiClovcmo) nell' 895; in Piemonte (Chartal'u1lt
I n. 33) nell' 875.
(5) C. D. L. n. 30 a. 7oG.
(!") LUPI, Codice cliplol1Wtico eli Bel'gcolto I col. 576 a. 1035 a tre generazioni; col. 646 a. 1056 a 7 generazioni. Cosi pure a Genova.
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hardia troviamo concessioni livellarie a parziaria (1) accanto
ad altre il cui canone consta in una quantita fissa di derrate (2) ovvero in denaro (3); COSl pure accanto a concessioni cospicue che ci richiamano in mente la frase di Aelelchi (4), troviamo i livellari del polittico eli S. Giulia che
son veri e semplici coltivatori (5). Anche la elurata e varia:
accanto al perioelo di 29 anni, consueto alIa locazione, che
trovasi pure nella formula del cartulario longobardico, eli
cui ci occuperemo fra poco, ed e quineli evielentemente la
pili comune (6), troviamo elurate eli 20 (7), 18 (8), 12 (9),
10 (10) anni, eel anche livelli in cui non vien determinato il
Termine elella scadenza (11). Cosl pure Ia formula non e
sempre uguale, cosicche non si puo elire affatto che livello
sia il nome di una eleterminata forma eli cartula; 10 troviamo bensi in forma eli petizione, ma questa rappresenta
soltanto un ricorelo traelizionale del formulario e non gia,
come 111 origine, un aUo del livellario che precede la COl1clusione del negozio e ne e inelipenelente: diffatti verso Ja
fine del documento c' e la formula; pellmn invlcem 'inter
"!f' p08HCrU1?t (12)
rlimostra ('hjar~1J11('ntC' l' intcrTC'llto
contemporaneo della contl'oparte. Ed accanto a questa
forma corrotta di petizione v' ha l' altra obbiettiva che co(1) C. D. L. n. 182 a. 85a tercio modo; cosi 302 a. 881; 303 a. SSl;
313 a. 882; mezzadria: 554 a. H39; 830 a. Sl86; 908 a. \l9ti.
(2) C. D. L. n. 186 a. 854; 556 a. Sl40 ecc.
(3) C. D. L. n. 27Sl a. 878; 423 a. 907; 46H a. gi6; 48)) a. g20; 53G
a. 931 ecc.
(4) C. D. L. 11. 279 a. 878 ha un censo di 100 soldi.
(5) C. D. L. n. 419. Cosi i livellari di Barbada hanno obbligo di
angaria ossia di segare il fieno del monastero ed inoltre dc\nl1o un ierzo
di vino e la meta del grano.
(6) Difatti si trova in quasi tutti i documcnti del C. D. L. COS] v.
GmLINI, Stoi'ia d·i JJ!lilcmo VII pag. 42 a. 1006.
(7) C. D. L. n. 112 a. 832.
(8) loco cit. n. 738 a. 972.
(9) loco cit. n. 545 a. 944.
(10) loco cit. n. 73'll a. 972.
(11) C. D. L. n. 705 a. 968; 186 a. 854.
(12) loco cit. n. 182, 186, 302, 303 ecc.
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mincia col consueto placuit a.tque convenU (1). Come al solito
anche qui troviamo orelinariall1ente i due esell1plari del Uvello (2) di cui avviene la traditio invicem .. SoItanto: talvolta
essi hanno uguale tenore eel aHora, se Sl tratta dl una p:tizione il concBdcnte firma e con cio com pie la roboratw
o adn~tatio dei documenti ravennati (3) ll1a tal volta invece
trovano una concessione suhbiettiva, un praeceptul1t del
padrone che forse corrispose ad una petizione del ~onces:
sionario (4). Quanto fu eletto fin qui ~ena Lo~bardla puo
essere ripetuto del rimanente dell'Italla supenore.
Nel Veneto troviamo pure livelli COS! a parziaria (5) come
a censo (6); la durata consueta e di 29 al1ni, non mal:c~n~
13e1'o termini pili brevi (7) e Ie forme ~ono talvolt.a l:ebzlOl1l
di costruzione subbiettiva (8). Altre lIlvece commClano col
placuit atqtw convenit (9). Cosl in Piemonte la ~urata e pure
Y{l ria(10), Ie prestazioni consistono pure tal volta· 1Il elenaro (11)
e talv~lta sono meramente colonicie e cioe importano angarie, derrate etc. (12), e la forma talvolta e una petizione (13),
(i) C. D. L. u. Ll~~
tG0,
:)';-3,
(2) Dato it tenore della formula del cartulario credo ~h.e si deb?ano
ritenere doppi anche i livelli ove eli cio non si trova esphClta menZlOne.

(3) Per es. C. D. L. 1], 186 a. 854. L' Abate concedellte firma eg.o -.
consensi come nelle carte ravennate. Naturalmente data la mellZlOue
della parte gia faUa Hel testo del documento l' ailnot(J,tio ha qui il selllpI ice valore della firma nei doc. di stile obbiettivo.
(4) C. D. L. n. 313 e 554.
_
~
(3) Per Padova V. GLORIA, Coclice diplomatico padovano n. 11 a. 890;
a '{erona: KOHLEB, Urlmnclen aus den Antichi Aj'chit:'i II, pag. 40 a. 1088;
in Friuli: LEICHT, Stu,eli sullc~ pj'opdeta I doc. 1 a. 1062.
(6) GLORIA, loco cit. n. 20 a. 8Sl8; 198 a. 1067; 294 a. 1088; Verona:
KOHLER loc. cit. II, pag. 12 a. 865; 14 a. 894; 32 a. 1068; 'l'lRABOSCHI,
loco cit. n. 72 a. Sl1O; Friuli: doc. ined. in Perg. di S. Maria in Valle
Dibl. com. di Udine I, 32, a. 1097.
(7) Per es. V. GLORIA, cit. n. 20 a. 898 anni 19.
(8) Fra l' altro: MAFFEI, Acta Vetem (in opere XI, pag. 21 i).
(9) Per es. LEICHT, loco cit.
(10) Chadcwum I (in JJ1. H. P.) n.78 a. 927 anni 9; n. 33 a. 875 e 48
a. 893 al111i 10; n. 124 a. 9G5 anni 2H etc.
(11) loco cit. J1. 78 a, 927.
(1'2) loco cit. n. 33 e 48.
(13) loco ci t. n. 124 a. 865.
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talvolta obbiettiva e cio si puo estendere anche aHa Liguria (1), dove pero il pastinato si stacca dal Eyelio formando un contratto a se con caratteri conformi al romano
ed al meridionale (~).
Come dicemmo, il nome eli livello nei documenti pri.-ali,
s'incontra soltanto .-erso la meta del IX secolo: prima di
questa tempo, 1a carta dell' Alta Italia ha i1 termine generale di locare per cartulwn~ per la concessione che poi
diviene liyellaria (3) che corrisponde al praestare dell' editto
di Rotari (c. ~~7: oslendat libellus scriptus ubi rogatus fuisse
praestandi). Questo pl'aestare si conseITa anche in qualche
carta lombarda: p. e. nella carta ambrosiana dell' 854 (4)
troviamo i1 petente richiedere al propl'ietario ut prctestare
debeatis livellario n01nine. Non fa memviglia quindi che, sotto
1'influenza dell'invasione franca che fu abbastanza forte.
specialmente.in Lombardia, a qualche ram carta, anterior~
al tempo in cui II nome di livello si diffonde nei formulari
notarili, si dia il nome di precaria, e prestare 8i dica l' atto
del proprietario, dacche cia non e clie un fatto assolutamente
LlanslLor1o e 1a fOllllula uelf aUu conislJOllUe aplJieno al
successivi liyelli (6), in cui pure come s' e yisto, fa capolino
la parola stessa (6).
(1) BELGRANO, cit. 11. 38 a. 1003; 39 a. 1004; 40 id.; 88 a. 1025; 97
a. 1028; 136 a. 10()6. Era il livello genovese cediLile e coneesso ancbe
a pili generaziolli (p. e. 97).
(2) BELGRAKO, cit. n. SlO a. 993; 91 a. 1025; 111 a, 1037 tutti con prestazioni scalari.
(3) CIPOLLA, Antichi docnntenti eU S. S. Pietro e Teonisto di Tl'eviso in
BulleUino dell' Istituto storieo Itftliftno, pag. 22, n. XY a. 8Jl: domoicultile quem p61· ca1·tula lO[J(.dum. a,beo; XV Hi a. 829: lO[J(j,mus.
(4) C. D. L. n. 186 a. 854.
(5) Regesto di Farfa pubbl. da GIORGI e BALZAKI, carta milanese
del 799 in II, n. 163; C. D. L. n. 109 a. 828 e 111 a. 82)).
(6) Una prova di questa equiparazione la si ha nel documento franco
riportato da ThiURATORI A. I. 1\[. ]E. III col. 153 dell' a. 870 in cui il 1\10nastero Agaunense di S. lVIaurizio fa una prestaria di certi beni che
possedeva in Toscana in nomine prestftTie siue livelli: cio dimostra che
do che era una cosa per la Francia, era l' altra per l'Italia in que I
momento. Probabilmente si deve intend ere cosi anche it doc. pavese
ricoraato da PIYAXO, p. ()J n. 74.
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Al livello, nelle carte dell'Italia superiore non fan riscontro che due altri modi di concessione agricola e doe
quella curtense dei massari, servi e semiliberi e la COll1ll1endazione: tale e il contrapposto che ci viene all1piamente dimostrato oltre che da parecchi docull1enti (1), dal
polittico del monastero bresciano di S. Giulia.
In questo documento interessantissimo troviamo in yart
luoghi Ie due categorie: per es. in Canelas libellarii VIIl
comel/dati manentes VIII; in Barbada libellariu1n 1 unus
liberus comendatus e, con tutta verisimiglianza, e uguale il
contrapp08to in questa passo: Et sunt homines liberi IX
qui tradiderunt proprietatem eorum ad supradicta cui'tem
q~Li reddit etc. Est sors ~ma StipeI' qtLam sedent Ubellarii II
qui reddunt etc. "It noto infatti quanto spesso l' offerta della
propria terra si accompagni aHa commendazione.
E veniamo ora aHa seconda grande regione di diritto
longobardo e cioe alIa 'l'oscana.
Anclle qui il nome di liveno non 8i trova nelle carte
che nella prima meta del
secoIo: 1e prime carte livel. <1IJiJarLougullO agli anai 807-809 (1): queste
carte pero non fanno che continuare delle formule che
troyiamo usate nell' eta longobarda: ne parlammo gia a
proposito deUe nostre carte amiatine e cio si puo estendere anche al rimanente della Tuscia .(~): cosl a Lucca,
anche dopo la prima menzione di livello, si trovano carte
eli tenore perfettamente simile al livellario ma rIle nondimeno non si chiamano con tal nome (3): sono le cartule
che si dicono: ad resedendwn, ad laborandum, ad gubernandwln: dopo r 8~0 circa tutte queste concessioni vengono chiamate libellario nomine llleno qualche ram eccezio(1) Per es. Chcwtftnmt I, n. Sl4 a. 843, diploma di Ludovico ove si
distinguono: libel', C01111ltendcdu,s sive serVU8.
(2) 1\[emo1'ie di Lu,ccft, IV, i (ed. BERTINI) n. 15 a. 809; V, Sl, n. 348
a. 807.
(3) Cfr. 'l'ROYA cit. n. 810 a. 764; 844 a. 765; 924 a. 770; 964 a. 773.
Jlemol'ie cit. IV, t, n. ~3 a. 184; 106 a. 789; 15 a. 809; 25 a. 816. V, 2
n. 301 a. 802; 321 a. 805; 323 a. 805; 33G a. 807.
(1) ]Iemol'ie V, ':I. n. H51 H. G08; 354 a. 808 ed <tnche piLI tardio
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11e (1). Illivello occupa in Toscana, come in Lombardia e nell' alta It ali a tutto il vasto campo della 10cazione non solo,
ma si estende anche a comprendere quelle forme dubhie
fra la compravendita e la locazione che erano cosl frequenti nel M. E.
Malgrado che nella maggior parte dei casi illiyello lucchese non abbia un determinato termine nondimeno alcuni
documenti portano Ie durate pIli yarie; cosl alcuni livelli
sono a due od a tre generazioni (2) e cosi se ne trova a
25, a 28 e pili frequentemente a 2H anni (3). Per i numerosi Ii \Telli che non hanno termine e probabile avvenisse
cio che il Barsocchini ha rilevato in alcunl documenti (4)
e cioe che il rinnovo accadesse al cangiarsi della persona
del concedente e del concessionario. Quanto al concessionario cio e ovvio: quanta al concedente si spiega con facilita pensando aHa clausola ahituale nell' ordinazione dei
pievani e rettori delle chiese, i quali non potevano allivellare terre se non col consenso del Vescoyo, ovve1'o per il
tempo di lor vita (5).
Ancl1P i
sono eli
\
cOIH]iZ10llU
e questa diversita si rispecchia nelie prestazioni e negli
altd patti della concessione. Troviamo diffatti dei Ii velli
che non possono esser con8iderati altrimenti che come
semplici cont.catti colonari (6), altri iuYece che dai contem(1) p. e. V, 2 n. 4(jG a. 821,; 503 a. 829; 507 a. 830; 510 ld.; 522 a.
834; 523 id.; 538 a. 838.
(2) a tre cfr. MemoTie V, 2 n. 8u5 a. 874; a due 1. c. IV, i n. 15 a.
809; 25 a. 816; V, 9.l n. 365 a. 809; 371 a. 810; 403 a. 816 etc.; a vita
n. 899 a. 879.
(3) Vedine l' elenco in PlVANO, pag. 12-13.
(4) 2~lemo1"ie cit. V, 1, p. 201. Tuttavia il termil1e cOllsuetl1dinario
di 29 anni e prohabile fosse sempre osservato.
(5) La clal1sola e comune - p. e. v. 1. c. V, 2, n. 1037 a. 899; cfr.
V, 2, n. 959 a. 88G; V, 3, n. J1'i!3-24 a. 909; per la controparte v. V,
3, n. 1189 a. 919.
(6) Vedi fra l' altro l' elenco dei beni del Vescovado Lucchese del
IX secolo in ]J[emorie V, 3, n. 1758 ove accanto agli (fngariales si ricordano: de Cli1nitello Leutc(ri 1'ecl(Ut de sno manso den. X et de ~tn((
vinea nost1'(( quam tenet pel' livelln1n

liimiliter ete.

Vinl!1lt

merliei(tem Anmbrando
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poranei stessl son considerati come quasi-alienazioni, come
yedremo (1). La distinzione si yede aYYenire, aUrayerso
l' ampia serie dei documenti lucchesi, a poco a poco e Y1
si nota la tendenza all' aumento dei livelli a censo in cui
e escluso ogni patto agricolo p. d. Le due categorie di
liYel1o, a pal'zial'ia, cioe, e a censo in dena1'o 0 derrate, si
troyano fino dalle prime carte liYellaI'i, e gia 10 vedemmo
parlando delle amiatine. Le cOl1cessioni a censo portano
la formula privato ordine habendum, neUe concession! lucchesi, cio che signiflca soltanto questo: che pagato il censo,
la terra ed i prodotti erano a libera disposizione del li\'ellario (2).
II distacco di queste concessioni censuarie privato 0]"dille dai contratti di coltiyazione si vede da cio che sempre maggiormente nei livelli stessi si parla degli h01nines abitanti nelle case i quaE coltivavano direttamente il suolo (3),
e talyolta 8i trova prescritto nel liyeHo stesso l' obbligo
di porre questi coltivatori(4). Questa tendenza non ha
poca importanza quando si pensi che il Papa ebbe ad occ:uparc;ellu ill Ulla IJolla ill cui
: Itt iW1J1O ill postenuJl.
preSulnat predictas res Ecclesicw vel per benefici~tm dare aut
per libellum concedere atd quocnmque modo alicui personae
tl'ibuere nisi ta11 tU1n agricolis et laborantibns t'el eius mi8so
aut mini8teriali rationem reddenHbns. Quest' ultima frase
si spiega colla mancanza della clausola che ohhligava 11
(1) Vedi pereiu p. e. il diploma di OUone ad Arezzo a. 963 in
1. c. 185-80.
efr. Y, 2, 743; si tratta di un livello con mezzadria in cui il
livellario si obhliga a coltivare la qnal'ta parte di una vigna dominicale il cui vino dovra restare interamente a1 padrone; cio e detto cosi:
et ipSUl1t vino PU1'O exinde 'Vobis pl'ivatwn abere rZebeatis. La locuzione
pj"ivato or dine {I'uendu1n non si trova che nei livelli a censo fisso
perche naturall1lente negli altri il godil1lento dei frutti era prol1liscuo.
(3) Lo si vede specialmente nella parte della formula relativa all'ohhligo di venire CHZ legem et iu,stici(t1n {acienclcm~, di cui par1ammo gia
a proposito delle amiatine. In questi docnmenti infatti sono gli homines che hanno quest' obbligo. v. JJiemor-ie V, 'i! e V,3 passim IX dopo
ll. 702 a. 553; 705 id.; 70G id. etc.
(i) p. e. V, 3 n. 1055 a. \l01; lOGo id.
JY[URATORI

-

-

314-

Ii \'ellario a presen tarsi dinnanzi al triJmnale del signore
a.d legem et ~ustitiam faeiendam, di cui gEt vedemmo, che
Sl av\'erte ner documenti lucchesi dalla fine dell' XI secolo
in poi.
. Questa. aVl'el'sione per il livello a semplice censo (1),
d1pendeva m huona parte dal fatto, che i censi stessi erano
molto bassi, cosicche la concC8sione era Ulla donazionc 1a1'yat~, e poi ~alla facolta di suballi \'e11are che si accoppia va
al hvello pn(;ato ordine, mentre naturalmente era escluso
dall' altro acl resedendwn: il pericolo della clliesa di perdere coIl' alliyellazione i suoi beni era tale che come ha
.,
'
gHl accennato il Pivano, molto spesso nel sec. X, troviamo,
ne~le carte. d' o:'dinazione dei preti, il divieto generico di
allrrellare 1 bem della chiesa (2).
Questa facolta di alliyellare data a tale specie oi 1iveHari privato ordine ci riconduce eyidentemellte al1e earte
dj terzo genere 1'omane concludionis tit1,tlO (3) ove trOl'iamo
costantemente la facolta di iterum loeare (4), mentre nei
]h'elli, pure romani, y' ha bensI talyolta la facoWt di Yellil
lua
Ulle uella dlieba cUllceuellle
che ha diritto ad una riduzione sui prezzo di yendita. cosicche cio, in fondo, non puo avvenire che col suo b~lle
placito. Ed eifettivamente, come gia dicemmo, tutte Ie forme clle a Roma in pili categorie, a Rayenna in llUmer0
min ore S1 divideyano, sono qui raccolte sotto il nome di
livello.
Quanto aIla forma, alcuni li\Celli dei primi tempi hanno
a Lucca la costruzione assolutamente obbiettiva clie tro(1) Le proibi.~iol1i n~n impediscollO 13ero allivello a censo di rimanere
anche molto pm tardl una delle concessioni prevalentemellte usate
c~r. VITELLESCHI, l!0cu:l:enti del D'iplomcdico, 11. G8, 72, 73, U, 79, 96,
HI, 98, 121, 129, 1;)3, 130, 13H, 150, lGl, 162 etc. dell' XI sec.
(2) PIVANO 1. C. p. 210 e sg. La prescrizione non e pero cosl l2"enerale come questi vorrebbe. Piuttosto si trova una facoltit ristr~tt .
v. V, 2. n. 1037 etc.
a.
(3) Ed anche ai l!velli di terzo e secondo genere genovesi, che pure
hanno questa facolta. cfr. BELGRANO, Cart\wio Genovese 1. c.
't (4) efr. Regestnm Subl(wense e TaJmlnriunt 8. J1frtr'ine 1:n ),TirfLtntr(,
eJ • pl1 ssim.

315-

vammo nelle amiatine e cioe cominciano colla frase: l/lanifestum est quia convenit inter nos (1) e narrano cosl
l' accordo avyenuto fra Ie due parti. Comune e invece una
costruzione indiretta che comincia colle parole: 11Ianifestmn
est mihi N. quia tu mihi per heme cartulam livellario nomine cleclisti (2) di cui ci si consena pure taiuno degli
esemplari della controparte che cominciano: Jnemifestus
SUIn ego N. quia per heme cartulam livellw'io nomine
Ubi dare videoI'.
Le carte aretine sono quasi tutte redatte in quest' ultima forma 0 con costruzione diretta (3). N aturalmente in
ambedue queste, chi firmava il documento era l' emittente
e la carta restava in mana al destinatario, mentre invece
nella prima forma, come yedemmo nelle carte amiatine,
ordinariamente il documento e firmato da ambedue i COl1traenti.
Di fronte alliYello, nelle carte Lucchesi, sta unicamente
la precaria; anche questa pero Hi troya in un piccolissimo
numero di carte e tutte di un periodo di ternpo abhastanza
ristretto eel
co (1,) lila Sll
1)('1'0 all'introcil1ziol1r
del nome livello per Ie carte che abbiamo esaminate. La
precaria nelle carte lucchesi ha sempre come presupposto
una precedente donazione. Anzi sovente si t1'ova proprio
affermato il legame di causalita che lega un atto all' allro:
cosi nell' 8~5 Teudiceo per ottenere una precaria, che diremo col Pivano comlllutativa, dono alcuni SUOl beni ~d,
come egli si esprime, mctgis prewrict ipsa in n08 sta,bilem
pennaneret (5), e nell' 8~6 Walprando cedendo ad Ilprando
quanta aveva avuto a precaria dal Vescovo di Lucca ri(1) Memo1'ie, V, 92 11. 367 a. 809.
E pure la forma pili antica. V, Sl n. 348 a. 807; 357 a. 809; 305
id.; 3G7 id.; 371 id. Una carta doppia c' e ai n. 52Sl-23 a. 833; la sola
concessione 11. 794, 1034; 1156; 1530, doppia pure V, 3, 1528-Sl9.
(3) PASQUl, DOCul1tenti pe1" la Storia di A1'ezzo. ll. 219 a. 1075; n.
353 a. 1184 etc.
(4) .Del periodo 8Sl5-838.
(5) J1femorie, V, 2 n. 471 a. 8Q5. cfr. 1a donazione in IV, 1 ll. 26
anllO 8:25. 1l segucntt' e al 11. 48[) a. 826.
(~)

-
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corda che, per ottenere tale concessione, egli ayeva donati
vari heni: haec omnia - pro ipsa prec(tria qu,am ei petid
ei dedi in integrtL1n (1).
Mi pare quindi che si possa affermare, senza dubbio
akuno, che questo gruppo di documenti precari sia doyuto
a~l' influenza dei formulari franchi in cui si troya csempio
dl questa assoluta subordinazione della precaria aHa donazione (92). L'istituto ha del resto poca importanza per
la Toscana dacche all'infuori di Lucca, come yedcml1l0
nelle A:ni~tine, si comprendono fra i Livelli auche queste
concess10111, e poehi anni pili tardi, a Lueea stessa, troyiamo dei livelli preeeduti da donazione (H).
Un terreno molto pili vario del toseano ci offre un' altra messe di documenti ove Ie influenze germaniche e romane si fanno sentire in modo singolare e cioe Ie earte
farfensi. Situata in una delle regionipiu recentemente
eonquistate daUe a1'mi longobarde, la badia era naturallllente sottoposta a subire l' influsso, a yolta dene eonsuetlldini giuridiche toscane e spoletine, a yolta delle 1'omane.
:\ri docnmrnti fnl'fC'ilSi cal]
a come
di
principale importanza 10 scritto romano di terzo genCl'e e,
accanto ad esso, r enfiteusi perpetua. I earatteri sono ~dj
stessi di cui parlammo a proposito
carte romane.
Pero aecanto a queste due forme troyiamo altre due
categorie. di eoncessioni ehe si eontendono il campo e cioe
1a preear~a~prest~ria ed i1 Iiv.ello. La preearia non fa qui
un appanz10ne fugace, come III Toscana, ne Eo soltallto il
nome della petizione dell' enfiteusi, come in Roma(ma: eoJl' enfite~si anzi, in cerU casi, non ha nulla tIi eO~111ne; 8i
tratta dl un rapporto giuridieo a se stante.
H livello, il cui nome appare tartIi nel Regesto tIi Gl'eG

(1) Cosi in J}[emorie, V, Sl, 553 a. 838.
(Sl) Cfr. PIVANO, L c., p. 103 11. 171.
. (3) E il livello n. 598 a. 8441a cui im.portanza fu giuslamente av\'E'l'ilta anche dal P IVANO 1. c. 13. Sl26-Sl9. In esso i 13etenti ricordano la
lor? donazione e chiedono che Ie case stesse fosser 101'0 elale ih precarla: :Morlo veTO nos - petinu,f,s - nt nobis tid censum pej"solvenrhmi
dedistis sUJ,Jrascriptas ;"e8.
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gorio dOl Catino, soltanto, eioe, alla meta del seeo10 X, abhraceia come aRoma tutte Ie concessioni ehe non
riyestita una speeiale figura, per partieolarita della 101'0
eostruzione, eome avviene qui dello seritto di terzo genere
e nell' enflteusL Dai Hvellarl, semplieemente eoltivatori, aggravati da angarie e da eonsuetudini, giungiamo sino a
potenti signori ehe prendono a 1ive110 grancli estensioni di
ter-reno; eos1 e \"aria la durata, e dal liYello vitalizio scendiamo al triennale, e tale varieta si avverte pure nelle prestazioni ehe da eensi in denaro Sl estendono a patti esclusivamente colonici. La forma e, per quanto ne sappiamo,
eorrispondente aHo stile obbiettivo amiatino.
A questa concessione livellaria sta di eontro la prestaria-preearia che abbraeeia, quanto ai patti, un eampo non
menD vasto. Anehe qui diffatti aceanto a precarie eonccsse
ad illustri personaggi e eomprendenti molti beni (1), ve ne
sono aItre relative a sempliei eoltivatori e di earattere eolonieo (2). In quale rapporto stanno queste due eoneessioni ~ II Calisse nei sl10i stud]' suna eondizione della protrrritnrialr nrlla
llria oi ROl11a lwi SE'coli VTTT-X
espresse l' opinione ehe precaria e libello qui si equiyalgano (3) e cio non manca daH' ayer una hase auehe in
rpw.nto yedemmo avvenire in altre regioni perehe p. e. a
Milano trovammo usata l' espressione pl'estare livellario
1l0mille, come gia nelle leggi 10ngohard8, ed usato il termine precaria, in un eerto tempo, per earte che poi sari costanternente dette livellarie. Certamente il eontenuto delle
concessioni ci yieta di credere che fra liyeno . e precaria
possa esistere una differenza analoga a quella ehe veclemmo correre fra le due earte nella bassa Lombardia, nel
Ravennate ete.; in eerti easi la condizione dei prestandari
o precaristi e COS1 bassa ehe noi li vediamo coltivare Ie
terre dei livellari (4). Tuttavia non mi sembra ehe tale
(1) Reg. Fnrf., II, n. 242 a. 820.
(2) CALISSE, Le conclizion'i della, pro1l1"ieta etc. 1. c. pag. 67 dal LaI'gitorio Farfense ined. di Gregorio di Catino, fol. XIII.
(3) CALISSE, 1. C., 13ag. \\2.
(4) Reg. Fnl"j'., 11. 354 a. 94./.

~

318-

identificazione corrisponda appieno ai risultati che ci offrono i documenti benche questi siano, a dir il Yero, piuttosto scarsi.
Infatti Ie fonti ci danno precarie in cui si chiede la
cO~1c~ssione di henefici (1), e v' ha persino una carta in
cm :Ien dato il nome di precaria ad una precedente concessIOne enfiteutica (S2). Ora cio non corrisponde affatto a
q.uanto . nene alt:'e regioni accade del livello, il quale non
Sl congl.unge m~l a concessiOl:l heneficiarie e, quanto alIa
enfiteusI, non v ha che un pICcolo gruppo di carte nella
hassa . ~omhardia dove, come yedemmo, per un certo tempo,
la pe~lzlOne enfiteutica prende il nome di libellus, che forse
ebbe III ten:pi ~ntichissimi, ma poi ben presto cede i1 campo
alla de.nOl11maZlOne consueta di tale petizione che e appunto
precana. .Ma, se una differenza deye esservi fra ii livello
e 1a precaria farfense in che cosa fm:Ja consistere? forse
nel tenore della carta 1 8i tratta soltanto di due formule
d.i docu.menti, l' una usata per sell1plici rapporti di locaz[one, 1- altra per ogni specie di concessioni e quindi al1rhr 1)('1' rnfitclltica v? Atldlc ljul'::ita ilJull'::ii 11Ull ill] ::iGllliJl'il
accet.lablle perche mi pare difficile che la semplice forma
esten?re del documento possa ayer tanta importanza da
dare. 11 suo nome ad una deterll1inata categoria di pen;one
q~a!l sono nel Regesto Farfense i pre8tanilarii, senza che
sl.a .. ne1 suo contenuto, qualche importante caratteristica
glUr~dlCa che distingua effettivamente questa specie di concesslOnari dag1i aItri.
II ~ivano, enunciando 1a sua temia, in cui definisce la
precana. com~ contratto formale che si sovrapporrebbe ai
contr~t~l re~h, da come caratteristiche di questa contratto
« il dm~to, m esso contenuto, che ricorda che Ie parti non
s,i sono .Illcontrate sull' ordinario terreno contrattuale, ma
1 una .dl esse ha p.reg~to e l' altra concesso » (3). Se non
che l11l pare che CIO non sia sufflciente a determinare la

y

Y:

(1) Reg. Fal'f'" lJ. 18)) a. 819; :201 e :202 a. 815: :211 a. 8it; 239 a. 819.
(2) Reg. Fal·f.. n. 1248 a. iOH(). err. PIVANO cit. pag. :22.
(3) PIVANO, 1. c., pag. 57.

-
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differenza fra li\'e11o e precaria. Ambedue gl'istituti sono,
non
secondo l' A., contratti formali, ma forse che il
8 anch' egli concesso in seguito ad una l')etizione? Inoltre
l' efficacia formale non puo essere che quel1a di una waclia
o di una chart(l(1), e percio da una charta all' altra non
possono intercorrere differenze di natura giuridica se non
per cio che riguarda 1a convenentia fissata ne1 documento:
e qui che dobhiamo quindi cercare Ie ragioni per cui i
contratti si distinguono l' uno daIl' altro.
Le carte non ci danno copiose indicazioni, nondimeno
un fatto si puo notare ed e che si tratta quasi sempre di
precarie oblate 0 rimuneratorie: il legame fra la donazione
e 1a concessione e segnato con cur a nelle carte stesse, come
ha gia aVYertito anche 10 stesso Pivano (~). Gia vedemmo
come, anche in Toscana, Ie poche cartule precaristiche ahbiano la stessa caratteristica: ora mi sembra probabile che
questa sia il terreno su cui fiorisce la precaria. La concessione di terre in questo modo porta con se poi in molti
casi un' altra conseguenza,
pub ayer contdbuito a deG

U

limihrr (Inrc:tn cnmpn nltprinrnlPntp. ftl1rllP avp "i traUi

di precarie date ehe ayrebbero ayuto maggior somiglianza
colla locazione connme e percio col Ii \'e110"e tale conseguenza eonsiRte nel rapporto di commendazlone: un' indicazione abbastanza importante in questa senso ce l' offrono
Ie concessioni benefieiarie. date eo1 mezzo di precaria, ricordate: non 13erc118 il beneficio sia sempre unito aHa
commendazione, ma perche certamente ]0 e molto spesso.
I prestandari, deW anche cartulati, ricordati dai documenti
occuperebbero cosl i1 posto dei commendati che troyiall1o
nelle carte di tante chiese e monasteri d' Halia. L' incontro
della precaria e della commendazione (3) e, del resto, cosa
(1) Di questa punta riparlero pili satta.
(:2) Reg. }1'arf. n. iSH a. 818; n. 23H a. 81H; n. 24,2 a. 8:20 etc. Interessante e il raceonto contenuto nel n. ·Wi dell' a. 988 ave si parla di
un certo ClarissimHs [qHi] omnes res snClS in 'lntegrmn per cartn11t in
nostro m.onc~stej'io tn~clidit cul possiclencluHt et pro hac cc~usc~ -ipSttln
cCisale - cletenebat.
(3) Non intendo che sempre la precaria s'ineontri colla eommenda-

-
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gi~ ben conosciuta neI campo della storia del diritto: che
pOI nel~e car~e farfensi la precaria, che altrove si accoppia

ad ogm speCie di concessioni territoriali, si sia ristretta a
ques~e, si spiega, mi pare, abbastanza facilmente pensando
che 11 formulario franco in cui la precaria-prestaria era
a~)p~nt~ la specie di carta che riguardava queUe concesSIOl;~, SI ?iffuse in Italia nel momento in cui, per effetto
dell mvaSlOne franca, il beneficio e la commendazione prendevano un' estensione ed un' importanza che non avevano
avuta certamente dapprima e aplmnto nelle terre dei CfTand'
.'
".,
. 1 monasteri si veniva collocando un buon nume1'o di vassi
ll1 gran. parte franchi 0 di aUre nazlonalita el' oltr' aipe (1) .
. .AI dl la del territorio farfen se, altri grandi terri tori di
dmtto longobardo si stendono nell' estrema Iirovincia del
regno e ci08 ne] ducato beneventano. Nelle carte cavensi
cl:e costituiscono il gruppo di documenti pili importante
ell questo te1'ritorio il livello 8 pero scon08ciuto nei secoli
VIII-XI a cui si restl'ingono questi studi'. La concessione
per cartulam 8 in generale rarissima. 8i usa itwece dare
mag;rior forza gillrioica aHa ]ocazimw ('on
anon!a rolln
1vadia,la quale, nei pili antichi documenti (2), 8 posta soltanto a sancire la pena, destinata a ga1'antire ]' esecuzione
della convenzione, ma in seguito i11Yece rafforza ]a promessa del conduttore (3), ovvero anche 8 data da ambedue i contraenti: cOSl i n. 214 e 215 dell' a. 9G2 son due
brevi memoratori di cui r uno ricorda 1a promessa wadiata
zione. Bast~ ehe s' incontri sempre nel cas a della precaria data; Ie
ed oblate hanna gift, nella lor premessa, di che dlfferenl1arS1 col hvello ehe contempla a Farfa soltanto la concessione e nOll
al tri rapporti.
(1) Non 8i trova, a 111ia conoscenza, memoria di ci6 nelle carte di
~at'fa; pe.r6 i.l liIonastero em obbligato a fornir milizie all' oste impenale. v. 11 diploma dell' 867 in cui 1'imperatore accorda che venti car~ulari ~el mona8toro siano esentati dall' eribanno di quel torno, od
ltlolt~e 1. documenti farfens1 sono piuttosto scarsi pOI' il primo poriodo
carolll1glO.
(2) Codice Cavens", I, n. 73 a. 873; 100 a. 884,; 113 a. 901.
(3) 1. c., 183 a. H53; 187 a. 955; 189 a. 055; 190 a. H5G otc. 2132 a. 965:
275 a. 966; 279 a. 966 etc. e cosi passim.
'
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321 del concedente, l' aUra del conduttore e ci rappresentano
cosl perfettamente i due tenori del livello, mutata soltanto
la specie del contratto forma1e che qui 8 la wadia, la la
charta.
Queste concesslOni contengono i patti pill vari, dalle
mezzadrie (1) aIle terziarie (2), aIle concessioni per legem,
ossia per consuetudine (3), ai censi in denaro i pill svadati; la durata delle concessioni 8 pure molto varia (4).
Molto scarse sono Ie enfiteusi e Ie analoghe concessiolli
perpetue (5).

§ III. - IL

COKTRATTO LIVELLARIO.

La natttTa del contratto.

Da quanta s' e visto in questo sommario esame del livello nelle varie regioni italiane un a cosa risulta chiara, a
tlUanto mi sembra, ed e che il livello ha un triplice signiflcato; esso 8 prima di tutto una chartula (6), ed in origine anzi questo e null' altro 8 il suo valore, ma poi esso
a poco a poco viene ad immedesimarsi col' contratto al
quale 8i congiullge GOstall temen Le e q uimli q ues to coutmtto
viene pur chiamato livello; nelle varie regioni iJ contenuto
di questo 8 diverso: nelle regioni di diritto longobardo
e pili vasto, in quelle che si posson chiamare romanoravennati 8 pili ristretto, ma in ogni modo v' hanno sempre certi caraiteri della convenentia per i quali il contratto
livellare si puo distinguere dagli altri.E dunque sotto questo triplice aspeUo che ci cOflverra di esaminare il liYeno.
per quanto brevemente, onde aver un conceUo della su~
natura.
a) La charta. Da quanto s' 8 osservato, la carta li(1) 1. c , n. 24G a. 060; 260 a. Sl69; 25G a. 968; 290 a. 975; 293 a. 976 etc.
(2) 1. c., n. 260 a.H6g; 313 a. 979; 3J7 a. 979.
(3) 1. c., n. 132 a. 913.
(4) 29 annt n. 249 a. 966; g5 11. 321 a. 980; 10 n. 455 a. 993; 234 a.
966; 5 n. 264 a. 971; son frequentissimo Ie concessioni a tre anni.
(5) p. e. n. 15() a. 934; 336 a. 982.
(6) Cosi anche SCHUPFER, F. OTdilt1; Sociali etc. in Atti dell' Accadem'ia di Viennc( 1860. (Vienna 18(1) pag. 471.
21
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vellare non ha da per tu tto un uguale tenore: 1a forma pill
antica sembra certamente l' epistula dei livelli ravennati e
romani, ma pili tardi, cosi a Ravenna stessa come nell'Italia longobarda, il liYello ha Ie fommle pill syariate Ie
quali 'derivano dai tre tipi dei documenti rom ani che ci
sono pervenuti e cioe il praecepttMn, il chirografo e l' epistula. Cosi pure e vario il modo con cui la charta diviene perfetta: a tutte Ie 1'egioni italiane sono comuni i
due teno1'i ma, in alcune, Ie parti firmano ambedue gli esemplari, e cia avviene soltanto dove v' ha la forma obbiettiva,
come p. e. nelle nostre amiatine, nella maggior parte invece una chartula vien firmata dal concedente, l' altra dal
concessionario : 1a forma pili antica e l' adnotatio posta,
come vedemmo, ana petizione del concessionarlo. I due
esemplari servono invece da per tutto alIa scambievo1e
tradiziol1e e con eio J'atto formale e compiuto. II livello p
diffatti sempre una charta; tutto cia che distingue l' atto fo1'male e dispositivo dalla notUia semplice mezzo di prova (1),
S1 trova nella sua redazione: 1a firma della controparte, la
rogatio dei te:-:till]()ltl, la t'mditio della lJCt'g;ulH'iHl, Jet coJJtpZetio del notaio. La forma ohhiettiva non e certo ostacolo
a tutto cia (92); essa e invece una conseguenza del doppio
tenore necessario, e ne \'edremo in appresso 1a ragione,
aHa stipulazione del contratto. n Brunner, aIle cui pagine
magistrali siamo debitori della f'ondazione di una teoria
completa sulla diplomatica medioevale, 10 ha gia avvertito (3): quando per iI tenore del negozio giuridico son necessarie due cartule, 0 si fanno due steumenti differenti fra
loro ed in tal caso ciascuno di essi e steso subhiettivamente (petitio - pJ'aece}Jt~~n~ ne1 nostro caso), ovve1'o si
dfu1l10 due carte di egual costruzione ed aHora il documento e steso obbiettivamente. Il Bl'ullner stesso osserva
(1) Non bene intese questo punto, mi sembra, il PIYA:\O, pag. 245
quando affermo che il breve memoratol'io ha forza uguale alIa clu.t1'tn
poiche 10 si vede portato in giudizio come mezzo probatorio.
(2) Cfr. PlVANO, pag. 177.
(3) BRUNNER, Rechtsgeschichte del' ,'(imischen und gennCt1l4schen Urkunde I, 18, 19.
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che, in tal caso, la forma eccezionale del documento da
luogo a strani erro1'i da parte degli incalti: p, e. una carta
di cambio 10mharda comincia con un esordio di notitia
mentre poi l' escatocollodice: Ego 1V scrip to)' httitts carttde post tradita complevi cia che dinota senza duhbio
una charlet (1) dacche la traditio della pergamena e il
punta cu1minante dell' atto formale, corrispondendo a110
scambio della wadia nella fides facta. Questo ci serve a
o'iustificare Ie manchevolezze che si trovano qua a 130 nelle
u
carte livellari. Abbiamo visto p. e. come in una delle nostre amiatine, manchi addirittura la c01npletio del notaio (92),
nondimeno i rimanenti caratteri l' indicano cosi esplicitamente come charta che non mi pare vi sia luogo a duhhio;
cosi nella carta ve1'onese 1. Aprile 865 (3) manca 1a rogatio
del notaio ma viceve1'sa 1a c01npletio contiene la formula
post tracliiam.
E, come charta, il 1ivello serve aUe funzioni pill delicate dell' atto forma1e dispositivo. Infatti essa serve aHa
trasmissione di quella somma di diritti patrimoniali che il
concedente trasfel'isce ne1 concessionario e che sono varii,
secondo l' estensione che, nelle diverse regioni d'ItaHa, si
da a1 contratto livellario. In generale, questa significato
e espresso dalle parole: per hanc cartulam do et trado, che
troviamo in parecchie carte, e, cia che ha importanza magg< 'iore , nella formula del cartulario, longobardo (4): con
essa si trasmette i1 diritto a1 godimento e nel tempo stesso

(1) L' esempio e tratto da C. D. L. Ne aggiungo un altro Lolto da
v. RUMOHR, U!'spnmg dev Besitztosigkeit del' Colonen (Hamburg 1830)
che pure comincia: NoUeia conveniencia etc, e finisce: Ego Bonifetcius nata,j"ius scripta)' hnit~s eCtl'tulCt post t1'Ctdita.. compZevi (dell' a. 850).
(2) Cosi nella carta No tJ an tolana TIRABOSCHI, pag. 52 a. 845.
(3) KOHLEH, cit. II, pag. 12.
(4) PADELLETTI, Pontes Iuris ItCtZici M. Aevi. pag.474 n. 7. Traditio
Ubellol'um: do mine abbCts, trCtde per heme pel'gnmencon, libellCtrio nomine,
Ctd Io]wnnem nnCtIn petir.tln de ter'1'Ct etc. etc. C. D. L. n. 114 a. 832;
n. 217 a. 86l; 27\:1 a. 876; 313 a. 882 etc. ]}[enwTie eli LuecCt V, 2, 384
a. 813. Proinde per hCtnc cct'l'tulctm dCtm1.tS et trndimus; TCtbu.lCtrium cit.
n. 74 a. 1042: per z.ibellu1n detinet. E cosi moltissimi doc.
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si fa 1a consegna simbolica della cosa locata a1 conduttore (1).
Ma v'ha di piu, II liYello ha, come chartula, anche Ie
funzioni di titolo a1 portatore: cosl il doc. 1ucchese del
1068 (2) porta la clauso1a altemativa quanto aHa pena che
il concessionario, in caso di mancata fede ai patti, paghera
a1 concedente aut eideJn homini qui pl'ae manibus hab1writ.
Inoltre 1a concessione livellare ha Ie stesse funzioni dell'investitura condizionata fatta con una cartu1a di compravendita (3). Fra Ie carte aretine, pubblicate dal Pasqui (4),
se ne trova una in cui il Vescovo da a 1ivello una certa
terra ad un Rodolfo prior de herelnitorio campus maldoU;
nella stessa pergamena si trova poi un' annotazione 1a
quale ricorda che i1 Priore suddetto aveva prestato al Vescovo una somma e che fra Ie parti era stato convenuto
chese il Vescovo avesse resti tuito il denaroin tempD debito il1ivello dovesse restituirsi a lui, diversamente avrebbe
dovuto avere il suo corso.
n diritto s' immedesima veramente nel documento: COS]
aila fiae uelia
Jepalti ~l rebtllunilllu \ icemll'volmente gli strumenti che eranoillcapsati: la cos a risulta
chiara dalla chartula evacuationis che il suddiacono Teuprando 10catore da al conduttore Teuperto perche, alIa
fine del liveUo erasi perduto II documento ut, continua il
suddiacono, si aliq1wndo tempore ipso libello inventum fuerit
aut appanwl'it, inanis et 'caCU1~m adque 'incapsata pel''IlI,aneaJ~t (5). Questa profonda efficacia del documento come
atto dispositivo e traslativo di diritti appare, al suo culmine,
(1) Per quest' ultimo fatto, che e caratteristico nell' investiturn pc'/'
cartulaln, v. KOHLER loco cit. I pag. 42 n. 1. Nell' alta Italia ove, come
vedemmo, il livello comprende anche Ie concessioni perpetne troviamo
l' investitura, a pM' ca,rtulam 0 per tustem, allo scopo di trasmettere i l
passes so giuridico del fondo.
('~) ]l,femorie, cit. V, 3 n. 1768 a. 1068.
(3) Di queste guarda l' interessantissima menzione nel cloc. del Regesto eli Farta cit. n. 401 a. 988.
(4) P ASQUI, cit. n. 353 a. 1084.
(5) Memorie, V. 3 a. 914.
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nella clausola che si troya nelle carte Ravennati ove il
concessionario' promette a1 concedente: ne cuiquCl1n praesens pl'eceptum aut sup/'ctscriptas l'eB alicui venundare seu
tl'cmsfen'e seu, in alio venel'abile loco l'elinq1wre audea.ntus
doye 1a trasmissione del pra,eceptuln e equiparata aUa trasmissione della cosa locata: e proprio il caso indicato da
Brunner (1), in eui il possesso della" cosa yiene coneepito,
almeno in buona parte, eome il possesso del titolo.
b) La convene!~tia. Se i1 livello e una charta,ossia un
documento che ha va10re dispositivo, eio non toglie che,
llei varii paesi che abbiall10 esall1inati, la concessione livellare si distingua per determinate caratteristiche di diritto
materiale (2): naturalmente cio varia nei tempi e nei 1uoO'hi ed eben giustificato trattandosi di paese soggetto ad
'intluenze
" ,
COS] diverse, e la eui incessante evoluzione giuridica e tanto caratteristica. N ondimeno tali differenze esistono e, del resto, 1a cos a non potl'ebbe esser diversa poiche
il carattere forma1e non basterebbe affatto a dame ragione
della costante denoll1inazione livellai'io tenore, livellario 01'dine, .J'u,l'e 0 modo dato ai contratti, termine che indica eome
aJJ.lJimno ossel'vaLo pili sopra, ill modo w,,::;oluLo che ::;i
tratta d' una concessione con caratteri ben distinti. Diffatti
1a concessione livellare non ha, come Yedemmo, uno stile
sempre uguale ma varia in uno stesso tempo ed in uno
stesso paese: ne d' altronde certe sue cal'atteristiche costanti, come il doppio tenore per es. sono proprie soltanto
a queste categorie di eoneessioni, perche Ie troviamo anche nell' enfiteusi a Ravenna, ne1 pastinato e nella carta di
(1) BRUNNER, Beitrage cit. pag. 87. Non e qnesto il luogo, naturalmcnte ove discutere la teorica del Brunner e Ie obbiezioni ad essa
opposte dal BRANDILEONE, Le COSt elette clausole al pol'tatM'e. Milano
1\:)03, pag. Sl3 e seg. a fayore della cui interpretazione starehbe illivello
lucchese. Menw1'·ie, cit. V, 2 11. 1034 a. 899, ave il cedente trasmette
con una charta un exemplar del suo titolo livellare originario.
('1.) PrvANo, loco cit. pag. 184 n. 29, ricorda una conve.ne1~C'ia libell~,'
uguale significato Anno Ie chwrtc~e libelli numerose ne1 dlplOl~atan;
che tenore ocl online llon si riferisca allo stile della chartet yedIlo per
es. nelle memorie V, 2, 11. a57 a. 808: per cluwtnla (td censum livellarie orcline.
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terzo genere a Roma, nella precaria in altre regioni, accanto al livello. Cosi neppure 11 fatto costante d' esser accoppiata ad una carta e cosa che distingua la concessione
livellare da altre. Lo stesso si puo dire della precaria, la
quale pure e una charta che in certi luoghi, per es. a Ravenna colI' enfiteusi, od a Farfa nella vera precaria oblata
o remuneratoria 0 beneflciaria, riesce a dare 11 nome al
contratto.
Quanto ai caratteri della cOlwenentia, non possiamo
qui che riassumere quanta abbiamo detto pili sopra. Nel
territorio ravennate, Ie cui istituzioni giuridiche si diramano anche nella bassa Lombardia, ne1 basso Veneto, nell' Emilia ed anche pili oltre a Modena etc., la concessione
livellare e veramente un contratto di locazione-conduzione
ed e in contrapposto della precaria-enfiteusi la quale conserva il carattere di contratto intermedio fra la locazione
e la vendita che aveva ne1 diritto romano: 10 stesso si puo
dire anche di Roma colla differenza pero che a Ravenna
il livello tende a diventare sempre pili un contratto di concessione locatizia a coltivatori diretti ment1'e questo carattrrr a Homa non c'

r,

LEICHT,

Stud! sullct Proprieht 1, pag. 75 e

amiatine che abbiamo esaminate, ci mostrano come i livellad riguardassero il 101'0 contratto come la salvaguardia
della l~ro liberta, e yi yediamo diffatti una serie di pat~i
diretti ad escludere tutti quei diritti che il padrone eserCltaya sui propri dipendenti anche liberi, ma ent~'ati nell' ambito della c~trtis. Naturalmente cia non tog11e che a
qualche dipendente potesse esser concessa qualche t~n:a
a livello ]a quale percio sfugge alla consuetudo; pero m
generale' e il complesso dei rapporti fra livellario ~ cO~lce
dente che S1 foggia in forma contrattuale, e ques~o Cl splega
come il libero assiso su terre altrui, che tuttavla conserva
i n grandissim~ parte Ie sue prerogative, yenga chiamato, per
antonomasia, livellario.
.
Quanto poi alia precaria, vedemmo come nella l1:agglOr
parte dei casi essa sia un' apparizione s?ltanto spo:'adlCa (1) :
i1 nome di 1ivello non compare, ne1 documentl del territorio tusco-lombardo, che venlO la meta dell' VIII secolo;
nel tempo precedente la concessione di terre verso mercede,
ehe nelle leggi si diceva gia libellario nom~l1e (~), non aveva
un nome proprio; si diceva soltanto jJrctestare 0 concedel'e
(Vi
e1 c
a,d lal)()J'(~naU!lt 0 \0 \ e ['0 UCt
u
L'inyas10ne franca fece S1 che, per un hrevissimo periodo,
il nome di precaria-prestaria che in Francia equivaleva al
nost1'O Hyello s'infiltrasse nei formular] italiani: ben presto perb ess; fu totalmente abbandonato ~ sostituito dalle
espressioni z,i,bellul'io nomine, tenore, ordm~. ~tc. passate
nella pratica dalle leggi e, con molt a probablhta, a:lche. per
l' influenza dei territori bisantini in cui la denommazlOne
era at1ticamente usala e con i quaIi, merce la caduta del
regno longohardo, i rapporti divenivano sempre pili stretti
e frequenti.
Una figura propria ha invece, come vedemmo, la precaria farfense: benche i documenti non siano molto ricchi
7.

..

I

C

Nei grandi territori di diritto longobardo ilwece, il livello ha un contenuto pili generale: in esso si concede una
cosa verso 1a prestazione di una mercede e percio in questa convenzione si possono comprendere cos11e concessioni
meramente locatizie, come Ie enflteutiche. Pertanto la distinzione della concessione livellaria non si puo fare qui che
fra il livello ed i rapporti che si syolgevano fra coltivatori
e proprietari nell' interno della curtis. La differenza fra
queste due categorie e ben chiara quando sipensi, come
abbiamo gia osservato, che quei rapporti avevano per base
una consuetudo alla quale ormai, anche secondo Ie leggi
dello stato, dal tempo romano trapassate ai harlJari ed ai
capitolari carolingi, non potevano sottrarsi ne l' una ne
l' altra delle parE (1). Qul invece i1 rapporto si fonda su
di una convenzione che ha forza contrattuale. Le carte
(1) Cfr.
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(1) Naturalmente non si parla qui della precaria .enfiteutic~, ~ve la
precaria non e che il /i7Je71us petitionis dell' enfiteusl del terntono 1'0mano-ra venn ate.
(':2) L. L, Liutpr, H2.
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d'indicazioni precise, tuttaYia, si puo arguire facilmente
che 1a differenza principale che intercorre qui fra il gruppo
di concessioni fondiarie, costituito dal Ih'ello, pastinato,
terzo genere ed enfiteusi, e 1a precaria, stia nel fatto che.
mentre i primi si syolgevano su terreno veramente econo~
mico, l' altra involgeva in se rapporti d'indole beneficiaria,
oppure vere e proprie commendazioni. Dovunque, insomma,
la convenentia che costituisce il fondo suI quale si eleva
il contratto livellare ha determinati caratteri che permettono di distinguerla dalle aitre che, in modo vario, nei vari
paesi, Ie contendono il campo delle concessioni fondiarie.
Abbiamo pur visto come a questa convenentia si aggiunga
ne1 1ivello costantemente 1a charta, quale· e dunque la natura del contralto livellare~? e una convenentia di caratteri
determinati che abbisogna di una forma e percio richiede
1a charta che Ie dia valore dispositiyo ~ oppure i caratterl
sono aneor pili complessi ?
c) II contratto (1). II problema e tanto pill interessante
in quanto che non panni possa correr dubbio che non solo
nella primitiva concezione germaniea, ma anche ne1 diritto
lOllrroh"rno. il rontr"tto rli ('onrp"''''i()l10
di:1ri[l, come :oi
puo chiamare questa forma cosi estesa della 10cazione, e
contratto rea1e e non forma1e. Di cio yi sono molte prove (:z):
1a legge stessa di Rotari (c. ':227) che rende necessario il
libello per Ie locazioni (praestal'e) che superino il quinquen'nio 10 dimostra; perche evidentemente, nel quinquennio, non
occorreva libello ed il contratto era ugualmente perfetto;
(1) Livello indica naturalmente anche il com pIes so del contratto,
cosi per es. nelle carte amiatine XI e XII si dice dei fig-U che man tengono i patti, ipsa oblig[tcione subiacere e corrispondentemente nelle
carte lucchesi (n. 1189 a. 919) si ipsi in is to libello pennCtlW1'e voluerint.
Ne nel POGGI, 8istemCt Livellare, ne nel GAHSONKET, Histoire des Locations pe1'Petuelles, v' ha cenno dell' evoluzione della nozione del contratto livellare nel lVl.. E.
(2) Cia risulta anche dal fatto che vendita e locazione si confOlldono ben spes so nei documenti cosicche e certo che avevano la stessa
na.tura; del earattere reale del contI'. d i velldita, mi pare nOll si possa
dubitare cfr. L. \Visigoth. Y,}, 4.
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e non ll1ancano diffaHi aleuni esempii, scarsi bensl ma tuttavia di sicura prova, di contratti la cui validita era affidata solhnto aHa prestazione della res, senza che la forma
ci a vesse parte alcuna. Tali sono per es. alcuni brevi in
cui si ricorda la prestazione avvenuta; ora si sa che il
breve aveva hensi forza probatoria ll1a non dispositiva (1).
II regesto di Farfa ci da a questo proposito un'indicazione
precis a : in alcuni docull1enti diffattl troviamo delle refutazioni di terre in cui i conduttori cessanti dichiarano di
non tenere pib. quel fondo, neque pel; car tu lam, neqtw per
possessionem, neque per prestariam, neque per libelluln, neque
per breve neque per t£llam in1)entam rationem (~),dove Ie
due categorie per breve e per possessionem mi sell1brano
indicare con certezza contl'atti che si perfezionano re senza
bisogno di forma alcuna. 1\1a ,v' ha di pili: come abbiamo
gia notato a suo tempo, nei primi documenti del codice
cavense il breve non ricorda.la wadia scambiata fra Ie
parti e quindi anche qui il contratto dovette ritenersi perfetto colla prestazione della cosa (3). Se non che gia nelle
leggi longobarde si comincia ad intaccare questa concezione
clr'l r(l1!t,'att(l lin'1
T,[l
eli Rotar i "'tr"'s(\
dimostra che nel pensiero dei contemporanei sembrava necessario che, nei contratti di una certa importanza, la promessa del condutton:; fosse rafforzata da una forma e cioe
dal libello.
La causa immediata dell' usucapione quinquennale opposta alle concessioni, non guarantite da un documento, fu
vista in un' e1'1'onea interpretazione data dagli epitomatori del breviario alariciano ad Ulla costituzione di Onorio (4), ma e certo che essa risponde ad una tendenza genera1e, quella doe di considerare la promessa dellocatario
non come necessaria conseguenza della prestazione del 10catore, ma come una contro prestazione, a se stante, che,
(1) Un breve di concessione si trova per es. in TlRABOSCHI loe. ciL.
LXVII a. 907.
(2) Regesto di FUTra, 11. 44:3 a. 1000 cosi v. n. 560 a. 1028.
(3) Codice Cctvense, n. 73 a. 872, 100 a. 887; 113 a. 901.
(4) BRUKl\'EH, Dmdsche Rechtsgeschichte I, 201 n. H.
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non potendo perfezionarsi re, ha bisogno di una forma per
poter a,·er forza contrattuale: Diffatti nei documenti cavensi noi troviamo subito dopo i brevi, nei quali si 1'icorda
il contratto reale avvenuto fra Ie parti, altri contratti di
poco posteriori in cui il solo locatario wadia la sua 131'0messa di adempire i patti.
La formula del territorio tusco-longobardo sostituisce
la wadia con la cartula ossia col libello: la charta nel
primitivo contratto reale serve, probabilmente, sopratutto
aHa tradizione e diffatti la formula suona cosi: ego N. (concedente) per hanc cartulam ..... tibi N. (concessionario)
dedi 0 tradidi tali ordine td . .... (patti da osservarsi daJ
concessionario). Questa formula, sia stesa in forma subbiettiva od obbiettiva, esprime perfettamente il concetto che
fa dipendere la mercede dalla prestazione della res. Pero
non manca di farsi sentire 1'influenza dell' idea op13osta.
Anzitutto di cio yediamo una traccia
nostrecarte
amiatine stesse in cui il concessionario 8i dice }J/'omissor
ed usa la solenn8 frase; pro ideo pl'omitto cun~ meis heredes
Ubi dOlnino a,l,tdua,ld abbaU etc. in omnia Jlmninata capit1,tla
nrlI('
lJenn anere et (t(/imphwe (1 I. fnrnl1lJa rhp si trOYil
carte lucchesi dell' eta longobarda (':2) e che talYolta t1'oviamo poi, pili tardi, cosi in Toscana come in Lombardia (3).
Ma se questi termini d'importanza giuridica non dubbia
ci danno una sicma indicazione del pensie1'o dei contemporanei, v' ha un altra fatto che importa di notare e che
indica come nel livello una tale duplicita delle prestazioni
ayeva costantemente luogo, ed e i1 doppio tenore del documento e la doppia tradizione di esso: cio mi sembra essere ~na prov~ assoluta della prevalenza sempre maggiore
che .vwne ~~:Iuls~~nd? il nuovo modo di considerare i rapport! 10catIzll. DlffattI 1a doppia tradizione e il fatto tipico
(1) V. n. III, IV, V etc.
(2) ][emorie di Lucca, IV, 1, LVI a. 762: pTomitto ntque m~an1fS
mea facio; LXIX a. 770 pl'oincle promitto etc.
(3) Memo1'ie di Lu,cca, V, 2 n. 242 a. 793. Proincle per hanc C(t1'tt{l(~m
1'epromitto e cosi268 a. 798; 275 a. 799; n. 403 a. 8iG: 809 a. 870 C.
D, L. n. 279 a. 876.
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dei contratti strettamente bilaterali ed essa viene usata
oItre che nel liYeHo, appunto nell' atto bilaterale per eccellenza, ossia nel cambio (1). In quest'uItimo la traditio del
documento serviva a trasmettere i diritti delle parti sulle
cose cambiate: ma ache poteya servire nel Hvello ~ se i1
concedente tradiva, colla cartula, 1a res, che cosa poteya
dare il concessionario '? eyidentemente nella tradizione da
parte sua la chartula non poteva avere altra funzione che
quella della wadia nei brevi cavensi ossia di dar efficacia
formale aHa sua promessa.
Ma donde deriva questa mutamento cosi profondo nel
concettodel contratto ~ Per rispondere a cio ci conviene
esaminare 10 syolgersi dell' istituto nelle proYincie romanorayennati. In queste il liveHo, come notammo, deriya in interrottamente dalla locazione romana: la formula stessa e
ricordata dalle fonti; nondimeno due nuoyi elementi si
80no insinuati ne1 contratto liyellare romano-ravennate e
ne turhano l' originaria natura meramente consensuale e
sono la charta e la consegna della res, divenuti ormai
parte integrale del rapporto gimidico. Questi due elementi
il lwn gnnnlilre. nOll sono clw 1111 raso speriale di
quanta accadeya in generale, nel contratto romano durante
i tempi della decadenza e doe dell' uso di accoppiare 1a
stiptdatio non solo ai patti ma anche aUe conyenzioni fornite d' azione (~) e di 80stituire poi aUa stipulatio 1a menzione di essa nella cautio, e della consuetudine di compiere
la tradizione col mezzo del documento,
Che l'atto scritto avesse finito col fondersi in tal modo
col contratto in esso contenuto da esser confuso, nella pratica, con esso, e cosa attestata dagli stessi giureconsulti e
molto ripetuta (3); che nel caso particolare del liYelio, un
fatto di tal genere sia ayvenuto, cio e attestato p. e. dalle
locuzioni libelfario nomine, libellario titulo che troviamo,
(1) BRUNNER, Rechtsgeschichte clel' R. uncl G. Urkuncle, pag. 98-99
Cal"ttdaTio Longob. cit. f. 7 e 15.
(9!) BRUGI, Istitnzioni (li cliTitto p!"ivcdo gittstinianeo II, pag. 4~,
(3) efr. p. e. STOUFF. Et1tde SUI' la fonnation des contnds prw 7'ecdlure dans JVouvelle Revu,e XI pag. 249 e suiv,
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come vedemmo, usate da Cassiodoro e da Gregorio l\la~:no
e che ci dimostrano come, a classificare il ~ontrattoC si
adoprasse senz' altro la menzione del documento. D' altra
parte che
gia ne11'eta giustinianea 1a tradizione dell'oO'O'etto
.
~b
avvemsse per epishdam e pur cosa che il Brunner ha avvert~t~ moW an:li Ol~ sono (1) e nella locazione questa
tradlzlO.ne ayvel1lya dl consueto contemporaneamente aHa
concluslOne del contratto, tanto che si dub ita che fosse
e1emento n~cessario ana sua perfezione (2). Ecco qUI dunque formarsl, per consuetudine, gli elementi che noi troviamo
pili tardi nel contratto romano-rayennate. La formula di
questo e bensl ligia a110 schema tradizionale che contiene
soltanto 10 scambio del consenso, cia che e dimostrato
specialmente dalla petizione con semplice aclnotatio del concedente che afferma: ego N. huic libello consensi 0 hunc lib~ll1~l:~ confinnavi, ma ]a necessita della charta, a dar forza
gmnmca a questo. accordo delle volonta, rIsulta pure cvidente non s.010 dal fatto che ci troviamo sempre dinnanzi
a. ~ocUlnentI perfettamente dispositivi e mai a semplici notdl£re, ma dalle stesse affermazioni dei notai. COS! p. e. una
cada del ()77 (:1) ei
CXi8ill.lli
yu.c :sulo ccrbo
manere non possunt a cui fa eco un' altra, eli moW decenni
posteriore: qwia nemo contractus :sine scriptltrarwn 1I0ticIa
relined polest (4).
D'altra parte, quanto aHa consegna della res, vedemmo
come essa avvenga col mezzo del documento stesso tanto
che la traslazione di questa im plica, in certe formule. anclle il trasferimento del fondo.
'
. Dato questa syolgimento del contratto ravennate-romano
1!11 sem~ra che ci si spieghi con sufficiente chiarezza tutta
1 ev~1uzlO.ne del contratto longobardo. La posizione del conceSSlOnarlO, come parte a se stante che da una promessa.
la quale sta di fronte ana promessa del concedente, com~
(1) Cfr.
(~) Cfr.

Zeitsch1'if~

d81' Savigny Stiftung R. T. IV pag. 142.
Studi per F. Scupfer I pag. 166. e sg.
(3~ F A~T.U~ZI, loco cit. 11. 54 a. 977 vedi la stessa affermazione cirm

una prestazione ad Llna controprestazlone, parmi senza dubbio esser 10 schema su cui si poggia la concezione del pl'Omissol' longobardo. Diffatti il prornissor delle carte tuschelombarde trova il suo esatto riscontro nei promissitores (1)
delle carte romcLl18. N aturalmente per la concezione germanica, che non dava valore giuridico al solo consenso,
almeno in genm;ale, questa p1'omessa del concessionario
deye riyestirsi di una forma e tale e appunto la wadia 0
la charta.
Per contro, non cambia natura l'altra parte del contratto
bilaterale che prima di questa eyoluzione era unlca causa
del contratto ossia la prestazione l'eale del concedente e
la ragione di cia e eyidente quando sl pensi che anche nel
contratto romano-1'avennate la consegna della l'es e onnai
parte integrale del negozio: si spiega percia com' esso non
abbia forza sufficientl', per modificare anche da questa 1ato
la primitiva concezione germanica.
La prestazione della res ha certamente un valore giuridico molto maggiore ne1 contratto tusco-Iombardo che nel
romano-ravennate, I'd (~ forse questa la ragione per cui la
formula rasennate, che contiene una petizione perfeziollala
dalla semplice aclnotatio che ricorda il consenso prestato
dalla controparte, riesce ad affermarsi, come yedemmo soltanto sporadicamente nel ter1'itorio tusco-lombardo. In questa formula e sottaeiuta la pl'estazlone della res, che ne1
dir-iUo longobardo costituisce inveee, sempre, una delle due
padi essenziali del negozio, e pereia i notai Ie preferiscono
Ie altre formule redatte in stile subbiettivo od anche obbiettivo in cui possono trova1' posto Ie espressioni: pel'
hanc carlulam dedi 0 tradidi ovvel'o dedit 0 tmdidit che
seolpiscono il lato reale del contratto.
Anche la cJu~rta cangia, naturalmente, d' importanza e
di funzloni in questo svo1gimento.
III entre ne1 sistema contrattuale romano-ravel1nate 1a
sua eostante presenza deriva dalla consuetudine e daU'op-

PEROZZI, 111

l' enfJteusl ll)ldem n. 134 a. 11G5.
(4) 'rIRABOSCHl, loco CIt. ll, 2GB u. 1142,

(1) Tctbnlariwn cit 11. 19 a. 990. Signum mnntls Bl'uno et Rosct ingaliul1t (livellurl) qui SU1Jl'U promissUm·i.
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portunita di senire aUa consegna della res, e nell'originaria
concezione longobarda trova la sua ra~done d'essere nella
necessita di eyitare 1a prescrizione e dt ottemperare ai canoni della Chiesa (1), ovvero dal desiderio di rafforzare il
contratto (~), poi diviene elemento formale necessario per 1a
conclusione del contratto e cioe ha 1a funzione della 1vadia
data dal concessionario nel breve cavense.
Per questa fusione, il contratto livellare diviene un contratto bilaterale, in uno reale e formale; il carattere reale
resta nella prestazione del concedente, avyenga pure col
mezzo del documento (3); il forma1e nella controprestazione
del concessionario, la cui promessa e rivestita di forma sia
essa la 1Vadia 0 sia la chct1'ta. Che quest'ultima si sia diffusa, a preferenza di quell a, nel territorio tusco-lombardo
cio avviene probabilmente per influenza delle costumanze
giuridiche dei pacsibisantini contigui.
Del resto 1'influenza delle tradizioni Q'iuridiche romane
anche suI territorio Salernitano, e dimosrl'ata a meraviglia
dal con£'ronto di alcune carte di quest' ultimo, in cui troyiamo wadiata tanto 1a promessa di risiedere del concessionario, quanta quella del concedente di mantenere i patti
(e cio indipendentemente dalla wadiazione della pena) (4),
eon eerte carte romane, fra cui p. e. una promissio pastinationis nepcsina del 96f} (5). Come in queUe, accanto a1
tradere che ram menta sempre il carattere reale originario
del contratto germanico, almeno per cia che riguarda la
prestazione del concedente, troyiamo uno scamhio di pro(1) BRUNS I, Sl13 COllC. Tolet. del 589. cfr. la carta di Clunv ricordata
da STOUFF cit. pag. ~77 dell' a. HIH: mos est Ucet non scriptn et usu
iam communi pl'O lege tenetu!' 1d de j'ebns ecclesie quibusUbet etiam seculcwibus per SC!'ipt1.we C~lLctO'l'Ucdem aliquicl sub cenSeL concedcttur.
(2) Come nel mutuo, pure indubbiamente reale, cfr. BRUNNER. Beitrdge

cit. pag. 554.
(3) Queste due fUllzioni del doeumeuto SOllO lumeggiate in modo
magistrale dal BRUNNER, Hechtsgeschichte elm' Ul'kunde pag. 148: del'
Urkundungsact hat nicht bloss obligatorische, er erlangt auch dingliche
Wirkung etc.
(4) p. e. Coel. CCit;. n. SlH-SlJ 6.
(5) Tab1tlrtl'ium n. 5 a. 966,
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messe che arieggia evidentemente il contratto consensuale
romano diyenuto per necessita formale, COS1 in questa carta
nepesina accanto alla formula: « nullo nobis cogente 1,[d vim
faciente vel contradicente, set propriam et spontcmeamque mea
vuluntate cel3l3iA,Se d cesimus atq1,te repromissio pastinationis
charta fa,cimus )} che esprime solennemente la prestazione
del C011senso, troviamo poi la tradizione corporale: intromittimus 'vobis ,in petio de terra uno -in integrum etc. )} e
doe l' elemento reale assiso stahilmente nel contratto.
La fusione dei due popoli, il processo che conduce al
fo1'ma1'si di una consuetudine giuridica generale comune aHa
maggior parte d' Italia dimostrano COS! la sua progressiya
influenza.
DOC U 1\1 EN T T 0)
1. 8H\, maggio. S. Snlvcdore eli Monte Amicdn.
In nomine domini imperante dominus noster hludovicus serenissimus
augusLus eL cleo tOrollato magnu8 Imperaior a1l11O imperii eius in dei
nomine tertio. Et regnante dominus noster hernardus regem lungubardorulll anno regni eius in dei nomine quarto. mense magio. indictione
nona. feliciter Constat me audualdus abbas deserviens et rector monasterio sandi salvatoris sHo monie amiate sieut inter nobis convinet
quod quidem per pl'esente pagina per Jmnc livello eonfirmo in te maiano
presbiteml1l filio nonno monaco in casa et res et sorte de nominato 1110nasterio sancti salvatoris in casale geliano et puliciano in ipsa casa et
sorte qui inghipert vassallo nostro habuit in beneficio in ipsa res ei
sorte et integrus in te confirmo eum in yineis terris silris et pascuis
cultis vel incultis. 1110vilia et immovilia homnia et in ol11nibus ligivus
in ipsa casa et sorte pertinentes in te maiano preshiter confirmo. simul
et confirmo in te cas a et res et sortes quaneumque tn maiano preshiter
mihi audualdus abbas per cartulam \'indieionis emisisti c in omnia ipsa
res et sorte te prefato maianu presbiterus flrmavit anteposiia terra et
silva in casale JIJarciunello qui tu mihi vindedisti 111ihi auduald reserbo
nam in alia bOll1l1es res et sorte quia mihi per cartula vindicionis emi(1) (~nesti dOClunenli fnnmo tutti da mp tl'a~el'itti dagli ol'igilJali Inemln'awu~d csbte1.11i
R. ~~rellivio tIi :::;tato di :-:iien<i: l'{'lHio (1111 iniinit.t) gl'Hzip aIr 111.1110 :-;ig. Di]'etto}'(~ Comm. Li:-;ini per 1a gentile pl'emul'a COil cui 1ll: tlssi;.;U" nel Illio la\rOl'O ed agli altri impjegati {h"l-

IH~l

.dl'chivio sempre solleciti e cortesi.

-

336-

;;:isti vel quum nobis ligivus pertinet te iamdictum maianu presbiterus
firmavit sicut superius dixit cum casis vineis terris silvis rivis salectis
cultis vel incultis movilia et immovilia homnia et in omnibus sicut superius decrevit in te iamdicto confirmavit in talis vero tenore et convenentia nostra casa et sortis tibi dedit ut firmiter haveatis et res ipsa
ut me1ioretas et non pegoretas et mihi audualdu abbas vel ad meos
posteris successoris sancti 8a1vatoris reddere et persolvere deveatis de
ipsa casa et res et sorte qui est in casales geliano et puliciano quintu
modium grano seo de alio lavore qui in suprascripte terre in geliano et
puliciano lavoraverit et quintu afforas vino suprascripte vinee in casales
geliano et puliciano et in mense Augustus reddatis ipso lavore et in
mense november ipso vi no nobis reddatis ibi in sup1'ascripta casa ingeliano nam non amplins. Quidem et nos maiano presbiter manifestum sum
quia homninm qualiter supra legitur sicut tu superius decrevisti taliter
inter nobis convinet pro ideo promitto ego maianu presbiter tibi auduald
abbati vel ad vestros posteros successoris recto1'is Sancti Salvatori in
omnia suprascripta capitula pernHwere (1) et adimplere in sic quomodo
super legitur idest ipso quinto modio grano seu de alio lavore et quintus
affora.s vino de
supra scripta sorta ingcliano et Pulicianu reddcrc
ct persolvere deveamns in suprascripti mensi sicut tu supel'ius decrevisLi 8t si no]uero reddere et persolvere sicut dixit tunc Ego maianu
presbiter promitto tihi auduaId abbati vel vestris posteris rectoris sancti
Sa Ivatoris compuniturus esse pena nomine Bolidos centos quia inter
nobis taliter cOl1vinet. Quidem et ego auduald abbas in\'ieem repromitto
eUln meis posteris successoribus recto1'ibus 1l10nasterio Sancti Salvatoris
tibi maiano preshiterus si vobis amplins superimposuerimus nisi quod
supra legitur aut vos foris de ipsa easa et res et sortis expellere aut
mina1'e presumpserimus aut qualivet superfluum facere aut agere presumpserimus tunc ego auduald abbas cum meis posteris rectoriJms
sancti Salvatoris pl'omittimus Ubi maianu presbitero compunituros e8senms similis pena lIumine solidos cento quia inter nobis taliter convinet unde duohus livelli convenentie n08tre uno tenore rotpertum presbiterum notariul11 scrivere rogavimus actum in suprascripto monasterio
indictione et regno suprascriptis feliciter.
>:8 Ego audualdus abbas in hUllC libellu a me factu manu mea scripsi.
~:B Ego cunipertus presbiter per iussione domini aududdo ahbati in
hunc Hvello manu mea subscripsi.
":B Ego maianus presbiter in uc libellu a me factu manus mea subscripsi.
>:8 Ego atripertus preshiter per iussione domini audualdo abhati in
hunc livellu manus mea subscripsi.
>:8 Ego Amelpertus 1110naehus per iussione domini audualdo abbati
in hunc livellu manus mea suhscripsi.
(J) Ripetuto llue volte.
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>:8 Ego alipertus presbiter rogatus ad audualdus abbas et maianus
presbiter me teste suhscripsi.
>:8 Ego raghinaldu presbiter rogatu adualdo abbas et maianus p1'esbiter me teste subscripsi.
>:8 Ego baldine clericus 1'ogatus ad audualdus abbas ad maiano preshiter me teste suhscripsi.
Signum >:8 manus saxo filio quondam Iudoni de vico cingonu teste
qui manu sua scrivere rogavit.
Signum >:8 manus ardisino de vico trivilani teste qui manu sua scrivere rogaviL
Signum >:8 manus asf1'idi de vico trivilani teste qui manu sua scrivere rogavit.
Signum >:8 manus teudipert de vico trivilani teste qui manu sua
scrivere rogavit.
>:8 Ego rotperti presbiter et notarius scriptor huius cartula pm:,t
testium tradita complevi et dedi.
II. 818, agosto. Palia.
In nomine domini imperante dominus noster hludovicus serenissimus
augustus et deo coronato magnus et pacificus imperator anno imperii
eius- protegente Christo quinto mense augustus per indictione undecima
feliciteI'. Constat me auduald abbas rector ei deserviens monasterio domini Salvatoris sito monte ami ate sieut inter nohis ('onvi11et per hunc
Hvello confirmo in vos lupo et sump6i'to germanos filio quondam jordani in casa et res et sorte predicto monasterio domini salvatoris in
casale ulima qui genitor vestrus in nominato monasterio per cartula
emisit in ipsu vos prefatos germanos confirmo cum casis curtis hortis
vineis te1'ris silvis et paseuis cultis vel incultis mobilia et immobilia
homnia et in omnihus legihlls ad ipsa cas a pertinente vos iamdictos germanos confirmavi in talis vestris capitulis et convenentia snprascriptis
casa et sorte: vobis dedi si vestris filiis pos vestro decesso tale nobis
persolverint quale vos mihi subter promiseritis firmiter resedeatis et
lavoretis et res ipsas ut melioretur ut non pegioretur et mihi iamdicto
auduald abbati \Tel ad meis successores facere et persoIvere deveatis
angaria manuale ehdomatas quarta ill suprascripto monasterio in quid
nobis utiliter fuedt et a mandatis nostris venire deveatis et iudicio nostro
audire et adimplere nam non amplius et si forsitans. Ego auduald abbas
vel meis successoris vohis vel de vestris filiis amplius vio1ento hordine
superimposuerimus nisi suprascripta angaria et vos foris de ipsa casa
et sorte expellere aut mi11are quesierimus tunc compunituris nos essemus vobis pena numine solidos vigenti et exeatis cum rebus mohilia de
suprascripta casa quia inter nobis taliter convinet. Quidem et nos lupo
sumlpertu manifestus sumus quia homnia qualiter supra legitur taliter
inter nobis convinet pro ideo pro mittimus nos qui supra germanis cum
22
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nostris filiis et heredibus tibi domino auduald ahbati yel ad yest1'os successores in omnia suprascripta capitula perman ere et actimplere in sic
quomodo super Legitur ict est suprascriptis angaria facere et a mandatis
vestris yenire deveamus et iudicio vestro audire 8t adimplere et si
homnia ea que supra legitur non adimpleverimus et persolverimus yel
si ipsa cas a et res pegloraverimus aut relinquerimus in alia inavitando
tunc compunituris nos essemus vobis similis pena idest solidos YigenU
et promitimus exire de suprascriptis cas a nani et yacui quia inter nobis
taliter convinet unde duabus livelli uno tenore rotpert presbiter notarius
scrivere rogavimus actum palia cella de suprascripto monasterio indictione suprascriptis feliciter.
>f< Ego audualdus abbas in hlmc libellu a me factu manu mea subscripsi.
Signum >f< manus luponi et sumperti germanis promissores qui de
sua parte scrivere rogaverunt et eorum releclull1 est.
'{ Ego anso clericus me teste subscripsi.
>f< Ego petrus testis subscripsi.
Signum >f< manus prendoni de ulima testis.
Signum If: mauus lutfredi filius quondam Imloni j('RtiR.
>f< Ego maianu preshiter me teste suhserpsi.
;-:B Ego rotpertu presbiter noiarius scriptor huius livcllo post tradilo
eomplevi et emisi.
III. 819, agosto. OffiN((lIo.
In nomine domini imperante domino nostro hludovieus serenissimus
augustus a deo coronato magnus imperator anno imperii eius protegente
Christo sexto mense augustus per indietionem duodecima feliciteI'. previdi ego auduald abbas rector et deserviens monasterio domini Salvatoris sito monte ami ate sicut inter nobis cOJlyjnet per hunc liyello
eonflrmo in te cortillulu homo liver filio quondam pritolus in pOl'tieale
ilIo et solario qui est de cas a honule anteposito portico illo ubi posite sunt
biati de supraseripto monasterio et ortus qui est subto ipsa cas a medietate de pastinu qui est aduJu cum ipsa. aria et arhoribus fructiferis
et infruetiferis cum terra ihidem abentes integrus et deee urdini de
vinea qui vocitatur vuaJpertulus et petias de terra integrus qui est suh
eo pastinu gurnperct usque in rivo que de duas partis se jungit ad terra
nostra quid inderad ad rivo ena et mano et petia illa de terra qui vocitatur ad ille eerms qui areolfus dedi uggiprand presbiter et petia ilia
tra rivo ad illo ulimu et petia aliam de terra que vocitatur ad fundn
anteposito said qui ibidem positi sunt ista omnia qualitcr super legitur
in te Castinulu conflnnum livellario nomine ad resedendum et lavorando
et usum fruendo et res ipsas ut melioretur et non pegioretur et mihi
iamdicto audualdu abbati vel a meis snecessores facere et pe1'solvere
deveatis angariam manualem per omllem ehdomatas dies duos in eel-
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jam 11os\ra sanctus stefanus in orto vel in eius pertinentia. In quid
nobis utniter fuerit nam non amplius per nullo uso ease neque per pannatieo de fllie qui de vestro cispite nate vel procreate fuerint et si forsitans ego auduald abhas vel meis suceessores tihi eurtanulo vel ad
tlliR heredes amplillR superimposuerimus violento ordine si tuis flliis in
suprascripta eapitula permanserint et nos vos foris de ipsa cas a et sorte
expellere quesierimus tunc cumpunituros nos essemus vobis pena numine solidos triginta et exeatis de supraseripta casa cum oml1is mobilia
quia inter nohi~ taliter convenit. Quidem et ego castinulu manifestus
sum quod homnia que qualiter super legitur tamer inter nobis convinet
et in tali tenore ~n suprascriptis res usu et livellario nomine ad reseden dum intrabimus pro ideo promitto cum meis heredes tibi domino
auduald abhati vel ad tnis successores in omnia suprascripta capitula
perman ere et adimplere in sic quomodo super legitur. idest suprascripta
angaria facere et persolvere promitto et si omnia ea que supra legitur
non persolveremus vel si ipsa cas a et res relinqueremus in alia inabitando aut ipsas res pegioremus tunc compunituros nos essemus vobis
. simiJis pena id est solidos triginta et promittimus exire de suprascripta
easa yacui quia inter nobis talHer convinet unde duobus livelli uno
tenore roppertu presbitero notario seriYere rogavimns. actum in offiliano
eurte saneti gervasii inrlictione et imperatori suprascriptis feliciteI'.
>f< Ego audualdus abbas in hunc libellu a me faetu manu mea suhseripsi.
Rignmn ,B manus C'RRtinula p1'omi8801'i.
Signum >f< manus ioanni centinario de olima testis.
Signum manus gusperto de fumano testis.
Signum manus stighinnld de citiliano teslis.
Signum manus Uprill1ani testis.
Ego areolfus testis subscripsi.
Ego flrmus testi subscripsi.
Signum petroni germano Iohanni testis.
Ego roppertus preshiter notarius post traditam complevi e\ emisi.
IV. 821, giugno. Balano (1).
In nomine domini. Imperante domino (2) hludovicus serenissimus
augusLus a deo coronato magnns imperator anno imperii eins protegenie Christo octavo mense iunio per indictionem quarta decimu felicHer. Constat me vuacarius (3) presbiter reetor oratorio saneti salvatoris
situs bulanu sieut inter nobis convenit per hune livello conflrmo in
(1) Di qnesto Uvello esistonu ambedne g-li esemplarL Segnel'BmO Ie varianti dena seconda
eopia con B.
(2) A ripete due vu]t.e: impel'ilnte Ilomino.
(3) B: \\' alcarius.

-

te Leuprandu filio quondam ... (1). In cas a et res vineis terris qui inihi
ex comparacione obvinet da gumfridi. In citilianu et ad (2) auximus
tibi vel ad ipsa casa et sode integro quas tu mihi per cartula venundasti tam vineis terris silvis rivis et pascuis cultis vel incnltis mobilia
et immobilia omnia et in omnibus legibns miht vel (3) ad ipsa casa
et sorte pertinentis in te iamdicto leuprand confirmavi in talis vero
tenore et convenentia nd de quantu super ipsa terra lavoraberis sive
de omnis lavore seo villn et ortu medietatem per annue mihi vualcario
presbitero vel cui ipsa res per iudicato dederit usufruendi et mano mea
scripsere et statuere abendu medietate de omnis 1avore seo vinn reddere et perexolvere deveis per nobo et per vindemia e simen super
ipsa terre comune ponere deveamus et ego tibi bovi dare promitto ad
ipsa res lavorando de quantu cum ipsi bovi lavoraverit ad omnia medietate nobis vel cui per iudicato dedero sicut super dixi reddatis et
post nostrum decesso meo vualcarius et cui ipsa statuere per iudicato
abendo non amplius I'eddatis nisi per annue in natalem domini ad
mei successores in oratorio meo sancti salvatoris sUo ]mlanu pensionis
denarii boni spendibili duodeci nam non medietate nec amplius per
nullo argnmentis ingenio ego vel (4) meis succeSS0rcs vobis superimponere possumns et a mandatis nostris venire deveatis intra territorio
senense ad iusticia faciendo et res ipsas non pegioretur et si forsitan
ego vualcarins presbiter vel mei successores de suprascripto oratorio
tibi vel ad tuis filiis et heredibus amplius superimposuerimus aut \'os
foris ipsa Casa et sorte expellere aut minare quesierimus tunc compunituros nos essemus vobis pene numine solidos vigillti quia inter
nobis taliter convineL Quidem et ego Leuprandu manifestus sum quia
homnia qualiter supra legitur taliter inter nobis conyinet pro ideo promitto cum meis heredilms tibi vualcari yel (5) cui tu per iudicato reliqueris auta tuis success ores in omnia suprascripta capitula perman ere
et adimplere in sic quomodo supra legitur et si homnia ea qui supra
legitur non perexol\"erimus vel si ipsa casa et sorte reliquerimus in
alia inahitando tunc compunituris nos essemus vobis simms pena id
est soUdos viginti quia inter nobis taliter con vinet unde duo]ms liyelli
convenentie roppert pres):Jiter 1l0tariUl1l scrivere rogavimus.
Actum in bulanu indictione suprascripta feliciteI'.
Ego vualcarius presbiter in unc livello a nobis facto mallU mea
suhscripsi.
Signum manus sup1'ascripto leuprando promis80r qui scrivere rogavit et relectll est.
Signum manus ildiprando filio quondam burhelli testIs.
(1) ~

€

B manCa.
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Signum manus tachiprandi germano ildiprand testis.
Signum manus perisindo filio quondam petroni testis.
Signum lllauus Ludiperto filio quondam gellulo testis.
Signum manus 1'oppulo filio quondam teupold testis.
Ego cristofolus presbite1'o rogatus ad vualcari presbiter et [eupran du
manus mea subscripsi.
Ego roppertu presbiter notarius pos tradito complevi et dedi.
V. 826, agosto.

Chi1~si

(1).

In nomine domini dei et salvatoris nostri Jhesu Christi imperanie
domini nostri hludovicus et lotharius filius eius magni imperatori
augusti anno Imperii augustorum anno imperii eorum quarto decimo
et octavo mense augusto per indictionem quinta Previdet ego auduald
abbas rector ex tllonasterio domini salvatoris sito monte ammiate
confirmare te perovaldum fHio quondam teudilupo in cas a et res de
suprascriplo 1l10nasterio in casale agello quem tu ipsi per cartula vindicionis dedisti ideo tam In casis curtis ortis vineis terris silvis rivis
et pascuis cultis et incultis movilia et immovilia omnia et in omnibus
suprascripta res legibus nobis pertinente in te ferunald livellario nomine confirma\'i In ea convenentia ut tu tamquam et tuis ere des ibidem
flrmiter resedeatis et laboretis et usufructetis et nobis audualdo abbati
et ad meis successores annue inter mense novemhrio aducere et dare
debeatis in suprascripto monasterio denarios sex boni qualis in die illa
llleliores percurrunt uL ips:1 ros melioreiu.l" ot non pegiorotur et ad
mandatis nostris \"enlatis et Iudicio nostro adimplatis intra territorio
clusino nam non amplius et 8i ego auduald abbas aut meis success ores
tibi feruald et· ad tuis successores eredes amplius violento ordine
superimposuerimus aut expulsi fecerimus foris de cusa et res tunc
componamus vobis pene nomine solidos quadraginta et exeatis com
omne rem mobile fo1'is de 8uprascripta cas a et res quia inter nobis
taliter con venit. Pro ideo promitto ego ferualdus com eredibus meis
vobis auduald abhati et ad tuis successores in omnia suprascripta
capitolu permanere et adimplere in sic quomodo superlegitur id est
nominata pensione annue intra suprascripto mense aducere et dare
sicut tu superius decrevisti et si omnia ea que supra legitur nOll persolverimus et non adimpleve1'imus vel si ipsis rebus reliquerimus tUllC
componamus nos et meis eredes vobis auduald abbati ed ad tuis success ores similis pena idest solidos quadraginta et promitto me exire
de suprascripta casa et res vacuum et inanum quia inter nobis tali tel'
convenit unde duohus livelli convenentie nosLre boni llotarium scrivere
1'ogavimus. actul11 dusio.

(2) B aml.

(3) Bet.
(4) 15 aut.

(5) Bet.

(1) E:-;i",tv. Ja ('ilrhl di YClltlitn ehe (; l'jeonbtn lie] ]ivello KteBn vnre ne]
dell' 82G.

meiW

di Ago::l-to
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Ego audualdus abbas in hunc libello a me factum manu mea subscripsi.
Signum >B manu nominato fervald promissor.
>B Ego burbguccius teste scripsi.
>B Ego anseramus me teste scripsi.
>B Ego petrus teste subscripsi.
>B Ego ardimanno teste subscripsi.
>-.B Ego boni notarius pos tradita conplevi.
VI.

8~7,

settembre. Ch-iusi.

In nomine domini dei et salvatoris nostris Jhesu Christi imperante
domini nostri hludovicus el lotharius filius eius magni Imperatori
augusti an no Imperii eorum quartodecimo et octavo mense septembro
per indictionem sexta. Previdi ego auduald abbas ex monasterlO domini
salvatoris sUo monte amiate conflrmare vos christiano fllio quondam
li~dipertu et v~s r.ospert fllio quondam rosclldo In casa et res de predlCtO monasteno III casale agello quem vos ipsis nobis per cartula
vindicionis dedisie et dedi et admisi vobis casa et sorte integrus in
suprascripto casale quem nobis ex comparacione advenit de quondam
gailupolo et fddulu germanis Ideo tam in casis curtis vineis terris
silvis rivi8 et pascuis cuI [tis etJ incultis movilia et inmovilia omnia
et ~n omnibus suprascripta ... (1) qualiter supra legUur tam in suprascnpto casale seo per aliis loels vel in eo rum vocabulis omnia in integrmn in vos
el in flliis et creclilws \"estris linll1lrio 110mine conflrmavi in ea cOllvenencia si agrafl gerll1ano tuo cristiano
omnes rebus sua nobis per cartula vinditionis dederit tunc ipsa suprascripta sorte quem vobis adauxi vos cOllJunis abeatis et si noluerit
eam dare tunc abeatis vos suprascripti suprascripta res tam vos quam
et vestris filiis et eredes ibidem firmiter resedeatis et laboretis et
usufructetis et nobis auduald abbati et ad meis successores annue
int~a mense septembro aducere et dare (2) debeatis penslone pro suprascrIpta res denaro octo qualis in die ilia meliores percurrunt et res ipsa
melioretur et non pegioretur et per sola iustitia facienda ad mandata
nostra veneritis et judicio nostro adimpleatis intra territorio clusino
si nos vobis legem iudicaverimus nam non amplius et si ego audua1dus
abbas aut meis successores vobis ant vestris eredes amplins vio1ento
ordine superimposuerimus aut expulsi fecerimus foris de suprascripta
casa et res aut si pannatico de tilie vestre vel qui de vestro cespite
nate fuerit toll ere llunqui possamus et si faceremus tunc componamus
ego auduald abbas cum meis successores vobis cristiano et sospert et
ad vestros heredes pena nomine solidos centum et exeatis cum Ollllles
{lJ OOl'l'OSionc.
(2) D,ce Yolte,
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inovile forts de suprascripta cas a et res quia intet' nobis taUter convenit pro ideo promittimus nos cristiano et sospert cum nostris filiis
et eredes vobis audualdo abbati ed ad tuis successores in omnia
suprascripta capitula permanere et adimplere in sic quomodo super
legitur idest suprascripta pensione annue adducere et dare in parte de
suprascripto Jllonasterio et si omnia ea que supra legitur non persolverimus et non adimpleverimus vel si ipsis rebus reliquerimus tUllC
conponere pro mittimus nos et nostris eredes vobis ed ad vestris successores similis pena idest solidos centum et proll1ittimus nos exire
de suprascripta casa "acuis et inallis quia inter nobis taliter convenit
unde duobus livelli convenentie nostre boni notariUlll scriYere rogavimus. actum intra clusio,
Ego audualdus abbas in hunc libello a me faetum manu mea subscripsi.
Signum ffi manus suprascripti Cristiani promissor.
>B Ego rospertu in unh libelln a me factu manu mea subscripsi.
'J. Ego maianu presj)iterus me teste subscripsi.
>B: Ego Liudicus clericus teste scripsi.
'{ Ego ulisi presbiter teste subscripsi.
Slgnu ~B tHanus andrea teste. Signu ~ Il1a nus boecioni t.este. Si~
gnu >:B manus lunfredi teste.
Ego boni notarius post traditam compleyi,

VII. 828, gennaio, Pieve (li S. Silvestl'o,
1n nomine domini dei salvatoris nostri Jhesu Christi imperante domini nostri lliudoyicus et loLharius filius eius (1) magni Imperatori
augusti anno Imperii eorum quartodecimo et octavo mense Ianuario
per indictionem sexta. Preyidi ego maiano presbitero fllio beate memorie nonno qui fuIt monaco confirmare te cristiano filio anseruni una
per COIl sensu et data licencia suprascripto genitore tuo In casa et res
mea in casale henlluno qui rectum fuit per quondam regiblus et simul
qua et confirmo in Ie suprascripta res et sortes mea in suprascripto
casale hennano que nobis ex comparacione advenit a tritpuld anteposilo de suprascripta SOltes res et sorte de nannulo que nobis reservo
nam ille alie suprascripte sortes cum casis curtis ortis vineis terris
silvis rivis et pascuis cultis et incultis movilia et immovilia omnia et
in omnibus suprascripta casa et sortes legibus mihi pertinentes in te
cristiano et in eredibus tui livellario nomine confirmavimus nna cum
una petiola de terra ad aqua mola omtlia in integrum in te confirll1avimus in ea convenencia ud tam tu quam et tuis heredes ibidem firmiter resedeatis et laboretis et usufruetis et res ipsa melioretur ut nOll
(1) lcipetuk1 llue volte,
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pegioretu1' et pro sola iusticia facienda ad l1landatis nost1'is veuiatis'
et Iudicio nostro adimplatis intra te1'ritorio clusino si nos vobis legem
Iudicaverimus et l1lihi maiuni presbite1'o et ad meis posteris successores
facere et persolvere debeatis angaria manualis tel' cia ebdol1latas In
curte et res nostra Ingiliano seo In Paterno vel In eius pertinencia.
In quid nobis utili tel' fuerit nam non amplius vobis superimponere
numqua possumus neque per pannatico de filie vestre vel qui de vestro
cispite nate vel procreate fuerit toHere numqua possumus et si no maiano presbitero aut nostris posteris successores tibi cristiani eL ad tuis
heredes ampUus violento ordine superimposuerimus aut expulsi feceril1lus foris de suprascripta cas a et res tunc componamus vobis pene
nomine soUdos quinquaginta et exeatis cum omne movile foris de suprascripta casa et res quia Intra nobis taliter cOllYenit et pro ideo promitto ego Cristiano cum eredibus meis per consenso genitori meo tibi
maioni presbitero et ad tuis posteris. successores in omnia suprascripta
capitula permanere et adimplere in sic quomodo super legitur idest
suprascripta angaria facere et persolvere qualiter superius tu decrevisti
et si omnia ea que supra legitm' non persolverlmus et non adimpleverimus vel si ipsa casa et res reliquerimus In alia abitando aut resedcndo tunc componunllls nos oi 11osi1'is eredes vchis et ad vesiris porteris successores similis pena Idest solidos quinquaginta et p1'omitto
me exire de suprascripta casa et res vacuum et inauum quia inter
nobis taliter convenit unde duobus livelli conveneneie nost1'e boni. lJOtarim scrivere rogavimus. actum plebe saneli sivestri (1).
Ego maiano presbiterus in uhe libellu inter nobis factu manu mea
scripsi.
Signum lllanus Cristiani promissoris. Signo ~:B mana ansernni genitor III eills qui in filio suo consensi.
~
Signum manus andrea testis. Ego hloiprandnm me testis suhscripsi.
Ego assu in uc libellu manu mea scripsi.
Ego austepertu presbiter me testis scripsi.
Signu ~ manus Cristiani de martinu testi. Signu ~ anprandi mio
quondam aufart testis. Signu manus domini sidemaro llU (2) testis.
Signu ~ lllanus andrea de ranciolu testis.
Ego boni 1l0ta1'ius post tradita complevi.
VIII. 8CZ8, giugno. Roselle.
In nomine domini del et salvatoris 11ost1'1 Ihesu Christi Imperantes
domini nost1'i hludovicus et lotarius filins eius magni Imperatoris augusti anno Imperii eorum quinto decimo et nono lllel1Se Junio per Indietione sexta. Providi ego audualdus abbas de monasterio domini
(1)
(2)

"ie.

"ie.
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salvatoris sito monte ammiate confirmare in ruchinaldo presbiter filio
quondam mairini qui fuit clericus pro argento illo quod fuerunt lihras
quinque que tu nobis largisti pro servitio Imperialis quod fuerunt ipsi
solidos pro duodecimos denarios propter ea dedimus curte cum omnia
ihi modo legibus pertinentes nQhis in Catlale citiliano qui est de nostro
monasterio ideo cum casis domui cultilis seo massariis eius ad ipso
censo persolvendo sicut in lihelli eorum. legitur omnia cum tenis silvis
vineis rivis et paseuis cuUis et incultis mohilia et immobilia omnia
et in olllnihus suprascripte case et rebus vobis ruchinaldo presbitero
die vite vestra lihellario nomine confirmamus in ea convenencia ut tu
nobis et ad meis suceessores annue per 11ovino seo vindimmia dare
deveatis in suprascripta curte pensione prenominatas res vino anforas
dece ad legitima mensura et 1l10nalii aut misso nostro ibi pro tempo
vindimmie venire debens ipso vino tollendo et in ipsa ca[sa] ad plecandum et manendum potestatem et ibi pro ipso vino gnhernandnm in
suprascripta cas a et vos eum mittere deveatis et ipse case et rebus
donll1icales non pegioretur et si ego audualdus ahhas aut meis successores aut de pars monasterii vohis rachinaldo presbitero die vite vestre amplius de suprascriptas res violento ordine snperimposuerimus
aut expulsi vos fecerimus foris suprascripte casis et rehus tunc conponituros nos esse promittimus cum successoribus 110stris tibi rachinaldo
presbitero pena nomine mancusos duocentum et insuper licenciam abeatis ipse suprascripte quinque lihras argento reperire tam noJJis quam et
ad success ores 11ostros quia inter nobis taliter convenit Pro ideo promitto ego rachinaldo p1'esbiter vobis domino audualdi ahbati et ad tuis
succeSSOl'es in olllnia tluprascripta capitula pennanere et adimplere ill
sic quomodo super legitur idest annue per novo seo vindenunia suprascripta pensione dare debeamus quale tu superius decrevisti et si omnia
ea que supra legitur non persolve1'imus et non adimpleverimus vel si
ipsa casa et res reliquerimus aut pegioraverimus tunc componamns
nos rachinaldo presbiter vobis domino audualdo abbati et ad tuis successores similis pena idest mancusus duocentulll et insuper licencia
aheamus ipse quinque Ii bras de argento vobis et ad vestros suceessores
l'eperire et requerendum quia inter nos taliter convenit unde duobus
libelli convenencie 110st1'e boni notarium scrivere rogavimus actum roselle.
8 Ego audualdus abbas in hunc livellu a me factu manu mea subscripsi.
. 8 ego rachinaldu p1'es])ite1' in hUllC livellu a me factu mana lllea
subscripsi.
~ Ego maurus presbiter et monaehus consensi et manus mea subscripsi. .,B Ego Ildiprandus diacollus et monachus consensi et manu
mea subscripsi. 8 Ego ainpertus preshiter et monachus consen8i et
manu mea subscripsi. 8 Ego teudici presbiter et monachus consensi
et manu mea sCl'ipsi. Ego fiTmu me teste subscripsi. 8 Ego petrus
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teste subscripsi. Ego 1udoisi rogatu me teste subscripsi. >:B Ego anstranu me teste subscripsi. Ego Lampridi teste subscripsi.
E~o Arifaldu me teste subscripsi. >:B Ego petrus teste scripsi.
SIgnum manus andrea et petro advocati de suprascripto monasterio
teste.
IX. 830, decembre. S. SctlvcdoTe.
In nomine domini dei et salvatoris nosb'i Ihesu Christi 1mperante
domini nosh'i h1udovicus et lotarius filius eins magni Imperatori augusH anno imperii eorum septimo decimo et undecimo mense decembri
per lndictionem nona Previdi ego petrus ahbas de monasterio domini
Sa1vato1'is sUo monte a111miate. Contirmare te Inseradu clerico homo
libel' filio quondam aurualdo 1d est in terra de predicto monasterio
in casale presoniano ubi tu casa et vinea edificare debit qui de una
l;ars occurrit de flubio palia usque in fossato qui dicitm' sicco lnde per
fossato usque in via qll i venit de casa ubi tu chipertu10 clerico inabitas
lnde pergit via ad taverna et in fossato petroso (1) usque In palia ista
suprascripta terraquodest per loea designata Cum al'borihus super se
abentes tibi Inseradu c1erico in integrus dedimus ad casa faciendam
et ortum et vinea plantandum simulque et dedimus vohis terra infra
ipso casale ad modiorum sexaginta et dedimus tihi potestatem toll endum mobilia omnia de ipsa casa quem tu usque modo per 11he11um
habuisti et dedimus tihi vinee ipse de ipse (92) sorte qnem tu per 1ilJellulll. "lJuisti uiSque in lillillllue allnis aJJelldulll eL ut>ufruendulll dedimu.s tibi casa incostruta usque in ipsi quinque annis et ipso granario
et mde tollendo et iraendum et post ipsi dui annis ipsa case et ortulll
ad nos revertas et post ipsi quinque annis ipsa vinea ad nos (3) rev~l'tas p.o~e~tatem et dedimus tihi pabulo ad notriminas tue in ipso Cadw et SI IbI glande mandocavel'is ipsi porci vos Iusticia deinde de is
d.ecima is~~ omnia qualitel' supra legitur integras in te Ingeradu clenco et filllS et heredes tuis libellario nomine confirmavimus et dedil:lUS. tibi lice:lt~a linamen tollendUlll de ipso Gadio quantum o13orte
fuel'lt et tu Itn casa levare deheatls et ibidem firmiter resedeatis et
1aboret~s et usufruetis et nohis petroni ahbati et ad meis success ores per
annue mtra mense octobl'o in festivitate sancti sa1vatoris et aducere et
d~r~ deveati~ 13e11sione pro su13rascripta res denarios viginti honi spendlhIles et ut Ipsa casa et res melioretur et nOll pegioretur et ad mandatis
110stris venlatis et Iudicio nost1'o adimpletis in omnibus nam non a111pIius et si nos petrus abhas aut meis success ores vobis inseradu clerico aut ad filiis et heredes tuis si post decesso remallserint et in
(1) Fossato petroso

i)

12) De ipso c. s.
(3) Intendi.; "ostra""

ripetnto <lue YoltG.
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suprascripta casa et res resedere voluerint ad suprascripto censo nobis 13erso1vendum nos amplius violento ordine superlmposuerimus aut
expu1si vos fecerimus foris de suprascripta cas a et res tUllC ·componito res nos et tlostrl successores esse promittimus Lihi et ad tuis filiis
et heredes pena numine solidos octoaginta et exeatis cum medietate
mobilie foris de suprascripta cas a et res quia inter nobis taliter C011venit. Pro ideo promltto ego Illgerado cum filiis et heredes meis vobis
domino petroni ahbati et ad tuis successores In omnia suprascripta
capitula permanere et adimplere et in sic quomodo supra legitur Idest
per annue in suprascripta festa saneti sa1vatoris suprascripta pensione
aducere et dare in parte monasterii et ad mandatis vestris venire et
Iudicio vest1'o adimplere et si omnia ea que supra 1egitur non persolverimus et non adlmpleverimus aut ipsa casa et res pegioraverimus aut
reliquerimus tunc componlturos nos et nosh'is filiis et heredes esse
promittimus vobis et ad vestros success ores simills pella idest solidos
octuaginta et p1'omitto me exire de supraecripta casa et res vacuum
et inanum qui.a inter nobis taliter convenit unde duo]ms libelli convenientie nostre boni 110tario scrivere rogavimlls actllm in suprascriplo
monasterio.
Petrus vilis ahhas in hune lihellum a me factum subscripsl.
>:B Ego ingiradu clerico in uc libellnlll a me factum manu mea
scripsi.
Ego ildiprandus diaconus et pl'epositus per iussionem domino petroni
abbas in libellu manu lllea scripsi. Ego teudici monachus per iussionem
domini petroni abbati in huc libellu consensi et manu mea subscripsi.
Ego lamperlUt3 pret>biLer eL lllonachu.t> per iUtit>[olle domini petroni abJ.mti
in hunc libellu consensi et manu mea subscripsi. Ego Cristiallu teste
scripsi.. Signum manus gumpertu aurifici testis. Ego arnicausus dic (1)
rogatus testis subscripsi. Ego benedictus testis scripsi. Ego honi nolarius post traditam complevi.
X. 834, gennaio. Chiusi.
In nomine domini dei et salvatoris nostri lesu Christi imperanLe domini nostri Ihodovicus et Ihottario filio eius magni imperatori AugusLi
anno imperii eorum vigesimo et quartodecimo mense ianuario per itldicionem duodecima . .M.anifestlls sum ego adalpertu filio quondam vua1sari abitator in paternu quoniam antea venundabam olllne res meam mohile et immohile maiano presbiter in parte monasterio domini salbatoris
sito monte amiate et exinde da ipso pro ipsas res precium da eum adfl.nito
accepit modo vero petibi a te iidiprando preposito ex monasterio domini
salhatoris sito monte ami ate ut tu nos deheas in ipsas res 1ibellario
nomine firm are quid em ego ildiprando preposito a.udiens peLiciones ve·
(1) Sic.
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stra per unc scripto firmo te adalpert et filiis et heredes tuis in integrus
omnia ipsas res que tui ipsis maiano presbitero per cartula bindicionis
dedisti in parte predicto monasterio (1) legibns pertinet de ipsas res et
pro eo similiter firmo te et tuis filUs et heredes in medietate de ipsas
res quas bernardu per ca1'tula bindicionis dedit in casaUs paterno maiano
p1'esbite1'o de res ipsa quantum ghaidaldo et pervinulo ad mall us suus
tenue1'Ul1t de quantum nobis in parte predicto 11l0nasierio legilms pe1'tinet in istorum medietas cum ipsas que tn ipsis venundasti in integrns
et filiis et heredilms tuis libellario nomine firmaham in ea vero convenencia nostra ut res ipsas ut non pegioretur et si aliquis homo vos
nohis quesierit ad plaito aut advocalo nostro pro iusticiam faciendum
ad mandatis nosb'is veniatis et iudicium nostrum adimplere debealis et
pro ipsis rebus pro annue ad cellulario nostro qui tenuerit curte vel
cella nostra in casalis paterno vos et vestris filiis et heredes per nobo
ihidem adducere et eidem dare deheatis duas auforas bino nam non
amp.lius per nulla alia condicionem aut superimposito neque pannatico
de fille aut de nepotibus vestre tollendum et si per dibisionem de ipsas
res focu multiplicate siant inter tote sola nominata pensionem perexolbat
nam non amplius nam non per focn. Et si ego lldiprando prepositns
aui tilelsque potllel'is reei01'etl de tluprasedplo monaslerio s1 vohb suprascripto adalperto ant ad tuis filiis et heredes amplius violento animo
superimposueriml1s aut 8i vos foris ipsa casa et res expellere aut minare quesierimus tunc promitto ego suprascripto Ildiprandu prepositus
una eUlll 111eis posteris reetorls de predicto 111onasterio conponere vobis
et ad vestris flUis et heredes pena tlumero solidos quillquaginta et p1'omitto me ego suprascripto adalperto una cnm meis filiis et heredes in
omnia suprascripta capitnla permanere et adimplere qualiter supra legitur et tu superius decre\'isU et s1 nos distullerimus et si non permallserimus vel adimpleberimus olllnia qnaliter snpra legitur et tu superius
decrebisti aut si ipsa suprascripta res subtracxero de parte de predicto
1l10nasterio tunc promitto ego suprasc1'ipto adaiperto cum meis filiis ,et
heredes conponere vohis et ad vestris posteris 1'ectoris de snprascripto
monasterio idest similis pena suprascripio solidos quinquaginta quia
inter nobis taliter cOl1venit un de duobus lihelli inter nos facti qualiter
supra legitur Cristianu clerico llotarlo scribere rogavimns acin Clusio.
Ego ildiprandus diaconus et prepositus in hUl1c libellu a me factu
manu mea subscripsi.
Signnm manns suprascripto adalperto qui ic libellis scribere rogabi.
Ego ludipertn me teste scripsi.
Signum manus pertari signu manus andree scabino teste.
Ego lerdit subscripsi Signum manns megiperto teste.
Ego qui supra cristiano elerlco et notario post tradita comple\'i
et emisit.
(1) 111 parte pl'ecll0tll 1liomt~t.erJo i~ rivetntu due volie,
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In nomine domini nostri ihesu Christi imperante domino noster piissimum perpetuum augusto lodovico a deo coronatus magnus ImperatoI'
anna Imperii eius bicesimus secundus adque domino gregorius summo
pontiflyis et unibersali pape in sagratissima beati petri principis apostolorum sede an no octalm mense agusto indictione tercia decima feliciteI'.
Prehidi ego. Ildiprand diaconns et prepositns ex monasterio domini
salbatoris sito monte amiata confirmare te snntull.l filin quondam fausto
in cas a nosh'a sancti salhatoris qui posita est ubi dieitm' a monte in
medietate de ipsa casa et res quem tn cum iermanus tuos nsinnu a
fundamenta laboratis idest medietate de nostra cas a et res corte ortus
hineis pratis (1) silbis cetinis paschuis aquis aqnarumque ductibus cultum bel incultum mobile vel immobile omnia in omnibns qnantum ad
ipsa medietate pertinere hidetur tam in nostro casale monte quam et in
spinio capri no seo et auximns Ubi in nostri casalilms et integrus 01'ticellu qui fue de quondam wi do barhanos tno hoc omnia sicut super
IGgitul' integra contracto Ubi qui supra suntulo ad libellario nomine
promitto ego suntulu in suprascripta casa et res abitare et [u]sufructuare
et non pejorare e pro ipsa res perexolbere promitto vobis Ildipran~o
diacono vel ad posteros vestros pensione in festibitate sancti salbatorls
per singulis annis idest in arientnm dinarios spendibili duodeci quali
pro tempore illo meliorcs percurrunt nam nulla (2) alia condicione unde
promiUo ego o-iullLulo si de ipsa (;[U';;1 et res foris c;cicro ct in alterins
casa ad abitandum intrahero et non persolvero suprascripta pensione
qualiter superius legitur bel ipsam res apnt nos peiorata fuerit conponere
promitto ego suntulu vobis Ildiprando cliacono et preposito vel ad posteros vestros solidos quinquaginta et si non venerimus ad vestra mandata
ad lege et iusticia facienda liciencia aheatis nos pignorare in ipsa casa
sine Ol1l11e calomnia et si nos Ildiprandus diaconus et posteris meis te
suntulu de suprasedpta casa eL res foris millare voluerimus and plus
pensione aud qualibet superimpositu tibi exinde superimposuerimns in
sicot supra legitm' similiter componamns tihi suntul0 solidos quinquagenta ct si voluerint filiis flliarum tuarum resedere in ipsa cas a et res
~cl ipsa pensione sic ut et tu pater corum sub ipsa oblicacione inter nos
suhiaeeant et si 1101uerint resedere FolIa medietate de res mobile de supraseripta casa et bada ubi bolueril1t et fllie vestre femine badan a maritum sine omne calomnia de pal1natico querendo duobus lihelli inter eis
facti Bunt aeturn ad monasterio feliciter.
Ego Ildiprandus diaconus et prepositus in hunc libeUu a me faetu
manu mea suhscripsi.
Pl'ati::; e l'ipetuto due volte.
(2) Nulla c. s.

(1)
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Ego Cll nipertus presbiler et monachus in hunc 1ihellu consensi et
manus mea suhscripsi.
Signu >:B manu santulo qui fieri rogavit.
Ego petru scabinu testi me scripsi.
Ego rastolfus me testis subscripsi.
Signu >:B manus eremperto de nebianu rog'atus testis.
Signu >:B manus asfredi de tribilani rogatus testis.
Signu >1:-< manus jermano de tribilani testis.
Scrihsi Ego adeodatus notarius post tradita complevi et dedi.
XII. 835, Agosto. Aqttnvivn.
In nomine domini nostri ihesn Christi imperante domino noster
piissimo perpetullR agustus luduvicns a deo coronatus magnus imperator anno imperii eius vicesimus secundus aaque domno gregorio
summo pontificis et unibersali pape in sagratissima beati petri principis apostulorulll sede an no octabu mense agusto indictione tercia
decima feliciter placuit adque conhenit inter Hdiprandus diacono ot
prepositus de Jl1onasterio domini salhatoris sito monte amiate nec nOll
et lupo et Ioanni germalli liberi omini filii quondam tasulo ud aheatis
YOS predicti germanis in cas a nostra saneti salbatoris qui posit.a est
in bico hucinu qui dicitnr monte spinio caprino qui nobis habellt in
parte de monasteri de qnod gausfredi et aunifredi et bonifredi gerlllRni cnm casis curtf' ortll!" lJ1nri8 pl'ntis silbis cetinis pnschuis aquis
aquarumque decursilms cultum et incnltum omnia et in omnihus quantum vos ipsi ad manus usu[frueJtis ipsa vobis contrado ad lihelario
nomine et promittimus nos suprascripti jermani in ipsa cas a vel res
resedere et lahorare et usufructuare et meliorare et non pejorare et
pro ipsa casa vel res perexolbere promittimus vobis vel ad posteros
vestros a parte monasterio pensione per singulis annis in mense oetoher
in saneti salbatori idest in arientum denarios spendibili duodeci qualiter tempore illo melius percurrunt et opere due per omnes annu ad
ipsa curte in hucino unn manuale et unum hihulcariciu et nos Ildiprandus diaconus et prepositus nec 130steris nostris plus volui exinde super
non impunamus et sic promittimus 110stri suprascripti lupo et ioanni
si nos de ipsa casa et res foris exierimus et in alterius case intraheremus ad abitandum altd non perexolverel11us suprascripta pensione
per singulis annis qualiter superius legitur seo el angaria tunc compo'nere promitlil11us vohis qui supra vel ad posteros vestros solidos centum et inanis et bacus exeamus de suprascripta cas a et si nos ildiprand
diaconus et prepositus vel posteris meis vos lupo et 1031111i de suprascripta casa et res foris minare voluerimus aud plus pensione aud'
qualihet superpositu vohis et inde posueril11us in sicot supra legHur
tunc conponamLls vobis similiter solidos centum et cum omnes res
mobile exeatis de suprascripta cas a et si holuerint miis filiarul1l ve-
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strorum resedere in ipsa casa et res ad ipsu ordinacione sicut et patres
eorum resedeant et ipsa ohligacione inter l1()S suhiacere et sl noll1erint
resedere LoHam medietate de res mobile de laboratu patris et hadan
ubi boluererit et si nos lupo et ioanni nOll helleremLlS ad VE'stra mandata ad lege faciendum in lluilms suanense lieienciam abealis pignorare in ipsa caSit Stile omne Cal0!l111ia. duo libelli inter eis facti sun
actu in aquabia feliciteI'.
. .
.
Ego illiprandus dh,cOl1US et prcpositus in hunc lrhellu a me iacto
manu lllea suhscripsi.
R~riyere
"
Signu >:B manus 1upo e t lOalllll
germalll. pr 01111'''sol'es
~
, qUI' -"
l'ogaberunt.
>:B Ego andreas rogatus me testis scripsi.
Ego roftolfus me testis subscripsi.
.1, Ego landulino dic (sic) rogatus me testis sCl:ipsi.
SiO'llU ,Ii manus urfridi de erhiJoni rogatus tesUs.
Sc~'ibsi ego adcudatu notarius rogalLis posllraditu comple\'i et dedil:
feliciteI'.
l"ccldaier, 17 Agoldo 1fJUD.

CONCORRENZA ILLECITA
NELLA ST AMPA PERIODICA

STUDIO
Dr

AUOSTl:\O RA}lELLA

23

1.

I. La stampa periodica puo essere esaminata nel ca'mpo
pubbUco e soc'iale, in quanta tende aHa manifestazione e
diffllsione di concetti letterari, scientifici e specialment~ politici, e ne1 campo privato ed economico, in quanto e diretta
ana realizzazione di un'impresa industriale ed a trarre
utili pecuniari dallo smercio dei suoi prodotti.
Sotto il primo aspetto e una produzione intellettuale,
eappresenta cioe una creazione del pensiero, uno strumento
quindi di propaganda di idee. E particolarmente da tale
punta di vista che la stampa, quella quotidiana sopratutto,
si considera organo della puhhlica opinione. Infatti 1'incessante sua influenza su tutte Ie parti dell' organismo sociale fa S1 che essa determini correnti di idee sulle masse
e ne riproduca 1e impressioni in guisa da alimentare, nell' ordine politico e costituzionale, un continuo e regolare
scambio di rapporti fra autorita che govern a e pubhlico il
cui appoggio e tuttavia indispensabile al funzionamento
della prima, e da esercitare, in ogni altro campo, un peso
rilevante sulle valutazioni e apprezzamenti del puhhlico e
sulle sue tendenze e risoluzioni. Ghe anzi, grazie all'attuale
estensione del commercio internazionale ed aHa perfezione
odierna della tecnica pubblicistica, so no oggigiorno resi
possibili movimenti tali diidee ehe non molto tempo addietro sarehhero semhrati un' utopia, del ehe forniseono
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prova specia1mente l' unione ed organizzazione internazionale della stampa e la propaganda della stamp a socialistica
ed anarchica che erano, prima d' ora, impossibili.
Sotto il secondo ctspetto costituisce un bene materiale,
un prodotto di natura economica, ed e l' oggetto d' una
speculazione commercia1e diretla a risultati pecuniaI'i, talvolta infruttuosi, ma ben di spes so largamente rimunerativi.
QUI l' editore 0 proprietario vien ad assumere l' alea stI'ettamente industriale inerente aHa fonnazione e pubblicazionc
del periodico.
2. Pure in questa ramo, come in ogni aItro dell'industria e commercio, e sorta ben presto una viTa concorrenza·
di imprese editrici tendenti a sopraffare, coi propri, gli a1trui prodotti giornalistici e 101'0 sovrapporsi nella s13accio,
servendosi d' ogni mezzo atto aHo scopo, e cioe del proprio
lavoroed abilita po1'80na10 chc aprono il varcoa rnaggiore
spaccio e ad aumento di compratori. Sono infatti questi
che, traendo profitto dal periodico, sia a scopo di lettura
sia per pubblici annund 0 altrimenti, offrono all' impresa
giornalistica i mezzi pecuniari per syilupparsi.
Se peru il campo degE affari e apel'to all' aUi\iUt dl
chiunque vi si cimenti, se quincU e permessa Ja concoI'renza con modi Ie ali , nonostante poi il cresciuto numero
dei concorrenti ronda sempl'e pill difficile l' attrarre su di se
l' attenzione del pubblico, pure anche nella stamp a S1 e facilmente tratti aHa lotta con armi illecite nel particolare
intel1to 0 di portare confusione fra prodotti di due imprese
editrici 0 di gettare, al1che in yia indireUa, il discredito su
imprese rivali, stornandone la cliel1tela, doe Iettori e abbonati, e portando Ia diminuzione della spaccio.

11.
3. In divel'si 1Jwdi suole esercitarsi tale illegittimo p)'ocedere nel campo giornalistico.
a) Ben di soventi si U8UrpCJ; l' altrui Wolo di giornale 0
rivista, 0 si adotta un tUolo (tnalogo tale da rendere possibile 1a confusione con altri periodici esistenti.
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Ogni giornale 0 1'iyista ha necessariamente lEl titolo
quale mezzo per la sua denominazione, COS] come e delle
insegne di stabilimenti adottate per l' individuazione 101'0.
Pero la sceltct, del titolo, quantunque non decisiva per la
huona riuscita dell' impresa, e tuttayia sempre di grande
importanza poiche un titolo opportunamente scelto vale pel
periodico quanto un bello ed armonioso nome per l' uomo,
ed un periodico con un breve ed appropriato nome riesce
ad imprime1'si con maggior facUita nella memoria ed a meglio affermarsi nei pubhlico e pili facilmente diffondersi.
Che il proprietario del giornale abbia diritto al suo titolo cosl da non poter essere usurpato ricollosciuto dalla
dottrina e giurisprudenza dei Yari paesi, che, se questa si
ammeUe pel titolo di teatri, di societa, di opere ordinarie
e nei pseudonimi, deve con maggior ragione 1'iconosce1'si
in materia giornalistica dove il titolo e tanto pili efficace
in quanto, non di una sola pubblicazione si tratta, ma di
pubblicazione periodica e general mente quotidiana e dove
maggiore e la possibilita di confusione cM, mentre i libri
portano, 1nsieme al titolo, il nome dell' autoI'e, al quale di
preferenza si guarda, nei periodici il nome del direttore e
dei redattori vien coperto dal titolo e a questa il pubblico
bada, per modo che 10 scamhio nella persona 101'0 si effettua sovel1ti senza che alcuna notizia ne pervenga ai lettori. Ne potrebbe mai esser-e intendimento del legislatore
di trascurare la pat1'imoniale ill1portanza del UtoIo di periodici e far lecito ad un nuovo editore di aSSUll1ere il titolo d' altro giornale sottraendogli lettori, abhonati ed inserzioni, doe Ie fonti di lucro, pregiudicando in tal guisa neUe
sue sostanze l'editore del giornale prill1ieramel1te apparso
sotto quel titolo.

e

4. Tuttavia si discute suI fondamento giur'idico di tale
diritto.
Invero la pili cmtica doUdna, per una falsa applicazione
del giusto principio che la legge sui diritti d'autore delle
opere d'ingegno colpisce, oltre che la contraffazione di
un' opera 1)1 toto, anche la sua parziale riproduzione, fu in-
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dotta a ritenere che la sola 'ttsurpazione del titolo di un
giornale costituisca gia di per se una parziale riproduzione
e possa quindi essere repressa colle sanzioni penali della
contra/fazione anziche colle sanzioni civili della concorrenza
sleale. Lo stesso art. 40 della legge 19 sett. 1882 ha adottato il principio che la ripl'oduzione d'un titolo generico non
costituisce reafo di contra/fazione, da cui dunque seguirebbe
doversi considerare contraffazione la riproduzione d' un titolo specifico, di quel titolo cioe per cui un' opera si distingue da qualunque altra della stessa specie. Conformemente dispone l'art. 53 della legge 26 ott. 1886 di Colombia:
« quando il titolo d' un' opera non e gene rico ma caratteristico e individuale, come accade specialmente nelle denominazioni di giornali 0 rivisie, questa titulo non puo, senza
consenso del proprietario, essere adottato per altra opera
analogadiguisa ehe possa sorgere equivoco fra Ie due
opere, sotto pena di contraffazione ». Parlmenti l' art. 31
della legge 3 ago 1887 dell' Equatore dichiara: «il proprietario d'una pubblicazione periodica ha diritto d'impedire
che ne sia fondata un' altra sotto 10 stesso titolo », e rart.
60 considera circostanza aggravante della contraffazione
l' usurpazione del titolo d' un' opera.
Ma tale concezione non pub essere seguita. Cio che mediante il diritto d'autore si tutela e il prodotto dello spirito che sia pervenuto a trovare acconcia forma in una
concreta associazione di idee. Una singola parola od un
legame pili 0 menu accidentale di parole ben potra suscitare in altri una serie detenninata di concetti, ma questa
trae il suo contenuto pili daH' operosita della mente di chi
ode 0 sente che dal contenuto del pensiero dell' autore il
quale non appare. II titolo d' un periodico non e sufficiente
a favorire materia ad un determinato e preciso concetto,
e invece un mero vocabolo designativo, come e del nome
d'una cosa 0 persona, privo bene spesso d' ogni originalita
e tratto soventi da altri campi e sottratto quindi aHa protezione dei diritti d' autore. Ed e buona ventura che cosi
sia, poiche, avendo la tutela della legge sui diritti d' autore
certi lilniti di tempo, anerrebbe che il titolo del giornale
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decorso del termine e quando pote acquistare certa rip utazione , sarebbe lecito ad aUro concorrente di adottarlo liberamente a tutto pregiudizio dell' altro editore. D'altronde,
mentre e ragionevole che, estinto per decorso del termine
il diritto d' autore su pubblicazioni ordinarie, abbia a cessare ogni diritto aHo esclusivo uso del 101'0 titolo che, divenuta eli libero dominio la riproduzione dell' opera, pure
il titolo deve seguire uguaJe sorte, ben diverso e in materia
giornalistica dove, per quanta liberamente riproducibile il
contenuto del giornale, deve pero il titolo rimaner interdetto a con correnti finche esiste 1'impresa per la cui designazione il titolo e destinato e perdurano i vincoli suoi
colla clientela.
5. Quale altra potra essere la mgione per cui vien profetto il titolo d' un periodico?
Chi invoca la tutela del titolo 0 nome 0 insegna e determinato dallo scopo di individuazione della propria
azienda 0 impresa. Ei vHole che l'opera creata e che lancia
in dominio del pubblico e vien ela questa acquistata non
si confonda ne possa essere scambiata con altre consimili;
in particolare, che i lettori possano agevolmente distinguere un giornale fra Ie aUre innumerevoli quantita eli
prodotti letterari. Non si puo contestare all'individuo il
diritto aHa propria personalita mediante cui pote1'e in ogni
rapporto co' terzi tenersi distinto da altri soggetti, ne fa
el'uopo invocare alcun rapporto speciale di diritto fra la
persona ed il nome 0 titolo, ma basta il diritto individuale
gia riconosciuto pel quale la persona puo pretendere che,
indipendentemente dal diritto d'autore e pur quando questo pili non competa, sempre quando esist.e un diritto aHa
personalita, non venga usurpato iI di lei nome 0 titolo letterario, non sia quindi portata offesa all' acquistata fama
ne allontanata la clientela 0 illecitamente goduto da altri
il frutto del suo lavoro.
A questi cOl1cetti si ispirano Ie pili recenti leggi. Cosi
e di quella austriaea 26 die. 1895, il cui § 2222 prescrive ehe
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quando ad un' opera venga data la denominazione, sopratutto il titolo 0 l' aspetto esteriore di un' opera comparsa
anteriormente, e cia sia atto a indurre in errore il pubblico sull'identita delle opere, l' autore di quella pubblicata
prima abbia diritto ad indennita, e che 10 stesso valga se
la denominazione 0 l' aspetto esteriore dell' opera anteriormente uscita fu imitato con modificazioni cosl minime e
poco distinte che il pubblico non possa rilevarne la diversita
se non con particolare attenzione. Parimenti la legge germanica q],7 maggio 1896 assoggetta, nel § 8, al risarcimento
dei danni chiunque faccia uso del nome, l'agione di commercio 0 designazione particolare di un' impresa 0 d' una
pubblicazione (e cosi del titolo di giornali) nella scopo di
creare confusione col nome, firma 0 designazione particolare da altri adottata.
Anche negli StaH Ie cui leggi tacciono al rig'uardo abbondano decisioni che contestano al titolo di giornali 0
libri la protezione dei diritti d'autore e qualificano l' usurpazione sua, non gia contraffazione totale 0 parziale dell' opera letteraria stessa, del pensiero che l' autore vi ha
impresso, ma concorrenza iHecita repressa dal1e sanzioni
civili sulla responsabilita extracontrattuale, come ne fan
fede, fra altre, la sentenza del trib. distrettuale di Maine ,
in America, del dicembre 187~, a proposito del titolo del
giornale illustrato « OUT Young » e ancor recentemente la
sentenza del trib. federale svizzero del 10 febbr. 1900.
6. Ma n titolo di un giornale 0 rivista, oltre che dal
pun to di vista di denominazione dell' impresa giornalistica
finora esaminata, va pure apprezzato sotto quello ben distinto di designazione d'ogni singolo numero del periodico.
In questa secondo senso l' opera letter aria, cioe il giornale,
costituisce un prodotto industriale uguale ad ogni aUra produzione suscettiva di marchio, ed il titolo forma la desi-.
gnazione di questa stesso prodotto. Indi un naturale passaggio del tHolo dalla designazione dell' azienda, quale
complesso dell'impresa, aHa designazione del prodotto di
essa, dell' opera industriale.
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E come del marchio, che serve a distinguere i singoli
prodotti dell'industria e non gia l' ente industriale 0 C0111merciale nel suo complesso, che a cia sen~ono 1'insegna,
gli annunzi e gli altri mezzi di pubblicita.
7. Poiche Ie leggi dei vari stati proteggono i marchi
apposti su un prodotto necessariamente tangibile, materiale,
segue che, in ordine al titolo come opera 0 prodotto industriale, si deve proteggere il suo marchio al pari di quello
d' ogni altro prodotto. II marchio quindi, e cioe Ie parole
che figurano a grossi caratteri in testa della prima pagina
del giornale e che costituiscono il titolo, ove sia stato debitamente depositato e registrato come marchio del giornale e siano quindi adempiute Ie necessarie formalita sara.
meritevole di protezione.
Una sentenza del trib. fed. svizzero del 1° febbraio 1895
ha bensi riconosciuto che gli esemplari stampati di un giornale costituiscono un prodotto corporale, un prodotto della
stampa, ma ha ritenuto potersi ammettere la protezione
solo per l' impresa del giornale, e cioe per la sua ragione
GOllllllel'ciale e PCl' 1'inscgna di cssa (cia che nOll era il
caso) e doversi invece negare pe' suoi prodotti. Trattavasi
della causa intentata dalla Tribune de Geneue contro la
Trib1,me de La~tsanne, perche, avendo il primo giornale depositata la sua marca (Tribune), venisse ad ogni altro giornale svizzero interdetto di portare 10 stesso titolo.
1"u, erroneamente, deciso che, nel caso, non si aveva violazione dei marchi di fabbrica e solo si rendevano applicabili i principi della concorrenza sleale. Anche il tribunale
dell'impero gennanico, con sentenze q],O marzo 1896 e q],7
ottobre 1897, ha dichiarata senza fondamento la querela per
contraffazione di marchio proposta dal giornale Manufakturist, il cui titolo era stato registrato qual marchio, contro
it giornale Berliner JJf.anufakturist, ne1 supposto che l'imitazione di quel tito10 non potesse costituire violazione del
marchio di fabbrica. E vera peraltro che in queste ultime
decisioni non fa gia affermato che il titolo d' un giornale
non sia suscettivo di marchio, ma soltanto deciso che l'uso

-

36~-

d' un marchio qual tito10 di giomale non fa del giomale
una merce munita di marchio, il che e hen altro. '-'
8. Pero la dottrina piir recente e nel senso opposto.
Cosi Seligshon, concorde in cio col Dernhurg, dopo detto
che attualmente s' impiegano come marchi parole la cui
forma
ed aspetto sono, in genere, senza importanza, SOli!>
•
c
gmnge che un edito1'e di giomali puo far iscrivere il tito10
come marca, ottenendo con cio protezione contro l'impiego
della stesso titolo, 0 di titolo analogo, per parte di altri
giomali. Copinger osselTa che il titolo che senTe d'intestazione di un' opera, benche intimamente legato colla propriet~ letteraria, e piuttosto una marca. Esso non e protetto 111 causa d'un merito intrinseco, ma perche, come o!i!:ni
altro marchio, rende sicuri della since rita dell' oggett; a
CUI e applicato. Anelle Amar ritiene chescriHore possa
pr?fittare, per Ie sue opere letterarie, della legge sui marClll, conformandosi aIle condizioni imposie e godendo cosi
della protezione accordata ai prodoHi materiali. In tale
concetto concorda pure il Kohler pel quale gli editori 0
stampaLori POSSOllO valel'si dei lllan~llj, He! ~ ual ca80 il
marchio designa, non gia il prodotto intellettuale, ma la
cos a corporale che fu creata per la realizzazione dell'opera
dell'ingegno, cosieche, se 10 scrittore non e per se protctto
dai marchi, diver-so edell' editore il quale gode di questa
protezione in quanto a lui solo compete materializzare la
opera dello spirito e metterla quindi in commercio.
La quistione e di molto rilievo, sia perehe col deposito
d.el :l1archio. si ottengono garanzie maggiori ed anche sanZlOl1l penah che non sempre sussistono per l' uso indebit? dell' altrui nome 0 titolo, sia perche si consegue pili
faCIle tutela ed accertamento dell'identita 0 imitazione del
marchio che non quando abhiasi ad accertare se yi sia 0
~10 riproduzione parziale 0 totale del prodotto e perche
mfine nelle leggi in cui il diritto d'autore sui marchi non
l~a ~imite di durata mai potrebbe, dopa il decorso di qualsl.asl ~e~npo, essere. il ni~rchio liberamente riprodotto, a
dlverslta del caso m em la tutela deJ titolo sia assog-
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gettata aIle norme della legge sulla prop1'ieta lette1'aria.
Anche nella pratica si professa un tale insegnamento.
Cosi pili titoli di giorna1i e di libri so no stati registrati a
Berlino ne1 registro dei marchi da parte dell' uffieio impedale delle patenti. Ad es. fu nel 1896 registrato il marehio
Grosse JJ[odenlVelt e l' altro Die Modemvelt ritlettenti i titoli
di due giomali di mode. Invece 10 stesso anno fu respinta
la registrazione del marchio delnuovo giomale Kleine Modemvelt nei riguardi del precedente Die Modemvell, in quanto
per la conformazione e carattere delle voei kleine e die, e
pell' esclusiyo risalto della parola JJlodemvelt, non erano i
due yocaboli die e kleine capaci di togliere ogni possibilita
di confusione fra' due titoli.
Pure molti giomali inglesi hanno depositato, in questi
U ltimi anni il titulo del giomale come marc a di fabhrica
e fra essi vi e anchc il Times con Yari altri giofnali di
Londra i quali t1'OV<11'ono tale misura assai efficace nella
lotta contro la concorrenza sleale esercitata di soventi colla
imitazione travisata del titolo,
In America la C. d' app. di New-york, con sentenza 8
geullaio 1!1UJ, ha gi uuicato ehe, ::;e r u::;o di di::;eglli e omilmenti sulla copertina d'uno stampato non e costitutivo di
un marchio di commercio a favore degli uutori 0 editori
della pubblieazione, possono pero questi utilizzare siffaUo
disegno come marchio di fahbrica mediante adempimenLo
delle formalita di registrazione del disegno come marchio.
Gosi e che 10 scrittore Kipling ha faUo registrare, nel 1901,
all' ufficio dei brevetti aW ashington, una testa d' elefante come marchio di fahbrica per Ie sue pubblicazioni
ed il suo esempio trov0 seguito all' effetto che la pro prieta
letteraria possa essere meglio tutelata grazie a tale modo
indiretto.
,

<OJ

9. b) La concorrenza illedta si esercita eziandio con
imitazione del {ormato d' 1,tn aUro giornale.
II {ormato ha, al pari del titolo, la sua importanza. Come
l' ahito fa la persona, cosi il formato fa il giornale. L' uso
dei grandi formati nei giornali deriva dall'Inghilterra dove
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pero trova Ia sua storica spiegazione derivante daH'il11posta del bollo sui giornali.
Ora per-o il bollo e quasi doyunque scomparso e tuttavia
it grande formato e ril11asto e dovunque diffuso. :It vero
che aUo sviluppo di certi giornali puo essere stato estraneo
il formato, pure combaUere contro Ie tendenze e i desideri
del pubblico auche su tale punto sarebbe pericoloso. Non
e raro il caso di giornali che ten taro no d' uscire in forma
di dispensa, e cosl in piccolo formato, e tuttayia, ad onta dell'accurata trattazione, dovettero tornm:e aHa pril11itiva forma
per non essere riuscita accetta al pubblico l' innovazione.
L' imitazione dell' altrui formato puo avvenire indipendentemente dall' usurpazione del titolo od anche cumulatiyamente aIla stessa. Pero, come la diYersita di formato non
consentirebbe di adottare 10 stesso titolo, tanto pili che si
hanno periodici i quali cambiano talvolta la forma esteriore
od escono in diverso formato secondo Ie diverse edizioni,
cosl, nonostante la differenza del titolo, puo apparir illecito
al nuovo giornale l' adottare 10 stesso formato di un altro
anteriore quando fra' medesimi sia possibile una confusione.
l~ OSClllPl'C ]a osLeososa regula Ji JiriLLo, ehe doe r LIlla l11(lividualita non deve tali segni adottare ne di tali proceelimenti valersi i quali, agE occhi del pubblico, abbiano capacita di porla al luogo dell' altra.
10. Anche la presentaz'ione compZessiva del giornale ha il
suo valore, e pur essa offre spesso materia ad atti di illecita
concorrenza quando, con un' attenzione comune eel Ol~dina
ria, rimanga ancor possibile 10 scambio con altro giornale.
La disposizione delle materie con certo ordine logico
ed anche un po' artistico, la scelta dei caratteri e la div;rsa
loro grandezza secondoche, hanno a servire pel titolo 0 per
Ie diverse rubriche (politiche, economiche, di critic a, d' appendice ecc.), il collocamento degli articoli in una piuttosto
che in aItra parte del giornaIe, non sono trascurabili, che
non basta compilare bene un giornale ma bisogna anche
acconciamente presentarlo.
Il successo e 1'importanza di molte imprese editrici ri-
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posa in gran parte, oltreche sull' originalita del titolo, sull' apparenza esteriore deJl' opera 0 giornale. ']'ali particolarita sono scelte appositamente e sono divenute d' abitudine
a seguito di un 1ungo uso. Poi cedi titoli con certe figure
o di;egni che l' aCCo~lpagnano divengono tipici. Ora Ie imitazioni di simili particolarita possono arrecare a chi Ie ha
legittimamente adottate cosl grayi attentati come la contr~.ffazione pura e semplice dell' opera e del suo contenuto,
e quando non costituiscono yiolazione della Legge sui marchi
sono pero sempre atti eli sleale concorrenza.
Un' applicazione di tali principi, e all'infuori elelle disposizioni della legge sui diritti d' autore, fu fatta dal tri:)lmale
di Bruxelles in sua sentenza 30 settembre 1895. II glOrnale
Petit Ble/,~ si pubblica ivi su carta tendente al turchino e
con numerose illustrazioni nel testo. II giornale Belgique
prese il titolo di Petit Belge, si trasformo in giornale il1ustrato e adoUo la stampa su carta verde. Ora 1a carta
presentava, specie alIa sera, grande somiglianza; i due titoli
ayevano la stessa direzione e disposizione Stl d' una bandiera ondulata ed identiche Le due prime parole, Ie pagine
erano poi dello stesso numero eli colonne ed in un formato
el' uguale dimensione, per quanto non in uso a Bruxellet-i:
E fu ritenuto che certamente ognuno di siffatti elementl
non poteya fornir, per se solo, materia a proprieta prjv~
tiYa, ma che, usanelo degli stessi, doveasi evitare che 11
loro impiego simultaneo portasse confusione e desse luogo
a sleale concorrenza. Per vero anche un singolo fatto, per
se lecito, puo costituire elemento di un complesso di aUi
i quali, nella 101'0 connessita, si caraite1'izzino come p1'ocedimento illecito.
Per Ie stesse ragioni la Corte el' appello di Parigi, con
sentenza 1° maggio 1888, avea dichiarato responsabile di
sleale concorrenza un giornale estero che, preso un titolo
analogo a quello d' un giornale francese, cerco, ne1 corpo
del foglio, per la natura e composizione del testo, per la
combinazione dei disegni e per la scelta e disposizione 101'0,
eli imitare strettamente l' altro giornale, e stabHl a Parigi
un ufficio per raccogliervi abbonamenti.
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11. c) MoUe volte la concorrenza sleale 8 il risultato
della violazione di particolari convenzioni restrittive della
liberta di commercio, industria e lavoro stipulate fra Ie
parti ed aIle quali una di esse siasi sottratta col proprio
fatto illecito. Che simili impegni sieno vincolativi non v' 8
dubbio, quando, ben inteso, non importino una interdizione
assoluta e generale, ci08 illimitata quanta al tempo ed aI
luogo COS1 da costituire una negazione del lavoro inseparabile dalla liberta personale garantita da1la legge. Quando
la restrizione, pur essendo perpetua, sia limitata ad un
luogo determinato., 0 quando, estendendosi a tutti i 1uoO'hi
b
,
non debba essere osservata che per un certo tempo (ne
in fatto si nasconda, sotto di quest' ultima, un'interdizione
assoluta tenendo conto dell' eta della persona vincolata)
sara legittima, n8 sara permesso ad alcuno dei contraenti
di sottrarsi aIle sanzioni civili derivanti dalla violazione
del valido rapportocontralto.
COS! e valida anzitutto la promessa del giornalista di
astenersi, durante la sua collaborazione nel periodico, dal
prestare cante1nporwwamente la propria opera ad aUra giorrwle qualsiasi 0 della stesso genere e ehe S1 pubblica nella
OlleOlOla t;i Uti 0 reg-ione 0 stato od anche all' estero, specialmente quando verrebbe a far concorrenza al conduttore
dell' opera sua, perche S1 avrebbe vera violazione di contratto, in ognicaso poi distrazione della propria attivita
COS1 da non poter pili soddisfare conyenientemente agE
impegni assunti. Valida e pure la clausola con cui i1 giornalista s'impegna, pel caso cessi per qualsiasi ragione~ dal
prestare il proprio lavoro a un periodico, a non impiegarsi
per un determinato tempo presso altra impresa editrice di
gio1'nali. Invero tali clausole di concorrenza non contrastano collo spirito della legge la quale soltanio certi pili
grayj casi di limitazioni contrattuali del proprio lavoro
ha yoluto colpire, come ne fa prova l' art. 1628 cod. ciy.,
mentre nella specie rimane aperto il libero campo all' attivita del giornalista in altri luoghi 0 dopo il decorso d' un
certo tempo.
A diversita dei casi esaminati precedentemente, in cui
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l' azione di danni deriva dal fatto illecito del giornalista
ed in cui quindi la condanna e subordinata al concorso
degli estremi costitutiyi del delitto 0 quasi delitto, la responsabilita si fonda, nella presente ipotesi, sulla colpa
contrattuale e l' esame del giudice si restringe al punto se
aLbia il COnyenUlO mancato aIle obbligazioni impostegli in
contratto, senza preoccuparsi se il fatto sia 0 no illecito e
quand' anche possa generalmente non essere tale.
Divieti legali di concorrenza, nel senso non possa il dipendente senza il consenso del principale compiere operazioni nello stesso genere di commercio 0 industria del
principale, si contengono nella maggior parte dei codici di
commercio in materia di rappresentanti, amministratori,
soci di certe societa, ecc.: cio per tutela degli inte1'essi del
principale e per impedir abusi da conoscenza dei di lui
rapporti di commercio, clientela, segreti di fabbrica e via;
qual diyieto s' estingue colla cessazione del rapportl di
se1'yizio. Quanto poi alle contrattttali rest1'izioni di conco/'renza e pel tempo di quel1a cessazione va rammentato
l' art. 74 del codice di commercio germanico del 1897 il
quale, nello scopo di protezione del dipendente e consegueutc limitaziollC della liJJerLti t;Olltruttuule fra queOlto eLL
i1 suo principale, dispone: « il patto tra padrone e commesso con cui questi limita la sua attivita economica per
quando sara cessato i1 rapporto di dipendenza 8 obbligato1'io pel commesso solamente in quanta la limitazione non
oltrepassi, per tempo, luogo ed oggetto, i limiti oltre i quaE
s1 renderebbe difficile e il1tollerabile la vita dell'impiegato.
La limitazione non puo eccedere i tre anni dalla cessazionc
del rapporto di servizio ».
12. Atti di COllcorrenza sleale sono possibili eziandio
nel caso di cessione eZell' azienda giornalistiw.
L' obhligazione dipendente dalla cessione importa ehe
il cedente nulla abbia ad opporre da parte sua perche il
nuovo titolare entri ne1 godimento dei benefici cOl1seguenti
dalle relazioni avviate co' suoi clienti, il pubblico dei lettori, cio che comprende specialmente l' obbligazione di
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nulla compiere che possa stornare la clientela e di prestarsi perche l' acquirente possa conservarla, e cosi dargli
la lista degli abbonati, metterlo in rapporto co' redattori
e corrispondenti e surrogarlo nelle proprie convenzioni coi
medesimi.
COS! e che il fatto del venditore di inviare circolari 0
annunci agli abbonati del giornale ceduto per avvisarli
della creazione d'altro nuovo periodico sulla stessa materia e per la stessa classe di Iettori, quindi in condizione
di pregiudicarlo colla storno della clientela, costituisce gia
di per se concorrenza sleale. Questo fu particolarmente ritenuto nel caso del redattore capo d'un giornale ceduto il
quale, procuratasi la lista degli abhonati, invio a questi i
numeri d'un nuovo giornale facelldo a torto credere ne
fosse la continuazione e dichiarando eziandio che il giornale precedente, passato d'improvviso ad altra direzione,
non restava pili fedele aHa sua linea eli condotta morale
e politica ed aIle convinzioni degli abbonati.
Pur qui sono feequenti Ie clausole contrattuali restrittive della liberta del commercio che accrescono il campo
d'applicazione dell'illecita concorrenza e Ie quali sono parilllellti legiWme yualluo HOU implichillO uu" intelui;,;iolle
generale e assoluta, quando cioe il cedente s'obbliga puramente ad astenersi dal creare aUra impresa giornalistica
simile a quelJa ceduta, limitatamente a un determinato spazio di luogo e di tempo (salve, in questo secondo caso, Ie
restrizioni soua proposte), che siffatte clausole, lungi dal
portare un ingiustificato attacco al principio della liberta
dell'industria e lavoro, non hanno aUro effetto che di meglio e pili largamente precisare l'obhligazione di garanzia
che, pur nel silenzio delle parti ed in analogia aHa vendita,
incombe al cedente.
13. d) Causa d' illecita concorrenza giornalistica e sopratutto la ripl'oduzione del contenuto di aUri giornali.
Questo si verifica:
1. mediante citazione degli altrui al'ticoli. Peraltro in
materia di citazione reciproca di articoli giornalistici deve
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e della diversita 101'0 da altre pubblicazioni, poiche, mentre
per principio parrehhe necessaria una parita di trattamento
della letteratura giornalistica a quella di altri campi del
pensiero eziandio protetti dana legge sui diritti d'autore,
pure Ia tutela giuridica non e agli scrittori di giornali
consentita COS! piena ed illimitata come per ogni altra
produzione letteraria. La ragione si e che il giornale riferisce e narra Ie notizie quotidiane che man mana gIi
giungono fino al momento d' andare in macchina, che poche ore pili tardi possono gli avvenimenti offrire tutt' altra
impronta, aver anche perduto ogni interesse e novita, che il
centri dove e pili viva Ia
oO'iornale stesso , SI)ecie nei grandi
c
concorrenza e maggiore l'avidita di notizie nella gran massa
dei lettori, in poche ore e presto spacciato, sicche ben
tosto cerca il lettore Ia second a edizione. Onde e che dei
giornali del mattino non v' e pili domanda tosto che apparsi i giornali della sera i quali, ana 101'0 volta, valgono
solo per poco scorcio di tempo che, al mattino, sostituiti
dagli altri editi nella notte. Le DoviHt insomma cessano
d' ~sser tali tosto che siano puhblicate, qualunque forma
od eleganza di stile voglia adoperarsi per conservar 101'0
pili a lungo quel carattere. Se pertanto per sua stessa natura il prodotto giornalistico, dopo poche ore dacche esiste,
riman privo di valore, sarebhe del tutto inutile od inopportuno garantirne Ia riproduzione.
A queste considerazioni suI concetto delle pubblicazioni
di articoli e suI 101'0 pratico valore nel campo giornalistico
si sono inform ate Ie no1'me che regolano la materia delle
citazioni e riproduzioni. Per cio daUe leggi dei vari Stati
si deroga, ne1 campo che ci concerne e fino ad un certo
punto, al principio generale della protezione dei diritti d' autore, e questo in causa della propria natura e carattere dei
giornali e dena funzione che essi compiono quali agenti di
pubblicita.
14. Ma, trattandosi di principio non rigor08a11tente giuridico e di diritto eccezionale, deve il medesimo essere contenuto entro certi contini.
24
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dovunque contenuti, tanto cioe nella parte redaziona1e
quanta in quella delle inserzioni. Infatti il giornale, considerato, non in riguardo aIle varie parti e diversi articoli di
cui si compone, ma quale opera cOJnplessiva equal risultato
della scelta, ordinamento e composizione derivanti dall'attivita della mente, e sottratto a que1 principio e protetto
invece contro 1a sua contraffazione sia totale, sia soltanto
parziale a seguito elella riproduzione di un comp1esso di
articoli costituenti parte rilevante del periodico. Onde e
che l' art. ~6 della legge austriaca del 1895 dichiara espressamente non costituir contraffazione puramente la riproduzione di articoli isolaU. La parziale 0 totale contraffazione
del periodico ne1 suo insieme e aHora eonsiderata, non in
riguardo ai singoli redattori degli articoli, ma in relazione
al1'editore, che e il titolare del dirittod'autoredella pubblicazione periodica quale opera complessiva, secondo che
esplicitamente affermano gli art. 9 e 10 del regolamento
russo sulla. stampa del 1887, l' art. ;3 della legge nOITegese
del 1893, l' art. 3 della legge danese del 1904 e l'art. 1) della
legge 6veue6e deHu 6te6t'lU 'UltlO.
Secondariamente poi solo degli al'ticoli di notizie 0 intonnazioni e libera in modo assoluto 1a riproduzione, posto
che gIi annunci di fatti, Ie indicazioni di merci, Ie lisle dl
prezzi, Ie informazioni teatrali eec., in quanta recano a notizia del pubhlico certe determinate eircostanze di fatto
senza il merito di un' appropriata forma, non potrehhero
neppur in diritto comune vantaI' la tutela del diriUo d'autore. In materia letteraria cio che forma oggetto della protezione della legge non e gia la materia su cui si scrive
ma unicamente il 1avoro intellettuale, 1a forma a quel1a
data che Ie imprime il carattere indlviduale e che per cia
stesso ne fa un prodotto dell'attivita letteraria del suo
autore. Nel campo giornalistico il diritto d' autore cade,
non sulle comunicazioni di notizie del giorno, ma su1 modo
in cui sono state esposte. La semplice 101'0 pubblicazione
senza che la forma speciale di cui sono rivestite sia egualmente riprodotta, ma in veste interamente nuova, non co-
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stituisce violazione del diritto d'autore nel senso d011f! If\gge.
COS! ha recentemente giudicato 1a Corte Suprema d' Austria
con sentenza 7 novemb1'e 1900, anche appoggiata al riferito art. ~6 della legge eli tal paese pel quale neppur la
riprodu,zione di telegmmmi e di notizie del giorno loUe dai
pttbblici togli costituisce contmffazione.
Unica condizione imposta da talune leggi, la nostra
compresa,"'per la lihera riproduzione di articoli di notizie,
e quella di indicare la soygente, cioe il giornale da cui direttamente la :citazione e tolta. L'omissione sua e considerata contraffazione, sebbene punita, per numerose leggi,
con pene' minori. Anche sotto Ie leggi che non hanno prescrizioni in proposito l' indicazione della fonte da cui la
notizia vien tratta sarehbe pur sempre opportuna, sia perche l' attendihilita sua puo variare secondo l' autorita del
fogEo che primo ebbe a darla, sia perche la riproeluzione
da altro giornale, quand' anche non influisca sulla criminosita dell' articolo riprodotto e quindi sulla responsahilita
pel contenuto delittuoso della riferita comunicazione, puo
suggerire, in pili d' un caso. un' attenuazione di pena.
15, Aceanto agli articoli di notizie, di cui e lihera la
riproduzione, sonvi gli ordinari articoli di giornale consistenti in una breve e rapida rassegna su materie el' attualita,
specialmente politiche, economiche ecc., in un breve esame
di critiea d'arte 0 letteratura, in relazioni di viaggi, biografie ecc. e costituenti qnindi un prodotto den'ingegno.
Ora ne la protezione legale ne il diritto di ripl'oduzione lora
sono assoluti. InfaUi il diritto d'autore si riconosce tuttavia
ma, a diversita di quanta avviene per Ie altre opere letterarie, il giornalista deve indicare eh' egli intende riservarsi
quel suo esc1usivo diritto. L' omissi one d'un espressodi-:
vieto, il silenzio, fanno presumere autorizzata la riproduzione dell' artieolo, salvo l'ohhligo del riproduttore di indiearne la sorgente. L' affermazione assoluta del diritto
d'autore verrehhe a eontrastare cogli stessi intenti dei giornali, eioe la lib era propaganda delle idee che ne forma il
principaIe scopo. L' ohbligo poi della citazione rende un
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esso il merito della propria opera, ne la liberta di riproduzione nuoce al giomale che in tal campo il successo dipende dalla rapidita delle informazioni mentre chi si limita
a riprodurle, subendo forzatamente un ritardo, non e in
realta, nel pili dei casi, un serio concorrente. Subordinare
la riproduzione all' autorizzaziol1e espressa dell'autore equivarrebbe a sopprimeda pei ritardi inevitabili della richiesta
e concessione del consenso per cui verrebbe spesso l'articolo a perde1'e la sua attualita. L' applicazione adunque
delle regole ordinarie verrebbe a compromettere, in materia
giomalistica, quelli stessi interessi, in riguardo ana riproduzione dell' articolo, che si yorrehhero garantire.
16. lVIa oltre alla pubblicazione di notizie 0 di ordinari
articoli 8i contengono nei giomali tii qualche importanza
altre istruttiye 0 dilettevoli produzioni, e COS! talvolta novelle abbastanza estese, )'omanzi che occupano molte appendici, poesie ed articoli scientifici 0 letlerari. In questi
casi il gioruale, eccedendo i limiti del proprio ordinario
compito di apportatore di notizie, nel fine d' aumental' il
numero de' suol lettori ed ahbonati si fa realmente editore
di opere letterarie. Trattasi pe1'o di produzioni non ayenti
alcuna attinenza diretta coi faUi del giomo, colla storia
dei quotidiani avvenimenti, coll'articolo di notizie, che sussistono come opera distinta, con caratte1'e proprio indipendente dal periodico di cui son parte e con valore duraturo.
Poco importa veggano la Iuce, anziche unitamente, cioe
nei modi ordinarL a frammenti 0 dispense 0 numeri successivi, che il modo della pubhlicazione non influisce sull' intima essenza della produzione ne fa perdere a questa
1'indole sua di opera esclusivamente letteraria e di indole
diversa dagli ordinari articoli di giomali. Onde e che siffatte opere non pot1'anno essere riprodotte in altri periodici
senza espresso consenso degli autori 0 aventi causa. L'obbligazione d' una esplicita riserYa del diritto di riproduzione
onde sottrarli al trattamento dei comuni articoli di giornali
sarebhe, a 101'0 riguardo, incompatibile col diritto d' autore.

373-

17. La mo,ggiol' parte delle legislazioni ha formulate analoghe disposizioni in l)rOposito.
Cosl per gli art. 26 e 40 della nostra legge sui diritti
d' autore « e lecita la riproduzione di articoli di notizie
inserite nei giomali 0 in altre opere periodiche, purche se
ne indichi la sorgente; per ogni aUro lavoro devesi dichiarare, in fronte al lay oro inserito od al primo brano di esso,
se si intende conser-rare il diritto d' autore. II difetto di
questa dichiarazione abUita altri giornali od altre opere
periodiche aHa riproduzione, purche indichino la fonte da
cui fu estratto il layoro ed il nome dell' autore » . .It vero
che la parola generica lavoro usata invece di articoli potrebhe, ne1 suo lato significato, rife1'irsi eziandio ai romanzi
e novelle ecc.; pero, a vuto 1'iguardo ano spirito della legge
ed aHo scopo propostosi con queUe disposizioni, devesi il
dubbio risolvere a, vantaggio dell'autore del romanzo ecc.
Concordano sostanzialmente la leg. spagn. 10 gennaio
1879, art. 31, quella svizzera 23 aprile 1883, art. 11, la helga 22 marzo 1886, art. 14, l' austriaca 26 dicemhre 1895,
§ 26, ecc.
Delle pili recenti leggi estere, quell a giapponese del 3 mar:w 11')\)\), alrarL. 11 di~hial'a HUll. ~u::-;liluir uggeUo Ji tlirllto di
autore i fatti diYersi, Ie notizie del giorno e gli articoli di
discussione politica inseriti nei glomali e raccolte periodiche, ma all' art. SlO soggiunge che gli articoli dei giomali
e riyiste, se non siavi espresso diYieto, possono riprodursi
mediante indicazione della fonte, fatta pero eccezione dei
romanzi e novelle.
La legge germanica 19 giugno 1901 al § 18 dispone:
E permessa la riproduzione di singoli articoli di giomali
se non portano riserva dei di1'itti; pero e solo concessa la
riproduzione colla quale non e alterato il senso dell' articolo. Nella riproduzione deve poi indicarsi chiaramente la
sorgente da cui l' articolo e tolto. La riproduzione di lavori
d'indole scientiflca, tecnica e ricreativa e divietata anche
se manchi una riserva del diritto di riproduzione. Le notizie vade di fatto e Ie novita quotidiane possono sempre
riprodursi da giornali e riviste.
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La legge danese 29 marzo 1904 COSl prescrive nel suo
art. 15:
Non e contraffazione la riproduzione, in giornali 0 riviste, di articoli 0 comunicazioni staccate, tolte da altri gioI'nali 0 riviste, salva l' indicazione della sorgente. MaG cio
non s' applica agii articoli che portano una menzione speciale di divieto di I'iproduzione, ne ai I'omanzi d' appendice,
compresevi Ie novelle.
Parimenti la Iegge sv~dese 29 aprile 190!~, nell' art. 12
dichiara:
Non e contraffazione 1'inserzione, in una pubhlicazione
periodica, d' un lavoro traUo da altra pubblicazione simile,
a condizione di indicare il titolo di quest' ultima. Pera Ie
memorie scientifiche e Ie opere Ietterarie, al par degli altri
lavori d' una certa estensione, non possono essere riprodotte se siavi espressa riserva contro la riproduzione 0 in
capo dello scdtto 0, se trattasi d'inserzione in riviste , in
capo del fascicolo 0 fasc'icoli che Ie contengono.
In altri paesi, dove difetta una norma di legge, ad es.
in Francia, la giurisprudenza ha ammesse Ie citazioni che
sieno conformi agli usi, pero riconosce trattarsi di mera
Lollerallza uell' autol'e al tt uale 11lfaLli !Jenllette di farla
cessare mediante inserzione del divieto senza che esoneri
aHora da responsahilita r indicazione della fonte; quanto
poi aHa riproduzione d' opere letterarie ritiene che , nonostante il silenzio della legge e il difetto di divieto di riproduzione, bastino, per la 101'0 protezione, Ie norme generali
della legge sui diritti d' autore.
Solo eccezionalmente certi Stati non aderenti ana convenzione di Berna e di minima produzione intellettuale
che alimentata in massima iJarte dalle citazioni di giornali
e riviste strani ere, sotto il pretesto dell' interesse v sociale
d' istruzione e d' accrescimento della propria coltura, hanno
adottate disposizioni d' ampia liberta quanto aHa riproduzione da pubblicazioni estere negando 101'0, contro i principi d' equita e di giustizia, ogni protezione della legge, a
differenza delle produzioni letterarie all'interno. Cosi pel
regolamento russo del 1887 si riconosce il diritto d'autore
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soltanto sulle opere e giornali pubblicati in Russia, che
Ie produzioni estere sono escluse dal beneficio della protezione legale. Per legge ungherese del 26 aprile 1884 la
tutela dei diritti d' autore non si estende aIle opere di stranieri (articolo 79).
18. Quanto ai trattati internazionali sui diritti d' autore
la convenzione di Berna del 9 settembre 1886 disponeva nel
suo art. 7:
« Gli articoli di giornali 0 riviste pubblicati in uno dei
paesi dell' Unione possono essere riprodotti in origin ale 0
in traduzione, tranne gli au tori 0 editori ahhiano cio espressamente divietato. Per Ie riviste puo bastare il divieto generale in capo di eiascun numero della rivista. In niun
easo tale divieto puo applicarsi agli articoli di discussione
politica, od aHa l'iproduzione di notizie del giorno e di fatti
diversi ».
Pero la searsa protezione sua, speeie per l' assimilazione
dei romanzi 0 novelle agli artieoli di giomali e pella non
preseritta indicazione della fonte da cui la riproduzione
fu tratta, hanno portato ana revisione della convenzione.
E lufaUi llel 4- lllaggiu i:::;UG fu auuLLaLu, nella Coitferwza
eli PMigi, un atto addizionale alIa cO!1Venzione e modificato r art. 7 nel modo seguente:
« I romanzi, eomprese Ie novelle, pubhlicati nei giomali
o riviste d' uno degli Stati dell' Unione non possono essere
riprodotti, in originale 0 in traduzione, negli altri Stati
senza autorizzazione degli autori ed aventi causa.
Vale 10 stesso per gli altri articoli di giornali 0 riviste,
quando gli autori 0 editori ahbiano espressamente dichiarato, nel periodico dove sono pubhlicati, che ne divietano
la riproduzione. Per Ie riviste basta il divieto fatto in modo
generale in capo d' ogni numero. In difetto d' interdizione
la riproduzione sari't permessa a condizione di indicarne
la sorgente.
In nessun casu l' interdizione potra applicarsi agli articoli di discussione politica, alle notizie del giorno ed ai
fatti diversi ».
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Tuttavia neppur con tali modificazioni e quella disposizione riuscita soddisfacente, non avendo estesa la tutela
dei romanzi e novelle agli studi di critica, di storia e di
arte che non sono, per vero, materia quotidiana propriamente detta dei giornali, ne aIle poesie anche se isolate,
ne agli articoli di discussione politica aventi una qualche
estensione e specie se non limitati aHa politica del giorno
ma riferiti a quistioni di politica, di economia sociale, ecc.
19. 2. Colle riproduzioniJiOn autorizzate di telegra1n1ni.
Le inserzioni telegrafiche riguardanti la pura notizia di
un fatto 0 la relazione di un avvenimento non costituiscono
opera letteraria protetta dal diritto d' autore. II telegramma
non e, in tal caso, che una relazione, il pili possibilmente
laconica, d' un fatto trasmesso pel mezzo pili rapido, assimilahile quindi alle notizie, ai faUi diversi, aIle cronaehe
giudiziarie eee. ehe neppure sono oggetto di. un diritto
privato pel giornale che Ie rieeve e Ie eomuniea ai suoi
lettori.
La soluzione, benehe giusta aIla stregua del diritto, porta
per se a eonseguenze dannose, permettendo di appropriarsi
grattlit(lmente, <lllpcna
Ie no
die Ull glorllale
ha ottenute a grandi spese. Ma un' agenzia· ehe raeeoglie a
mezzo dei suoi rappresentanti notizie in ciaseun paese, ehe
ha propri fili telegrafiei ed editori inearieati di distribuirle
a grande numero di elienti, ovvero un giornale ehe con
grandi spese e numerosi corrispondellti si procura notizie
da paesi lontani, son da considerarsi investiti d' un diritto
legittimo su tali notizie e fatti per modo ehe non sia lecito
ad estranei di impossessarsene e venderli aHa propria
clientela 0 pubbliearli senza ineorrere in alcuna responsahilita. Al di fuori del diritto d' autore v' e un diritto di
proprieta a riguardo delle notizie riullite a forza di abilita,
organizzazione professionale e spese, quanto menD un diritto dell' agenzia 0 giornale aHa priorita delle pubblicazioni
fino al momento in cui siano i telegrammi messi in circolazione e caduti quindi in dominio del pubblico. Se dunque non potra la pubJJlicazione di tali informazioni, ])1'0-
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curatesi in modo indiretto e pur senza essere abbonati
all' agenzia, colpirsi come contraffazione, potd pero sottostare aIle sanzioni civili dell' illecita concorrenza ed imporre
la riparazione del danno aHa prima cagionato.
Dal momenta pero dello spaccio del giornale che riporta
la notizia, la dlll"oduzione diventa legittima; ogni aUro
giomale, pur non ahbonato, ha il diritto di trarne profitto,
ripeterla, sia pur negli stessi termini, commentarla ecc.,
senza che l' agenzia 0 il giornale che se la procacciarono
possano opporsi aHa divulgazione 0 subordinarla al 101'0
consenso . .It salvo tuttavia il caso in cui giornali concorrenti, per approfittare gratuitamente di tali dispacci 0 notizie, abbiano appositamente anticipata 0 ritardata la.loro
tiratura 0 faceiano la riproduzione in modo sistematIco e
sleale, specie senza designazione del giornale in cui 1'informazione fu primieramente puhblicata, nel qual caso 8i
uyrebbero ancora gli estremi dell'illeeita concorrenZcL
III.
20. I fatti e Ie pubblicazioni costituenti illecita concorl'eJl:.oa, lJuamlo biano sLate auellllllu te eerie fOl'lllaliUt (\. all

es. il n. 7, quanta al titolo del periodico), possono anche
raffigurare il delitto di contmffazione.
Di yera , se la contraffazione e la concorrenza sleale
sono distinte nel 101'0 fondamenlo e scopo, avendo la prima per base una pro prieta industriale e per iscopo la tutela di essa e la sanzione penale per Ia commessa violazione,
quale fondamento e scopo sono del tutto estranei all' azione per concorrenza sleale che esiste, 0 puo esistere, aHo
infuori d' ogni proprieta industriale, sicche l' una non e
implieitamente compresa nell' altra, pero sostanzialmente
identiche sono Ie forme adoperate per consumar l' uno 0
l' aUro dei due fatti delittuosi. E pero Ie diYeI'se forme di
riproduzione del titolo del giornale 0 del suo formato 0
di certo suo contenuto, Ie quali costituiscono illecita concorrenza, POSSOllO ugualmente rappresentare il delitto di
contraffazione quando esistano gli altri estremi del reato.
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L' azione d'illecita concorrenza esiste In vero sussidiaria
all' azione penale per contraffazione.
21. La responsabilit({, per contraffazione 0 illecita concorrenza in materia giornalistica non e goyernata gia dalle
norme della legge sulla sta1npa, ma da queUe ordinarie
della legge sui diritti d' autore 0 del codice civile sulla
responsabilita contrattuale od extracontrattuale. La stessa
contraffazione non limita per yera la libera espressione del
pensiero, ma soltanto punisce l'illegittima appropriazione,
10 sfruttamento dei pensieri aUrui; essa si fonda, non suI
contenuto dell' a1'ticolo del giornale, ma suI ratto, sull' atto
stesso della riproduzione. Quanto aHa illecita concorrenza
si prescinde dal casu di denigrazione, punibile pel suo
contenuto e colle sanzioni stesse dell' ingiuria a mezzo
della stampa.
.
Adunque Ie disposizioni speciali dellalegge fmlla slampa
quanto aHa responsabilita del gerente non trovano qui 1uogo.
Non potrebbe l'editore 0 proprietario del periodico ad esse
appellarsi per allonta11are da se il carico della responsabilita
qual autore della contraffazio11e, mentre egli deye rispondel'e
allclie perle giurldiehe eum;egueJJze della puLhlicazione per
Ie quali non sia responsabile il gerente, e appunto per gli
scritti inserti e costituenti contraffazione. D' aUra parte,
nel casu di riproduzione con indicazione della fonte e quindi
d'esonero dell'editore da responsabilita per contraffazione,
puo anco1'a esistere responsabilita penale del gerente pel
contenuto suo e quando pur conosciuto l' auto1'e, che, da
un canto, chi riproduce un articolo offensivo traendolo da
altro periodico 10 rende suo e diventa pienamente l' unico
responsabile della piu larga diffusione datagli, daH' altro,
l' auto1'e suo che non abbia apposto il divieto di 1'iproduzione non puo riputarsi avere assunta ogni civile e pena1e
conseguenza della indefinita 1'iproduzione dell'articolo fatta
da altri e poste1'iormente aHa prima puhblicazione, per
quanto sarebbe stato cap ace d' impedirlo col divieto espresso ne1 giornale.
II gerentepotra anche risultar aut ore della contraffazione,
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pero non in forza dell' art. 47 della legge sulla stampa,
bens! per Ie regole ordinarie, e quando concorrano gli est1'emi
sulla responsabilita; una presunzione della qualita di autore
ya esclusa. Di tali principf fu fatta pili volte applicazione
in Germania nel casu di illecita riproduzione di articoli in
1'iviste. L' editore che apparve non avesse usata la necessaria cura onde l' inserzione non si effettuasse venne 1'itenuto ordinatore, e COS! aut ore della cont1'affazione, 1a
quale infatti tornava a' profitto della sua impresa commerciale; mentre pel redattore responsabile, ossia gerente, si
giudico tutt'al pili applicabile 1a disposizione del § ~O della
legge 11 Giugno 1870 (non pili riprodotta in quella del 1901
ma implicita nella figura generale del § 36) che puniva
anche chi dolosamente 0 per sola negligel1za dava motive
ad altri di eseguir una contraffazione.
La qualita d'auLol'e puo .riscontrarsi eziandio ne1 redattOf'e, scrittore 0 corrispondente pei rispettivi articoli 0 corrispondenze che contengano luoghi riprodotti senza indicazione della 101'0 sorgente.
Lo stampatore esegue, come tale, la stampa del giornale
conforme all'incarico dell'editore. Egli non e in grado, ne1
pili dei casi, J: eballliual'e be quaulu da lui 8i stalllpa costituisce contraffazione 0 illecita concorrenza, specialmente
se e materia tratta da altro periodico non indicato; non
prende, per di pili, interesse alcuno alIo spaecio che indifferente a quanto avviene posteriormente ana stampa. Niuna
responsabilita puo quindi addossarglisi. E salvo il casu di
sua constatata partecipazione all' esecuzione del 1'eato, per
aver concorso ad una riproduzione di cui conosceva la criminosita quale eontraffazione 0 sleale concorrenza, non potendo a11ura vantare impunita e dovendo anzi rispondere
qual complice 0 corresponsabile civile. Lo stesso e se abbia
stampato il giornale a scopo di vendita perche interessato
aHo spaccio, come se gli fosse assegnato un tanto di profitto suI numero delle copie vendute.
Qualche legge ha consacrata espressamente siffatta soluzione. COSl 1a legge spagnuola 10 gennaio 1879, art. 38,
dispone <loyer rispondere di contraffazione, in primo luogo,
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chi apparisca autore della violazione, in mancanza di esso,
l'editore 0 stampatore, salvo che essi dimostrino rispettivamente la propria innocenza. Le stesse sanzioni si con tengono nella legge di Venezuela del 17 maggio 1894, art. 32
e di Costarica del 26 giugno 1896, art 72.
Le osservazioni fatte pello stampatore valgono pel correttore e l' altro personale di stamper'ia. Pero compositore,
correttore ecc. possono facilmente apparire colpevoli quando
compongol1o su di articoli gia stampati da altro giornale e
non su di un manoscritto. L'eccezione dedottct dalla pratica
corrente di valersi del testo dl un articolo comparso in un
giornale a favore di altro giornale che s1 pubblica in ora diversa non giova a far ritenel'e in ogni caso la buona fede
di tali persone.
Chi infine distribuisce, vende od espone ,in vendita il giornale effettua del pari quello spCtccio illegittimo represso dall'aFt. 32 della legge sui diritti d' autore, ave sappia che s1
tratta di opera contraffatta, quand' anche non fornita la
proya della vendita effettiva od attuale. Quale figura della
spaccio e appositamente colpita dalla legge penhe non e
10 spaccio stesso elemento sosianzia1e della contraffazione.
pel' La ~ui susslstem:a Lasia lllveee 1a riprotiuzione, sebbene
con intendimento di spa,ccio. Pero solo a tale ultima condizione la riproduzione e punibile; se fosse per proprio uso, 0
per uno spaccio decorso il termine di protezione, non costituirebbe reato. In tal senso suona il § 15 della leg. germanica
del 1901: «una riproduzione per uso personale e permessa se
non abbia per iscopo di ricavare un lucro daH' opera >1. Ma
s' intende che l' intenzione dello spaccio, come 10 spaccio
stesso, accompagnino per regola la riproduzione, benche
non possa escludersi la proya del contrario.
22. Chi dolosamente 0 per sola colpa commette una
violazione dell' altrui diritto d' autore od un aUo di illecita
concorrenza e obbligatoal risal'cimento dei danni.
Nelle opere pubblicate sotto forma di libro l' importo
101'0 puo determinarsi, in caso di contra/fazione totale, suI
prezzo neUo di tanti esemplari dell'edizione regolal'e quanti
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ne furono effettivamente spacciati dell'edizione contraffatta,
cloyendo presumersi che il pubblico avrebbe, in 101'0 difetto,
faUo acq~isto di uguale numero di copie presso l'autor.e
chi per esso. Ma nella parziale contra/fazio~te siffat~o cnte~
rio non e pill possibile, e dona la YalutazlOue del danm
lasciarsi al libero apprezzamento del giudice.
NeUe pubblicazioni periodiche sono applicabiIi, a nostro
aniso, gli stessi criteri di indennita, salvo ancora, in vista
della indefinita riproduzione del periodico, un ulteriore compenso pello syiamento della clientela, mentre alIa conservazione sua ogni giornale ha un proprio rilevante intere~se,
costituendo il pubblico l'elemento vitale dell'impresa glOrnalistica e la precipua e originaria forza di progresso del
giornale
riyista.

°

°

Siena,

Gi1.t[jlW

1900.

SUL FR. 4 PRo D. PRO SUO
E LA VERSIONE GRECA RIPORTATA
DA

ARMENOPULO

MEMORIA
Dl

SALVATORE RlCCOBONO

1.
Nell' 'E;±~~~),();; di ArmenopuJo rinveniamo soltanto due
citazioni di antichi giureconsulti, riferentisi una a Nerazio
r altra a Papiniano.
Nerazio e ricordato nel § 92 delL III, tit. 3; il testo
riproduce quasi alIa lettera, come vedremo pm oltre, il
1'1'.4 jJ1'. D. 41, 10 LratLo ua Pompollio xxxn ad
II passo greco e del tenore seguente:
'E&.y %),o1tqMJ.l!Xy osp6:1ta.l',l!X',I 1t[u"6( 'l,ry)'TI G.'{OP&u,\6, SLF c!'1)t'fj
'(sYV"fJo\j 1t!Xp& OOt, c,f)YMa.t ouoo~)'wmtSD8tV, St %!Xt ~v ujl p,SOlp t'iJ;;
ODOO1)X!X1t[ovo;; Xpovtp Ep,!XfJs;; %),omp,!Xb.v s1Y!:Xt TIJv fJsp6:1t!Xtvc!'v, 'l.!Xi
OStlO (tev aowOttXtlO;; 6 Nsp6:tlO;; Sl1tSY, 'E'(to oe oW.OttClOY M'(lO, tv!X
lOt p,ev ~'tVO"fJoC!.c; 3Xov toV ?'./J.lpOV tile; 00(01)%!X1t£oyoe;, dvoe; ~Y 'rl fJsp&.1tCl.tY!X, "q XCl.t p,Cl.fJO)y 00"1. ~OuyCl.OO G.1t!XHsO,a.l t<P OS01tot\j· !XOt"i)c;, ~ M.l.
p,!XfJwv x!Xt ot)v'ljfJsle; fY.1t"fJnSl),Cl.C; !XOtlP, OOOOD'X.iX1tttsuStC;' sl 06 SLowe; x!X!.
onv6:p,8voC; G.1t!XnsO,!Xt oox IY.1t"fJnSt),!Xe;, 00 ouYa.o!Xt ODoot)x!XmtSDStY toV
tOXStoV, ~1t8l0"fj ),6:fJp!X ),Ol1tOV ~YEp,OV t"~V tsxoooa.y· oOOE 'tap SYOS%St!Xt
to a.oto 1tpaW!X 'lWt 1tpO 0000 VS1.Ls06a.£ ttYCI. x!Xt ),!X6P!XtlO<;,

Nella versione latina: Si ancillam furtivam bona fide
emeris eaque apud te peperit, usucapere potes, etiamsi
intermedio usucapionis tempore cognovisti, ancillam esse
furtivam: et. sic quidem indistinct.e ait Neratius. Ego aut.em dist.inguens aio: si tot.o usucapionis t.empore ignoraveris, cuius serva esset, aut. sciens etiam domino illius
25
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renuntiare non potueris, quin et, quum seie1'is et potueris,
ei renuntiaveris, reete usueapis; si vero scieris et renuntiare potue1'is neque hoc feceris, partum usucape1'e non
potes, quandoquidem postea mat1'em clam possedisti. Neque
enim eandem rem et pro suo et clam possidere quis potest.
II conf1'onto col passo corrispondente dei digesti mette
sub ito in luce una divergenza intorno al nome del !;6ureconsulto, cui e att1'ibuita la decisione; poiehe in ess~ leggesi TrebaUus in luogo di Neratius. Quale delle due test
monianze e pili attendibile ~ La opinione che il testo greeo
fosse pili corretto fu espressa dal Cuiacio (1), ed il Pe~nice
l' accolse nella prima edizione del Labeo, laddove nella seconda ritenne che il dubbio non si potesse con sicurezza
risolve1'e (2). Nel frattempo gli scrittori pili recenti avevano
senz' altro respinto l' ipotesi dell' attendibilita del testo di
in un precedente lavOl'o, res!
Armenopulo (3), cd
omaggio a tale opinione (4). A sostegno di essa. infattL si
poteva, ad ogni buon fine, far vale1'e ehe il te~to latino
derivato immediatamente daH' opera originaIe di Pomponio:
meritava maggior fede di quello greco, che. redatto in tempi
pili Lanli, pel' Ie lllolteplid Laslazlolll elle aveva ilovuto
sub ire, suscitava legittima diffidenza.
Ma la preferenza che, in tal modo giustifieata, si accorda
ai digesti, viene a mancare di ogni base ove si provi che
hen altro e il rappol'to dei due riferimenti con Ia fonte
diretta; e eio appunto appari1'a pili oltre, neI corso di queste
pagine.
P1'esupposta per ora come data Ia dimostrazione, e chiaro
che, per risolvere il dubbio, hisogna unicamente far tesoro
della dottdna, che, insieme al nome del giureconsulto, e ivi
enunciata. Ed aHora riesce difficile attribuire incondizionatamente a 'l'rebazio il principio che Ia bona fides per Ia

i-

(1) Opem, I, pag. 1149.
Labeo, ~, 12, pag. 402, n. 3; v. anche l\Iommsen ad h. 1.
(3) Lenel, Pal. T1'ebatii, n. 77, nota ~; Bremer, Iurispr. antehad1'.
(~)

1, p. prior pag. 391. pars alt. p. 350.
{4) Bullettino dell'lst. di D. R. vol. 8, pag. 170.
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usucapione deye esistere soltanto all'inizio della presa del
possesso. Se si tien conto dell' avverhio omnimodo, che ne1
testo latino ha certo Ia funzione di escludere, in forma
sintetica, ogni dubbio in contrario, io temo che si corra
facile il risehio di sospingere indietro di pili di un seco10
controversie che Ie fonti ci mostrano essersi agitate, senza
interruzione, pili tardi, nel fiorire delle due scuole.
Per Ia usucapione del parto den' ancella furtiva, ancora
Paolo riporta Ia quistione in D. 41, 3, 4, 18, ed in una
forma ehe fa ri.scontro esatiamente all' avverbio mnnillwdo
del testo di Pomponio; infatti egli scrive:
si cum iam usueaperet cognoverit alienam esse, mitium usucapionis intueri dehemus, sieut in emptis rebus
placuit.
E si noti che quella massima s' e attribuita a 'l'rehazio
soltanto sulla fede del nostro fro 4 (1), risoluta la disc ordanza delle lezioni colla supposta priorita dei digesti, stabilendo cosl, a corto di argomenti, un circolo vizioso; mentre
noi leggiamo in altro passo che Nerazio appunto i~1siste
nell' applicazione di quel principio in .un~aso dub~lO (2):
j~ constatabile llloltl'e elie, III lllatena ell WiUCCijJW e <11
lJ08sess'io pro StW, i nomi di Nerazio e di POl~ponio ?i ap:
paiono di frequente vicini (3). In base a tut~l quest! van
elementi Ia soluzione si presenta naturale m favore del
testo di Armenopulo, e si ha quindi fin d' ora buon argomento per affermare, che Ia citazione si riferisca al giureconsulto dell' epoca adrianea, a Nerazio (4).
(1) Cfr. Karlowa. R. G. II, pag. 408.
Fr. 18 § 3 D. 3, 5 citato dal Pernice. 1. c.
.
(3) Cfr. D. 41, 10, 3, cioe il f1'. precedente al I~ostro, arg?men~o n1evato dal Cuiacio, ~. c.; D. 41, 10,4 § ~, ed U fl'. ~, D. 41, 3 III cm Celso
respinge Ja dottrina seguHa nei cit. fro
. .
(4) Di fronte al valore delle idee cleve riuscire poco ~pprezza.blle 11
computo numerico, cui si e fatto qualche accenno. In tuttl 1 modI, esso
e il seguenLe: Pomponio, nei libri a noi pervennti, cita nove volte Nerazio: accoJse largamente nelle sue compilazioni Ie opere dei vetM'es,
sia pure in buona parte eli seconcla mano, e eita 5 altre. volte Trebazio;
ma e degno di nota che solo nel 11ost1'o testa Pompol1lo opporrebbe la
(~)
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II.
II Pernice nella trattazione larga e profonda dedicata,
a
nella '2 ediz. del Labeo, alIa bonc~ e mala fides e aIle sue
conseguenze nei Yarii istituti giuridici, 1'itenne interpolato
in massima parte il testa di Pomponio (1). Ma egli non
pote dare di questa asserto una dimostrazione persuasiva;
anzi, a modo mio di vedere, aggiunse non poche difficolta
all' argomento della possessio pro s~w che appare nelle nostre fonti sufficientemente intricato.
Occorre quindi, prima di procedere innanzi, eliminare
i dubbi che si sono sollevati, e rendersi esatto conto della
costruzione giuridica che offre il nost1'o testo, in vario modo
interpretata dagli scrittori.
II passo tanto discusso e il seguente:
fl'. 4 D. 41-10. - Si ancillam fnrtivam emisti fide bona
(quodque) ex ea natum et apud te conceptum est ita possedisti, ut intra constitutum usucapioni tempus cognosceres
matrem eius furtiYam esse, Trehatius omni modo, quod ita
possessull1 esset, usucaptum esse. [('2) ego sic puto distingl1rn 111, nl, c;j
ill! l'a
Ub,
Ub ill
mancipium esset, aut si scieris neql1e potueris certiorem
dominull1 facere, aut si potueris quoque et feceris certiorem,
usucaperes: sin vero, cum scires et posses, non feceris certiorem, contra esse: tum enim clam possedisse videberis,
neque idem et pro suo et clam possidere potest].
E opportuno premettere che il Pernice, prima di esamina1'e il passo, aveva (3) attdbuito ai compilatori non
solo la fOI'll1azione, con valore tecnico, del titolo pro suo
nei Digesti, ll1a aveva, di pili, espresso il concetto che la
sua autorita a quella del giureconsulto repubblicano, il cbe e strano,
se si consideri che Ie decisioni dell' antico giurista, come appare anche
dalle 5 citazioni di Pomponio, erano state largamente discusse da Labeone, Sabino, Giavoleno etc. V. Bremer, l. c., pag. 385 e seg.
(1) O. c. pag. 453 e seg.
(~) Segno entro pal'entesi la parte de.! Lesto che il Pernice ritielle
interpolata.
(3) Labeo cit. pag. 3992, 395.
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1tsucapio pro suo fosse estranea aHa giuri~pr~den~a .del
periodo classico. Nel passo di Pomponio, qumd.l, egh nconosceva soltanto un caso dimala fides supervenwns con effetto interruttivo della usucapio: e con quest' ordine di idee
era naturale che il fro gli apparisse singolare. Se si aggi.unga
poi che il fro ha invero difficolta non.lievl, che t1'ovasl, per
(:riunta. in contraddizione con la dottrma preYalente p1'esso
i giure~onsulti, si spiega in guisa assai facile come. ~ovesse
uscire malconcio e schiacciato dalla poderosa cnbca dell'insigne maestro.
.
Le premesse pero sono er1'onee ed il Permce, come vedremo nel corso di questa scritto, si allontano huon tratto
dal1a retta intelligenza del testo pomponiano.

III.
Ma per una dimostrazione pili diretta, e l:ertanto ~iu
efficace, della genumita. del fl'. 4 pI'. pro su.o ell POI:1POl1l0,
occorre 111ettere nella giusta luce la costruzlOne teonca che
il testo ci ofire con quella decisione. S' e battuta fal~a
strana, attribwmdo a Pomponio il concetto che nella speCie
l' llsucapione sia interrotta mala, fide 8u,perveniente. II Pernice (1) fa notare con yisibi1e compiacime.ntoc~n:e Ii ?~
struttore del passo evitasse di adoperare 1. tenmfll teCl~:Ci,
non facendo menzione della mala fides e ncorrendo all111felice espediente di invent are, nella specie, una clandestina
possessio. Secondo il Pernice, quindi, il redat~or~ ~el testo
volendo evitare Scilla ando a rompere su Canddl; 111 quanto, se la giurisprudenza classica mai der~go al principio
mala fides superveniens non fwcet, escluse pm completame:lte
l'ipotesi che il vizio della clandestinita potesse. sop1'avvemre.
Ma in questa argomentazione sono. fall~c: Ie pren::esse.
Infatti Pomponio muove da altro ordme dl Idee. E~h a.mmette che il possessore di buona fede de.ll' ancella furbva
ne usucapisca il parto solo in base al t1t.o10 'pr~ S1.tO. La
possibilita che egli non abbia accolto l~ teona glUlianea, cl~e
il pario della serya furtiva si usucaplsce per 10 stesso b(1) Pernice, o.

C.

pag. 453 e seg.
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tolo d'acquisto della madre, e per nulla sorprendente. Noi
sappiamo infatti che la giurisprudenza romana incontro
difficolta aspre, ed in varie direzioni, per ammettere, 0 forse
soltanto pel' giustificare scientificamente, questa casu di
usucapione. L'idoneita dell' obbietto, il momento iniziale
della bona {ides, e sopratutto il titolo, i requisiti cioe pili
salienti per l' acquisto della proprieta per uso. venne1'o in
discussione (1). L' autorita di Giuliano fu al cel:to poderosa
anche i.n questa materia, ma non tanto da vincere tutti gli
ostacoh. Le decisioni dei giuristi continuano ad essere
oscillanti, e Ie divergenze che si riscontrano fin negli ultimi scrittori, del tempo dei Severi, provano che questa
(1) Per Ia natura e I'intento particolare di questo scritto io debbo
qui astenermi da un esame pili dettagliato; del resto Ie difficolta che
presentano Ie fonti sui punti indicati ne! testo sono state, e nella 1etteratura antica e in quell a pili recente, messe in evidenzll, se nonfeli~
cemente appianate. Ma tuttavia non e forse inutile ricordare che i
compilatori dovettero in questa materia accorciare e mutilare molti testi
p~r presentarli in certa maniera concoldanti. Cosi e che noi non posslamo avere una esatta cognizione delle divergenze e delle controversie
dei giuristi su questa caso di usucapione. E, d' altra parte, Ie mutilazioni sonG C',"iiJC'nti r llrl lungo fl'. \ eli rflulu (
; C !lei i1'. 10 8 :2
eod. di Uipiano, che riferisce la divergenza ira Marcello e Scevola ed
infine .in un altro testo pili importante, cui di soli to si e rivolta l~oca
attenzIOne: Ulpiano neIL 75 ad ed. scrive: D. 44,,92,7,1: 8i ancillam
pra~guantem petiero. et post litem cOlltestatam (eoneeperit et del.) peperIt, mox partum ems petam utrum idem pete1'e videoI' an aliud magnae quaestionis est. Ora a noi interessa quest' ultima affermazione del
giurista, il quale, con una frase insolita, avverte ebe la quistione su
questo punto era a suo tempo ardente; l1tctgnae qu.aestionis est. Qui non
puo sfugg!re la portata precisa della controversia, perche il giurista
nel proemlO del fro pone la tesi in termini chiari e Jampanti, cioe se
e quando sia opponibile la exceptio rei iuilicc[tae nel caso che quis
C~£jjl; to tum petisset partem petat. In questa categoria si parla del parto
dell aneella; ed era mngnae qu[testionis, perche una corrente aneora
al tempo di Ulpiano, tendeva a considerare il parto come part~ distaccata dalla madre. Come conseguenza questi giureeonsulti dovevano
ammettere Ia opponiJ)ilita dell' exceptio nella seeonda petitio, e la ini~oneita del parto del:' ancella furtiva all' usucapione. lVla i compilatori,
111 questo punto, mutIlarono il testa e vi introdussero una regola generale; et quidem ita definiri potest etcc. La mutilazione di questo testa
iu gia avvertita dal Keller, Litis Cont. p. Sl63 not, 2.
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materia non ebbe nel periodo classico assetto definitiyo.
In mezzo a tante incertezze e difficolta doveva pur troyare agevole via l' opinione, che, eliminand~ la c.ausa ch.e
rendeva difficile il consolidarsi di una dottrma plana e S1cura, respingeva il concetto che i parti delle schiave, ed in
!2:enerale i prodotti delle cose, si possedessero aHo stesso
titulo della cosa madre, e costruiva, invece, un titolo nuovo
indipendente, in base al quale la usucapione riusciva pili
agevole; questo era appunto il titolo pro s~o (1).
Or data come unica base della usucaplOne del parto,
nella specie, un rapporto al momento iniziale per nulla
lesivo dei terzi e che costituisce a se una iusta causa usucapionis, discende logica, 0 per 10 meno non singoiarmente
peryersa, la conseguenza che la cognizione ulteriore del
vizio della furtivita della madre distruggendo la bona (ides,
togIie, nello stesso tempo, ogni base all'usucapione. Questa
non yiene, quindi, intenoUa dalla mala fides s1,~pcrve1:iens
ill se, di cui Pomponio eyita, secondo il Permce, dl ~ar
cenno ma dallo annientamento della ittsfa cCl,usa ttsucapwnis cl~e la conoscenza soprayvenuta del yizio ebbe a generare.
In modo identico spiega il Douello ~;2) lii GOstruzlone
pomponiana: di'Cersuln est, egli scrive, si quis desi~at. iusta·
ex causa· possidere; nisi enim iustus titulus possesswnts l Jer se'Cerat, nnlla est uSiwapio . . . . . Non enim priit.''! possedit
... nisi pro SHO .. . Nww autem desinit pro suo possidere ...
Unde necesse est, eU,ln, qui 1H£llo insto tUnZo possideat, dam,
possidel'e videri. Ex qHO e/flcitu,r, ttl iusta causa· 1.isucapionis
sublata, {iniatitr 1.tS1,wapio.
Ma, a parte l'autorita degli interpreti, la giustezza della
esposta costruzione si puo c.ontrol.lare in ogni dil~ez~one,
per yia di analogie e confl'ontI trattl daUe opere del gmreconsulti stessi.
(1) Cfr. Alibrandi, Possesso, Opere p. 303 e seg.; Bonfante, _illstae
C(.tUos([e usnwpionis; Rivista HaL per Ie scienze giuridiche, vol. 1, (estr.

p. 76 e seg.).
(2) Com. V, cap. 25, 11; cfr. Gluck, Erliiut. Vol. 8 pag. 344.
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Lo stesso Pernice (1) ebbe a rilevare, immediatamente
accanto al nostro fr., l' altra dottrina, pure rappresentata
da Pomponio, relativa all' acquisto dei frutti, e che e una
conferma esplicita dell' esistenza nel d. classico della decisione _riferita da} fl'. 4 pro suo. Essa e COS! esposta da
Paolo U ad Plaut.) ne1 fl'. 48 § 1 D. 41, 1:
In contrarium quaeritur, si eo tempore quo mihi res tradit.n r , putem vendentis esse, deinde cognovero alien am esse,
qma perseverat per longum tempus capio, an fructus meos
faciam. Pomponius verendum, ne non sit bonae fidei pos~essor quamvis capi~t: hoc enim ad ius, id est capionem,
lUud ad factum pertmere, ut quis bona aut mala fide posside at.
.La bona fides, secondo il concetto di Pomponio, e anche
qm necessaria in ogni singol0 momento, perche solo essa
determina l' acquisto dei frutH e forma la i'ltsta causa che
deve perseveI'arein ogl1i tempo (2), come appunto e affermato
ne1 fl'. 4 per la usucapione del parto della serva furtiva.
L? stess? Paolo, inoltre, ci fa conoscere come quella
dottrma eSlstesse nella giurisprudenza anteriore al suo
tempo; ed anche questo e un arg-omento decisilTo,
1nvero il giureconsulto dell'epoca dei Severi scrive:
fl'. 4 § 18 (41-3): Si antequam pariat, alien am esse 1'escierit emptor, diximus non posse eUI11 usucapere: quod 8i
nescierit, posse. quod si, cum iam usucaperet. coanoverit
alienam esse, initium usucapionis intueri deben~us Usicut in
emptis rebus placuit (3).
'
Qui non e fatto, e vero, l'iferimento alcuno a Pomponio;
manca l' accenno alIa costruzione giuridica 8U cui 1a mas(1) O. c. pag. 453.
(92) Cfr. Ulp. 43 ad Sab. fl'. 923 § 1 D. 41, i: quaestio in eo est 'M.tl'um
initiul1t spectantus an singnZa 1iwmenta P et magis est ut singula momenta spectemu8. 10 credo che VIp. riferiva qui pili largamente della
quistione; i compilatori tagliarono la discussione accogliendo il risultato: et magis est.
(3) Su questa testo pure mutilato dai compilatori cfr. Riccobono in
Bull. 1. D. R. vol. 8 pag. 181 11. 3. Il Bonfante poi (Iustae cctusae usucapionis cit. pag. 78 n. 7, 81n. 1) ha ben visto il rapporto fra i due passi.
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sima respinta si fondava, ma il fatto stesso e costatato, con
t'r 4
precisa rispondenza a quanto decide Pomponio
pro suo.
Ne questi argomenti possono, come e naturale, perdere
di efficacia per il fatto' che Paolo e la tendenza che riusel
a prevalere respinsero in modo deciso, nella specie del parto
della serva furtiva, quella costruzione (1). Poiche essa riuscl
a farsi strada in altri casi che han no certo una analogia
col nostro e che ci son riferiti nelle fonti.
COS! Giuliano, secondo i V. F. 1, ammetteva la usucapione in favore di chi avesse comprato, scientemente, da
una donna una res 1nancipi sine ttdoris auctoritate vel
{also tutore auctore .
II testo dice: Iulianus propter RutiJianam constitutionem
emu, qui pretium mulieri dedisset, etiam usucapere et si
ante usucapionem offerat mulier pecuniam, desinere eum
usucapere.
Anche qui il possessore troYasi, nell'inizio del possesso,
in un particolare stato (~) che deve perdurare per tutto il
corso del tempo necessario onde egli possa usucapire. II
pngnmento del prezzo costituisce il sostra.to delJ'usllcapione,
se questo viene restituito dalla donna 1a iusta causa viene
meno e s' interrompe la usucapione.
Pili elegante e il caso portoci da Nerazio in un fral11men to che interpunto e letto male suscito molte difficolta.
Ma dopo Ie spiegazioni invero esaurienti del Savigny (3)
esso riesce piano, non solo, ma, e per 1a forma e per 1a struttura logica e cedo uno dei pili eletti fra i testi Neraziani;
fa quindi senso che da varie parti si siano elevatl dubbi
sulla genuinita di questo 0 quel periodo.
,
II passo e estratto dall' opera mmnbr. eel e del tenore
seguente:
(1) Ulp. 42 ad Sab. fl'. 48 § 5 D. 47, ~; f1'. 11 § ~-4 D. 6, 9l; eod. 7
§ 17; Const. 3 Cod. 7, 26: Const. 192 Pl'. Cod. 6, Sl.
(92) Sulla mas sima Rutiliana v. Alibrandi Op. pag. 311.
.
(3) Cfr. Zeitschr. f. Gesch. R W. 1 pag. 270-9280: Sistema. (trad. SClaloja) vol. 4 pag. G43 e seg.
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fl'. 44 D. ~4, 1. - 8i extraneus rem I'm 19norans eius
esse ignoranti uxori, ac ne viro quidem sciente eam suam
esse, donaverit, mulier recte eam usucapiet. idemque iuris
erit, si is, qui in potestate viri erat, credens se patrem familias esse uxori patris donayerit. sed si vir rescierit suam
rem e8se, priusquam usucapiatur, yindicareque eam poterit
nee yolet let hOG et mulier noverit], interrumpetur possessio,
quia transiit in causam ab eo factae donatiollis. ipsius mulieris scientia prop ius est, ut nullum adquisitioni dominii
eius adferat impedimentum: non enim omnimodo uxores
ex bonis yirorum, sed ex causa donationis ab ipsis factae
adquil'ere prohibitae sunt (1).
(1) 11 Di Marzo, Saggi crltici sui libri eli Pomp. ad Q. Muciul1l
p. 99. vi sospetta interpolate Ie parole: «ac ne viro quielem scienie
eam suam esse» che ritiene, a torto, superfiue nel testo; il Bonfantc,
Le sillgole iustae cnusae usuc. pag. 150 n.l, vorrebbe spostare I'ultimo
periodo « non e11i111 omnimodo .... sunt " collocandolo dopo 1a decisione contenuta nel primo periodo; mulier recte eam usucapiet; ma Ie
riflessioni del Bonfante suI proposito SOllO forse troppo soUill; 10 Zanzuccbi, La succtssio e l' (",ccess. poss. pag. 89 e seg., a sostegno d'una
tesi poco fortunata, vorrehbe smontare oltre Ie parole « et hoc et mulier ]1()I'~rif}} 11 perio(lo: «
S 111111ipri~ srirntin,
. i(111)(ldinlPl1iulll »,
che atlribuisce ai compilatori. E per Ie parole et hoc . .. noverit. segnate
in eorsivo, sono giuste Ie sue osservazioni, ehe portano piuttosto a farle
dtenere insprite da qualche gJosatore; ma, invece, l' ultima ipotesi
che si legge nel testo e insospettabile per la forma (11 l)j'opius est,
come nota il KaJb, Roms Iuristen pag. 51, e caratteristico di Nerazio)
e per la sostanza: infatti il giureconsulto dice irrilevanle la sc-ientiu
della donna per 1a usucapione, appunto pereh6 essa, da solo, inogni
caso, non pUO mutare Ia causa del primo posses so, e non puo, in P~lr
ticolare, far nascere una donazione dove un donante non e' e: la 1110tivazione e in questo sen so chiara, ef'ficaee quanto elegante: n~n enim
omnimodo .... sed ex causa donationis alJ ipsis factae adquire1'e p1'ohibitae sunt. L' acquiescenza, invece, del prop1'ietario alla usucapione
importa UlJa donazione: cfr. D. 50,16,28 Pl'. (Paulus (~d eel.): alienation is
yerhum etiam usueapio continet, vix est enim ut nOll yideatur alienare
qui patltur usucapi. Applicazione di questo principio cfr. in D. 'l24,1,5,6.
N e, in secondo luogo, puo rilenersi sospetto il periodo: ipsius mulieris
scien tia etc. per l' uso del sostantivo femll1inile astratto: ipsitis scienUa
invece della forma verbaIe: si mulier reseierit 0 altra eostruzione
analoga, poiche se e vero, come rileYa il Williams (The law Magazine
and Review, vol. 26, 1901, p. 277), che il fenllninile ed il neutro ash'atti

-,395 La chiusa del fr., che pone altra ipotesi, non ci interessa.
Ma nei primi due casi fatti dal giureconsulto l'analogia con
la specie decisa da PomIJonio emerge chiara e per la sostanza
e per la costruzione giuridica. La conoscenza acquistata
in proseguo di tempo dal marito, che la eosa gli apparteneva, opera l' annientamento del titolo originario d' acquisto, interrompe la possessio (1) e di conseguenza la usucapione della moglie.
La mala fides snperveniens nemmeno qui ha nulla che
vedere (~); ma, come nella decisione del fl'. 4 di Pomponio,
la scienza della furtivita della madre, durante il corso della
usucapione, ha fatto svanire la iu,sta Ga1'('sa che era di sostrato aHa stessa, COS!, nel caso presentato da Nerazio, la
sopravvenuta donazione del coniuge, ha distruUo il primitivo titolo d' acquisto abile all'mmcapione, che trasmigra
in uno nuovo: in cau,sam ab eo factae dona.tionis.
Ora il rayvicinamento dei due testi mi pare efficace a
toglier di mezzo i grayi dubbi mossi dal Pernice cont.ro la
possibilita della costruzione Pomponiana.
Ed esso e anche efficace contro l' alt.ro ostacolo. cert.o
pill grave, ma non insormontabile, che riguarda la clandestina possessio.
Pomponio, ammettendo che la possessio nel suo inizio
iusta possa per avvenimenti posteriori diYenlre clandest.ina,
nega, per tale motivo, cIle possa usucapire il parto della
sono caratteristici dello stile giustinianeo, nOll tutti gli esempi poi che
egli adduee sono sicuri 0 esclusivi dei bizantini: delresto il Williams
nota in proposito soltanto la forma scientia eius = conoseeI'e, sup ere
cio' mentre llel nostro testo il genetivo si riferisee aHa persona.
(1) Cfr. fl'. 'l26 Pl'. ~4-t; altre volte nei Dig. appare risoluta affermativamente la quistione se il coninge donutario acql1isti 0 pur no il possesso della cosa donata: fl'. 1 § 2 D. 41, 6; ma nel fl'. 13 § 1 D. 5,3 Ja
soJuzione introdotta con Ie parole: et placet nobis I1~liani senten tin pro
possessore possidere eu,m sembra del compilatori. Diversamente, per
questo passo, Pernice o. c. pag. 409.
(2) Cosi infatti spiegava it testo S. Gentile Op. vol. 4 pag. 294 e seg.
contro Savigny, Zeitschrift cit. pag. 275. Lo Zanzuechi o. c. pag. 91 e
seg. persevera nell'errore, ed, anche in questo punto, seuza vantaggio
della tesi.
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schiava furtiva il possessore di huona fede, che ne1 corso
della usucapione abhia notizia della furtivita della madre:
tum enim clam possedisse videberis. Ehbene, anche Nerazio
ammette che il titolo d' acquisto, originariamente abile all'usucapione, in favore dena donna, trasmigri in una nuova
causa inittsta, ove il marito venga a conoscere qua1e sia
il vero stato delle cose, ed in guisa affatto analoga afferma:
trcmsiit in causam ab eo factae donationis.
La costruzione neraziana e elegante, e semhra anche
pili felice perche il risultato e del tutto conforme aHa natura rigorosa del divieto delle donazioni fra coniugi, su cui
essa trova un solido punta di appoggio; mentre Ie incertezze che dominavano ne1 caso di cui si occupa Pomponio
fecero si che la dec1sione di questa non apparisse discendere
necessaria' come l'altra, e, ritenuta erronea, fosse respinta
dalla giurisprudenza classica.
8i aggiunga chela ginrisprudenza dell' ultimo peric)do
ayeva afi'ermato, su questo punto, che la clandestinita e un
vizio che riguarda l'origine del possesso, onde s1 pub avere
soltanto ne1 momento dell'acquisto. COS! infatti scriye Ulpiano, che s1 riporta per giunta all' autorita. l1i Pomponio (1)
e a questa passo il Pernice si r1chiama in modo trionfale
per negare a Pomponio la paternita del fl'. 4.
lVIa la conclusione e certo affrettata. Poiche, come 1'icorda 10 stesso Pernice (2), se Giuliano si era dichiarato
apertamente contrario alla possibilita di un sopravyen1re
della clandestinita del possesso, cib dimostra che a suo
tempo i concetti relativi a questo punta erano ancora indeterminati. Questa constatazione e quindi sufficiente per il
nostro ass unto. Non merita poi soverchia importanza il
fatto che Ulpiano nell' esporre questa dottrina si riferisca
a Pomponio, poiche dall' opera di questo egli trae soltanto
1a massima seguente:
Haque, inquit Pomponius, clam nanciscitur possessionem qui futuram controversiam metuens ignorante eo quem
metuit furtive in possessionem ingreditur.
(1) fl'. 6 Pl'. D. 41, 2. Cfr. Savigny, Besitz § 41,
(2) O. c. pag. 454.
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Pomponio in questa brano espone soltanto ?,li elemen~i
che si richiedono per dirsi clandestino l' acqUlsto (nanc~~
8cihtr) del possesso. Non si occupa di altre possihilita, ed
in ispecie delle modificazioni alIa natura ,del P?ssesso, .0h~
potrehbero essere determinate da avvenlllle.nh postenorI.
Questo esame e fatto da 1Jlpian~ n~lla pn:l1a parte del
testo ed anche da Giuliano, come nfensce Afncano (1), non
,(;6a da Pomponio. E nel nostro caso e contro la fe~e del
testo, quindi, attrihuire, come fa il Pen~ice, e~ anche 11 Ferrini (Sl), al giureconsulto citato tulia ]a dlscusslOne proposta
dal riferen teo
80ltanto questa e vero: che la opinione es~osta d.a ~om
ponio nel fr. 4 fu giudicata mancheyole dagh stessl gmreconsulti classici (3); il che giovb, di certo, a dar apparente
solidita e forza ana critica del Pernice. Il quale, e per la
L<
• t'
~. l ' n .n~-'-e ":le
te8i da me 808tenuta e, cerio carauens
lCO, IlLlucL
IJVl
1[ yare nella forma che confortasse il suo assunto. Nessuna
traccia di Tribonianismi; 10 stile, nel periodo ahbastanza
JUl1 a O tra una serie di distinzioni e ritorni, scone abbastaJ~z~ spedito e corretto ed ha concisione classica; ~d in
esso si legge due volle 0el'tioJ'ern ju,?eJ'e ill luogo della lonna
certiorare, prei'erita dai compilaton (4).
La dimostrazione quindi da questo lato e completa, ~
Ia genuinita del testa di POl~lPOllio accert.ata S?tto ogm
riguardo. Senza poi dire ehe, 111 una materIa COSI \'essata
(1) Africallus VII quaest. D. 41, 2, 40, 2.
(2) Pando pag. 425, n. 4.
'..... .
.
(3) Ii Bonfante, 1. c., pag. 81, n. i 111 fi.ne, gmst:fi~a ,la declslOll~ dl
Pomponio con cOl1siderazioni d' indole ~ener~l.e; CmaclO (op .. 1, .139~)
vi trova espressa una tendenza a renuere pm gravosa e q~l~dl Pll~
difficile la usucapione del parto delle serve furtive. lila ~'o,PU1lOne dl
Cuiacio e certamente erronea; perche, al contrario, la glUl'Isprudenza
classica, rIa Giuliano in poi, si mostro proclive ad ammettere, contro
Ie decisioni degli antichl, la detta usucapione.
....
(4) Cfr. Gradenwitz, Interp. pag. 237 e seg. che esanun? ~ul rl~ua.rdo
.•
• 0)('
vedi
inoltre Duckerus , de lat~n~tate ~u1"tsc.,
1• puml
~.J j'lbrl' de'[ dig'
•,
.
•
pag. 335, 392; Ie osservazioni in con~rario .del.. Kal}),. Rom~-IunSlel1,
pag. 91 e n. j, partono da presupposh e crrtern partlColan a questo
scrittore, che a me sembl'ano erronci.
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per teorie divergenti e per decisioni varie, come rilevai or
ora, l' opera dei compilatori doyeva rivolgersi, pili che a
a costruire nuovi dommi, a coordinare il materiale che i
libri dei giureconsulti offrivano.

IV.
Ma anche seguendo 1'interpretazione qui adottata rispetto al fl'. 4 di Pomponio, bisogna convenire col Pernice
in quanto alIa quistione di fondo, che pili rileva in questa
punto, e ritenere del tutto est1'aneo aHa giurisprudenza
classic a il c~ncetto, che trattandosi di titolo lucrativo la
mala fede sopravveniente precluda la yia alIa usucapione
ed aHa publiciana. Questa dottrina e certamente ignota ai
classici. Ne la frase: liaet ex tu1,tlo lucrativo ea coepla e8t.,
che si legge nella c. un. § 3 a Cod. 7. 31, puo avere il valore
assBlutB d' una constataziBnestorica in eonfronto dei claBsiei. Nemmeno Giustiniano aceenna nella const. ad una riforma in questo punta (1) Piuttosto e a ritenersi che j'imperatore respinga con quella frase uno degli insegnamenti
adulterini delle scuole del suo tempo, di cui aYremmo
Ull eselllplo 11e1 eOlllellLo JeHo SLefallo ill 13. 10, i, 1 \::2).
Di pili, traccia di quella dottrina sarebbe penet1'ata anehe
nei Digesti:
fl'. 11 § 3 de publ. 6, 2: interdum tamen, licet furth'a
mater distracta non sit, sed donata ignoranti mihi et apud
me conceperit et pepererit, com petit mihi in partu Publiciana, ut I ulianus ait [s'i modo eo tempore, quo expel'iar, f~tT
tiva'ln matrem ignoremj.
In questo passo il periodo ultimo, ripartato in corsivo, e
sicuramente spurio (3); il Pernice 10 dice interpolato (4). Ma
(1) Cfr. Pernice, o. c. pag. 457.
(2) Scholii, 13, H, Suppl. pag. 44, 45.
(3) Quegli scrittori che attribuiscono ai classici it principio, che trattandosi di titolo lucrativo la mala fides supel'veniens nocet, insistono nel
ritenere questo testo di Uipiano genuino e corretto in ogni sua parte;
Cosi Ch. Appleton, Propriete pretor. I, pag. 319 e seg. fondandosi
principalmente suI comellto di Stefano di sopra. citato; Karlowa, 11.. G.
II, pag. 402; Zanzucchi, o. c., pag. 75 e seg.
(4) E gia Westphal, System. § 1013.
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in ogni caso io dissento dal Pernice completamente per il
resto, nella determinazione cioe dei moth'i che avrebbero
indotto i compilatori a fare nel testo quell'ag15iunta. Jnve1'o,
egli trova un riscontro chiaro, sostanziale tra il fl'. 4 di
Pomponio e l' aggiunta del fl'. 11 § 3 qui in esame; in entrambi i testi, egli dice, si richiede la bona fides continua, nel
primo per 1a llsucapione, nell' altro per 1a Publiciana.
Risulterebbero anche per questa via evidenti, secondo il
modo di vedere del Pernice, il lavoro e Ie idee dei compilatori in questa materia: formata la decisione che venne attribuita a Pomponio nel fl'. 4 D. 41, 10, essi ne avrebbero
poi trasportato 1'insegnamento ne1 titolo della Publiciana.
Or io non ho biso15no eli ripetere che questo riscontro
sostanziale tra i due passi di fatto non esiste; perche, come
ho dimostrato neUe pagine precedenti, nel fro 4 di Pomponio
lalnctla fides stLperveniens het nienle che vedere, per se, m<1
r risucapione e interrotta daUo annientamento della iustc&
causa.
Se anche gli antichi ravvicinarono i due fr., nel senso
indicato dal Pernice, eio serye solo a significare che l' errore e tradizionale (1).
In o15ni modo e fuari dubbio che il periodo si modo eo
tempore, quo experiw" f~trtiva1n lnatrem ignorem non riporta
una dottrina della giurisprudenza romana; e che tutti i
tentativi e 15li espedienti escogitati per raddirizzare il significato di quella a15giunta, in armonia con Ie altre decisioni
classiche, non sono concludenti (2), perche in deffinitivo,
(1) Cfr. GlUck, Erlaut, 8, pag. 343-346; Appleton, Propriete pro I,
pag. 223.
(2) InfatLi si e sempre creduto che soltanto Ie parole quo exp01'iar
facessero difflcolta insorrnontabili rispetto aHa doUrina classica, e s' e,
in ogni tempo, tentato di modificarle; Cuiacio (ad tit. de usurp. ad
L. 4 § 15, op. vol. 1 pag. 9(8) apri la via e con'esse il testo leggendo,
qno et paria.t; ::Iiommsen (ad h. 1.) qno ea l1al'iat, cosi Ferrini, Pando
pag. 425 n. 4; Lenel (Pal. II, pag. 514. n. 1) elimina come glossematiche
quelle parole e riferisce la frase eo tempol'e ai due momenti: conceperit
et pepel'it; ('osi Bonfante (Rivista per Ie scienze g. cit. vol. 17, pag. 375,
11. 7); in contrario, con buoll!\ osservazioni, relative aHa forma principalmente, Zanzucchi (0. c., pag. 75 e seg.).
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mutando 0 sopprimendo Ie parole quo expel'iar, si fa dire
ad Ulpiano quello che aveva detto, e benissimo, nel periodo
precedente; ovvero, quel che e peggio, gli si fa dire una
cos a inesatta.
Vain oltre ricordato che il nostro § 3, senza quella
disgraziata chiusa, coincide perfettamente col fro 33 Pl'.
D. 41, 3 (1) di Giuliano. E questa rispondenza ha un valore partieolare, perche Ulpiano in tutta questa materia
tenne per esemplare i digesti di Giuliano (2).

V.
II testo di Pomponio ci e trasmesso nelle fonti
O'reche
,
D
in varie redazionl. I Basilici (3) ne riproducono soUanto
un magro indice che viene di solito attribuito a Doroteo.
AUra SUlnma ci e conservata nel ms. parigino graec. 1351
foL 9:l3 b. che Heimhach (4) inclina ad. attribuire pure a
Doroteo.
Questo ultimo testo e del tenore seguente:
'E&.v X/,01Ctp/Z[f)'.v 8sp6:1CCl.tYCl.V 1C[O'CSl 'l.f)')~fJ
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y/06vC/.Uo O:1CO'.T{SO,O'.t 1:<j) OS01CO'Cl] f)'.O"~<;, ;o~ p.0'.8wy 1{.0'.~ (1)y'~e8l<; O:1CCI.'('{S[),f)'.<;; O'.onj) (1)aODr,Cl.m'Cs68t~. [seguonodue periodi perfettamente
identici al testo di Armenopulo J - 0)<; 0'. OtO'.'. 1:00 l. n'C. 1:00
p.~' (leg. p.O'.') ~t. 1:&'1 ol'(80,oov. Si ancillam f~trtiva1Jt bona fide

emisti, si ipsa apud te peperit, u,sucapere potes, eti(~1nsi intermedio ttsucapionis tempore cui~ts esset ancilla co{]noveris, a~d
eMam si scieris, domino eius renunciare Iwn potueris, aut
si 8cieris et potue1>is renunciare et renunc"iaveris, u8ucapis.
...... ut L. 4, tit. X, lib. XLI dig.
(1) Anche questo testo e stato dichiarato interpolato nell' ultimo periodo dal Goppert, (Organ. Erzeug., pag. 2(5) e veramente a torto; cfr.
contro Pernice, o. c., pag. 457, n. j; Appleton, o. c., pag. 2f12, n. to
Anche 10 Zanzucchi, o. c., pag. 77, segue Ie orme del Goppert, con altri argomenti e intendimenti, rna la cl'itica di questo autore e, in questo punto, alquanto arbitraria.
(2) Cfr. Lenel, PaL Iulicmi, n. 614.
(3) Heimbach, vol. 5, pag. 70.
(4) Prolegom. pag. 42.
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II testo di Armenopulo e quello del ms. parigino coincidono alIa lettera nel principio e nella chiusa. N el m8. pat'igino pero il ric or do del dissenso fra Nerazio e Pomponio fu
eliminato in modo non del tutto felice. I due testi derivano,
quindi, da unlco pspmplare, che, com' e evidente, ci e conservato dalla redazione pili diffusa, che leggiamo in Anllenopulo. L' uno e l' aUro non hanno alcun rapporto con i
Basilici 0 con altre raccolte ufficiali, come e provato dall' uso dei termini latini grecizzati solo nella flessione e
nell' accento; es. OOOO')'l./X1Ct1:80SlY. Questo argomento e decisivo,
perche nelle raccolte ufficiali posteriori, ed anche nei layori
privati, ai termini latini furono costantemente sostituiti termini greci.
Nel nostro caso quindi abbiamo la prova che quell a
fonte primitiv.a ed il suo estratto, non vanno al di la del
periodo giustinianeo. Infatti (aUra prova che conforta 10
stesso risultato), nel ms. parigino e pure data la collocazione del passo nei digesti e, come gia ritenne Heimbach,
e veramente probahile che l' estratto sia opera di Doroteo.
Ma con eio stesso si e affermato che la traduzione letterale del testo di A rmenop1l10 e di una rispettahile antichita.
Precedente a tutte Ie altre versioni greche a noi note,
non ha alcun rapporto con Ie fonti di Giustiniano ne con
Ie raecolte greche uffieiali; serve di esemplare a Doroteo
o ad altro interprete del see. 6; quindi 0 fu compiuta anteriormente aHe altre da un interprete del tempo di Giustiniano, 0 deriva senz' altro dal periodo precedente. Certo
per questa seconda ipotesi si puo far valere il fatto abbastanza singolare cIle essa riproduce il periodo latino come
si trova: 'E'(w 08 ow.ot[~oov M'(oo, senza alcun aUro indice che
serva a determinare l' autore dell' opinione, per es. nella
forma rp'fJolY 6 Hop..
Cosl nel testo di Armenopulo la personalita del traduttore si e sostituita a quella dell' autore della decisione.
Cio non accade mai in Doroteo, ed anche Stefano nomina
sempre, nel contesto della traduzione, l' autore del passo.
Da questa lato, quindi, i1 nostro fr. rimane del tutto singolare, onde non si puo a priori escludere il sospetto ehe
26
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esso derivi da una traduzione letterale pregiustinianea dell' opera di Pomponio ad Sabinum 0 anche soltanto dei
passi pili notevoli di essa. Altri casi ana]oghi, che si riscontrano in Armenopulo, negli scolii dei Basilici e nelle
altre fonti greche (1) possono, in mancanza di prove dirette,
dare a questa ipotesi il pili alto grado di prohabilita. Ed
il leUore puo riserbare per ora il suo giudizio ed emeUerlo
dopo l' esame di altri esempi che gli presentero (92). Ma fin
d' ora puo rimanere fenno, che la traduzione greca del fl'. 4
Pl'· D. pro s~w, riportata da Armenopulo, gareggia per antichita con l' opera di Giustiniano; e se da questa e, poi, indipendente, la lezione NeraUJ,ts che troyiamo in essa puo
per ogni riguardo essere preferita a quella di Trebatius che
danno i digesti. Inoltre la genuinita del fr. 4 (41-10) dei
Digesti, per gli argomenti addoUi innanzi, e per l' autol'Jta,
nel caso speciale, della versione greca riferi ta da Annenopulo, e accertata.
Lonclra, 24 SeUemb1'e 1905.

IL PRINCIPIO DEL TALIONE
E L' ANTICO DIRITTO GERMANI CO

NOTA
DI

PA1:lQUALE DEL lHUDICE

(1) 10 dehho anche qui per questa riguardo ric or dare al lettore il
mio studio sugli scolii Sil1aitici (Bull. dell' 1st. D. R. voL IX) e s13ecialmente il cap. IX a pag. 281 e seg.
(2) Questo scritto, come quello sull' wnts e suI p1'ospectus monUuln,
e per ora estratto da un lavoro generale che tellde a mettere in luce
gli elementi classici che si trovano nel lnctnuale legum di Armenopulo;
prego quindi il lettore che voglia tener conto di cio.

E affermazione di non pochi germanisti, da Grimm a
Brunner, che il principio del talione sia affatto estraneo
all' antico diritto germanico, e che Ie scarse tracce che sporadicamente si scorgono in alcune delle lcggi barbarichc
sian dovute unicamente aU' influsso di elementi stranieri (1).
Non mancano pero di quelli, anche tra i germanisti, i quali
intendono cotesta affermazione non senza qualehe restrizione. Questi ultimi l' ammettono bensl nella sua sostanza,
llla Ie lolgono ill lJarte quel :slglllflcato assoluto cllo Ie attribuiscono i primi, sia col rilevare 1a stretta attinenza tra
il principio della vendetta, cosi radicato e diffuso presso i
Germani, e quello del talione, sia col dimostrare come non
tutte propriamente Ie prescrizioni rispecchiantl pili 0 111eno
il talione abbiano una origine straniera; giacche qualcuna
ve n' ha pure di carattere indigeno (92).
(1) GRIMM, RA., p. 647, 740 (4a ediz. II, 9l10, 343); - WILDA, Straf1'echt der Germanen, p. 158, 510 sg., 960; - DARN, Westgothische Stud'ien, Wiirz]mrg 1874, p. 176; - v. BAR, Geschichte des deuts. Stntf1'echt,
Berli1l18891, p. 101; - v. A~nRA, Altnm'vegische Vollstreckungsve1'fah1'en,
Miinchen 1874, p. 8; - BRUNNER, RG., Leipzig 1887-991, II, p. 589.
(91) OSENBRUEGGEN, Die Talion im altdeutschen Rechte (Zeitschrift
fUr deuts. Recht u. deuts. Rechtswissenschaft, XVIII, Tiibingen 1858,
p. 173 sgg.); - Lo stesso, Studien zur deuts. u. sch1veizerischen Re.
Basel 1881, p. 150 sgg.; - SCHAUBERG, BeUrdge Z1t1' Ku,nde 1t. Fortbildnng del' zii1'iche1'isch. Rechtspflege, Ill, p. 404; - DANZ, Leh1'bu,ch de1'
Gesch-ichte des rom. Rec7~ts, II, Leipzig 1873, p. 182; - ZOEPrL, RG.·
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Chi scrive consente in questa opinione, e crede sia cosa
non del tutto inutile darne un breve svolgimento per gli
studiosi italiani, tanto pili che nessuno dei molti cultori
di storia giuridica si e occupato da noi dell' argomento.
1.

La vendetta e il talione, sebbene storicamente stiano
a base di due sistemi penali diversi, pure hanno in se
qualcosa di comune che Ii avyicina pili di quanta sembri
al primo sguardo. La retrihllzione dell' uguale con l' uguale,
che e la caratteristica essenziale del talione, non e del tutto
estranea aHa vendetta. Questa in realta dipende dane condizioni individuali, daH' animo del yendicatore e dalle circostanze esterne che ne favoriscono 0 ne ineeppano la
sodisfazione; ma certo e che l' inimicizia vendicatrice mira
a infliggere all' offensore un male superiore 0 almeno uguale
a quello riceyuto. In questa rapporto della reazione verso
l' atto delittuoso la vendetta trova il suo appagamento, e
l' inimicizia si placa.
L' uguaglianza di retribuzione costituisce, si puo dire,
la spinta p8ichica dell' offeso ad agire, ('he 10 determina a
farsi giustizia da se; e la prima affermazione individuale
del senso del giusto che e insito in ogni convivenza umana.
Essa e quindi latente nel sistema della vendetta privata,
si fa sentire come tendenza, ma in verita non potrebbe
effettuarsi che in pochi casi. Nei fatti di sangue, e sop1'atutto nell' omicidio, il contraccambio reale e possibile e
voluto anzi dalle costumanze dei popoli primitivi. II sangue
della vittima reclama il sangue di chi 10 verso, e la faida
provocata dalla morte violenta del congiunto non si spegne di regola che con la morte dell' omicida. 8e non che
tale effetto e tutt' altro che sicuro; esso e il resultato di
una lotta, nella quale entrano in gioco la forza e il coraggio del vendicatore, la resistenza dell' avversario e una
III, p. 878 sgg.; - LEIST, Gt·(tBco-italische RG., lena 1884, p. 406 sg.;
GUENTHER, Die Idee der Wiedervergeltung in del' Geschichte 1{. Philos.
des Straf1'echts, Erlangen 1889-95, I, p. 16~ sgg.
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quantita di contingenze esteriori che possono agevolarlo
od ostacolarlo.
Nelle altre lesioni 1a cosa apparisce ancor pili incerta.
L'incendio, il 'furto, in quanta danno luogo aHa faida, diffieilmente possono vendicarsi nella forma della eguaglianza
materiale, perche cia presupporrebhe, a prescindere da altri
ostacoli, l' esistenza di determinate condizioni patrimoniali
nell'incendiario 0 nel 1adro. I fatti lesivi poi dell' onore
domestico, fonte precipua di vendetta privata, non 1a comportano in verun modo. Si aggiunga inoltre che il principio del talione rispetto aHa vendetta av1'ebbe ragion di
limite, di freno, il che e incompatibile col dominio asso1uto
di quella. Perocche, data l' astensione della comunita da
qualsivoglia ingerenza nella repressione delle offese private,
donde verrebbero i freni contro gIi eccessi della medesima ~
La vendetta e di sua natura libera e sfrenata, nel senso
eh' essa non comporta una forza superiore all,e parti in
lotta che 1a contenga entro limiti determinati. E vero che
nella sua evoluzione la vendetta si most1'a ta101'a disciplinata e raffrenata dallo Stato;ma questa momento segna
1[1 sua degenerazione. e come l'agonia della sua esistenza.
Ad ogni modo cotali freni del potere sociale non importano
comechessia un' applicazione della legge del talione, ma
sono semplici restrizioni poste all' uso della vendetta riconoscluta gia come una specie di pena privata. Cosi, a cagion
d' esempio, vediamo ne1 diritto longobardo, come sula donna
colpevole di «turpis conversatio >? e data facolta al marito
di esercita1'e 1a sua vendetta, 1a quale puo consistere inatti
di disciplina corporale 0 anche nella vendita come schiava,
ma gli e interdetto di ucciderla 0 mutilarla. (Liut. 121).
Solo frammezzo alle varieta di consuetudini dei popoli
selvaggi s'incontra qua1che raro esempio di applicazione,
sin dove sia possibile, materiale del talione aUa vendetta.
8i narra che tra gl' indigeni del Brasile i1 vendicatore usi
co1pire aHo stesso modo onde fu colpito il parente ucciso (1);
(1) MARTIUS, Von clem RechtszustanrZe 7tnter den Ureimt'ohnern Brasiliens, 1882, p. 76 (cit. da GUENTHER, p. 18, n. 38).
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ed anche in Abissinia e presso vade tribli del Niger si cerca
vendicare la morte del congiunto cogli stessi m~zzi e colle
stesse armi adoperate dall' uccisore (1).
All' infuori peraltro di questi casi eccezionali riman
. sempre fenno, che la uguaglianza di reazione nel sistema
della vendetta privata non si appalesa se non in forma
approssimativa, indiretta: essa e pili una tendenza che un
fatto.
n talione per quanto rozzo e brutale rappresenta pur
sempre un progresso rispetto aHa vendetta, corne la pena
pubblica rappresenta un progresso di fronte ana pena privata. Esso e la prima misura di repressione penale, la
prima forma di retribuzione sottratta all' arbitrio delle parti
lese, aIle vicende della passione individua1e. Nella voee
ta1ione e inclusa l' idea di misura (2), ma una misura impregnata di vendetta; il che ne mostra quanta nello svo1gimento delle istituzioni penali quello sia vieino a questa.
« Talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur,
ut fecit» dice Isidoro (Orig.
27).
II talione signoreggia nei diritti semitiei e specie in
quello ebraico. La legge di MOSE- 10 assume a principio
fondamentale della sua penalita. La massima: vita per vita,
occhio per oeehio, dente per dente, e applicata rigidamente
nell' omicidio, neUe lesioni eorporali, nella falsa testimonianza e in qualehe altro caso.
1.'ien dietro al Pentateueo il diritto islamitieo; ma i diritti degli altri popoli orientali, Egizj, Indi, aceolgono il
talione solo in qualche singolo caso, e per 10 pili in forma
indiretta. E COS! in genere dei diritti europei avanti il cristianesimo, che dopo, la sua penetrazione qui e 1a cresce
per influenza del cliritto mosaico. Tra gIi antichi Romani
il tali one si afferma in quel noto frammento delle dodici
tavole, dove flgura come pena eventuale in una specie di
(1) POST, Afrikanische Iurisp1'udenz., p. 27 en. 2 (GUE"TRER, ivi).

(2) Dalla radiee ~(d! sanseI'. tul, pesare, misurare; dOllde
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grave 1esione corporale (si membrum rupit ni cum eo pacit);
e tra gli Elleni lascia tracce pili visibili, se si deve lJrcstar
fede aHa tradizione e ag1i storici per quello che riferiscono
circa Ie antiche 1eggi di Radamanto, di Licurgo, di Dracone, Zaleuco e Caronda. Anzi la dottrina stessa quivi se ne
occupa. Pitagora erige il tali one (to &.Vtt1tS~O\i&o;) a supremo
criterio della pena, Platone e Aristotele 10 combattono; ma
quest' ultimo, mentre respinge il talione effettivo (to &.Vtl~S
T.ovi}o; %7.t' ~cr6t'fJt7.), giustiflca nei rapporti di commercio quello
analogi co (to aVtl~S~OVi}o; %Cl.t' a,YCI.),o'{b,y. till (Y.'/tl~olsIy 21.'16.),0'(0'1
cr')P.P.EvSl '~ ~6),l;, Eth. Ni0. V, 8) (1).

II.
Quanto al diriUo g'ermanico, i1 trapasso dalla riparazione
privata alla pena pubblica coincide col trapasso dalla faida
alIa composizione. n sistema composizionale segna qui la
piena vittoria dello Stato sulla difesa privata nella funzione
repressiva. n va10re del danaro rappresenta tra i Germani
l'equivalente riparatore del reato, e la determinazione ne riesce COS! facile e minuziosa, che Ie tariffe di composizioni nella
piu paTte delle leg-g-i barbariche mostrano spesso ne11e 101'0
proporzioni numeriche una rigidita esteriore non molto dissimile da quella del talione. AHa prevalenza della pena pecuniaria contribu! di certo una ragione economica; perocche
senza uno sviluppo abbastanza notevole dena proprieta
privata la coscienza popolare non avrebbe potuto ravvisare
ne1 valore pecuniario un compenso adeguato aHa entita del
delitto. E la composizione deve aver pili che tutto preservato i Germani dal talione, perche essa s' estendeva a tutte
queUe lesioni, massime Ie corporali, sulle quali altrove dominava 0 aveva dominato il talione;
Eliminate siffaUe lesioni, non restavano che quelle altre,
come l'incendio, la falsa testimonianza, l'accusa calunniosa,
l' adulterio e simili, Ie quali non erano capaci di un' applicazione diretta di esso principio, ma soltanto inclireUa
o analogica. Ora di questa seconda applicazione non man-

bilaneia. efr. VANICEK, Gl'iech-l(ttein. etY111olo[Jisches W6rtel'buch, I,

p. 203 e 295.

(1) Per tuHo questo c.fr. GUENTHER cit. p. 22

SAgg,
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can,o, a dir vero, alcune tracce ed esempi ne1 diritto har~an~o, tanto che sarebbe non del tutto esatto l' asserire
111 Via assoluta 1'immunita, di esso dalla Jegge del talione,
" 8e non che, a parte queste tracce che esamineremo pili
g:u: UI:a grossa breccia venne aperta al talione nel diritto
VISlgohco, it quale per questa come per altri rispeUi si distacca .n.ettamente dagli altri di1'itti germanici. II visigoto e
quel dmtto appunto nel quale penetro pili addentro l'influenz~ r?ma:lo-canonica, tanto da snaturare non pochi del?':li
schleth prll1cip~ del, diritto natio, I sinodi del clero sl;agnuol? : la leglslazlOne romana degl' imperatori cristiani
sommll1~strar~no copiosi elementi, che i 1'e visigoti da Reccare~o Jl1 pm venne1'o accogliendo ognor pili nelle 101'0
1egg I. ,E con q~esti elementi s'infiltro anche il principio
:nosalco del tallOne a quel modo che 10 vediamo applicato
m l1?n poche delle leggi penali visigotiche.
Eccone i principali esempi:
Lex vVisi?", II, 1, 18: il giudice colpevole di denegata gius~lzla « det eI quem audire noluit, pro fatigationem
ems tantuJn, quantu,ll~ ipse ab adveTsario 8UO secunJ,Ulll legalelll iudicium tuerat accephwus» (cfr. l'anhqua II, 1, 19 informata aHo stesso concetto).
-

-

-

_ VI 4 3: Chindasvindo minaccia in genere il talioneper
, l~ 1esioni corporali con qualche eccezione:
Quicumque ingenuus jng-enuum pertinaciter ausus decalvare aliquem aut turpibus maculis in faciem vel
cetero corpore flagello, fuste seu quocumque hicto
feriendo aut trahendo malitiose fedare velmaculare,
sive quacumque partem membrorull1 trucidare pI'esumserit, aut etiam ligaverit, vel in custodiam aut
in quocumque vinculo detinuerit, seu ligari ab alio
aut custodie vel vinculo mancipari preceperit, correptus a iudice in se recipiat talioneJn,. ~ta ut hi~,
qui male pertulerit aut corporis contumeham sustInueI'it, si componi sibi a presumtore voluerit, tantunt
c011tpositionis accilJiat, quantum, ipse taxctverit qui
lesionem, noscitur peri'tAolisse. Pro alapa vero, pugno
vel calce aut percussione in capite prohihemus reddere talionem, ne, dum talio rependitur, aut lesio
maior aut periculum ingeratur ». -- 8i eccettuano
del pari tutte 1e lesioni in rissa per Ie quali son
fissate delle pene pecuniarie.
/t

Y1, 4, ;): chI si yale a scopo Crlminoso rlpn'ignoranza

-

odella ill1perfezione della legge «huius rei convictus
ea continuo pericula, iglwminia, tonnenta atque Ct1,fciatum vel damnum susHneat qiwe alii intulit, vel
inferenda molitus est, atque insuper C publice flaO'ellorum verheribus usus ad perennem infamiam
b
deformi tel' decalYetur ».

II, 4, 7: il falso testimone « tan tum illi conponat, quem
per falsam testificationem conabatur ad dicere vel
dall1nare, quantum, si iuste emu obtinuisse poterat
de istcdu vel rebus eius adquirere »
VI, 1, 92: il giudice che dolosamente fa mo1'i1'e soUo i
tormenti l' accusato « proxill1is parentibus simiU
vindicta puniendus tradatur »; e similll1ente il falso
accusatore « in potestate proximorull1 parentum mo1'tui traditus, eade1n 1nortis pena 11MtUetur, qua ille
multatus est, qui per eius accusationem morie da'lnnatus interiit »;
VII, 4, 5: ~< 8i iudex quolibet beneficio corruptus aliquem lllnocentem occiderit, simili morie d01Jmet1tr »,

411 -
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VI, ~, 4: Anche ilmaleficio propriamente detto importa
il talione ..... « ut dominum tam in corporibus
quam etiam in universis rebus (id patiatur quod ei)
fecisse repperiuntur (t). Qui il Dalm giustamente
osserva, come non era possibile l'lnflizione del simile
per tutti gli atti di malia, ad es. per l' obmutescere
accennato dalla stessa legge.
,1) Le parole chiuse tra parentesi mancano nella edizione di Zeumer

dei l'tfon. Germ..
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VI, 5. 17: il parricida «confestim conprehensus a iudice
eadem morie puniatur, qua ipse alium punire presums it ».
. In tutti i passi surriferiti e innegabiIe la imitazione bibhc~; an.zi il legisl~tore va pili innanzi del suo esemplare
nell apphcare con ll1solita larghezza il principio del talione.
~~lle. lesioni corporali sopratutto rlvelasi evidentemente la
~llraZI?ne della legge visigotica dai precetti mosaici. Questi
mfatt: stabiliscol~O il talione per Ie lesioni co1'porali, ma
non s~ che non Sl possa sostituirvi il riscatto in danaro (1).
E . paru:1ente la.legg? riportata di 1'e Chindasvindo (VI, 4,3)
mll1aCCIa bene II tallOne per Ie ferite, percosse e simili, ma
permette ad un tempo 1a pena surrogatorii:l della compoSIZlOne nella misura voluta daH' offeso.
Non al diritto 1l10saico, ma piuttosto a1 romano, si rannodano Ie disposizioni relative alIa falsa accusa e alIa scarcerazione abusiva.
Lex vVisig.
~ VII, 1, 1: il falso accusatore «pena'ln qua'lit illi
(qui accusatus
ill
itt »

ViI, 1, 5: confermata in via di massima 1a stessa sallzione . " « ille vero qui accusavit, ei penam et da1l1,nUln suscip~at, qt~od. debuit percipi (al. perferri)
accusatus, Sl de cnmll1e fuisset convictus >;.
-

VI, 1, 5: il falso accusatore a1 1'e contro alcuno di lesa
mae~ta 0 d' altro deEtto capitale ... « in potestate
. tradltus accusati, i11e hanc penam in se suisque rebus
suscipiat, qui hoc cdium innocentem pati vohLerat ».
(Cfr. VII, 1, 5).

(1) II Mos. 21, v. 24,25; III Mos. 24, v. 19, 20; V Mos. 19, v. 21. _
Io.s~PHus,. Antiqu ..Iudaic. IV. c. 8: « Qui excaecaverit quemquam, silllII:a patlatur,. p:l'l'atus qU? privavit :ilium, nisi is malit pecuniam
acc:pere, n~lll IPS: lex perlllittit arbitrium aestimandi suum caSUlll si
uolIt .haben sevenor ». - E cosi l' intendono j pili competenti del dirltto
lllosalCo, MICHAELIS, SAALSCHUETZ ecc, Cfr. GUEKTHEH elL, pag. 55.
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VII, 4, 3: il custode che abllsivamente lascia evadere
dalla prigione il reo « eandem penam vel dCtlnnuln
quod ipsi rei fuerant excepturi, sustineat ». (Cfr.
L. rom. \~;isig. Cod. Th. IX, 2, 2. Interpr.: « 8i de
carcere reus fugerit, ab eo cui est traditus, requiratur; qui si eum non potuerit praesentare, nove1'it
negligens custos, illius se aut damnum aut poenam
qui fuge1'it, subiturum »).
Agli esempi addotti non e da aggiungerf', come vorrebbe
il Dahn (op.cit. 205) la legge IX, 1, 17, la quale punisee
il ricettatore di ladroni colla pena medesima comminata a
questi (pena'ln quam illi merebantur, incLU'rat). Giacehe qui
la somiglianza della pena non e determinata dal principio
del talione, ma dalla natura propria del fatto, essendo considerato il favoregg'iamento nell' antico diritto germanico
come una specie ~di correita: il favoreggiatore e ricettatore sciente e similis fUiri per Ie leggi franche e anglosassoni (1).
N egli altri diritti barbarici il talione mosaico non pel1ptra. I1 sisteJ11it. penale vi 8i syolge dal gremho (lei pri11cipj natii, e se risente l' azione modificatrice della chiesa
e del diritto romano, essa non giunge, durante l' eta barharica, sino al punto di alterare la concezione originaria
circa i mezzi di riparazione delle lesioni private. Tanto e
vero, che 1a dove pur si accenna in qualche documento aHa
norma del talione, questa e hens! di proyenienza ecclesiasHca, ma rimane come un'affermazione meramente dottrinale
e senza effetto pratico. Infatti il preambolo ad es. della legge
anglosassone di Alfredo e tutto inspirato ai precetti mosaici,
e .Jlude a1 talione come se questa fosse 1a norma direttiva
della sanzione penale. Vi si dice cap. 19: « 8e a1cuno schiaccia ad un altro l' occhio, dia il suo proprio occhio, dente per
dente, mana per mano, piede per piede, incendio per incel1(1) BRUKKER, RO. II, pag. 579; - DEL GIUDICE, Diy. 1)e1~. genn. dspetto all'Italia in Enciclopedia del dir. pen. ital. diretta da E. Pessina,
I, pag. 483 sg.
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dio, ferita per ferita, contusione per contusione » (1). Ma
la legge che segue, fissa invece per tali lesioni null' altro
che la composiziolle germanica.
Cap. 47: « Si quis alii crepet oculum, sol vat ei LXVI solidos et VI denarios et tertiam partem unius denarii,
quae est triens. Si oculus in capite remaneat, nec
tamen inde videat, remaneat tertia pars emendationis » (2).
Non altrinienti teorica e senza effetto pratico pel diritto
franco e Ia menzione del talione in un frammento di capitolare attribuito a Lodovico I (3) e nella collezione di Benedetto Levita, II, 12 (4).
Un segno di talione al contrario si vede in due disposizioni della legge bavara.
Lex Bainw. II,2: « Si quis ducem suum occiderit, anima
illius pro anima eius mortem quam intulit recipiat;
et res eius infiscentur in publicum in sempiternum ».
-

IX, 18: «Si quis contra caput alterius falsa suggesserit,
vel pro quacumque i11l'idia
ininsta arrnsatiollr
commoverit, ipse penam vel damnum quod alteri inlulit, excipiat. Neminem danmes antequam inquiras
veritatem, scriptum est: Omnia autem probate, quod
honum est tenete ». (Cfr. Epist. I di S. Paolo a'
Tessalonicesi V, 21).

Ma qui 1'impronta bihlico-chiesastica P. ricevuta col tramite dena legge visigota, aHa quale (VI, 1, 5) e attinta nella
sostanza Ia seconda delle mentovate disposizioni.
'll u tta via, circa la falsa dellunzia 0 accusa calunniosa
rinveniamo appunto in alcune altre leggi il trattamento del
tali one, ma con carattere pili indipendente.
(1)

SCHMID,

-
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Lex Burg. I const. 9: « De male vero ante acto tempore
i udicatls prioris legis forma sel'vabitur; hoc eHam
inserentes, ut si forte iudex in corruptione accusatus convinci nulla ratione potueI'it, accusator simili
poena subiaccat, quam 'iudicem corruptum praecipimus sustinere».
Liut. 111. Chi per conludium accusa falsamente di furta
flagrante un servo 0 aldio altrui'« conponat.. ..... ei
cuius fuerit servus aut haldius, quantum ipse conponere deb1,dt, si absque conludium aut fraudem
eum presissit, id est furtum ipsum, quod querebat,
in acto gild et pro inlecita praesumptionem sol 40 .. ».
Codesta pena del simile per la falsa accusa ha un precedente nella legislazione imperiale romana, la quale irrogava appunto al calunniatore 1a stessa pena che sarebbe
flssata pel delitto falsamente apposto all'accusato. La massima romana fu accolta nel Breviario alariciano (1), dal
quale dove trapassare nei diriUi visigotico, bavaro e hurgundico. Ma non parmi probabile che sia trapassata anche
nel cliritto lOl1lfobardo. perche l' applicazione della regola
trovasi soltanto nel caso speciale di Liut. 111, ment1'e nelle
altre figure pili schiette di falsa accusa (Roth. 9, Grim. 7,
Ratch. 10) la pena e diver-sa.
D' altronde 1a pena stessa del simile non puo dirsi rlavvero estranea al diritto germanico, quando la vediamo sancita nell' antico diritto nordico immune al certa da ogni
influenza romana. Difatto in Norvegia l' erede dell' ucciso
poteva accusare in giudizio successivarnente tre persone,
e se non convinceva eli reiUL la terza, era punito egli stesso
per falsa accusa (rag) colla stessa privazione di pace che
sarebbe toccata all' accusato. La norma medesima valeva
pure per altri casi (2).

Gesetze dm' Angelsachsen, Leipzig 1858, pag. 61.

('Jj) SCHMID, pag. 99.
(3) Cap. a. 535. c. ~ in

(1) Lex rom. vVisig. Cod. 'l'heod. IX, 1, 8, Interpr.
PERTZ

retius).
(4) PERTZ LL. II, 2, pag. 75.

LL. I, 371 (manca nella ediz. di Bo-

(Sl) Frostupingsliig IV, 7, 14, 24; GulapingslOg 157. -

Cfr. Al'IIRA,
Das altnononvegische Vollst1'eckungsverfahren, l\1iinchen 1874, pag. 138
seg. - Che del resto la sanzione contro la falsa accusa non sia di
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Di non iscarsa importanza pel nostro argomento si mostra una legge anglosassone 0 normanna inserita in una
collezione del secolo XI, la quale applica con rude ingenuita
la regola del talione.
Enrico I c. 90 § 7 (Schmid 485) : « Si homo cadat ab al'bore
vel quolihet mechanico super aliquem, ut inde mol'iatur vel del)ilitetur, si cBrtificare valeat, quod amplius non potuit, antiquis institutionihus haheatur
innoxius; vel si quis ohstinata mente contra omnium aestimationem vindicare vel weram exigere
praesumpserit, si placet, abscendat, et illum similiter obruat ».
Questa disposizione che deve riprodurre una vetusta
consuetudine, ha una singolare corrispondenza, come fu
osservato dal Gunther (pag. 1'Z), con una vecchia leggenda
indiana ricordata dal Kohler (1); il che e prova della sua
o1'igine arcaica.
Da ultimo, una traccia pili attenuata di talione, ed anche questa di caraUere indigeno, apparisce in queUe pene
piuttosto frequenti che mirano a co1pire propriamente i1
membro col quale si e peccato. Cosi si minaccia il taglio
della lingua pel mendacio, della mano per 10 spergiuro e pel
falso, della mana e talora del piede pel furto, la evirazione
per 10 stupro e simili (2), ed anche secondo il diriUo norvegico la rottura dei denti anteriori per it morso (3).

PER LA RIFORMA
DELLA PROCEDURA PENALE ITAUANA
NOTE DI PRATICA LEGl8LATIVA
DI

YL\CE:\ZO l\I.c\:\ZL\I

Pavia, Lttglio 1905

origine straniera fu gja dimostrato contro il 'YIl~DA pag. 960 da SCHAUcit. III, 404 e da OSENBRUEGGEN, Studien, 163 seg., il quale ossena
che tal sanzione si trova anche nell'antico diritto svizzero.
(1) Shakespea1'e vor clem Fon£1n de'/' ItM'isprudMlz, '~TUrzhurg 1883-84,
pag. 93.
(~) Alfr. 3~; Edg. III, 4; Cuut II, 16; Roth. 24~, 243; - Lex
Wisig. VII, 5, 1; VII, 6, ~; - Lex Burg. 6, 10; - Wilh. 18, etc.
(3) Magnus Gulath. c. 15 pag. 167 (cit. da Wilda 510).
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La cronistoria dei lavori intesi aUa riforma del vigente
codiee eli procedura penale e08tituisee un solenne dotumento dell'impotenza edell' insipienza legislativa del nostro
mesehino e scettieo parlamento.
::'\011 appena vide Ia luee, il SW novembre 1865, 1'illfelice
e raehitieo mostrieino proeessuale, in cui avrehbe dovuto
imete rifulgere

r

anima delle

ui::;tate

italic11e

e parlare i1 genio giuridieo della Madre del diritto, tutti i
competenti fmono persuasi della necessita di gettare al
pill presto dalla rupe capitolina i1 figEuolo degener-e . .Ma
l' opportunita politiea indusse via via il Iegislatore a mantenere in vita i1 disgraziato organismo, con una serie eli
espedienti chene alterarono 8emp1'e pill. Ia costituzione,
S811Za raggiungere 10 scopo che si proponevano.
Cosi, con i1 r. decreto 928 gennaio 1866 fmono modificati gli articoli 353 e 678; con Ia legge 28 giugno dello
stesso anna gli artieoli 834 e 835; con Ia legge 8 giugno
1874 venne introdotto il vigente ordinamento dei giurati
e sui giudizl delle corti d' assise; con Ia legge 30 giugno
1876 fu regolata 1a materia della detenzione preventiva e
della liherta provyisoria. Non parliamo poi delle innovazioni processuaLi eloyuie alIa pubblicazione del codice penale del 18m).
Aecanto a code:sle parziali l'ifonne tl'O\"ialllO una :sel'ie

~HJ
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di progetti, 1a quale comincia con 10 schema De Falco del
19 aprile 1866, riguardante il riordinamento della am ministrazione della giustizia « co1'1'eziona1e >1. meree la istituzione di tribunali di pretura, di tribunali provineiali e eli
n~a.gistrati d' appello. Nel 1868 eomparve un progetto De
FIlIppo, ehe pretendeva eli sopprimere l' appello penale: iI
10 m~rzo .187?, tra Ie meravigIie eseogitate per il pareggio
del bllanmo, 11 Sella proponeva l' allargamento della eomI~etenza dei pretori, il eh~ faeevasi anche 11el progetto De
l' aleo del 30 novembre 18/1. Lo sehema Villa del 9 marzo
1880 si proponeva di modifieare i giudizieon 1'intervento
dei giurati, aboli va la camera di ~onsiglio e ritoceaya il
regolamento della liberta proyvisoria edell' appello. II '.25
n?ve~nhr~ 1885 il Taiani riproponeva i tribunali di pretura
dl pnma Istanza, col procedimento ordinario della citazione
diretta e i tribunali provinciali tIl appeHo, sopprimenelo 1a
camera eli consiglio, riordinando i (riudizi davanti alle
corti d' assise e modificando la cassazione. II 10 dicembre
1886 10 stesso ministro progettava nuoye no1'me sulla detenzione pren'l1tiva e sulla liberta pl"OYyisoria, Lo schema
21 aprile 1
([el
CO]] tell e \ a 1ll11O \"azio1l1 alle l'egole sulla eitazione direttissima e (iiretta, sui mandati di
compa1'izione e di cattura, sulla liberta provyisoria e sui
proscioglimenti nella fase istrut toria,
. ~alito al p~tere ,il Bonacci dlede opera al progetto di
un mtero codwe eli procedura penale e o'li studf furono
affidati prillcipalmente al Garofalo, cll~ p:1'o non riusci a
complet,arl,i se no:} sotto iI millistero del Calenda: il quale
presento, 11 1:2 gmgno 1893, qnattro difettosi sehemi eli
parziali riforme al eodice lIi pl'oeedlll'a penale, e precisamente: sulla competenza dei pl'etori, sui procedimento nelle
contravvenzioni, sulla cOlllpetenza e tiul giudizio della corte
el' assi~e ,e s,ui giudizl dei tribunali penali, di appello, C011tumaClalJ, ell ollPosizione, cii 1'eyisione e di cassazione. II
1,0 dicembre ,l~~)() ~·u l~re,sellt[do dal Costa un altro progettIllO. eonn~od~flca~lOl1l, nguardanti l' allllllissiiJilita degli a13pelh e del nconll e 11 pl'oceciimellt.o danlllti la corte di
eassaziolle. In seguito il Giantufco (1897) volle accingel'si

_.

ad un intero pl'ogeUo (li ]]UOYO todiee processuale, e11e,
abbandonato il potere, lascio incompleto.
Questa e la prima fase del layori di riforma del codice
del 186~). Noi certo non ci lamentiamo della sterilita di
tutti qnei tentativi, i quali, se fossero riusciti ano scopo,
aHebbero 0 sempl'e pill disorganizzato la 110stra legge di
rito 0 introdoUo sistemi p1'ocessuali empirici e lesiyi dei
pili elementari diriUi della personalita.

n secondo periodo e iniziato dal gual'dasigilli Finocehiaro-Aprile, il quale, con decreto ;3 ottobl'e 1898, nomino
una commissione (Brusa, Canonico, Ferro-Luzzi, Lucehini,
lVIarsiIio, Mazzella, Nocito, Pessina, l{onchetti, Villa) con
1'incarico eli studiare e p1'esentare tutte qnelle 1'ifo1'me che
stimasse necessario int1'odurre nel coelice di procedura penale. Codesta eommissione, dopo un anna di studt pill
o meno assidui, diede inca1'ico ad una sottocommissione
(Pessina, Brl1sa, N ocito) di formulare in disposizioni eli
legge Ie risoluzioni prese circa 1'istruttoria e gli istituti
affini, Nel 1\:lOO fnrono aggiunti aHa eommissione l' onor.
Finocehiaro -Aprile, il prof. ~toppato e i segl'eLari Vacea
e CaracioUi, La commissione, anziche attendere a dar
forma di legge ai principl adottati, prefer! fame una sempliee esposizione, e il guanlasigil1i Gianturco ordino la
stamp a e la pulJblicazione dei Larari preparator! del codice
di procedul'a pellale pel' it regllo d' ltalia: A tti della Commissioneistit1.tita con decreto 3 ottobl'e 1898 dal llfinistro di
gl'azict, giwdizia e dei culti can l'inCCfI'ico eli stlldial'e e pl'Oporre le modifiwziol1i dctintrodlll'l'e net vigente codiee di
procedu,ra penale: -- Yerbali delle sednte (vo7.i 2); .- Relazioni dei commissar[ (1 vol.) ; ~ Princil/[ a.c7ottcdi dalla Commissione (un fascicolo); e, con ci1'co1a1'e 10 luglio 1900,
dispose che ne fosse data comunicazione aIle Corti e Tribunali, alle F acoita giuridicbe, ai Consigli dell' ordine degli
avvocati, ed ai dotti per ottenerne osservaziolli e pareri,
Non ci mancava altro! Tosto una colluvie di relazioni
e di dissertazioni, pill 0 meno ampie ma ben eli rado ,1)on-
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derate e illuminate, \'elllle ad aecatastan;i :'illi citato fa:'ieIcolo dei Principi adottcdi dalla COlnmissiol1e (l).
Dovendosi passare poi dai IJ]'incilJ/ all' elahorazione delle
formule legislatiyc, 1a eommissione prccedentemente nominata veniya ricostitllita con deereto 111[nisteria1e 1;) ~du
gno 1902 (Pessina, Barzilai, Berenini, Brusa, Canonico,
Caraciotti, Cosenza, Faranda, Ferro -Lu zzi, FinocchiaroAprile, Girardi, Lucchini, Mar-silio, Mazzella, Muniechi, Nocito, Parpag1ia, Perla, Riceiuti, Ronchetti, Rosano, Stoppato,
Vacea, Villa); e il sllccessiyo decreta 8 dieembre 1903 ehiamaya a far parte della stessa i eonsiglieri di eassazione
Fioeea e De Giuli, e l' ayyocato Mazza.
Questa commissione, ehe meglio ehiamerebbesi assem-.
b1ea, 1'11 giugno 190~ te1'mino la reyisione dei lavori eompiuti
precedentemente aHa sua eostituzione; ed il 16 febbraio 190;;
l' antiea sottocommissione, nel frattempo riformata (Pessina,
Brusa, Grippo e Finoechiaro-Aprile), presento aIla. primail
testo eompleto del progetto, rid otto a formule di legge.
n ministro Ronehetti, per neeessita di 1'evisione e di
eoordinamento e per compol're la relazione, ehiamo presso
(1) Degne di nola sono: Pcwe1'e dellct Corte ili C(~ssazione di Ronta
'int01'no ai prinC'ipl adottc(ti elcilln Commissiol1e ecc,: Relazione Garofalo; osservazioni Natali e Tofano, Roma 1901; Tuozzi, Osservazion-i
e proposte eli l'ifonne ecc., Napoli 1900; Napodano, Relazione aUn Facoltc'f, giuridiw eli Pisc~, Pisa 1901; Carnevale, PCM'el'e elella, Facoltc{,
giU1'icliCCt eli Siena" Siena 1901; Barsanti, Le prime linee elel nuovo
cod-ice eli procedu1'a pennle, J\Iacerata 1901; De :Mauro, Intonw af 11 1'£ncipi ndottcdi ecc. Relnzione aUn Fncoltc~ giuridicc( eli Ccdnn'in, Catania 1901; Mortam
Rela,zione per In Corte fl' Appello di Jj[ilano
(Foro pen ale, VIII, 1900, 173-278); 3landuca, Ln proceclul'n penctle e le
sue l'ifonne (Cc~ssazione tfnicn, XIII, 1901, 1-9); Bussola, Relnzione nlla
Corte di Cnssnzione (U Pctlenno, Palermo 1901; Semmola, Note su nlcnni dei pl'incipi ecc. (Domenicn gitulizial'ict, V, Napoli HlOO, n.O 35);
Civoli, Oss81'vnzion·i SHi p1'incipi ecc., Pavia 1900; oltre a simili scl'itti
dell' Alimella, del Conti e dl molti altri. Interessante ed istruttiva e la
polemica svoitasi, in parecchi scritt.i, tra it Lucchini ed il Garofalo;
efr. prineipalmente: Lucehini, A P1'Oposito cli ttn nuovo eocliee eli 111'O~
eeclul'a pena.le (Rivista penale, LIV, 1901, pag. 489 e segg.); Garofalo,
I7 eoiliee per i gCilnntnomini (estr. dalla Nuova, Antologici, 19(2) e I
prineipi adottc.di ecc. (Riformct [jiuclizinr'ici, I, Roma iDOl, pag. 1\)3-203).
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eli se il proc. gen. Yacea, iI proc. del re De Notaristefani
e il giudice Longhi; j quali laxorarono anche sotto il snc<-:essil'o ministero.
n 28 nOYGmbre 190;), finahnente, il gu ardasigilli Finocchiaro-Aprile presontb aHa camera dei deputati iI prodotto
di tutte queste commissioni e eli tutti questi studi con un
progetto di nuoyo coel. eli proc. pen., contenente 693 articoIi,
accompagnato da una diligente relazione. II pl'esidente della
Camera nomino una commissione composta dai deputati
Aguglia, Berenini, Barzilai, Chimirri, Daneo, Dari, Fili-Astolfone, Girardi, Grippo, Lucchini Luigi, l\f arinuzzi, Matteucci,
Pugliese, Ronchetti, Rovasenda, Sacchi, Tecchio e Villa.
Le linee pill salienti di codesto schema riguarclano 1'illtervento della clifesa ne1 periodo istruttorio; l' ahbreviamento della durata della carcerazione preventiva; l'aumento
della competenza dei pretori, inyestendoli del giudizio dei
reati punibili con Ia reelusione fino a tre anni; il limite
di due neI massimo per i difensori in ogni dibattimento;
1'ifo1'me nella disciplina delle perizie, nel rito davanti Ie
corti el' assise; innovazioni eoneernenti 1a sospensione del
giudizio per gli impntati minori degli anni clieiotto; l' ammissione della difesa nei giudizi contumaciali; il riconoscimento della facolta al magistrato eli aceordare una riparazione pecuniaria ai condannati prosci oUi ne1 giudizio di
revisione; l' aumento dei casi in cui si puo far luogo aI
a'iudizio di revisioll8', il regolamento della I)l"Ocedura per
b
l' estradizione, ece.
Non intendiamo di premiere in esame questa disegno di
legge, che in molte huone disposizioni apparisce improntato
a crite1'i scientifici larghi e liberali, mentre nel suo complesso
organismo e nella co1'relazione delle sue particola1'i statuizioni rivela il fatal vizio d' essere fig-lio d' una collettivita,
eli cui i singoli memb1'i senza dubbio aHebbero fatto individualmente opera assai migliore e pill armonica. Senatores
G

boni Vil"i, ....

Ne occone essere profeti per predire quel che probabilmente accadra: che, cioe, il progetto Finocchiaro-Aprile
e destinato nOll ad aItro che a far nU111e1'O nella serie dei

vani tentahd diretti a dare all" Italia un codice di p1'ocedura pen ale moderno e degno di lei.
~/"

* *
Ii modesto compito di queste lIote e quello di t1'a1'1'e
dall' esperienza del l)assato clualche utile C0l1S1glO
. J' per 1e
necessita del presente.
Perc~e la 1:1'~sentazione del progetto di un 1'aggnardevole
corpo dl leggl ll1contra costantemente un'inyincihile forza
d' opposizione nello scetticismo de] parlamento e della nazione? .Perche mai gli stessi ministri proponenti, anche se
yaloros~ ed eJlergic~ COl!le l' on. Finocchiaro-Aprile, partecip~no ~l ~odesta sflduCla generale, S1 da presentare i 101'0
dlsegm dl legge piilper il desiderio di lasciar traccia della
propria attivita nella storia della legislazione nazionale
'
che per convincimento di poter ri1l8cire allo scopo?
La prima causa di questa atonia legislatiya risiede senza
dubbio nell' ordinamento e nelle aitre condizioni del nostro
parlamento. L' eterno, disorganico, apatico, superficiale 1a1'01'0 degli uffici; Ie interminabili disquisizioni e relazioni
delle commissioni; 1a logorrea delle diseussioni g"eneraJi e
speciali: fanno .si che anche il pili breve e mescllino progetto dl legge mcontri ostacoli talora insuperabili aHa sua
approvazione. Aggiungasi: il freql1ente mutamento dei ministri, 1a breve durata delle sessioni e delle legislature Ie g"elosie personaIi, gIi intrighi dei gruppi, il prevalere della c~sl
detta funz!one di .controllo e delle diatribe di bassa politica
sulla funzlOne leglslativa, .... e chi pili ne a pili ne metta.
La storia dei lavori preparatori del nostI·o codice penale e
una prova significantissima della deleteria azione di tutti
quegli elementi causali.
. Se nella discussione di ogni legge importante sorge, speClalmente nella camera dei deputati, una fungaia di oratori,
spesso ne competenti ne illuminati: nella discussione delle
leggi giud~ziarie, es~endo composto i1 parlamento prevalentemente dl avvocatI pili 0 meno colti e discreti 8i suole
aprire 1a pili ~ana e stuccheyole accademia, in cui lecose pill
Btrampalate, I sermoni pili HlOti, i paradossi pit'l stupefa-

eenU, gli emeIHlamellti [Jill eOlit.l"'l(liUu]'i, Ie r)]'ojloste pill dispaTate soffocano quel poco di buono e eli savio
]e
persone tecniehe r1e8co11o a fare intendere. E quindi naturale che, appena presentato, il nuoyo progetto del codice
eli procedura penale sia stato accolto dalJa indifferenza e
daUo scetticismo eli tutti.
:Segue ela ei(). che l' attna7-ione delle gl'andi riforme
legislatiye in Haba llOll si pm) attendere che dal potere
legislatin) delegato, 0 dalla l'iyolnzione.
Se non ehe un emillente parlamentare ed insigne maestro della seienza criminale, eui ill principal modo si deye
il codice penale italiano, l' on. Luigi Lucc:hini, non trova
esatta codesta conclusione, parendogli che 10 Zanardelli
abbia dimoslrato coi fatti come non sia yero che il regime
pariamentare J'enda impossibile la sanzione dei coclici (1).
Ma il proceciimento adoUato per il eodice penale fu potl1to
tenere in segnito ad Uila parziale delega di poteri straordinari (2); ed il ministro che l'ebbe era dotato di doti personali
altrettanto straordinarie. E prima tra queste, la felieita nella
scelta dei eollaboratol'i; poi l' energia e r entusiasmo; e
quindi la non COlllune autorevo1ezza.
Ora ci sembra eviuente che, se si VOlTa dare aHa patria un codice di procedura penale veramente italiano,
sara necessario ne1 guardasigilli il concorso obiettivo e
subiettivo dei due suddeth elementi di riuscita, allargando
il primo quanto pill sia ristretto il secondo. Ma 1a modestia
non e 1a virtli pili solida dei nostr-j uomini di g'overno; e
la cura della sostama, del vero hene della nazione cede
nel nost1'o pai'lamento al Cl1lto pUlltiglioso della forma ed
aHa cieca gelosia delle prerogative parlamentari. E COSl la
legislazione fondamentale dello Stato rimane arretrata,
atrofica e quasi incapace di eyoluzione.
(1) Lucchiui, A proposUo di ~tn nnovo eo(Hee eli p. p. \Rivista penale,
LIV, 1901, pag. 489 e segg.).
('il) Altrettanto fu chiesto per il progetto in discorso, nei 4 articoli
che compongono il Disegno di legge che antorizza 'il goVet"IW a pnbbZiwrB il nnovo cod'ice di p. 1)., che dovrebbe puhblicarsi nOll pili tardi
(art. 3) lIel .'31 diccmhl'e 1)JOG.
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TllttO ij male. perc\ non yiene per 11 \I oee1'e, neppnre ill
questo caso. L' Halia a bisogno (Ii leggi InlOne, e nOll eli
sole leggi nllO\~e. Lua legge antica, per qnanto difettosa. a
gia sublto un lungo processo di aflattamento. che Ja rende
meno dannosa (]' Ulla legge l1l1Oya e cattinl. n goyerno
deye quindi non soltanto adottare i pill ielonei especlienti
parlamentari per recare in porto il sno progetto eli cod ice,
ma deve aItres], e prima el' altra cosa. curare Ja bonta della
'
.
futura legge.
Il progetto Finocchiaro-Aprile :28 noyembre 190;:), qllantunqne meriti lode per la liberalita e 1a modernita di non
poche sue clisposizioni particolari, a pero il graxissimo -\'izio
della mancanza eli sistema, della poca correlazione e della
scars a armonia complessiya. Il qual fatio 8 grayido di consegllenze daullose nella pratica, e rende meno degna della
c?itura .e del talento giuridico italiano l' opera 1egislath a.
Un codlce, checche ne pensino i profani e gli empirici, non
p.UG farsi con Ie forhici e con la gomma, non pUG dare
ncetto alIa esplicaziolle di principi e di opinioni disparate,
ma deve seguil'e un rigoroso sistema scientifico, col quale
soltanto si evitano Ie incoerenze, Ie antinomie, gli eccessi
e Ie deficellze, che ne l'emlono poi malagevole, perplessa e
talora anche ingiusta 1a applicazione pratica. Per aversi
quindi un huon codice 8 assolutamente necessario che 1a
composizione ne sia guidata da un' unica mente direttiva.
e che 1a critica e i1 consiglio dei competenti si esercitin;
soltanto ad opera compiuta, e senza intaccare il sistema
generale e Ie sue necessarie applicazioni. II sistema i princip~ direttivj 0 si deyono accettare integralmente qu~li sono,
o Sl devono integralmente respingere; ma l' eccletisll10 condannahile sempre e dovunque, diviene intollerahile e'deleterio in una legge organica.
Ora, se ciG 8 vero, ne segue che nella preparazione di
queste leggi non debhono aver parte quelle commissioni
che infestano con un accrescimento di numero e di funzioni
sempre pili all arm ante, la puhhlica amministrazione e 1a
politica italiana. Codeste commissioni servono principalmente a eliminal'e la responsabilita di coloro Glle douebT
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iJero assumerla. a soddisfare amlJizioni pen'Ollali, a HIlg-ere
cure c:he nOll si anno, a mandare alle c:alende greclJP qlH-'stioni eli cui urgerehbe 1a l'isoJ-uzione: sono, insomma, un
troyato molto in yoga per illl1dere l' opi l1ione pubhlica. Il
101'0 lavoro e necessariamente lento, saltuario, superficiale,
disordinato; i risllltati sono fatalmente disorganici e meschini, alme110 cOllsiderati nel 101'0 tutto.
La ragione di questo fatto innegabile risiede in un notissimo teorema eli psicologia collettiva: una collettivita non
pUG dare un' opera sistematica e armonica, pe1'ch8 di regola
i singoli componenti eli essa non vengono ad un accordo
se non mediante reciproche transazioni, che, in un lavoro
scientifico, pOl'tano di necessita all' eccletismo pili empirico.
Se dun que il nostro goyerno vorra proporre una buona
legge di procedura penale, dovra dapprima incaricare del
progetto una sola persona tecnica, come il Luosi fece
ne11806 col Romagnosi e come 10 Zanardelli fece col Lucchini, e soltanto dopo che questa avra esaurito il lavoro
-potra richiamare l' attenzione dei dotti sopra j dettagli del
progetto, di cui dovranno rimanere inalterati il sistema, i
principi gener-ali e Ie loro logiche applicazioni.

---------

AP PUNT 1 GlOBE RTlA NI

NOTA
Dr

DOMENICO ZANICHELLI

I.
(1) Non parra inutile ricercare breve mente quali fossero
Ie idee del grande filosofo to1'inese illtorno a questioni ('he,
nel momento presente, si dfbattono vivamellte e comineiano
. ad interessa1'e ancIle l' opinione pubblica italiana, Ia quale,
finora, rimaneva, 0 pareva rimanesse, ad esse indifferellte.
Le questioni cui accenno si attengono aIla Chiesa e aHa
l'eligione cattolica. Indubbiamente noi asslstiamo alla p1'eparazione, se non yeramente ad un principio di attuazion8,
·(f un lllovimellto eli rifOl'lllct talllo delr Ullct quanto delrallra,
e questa 1ll0Ylmento non yiene dal di fUOI'i, cioe non procede da uomiui che siano ostili, 0 yivano, 0 yogliano Yivere, separati dalla religione e dalla ClJiesa, ma, al COlltrario, proprio da uom1ni che s1 professauo cattolici e aHa
dottrina e aU' autorita della Chiesa intendollo di rimallere
fedeli, perche convinti della illtrinseca bonta e yerita loro.
n cosidetto amerieanislllo, eui si riallllodano i riformatori
europei, speelalmente i francesi e gl' italiant, non mira affatto a uscil'e dalla tradiziolle cattolica, ma a 1'innovarla,
a metterla d' accordo colla vita soeiale e anehe eolia scienza
])lodema, mentre, dalI' altra parte, pi l:t perla fOI'za stessa

(1) efr. gli altri llliei seriUi su V. G. !lei rolullle « STUDI POLITlUI
Bologna 1893 » e cioe: Let giof'inezz(t df Y. G. II pl'imato
montle e civile degI'Italian'i. Y. G. e Ces([l'e Bctlbo. De11'innot;umel1 to
civile el'Italia.
E STOIuel -
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delle cose che per la Yo16nta degIi uomini, il confiitto tra
il Papato e l' Halia accenna, non gUt a cessare fonnaImente
del tutto, ma ad uscire, per cosl dire, dal suo periodo acuto,
a perdere la sua asprezza e a rendere possibile un 'modus
'vivendi, iI quale permetta la pacifica conyiYenza delle due
potesta in Roma senza i peri coli che, per l' una e per
l' altra, presenterebbe una yera e propria conciliazione (1).
Sotto il pontificato di Pio IX, Papa yi1'iuoso finche si
YllOle, ma d'ingegno e cultura mediocri. la Chiesa e il Papato, sorsero in contrasto ape1'to colla societa e colla scienza
llloderna, con danno g1'a,'issimo della religione e turlJamento pure g1'avissimo dellecoscienze eattoliche; durante
il pontificato di Leone XIII, llomo d' alta mente, la Cbiesa
e la religione divennero, per opera sua, una forza sociale
e politica formidabile e fu iniziata 1a conciliazione 101'0
colle idee, i sentilllenti, Ie tendenze nuove del moneIo civile; ma, per C01we1'SO, s' acul il dissidio coll'ltalia unit a
ehe que] Papa riguard6 come nemica acerrima (2); sotto
l' attuaIe pontifieaio, se gIl auspicii non fanano, questo dissidio, come alJhiamo detto sopra. accenna a sopirsi, mentl'e
iI mOY1mento iniziato da. Leone prosegue a srolgersi. sebbene, forse, non con quella siel1rezza audace e anche, in
un certo senso, spl'egiudieata ehe gli ayeva impresso 1a
mente aenta del Papa il quale l'aveya inlziato.
COll1unque sia eli cio, e eerto ehe la tendenza alIa riforma della Chie::m per eonciliare la religione e la Chiesa
stessa colla soeieta modema, e l' altra mirante ad ablJandonare pratic<lmente 1a riyendicazione temporalista, e, quindi,
a togliere, nella sostanza, non nella forma, il dis8idio tra
il Papato e 1'Italia sono due aspeUi d'un medesimo problema, cl'ulla medesima questione, queUa della j'i{ol'ma cattorim. Ami, si pub agghmgere, r abolizione yiolenta del
(1) dr. iJltol'110 all' impossihilita d'una conciEazlolJe fonnale il mio
saggio: Moncwchia e Pap [ito in It(l,U(~. Bologna 1888 e gIl opuseoli
(estratti dalla Rnssegnu di scienze sociaU e politiche): 8e il Papa, 11[(1'tisse cIa Roma? (Dicembl'e 18~H) n futH1'o Concluce (Marzo 18\:12).
(2) dr. jJ mio <lrtko'/o: II POlltifiudo di /;eolle xnI nella. S1foen
Alltologia. 1. Agosto 1\:103,
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pote1'e temporale ha aceelerato, h;~ :'eso pili urgel:te, e neceRsaria 1a conciliazione tra Ja rebglOne e 1a SOCleta moderna, cui deye piegarsi 1a Chiesa, ne e, si potrebbe .di:'e,
quasi stata 1a premessa logica, 1'aziona1e e He ha costItUltQ
il primo atto.

II.
L'idea ehe la Chiesa cattolica dovesse rifo1'marsi per
forza propria, troyando in se stessa gli elementi per ri~
scini. e yeechia idea italiana, anteriore anche ano SCOpplO
della 'rivoluzione protestante. Per tacere d' altri, il Savonarola 1a professb e diehiarb apertamente e, pet: ~ss.a ~ied.e. l~
vita; fu professata e dichiarata da alt1'i noblh~sllm spmh;
quando S1 comineiaya a vedere l'ince:l~io de~la n!orma, bash
citare, per CtO, 11 C:1nlillale Contanm e Vitto~'la ColOl~na,
tento attua1'si nel Concilio di rrrento, ma fu vmta e schlacciata dal preyalere della reazione cattolica per l,a pr~ssion:
del Papato, ehe a.veva trovatoneHa Compagl1la ~l Gesu
un' anna potente di domiuio, 1'i801'se col neo-g:l~1~lS:1l0 e~
ehbe diciliaratori e assertori, pill 0 ll1ellO esphcItl, ll1 tuttI
i pili nob iIi e alii seguaei di quello. 1~ chi ben g~ardi anehe nena parte pill politiea della dottnna neo-guelfa, anche
in quei suoi scrittol'i d18 pm vogliono. presc~J.ldere dalle
questioni religiose. e inslto il eoncetto della nforma della
Chiesa e deJla sna pnrificaziolle. Perehe essa, nella mente
loro, 11a un compito (~()sl augusto ed essellziale .nella societ~
moderna. clle nOll PUt) adempierlo, se non l'lmutando se
stessa o·~ttalldo quanto eli impul'o, di eorrotto Ie e sorto
attorn'o be l'lla eompenetrata, e questa e la superstizione
paganizzu'ute da un 1ato, dejJ'a1tro la CUl'a dei b~Tli e d~i
dnmillii terreni. Pill aecentuata questa tendenza m aleum,
e~llle il Lallllll'llseliini, essa si ]1lostra chiaratlleJlte anehe in
Gino Capponi. 11 Gioherii ne1 Primcdo yi aeeellll<.t come vi
areva pHI chiaramellte alluso nei slloi scl'itti preced~nti, ne
fa. sotto r aspetto politico, idea fOlldamentale del R~~movct~
menta e raeeog'lie Ie sue idee in proposito nello scntto dl
('ui \'oglialllO :lui J)]'e\,(~Il\Clltt' iratlal'e. "\nclle il H.osmini,
28

-

partendo da un eoncetto pili strettamente religioso, se ne
occupa esplieitamente nel libro: le cinque piaghe dellc~
Chiesa, ma ora del grande Roveretano non e 110stra intenzione di oeeuparci porche ce ne manea il tempo ne e questo il luogo adatto per una trattazione COS] ardua e COIl1plessa.

III.
II libro della rifo1'Jna wttolica dellct Chiesa e una delle
opere postume del GiobeI'ti, I'u pubblieato da Giuseppe
Massari nel 1856 nena sua forma frammentaria e, pm in
apparenza che in sostanza, inorganiea (1). E diciamo pili
in apparenza ehe in sostanza, percbe in tntto il libro vi e
un'unita mirahile dl coneetto e d i pensiel'o, yi e la tela,
1a trama el' un' operaprofonda e eom pleta e di questa S0110
segnati i punti principali eon somma chiarezza.
I fi"ammenti fmoHo seritti ill tempi diYersi, perche 1'idea
inspiratriee dellihro era nel1a mente del Gioberti da quando
comineio a sCl'i \"ere e a pensare, e, per scriven, l' opera. da
molti anni andanl raceogliPlldo i 1l1atPI"iaji. ma nOll yi si
mise mai di proposito pel'ch(~ distratto da aItre eure pill
urgenti e auehe per ragioni d'opportullita. Infatti il Gioberti, ehe diode tutta 1a sua. anima aIla causa italiana, pensava, a ragione, che porre la queslione elella rlforma eattoliea quando importava l'iunire tutte Ie fOl'ze vive della
nazione per conseguil'e 1'illcUpelldenza e la liherta era 13ericoloso, potelldo suscitare dissensi e timol'i e alienare, speeialmel1te la parte alta del eiero, dal programma liberale.
Si contento qlliudi di aceellLlada, eli esporne, per dir COS!,
Ie premesse sal \"0 a ::-;volgere i ::-;uoi eOlleetti in proposito
pili ampiamente ill tempi tranquilli. ~el Rinllovaluento il
suo pensiel'o ::-;j delennina maggiol'lnente, ma, eo me l' indole
del lavol'() portaYa, pitl nel rispetto politico cIle ill quello pu(1) Della Rifo1'1l/.C/. cnttoNc(( deUc[ Cft.ies!t. Prrrmmenti ili Villcen,w
(:Hoberti pubblicrdi pel' Clfrl[ rli UilfSCPP8 ]]Jltssllri. 'rorino. p(trigi 1856.
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ramente 8cclesiastico e l'eligioso. Egli se la prendc
potere temporale ehe accusa di essere la causa principale
delle piaghe che affiiggono la Chiesa, Ie quali sono pill
delle cinque che espone il Rosmini, prima di esse il potere temporale stesso. « E questo l'ostacolo principale ch~
si attrayersa aIle riforme disciplinari; molte delle quah
tanto importano quanto la diffusione e la cura della fede
richiedonsi a tutelarla e a promuoverla. Imperocche 1'inse!Znamento ecclesiastico versa in due cose: la dottrina e
l' ;'sempio. La dottrina consiste, oltre che nella predicazione,
anche nella difesa del vero contro gli er1'o1'i, che non si
puo fare senza una scienza corrispondente ai bisogni e aHa
cultura del secolo. E, come la scienza, occorre la riforll1a
nelle instituzioni pratiche affinche aIla morale insegnata
consuoni l' esell1pio; senza il suo concorso, sterile e 'lana
e la parola. Ma la smania di conservare i1 temp orale osta
a tali ll1utall1enti, sia col togliere il tempo e Ie cure che
81 1'1chieggono a dal'Yi opera, sia col far giustamente temere che, ll1igliorata l' istruzione e la pratica degli ordini
spirituali, gli abusi deU' aItra specie non debbano aver fine.
La ::-;mania uel telllporale rende cari eel utili i Gesuiti, i
Guali odiano il sapere, come un bene che non posseggono,
;onfondono, ad arte, il dogma (~olle opinioni invecchiate,
giovandosi poi di tal mescolanza e porre in uiscredito i
101'0 avversarii; abborriseollo ogni liberta di spirito an eo
nei termini pili cattolici; ed amano gli abusi perche in essi
11a radiee 1a lora potenza; tanto che ogni riforma e impossibile, finehe dura H 101'0 regno ». Questo, ~ll riassunto,
il pensiero del Gioberti nel Rinnovanwnio (1) .11 qual.eyrosegue con forza cre::-;cente allllllonendo ehe se 11 Ponhfwato
non si liberera del potere temporale, in men el' W~ secolo
it wttolicismo CRlIlerit dulle terre UaZiche, e i 11wnu1nen{i
J'omawi che to COJl.S({CraIlO s(1r{{JIIWUII' anticClglicf, erudita
come it C%sseo e Ie l'eJ'me. E poi nota come il illosofo, intuemlo Ja diffieolta del ::-;OgglOl'110 del Papa in Homa ea(1) cfr. ij Illio "tudio suI

e storici pag. aS1 c "Pg.

HillJ101'((,l/1.entu

lie] 1'01.

cit. : Stuln po7itici
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pitale d' Italia, supponesse che il Papa stess,o lasciasse
Roma per non tornarvi che quando 10 spirito della Chiesa
purificato g1i 13ermettera di risiedere nella citta eterna senza
rimpianto e senza legami col dOlllinio ten'eno. Da quanta
si e fin qui detto, adunque, appare che nel Rillilovamento
accenna bensl i1 Gioberti aHa rifonna cattolica. la determina per sommi capi, pl'incipalmente nell'abolizione del
potere temporale, nel rinvigorimellto della disciplina, mutandola secondo Ie esigenze dei tempi, nell'innovazione,
non del dogma, ma della sna interpretazione, e infine nel
conciIiare la fede colla scienza. diffondendo questa ne1
clero che egli ritiene ignorante, estran eo al ll10vill1ento
scientifico moderno.
Questi suoi pensieri egli avent gia fissati in gran parte
nei frall1ll1enti, gia scritti :-mlla l'i/onna wttoliw, e, forse,
se Ia vita HOlT gli fosse stahl anzi tempo troncata, egli
ayrebbe a1 Rinnovamento faUo sLlccedere un altro libro COlllpleto e organicamente perfetto su Lale rifonna. la quale,
eOll1e abbiamo gia detto e prontto. era in cima al snoi
pensieri. Pereile i1 Giobe1'tL nonostaute c:he alcune sue 1ette1'e possalJo indl1rre (j1!alr:JHl dubllin ill pl'oposito, fll selllpre cattolico e tale volle essel'e anche Hei mOllleuti in cui
pili fieramente battagliavC1 cOlltro 1a ClJiesa e i1 Papato;
visse sempl'e da prete catto1ico, l' odio lllidi~("110 e calulluioso
dei Gesuiti llOIl tron) lllai nulla a ridire 8L~lla Slla eondotta
'morale di sacerdote; negli ultimi mesi di sua \'ita a Parigi
f'requenht\'(l la Chiesa e suI suo ta\'olo cIa llotte si tl'ovarona i Pl'omessi f3jJosi e l' ilJlitazione rli Cristo.
Quindi iI libro che egli ancblJe seritto sC1,l'cblJe stato
bellsl audaee nella cl'itica e neUe (:onelusiolli, mallOll sarebbe uscito, aImello nelrintellziolle dell' Hut ore. dal eerc:hio della clottl'ina. e della diseiplina eaUo1ica ~analllente
illtese; forse, ill eedi pl1nti, Egli ClnehlJe usata maggiore
temperallza Lii forma e di sostallZ(l di {IUclla che appaia
in alcuni dei fl'ammcnti di (:ui ora c:i oeeupiamo, perehe,
per uno serittore come i1 Gioberli, altro e JJuttal'e giLL appunti aHa lesta, altl'O p stl'ivel'c pel pulJblico; in oglli modo,
pel'o, si IJllU esser siC:Ul'i che il suo libro sarcJ)JJe stalo COll-

dallllato e meS80 alrindice dalla Curia romalla. I'll Papa
di idee moHo pill larghe <Ii Pio IX, Leone XIII, laseio condannare il Rosmini e, anchc recentemente, sebhene forse
a malincuore. furono condannati dalla Chiesa i lib1'i del
Loisy che nO~l sono certo pill audaci, per rispetto aHa dottrjn~ e all' inte1'pretazione del dogma, dei concetti del Gioherti. Prescindendo ela questo, si puo anche dire che il
libro del Gioberti sulla riforma cattoZica non avrehbe avuto
allora una grande impo1'tanza; cioe non sarebbe stato capito ne apprezzato daH' opinione pubblica, massime italiana,
in tutto il suo valore, perehe i tempi non e1'ano maturi
per pensare aHa riforma interna del cattolicismo ; la 131'eoccupazione politica dell' aholizione del potere temporale dominaya su tutto e non lasciava campo ad altre eonsiderazioni, che avrebbero, come questa el1i accenniamo, almeno
in a13parenza, moltiplieati gli ostacoli a quella tanto giustamente desiderata abolizione.
Ma ora che la Chiesa, implicitamente, se non es13licitamente, si e adattata a far senza del potere temporale e
che il problema reIigioso torna ad oceupare Ie menti, e da
allche luogo ad importanti manifestazioni artistiche (1), un
libro come quel10 che il Gioberti aveY<l intenzione eli fare,
assumerebbe un valore straordinario e, forse anche, gio\'erebbe a indirizzare l' opillione pubblica italiana verso una
meta utile e degna delle nostre tradizioni.
Disgraziatall~ente il Gioberli e morto da un pezzo e
non y' e aleuno in Italia che in questo campo possa tenerne
il ]losto; ma, se non i1 libro, il pensiero almeno del grande
filosofo cl (; rimasto e, come dieevo in principio di questo
scritto, non e fOl'se fuori Lii luogo ora rinfrescarne la memoria.
IV.
Il piano dell'opera intera e dal Gioberti stato esposto
in due indicL che il Massari premette ai frammenti, i quali,
insieme considerati, ce ne danno un' idea completa. In alll(1) \'. Fogazzaro. 11 Santo.
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bedue, il libro doyeya eomim:iarc eon Llna yigOl'osa affermazione eontro il potere temporale e11e, gia utile. ora e
noei1,'a perehe assoggetta il Papa ai Governr inveee di renderlo indipendente, disonora. la religione, propaga l' in eredulita speeialmente in Ulla parte d' Halia, produee 1'infelieita .degli Stati eeclesiastiei, "i opponc
all' unita d'Italia,
.
reaglsce Slt1lstramente suI resto d'Europa, ripllgna ana natura del saeerdozio e perpetua Ie rivoll1zioni. Poi do1,'eva
trattare dell'ignoranza del clero, ehe mette la scienza in
eOl1trasto eolla re1igiol1e, fayorisee 1'ineredulita ed ha per
eausa prineipale il gesnitismo. Questo argomento doyeya essere ampiamente svolto sotto tutti i suoi aspetti e rapporti con
tutta 1a vita soeia1e e intellettuale moderna. Questi i due mali
pril1eipali e pili grayi della Chiesa, i quali non POSS0110
durare eterni per ragioni di1,'ine, attinenti, cioe, aHa perpetuita del eattolieismo, come uniea 1,'era religione, e per ragioni umane, doe per 1'influenza dell' ambiente morale,
dell'opinione e della civilta ..iVIa, se non eternamente, ])08sono durare per qualehe tempo, e, in questa periodo, deve
soeeorrere 1'interregno ideale dei sayii. de::di ottimati eattoliei laiei e ehierici, ehe possono, c deJ)ho~o, preparare la
1,'ia aHa rifo1'ma serivendo e predicando. Questi riformatori non 8i debbono laseiar vineere dagli scrupoli, il Papa
non e impeecabile, non si cleve eonfondere la sua dignita
colla sua persona; serivano, e i liJJri, anclIe Re condat;nati,
produrranl1o il 10fO effetto. I riformatori hanna dalla loro
parte il decalogo, fanno opera utile alIa societa, utile, anzi
neeessaria, aIla religione, e qui il Gioherti fa il nome del
Savonarola, senza spiegarsi. nell'indice, pitl oltre.
Come s1 vede qui si ha un piano, un indiee-sommario
ehe ci mostl'a quanta ampial1lente i1 Gioberti coneepisse
l' argomento e si proponesse di svolgerlo; nessuna parte,
neppure riposta 0 secondaria, del soggetto gli sfuggiva, egJi
aveva visto tutto e tutto 1,'oleva trattare, e avrebbe traUato
se gli fosse bastata la 1,'ita. I fl'ammenti pro1,'ano che Egli
aveva non solo, come risulta dagl' indici, pensato tutto l'argomento, ma anehe tutto l'aveva meditato, perche nella
lora eomplessita inorganica, appul1to, questi f:r;ammenti 10
"

~ ..

439

-~

('OlnprelldolJo if, Of;I Ii parte P, ~ellZH syoJgerlo, 10 (teccnl1ano

eOlllpi utamente.
Se aycssimo maggiore spazio a disposizione, eon molto
piaeere e proHtto llostro e dei letto['i, riassnmeremmo e
illustrerenll110 questi framlllenti, ma, ilweee, ei dobbiamo
limitare a qualehe par-tt' di essi, rimettemlo ad altra oceasione un' esposizione pitt eompleta, ehe, per essere 1,'eramente tale, donebbe comprendere anehe il eonfronto tra
essi e gli altrl seri tti del Gi 0herti.
. E, 1;e1' eomineiare, tralaseeremo quanto riguarda direttamente il potel'e tempora1e e i gesuiti perehe il pensiero
del filosofo Stl questi argomenti e suffieientemente conoseiuto.
Per rispeUo ai saeerdoti, il Gioberti constata ehe essi
sonG inferiori alIa 101'0 missione, e, pili speeialmente, al 10ro
tipo ehe e la perfezione; a parte i vizii e Ie debolezze ehe
hanno, e eerto che, per essere cos1 aliamellte perfetto il
tipo loro,appaiono ad esso molto, troppo, inferiori. Bisogna
pereio diminuire l' autorita del prete, hisogna separare,
nello spirito dei fedeli, Ja religione del sacerdozio, assieurare una moderata indipendenza di quelli da questa, a111mettere nei primi un (Uritto di eensura sul secondo, e
anehe distinguel'e i pfeti singoli dal saeerdozio. « Perehe
il prete rappresenta la religione si 1,'or1'ehbe che, per ogni
parte, fosse superiore cd ilwiolalJile. . . .. II prete non si
dee confonderc colI' nomo .... Una eieea e servile sudditanza ai chieriei nuoee aHa eivijta, alla religione e a110
stesso chiericato .... Siecome il prete non e infallibile, eos1
non dee i1 laieo porgli in mano la direzione della sua coscienza, da rinunciare pe\'eio a1 lume naturale. E neppure
si devono eonfondere eolla Chiesa Ie istituziol1 i particolari
c11e, sebbene eeelesiastiebe, non so no 1a Chiesa. Fuori del
Papa e del Corpo intero dei Veseo1,'i, non y'ha autorita
suprema. Sotto a quei due sommi poteri, ehe sono i soli
aS801uti, 1,"ha una gerarehia di autorita seeondarie ebe van
digradando fin all' ultimo dei ehieriei, e queste sono risp~ttabili, ma non infallibili ne assolute, e ehi erede n
eontrario fa ingiuria alla Chiesa, perehe eomuniea Ie sne
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incomunicabili prerogatiYe a chi non Ie possiede ». Il Gio:)er:i. P?i viene a riyendicare ill modo piu netto e preciso,
1 dmth della raglOne affennando ehe « la rag·jone e la rivelazione sono sorelle. La prima e subordinata alIa seconda
solo in ordine aIle parole e al sOYrintellifribile. Fuori di cio
e libera ».
~
« Coloro che tirano il docete a fare della scienza un 1110nopolio cle1'icale non se ne intendono. Il docete concerne
la reli.gione. non la civilta. Dio aHumo due faci: la ragione
e la nvelazlOne. La 1'agione e anche diyina e la posseO'O'ono
OI •
tltl
anch e 1 seeD an. Per esse Dio diede ai laici e ai preti in
comune il dominio della terra ».
Il Gioberti vuole la riforma perche suo scopo « e di 1'e11~ere al clew nella societa, alla teologia nella enciclopedia
II g1'ado che 101'0 competono ». Vi sono due pensieri nella
Chiesa: l'uno immutabile, perenne, immanente, eterno come
Dio stesso,
11 dogma divino e rivelato, l' altro sottoposta al flusso del tempo e alIa varieta dei luoghi, suceessivo, Yariabile, e cioe Ie opinioni umane, e questa secondo fa
spic~are maggiormente il primo. « La religione come scienza,
sogglace aHe imperfezioni inseparahili dello sci bile Ulllano
nello stesso mentre che la re1igione, come pratiea. e sottoposta ai yizii e ai difetti degli uomini ».
.
Cio nonostante l' evidenza della 1'e1igione non ne scapita, quando i SUOl seguaci abhiano cura eli coltiyarla e
di metterla d' accordo col progresso successivo delle dottrine. « ....• La teologia, approfittandosi <Ii tutti g-]i antomenti scientifici, puo sopravvegliaTe l' errore, seguh·ne ogni
menomo passo e impedirlo di crescere, contrapponendo il
vero al falso suhito, anzi facendo dal falso scaturire il
vero. JVIa se si lascia crescere l' errore diventa quasi insuperabile. E questo appunto e cia che accadde, dacche 1a
teologia e divenuta stazionaria e i1 clero cattolico ha dismessa la scienza. Ma la te010gia non solo e stazionaria
e anche regressiva e inferiore a quella delmedio-evo, giac~
che non v' ha oggi maestro in diyinita compa1'abile a San
1'ommaso e a San Bonayentura. Mentre Ie altre discipline
crehhero,la teologia e diyennta llna mummia »0 Ed e per0
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ei() che i1 8eeolo non Cloede. E il Gioherti qui 8i diffonde
a deplorare questa inferiorita de11a teologia, ehe la sottopone alIa seienza, ehe, per essere sproporzionata aHo svilUppo intellettllale moderno, rende inetta la l'eIigione stessa
a difendersi. Poi egli yiene a notare ehe Ie istituzioni,
quando r idea e il bisogno che esprimono non sono pili vivi,
scadono e periscono, ma questa nonpuo accadere del cattolicismo perche l' idea da lui espressa e immortale e, pe1'che amplissima,e suscettiya di molte applicazioni; quindi
si puo sempre proporziona1'e ai tempi e ai luoghi, quando
i Capi della Chiesa usino l' avvertenza di non coltlvare Ie
parti morte trascurando Ie vive, e aggiunge: « L'epoca determinativa del cattolicismo e finita; ora comincia l' epoca
ampliativa; questa rispondente aHa propagazione, quella
aHa conservazione dena idea cattolica ».
E, con un ragionamento che ci pare anticipi di qualche
diecina ct' anni il cosidetto americanismo, pro segue : « Applicare 1a religione alIa civilta, farla servire di stromento
aHa propagazione della medesima per tutto il mondo, ordinaria hens! al cieIo, ma per mezzo della terra; ecco i1
ministeI"io in cui 1a Chiesa deve cercare oggidl 1a sua vita
e impiegare Ie sue forze .... L' ascetismo e morto, col eessare del correlativo che 10 rendeva utile, cioe 1a barbarie.
L'uomo e capace di due vile, inte1'iore ed esterna, i1 Cristianesimo Ie comprende entramhe; come religione si diletta
sopra tutto della vita interiore, come civilta della esterior8.
Le due si debhono unire dialetticamente nel pi u degli uomini, e la 1'agione del dialettismo consiste nella virtu .....
ma net piu la vita estern a deve avere il predominio; tuttavia
vi SOllO molti cui la vita esterna e interdetta, e per questi
it Cristianesi mo ap1'e un dolce rifugio . .Ma l' ascetismo e
fallace quando vuol tirare i pill degli uomini alIa vita interna predominante; questa ascetismo sciupa Ie forze di
molti indiyidui che potrebhero fare molto bene, a1cuni
santi moderni peccano in cio, esempio San Luigi Gonzaga».
Movendo poi dal concetto che civilta e religione, terra
e cielo, non sono due cose. disgiunte, ma solo distinte, che
eisilta e pe1'fezione transitoria 8 media, e religione e perf'e..,
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ZlOIlP fi1lale e imnHm811te, II Gio])erti rjhadj~ee r idea g'ih
espr~ssa sulla missione del caHolieismo neW eta model;la
e.an:lTa anche a dire che Cristo nOll comandc) espn~ssal11ente,

ell dlBtruggere Ie aItre religioni, 111a di j nseO'nare il vero.
Nelle altre religioni yi e del nro e del falsotle il primo si
(~eve c~l:servare, perche il Cristianesimo e, nei luo~dli cloye
SI. st.ab1hsce, piil.rifonna cbe rivelazione, e si tratta~ pi II che
~l ehs~:'uggere, ell armonizza1'e. Questo non intesero i miss:onarn moderni e specialmente i Gesuiti, e qui sta 1a 1'aglOne . della scarsa diffusione del cl'istianesimo nell' India
nel ?rappone e nella Cina, dove'la scolastica gesuitica si
t1'ovo alle prese colla filosofia panteistica bramanica e buddistica, falsa finche si yuole, ma com pI eta e forte.
La mancanza di cultu1'a ne1 clero caUolico 10 1'idurra.
aUe stesse condizioni del clero greco e russo, 10 far-a 1'e-.
gressivo e sopratutto eontrario aHo spirito dei tempi. Ora
J~cll~ canonizzazioni 8i e~alta la virtu oseura e im~tile, 8i
ne~11ede l~ perfezione assoluta, impossibile nella vita opera~r:a :, SI esclud?l:O, .percio, dall' onore dell' altare gli LiO1nm! pm.benement]: S] mettono all' indiee i libri seientifici
ch:: destll1a~i a pochi, non sono dannosi e possono essere
utIlI, non 101 possono mettere all' indiee i giornali che
p.osson? essere noei"i perche IJOpolaJ'i. L'invenzione del
glOrnallsmo ha reso inutile l'istitnzione dell'indiee. 8i
devono confutare i eatti \-i libri, non proibirli.
'
Venell~o poi .a parlare dell' azione che debbono nella
Ch!~sa spregare 11 sacerdozio gerarehizzato e i fedeli. Giohe1'tl nota che il primo e clestinato a cOl1senare r essenza
~ella ,r~ligione,. come .i magi strati e gimliei mantengono
1 0,sse1,' ~nza delle le?,gl e la tranquillita sociale. Ma, ~Itre
all .Uf~IClO COl1servatlvo nella Chiesa, eome in ogni altra
s~Cleta umana, .y' e iI. l~rogressivo altreUanto neeessario, e
dl questa sonOlllYesbtl dalla Provvidenza i g1'andi inO'egni
ch~ poss~no nascere qua e la, clent1'o e fnori della g~ra1'
ehla, anZl ora, p~iche 1a gerarchia e pietritlcata, e pili facile
che naseano fuon ehe dentro di essa. Se 1'ingegno e dentro
o.ccupa ben presto il posto ehe gli 8i eonviene e il progress~
Sl opera presto e naturalmente, eome accadde quando
i

.•

Gregorio Yll fu Pa.llil. Nla se r ingegno (\ fumi, 0 E' Hei
gradi 8eeondarii della gerarehia, i1 progresso e lento e sue("e(le COS]; l' ingegno grande erea a poco, a poco, 1'opiniol1e,
questa forma lin ambiente morale ehe domina Ia gerarehia,
Ia quale, inflne, e cost1'etta a ubbidil'le.
Ed e daIr ingegno extrageral'chico eIle de\'e ora venire
Ia 1'ifo1'ma della Chiesa, ma, per operare effieaeemente, bisogna si guardi dal divenire antigerarchico, come Lutero,
Lamennais e tutti gIi eretic1, deve restare nella Chiesa ad
ogni costo, e rassegnarsi a soffrire fortemente in vista del
bene futuro. Bisogna viyifieare il dogma, non mutandolo
come potenza, nella Sll a essenza, ma n ella sua attuazione;
« oggi il dogma cristiano e lasciato dai p1'eti nella sua
immutabilita potenziale, e quindi e morto, sterile speculativamente, e, anehe in gran parte, pratieamente. E necessario, per arriYare a questo, che sorga un periodo di
interregno e di dittatura ideale, autolloma, spontanea, straordinaria esistente nei seno stesso della rivelazione. Nei
Giudaismo questa clittatura idea]e era esereitata dai profeti,
nel Cristianesimo e esercitata da quegli uomini straordinarii
ehe 8i chiamano Padri. La dittatura ideale e: 1.0 fondata
sull'ingegno grande UllltO aHa virtl1; ~.o e autonoma; 3.° e
extragerarchiea perche non dipende dalla gerarchia, non
e ufficiale, tradizionale, muoye dan'individuo; 4.° non e antigerarchica, perche rispeUa Ia tradizione, la ubhidisce aelle
eose lecite, non si separa da essa, ne aspira a mutarla;
0.° e sopragerarchiea perehe esereita sulla gerarehia Ull
vero dOlllinio reale, eifettiYo; (l.O nasee durante r interregno
ideale, cioe quando 1a gerarchia ordinaria manea ai suoi
uffieii ideali, e eo1'roUa e 11a duopo tIi 1'ifo1'ma, cioe in tutti
i easl diffieili della Chiesa; 7.° il suo uffielo e di ritirare la
Chiesa al suo principio, quindi per essa eomineia una nuova
epoca, e restauratriee, e una riyoluzione pacifiea; 8.° non e
di sua natura sacerdotale, benehe accidentalmente possa
essere unit a a1 sacerdozio (Gregorio VII, Atanasio, San Carlo
Borromeo) e quindi non trae mai da essa 1a Slla autorita, ne
1a sua efficacia dipende dal grado gerarchico che oecupa;
D.o e generaUva di llomini grandi, percio i profeti cristiani Hi
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chiamano IJadl'i, Dottori ecc.: 10.° sta in mezzo tra il 1aicato e il sacerdozio, guarda iJ passato e anth'ede r an·enire.
quindi e profetica di sua natura. E un sacerdozio straor~
dinario, simile a quello primitivo che unisce il laicato e il
grado ieratico; 11.° sorge all'improvviso, e una creazione,
ha tuUo il prestigio dell' estemporaneo, del nuovo, dello
straordinario. Va per vie nuoye e incognite, desta l' ammirazione e l' ossequio, perseguitata nel principio. cimentata
dalla mala fortuna, poi trion fa.
COSl delineata in forma sintetica, (che noi abbiamo resa
solo per sommi capi non in tutto) ma splendida e acuta.
i termini della dittatura ideale per la quale si deve rifor~
mare la Chiesa, il filosofo si occupa di una parte essenziale
di questa riforma, doe del modo di considerare e profess are
la religione, e, per primo, del misticismo, che egli critic a
acerbamente.
11 mistitlisll10 cristiano fu ereato ne1 medioevo, ed t~
proprio di tutte Ie nazioni declinanti: essendo stata let
nascita del cristianesimo coetanea aHa' decadenza dell'1n1pero romano, non e meraviglia se la sna forma mistica
comincio di buon' ora. II misticisll10 e proprio del sesso
e dell' eta debole, cioe della donna e della vecchiezza, e
un eompenso dato da natura a chi partecipa menD del
tinito e della terra, quin(li si trova del pari nelle societa
e nelle eta scadenti ed e allOl'a il rifugio del grandi ing-ealli.
Tl misticismo diede la sua forma aHa teologia scolastic~ e
lascio il suo marchio in tutti i dogmi; la teologia attuale
e nella sostanza scolastica, quindi pregna di misticismo e.
percio, inetta a ope rare suI seco1o; anzi in contraddizion~
con esso che e progressivo. Di qui la necessita di una 1'ifor111a
clIe stabilisca l' accordo, che, senza spogliare la religione
della sua finalita celeste, ne syolga 1'e1emento terreno e ne
faccia una civilta.
La misticita ha un pregio solo relativo e limitato; presa
generalmente e assolutamente e innaturale, e contraria aIle
tendenze umane, all' azione, alIa salute del corpo, alIa sallita dell' anima, at govel'l1o delle passioni, e vicinissill1a aHa
iunnoralita, e un morbo psiehito, yjeino alIa rol1ia, e iJlCOll-
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ciliabile colla finalita della terra e cogli ordini della Provvidellza.
II misticismo sostituisce una virtu falsa aUa virtll vera.
e virtll falsa e esagerazione d' una virtu particolare a
dispendio d' un' altra; quindi a dallno della virtll gener.ale:
L' abnegazione assoluta, l' ubbidienza cieca, Ie ll1aceraZlOl1l
del corpo sono virtu false, la forma ll1istica e la femll1inilita
del Cristianesimo.
Occone la parsimonia nella religione; l' esagerazione religiosa e una delle cause principali della dec~denza ~el e1'istianesimo e del cattolicismo; tale esagerazlOne puo avere
varie forme, ma Ia sua forma universale e la misticita 0 aseetiSlllO, ha una essenza sofistica perehe mette in contraddizione il eielo colla terra. La parsimonia l'eligiosa e fOlldata
in natura per Ie seguenti ragioni e eioe: 1.° per 1'ignoranza
in cui siamo del eonel'elo dell' <tltra vila, doe den'infinito, e
quest'ignoranza (;i fu - data per non distrarci~alle e~r~ del
Hnito; i,o Ie tendellze della massillla parte degh UOlllllll per
cui l' esageraziolle l'eligiosa e ri(lieola e quill(li e ridotta a
pochi; ;1.° !'illfluenza eattiva che il misticislllO 1m suI. c~r?o, il
che ci indica elle e iunaturale; 4,° 1a teJl(lellZa al 1l11StlC1SlllO
e maggiore nella dOlllla the nell' uomo pel'cl1e questi e pill
indi]'i;~ato all' a.ziolle: :1,0 Ilei paesi <1o\'e regna, fel'ma 0 addietra la ciYilhL: (;.0 tocca al I'i<licolo tome ttlttj gli eccessi;
7,0 abbollda Bei teIllpi bal'IJal'i, seeilla llci eiyili: H,0 si oppoue
a tutti i sentimenti di Ilatura. (lnehe pill lode\'oli, quindi
e rauicalmellte imlllorale, IllYel'O i mistici nOll SOllO ne i
migliori llomilli, ne i migliol'i eittadini e SUllO pl'ofonciamente
eg'oisti' 9.° e irl'eligioso (Ii SHa naLul'{l, perel1(~ 8i fonda in
U~la. falsa llozione cdi Dio.
A questa parte eritica della forllla <Jssllilta dal cattolieislllo i1 Gio]wl'ti aggilJllge, e eOIl eSS<l confollde. Lilla parte
dii'em;iv(l di quella. che e per lui 1<1 ycra, r lIlliea. l'eligiolle.
Perla rifol'mCL fa appello al I)apa e al Concilio. L' appello
al COllcilio e legiUilllO ed e auclle legitlimo l' appello a1
Papa futuro, pLll'ehe non 8i lLeglli il dovuto ossequio a1 p1'es(,l1te. 11 eaUolicislllo solo arllloilizza dialeUiealllelltn r lttltorita colla lilJel'ta, r autol'iLa ehe inseglla La let,tera, la li-
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herta ('he afferra 10 spirito, mentre il protestantesimo e il
gesllitismo vanno ai due estremi; i1 primo rigetta l' auto rita
(ma per una contraddizione singolare ammette laBibbia, cioe
Ia scrittura che e una parola molto llleno viva, e capace di
destare 1'idea, della tradizione, in modo che il solo protestante consegllente e il razionalista che rigetta: anche la
Bibbia e si attiene solo all'idea) mentre il gesu1tisl11o 8COlastico mette 10 spirito nelIa lette'ra stessa, e quindi 10
anl1ulla, spogliando la religione della sua essenza.
1..0 scolasticismo esagera l' uhbidienza e la auto rita e
fa della filosofia l' ancella della teologia, il razionalisl11o
esagera l' esame, la liberta, e da il principato assoluto alla
filosofia; ambo hanno ragione e torto, ma S1 uniscono, si
temperano, si conciliano nel cattolicislllo. La teologia so ..
vrasta colla parola, la filosofla col pensiero, l' autorita della
parola importa la:hberta del pensiero e questo inchiude
quella, dunque il razionalismo conduce al caUolicislllO e i1
eattolicismo al razionalismo. Questa dottrilla eontielle: 1,0 il
principio d' una riforma fondamentaJe del cattolicismo ehe
deve uscire per essa dalla sua stasi; 2.° la riconciliazione
del razionalismo col cattolicisll10, dell' etel'odossia colI' ortodossia e quindi l' nnita religiosa dell' Europa: 3.° la distruzione dei due eceessi opposti, cioe del razionalismo e di
ogni eresia negativa e dello scola::;ticismo 0 gesuitismo.
Poseia il Gioberti. venemJo a una parte pill positi\'a
del suo argomento, nota ehe l' opinione pubbliea e il successivo syiil1PPo deH'intelligente edell' IntelligibiIe, quindi
il suo progresso ~ qllello della ciyiit.\; l~ sonana, e quauto
piLt e potente in Ull dato luogo e tempo, tallto pili Ia. eiyilta vi e maggiore. La s()vranita dell' opiniolle :::;i confoude
COll (luella della rag-lolle edell' illgegno. QllelJa ne e 1a
base, la :::;ostanza, il tito]o giuridico, que::;to ne e l' ol'gano.
Vi lilt da essere la dittatur<l de]l' opillione eosl nella Chiesa,
come nello Stato. In virill <Ii essa i fedeli hatlllO Ull ])0tere sulla geral'ehia, da essa ctipemle 1a. sig-noria extl'a.gerarchiea dell'ingegllo nelJa soeieta cristialla, signOl'ia ehe
11011 l~ PPl'() lllai antigNarelJi('a.
« Pereic) iJ eJero caltolico per ayvalorarsi ia sua po-
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tenza morale deye accordarsi colla classe colt a e moderata
delle nazioni. La classe colta e moderata ha d' uopo ~~l
concorso dei chierici per la morale pubblica, per 10 sta~lh
mento della civiWt, per ovviare alle rivoluzioni democratlCh:
e plebee. 1 chieriCl sono ora gli ausiliarY naturali dei ~)Orghesl,
come gia 10 furono dei nobili » e verranno accoltI qU~I~d?
accettino francamente tutti i progressi della scenza e clvllta
moderna rinunciando aIle angustie della scolastica e de~..
l' ascetism 0 che impediscono la 101'0 fusione coi secolan.
« L' incredulita e sempre l' effetto della negligenza del clero».
L' Europa non tomera aIla Chiesa cattolica. finche questa
non si 1l10strera ardente per la civilta d' Europa. La fede
e 1a civilta devono oggi ricambiarsi r una. l' altra con h.eUa
pennuta. I popoli credono aHe prom esse ete~'l~e, della ChJesa
quando la veggono sollecita della loro fehClta te~nl?Ol'ale:
« Bonifacio, Agostino, Cirillo reC(11'ono 101'0 tu~tl .1 b~lll
ciyili. Imitillo quei grandi i missionari dei nostn .glOrl1l ~
saranno come amici abbracciati. Ma se, inYece, per ndo.l:ar~l
it cattolicismo ricorressero all'artiticio di combattere 1'll1Clyilimento, niuno dura 101'0 retta, ed essi risponderanno a1
tribunale eli Dio del male ehe l1anno faUo ».
.
Venendo poi <l. preeisare i termini della dfonna eattollc<.~
il Gioberti dice che cOllsi::;te !lei ievctl'c i disordi Ili attuall
della Chiesa che sono i seguellti:
1. La potesta tempol'ale del papa; inutile e l~<U1l10S~.
:2.. 1/ ignoranza di lllolt i ira i ehierici, la. se:e:lz~ lll:,mffieiellte e Spl'oporziollata di tutti. La teolog1a e lll(hetr~
di pill seeoli, e il prete (('osa eOllllllle) nOll e ill grado ell
provar yera e difendere la religioue ell: proyes::;a...
..
n. II difetto cii libern lllocierata lle] peetl e !lei yescovl.
4. 11 gesnitisillo elle domina nella sciellza, tl~l .culto,
nella disciplilJa e rende la reJigiolic (lyyen;a alIa elnlta.
:). Difetto (Ii fort.e e saria propaganda illteriore contro raziollalist.i. erelici eee., e::;leriorc eontro gl'idefieli.
(). Celihato uei pae:::;i ealdi dOH: llOIl quadra.
7. Ozio eli nlOlti cllierici, istituzioni e ocellpaziolli inlltili. Ganol1iei. Breyjarlo. Coro. Sorercllie praticlle religio::;e.
8. Difetto di eciueaziOlle civile e forte nei ellieriei.
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9. -yenalita e grettezza del culto, e qUI egli esemplifiea.

mtando 1 mortor-ii, Ie leggi del magro, del digiuno ece.
.. A quest~ mali il Gioberti eontrappone i rimedii, e speClflea quell! che possono venire dalla Chiesa 0 dallo Stato
o da entrambi; e questi sono:
1. Torre a1 Papa iJ potere temp orale; lasciargli solo
Roma. Questo puo esser fatto dagli StaH cattoliei e anche
d.ai soli Stati italiani nniti. Qui il filosofo aggiunge: non
S! deve aver serup010.
':2. Fondazione di atenei ecclesiastici; 1'istruzione su~lime da farsi dai veseovi e dagli Stati. Dividere i preti
111 due classi: i sapienti e gli operanti. Riforma della teologia, abolizione della seolastieismo. Far solo veseovi uomini
ingegnosi e dottissimi.
3. Guarentigie locali e liberta da assegnarsi a tutti
ceti ecclesiaBLici.
4. Abolizione dei Gesuiti.
.;). COllCO!',S? deglt Stati per Ie spese della propaganda
estel~lOre. Per 1 mt.erna eecitare l' emu1azione e dare i prim i
grad! del saeerdozlO a chi ha seritto opere illustri.
6. Due classi di preti: celihi e nOll celibi.
7. Rifonna l'adicale del monacilismo. Aholizione dei
frati inutili e dei callonici eome sono. Ritirare i1 canonicato ai suoi principii. Abolire tuite Ie pratiehe ehe fanno
percleI' tempo.
8. Coneorso rlelh) Stato nell' edueazione e istruzione
dei ehiel'ici.
9. Rifol'lIlCl legale, discipliuare, sontuaria.
E eOllelude questa parte: «Sono sperabili tutte queste
1'ifo1'me '? Si; per fOl'za dell' ambiente ~oeiale. Altrimenti il
eattolieismo nOll Barebbe imlllOl'tale. Come ci debbono eon:otTere i p:.~ vati ~ Collo scr1 \'ere. Sarallllo proibiti; non
Il11Porta. Illc1lpendenza cattolica dello serittore >T.

Y.
Questo che llOi ahbiamo riassunto non e tutto i1 eontenulo del 1ihl"0 frallllllentario del GioheI'ti, llJa ci pare IJe
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costituisca la parle principale, nel sen so clie ci da un'idea
abbastanza esatla dei termini nei quali egli voleva contenuta ed espressa 1a riforma cattolica. in rapporto aHa societa e aUo Stato 1l10derno. Come si vede, il fHosofo torinese
affronta da ogn:
'tnrte r argomento:
nell' intelliO'enza
del
v
u
u
dogma, nei rapporti eleIla fede colla scienza, nel rinnovamento della disciplina, ne11e mutazioni necessarie degli 01'(lini ecclesiastici, per cio che 11a 1'igua1'do aHa gerarchia, al
potere temporale, al monachismo, aHa liturgia, aUa posizione dei laid nella Chiesa; arriva fino ad intaccare nella
sua base il principio fondamentale del sacerdozio cattolico,
cioe il celibato dei preti. E tuUo questa Egli fa colla sieurezza serena e eonvinta di essere, erimanere, nella cerchia
del eaUolicismo, separando nettamente la causa che propugna da ogni cOJl1mistione colle confessioni cristiane che
Bono fl10ri da quella che egli crede la sola vera, la sola
!Juona, la sola santa. Ed anche egli appare infiammato
dal grande ideale di unire, comprenetrare insierne la religiolle e Ja civilta, cbe per lui sono una medesima cosa,
eOllsiderata nei suoi due aspetti diversi, ma non opposti,
ne repugnanti tra loro. Per arrivare a cio, Egli non esita
a fare appello ai laid, ad assieurare a questi una influenza
e un' azione nella Chiesa, come per 1'ifo1'ma1'e Ia Chiesa e
per propagare la religione fa appello all' autorita deHo Stato.
Xel suo concetto non vi e la ineompetenza ne 1a indifferenza
dello Stato, ma la eooperazione di esso coi fedeli anche in
cia che si attiene alla attivita religiosa.
TuUo questo rimane, come Egli pensava, nei limiti del
cattolieismo 0 ne esce C( cioe 1a riforma da lui escogitata
e yeramente una rifonna cattolica 0 e una riforma religiosa
che traseende, che sorpassa il cattolicismo, e mira a una
l'eligione pill alta, pili nobile, pili pura, la quale muova da1
eattolicismo ma 10 trasformi facendogli perdere parecchie
delle sue earaUeristiehe essenziali 9
Ed aneile, l' azione dei laici e quella dello Stato che il
Gioberti invoea, possono essere, quando che sia, realta effettive utili aHa religionc, aHo Stato e aUa Chiesa, oppure
eowlurreblJel'o a una eOllfusioJle prepat'atrice di llna lluova
29
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teocrazia, e infesta, in ultima analisi, in8ieme alIa l'elig10ne
e alIa ciyilta ?
K oi ponialllo queste questioni, ne intendialllo risolve1'le
perche trascendono, non solo la nostra competenza, llla
crediamo anche quell a di molti altri, in quanta contengono
in se elementi non prevedibili, ne ponderabili. Pur tuttayia
uomini di noi piD competent[ possono, almeno parzialmente,
r1s01Yer1e, restringendole nei termini attuali della posizione
recil)rOCa in cui S1 troyano 10 Stato, la Chiesa e la re1igione. Ad ogni modo ci e parso utile in questo momento
storico, in cui Ie questioni religiose e i problemi ad eS:-le
attinenti, tornano a interessare l' opinione pubblica, richiaInare gli uomin! colti su cia che ,ha pensato e scritto in
pl'oposito uno dei pili grandi filosofi e sCl'ittori politiei dell' Europa modema, uno dei precursori della terza Halia, nel
campo del pensiero e ill quello dell' azione, e che, nell0
stesso teil1po, fti tin grande cittadino e un sacerdote cattolico, per costu mi, esemplare e tale si mantenne anche dopo
che fu rejetto dalla Chiesa e misconosciuto dalla patria.
Ed anche ci sia permesso di formare l' augurio che la
memoria del Gioberti sia riyendicata daW ohlio che ingiustamente la avvolge, e Ie sue idee siano studiaie, conosciute
e apprezzate nuoyamente, cosl dai laici, come dagli ecclesiastici, dai credenti come dai razionalisti, perche gli uni
e gli altri se ne gioverebbel'o molto e, sopratutto, 8e ne
gioverebbe l' Halia, 1a quale, intorno ai gravi prohlemi eli
ogni ol'dine che l' agitano, potrehhe nelle opere del grande
Torinese trovare, pili eI' una yolta, 1a norma sicura della
Slla coscicnza civile,

DELLE PEl\SONE GIURlDICHE
NOTA
Dr

ClIOVANl'\I PACCHJON r

~

1. -- Nozioni generrdi.

(*) Oltre ehe aUe persone fisiehe il diritto romano 11a
rieonoseiuto, fino dalle sue origini. la qualita di subbietto
di diritto a degJi enti nOll fi8ir.i ma soriali; riop a dei e0111plessi organizzati di persone quaE so no il populus romanus,
Ie coloniae ei m1fnicipia, Ie assoeiazioni dei pontefiei e
del magistrati, Ie eorporazioni degE -artigiani, eee.
n diritto romano post-giustinianeo e proeeduto oltre
attribuendo la qualita di subbietto di diritto anelle ad altl'i
enti, eioe a dei eomplessi eli heni, 0 a delle istituzioni politiehe e soeiali che, pur non ayendo per substrato un COll1piesso di persone organizzate, tendono tuttayia a scopi
eollettiyj di pubblieo interesse.
Questi enti sono Ie eosidette fondazioni e gli istituti.
Per eomprendere bene la teo ria romana delle persone
giuridiche bisogna preseindere daUe idee 0 dcil1e doUrine
llloderne - ehe sono in gran parte il portato del riconoscimento della personalita aIle fondazioni e agli istitutie tenere inveee presente, in modo esclusiyo, il rapporto
corporatiyo nelle sue moltepliei forme eoneentriehe, dal
popolus l'omanus gill gill tIno aIle meno importanti associ azioni eittadine.
Noi yediamo ehe yi fu sempre una grande simiglianza
eli stl'uttma fra la eiWt cia una parte, e tutte lf~ nItre as(*) Dal II volume del Corso d-i dirUto 1'omuno in preparazione.
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sociazioni corporatiYe daIl' altra. La cittll, nelle sue ongIl1I,
prese a mutuo Ie sue forme da quelle organizzazioni sociali,
dall' unione delle quali essa era soda (faaniliae, gentes, etc.);
pili tardi, fatta forte, diede a queUe, in quanto soprayyissero
e si moltiplicarono, una impronta a propria immagine.
L'impero romano fu, fino a Diocleziano, una corporazione (1), e percia fino a Diocleziano non si ammisero persone giuridiche che in base ad un substrato corporatiyo. lVIa
quando con Diocleziano si fu affermato decisamente il concetto di Stata, come di un organismo politico-amministrativo
fissato sopra il ter1'ito1'io dello impero, allora si ebbe anche
il prototipo, a similitudine del quale si elaborarono poi i
concetti di fondazione e di istituto, come di due nuove categorie di persone giuridiche aventi pel' substrato un complesso di heni de:;;tinati a uno scopo, anziche un complesso
di persone.
Da Diocleziano a Giustiniano questi due nuovi cOllcetl.i
80no, per cosl dire, in incubazione: era risermto al diritto
post-giustinianeo fii svolgerli ampiamente, spostantIo in tal
modo n centro di gravita della teo1'ia della persona giuridica dal tipo corporazione al tipo fondazione 0 istituto, e
rendendo possibile una definizione di ossa pill lata e pill
eomprenslva.

S 'Z.

- Elelnenti castuutid delle cOJ'po}'((zioni.

La eorporazione sorge ne1 momento in eui Ull certo eOlllpIes so di persone si raccolgollo ad unita organica per il
raggiullgimento di fiui durevoli tIi generale interesse. Per
unita organica deve intendersi una disciplina per la quale
Ie pili persone che si sono riunite, si troyino in geado di
emettere una volonta collettiva e tIi svolgere un' attivita
pure collettiva, volonta e attivita superiori e indipendenti
dalla volonta e attivita dei singoli componenti la corporazione stessa.
Cia presuppone:
1.0 che almeno tre sieno i componenti la corporazione,
gi aech?> solo in questo easo yj f~ la possibilita del fonnarsi

-- 1,50
Ulla volonia. eollettin, in hasp al prineipio della maggioranza (1);
2." che vi SJa uno statuto determinante il modo nel
quale dovra forma1'si la yolonta collettiya della corporazione, e nel quaJe rhna syolgersi la sua attiyita (Lex municipcdis, coloniae,pactio) (2).
Quando sono attuati questi due l'equisiti, Ia co1'porazione esiste nella realta dei rapporti sociali, come ente
capace di volere e di agire, e per cio stesso, essa e, naturalmente, subbietto di diritto.
Si domanda pe1'o se pel suo esistere, giuridicamente, si
richiedesse daJ diritto romano un ulteriore requisito; doe
l' approvazione 0 il riconoscimento da parte dello Stato.
A questa domanda non si pua dare una risposta unica
e categorica per i diversi periodi per cui 8 passato il didtto romano. Nelle orig-ini, e fino al declinare della repubblica, il ri(',onoscimento da parte dello Stato non el'a 1'e(llIisito per 1a esistenza giuridiea delle cOl'porazioni COllsiderate come soggetti di diritto.
Basta a persuadersene il considerare ehe talulle delle
cOl'porazioni cittadine erano forse anteriori al sorgere della
eitta stessa, e che, ad ogni modo, avevano nolla citta tale
ill1portanza da non potersi ammettere che dovesse1'o da
(~ssa mendicare il proprio 1'iconoscimento.
Ma sul finire della repubblica tutto ilmoyimento associativo aveva assunto un co101'ito politico. Le corporazioni
erano diventate dei clubs oye si tramayano Ie lotte ciyiIi.
Allora intervennel'o Giulio Cesare e Augusto edisciolsero
tutte Ie corporazioni, fatta eccezione per queUe poche antichissime che erano rimaste estranee aIle lotte politiche (3).
Molti serittori sostengono ehe a datare da questi provvedimenti di Cesare ed Augusto, il riconoscimento da parte
<lello Stato fosse diventato requisito indispensabile al sorgere della persona giuridica come tale. E 1a cosi detta teoda
della concessione della pel'sonalita giuridica.
Ma a ragione altri scrittori si sono opposti a questo
modo eli giudicare g]i effetti dei provvedimenti eli Cesare e
Augusto. Questi nOll potenulO pretend ere eli camhiare eli
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--1'06 -un Iratio Je icIer LradiziollaJi "n!le corpol'<lzioui. \'oleyano
essi piuttosto co]pire immediatament.e Ie e01'pora;.-;ioni Ht.tizie, sorte 0 denat.urate a scopi politici: e <Ii qui 10 8cioglimento. Y oleyano garantirsi che nOll si rinllOYerehhero per
l'ayyenire quegli ineOllYenienti pei quali erano stah costr~tti
ad interYenire. e a questo scopo intro(lussero forse un sistema di controllo, e il principio elH' Ie Go1']101'azioni lecite
(con personalita giuridica) do'.'cssETo thiedere all' atto della
]01'0 costituzione il llulla 08[a del]' autorita. pUbhlica.
Ma daH' ammeUere cia a1 sostenere ehe ~ria sLllla fine
della repubhliea e suI prineipio del prineipato il rieonoscimento dello Stato fosse requisito tostitntiro della personalita giuridiea delle corporazioni yi 8 un bel tratto.
n mo\"[mento associatiyo yenne sotto il principato disciplinato da molteplici leggi e sellato-consl1lti ehe pur
troppo so no tlndati per noi perciuti (4~) .
.:via dalle notizie a noi pefYenute non risulta ehe si
giungesse mai a proclamare il principio che solo 10 Stato
ha, per S8 stesso, la personalita giuridiea e ehe tutte Ie
aItre corporazioni che in esso Y1\,ono ia possono solo da
lui ottenere a titolo di eoncessione.
Certo questa tesi non trova aleun decisivo fondamento
nella distinzione fra corpora 0 collegia licita ed illicita ehe
troviamo fatta neUe fonti.
Questa distinzione non aveya forse che questo signiflcato: che i colleg'ia Ulicita erano proibiti; doyeyano e poteyano quindi '.'enir seioUi e per-seguiti penal mente dai
magistrati, mentre i colleg'tc£ licita poteyano esistere liberamente e solo potevano yenir soppressi pel' legge.
I collegia licita erano per regola riconosciuti sia a priori,
per eategorie, (e tali erano e. g. i collegia legitima e anf,iqUit1i8 cOllstituta ehe yenne1'O rispeUati eta Cesare e da
Augusto: pi Ll tardi i collegia luneraticia e tell uiorum) si a
individualmente (0).
I collegia non rieonosciuti (ne per eategorie ne individualmente) non erano tuttayia per cio solo considerati come
illeciti, ma potendo sempre '.'enire giudicati tali daH' auto rita
politica eonduee\'ano una esistenza iacerta e preearia.
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PCI' ('ji) ]11111 alllillelkl'~i ell(' II' ('Ol'pol'!lziolli el](' 'C'i
\'eni\'<1l1o C(}SLitlHmdo a :.wopo 1ecito e tilt, IIOIJ f():c.;cero gia
riconoselute, a priori, ill (llmkhe legge, ehi('(lessero i1 riconoseimento della autorita pnhbliea (()).
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:3. -- Ca]Jacifil [ljuridiC(( delle COJpo}'((ziolli

La eorporazione (0 snbllietto eli diritto al pari della persona fisica, lll<l nOIJ peri) necessariamente Sllllbietio di tutti
i diritti elIe POS80110 eOl11petere arl una persona fisiea. La
natura stessa della eorpOraZiOlH' e8dllde ehe. essa possa
asere diriUi fall1igliarL p. es .. l)(ltria 110testa.8,IIl((Jl1IS, eee.
Per altri diriUi poi, che per se stessi erano eOl11patibili eolla natura (lelle e01"])O]"azioni, internmnero disposizioni limitatiye.
COS], nell' epoea storiea, troviamo ehe Ie eorpOl'azioni
sono priYe di poteri legislatid alltol1omi: esse possono
bensi dar leggi ai propri memhri, ma solo in quanto eio
non urti eolla lex pubbliw (7). Anehe Ia giurisdizione e totalmente tolta alle eorporazioni e attribuita aUo Stato.
Nella sfel'a del diritto priTato troviamo ammesso pee Ie
eorporaziol1i, diritti di proprieta, (Ii usuflUtto, eli obbligazione, di pegno, etc. La eorporazione insomma ha un
patrimonio proprio (arwm CO'In'I11/unem) distinto dal patrimonio dei singoli suoi eomponenti (8).
Quanto alla eapaeita di ricevel'e legati si afi"erma generalmente che non spettava, in linea di prineipio, aUe COl"poi'azioni, ma ehe solo poteva ad esse venire specialmente
aeeordata; e in questo senso si argomenta dal fatto ehe
tale eapacita trovasi nei testi attribuita ai .Mu.nicipia in base
a eostituzioni di Ner-va e Adriano.
J\fa aHo stato delle nostre fonti puC> anehe ammettersi
che Nena e rrraiano non faeessero che rid are ai ]J![unicipia
dei diriUi ehe ad essi erano stati tolti nell' epoca illlllledicltamente precedente, ma che 101'0 eompetevano originaria·mente. eome indubbiamente competevano aHoma (9).
La· eapaeiUL delle eorporazioni di essere istituite 8l'edi,
venne am messa, in linea <Ii prineipio, solo dopo Costantino (10).
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Della capaciM di ({[liFe delle corpo}'azioJli.

Le corporazioni non hanno soltanto ia capacita g'iuridica bensi anche Ia capacita eli agire. Cia e stato spesso
negato; ma a torto.
GIi statuti della co1'po1'azione infatti, come determinano
gli organi eli volonta, cosl eleterminano pure QJi organi di
azione delle corporazioni (actor, mctfJistratu8, ,~yndic~fs, curator corporis).

Per mezzo di qucsti organi la corporazione dovrehbe
qllindi, a stretto rigor logico, poter agire giuridicamente
come pub giurielicamente agire Ia persona fisica per mezzo
della voce, della scrittura, dei gesti, ecc.
Il diritto romano, pera, non ha condotto questa parailelismo fra la persona fisica e Ia corporazione aIle sue
ultime conseguenze.
Esso ha ammesso, ehe la eorporazione possa pel' mezzo
del suo sindaco (per syndicum) agire ed esser COil yermta
in giudizio, prestaI' giuramento (11), domandare la bonol'um
possessio (v. nota 10), e anche aequistare i1 possesso di singole eose (12).
Ma non si e spinto oltre fino a ritenere obblig'atorio
per la corporazione ogni e qualsiasi negozio giuridi~o eOllelliuso per essa dal syndic u.s 0 actor, nei lil;1iti dei suol
pote1'i.
Anzi in materia eli mutuo sanel, al eontrario, il principio ehe r obbligazione sorgesse per la eorporazione (munieipio), solo nei limiti dell' arricehimento . effetti\'amente
da essa risentito (1:3).
j~ in materia di delitto poi, escluse assolutamente Ia
responsabilita della eorpomzione per il dolo compiuto dai
suoi organi, per quanto ammettendone l' ohbligazione nei
"limiti dell' arricehimento (14).
Era peraltro riservato al diritto postgiustinianeo, ai
glossatori e postglossatori e specia1l1lente ai eliritto germanico, il pervenire a trarre dal coneetto natu1'alistico delJa
corporazione tutte Ie sue estreme cOllseguellze logiche, for-

mulanclo il principio gener-ale el18 Uene obbligata direttamente
la corporazione per tutti gli atti leciti od illeciti cnmpiuti
dagli organi suoi <Ii ,'olonta e di azione nei limiti delle
101'0 a ttribuzioni.

§ G. -- Fine delle cOJ'porazioni: destino del lol'o patrinwnio.
La cOl'porazione, nasee, viYe e l)'lllore come la persona
fisiea.
lVIuore per venir me no del suo scopo; 0 per un aUo di
propria volonta (scioglimento), 0 per yolonta dello statu
(soppressione ).
Essa viene meno anche per il yenir 111eno eli tutti i
l11embri che Ia eompongono.
A stretto rigore, dovrebbe dirsi che Ia corporazione ie'
estinta, quando non e pili in grado di volere e di agire:
quando doe non puo pili funzionare in base al prineipiu
della maggioranza ..
TuUayia yi (~ un testo romano che ammette che ]a ('0]'porazione continui ad esistere anche se vi sia un solo
membro sllperstite. Questo snperstite dice il testo poln\
agire ed essere eonvenuto come rappresentante ia eorporazione (1;)).
Sarebbe pe1'o esorbitante rieonoseere in lui tutti i poteri
ehe spettavano per 1'innanzi agli organi normali della eol'porazione: egli potra compiere solo gli atti conseryati \'i, ill
attesa ehe una nuova affluenza eli soei redintegri la corporazione nella sua piena capacita.
Quando la corporazione ha fine, si domanda che destino sia riservato al patrimonio suo. Se la corporaziollP
ha Hne per yolonta sua propria (scioglimento), Ia deliberazione di scioglimento provvedera anche al destino del
patrimonio eorporativo.
Se invece vien disciolta dallo Stato 0 se vien meno per
venir meno del suo scopo e dubbio quale sorte spetti al
patrimonio giaccM i testi a noi giunti in proposito nOll
sono espliciti.
In caso lii scioglitllento di corporazione proilJita i1 pa~
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-·460trimolJiu anda:ra disLl'ijll1ilo 1'],<1 i soci: C sumhrcl'ebhc. a
prima \-isl.a ehe (JlH'sta deeisiollA dovesse yalere. a fortiori,
per i1 easo di sopp1'essione di eorporazioni non proibite.
}la r al'gomentazione e piit speciosa che vera: la co1'porazione iller'ita ulla yolta discioIta viene considerata giul'idicamente come se nOll avesse mai esistito e quin;li e
logico ehe i cOlltl'ilJuti a essa dati (lai soei t01'nino a qnesti.
La (:orporaziollc leeita illyeCC ha esistito non solo di
faUo ma 1Jellsl anehe eli dil'iLto. ed ha a\'llto in testa propria il patrimoJlio elJe aU' aUo del 81lO 8('ioglimento si rende
vacante. Oceol'l'c ([uindi un tito10 ])(lO\'O per aequistarlo; e
(]llesto titoJo. se si pl'eseinde cia una disposizione degli
statuti 0 da ulla delibel'azione pres a all' aHo elello seioglimento, i siug-oJi soei noa 1'11al1l1O.
E qUilldi 10gieo. in linea at pl'illCillio, atlribuil'e il pat1'imonio allo Stato, colI' onere (Ii impiegarlo a seopi affini a
quelli eheerallo perseguiti dalla eorporazione e8tinta e salvi
sempl'e in prima linea i diJ'itti dei ereditori.
Questa questione c peI'() irta di diffieolta e quanto lllal
eontroversa nella clottrina (1G).
~ G. ~ C011Jn8 e Societas.

Accanto aHa eorpol'azione troyiamo ne1 diritto romano
retia dOl regole del tutto diverse, un' altra forma di associazione d' individui: la societas.
Corpus e societas sorgono del pari dalla riunione di pi II
persone per il raggiungimento di uno seopo eomune, e tuttasia sono due istituti pili ehe distinti, antitetiei.
In ehe eonsiste la antitesi ~
.
Nella struttura dei due istituti e nello scopo 101'0.
La corpo)'cwione presenta un gruppo di persone costituite ctd 1mitcl superiorc, eon organi proprii di volollL_l. e
di azione.
La societas eonsta di una somma eli persone eonseI'vanti
l' una aeeanto all' altra la propria indh'jdualita e COil voIonta e azione distinte.
La corporazione lende a uno scopo di inleresse eollet-
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tivo. La soeieta pel'segue degli intel'es~;j d'indole prettamente individuale.
Questo seeondo e1'iterio e sostanzialmente il Ye1'O erite1'io
distintiyo; ma poiehe interesse eollettiyo e individuale
sposso sono compenetrati in modo da non potersi faeilmen te scindere, eosi per distinguere in pratica corporazione
da soeieta occo1'1'e affidarsi piuttosto al primo criterio eioe
al eriterio della struttura.
Tutte Ie regole proprie all' uno 0 all' aItro dei due istituti si spiegano in base a questi due criteri.
En umeriamone a1cune;
1.0 Nella corporazione i soggetti dei diritti non SOIlO i
mem bri della corporazione stessa, ma la eorporazione come
cllte superiore indipendente. Nella soeieta c il eontral'io (17);
:Z.O La co1'po1'azione nOll eambia per muta1' dei suoi
ll1emhl'i: la societa si estingue e rinasee (18) :
;3.° La eorporazione non PUQ sciogliersi ehe in base
ad U!la yalida deliberazione dell' assemblea generale rlei
80ei; la soeieta anche per yolo1'e di un solo soeio (in);
4.° II membro della corporazione non puo agire per
Ja corporazione ehe in quanto sia actor 0 synclicus, 0 aJtl'imenti sia stato a ei() autorizzato, ogni soeio ilwece PU()
a;..ttre per la soeieta;
~ 0.° 11 membro della eorporazione 110n ha necessariamente, e01Tle tale, un dil'itto suI patrimonio di questa; i1
socio invece si;
0." T creditori della tioeieUt hanno azione contro i
sing-oli soei e il 101'0 patrinwnio; que1li della eorporaziollc
sol~ eontro la eorporazione e suI suo patrimonio.

Ll~TTERATURA.

(I) Fr. 85, Dig. 50, 16. J[oA'cell~ts libToprimo cUgestor1[Jn: «Neratiul'
Priscus ires facere existimat collegium ». efr. fl'. 160, § 1, Dig. 50,1.7.
UlpiantlS libro sept·uagensimo sexto nel eclicttf.1n: «Refertur ad universoB
quod publice fit per maiorem partem ». Si sostielle iultavia, per diritio
<:Olllune, Ia possilJilita di una eorporaziolle composta di due soli membri.
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(2) Sono giunti statuti di antichi collegict romani che riproduciamo
ncll' Appendice. Per Ie leges HtunicipnZes, vedi vol. I, pagg. 188 e segg.
(3) I testi relativi a qllesti provvedimenti sono i seguenti: SnToNlO,
CcwscU', 42: « cunct(~ colleghf praeter antiquitus constituta dissolvit »;
Octnv., 34: «collegia praeter antiqua et legitim a dissolvit », '{edl C01"SO,
vol. I, pagg. 160, 188, segg.
(4) Fr. 1 pr., «Neque societas neque coilegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditnr: nam et legibus et senatus consultis et principalilms constitutionilms ea res coercetur, paucis admodull1 in
causis concessa SUllt huillsmodicorpora: ut ecce vectigalium publicorull1
sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarulll vel argentifodinarUI1l et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus
senatus consultis atque costitutionibus principaltbus confirmatum est,
Y:,lu~~ pistorum et. quorundulll aliol'ulll, et nayiculariorull1, qui et in proVlllcns sunt. 1. QUllms autem permissum est corpus hahere collegii societatis sive cui usque alterins eorum nomine, proprium est ad exemplum
rei publicae habere res communes, arcam COll1munem et actorem sive
s~ndicull1, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fienque oporteat, agatnr flat 1 ». f1'. G, § 2-3, Dig. Ill, 4: « Quid si actor
datus postea decreto decLlrionum prohibitus sit, an exceptio ei noceat?
et puto sic hoc accipiendulll, ut ei permisscl ddeatur, cui At permissa
durat. Actor universitatis si agat, eompelJiLur etiarn defelldere, non
autem compellitur ("avere de rato, sed interdulll si de decreto dubitetur,
puto interponendam et de rato eautionelll, actor itc(que iste procnrata1'is
partibns fltngitlll' (~t iudicaii ac.:tio ei ex edkto non datu!' nisi in rem
suam datus sit, el eOllsLitui ei polest, ex iisdem eausis lllutandi actoris
potestas erit, ex qllibus etiam procuratoris, actor etiam filius familias
dari_ potest ». Cfr. il SC. de Cyricenis, Bruns Fontes [Ga ed.] pag. [97.
(D) Fr. 1, Dig. 4,7, ~~. J[nrciC&IIHs libra tertio insiitutimmm: JHalldatis
prindpalibus praeeipitur praesidibus provillcianllll, ne paUantul' esse
collegia sodaJicia neve lllililes collegia ill eaRtris Il1lbeanl, sed perm ittilur tenuioribus Htipelll lllellstruam tOlrferre, dum (amen seHlel in JllellSe
coent, ne sub pmetextu huiuSlllOtli illieituill collegium coeat, (luod 11011
lanium in urbe, sed el ill Halia el in provillciis loculll habere dinH'
quoque Severus rescripsit. J. Sed religion is causa coirc nOll probihelltur,
dum tamen per hoc nOll fiat conlnl sellatus consultutn, quo illicita collegia arcentur. ::1. NOll licet Clulem amplius quam unum collegium lieitulll lJ.alJere, ut est eonstitulull1 et a diris fmtribus: et si (juis il~ duobus
fuerit, rescriptulll est eligere eum oportere, in (IUO magis eSRe veHt, acceptuntm ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei com petit ex ratione,
quae comll1unis fuit ». La eostituziol1e di un colleginm. illicitum costi[uiva inoltre un c1'imelt e.x;trcwnlina.rium severamente represso.
(G) Vedi il fl'. 3, Dig. 47, 22. 1!{cwcianus liIwo sec~mdo iucliciol"'um
publicol·u.m: "Collt'gia si qua [uerint illie.ita, Illandatis ct eOllstitutionibus
et sGnalus consultis dissoivulllur: !Sed pel"lllittilureis, nllil dissolnlJltur,
pecunias communes, si quas haJJent, dividere pecuniamque inler se par-
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tiri. 1. In summa autem, nisi ex senatus consulti auctoritate yel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra f'enatlls
COl1SUltUlll et mandata et COl1stitutiones collegium celebraL 2. Senos
quoque licet in collegio tenuiorulll reeipi volentiJms dominis, ut curatores
horulll corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium
tCDuioru1l1 recipt'l'cnt, ct in futurum poena teneantur in singulos homines
aureorUlll centum ». Questo paragrafo e sospetto di interpolazione, e
ad ogni modo, non segna che una tendenza.
(7) Fr. 4, Dig. 47, '2'2. Gnius Ubro qU(wto nd legem duoclecim tabul(tl"101t: « Sodales sunt, qui eiusdem collegii SLlIlI: quam Graeci S-CCXlP2lCX'1
vocant. his autem potestatem facit lex paetionem quam velint sibi ferre,
dum ne quid ex puhlica lege corrumpanl, sed haec lex yidetur ex lege
Solonis lralata esse, nam illuc ita est: Z'l.V 1is Q·~p.0£ 'lj q;pci."C'JP2£ .~ [2pt')'1
6~'{£(1)'1
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(R) Testi in proposito sono: per la proprieta, fl'. 6, § 1, Dig. 1, 8; per
l' usufrutto, fl'. 56, Dig. 7; per Ie serdtll prediali, fro 12, Dig. 8, 1.
(H) lTLP!A~O, XXIV, 28: « Civitatibus omnibus, quae sub imperio
lJO[J!tli ROinani sllnt, legal'i polest; idque a divo Nena introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentillis constituiuJ11 est»; cfr. fl'. 117
e 122, § 1. Dig. 30. lH.A HUIAKUS, UlJro t81'tio dwimo ilisUtuJionuln. « Si
quid reliclulll sit ddtatibus, omne valet, sive in distrilJutionem relinquatur sive in Opl!:'; sive in alimenta vel in eruditionem puel'orum sive
quid aliud » fl'. 14·, Dig. 50, 12; fl", 22, fro ~(), Dig. 3G,I, PLIKlO, }c'p.
ad Trnjew. 39, B 3.
(to) Nel diritto dassieo i lllllilidpia «("erto <lucile Ie aitre eorpontZiOlli)
nOll potevano venir istituite eredi, vedi ULPJAKO, XXIl, 0: « Nec lllUnicipia nee lllullicipes heredes institui POSSllut, quonium incertulll corpus
esl, et neque eernere uni\'ersi, neque pro lwrede gen~re possunt, nt
lleredes fiant: ,.;ellatus cOllsulto tamell coneessUlll esl, ut a libertis sui"
heredes insLilui passin!. Sed !ideico!lllllissa hereditas lllunieipLbliR re8tiiui potest, dcnique hoe s('tlaius consulto prm;pet:lull1 ('st». 8i ammise
pero in seguito ehe i Illunicipia. e Ie eorporazioni po!e,.;sero domandare
Ia bono'l"um 1Jossessio:\'cdi fl'. :3, S 4" Dig. 37, 1. «A l111111icipibus el
societatibus et decuriis et corporibllslJOJlOrull1 possessio adgnosci potest.
proillde sive actor eorum nomine admitLat sive quis alius, reete competet hOl1ornm possessio: sed et si llemo petat vel adgnoverit bonorum
possessionem nomine lll11nieipii, aJJebit ll11111icipiulll bonorum possessionem praetoris edieto » (interpolato ~). Intine pero premIse il principio della validita delle istituzionL Vedi c. H, Cod. VI, '24. Impp. Dioc1etianus eL liIaximianus AA. Adriano. Collegium si nullo speciali
privilegio subnixulll sit, hereditatem capere non posse dubium non est.
err. C. 12 Cod. e fl'. \), Dig. ;j, 4·, 01'(' si Hllllllelt" .la jlossilJiliU\ eli una
eredila illdivisa fra UII privaLo l' un lllullicipio; efr. allelic fl'. 1, S I:),
27 [26], Dig. 36, 1.
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(11) Fr. 97, Dig. ;15, 1. Idem Ub;'o secundo (ul NeraUllJn: ~I.uni{'ipibus,
:,;i illrassenf, legatulll est. haec condieio non est imposslblllS. PnulHs.
quemadmodum ergo pareri potest per eos? itaque iurabul1t, per quos
lllunicipii res geruntur ».
. .
. .
(12) Fr. 7, § 3, Dig. 10, 4: « Item ll1UJllClpeS ad eXhl~)endum conveniri possunt, quia facultas est restituendi: nam et possldere et :lSUcapere eos posse constat. idem et in c~llegiis ceterisqu~ .corpol'lbus
dicendum erit »; cfr. pero fr. L § nIL, DIg. 41, 2: «MUtllClpeS per se
nihil possidere possunt. quia uniYeTsi consentire non possUJ:t, foru:n
autem et basilicam hisque similia non possident, sed prOlllJSCUe hiS
UlUlltUl'. sed Nerva filius ait, per sernlll1 quae peculiariter adquisierint et
possidere et usucapere posse: sed quidam contra putant, quoniam ip:,os
servos non possideant », fl'. 2, eod. Ul:pi(MH~s libl'O septunfJellSHlW
(tel (JeUctltnt: « Sed hoc iure utimur, ul: et possidere et usucapere munkipes possint idque eis et per sel'Vl1m et per liberam personam
adquiratur ».
" .
(1:3) Fr. 27, Dig. I'll, 1. Ulpicmus Ubro flectmo (~Cl eelictum: «Cll'ltas
t11utlli datione obligari potest, si ad utilitalelll eius pecl111iae vermw Hunt:
alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non eivitas tenebuntur». . ....
(H) Fr. 13, § 1, Dig. 4" :3: ". Sed an in lllunicip(,sde. dOIO .detu: actIO,
dubilatur, et puto ex suo quidem dolo non posse dan: qUld eml11 m unicipes dolo facere pOSimnt'? sed si quid ad eOR penenit ex dolo e.orum,
qui res eorum administranl, puto dandam. de dolo autem decl:rlO~lum
in ipsos decuriones dahitur de dolo actio»; dr. fl'. 17, Dig. 3\), 2; i1'. .l,
Dig. 4.3, Hi; fl'. H, § 1-3. Dig. 4, 3.
.
..
..
(13) Fr. 7, § 2, Dig. 3,4: «In decurionibus vel aliis ulllversltatl!JllS nlhl~
refert. utrum omlles idem ll1alleant an pars maneat vel omnes lllllllutall
sint. sed si universitas ad unum red it, magis admittitur posse eum COIlvenire et cOlweniri, cum ius omnium in unum reeciderit et stet nomen
universitatis »: cfr. fl'. 76, Dig. 3,1, Corp. Inscrip. Lat. X, 11. 414·,
. . SOllO I. seguen t'1: f'r . i),
') I}I': DI'. O'
o· ~.
"7 '. c)c)
(Hi) I testi, ad essa re 1atIv!'
__ '
Jlnrcinnu8 Ub1'O seCltncZO iucliciorwn p~tbUcorum: « CollegJa S1 qua iuerint illicita mandatis et constitutiollibus et senatus consultis dissolnwtur: sed perlllittltul' eis, cum dissolvulltur, peeunias communes si
quas habent dividere peeuniamque inter se part!ri. 1. In ~umma autem,
nisi ex senatus eonsulti auctoritate vel Caesans collegmlll vel quodeumque tale corpus coierit, contra senatus consulh:ll1 e~ manda,ta et
COtlsLitutiones collegium celehraL 2. Servos quoque heet III eollegl.o tenuiorull1 recipi yolentilms domini", ut ellratores hor~m corpor:ltl1 sCIant,
ne invito aut ignorante domino in collegium tellUlorum reclperent, et
in futurum poena teneantuI' in singulos homines aureorum centum ».:
c. 3, Cod. 1, 11. Impp. Honoriu8 et '1'heodosit~s A.A. populo. Cndhng"wiensi: « Omnia loea, quae sacris error veterum deputant, nostrae
rei iubeillus sociari. qnod autem ex eo iure ubkllluque ad singuJas
quas(jlle pertionas I'd pl'aecedentiulll ]ll'ineipum largiiaH 1'(:1 nosh'a majestas yoluit pervenire, ld in eOl'um patrlmoniis aetel'lla firlllltate perduret.

'- 465 ra ye1'o, quae multiplicibus constitutis ad venerabilem ecclesiam voluimus pertinere. Christiana sibi merito 1'eligio vindicabit ». D. III k.
Sept. Rc~vennne OI/.01'·io X et Theoclosio VI AA. conss.; e c. 20, Cod.
Theod.; XVI, 10. Cfr. per l' epoca classica Trajan ad Plin., 34; LrvlO,
26, 6. VAT. FR. § 223, fr, 46, § 1, Dig. 27, 1.
(17) Fr. 1, § 7, Dig. 48, 18: «N ec, pilll'ium servus videtur sed corporis »; fl'. 7, § 1, Dig, 3, 4. Ulpinnus libro clecimo nd Eel·ictum. Si
quid l1niversitati debetur, singulis non dehetur nec quod debetit universitas singuli debent. Cfr. fl'. 6, §. 1, Dig. 1, 8.
(18) Fr. 76, Dig. 5, 1 e fl'. 7, § 2, Dig, 3, 4, riportato sopra fr, 1H,
Dig. 17, 2, Pernice, Lnbeo, I, p. 2H5.
(tH) Fr. 14, Dig. 17, 2. Ulpinnos libro trigesimo nel SabinuHt: « 8i
eonvenerit inter soeios, ne intra certum tempus communis res dividaiur, non videtur convenisse, ne societate habeatur. quid tamen si hoc
convenit, ne abeatur, an valeat'? eleganter Pomponius sripsit frustra
hoc con venire: nam et si non con venit, si tamen intempestive renunHetul' societati, esse pro socio actionem. sed et si convenit, ne intra
certum tempus societate abeatur, et ante tempus l'enuntietur, potest
ration em habere renuntiato, nec tenebitur pro socio qui ideo renuntiavij, '{uia condido quaedam, qua societas erat coita, ci non p1'aestatur: aut quid si ita iniuriosus et dannosus socius sit, nL non expediat
eum pati "? '>.
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