
Ossenazioni 
suljD'incipio 
delro 
lus.ovorum 
in grado di 
appello 
Piero Pellegrino 

Al principio dello jus novorum il Codex 
iuris canonici dedica il can. 1891, par. 2 con 
cui si chiude il capitolo 1 De appellatione re
lativo al titolo V De iuris remediis contra sen
tentiam 1. 

La disciplina legislativa attinente al sud
detto principio non puo ritenersi esauriente, 
dato che iI legislatore canonico ha contem
plato l'istituto con escIusivo riferimento all' 
impugnativa delle sentenze definitive, senza 
minimamente accennare alIa possibilita di 
applicazione del principio anche al processo 
di appello riguardante la pronuncia interIo
cutoria. Onde la difficoIta, in mancanza as
soluta di prescrizione legislativa, di determi
nare se la facolta di addurre nuove prove, 
nei limiti dei can. 1891, par. 2, 1786, 1861, 
possa prospettarsi con riferimento al giudi
zio di appeIlo che ha come oggetto non gia 
la causa principale, bensi la lite interIocuto
ria. 

E' noto come, in base al can. 1840, la que
stione incidentale puo essere risolta sine for
malitatibus processus oppure previa discep
tatio iudicialis. Ed e anche noto come, in 
base al can. 1880, n." 6, delIe due pronunce 

1. Su! contenuto dello jus novorum in genere cfr. 
particolarmente M. T . ZANZUCCHI, Diritto processuale 
civile, Milano, 1962, n, p. 240 e SS.; S. SATTA, Diritto 
procelisuale civile, Padova, 1967, pp. 372-373. 
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interlocutorie con cui puo essere risolto l'in
cidente sollevato nel corso del giudizio, sol
tanto le sentenze interlocutorie sono impu
gnabili, purché selezionate alla stregua della 
clausola aperta della definitivita 2. Sicché e 
evidente come il problema dello jus novorum, 
nel processo di appello riguardante le liti 
incidentall, si pone con esclusivo riferimen
to alIe sentenze interlocutorie che hanno ef
ficacia di sentenze definitive, non poten
dosi, al contrario, prospettare in relazione 
alle sentenze interlocutorie semplici, come 
quelle che si presentan o, alla luce dell'attua
le legislazione positiva, insuscettibill di im
pugnazione. 

Scarsa dunque la disciplina legislativa 
sull'argomento, che pure potrebbe eviden
ziare aspetti interessanti, i quali hanno se
rie ripercussioni sul terreno della pratica 
giurisprudenziale, sul quale le costruzioni 
giuridiche degli istituti canonistici vengo no 
saggiate e rapportarte ad una logica giuridica 
tutta speciale, che deve alla resa dei conti 
valutarsi alla stregua del dato metagiuridico 
costituito dalla finalita suprema dell'ordi
namento canonico. Scarso materiale quello 
offerto dal legislatore all'interprete; e l'esi
guo posta che i1 tema oggetto di indagine 
trova nella legislazione positiva rende piu 
gravi le difficolta di costruzione e di siste-

2. Sulla questione e sui temi ad essa annessi vedi 
P. PELLEGRINO, 1 provvedimenti interlocutori nella teo
ria canonistica delle impugnazioni, Padova, 1969, p. 
no ss. 

3. Cfr. C. 7. 43. 4, laddove e.-a espressamente di
sposto: "Per han e divinam sanctionem decemimus. ut 
li~entia quidem pateat ·in exercendis consultationibus, 
tam appellatori, quam adversae parti novis etiam ad
sertionibus utendi, vel exceptionibus, quae non ad 
novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur, et illis 
coniunctae sint, quae apud anteriorem iudicem noscun
tur propositae. Sed et si qua dicta quidem allegatio 
monstrabitur, vel instrumentum aliquod prolatum, pro
bationes tamen illo quidem defuerint tempore, verum 
apud sacros cognitores sine procrastinatione praeberi 
poterunt, id quoque eos admittere, quo exercitatis iam 
negotiis pleniore subveniatur veritatis lumine" . 

4. V. anche quanto affermato dalb Glossa Pronun
ciare al c. 38 Ei qui appellat, C. 11, q. 6. E' da notare 
per giunta che l'esplicito riferimento che la GIossa 
Licet (alla C. 11, q. 6 dell'opera grazianea) fa alla defi-
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mazione del principio dello jus novorum 
quando lo si voglia considerare relativamen
te al giudizio di secondo grado che ha per 
oggetto la lit~ incidentale. Resta, cioe, il dub
bio -fermo restando i1 fatto che, sia pur 
entro i limiti stabiliti dall'art. 1891, par. 2, 
e lecito addurre nuovi mezzi di prova allor
quando si controverta in merito alla lite prin
cipale -se sia anche l ,~cito addurre nuove 
prove nel giudizio di seeondo grado che ver
te su questioni incidellti risolte in prima 
istanza con sentenza interlocutoria che pero 
ha efficacia di pronuncia definitiva. 

NeI diritto giustinianeo era solennemente 
consacrato ed espressamente sancito il fon
damentale principio secondo cui, tanto a co
lui che appellava dalla sen ten tia, quanto alla 
parte avversa, era attribuita la facolta di ad
durre in seconda istanza nuove adsertiones 
e nuove exceptiones, purché intimamente 
connesse con queIle esaminate nel giudizio 
di primo grado. Ed era anche disposto nello 
stesso testo di legge che, qualora fosse stata 
addotta una allegatío, questa doveva essere 
ammessa anche se fossero in quel momento 
mancate le prove, purché in seguito potessero 
essere apportate senza proroga alcuna 3. 

Principio, questo, che fu in sostanza riaf
fermato dal c. 38 delIa q. 6 delIa Causa II del 
Decreto di Graziano 4 e da alcuni testi legisla-

nizione romanistica (D. 4. 4. 17), osservando che nien
t'altro era l'appelIo se non provocatio iniquae sententiae 
querelam continens, significa che su quelle basi ebbe 
evidentemente a svolgersi I'elaborazione dottrinale 
dell'istituto sopra detto, a proposito del quale, fin dai 
primi scritti specifici sul processo canonico, non si esi
tava ad affermare che: "Appellatio sive provocatio est 
ad maiorem iudicem contra sententiam (acta vocatio 
et proclamatio". (BULGARUS, Excerpta legum edita a 
Bulgarino causidico, in WAHRMUND, Quellen Rom. Kan. 
Proc. Innsbruck, 1962, IV-l, p. 7. In tal senso cfr. 
an~h~ GOTTWEILG, Trrzctatus de iudiciis, ed. C. GROSS, 
lncerti auctoris ordo iudiciarius, Innsbruck 1870, 
n.O XIX, De appellatione, p. 145). D'altro canto era 
anche sottolineata l'espressione proclamatio ad iudi
cem superiorem, che veniva successivamente pre
cisata in un ordine di considerazio.li sulla base delle 
quali si ritenev:l di dover avallare quanto di yero vi 
fosse in quell'adesione all'esigenza di eliminare la ini. 
qua sententia. puntualizzandosi come a quell'espres
sione ci si era attenuti in sostanza per indicare che 
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tivi della costituzione gregoriana \ in cui pe
raltro non si erano ancora chiaramente pre
cisati i termini che delineavano la differenza 
intercorrente, a proposito del nostro tema, 
tra l'impugnativa delle sentenze definitive e 
quella delle sentenze interlocutorie. 

1 piuantichi scrittori si erano gia pro
nunciati sul tema, riguardandolo con esc1usi
vo riferimento alla sentenza definitiva, nel 
senso che si preoccuparono prevalentemente 
e quasi esc1usivamente di affrontare la que
stione relativa alla possibilita di addurre nuovi 
strumenti di prova quando si trattava di 
riesaminare in secondo grado la lite princi
paleo Nessun riferimento al problema riguar-

"appellatio est iniquae vel suspectae sententiae datae 
vel dandae protestatio" (RICHARDUS ANGLlCUS, Summa 
de ordine iudiciario, in WARHMUND, ep. cit., I1-3, n.O 
XXXVII. De appellationibus, p. 81. In sense quasi analo
ge cfr. TANCREDI, Ordo iudiciaríus, in BERGMANN, Pillii, 
Trmcredi Gratiae libri de iudiciorum ordíne, Gottingae, 
1842, p. 4, De appellationibus, p. 291: "Appella~io est 
sententiae vel gravaminis revelatio per proclamatwnem, 
aminori iudice ad maiorem factam, praetextu iniqui gra
vaminis, vel iniustae sententiae". Si era in altre paro le 
precisato con tutte queste espressioni come l'appello 
de"resse essere sempre effettuate al giudice superiore, 
cen la censeguenza che, qualora si fesse scienter pro
pesto il rintedio ad un giudice di identico grade o ad
diritturan aquellO' inferiere, il rimedio cos! esperito 
sarebbe ipso iure nullo, laddeve, qualera fesse stato 
ignoranter interposto al giudice non superiore, doveva 
distinguersi la duplice ipetesi. Infatti, mentre nel prime 
caso, trattandosi cioe di impugnativa interposta ad 
parem iudicem. valide peteva senz'altre censiderarsi il 
rimedio, quantunque celui che appellava mutare debet 
personllm ad quem appellatio est, nella seconda ipetesi, 
vicevoersa. trattandosi di rimedio preposto ad minorem 
iudicem, nen poteva che ritenersi ipso iure nulla l'im
pugnativa (GOTTWEILG, ep. cit., p. 145). Si adduceva 
anzia queste prepesite un dubbi;:, fendamentale: se 
ciee petesse ricenescersi piene valere all'appelbtio 
proposta ad duos pares; e si rispendeva affermativa
n.ente a tale quesitO', osservandosi che: "Si autem ad 
duos pares appellatio sit 1acta, tenet, quia duo loco 
maioris tenentur" (GBTTWEILG, ep. cit., p. 145). TAN
CREDI in fine si preponeva di superare un'altra difficol
ta, chiedendesi esplicitamente: "Quid autem, si per
errorem alius pro alio appelletur?, e risolveva siffatte 
preblema dichiarando: "Et certe, si quis tlppellaverit 
maiorem iudicem, quam debuerit, veZ etiam p2rem, alium 
tamen pro alio, talis error non nocebit appellatori, sed 
si appellaverit minorem, nocebit ... quia cum appellat 
maiorem veZ parem, remittendus est ad eum, quem 
debuit appellasse" (op. cit., loe. cit .. p. 293). V. anche 
GOFFREDO DA TRANI, Summa in titulos Decretalium, 
Venetiis, 15.86, De appellationibus, n.o 4. 
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dato sotto il diverso aspetto della questione 
inciden tale. 

Nel ricostruire l'attivita del giudice di 
appello, precisando i limiti del suo potere 
giurisdizionale considerato dal punto di vista 
del contenuto sostanziale, si affermava da 
taluni autori, sulla base di C. VII. 62. 6 6

, che 
neUa sentenza pronunciata in grado di appel
lo non altro doveva affermare espressamen
te il giudice se non che la impugnazione era 
stata iuste oppure iniuste interposta e prose
guita 7; laddove da altri autori non si era esi
tato ad osservare l'inesattezza di tale tesi e la 
sua confutabilita sul presupposto che "potest 
enim esse, quod iniuste fuit appellatum, for-

5. Melteplici senO' i testi nei quali e date riscen
tra.re accenni al tema che qui interessa. Per tutti si cfr. 
i seguenti passi: C. 17 Fratemitatis, X, De testibus. et 
attestationibus, 11, 20; C. 10 Cum Joannes, X, De flde 
instrumentorum, 11 28; C. 62 Cum Causam, X, De 
appellationibus, 11, 28; c. 59 Ut debitus, X, De appel
lationibus 11 28. Vedi anche Glessa Accedens al C. 2 
Accedens' X: Ut lite non contesttlta non procedatur, 
II 6. Dei tema si interessa anche la compilaziene di 
B~NIFACIO VIII al c. 1 Cordi nobis, in VI, De appellatio
nibus 11 15. Particolarmente interessante sembra poi 
esser~ la' Glessa Interlocutoria sul passe ultimo richia
mato. Infine vedi anche i1 C. 5 Appellanti, in Clem., 
De appellationibus, 11, 12. 

6. 11 testo del cedice giustinianee cesi dispene
va: "Eos, {fui de appellationibus cognoscent, ac iudica
bunt, ita iudicium suum praebere conveniet, ut intelli
gant, quod cum appellatio post deciSllm sententia !item 
interposita fuerit, non ex occ12sione aliqua remlttere 
negotium ad iudicem suum fas sit, sed omnem cau~am 
propria sententia determinare conveniat: cum salubntas 
legis constitutae ad id spectare videlltur, ut pMt sen
tentiam ab eo. qui appellatione cognoscit. recursus fie
ri non possit ad iudicem, a quo 1uerit provocatum. Qua
propter remittendi Zitigatores ad provincias, remotam 
occasionem atque exclusam penitus intelligant: cum 
super omni Ctlusa interpositam provocationem veZ inius
tam tantum liceat pronunciare, vel iustam". 

7. In tal sense si prenunciava RICHARDUS ANGLI
cus, Summa de ordine iudiciario, cit., (loe. cit.), n.O 
XXXVII, De appellationibus, p. 86, i1 quale osservava 
che: "Officium eius, ad quem appellatur, hoc est, ut 
ipse de Cllusa cognoscat, non ad eundem iudicem re· 
mitta!, sed appellationem pronuntiet iustam vel iniu
stam". Nelle stesse senso si prenunciava AEGIDIUS MA
GISTER, i1 quale nen aveva trascurate di insegnare che: 
"iudex appellationis nihil aliud habet facere, nisi iu
stam vel iniustam pronuntiare sententiam"; aggiungeva 
anzi le opinioni centrarie apportate dalla dettrina, cen
cludende che: "Quidam dicunt: infirmo, quidam etiam 
dicunt: condemno vel absolvo vel confirmo, quod totum 
dici potest", ma seltanto per poi ribadire che tuttavia 
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te quia secundum allegata fuit pronuntiatum, 
nunc autem plus probatum est, et ideo obti
nebit, qui primo succubuit" 8. Ma altri autori, 
da parte loro, richiamavano C. VII. 45. 3 9 e 
D. 46. 7. 20 l0, escludendo che il giudice di 
appello dovesse espressamente condannare 
o assolvere, come il giudice di prima istanza, 
"ita per consequentiam pronuntiabit pro ap
pellatione vel contra" 11 e sosten en do a que
sto proposito un'ulteriore e forse piu attendi
bile opinione che con estrema acutezza po
neva in risalto come compito del giudice di 

"melius est, ut supra di~tum est; ne~ habet iudex rlppel. 
l:;tionis cognoscere : vos enim libellos recipere non de
cet, nisi prorogetur .sua iurisdictio de partium volun
tate" (Summa "Quoniam frequenter" in W AHRMUND 
op. cit., 1-6, n ." XLVI De sententia Idta a iudice dele: 
gato super causa appellationis, p. 16). Che an¿i il detto 
autore nel SUD ·b!'eve, ma molto pratico trattato, appor
tava a t~l P~OPOSltO un e~empio: "Ad jus dicendum ego 
~aurentzus ludex .a ~omzno tali potestate sibi delegatus 
zn causa appellatl0ms factae a sententia lam a domino 
e~ iudice, quae la~a fuit inter T. et S., a qua sententia 
dlctuS. T. al?pell~vlt, ,super qua sententirr tales petitiones 
a::cepl: AgU.talzs et,c .. Versa vi.ce petebat talis etc. Unde 
vIsa. s,enten!za domlm ~t ple.mu,s perscrutata et visis et 
a,,!.dltls utrzuS(lue p~rtls ratlombus et allegationibus et 
hllS qua€! causa deSldera!, (et) sollenniter actis, partibus 
praesentzbus ad sententtam audiendam, sic in dei no
mine pronuntio, scilicet: In eo quod invenio in dicta 
~er:tentia a dicto iudice lata supra, condempnationem 
zmusta"! fore pronuntio, in aliis vero, quae in di::ta 
sententla contznentur, ermdem aequam et iustam cen
seo. Lata et publicata fuit haec sententia sub anno do
mini MI> CCO etc." (op. cit. , loc. cit., p. 16). 

8. La critica era stata addotta da BERNARDo DA 
D~RNA, ardo iudiciaril~s, in WAHRMUND, op. cit., 1-1, 
n. CXCVI De sententla qU'Qe fertur in causa appella
tionis, p . 100. 

9. Cosi affermava il testo: "Nulli o1fi~ialium a 
sententia proprii . iudicis provocatio tribuatur: nisi in 
el? tantum negotzo, quod ratione civili super patrimo. 
mo ,forte apud proprium iudicem in~hoaverit: scili~et 
ut zn eo tantum negotio a sententia, eius cui paret, 
iudicir, quisque velit, officialis appellet: quod per pro
curatorem etiam persequi iure tribuitur". 

. 10 • . ~el testo era disposto : "Cum apud Sempro
mum ludzcem datus reus defenderetur, stipulationem 
cautum est, ut quod Sempronius iudex iudicasset, 
praestaretur: a cuius sententia petitor appellavit: et 
cum Tlpud competentem appellationi iudicem res age
retur, defensore condemnato, quasitum est, an stipula
tio commissa esset? Respondit, seeundum ea quae pro
ponerentur, non esse iure eommissam. Claudius ideo 
stipulatione adiicitur. Quivis in eius loeum substitus 
erit". 

11. Per la critica acuta di siffatta opinione v. MA-
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appeIlo fosse esclusivamente queIlo di con
firmare oppure znfirmare la sentenza pronun- . 
data nel giudizio di primo grado et sic se
cundario vel per consequentiam appellatio
nem iustam vel iniustam pronuntiare, causa 
tamen dubitationis tollendae 12. 

Su questa disputa che mette particolar
mente in evidenza il fermento che, fin dagli 
antichi albori, era dato riscontrare tra gli 
studiosi del processo canonico, si affrontava 
la questione relativa aIla facolta, da con ce
dersi o meno, di addurre nuove prove in gra-

GISTER AEGIDIUS, Summa (cit., loe. cit.), n.O XLVI, p. 16; 
BERNARDus DE DORNA, (op. cit., loe. cit.), p. 100. 

12. Fu BULGARO il primo autore a ela'borare questa 
tesi che fu in seguito sostenuta dalla maggior parte 
deg'¡¡ scrittori: "superior iudex sententiam approbet 
vel corrigat (op. cit., in W AHRMUND, op. cit., p. 8). Cfr. 
nello stesso senso GBTTWEILG, Tractatus de iudi~iis cit., 
loc. cit., n .O XX De effectu appellationis, p. 151; OTTO
NE DA PAVIA, Summa de ordine iudiciorum "Olim ede
batur', in Bibliothe~a juridica Medii Aevi, n, 1892, 
par. 711 'P. 248; TANcREDI, ardo iudiciarius cit., Tit. 5, 
De appellationibus, paa-. 12, p. 298; DAMASO UNGARO, ar
do "si quis vult", in WAHRMUND,Op. cit., IV-4, LXXXVI 
Quando sit appellandum, p. 60; PARVUS ORDINARIUS, 
ed. WAHRMUND, in Areh. für Kath. Kirchenrecht, 
LXXXI, 1901, De appellationibus, p. 112; BERNARDO DA 
DORNA, op. cit., loe. cit., p. 100. Aquesta tesi sembra 
anche aderire MARTINO DA FANO, quando, a proposito 
del tema relativoalla esecuzione della sententia, affer
maya che "iudex quidam appellationis cognoscit et con
firmet sententiam a priori iudice latam et pronuntiet 
appellationem iniustam" (ardo iudiciarius, in WAHR
MUND, op. cit., 1-7, p. 24). Vedi anche Glossa Cognos
eendum, al C. Intelleximus, X, De ordine cognitionum, 
Il, 10. Sul punto si pronunciava anche EGlDlO DA Fu
SCARIO, il quale el 22.Q rigo dice: SCARARlO, il quale 
trattando della "forma libelli in c'Qusa appellationis" 
trattando deIla si richiamava al c. 4 Ex litreris. X, 
De il1 integrum restitutione, 1, 41, al C. 10 Cum 
foannes. X, De fide instrumentorum, U, 22 c a C. VII. 
62. 6, e non pote:va fare a meno di osservare che, 
suIla ,base deIlo stesso C. Ex litteris prima richiama
to, "nos addimus in lióello, quod infirmet sententiam 
per praedictam de~retalem ... ", quantunque non esitasse 
un sol momento a precisare che "haec petitio loeum 
habet, quando sententia continet tantum unum articu
lum et super illo fundata est", perché diversamente 
"si piures contineret arti~ulos, posset iudex pronuntiare, 
dictam sententiam pro parte tenere et pro parte refor
mandam esse ... ". E a sostegno di questa affermazione 
apportava il c. 16 Raynutius, X, De testamentis, IIl, 26 
ed il c. 18 Raynaldus, X, De testamentis, UI, 26. Avver
tiva anzi lo stesso autore come si fosse da taluni asseri
to che "eo ipso, quod pronuntiavit appellationem iniu
stam. priorem sententiam confirmat et econverso", e a 
questo proposito non esitava ad affermare che tale 
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do di appello, risolvendola in senso afferma
tivo, limitatamente peraltro alla lite princi
pale 13. 

n testo legislativo in cui appare affronta
to e per la prima volta risolto nel diritto della 
Chiesa il problema relativo alla facolta di 
addurre allegationes e nuove probationes nel
la seconda istanza riguardante questioni inci
dentali e il c. 5 Appellanti, in Clem., De appel
lationibus, n, 12 1

\ Nella suddetta costitu
zione sí esponeva un principio del tutto op
posta a quello che dominava l'impugnativa 
della sentenza definitiva e quindi il processo 
di secondo grado che si svolgeva circa la lite 
principale. A proposito delle questioni inci
dentali si veniva cioe ad escludere esplici
tamente la possibilita di addurre in seconda 
istanza nuove allegationes e nuove probatio
nes, disponendosi in tal modo la necessita 
che il giudice pronunciasse in grado di appel
lo la sentenza relativa alla questione inci
dente soltanto sulla base delle allegationes 
~ deBe probationes addotte dalle parti in 
prima istanza. ed osservandosi come in or
dine a tali questioni. affatto diverse da quelle 
principali. non si potesse procedere ad una 
nuova istruttoria. 

Alla dottrina canonistica del resto era 

"opinionem nec laudo nec vitupero, sicut alias lex divi
na nec iustificat ne:: condempnat ... " e aggiungeva, pre
cisando che tuttavia "quod prius dixi, magis approbo" 
(O rdo. in WAHRMUND, op. cit., 111-1, n.O LXXVIII Forma 
libelliin causa appellationis, pp. 139-140). In tal senso 
si pronunciava anche ENRICO DA SUSA, Summa aurea, 
Lugduni, 1568, al e. Causamque (14, X, II, 28), n.O 2; 
Glossa Cognoscendum, al e. 10 Intelleximus, X, De or
dine cognitionum, II, 10. 

13. Giil BULGARUS addirittura osservava: "Appel
latione iure lacta licebit appellatori nec non victori, no
vas allegationes in iudicium inducere ac postea causam 
integre revocare". (Op. cit., loe. cit., p. 9). E si preci
sava da GOTTWEILG che: .. Offitium illius, ad quem 
appellatur, est, diligenter considerare allegatione& 
utriusque partis et novas etiam, si introductae fuerint, 
et sepius interrogare, si plura allegare velint, et testes 
etiam novos, si introducant, audire et secundum quod 
audierit vel datam sententiam confirmare veZ in con. 
trarium proferre" (Op. cit., loco cit., p. 151). Sa,lvo 
qualche s·fumatura diversa, quasi identiche sono le 
espressioni con cui OTTONE DA PAVIA esprime 10 stesso 
con'cetto (op. cit., loe. cit., par. ll, p. 248). Né diversa
mente si pronunciava TANCREDI, allorquanoo non man-
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demandato l'arduo compito di trovare una 
ragione che giustificasse tale disparita di 
vedute che la disciplina legislativa aveva a 
chiare lettere proposta quando si era tratta
to di affrontare e risolvere sul piano del di
ritto positivo la questione relativa all'ammis
sibilita di una ulteriore istruttoria nel pro
cesso di appello. Se del tutto opposta si di
mostrava la disciplina statuita dallegislatore 
canonico sul tema qui affrontato, a seconda 
che la facoIta suddetta fosse presa in conside
razione in relazione alle questioni incidentali 
oppure in relazione a quelle principali, una ra· 
gione doveva ovviamente stare alla base di 
quella discriminazione. 

Va osservato intanto che la dottrina ca
nonistica aveva particolarmente insistito sul 
gravamen che l'interlocutio arrecava; e se in 
un primo tempo sembrava ayer coIto una dif
ferenziazione tra il regime della sentenza de
finitiva e quello della sentenza interlocutoria, 
affermando che, mentre l'impugnativa della 
prima pronuncia era giustificata in base all' 
iniustitia, l'impugnativa della sententia inter
locutoria, al contrario, trovava il suo phI ra
dicale fondamento nel gravamen che essa 
produceva 15, in un secondo momento si era 
convinta, con maggior aderenza alla realta 

cava di affermare che "etiam rationes et testes, quos 
pr:rtes de novo inducere, super novis articulis voluerint, 
audiat et secundum merita causae diffinitivam senten
tiam (erat..." (op. cit., loco cit., par. 12, p. 298). Piu 
chiaro forse era l'insegnamento di MARTINO DA FANO, il 
quale osservava "in causa appellationis positiones et 
probationes fieri possunt; in primo posita non probata 
et nova ex veteribus penden tia et ad lacta pertinenti'.l 
probari etiam per testes" e, dopo aver richiamato C. 
VII. 62. 6 e C. VII. 63. 4, oltre al e. 17 Fratemitatis, X, 
De testibus et attest., II, 20, aggiungeva che "productio· 
nes testium et allegationes et conclusiones et cetera, 
quae notantur in causa principali, et in appellatione 
poterunt conservari" (op. cit., loe. cit., p. 22). 

14. Questo e i1 tenore del suddetto testo di legge: 
"Appellanti vera ab interloeutoria... non lieet alias 
causas prosequi, quam in appellatione sua nominatim 
dumtaxat expressas". 

15. ANTONIO DA BUDRIO, Super secunda Secundi 
De::retalium Commentaria. Venetiis, 1628, al c. Cum in 
Eeclesia, De appelZationibus (36, X, lI, 28), n.O 2; 
GIOVANNI DA IMOLA, In secundum Decreta/ium Como 
mentaria. Venetiis, 1575, al C. Cum in Ecclesia, ibioem, 
n.O 1. 
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delIe cose, che era pur sempre l'iniustltia 
arrecata dal gravamen prodotto dalI'interlo
cutio a giustificare e a dominare anche la 
sfera di azione della impugnativa collegata 
alla sentenza interlocutoria 16. 

E va anche precisato come su un altro 
punto si soffermava l'attenzione delIa dot
trina canonistica che si richiamava all'affer
mazione delIa rilevanza che il gravamen arre
cato dalla interlocutoria assumeva rispetto 
alI'impugnabilita delIo stesso provvedimento 
interlocutorio, per sottolineare l'esigenza di 
addurre la causa appellationis solo qualora si 
trattasse d'impugnazione contro la sentenza 
interlocutoria e per escludere poi tale neces
sita in riferimento all'impugnabilita della pro
nuncia definitiva 11. 

Sul fondamento preciso di tali premesse 
appariva alIora ovvia la ragione idonea a 
giustificare come l'adagio non probatum pro
babo, non producta producam, lungi dal po
tersi riferire al processo di appello relativo 
alla questione incidentale, potesse esc1usiva
mente essere richiamato solo in relazione all' 
impugnativa delle sentenze definitive. 

Discorde era la dottrina a proposito della 
formula che doveva accompagnare l'impu
gnativa della sentenza interlocutoria, nel sen
so che da taluni si riteneva sufficiente rileva
re, al momento di proporre il rimedio, che il 
provvedimento era in effetti ingiusto 18. Ma 
si faceva perno sull'espressione nominatim, 
con tenuta nella costituzione Appellanti, per 

16. GIOVANNI ANTONIO DA S. GIORGIO, In titulum 
secundi Decretalium Commentaria, Venetiis, 1578 al c. 
Venerabilis, De iudiciis (20, X, 1, 1) n.O 6; FAGNANI, 
Commentaria in Secun"dum librum Decretalium Vene
tiis, 1742, al c. Super eo, De appellationibus (lí, X, 11: 
28) n.O 2; GONZÁLEZ TELLEZ, Commentaria perpetua in 
singulos textus quinque librorum Decretalium, Macera
tae, 1737, al c. ~uper eo, ibidem, n.O 4. 

17. Senza cItare qui un gran numero di autori, ba
sta ri:hiamare GRATIA ARETINUS, op. cit., loe. cit., pars 
3, tit. 3, De appellationibus, p. 384, e tutti gli altri ca
nonisti di cui si fa ampio cenno nel mio scritto citato 
nella nota 2 (capitolo nI, pp. 96 ss.). 

18. La GLOSSA Appellanti, al C. 5 Appellanti. in 
Clem, De appellationibus, 11, 12, riferiva questa opinio
ne e a proposito osservava: ..... per verbum nomina
tim... reprobatur opinio lnnocentii. .... secondo cui 
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affermare che dalla genericita di quella espres
sione non pote va desumersi quanto si era 
sostenuto: essere, cioe, sufficiente esprimere 
al momento dell'appello della sentenza in
terlocutoria il gravamen in cuí si concretizza
va l'iniustitia della pronuncia interlocutoria, 
senza che fosse necessario aggiungere la ra
gione precisa di siffatta impugnativa 19 Ma si 
faceva rilevare da " altri come non fosse suffi
ciente limitare in tal modo l'espressione della 
disposizione legislativa, dovendosi invece ri
tenere piu aderente alIa disposizione di legge 
l'interpretazione che si richiamava all'esigen
za di esprimere, nel caso d'impugnativa ricol
legata alla sentenza interlocutoria,"quare est 
iniusta" 20. Si richiamava aquesto proposito 
il c. 59 Ut debitus, X, De Appellationibus, 
II, 28 ed il c. 62 Cum causam, X, De Appella
tionibus, II, 28, dal momento che, mentre il 
primo testo richiamato disponeva che colui 
che impugnava il provvedimento interlocu
torio doveva allegare la ragione per cui appel
lava dalla detta pronuncia, la seconda dispo
sizione osservave che tale conc1usione doveva 
espressamente trarsi dalla lettera del citato 
testo in cui si affermava che: "dummodo haec 
in appellationis causa expressa fuerint". 

La dottrina entrava dopo tutte queste 
fondamentali premesse nel vivo della dibat
tuta questione, mirando a centrare il nuc1eo 
essenziale dello stesso problema attraverso 
lo svolgersi delIe polemiche che su quello si 
addensavano. 

"satis est appellantem ab interlocutoria, exprimere 
ill:zm iniustam, etiamsi non adiiciat in quo vel quare". 

19. Osservava GIOVANNI D'ANDREA. nella Glossa al 
testi richiamato delle Clementine, che in verita Inno
scnzo IV "licet ibi hoc approbet" invero "prius tamen 
ibi dixerat, quod nimis est generale hoc verbum : sicut 
et si di::eret se gravatum. et non exprimeret in quo" 
e aveva concluso dicendo che "opinionem suam am
plius procedere, quando appellans diceret sententiam 
iniustam: quia ex instrumentis, testibus, vel aliis pro
du::tis, aliter vel contrarium pronuntiari debuerat .. .... 

20. Questa opinione era sosten uta nella GLOSSA 
:Appellanti cit., nella quale I'autore si richiamava all' 
Ostiense e al Durando, per concludere che "hoc appro
btltur, et merito: quia non esset alía differentia in 
expressione inter appellantem a definitiva, et ab in ter
locutoria ...... 
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La controversa questione era magistral
mente riassunta nei termini di una lineare ed 
espressa domanda, cosl formulata: nunquid 
possit in causa appellationis proponere aliam 
causam quam non expressit in appellando?", 
alla quale si rispondeva genericamente: "vi
detur quod sic", sostenendosi anche la possi
bilita di introdurre sulla base dei c. 10 Cum 
Joannes, X, De fide instrumentorum, n, 28, 
c. 17 Fraternitatis, X, De testibus et attesta
tionibus, n, 20, c. 62 Cum causam, X, De ap
pellationibus, n, 28, e infine sul testo della 
~lossa Accedens, al c. 2 Accedens, X, Ut 
lzte non contestata non procedatur, n, 6, la 
fondamentale regola per cui "et nova causa 
l!0test opponi in causa appellationis, et nova 
znstrumenta, et allegationes" 21. 

Si faceva anche osservare come per ri
solvere la questione occorresse ben distingue
re i due provvedimenti del giudice, nel senso 
che, qua lora si appellasse dal gravamen arre
cato dalla pronuncia interlocutoria, "tunc ne
cesse est allegare coram judice appellationis 
causam sui gravaminis talem quae si esset 
probata, esset legitima, vel quae esset expres
sa in jure; et tune in causa appellationis non 
potest aliam allegare". E si adduceva anzi la 
ragione logica che induceva a ritenere ovvio 
il risultato dalla dottrina raggiunto e auto
revolmente sostenuto, osservandosi: "et est 
ratio, quia non appellatur nisi a gravamine. 
Sed propter hanc causam quam simul de novo 
proponere coram iudice capitulum non gra
vabatur, nec propter hoc appellavit: et iudex 
appellationis cognoscere debet tantum super 
eo pro quo appellavit" 22. 

21. GLOSSA Dummodo haec al ·c. 62 Cum Causam, 
X, De appellationibu&, n, 12. 

22. GLOSSA Dummodo haec cit. 
23. GLOSSA Dummodo hrzec cit. 
24. La prima regola era precisata successivamente 

da MARANTA, op. cit., n.O 161, p. 404, i1 quale cosi di
chiarava: "Prima regula est, quod appellatio 12 diffini
tiva, potest iustificari e% novis actis, unde stat in arbi
trio appellantis. an velit appellare e% eisdem aetis, quod 
est quando per dl'rfinitivam f1!Ztitur iniuriam an vera 
e% novis deducendis, quod est fluando e% primis pro
bationibus diffinitiva fuit iUGte lata". Sul1a questione 
si pronunci:tva anche PIRHING, Tus canonicum, Vene-
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Se questa dianzi ricordata era l'interpre
tazione che la dottrina desumeva dai testi 
di legge, in relazione al tema riguarqato dall' 
angolo visuale della pronuncia interlocutoria, 
ben altra era la soluzione che doveva soste
nersi sulla grave questione riguardata dall' 
angolo visuale della sentenza definitiva, do
vendosi in tal caso, in base al c. 10 Cum ]oan
nes, sopra richiamato, osservare come in tali 
ipotesi "non est necesse aliquam causam alle
gare cum appellat sed sufficit dicere, appello 
ab iniqua sen ten tia ; et tune in causa appella
tionis potest opponere nóvam causam, et no
va instrumenta" n, 

Furono cosl elaborati i principl salienti 
dell'istituto e fu affermata soprattutto una 
basilare differenza a proposito della impu
gnativa delle sentenze giudiziali. Si affermo 
sin dalle prime elaborazioni dottrinali che, 
nell'ipotesi di impugnativa della pronuncia 
definitiva, non solo potevano essere poste a 
fondamento di quella nuove cause, ma anche 
potevano essere addotte nuove prove, si da 
realizzare in definitiva una nuova esauriente 
istruttoria. La prima regola che reggeva la 
materia in esame consisteva, dunque, essen
zialmente in questo: che l'impugnativa della 
sentenza definitiva poteva anche giustificarsi 
ex novis actis, con la conseguenza che era 
in facolta della parte che appellava addurre o 
meno nuovi mezzi probatori nel processo di 
appello, a seconda che la sentenza del giudice 
a quo fosse stata pronunciata secondo giusti
zia oppure avesse prodotto una iniuria 24. 

Quanto poi all'impugnativa della sentenza 
interlocutoria, si affermo un principio affatto 

tiis, 1759. T. I, C. U, tito XXVIII, Sect. V, par. IU, 
n.O cxxrv, p. 351, i1 quale dopo ayer premesso che 
"In appellatione a sententia defi1litiva non est necesse 
crzusam appellandi in ea allegare in specie, sed suffieit, 
si appellans in genere dieat, se gravatum esse, vel &en
tentiam iniustam esse, sine alia causa e%pressa, vel si 
dieat, Appello ... ", e dopo ayer ancora osservato che: 
,. Qui appellat a sententirz definitiva, tametsi aliquam 
appellandi causam e%primat, tamen etiam alias caUGas 
non expressas coram judice appellationis prosequi po
test et prius non allegata allegare, et non probata pro
bar~ potest; dummodo dependentia sint, seu inservien
tia ad causae decisionem". si richiamava espressamente 
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diverso che si concretava essenzialmente 
nell'affermazione che, in quest'ultimo caso, 
l'impugnazione da un canto non poteva che 
avere la sua piu natural e giustificazione nella 
causa o nei motivi addotti in precedenza in 
appellando, e dall'altro non poteva che essere 
sostenuta in base alle stesse prove e alla stessa 
istruttoria svolta in primo grado. La seconda 
regola, quindi, si risolveva nell'opposto prin
cipio: cioe, quello secondo cui l'impugnativa 
della sentenza interlocutoria doveva essere 
giustificata sulla base delle prove gia addot
te nel pro ces so di primo grado 25. 

Quelle regole anzi la dottrina canonistica 
ave va sufficientemente avvalorato, proponen
do delle validissime argomentazioni a so
stegno delle tesi proposte. Si era sostenuto 
dagli autori che dalla sentenza definitiva po
te va sempre appellarsi anche se fosse stata 
pronunciata iniuste; con la conseguenza che, 
se dalla legge era ammessa l'impugnazione 
non solo contro la sentenza ingiusta, ma anche 
contro quella giusta, tale facolta doveva es
sere concessa sul presupposto che colui il 
quale poteva avvalersi dell'impugnativa aves
se la possibilita di dedurre nuove prove, al
trimenti non avrebbe in alcun modo potuto 

al MARANTA per dare una giustificazione plausibile al 
principio accennato. osservando che la detta discipli
na -legislativa era da motivarsi "quia a sententia defi
nitiva potest appellari, etiamsi iuste lata fuerit, et iudex 
nullam iniuriam intulerit parti: quia sperat appellans, se 
ex novis causis, et probationibus vi~toriam obtenturum 
in causa appellationis; adeoque novas probationes pro
du~ere po test, quia alias ex eisdem vincere non pos
seto .. ". Aquesto proposito esauriente era anche la trat
tazione di VAN ESPEN, Tus Ecc/esiasti~um universum, 
Lovanii. 1732, Pars III, tito X, De appellationibus. cap. 
n, nn.O 46-50, p. 178. La differenza tra le due impugna
ti ve era stata anche prevista da ENGEL, Collegium uni
versi iuris canonb, Venetiis, 1718, L. n, tit. XXVIII, 
11, n.O 11. p. 181, iI qua le aveva gia osservato: ,. Appella
tio a definitiva ex novis probationibus et causis iustifi
cari potest. habetque ibi locum beneficium iuris: n~n 
dedu~ta dedu~am, non probata probabo ... ", aggiunge!l
do quin di : "Appellatio autem ab interlocutoria non ni
si ex iisdem causis antifluis, et in appellatione expressis 
iustifi~atur .. . ". 

25. Tra gli altri autori piu recenti si veda MARAN
TA, op. cit., n.O 161, p. 404, iI quale ribadiva la reaoIa 
in questi termini: "Se:::unda regula est, quod appell~tio 
ab interlocutoria non potest iustificari ex novis actis, 
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aspirare ad ottenere una sentenza a lui favo
revoleo 

Ben diverso era il punto di partenza e il 
punto di arrivo su cui la dottrina aveva im
postato e quindi risolto i1 discorso allorquan
do trattavasi di giustificare il trattamento 
del tutto singolare che si riservava all'impu
gnativa della sentenza ,interlocutoria. In un ca
so del genere, si era riscontrata la premessa 
fondamentale sul fatto che dalla pronuncia 
interlocutoria si poteva appellare solo nel 
caso in cui fosse dato di riscontrare una 
iniuria nella -decisione del giudice, e non an
che nel caso in cui la sentenza interlocutoria 
fosse stata pronunciata secondo giustizia. E 
se questo era il presupposto giustificativo ri
collegato all'impugnativa della sentenza in
terlocutoria, la iniuria arrecata dalla detta 
pronuncia e posta a base dell'impugnativa, 
non poteva essere des unta se non dagli atti 
¡precedenti e dalle prove gia addotte dalle 
parti, dato che non avrebbe potuto essere 
imputata al giudice a quo l'iniuria rilevata in 
base all'esame di nuove cause e di nuove ul
teriori proveo 

Dunque, se dalla sentenza interlocutoria 
poteva appellarsi, producendo la ragione del 

nisi ex primis", aggiungendo a tal proposito che "ab 
interloc!ltoria non appellatur nisi iudex iniuriam fece
rit, et si ista iniuria non potest detegi, nisi ex eisdem 
a:::tis, et ex antiquis causis coram iudice a quo expres
sis, et non ex novis deducendis; quia non potest impu
tari iudi::i a quo, quando appellans obtinet ex novis 
causis: tune rnim non detegitur iniuria iudieis a quo". 
E aquesto proposito non diversa era I'opinione del 
PIHRING. op. dt., n.d CXXlV, p. 351, iI quale osservava 
che "ab interlocutoria non appellatur. nisi ¡udex iniu
riam parti intulerit, de qua iniuria illata non potest 
constare, nisi ex a:::tis antiquis coram ¡udice a quo ex· 
pressis, et non ex novis ... ", dal momento che "quando 
appellans obtinet causam ex novis probationibus, et cau
sis, tune non potest ex illis deduci, vel constare, ini!l
ri:nn illatam esse a ¡udice a quo, nec illi imputari. cum 
ante a:::ta illa nondum extiterint". V. anche SCHMALZ
GRUEBER, Tus ecc/esi:zsti:::um universum, Romae, 1844, 
Pars 111, tito XXVII. n.O 21, p. 412: "definitiva potest 
in causa appellationis iustificari non solum ex actis pri. 
mae instantiae, sed etiam ex novis actis: interlo:::utoria 
vera solum ex revisione primorum actorum". BOCKHN. 
Commentarius in ius canonicum, Salisburgi, 1735, L. n. 
tito XXVIII, par. 11, n.O 17, p. 539. La stessa tesi sara 
piu tardi sostenuta da WERNZ, Tus crmoni::um, T. V, 
De iudi::iis ecc/esiasti:::is, Prati, 1914, n.O 706, p. 544. 
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gravamen che era alla base dell'impugnazione 
stessa, doveva presupporsi che il giudice non 
avesse pronunciato secondo giustizia il prov
vedimento interlocutorio; con la ovvia con
seguenza che, attraverso il processo di appel
lo avente quale oggetto la causa incidente, si 
verificava il giudizio di primo grado relativo 
alla lite interlocutoria, ricercandosi l'errore 
del giudice a quo sulla base dell'esame degli 
stessi mezzi istruttori e probatori su cui tale 
giudice si era fondato per emanare la sua 
opinione sulla lite incidente. Qualora si fosse 
accordata la facolta di addurre in grado di 
~p~ello nuove pro ve, trattandosi di questione 
mCldentale, non si sarebbe potuto imputare 
a~ giudic~ a Cjuo l'iniuria arrecata dal provve
d.lmento mCldentale; per poter, infatti, rife
nre al giudice a quo tale iniuria, non si poteva 
n?n partire da l. presupposto che anche il giu
dICe ad quem SI era basato sulla stessa istrut
toria svolta in precedenza dal giudice a quo. 

Le suddette regole incontravano tuttavia 
aleune limitazioni su cui la dottrina sembrava 
particolarmente insistere. 

La prima regola era soggetta a due limi
tazione. Innanzitutto non potevano essere ad
dotti nel processo di appello riguardante la 
lite principale nuovi testimoni che deponesse
ro su articoli identici a quelli su cui avevano 
attestato testi in precedenza excussi oppure 
su articoli contrari a quelli addotti, al fine di 
evitare il perico lo di falsita 28. E si richiamava 
inoltre l'attenzione sull'esigenza che non fos
se in alcun modo mutato nel processo di ap
pello il petitum, dovendosi piuttosto produrre 
le prove esclusivamente "super petita, et de
ducta, in causa principali, et non super nova 
re_ et novo libello", poiché iI giudice ad quem 
non poteva che inquirere e pronunciare se 

2". v . .:. 2 Testibus. in Clern., De Testibus, 11, 8: 
"Testibus rite receptis, et eorum attestationibus publi
cati>. sbut non li~et super eisdem vel dire~to contrariis 
a,.';~ul" alias veZ eosdem telites in prin~ip7li causa 
producere. sic non debet in appellationis causa licere: 
Cum non minus in appellationibus, qzmm in principali 
causa subornatio sit timenda". 

27. FILIPPO DECIO, Commentaria Decretalium, Ve-

299 

non sullo stesso oggetto su cui aveva discusso 
e pronunciato il giudice a quo 21_ 

Anche alla seconda regola si opponevano 
al cune limitazioni di una certa importanza_ 
Si affermava, infatti, prima di ogni altra cosa 
che colui che appelIava dalI'interlocutio non 
poteva dedurre nuove cause coram iudice ad 
quem né poteva dedurre nuovi mezzi di pro
va, a meno che non si trattasse di nuove pro
ve che giustificavano la causa antiqua espres
sa neIl'appeIlo, quando tale causa richiedesse 
nuovi mezzi di prova in {acto 28. E a tale pro
posito si era anche affermato in dottrina che 
nelI'interpretazione delIa seconda regola mol
ti erano gli scrittori i quali erano caduti neIl' 
errore di escludere in modo piu completo e 
assoluto la possibilita di giustificare l'impu
gnativa dell'interlocutio in base a nuovi atti 29_ 

Si affermava ancora che dovesse necessa
riamente cadere la regola general e allorquan
do la nuova causa fosse sopravvenuta senza 
che cio si potesse imputare alla parte che ap
peIlava; e si aggiungeva che neppure dovesse 
attenersi la parte appellante al richiamato 
postulato general e quando s'impugnava iI 
provvedimento interlocutorio insieme con la 
pronuncia definitiva, perché infatti in tale 
ipotesi il gravamen prodotto dalla interlocu
tio poteva senz'altro essere riparato in base 
a nuove cause e a nuovi mezzi probatori, 
quantunque non si fosse impugnata diretta
mente l'interlocutoria 30. Si sosteneva ooi in 
dottrina che potessero ammettersi nuove cau
se e nuovi mezzi probatori neI processo di 
appello relativo alI'incidente, aI1orquando 
l'interlocutoria fosse stata pronunciata nei 
confronti deIla parte contumace 11_ 

La modifica del' sistema processuale deI1e 
impugnazioni introdotto dal Concilio di 

netiis. 1570. al c. Cum in Ecclesia, De appellationibus 
(38. X, 11. 28), n.O 7. 

28 . MARANTA. op. cit .. n.O 164, p. 405. 
29. MARANTA. op. cit .• n.O 164, p. 403. 
30. INNocENzo IV, In quinque De~retalium libros 

Commentaria, Venetiis, 1570, al c. 15 Quod ad consul· 
tationem, D.: sententia et re iudkata (lj, X, 11, 27), 
n.O 4. 

31. MARANTA, op. cit., n.O 168, p. 405 . 
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Trento comportava inoltre l'automatica affer
mazione da parte della dottrina della parita 
intercorrente tra la sentenza definitiva e la 
sentenza interlocutoria mista dal momento 
che l'elaborazione della specie della sentenza 
interlocutoria mista 32 comportava, da un la
to, la precisazione che nuove cause potevano 
essere poste a fondamento della impugnativa 
dell'interlocutoria che arre cava un gravamen 
non riparabile con il provvedimento definiti
vo, e, dall'altro, la conferma che, allorquando 
!'impugnativa riguardava la sentenza inter
locutoria habens vim definitivae, il processo 
di appello relativo alla questione incidente 
potes se essere sostenuto sulla base di rruovi 
atti 33. 

E' noto come nel Codex viga il principio 
del doppio grado di giurisdizione in base al 
quale gli organi giurisdizionali possono riesa
minare il prodotto dell'attivita degli organi 
giurisdizionali inferiori. Ed e anche noto co
me, nel disciplinare l'appello quale mezzo 
comune di attuazione del detto principio 3\ il 
legislatore canonico abbia cons,acrato e san
cito in una fondamentale disposizione legisla
tiva il principio secondo cui in grado di ap
pello non possa essere ammessa una nuova 
causa petendi (can. 1891, par. n. 

Ma, per limitare queste brevi osservazio
ni all'esame del principio dello jus novorum 
in grado di appello. occorre riflettere sul fatto 
che il principio del doppio grado di giurisdi
zione, se considerato dal punto di vista dei 
rapporti tra il primo e il secondo giudizio, 
puo essere inteso in due modi diversi a se
conda che il processo di appello sia consi
derato come un nuovo giudizio o piuttosto 

32. Su! punto v. PELLEGRINO, op. cit., p. 102 e ss. 
33. PIRHING, op. cit., Sectio V, n.O CXXIV, p. 351, 

i1 quale, dopo aver premesso che "quae' de appellatione 
a sententia definitiva dicta sunt, locum etiam habent in 
appellatione ab interlocutoria vim definitivae habente", 
ribadiva che " cum etiam per talem sententiam in ter
locutoriam officium iudicis cesset, quae sicut fien po
test in continenti viva voce, et ex intervallo in scriptis, 
et sine expressione causae gravaminum ... ita etiam ex 
novis actis, et probationibus iustifican po test, sicut 
appellatio a definitiva .. . cui talis interlocutoria per om-
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come una reVlSlOne del precedente giudizio 
con esclusione di nuoveeccezioni e di nuo
ve prove; al fine di tutelare -questa e la ra
gione sostanziale che si adduce- la buona 
fede e la lealta processuale che importano la 
necessita di manifestare apertamente, fin dal 
primo momento, tutti i mezzi di difesa e di 
offusa ai quali si affidano le rispettive do
mande delle parti 3~. 

Nell'affrontare il problema, la dottrina ca
nonistica piu autorevole ha posto innanzitut
to la questione in questi termini: "utrum 
argumenta, scilicet novam causae instructio
nem ipse ordinare possit" 36. E a tal proposito, 
dopo ayer rilevato che siffatto problema non 
puo che risolversi sulla base del diritto posi
tivo, statuale o canonico, e dopo aver premes
so che negli ordinamenti statuali sono state 
affermate e sostenute due soluzioni a secon
da che si sia ammesso soItanto l'esame delle 
probationes e delle allegationes addotte in 
prima istanza oppure a seconda che si sia 
riconosciuta, al contrario, la possibilita di 
istruire la causa in base a nuovi mezzi pro
batori anche in grado di appello, concIude 
osservando che nel diritto processuale della 
Chiesa si fa essenzialmente perno su di una 
tesi che puo dirsi media, la quale porta a 
una differente soluzione a seconda che si trat
ti di riferire l'impugnativa alla sentenza in
terlocutoria o a quella definitiva. 

Si afferma in sostanza che nel processo di 
appello, avente come oggetto la questione 
principale, e ammessa la possibilita di proce
dere ad una nuova istruttoria non potendosi 
peraltro produrre nuovi testimoni sugli stessi 
articoli o su articoli contrari a quelli gia ad-

ni~ aequiparatur, non solum quoad formam, et effec. 
tum interponendae appellationis, in qua eti~m omnes 
solemnitates servandae sunt, quae servan debent in 
~pp'ellatione a ,~era definitiva, sed etiam t¡uoad alios 
lurlS effectus... • 

34. F. DELLA ROCCA, lstituzioni di Diritto pro ces
suale C!Znonico, Torino, 1946, p. 324. 

35. SATTA, op. cit., pp. 372·373. 
36. LEGA·BARTOCCETTI. Commentarius in iudicia 

eccle&iastica, Romae, 1950, vol. II, p. 1.009. 
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dotti, laddove viceversa illegislatore canoni
co non consente in alcun modo di procedere 
ad una nuova istruttoria allorquando si verta 
sul processo di appello relativo ad una que
stione incidentale, adducendosi quale ragio
ne giustificativa della diversita di disciplina 
l'esigenza di evitare frodi e l'esigenza della 
speditezza del processo 31. 

Dunque, qualora si tratti di controversia 
principale, il principio del doppio grado di 
giurisdizione nel diritto della Chiesa deve 
essere inteso nel senso che il processo di 
appello deve considerarsi come un nuovo giu
dizio, come un giudizio cioe nel quale le parti 
possono liberamente dedurre, entro i limiti 
segnati dalla domanda, nuove difese nuove . . , 
eCCeZl0nI, nuove prove; con la conseguen-
za che la causa e devoluta al oiudice supe-. h b rlOre c e ha cognizione piena; dimodocché 
la sua decisione puo essere difforme da quel
la pronunciata dal giudice di prima istanza 
indipendentemente dal fatto che quest'ultim~ 
abbia commesso un errore venuto alla luce 
in base ·all'esame del nuovo materiale appor
tato nel processo di appello. Se si consideri 
invece la lite incidentale, il principio del 
doppio grado di giurisdizione deve essere in
teso nel senso che il processo di appello non 
puo che risolversi in una revisione del prece
dente giudizio 88. 

La prima soluzione sembra da accogliersi 
senz'altro, nel senso che non vi puo essere 
ombra di dubbio che il legislatore canonico 
abbia voluto considerare il pro ces so di appel
lo relativo alla lite principale come un nuovo 
giudizio, ammettendo in tal modo nucive ec
cezioni, nuovi mezzi probatori e, in definiti
va, una nuova istruttoria~ Al contrario, sulla 
base della legislazione positiva del Codex i.c., 
il problema relativo all'applicabilita o meno 
del principio dello jus novorum in grado di 

37. LEGA-BARTOCCETTI, op. cit., p. 1.009, nota 3: 
v . anche f. NOVAL, Commentarium codids iuris C!1nO

ni=i, Augustae-Taurinorum-Romae, 1920, L. IV, De 
pro=essibus, n.O 656, p. 434: A. BLAT, Comment~rium 
iuris canoni=i, Romae, 1927, IV, n.O 42, p. 402 . 

38. LEGA-BARTOCCETTI, op. cit., 10=. cit., Vedi an-

301 

appello, qualora si tratti di una questione in
cidentale, non puo risolversi nel modo anzi
detto, dal momento che l'evidente presuppo
sto per la risoluzione dell'accennato problema 
consiste ovviamente nella definizione della 
tanto dibattuta disputa circa il significato da 
riconnettere alla c1ausola aperta della defini
tivita su cui fa leva la disposizione legislativa 
del can. 1880, n.O 6, al fine di selezionare i 
provvedimenti interlocutori impugnabili. 

Orbene, una parte della dottrina canoni
stica nel tentare di offrire una definitiva in
terpretazione della disposizione di legge ha 
preso le mosse dal presupposto che la formu
la del Codex, lungi dal richiamare in tutto e 
per tutto il precedente diritto introdotto dal 
Tridentino, contiene in re alta una diversa dis
ciplina dell'istituto, la quale fa esc1usivamen
te riferimento alla sentenza interlocutoria 
habens vim definitivae, senza minimamente 
accennare alla sentenza interlocutoria che 
nella legislazione tridentina era impugnabile 
in quanto arre cava un gravamen non ripara. 
bile con la sentenza definitiva 39. 

La conseguenza che quest'ordine di consi
derazioni ha suggerito all'autore si identifica 
con l'assoluto inevitabile rigetto delIa tesi 
che sostiene la parita intercorrente tra la sen
tenza interlocutoria mista e la pronuncia de
finitiva 40. Ed ancora: ulteriore conseguenza 
e l'impossibilita di riconnettere alle pronun
ce interlocutorie miste, cioe alle sentenze in
terlocutorie quae habent vim definitivae, l' 
efficacia della cosa giudicata, risultando tali 
provvedimenti suscettibili di revocabilita 41. 

La linea di pensiero dianzi riferita non 
puo ovviamente non influire sul problema 
dell'applicabilita o meno del principio dello 
jus novorum considerato alla stregua delle 
sentenze interlocutorie miste. Si finisce cioe 
per conc1udere che in relazione alle sentenze 

"he WERNZ·VIDAL-CAPPELLO, De pro=essibus, T. VI. 
RomJe, 1949, p. 585. 

39. LEGA·BARTOCCETTI, op. cit., p . 930. 

40. LEGA·BARTOCCETTI, op. cit., p. 931. 

41. LEGA-BARTOCCETTI, op. cit., p. 932. 
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interlocutorie non trova possibilita di appli
cazione la facolta di addurre in grado di 
appello nuovi mezzi di prova; facolta che, 
se concessa, finirebbe per ridondare a scapi
to delIa speditezza del processo. Anzi, dal 
momento che le uniche sentenze interlocuto
rie impugnabili sono ritenute quelle habentes 
vim definitivae, in fin dei conti e proprio in 
riferimento a tali pronunce che si esclude la 
possibilita per le parti di avvalersi del princi
pio deIlo jus novorum. In altre parole, giuoca 
aquesto proposito preponderante ruolo la 
natura che la sentenza interlocutoria mista 
presenterebbe anche dopo essere stata quali
ficata in forza deIla clausola aperta deIla de
finitivita. Infatti l'esclusione delIa parita tra 
la pronuncia interlocutoria mista e queIla de
finitiva tende esclusivamente a mettere in lu
ce l'essenziale natura di vera e propria sen
tenza interlocutoria del provvedimento inci
dentale misto, quale pronuncia cioe compe
netrata e assorbita neIl'elemento logico del 
processo. Sicché, a proposito del principio 
deIlo jus novorum in grado di appelIo, non e 
gia la parificazione deIla sentenza interlocu
toria aIla pronuncia definitiva ad effectum 
appellationis admittendae 42 che comporta 
l'attrazione per cos1 dire delIa pronuncia in
terlocutoria nelIa sfera in cui opera il princi
pio sopra detto, bensl e la natura di vera e 
propria sentenza interlocutoria, cioe di prov
vedimento che nuIla ha a che vedere con l' 
elemento finalistico del processo, che preme 
fortemente fino al punto da imprimere a quel
la pronuncia che risolve la causa incidentale 
una diversa direttiva, la quale sembra porIa 
al di fuori deIl'orbita in cui l'accennato prin
cipio agisce. 

Ma la verita e che inesatto appare innan
zitutto il presupposto da cui l'accennata dot
trina prende lo spunto per svolgere in una li
nea di pensiero armonico e coerente le sue 
tesi. Non pub non riconoscersi in altri termi-

42. LEGA-BARTOCCETTI, op. cit., p. 1.009, nota 3. 
43. LEGA-BARTOCCETTI, op. cit., Pp. 930-931. 
44. Vedi PELLEGRINO. op. cit., p. 202 e ss. 
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ni che, se da un lato incontrovertibile si pre
senta i1 rilievo secondo cui i1 Codex non ha 
fatto richiamo alla sentenza interIocutoria 
che arreca un gravamen non riparabile al fine 
di riconoscere l'impugnabilita di siffatto prov
vedimento, dall'altro deve senz'altro rigettar
si l'interpretazione estensiva che e stata avan
zata in merito al significato di sentenza in
terlocutoria habens vim definitivae 43. 

Non cosi ampia in effetti deve ritenersi la 
formula sl da ricomprendere anche pronunce 
che nuIla hanno a che vedere con il merito 
delIa causa principale, bensl in un significato 
assai ristretto che limita la portata delIa clau
sola aperta deIla definitivita aIla sola senten
za interlocutoria che, risolvendo la questione 
incidentale, risolve indirettamente la stessa 
lite principal e, confondendosi pertanto con 
l'elemento finalistico del processo e realizzan
do la piena supervalutazione deIl'elemento 
imperativo rispetto all'elemento strutturale 
del giudizio 44. 

Senonché, se si parte da que sta necessaria 
premessa, e ovvio che tali pronunce non pos
son o non prendersi in considerazione a pro
posito del principio dello ius novorum; nel 
senso che, una volta identificato i1 provvedi
mento interIocutorio misto o avente efficacia 
di sentenza definitiva con la stessa pronuncia 
che risolve la lite principale e una volta affer
mato che la detta pronuncia si risolve in so
stanza nello stesso atto di volonta finale del 
giudizio, i1 principio richiamato giuoca un 
ruolo determinante a proposito di siffatte pro
nunce selezionate alIa stregua delIa c1ausola 
delIa definitivita, dal momento che a quei 
provvedimenti occorre ricondurre o!:!:ni prin
cipio che attiene alIa sentenza definitiva 4" 

Non puo alIora in nessun modo dubitarsi 
che, quando si impugni una pronuncia inter
locutoria avente efficacia di sentenza defi
nitiva, i1 processo di appello si identifica so
stanzialmente con il processo di appello reta-

45. Cfr. su questo punto PELLEGRINO, op. cit., 
p. 217. 
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tivo alla lite principale, con la conseguenza 
che si puo applicare in tal caso il principio 
dello jus novorum; il che significa come in 
tal processo di appello possano addursi nuo
ve prove entro i limiti stabiliti dal diritto po
sitivo e che l'identificazione tra la sentenza 
interlocutoria habens vim definitivae e la 
sentenza definitiva esc1ude che la pronuncia 
interlocutoria mista, cosl individuata, possa 
considerarsi quale provvedimento innestato 
sul tronco dell'elemento logico del processo, 
e quindi assorbito nel novero delle vere e 
proprie sentenze interlocutorie, agli effetti 
deIl'esc1usione di tale provvedimento daIl'or
bita in cui opera il principio dello jus novo
rumo 

Peraltro, non mancano invero provvedi
menti interlocutori che, pur non essendo qua
lificati dalla c1ausola deIla definitivita, sono 
impugnabili . in base ad un principio dettato 
dalla logica giuridica e accolto dalla disposi
zione legislativa del can. 1880, n.O 6, secondo 
cui, oltre alle sentenze interlocutorie. che han
no efficacia di pronunce definitive, sono an
che appeIlabili i provvedimenti incidentali 
che non possono essere impugnati insieme 
con la sentenza definitiva 46. 

A tale principio possono essere ricondotti 
i provvedimenti emanati dopo l'inizio del 
giudizio, i quali accertano l'incompetenza 
assoluta 4T o relativa del giudice (can. 1610) 48. 

Infatti, il provvedimento che dichiara l'in
competenza assoluta o relativa del giudice 
prima dell'inizio del processo ha non solo la 

46. Cfr. PELLEGRINO, op. cit., p. 218 e ss. 
47. L'incompetenza assolllta deve essere rilevata in 

qualunque grado o stadio del processo ex offido dal 
giudice (can. 1611) o dalle parti (can 1628, par. 2). A 
questo proposito il ROBERTI, dopo ayer osservato che 
qualunque "decisio de in!:ompetentia ubsoluta admittit 
appellationem donec quaestio praec/udatur re iudicata". 
aggiungeva che: "Lex non statuit ... iudicem incompe. 
tentiam absolutam in appellatione debere relevare, quia 
non est ratio appel/ationis", concludeva, rilevando che 
.. At si causa ob alia6 rationes ad tribunal appellationis 
devenerit, iudex secundae instantiae adhuc tenetur eam 
ex offi~io relevare" (De processibus, Romae, 1956, yo!. 
l. p. 418). 

48. Per quanto concerne la incompetenza relativa 
del giudice, e bene ricordare come essa debba essere 
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forma, ma anche la sostanza del decreto giu
diziale; sicché contro siffatta pronuncia non 
puo ayer luogo se non il ricorso giurisdizio
nale di cui al can. 1709, par. 3. 

In base allo stesso principio possono esse
re impugnati i provvedimenti interlocutori 
con i quali il giudice assolve, neIla contuma
cia delI'attore, il convenuto daIl'osservanza 
del giudizio (can. 1850, par. 3), i provvedimen
ti che dichiarano la perenzione deIl'istanza 
etc. Pronunce, tutte queste, che lasciano in
tegra l'azione e che non producono ovviamen
te la cosa giudicata 49. 

La natura di vere e proprie sentenze in
terlocutorie, che deve riconoscersi alIe pro
nunce richiamate, assume ora un ruolo deci
sivo e determinante agli effetti della risolu
zione delIa questione in esame. Sicché e da 
sostenersi, a proposito di siffatti provvedi
menti interlocutori, la tesi sosten uta dalla 
dottrina; nel senso che tali provvedimenti 
non potendosi configurare quali pronunce che 
si compenetrano nelI'elemento finalistico del 
processo, bensl quali pronunce che attengono 
all'elemento strutturale e preparatorio. co
stituiscono, in sé e per sé considerati, provve
dimenti inoppugnabili in base ad una disposi
zione che ha inteso limitare l'impugnativa 
delIe pronunce giudiziali, in genere, facendo 
leva sul criterio delIa definitivita dei provve
dimenti decisorio Dimodocché, se l'impugna
ti va e ricollegata a quei provvedimenti, que
sto si verifica in base al principio sopra richia
mato. Di fronte a questi provvedimenti inter-

rilevata ex of{icio subito dopo la domanda giudiziale 
(can. U09, par. 1 e can. 1709, par. 1). Cosicché, dopo 
¡'ammissione del libello "illdex non potest amplllls 
suam in!:ompetentiam relativam ex officio relevare". 
Fermo restando inoltre il presupposto che all'attore 
"qui scienter petitionem iudici incompetenti exhibuerit, 
non videtur haec ex!:eptio indulgenda, Cl/m ex parte sua 
iam demonstraverit se nolleimpedire prorog(1tionem", 
la parte convenuta pub sollevare l'eccezione di incom
petenza relativa fino al momento della contestazione 
della lite, a meno che il difetto di competenza sia emer
so dopo la litis contestatio, oppure la parte abbia affer
mato con giuramento decisorio che fu a conoscenza 
del difetto solo dopo la · contestazione della lite (Ro
BERTI, op. cit., p. 419). 

49. DELLA ROCCA, op. cit., p. 299. 
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locutori che nulla hanno a che vedere con il 
merito della lite, entran o in giuoco principii 
contraddittori giustificabili solo alla luce di 
esigenze particolari, le quali, se da un lato 
implicano l'impugnabilita delle suddette pro
nunce, dall'altro pongono in evidenza la pecu
liare caratteristica della loro revocabilita. 

E' evidente, d'altro canto, che la natura 
dei provvedimenti che ineriscono all'elemen
to logico del processo comporta una conse
guenza che viene ad incidere sul problema 
che attiene al principio dello jus novorum, nel 
senso che nel processo di appello che ha co
me oggetto la questione incidentale, risolta 

, con uno di quei provvedimenti interlocutori 
che lasciano in definitiva integra l'azione, l' 
esigenza della speditezza del processo fa sen
tire il peso della sua influenza, implicando in 
tal modo la considerazione del processo di 
appello, non gia quale nuovo giudizio, bensl 
quale revisione del giudizio di primo grado, 

50. PELLECRINO, op. cit., p. 9 e SS., 155 e ss. e 
227 e ss. 
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con la conseguente impossibilita di addurre 
nuove prove e di effettuare una nuova e piu 
esauriente istruttoria. 

In altra sede 50 si e fatto ampiamente ri
chiamo alIa giurisprudenza ecc1esiastica che, 
attraverso l'applicazione pratica delle norme 
sia sostanziali che processuali, consolida il 
primato del giudizio sul processo. Onde qui 
pare perfettamente inutile riprendere un di
scorso che deve trovare i suoi addentellati nel 
concretizzarsi dell'esperienza giuridica. Sic
ché, le soluzioni, in parte formalistiche e ri
gorose, che si sono affermate nell'attuale le
gislazione positiva, nel momento in cui ces
sano di essere chiuse in un'impa1catura rigida 
per essere saggiate nella completa realizza
zione dell'esperienza giuridica della Chiesa, 
vengo no mitigate senza che la formula giuri
dica possa frapporsi come ostacolo tra 1'esi
genza sostanziale e il caso pratico cui quella 
formula deve essere applicata. 


