
DEBELLATIO SI, DEBELLATIO NO

In che cosa consista la "Debellntio" ci viene spiegato dal Pretore di Roma

Doff. Giorgio Laureti in un passo della sentenza5143 bis del 10.09.1948:

"Perchd un'eventuale dichiarazione da parte del Sovrano possa produne ef-

fetti giuridici sostanziali ossia non nulli, d necessario che Egli si spogli comple-

tamente della Sua sowanitd specifica, cioi dei poteri e del titolo di Capo di
Norme e d'Arme della Sua Dinastia, titolo il quale in effeui denota la particolare

qualitd Soyrana, sia nell'ambito dello Stato, sia in quello di una Dinastia, e che d

propria non solo della personafisica di Lui, ma di tutta Ia Sua discendenza in li-
nea primogeniale maschile ":.

Trattasi di spiegazione ineccepibile, che si rifb alla dottrina classica della
ooperdita della prerogativa reale" e che, da allora, ha acquistato anche una certa

notorieti di massa.

Ma d chiaro che, a lume di diritto, la "Debellatio" concreta la violazione di

una serie di norme giuridiche ciascuna delle quali d immediata consegvewa di

lJdna " norma imperativa ".

Intanto non pud negarsi che, in diverse ciriostanze, le leggi contemplino pre-

scrizioni di questo genere, tali percid da ritenersi inderogabili.

Per esempio, I'art. 634 del nostro Codice Civile prevede la nullitd della con-

dizione "impossibile" difatti cosi esso recita:

"Art. 634: condizioni impossibiti ed illecite: nelle disposizionl testamenta'

rie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a

nonne imperative

Esemp,lifichiarno a questo punto alcune "situazioni":

Nella stesura {i un testamento si stabilisce che esso d inoppugnabile ed irre-

vocabile; orbene, proprio la pretesa di rendere irrevocabile il testamehfo, rientra

fra le condizioni che violano una nonna imperativa (nel caso quella di poter re-

vocare quante volte si desidera il testamento sottoscritto,a qorma dbll'art.679

c.c. ) quindi la condizione si considera oonon apposta".

Altro esempio: sempre in un testamento si esprime la volontd di adoffare un

tale, per altro maggiorenne, il quale ha dieci anni di meno del testante. La volon-

td di quest'ultimo si considera alIora come non espressa perch6 rienffa fra le con-

dizioni impossibili; infatti, la differenza di eta fra adottante ed adottato essendo

regolata da una nonna imperativa, nel momento in cui I'adottando si rivolgerd al

giudice perchd venga adempiuta la volontir del testante, il Giudice, nel constatare

la violazione di quella nonna imperativa, dichiareri che la volontA del testante
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concreta una condizione impossibile in quanto non si pud adottare post mortem

quell' adottando essendone vietato per legge I' adempimento.
' 

Anche \,afi. lili configura la stessa "illiceitir" a proposito dei contratti, le

cui condizioni si considerano non apposte se violano, esse Pwo,le norme impera-

tive.
Il medesimo accade a proposito dell'assicurazione obbligatoria per la re-

sponsabiliti civile automobilistica; si considera non opposta la clausola contrat-

tuare che prevede siano risarcibili sortanto i danni cagionati <involontariamente>>

' (assenza di dolo).

Anche la legge salica d imperativa circa la successione ereditaria al ffono che

d <<intrasferibile alle femmine>'

Tornando al\a "debellatio", anch'essa configura una condizione che viola tutte

quelle nofine imperative su cui si fonda il diritto del Sovrano. In particolare, un

,.sovrano perfettoo, si riconosce per essere titolare dei quatffo diritti che sono: a) il

ius maiestaris o diritto di essere riverito come sovrano; b) il ias potestatis o diritto

di governare le genti che popolano il suo stato; e) il ias gladii o diritto di muover

guerra; d) il izs conferendi h,onorum o diritto di conferire onori (titoli nobiliari e

cavallereschi, dottorati, ecc.)'

Questi diritti sono inffasferibili, inevocabili e o'nativi"; non diversamente del

diritto al nome, essi sono imprescrittibili'

Ne discende che, non potendo trasferire I'intrasferibile, n6 revocare

f irrevocabile o rinunciare alf irrinunciabile,la "d.ebellatio" concreta una violazio-

ne delle "norme imperative" configuranti il potere Sovrano; di consegUerua' Ia

sottoscrizione della iirti*arione di "rinuncia" d priva di effeui giuridici e deve

considerarsi come " non s critta " (non apposta)'

Il Sovrano d figura unica, perenne ionte di diritto, proprio perch6, per nascita' d

creatore di leggi. In quanto "fons iuris", i suoi diritti sono tutti ereditariamente tra-

smissibili alla sua pri*og"nitura. Di modo che, e proprio perch€ inalienabili' intra-

sferibili ed irrevocabili, essi rientrano fra gli irrinunciabili. In conclusione la "de'

bellatio", configwando una rinuncia, concreta la condizione illecita per mezzo del'

la quale quella norm'a imperativa viene deliberatamente violata' ' I

Dunque la,,debelletio" d una sottoscrizione improduttiva di effetti giuridici'

Dimitrij di Russia
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