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Persona, caput, status. 

§ 1. 

Pet'sona ha vario nelle fonti Da un canto 
infatti coincide col significato di uomo, o, come talora si suole 

noi dire, vale tanto persona fisica. Così p. e. Gaio 
ripetutamente sembra comprendere sotto questa espressione tanto 

liberi quanto gli schiavi. 
I. 9.-Et summa divisio de iure personarum haec est, 

omnes homines aut liberi sunt aut servi. 
I. 48 sqq.-Sequitur de iure personarum alia divisio. nam qUae-

persona e sui i uris alieno iuri sunt, 
Rursus earum personarum, quae alieno iuri su biectae sunt, aliae 

aliae in manu, a.Jiae in sunt..... In 
sunt dominorum. 

che in un libro elementare di avente ca-
rattere eminentemente si fa coincidere il significato di 

di kO'ìno. La distinzione delle persone coin cide 
Le persone vengono di. 

in liberi e schiavi. Così che sotto 
uomini di diritti ed uomini che 

(L 31 ad 

ritorna in altri 
21{ucium - fr, 18, 

delle 
scrive: 

Così Pom-

In huiusmodi autem quaestionibus personae ementium et vell-
dentium spectari debent ,non eorum, ex eo 
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contractu actio: nam si servus meus vel filius 

state est me suo nomine emat, non est 

ego sed ille contrahit. 

Trattasi di decidere se la scienza di certe della cosa 

debba trovarsi nel 

nell'avente 

tratto e si 

deve por mente 

bene 

penfOnae contrahentittm, 

che contrattano 

o non tosto 

il vantaggio del con-

Ia relativa azione. Si che si 

L<Lt!'v .. v .... 'V dei a che con-
hanno in podestà. 01'

schiavi, che contrattano, sono chiamati 

per tal modo l' ",VOJV'"U''''' 

Nuova prova, della 

coincidenza usuale dei due significati di persona e di homo. 

caratteristico è il passo di Paolo 

ad Oanina1n-fr. 50. lO. 

«Potestatis» verbo 

cuna, 

in persona magistra

-poteEltas: in persona 

assume vario significato. Se 

persona del lo 

altro 

relativamente alla persona dei 

se alla per

esso forma og-

a 

Sabinttm-fr. 50. 17, si in 

UL",,",OVLHVU'V al-

pare si ribelli al sostantivo. La 

res dis8ocia,biles, che 

lJersona fu sinonimo capace di diritto. 

(1) Cfr. Gai L 120: «serviles et liberae personae )}, 
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Tale infatti è il senso che comunemente attribui-

scono a questa comprési fra essi i comentatori delle fonti 

romane. E tal senso è confortato da delle fonti e dal modo 

scrittori non Qn-iD.Of<:>.Tl'" la derivazione 

della dice de' servi 

nec persona,m habentes; ed analogamente Cassidorio (Variar. 

VI. personam legibtts non habentes. La Rubrica Oodicis III 6 suona: 

personarn in ittdiciis habent (l'el non: accennando 

così alla persona come particolare di essere parte in 

, al che in definitiva allude anche la citata espressione 

della Novella teodosiana. Teofilo ripetutamente q uaUfica lo 

schiavo come come di 

§ 2. 

mente che il .. ;:jJ-l",.u. ...... 'U~VU,J, per cui 

lJersona ed hmno si equivarrebbero, appartiene a scrittori classici, 

mentre che accenna a diritto in 

sia con riferimento ad un diritto) è solo nelle fonti 

è 

ai 

Solo il germe del concetto 

fonti in 

lare nei 

Si osservi che persona la maschera e che Aulo Gel-

Ho 7 fa derivare la dall' accrescimento del 

suono della voce, che dalla sua concentrazione nella ma-

schera. 

(1) PEROZZI Ist. I p. 127. Già il BRINZ Pand. 3a ed. I ~ 50 p. 198 osser

vaya, che secondo l'uso normale delle fonti persona non significa altro che uomo: 

che in una applicazione piil rara e posteriore significa uomo fornito dì capa-

giuridica. Anc;'Hì il BONFANTE Ist. ed.~. 11 p. 35 attribuisce all'epoca 

romano - ellenica il significato tecnico eli persona come uomo fornito di capa

cità giuridica. 
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mi hercules et scite Gavius Bassus in quos de 

un de persona 8it inter-
pretatur: a 1Je1'so~na1~ao enim id vocabulum factum esse conjectat, 
Nam caput et os coperimento persona,e tectum unaque 

tantum voeis emittendae via , non vaga nec 
diffusa sed in unum tantum modo exitum eollectam coac

tamque vocem ciet magis claros canorosque sonitus facit, ob eam 
causam persona dieta est, o litera vocabuli formam pro

ductiore. 
, che ha 

cultori degli studi è 

di moderni 
i quali pro

per via di trasposi-verso la derivazione da ~t>Oç;(JIlK(~V 

zione di lettere e per corruzione evidentemente, la so

stanza non muta, appunto eguale è il significato della 
greca, che accenna anch' essa alla maschera. E la ma
nel teatro greco e romano, il dramma si svolgeva 

finì per diventare essa stessa e COI" 

È facile da ciò il passaggio a signi

diritto. L'etJm(HOjg"la 
persona nel senso di uomo. E l'uso de' 'U ... QVOh:l.L'U .... 

persona determinato 

terminata 
sione personam 
accenna 

campo del 
di 

de 

ove persona si sinonimo di 

homo. L'uso delle fonti non è che di 
Q.lJ:;;,ll .... U'lJ<C!Juv indubbiamente classico. Il che non che 

per 

faccia uso di persona 

il della 

(1) Cfr. FADDA BENSA su \VINDSCHEID L 1. p. 715. 

Cfr. OEMICHEN in MUELLER della ant1~cn~ta V.5, § 60, 

p. 251. 

(3) HEUMANN-SECKEL Diz. n~an1tale delle fonti del D. romano subv.o pe1'sona. 
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è 

nella vita. 

che accenna ad una funzione, ad una 

non che già nel periodo classico il si. 

peYi;una non coincideva con di uomo. I gro-
matici hanno frequentemente le espressioni persona publica, per
sonacoloniae per indicare la colonia. OosÌ Aggeno Urbico 

quaedam Ioca feruntur ad personas publicas attinere. nam per-
sonae publicae etiam coloniae appellantur. 

Frontino (2): 

haec inscribtio videtur ad personamcoloniae pertinere, 
Si è osservato al riguardo, che se qui si dà la qualifica di per-

sona ad un ente collettivo, lo si fa per un processo di umaniz
zazione dell'ente per come un uomo e 
non anche in considerazione della sua capacità di avere diritti! 
1\1a l'osservazione non calza. N essnno può contestare che la dot
trina delle c. d. persone giuridiche deve in buona parte la sua 
origine ad una tendenza innata nella umana natura, come fu 
giustamente osservato che porta a dar umana all'ente 

di dirit,ti. Così vediamo tardi dare forma umana 
ed a' santi: «personae 

L 2, ;« reverendissimi 
§ 1 Ma perchè mai ha questa umanizzazione"? 
Solo per attribuire capacità a enti e ac-
comunarli così colla c. d. persona 
I!,·e.uentle della di diritto. L'iscrizione dei terreni al nome 
della colonia è fatta non per avere una persona nel senso 

ma un ente che sia capace di aver 
N on si deve in dimenticare che persona non è pa-

di antichissima per aver trovato la sua 
nella e nel si spon-

(1) Ed. Lachmann I p. 16-8 sqq. 

(2) I p. 54-23. 

(3) WINDSCHEID Pand. I § 49 nota 6 principio. 
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taneamente come qualche cosa che, anche per il 

una 

§ 3. 

sta a rap-

Altra espressione che vale ad indicare la persona capace di 

diritti è caput. Essa è antichissima e pare anche al 

linguaggio della decemvirale, poichè secondo la tradizione 

essa proibisce i de capite civis a altro giudice che 

non sia il comizio centuriato (1). Ad è nelle 

comedie di Plauto e di Terenzio 

Ma anche questo vocabolo assume significati diversi. Che si-

in U U.LU-'-'UV 

pare senso 

nel diritto accenna al cittadino come fornito della ca· 

civica: nel diritto al cittadino fornito 

di 

di 

nente aUa comunione civica 

diverse ;':'J..,tli'U<1JLLì'V.LU 

si dice dello 

compensa con una somma di denaro 

zione del MOMMSEN (5), determinando la 

nelle' sue 

ancora, 

per F ot-

la osserva-

della sua si deve che come 

nel senso del diritto s'intende lo schiavo 

(1) Cfr. RICCOBONO in Pontes rom. anteiust. p. 3. 

lì d , d' Pl t "'il sg. LO ST. il dir. (2) COSTA Il dir. privo l'01n. ne e com.e be b au o p .. 

pr'lv. nelle c01nedie di l'erenzio p. 21; BEKKER die 1'ihn. K01nike'r als llechtszeu-

gen12 (estratto). 

(3) MOMMSEN dir. peno p. 907. 

(4) MOMMSEX (ZÙ'. pubbl. 1'01n. 3a ed. III, p. 7. 

(5) Dir. pubblico 1. o., p. 8. 
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di diritto o lo 

nel senso, 

non tutelato da un 

accennerebbe aUa rela-

tiva deminutio la di tale con-

mutamento di podestà familiare. Certo è, ad 

ha sempre di giu-

ridica. 

Ma è pure innegabile che ha il significato più largo e 

di anche nella sua applicazione all'indi-

viduo umano. Così Paolo (L ad fr. parla di 

e dice che n'ttll'ttm ius habet. E scrittori giuridici e 

non alI' incontro di liber'ttm a proposito 

delle persone libere, Così Gaio (I. 

fiduciaria del liber'wm, Plauto liber'um tibi 

caput faciam. Livio (V. 30.8): omniurn in domo libe''rorum capiturm 

ratio habm"etu1'. L' costituirebbe una vera superfluità 

se cap'ltt, inteso nel senso indicato, dovesse alI udere a ca-

U.L.LUL'VU. Invece il liberul1~ cap'ld qui si come libm" 

homo, come libm"a persona, considerando come sinonimo 

Ciò 

lativo alla 

è da accennare in 

Così noto il nrlW[nrno. 

re

fre-

nostre fonti: noxa cap1.f.tt Ora 

se ne dare. Usualmente si que-

senso che per il delitto dello 

schiavo segua presso si trovi. Il VOIGT (1) 

non 

massima una conferma del suo avviso che caput 

altro se non individuo e mai un essere capace di 

Per contro il MOlìflìfSEN 

delitto 

colui che dello schiavo è 

pure tenendo fermo il 

una s'intenda per in-

(1) Le XII tavole II ~ 73 nota 2 p. 23, cfr. 142 p. 586. 

(2) Di1'. pubbl. 1. c. 
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divi duo o per personalità. l\{a a me pare che sia da 

senso, perchè le fonti ripetutamente, sia a proposito dell' a. 
noxalis che dell' a. de pauperie, considerano la legittimazione pas
siva del dominus non come fondata sopra una no

mine , sibbene servi nomine, animali~lm nomine. Oon che 
evidentemente si viene a dire che la responsabilità segue lo 
schiavo o 1'animale che ha recato il danno. dunque caput 

non significa altro che individuo. Tanto più che il seq~li risponde 
a tale il aalt1fi(jg~~Ia1Go segue lo schiavo, 

ma non il naC1r.rmIR. e segue lo schiavo presso padrone. 

nianee 
Servus ... 

habuit. 
Si fa 

§ 4. 

manumissus 

la differenza fra il 

passo delle 

nullum 

dandolo in 
e lo schiavo. 

, cambia di sogge-
essendo sempre ad una que-

uno, 
non ne aveva. 

non passa da uno ad un altro stato, ma 11e ac-
un' antica condizione di 

Il passo non è de' "'L4:JUiL.L'H.UI. che certo non affermano una no
taI genere si dovrebbe vità, Tanto una 

tuita 

tener ferma 
se non 

certo lo stato dello schiavo è a gran 

~""vv"'~"'w del FERRINI 

desti
, per 

sua che non mai altro 
vuole che siasi per brevità tralasciata una 

(1) Sulle fonti delle 18t. di Giu8t. 2a ed. p. 39 (estratto). 
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spiegazione, che metterebbe l' affermazione nella sua vera luce. 
Il avrebbe, cioè, scritto: nullum ad 

deminutionmn adUnet. È evidente che con queste aggiunte 
arbitrarie si può far dire alle fonti cosa. Basta non 
avere per persuadersi che calntt è adoperato sia nel 
senso di individuo, sia in di o di 
diritto. 

§ 5. 

Si sono fatte molte congetture sulla origine di questa espres
sione. Vi ha chi fa derivare caput dalle singole rubriche del re-
gistro censuario, dedicate al nome di cittadino Altri si 
richiama alla di capo del gruppo al 
lias, il solo che nel concetto antico -venisse in considerazione 
come capace di diritti È stato osservato che nella col· 
lettività, il computo si fa per capi: il gregge, la famiglia, la co
munione pubblica constano di un certo numero di ossia 

Oerto contare per ossia per individui, è 

solo che gregge p. e. g1'ex 

XXV (Oolumell. RR. VIII. 11. ma, come abbiamo vi-
sto sopra, Livio anche de' liberi mnnium in domo libero· 

rrum ratio habetur (V. 'n'tultitudinem libet'orU'm 

tum 12. octo millia libero rum serV01'um· 

\ .......... "L:>... ........ "-q 29. 4) Ed il che nel 
collettività -vien tenuto nrCeS€intIB. 

considera il capo come la tant'è che 
del cadavere, ove questo non sia inumato in

la testa che assume il carat-

(1) SAVIGNY Syst II appendo VI p. 484 sg. il qnale riproduce una con-

gettura del NIEBUHR. 

(2) CosÌ il LANGE citato dal PERNICE Labeo I p. 98 nota 19. 

(3) Cfr. da ultimo PEROZZI 18t. I p. 130 sg. 

(4) Cfr. VOIGT 1. c. 
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di far discussioni su derivazione. Essa non ci fa-

l'ebbe fare un passo innanzi. 

§ 6, 

l'altra che vale a 1JJ.l",J.J.J..u.v~., ... la con

di dizione della persona, statu8. 

per sè vuoI significare solo uno una condizione, una 

un modo di essere dì una cosa o di una persona. A rigore 
nulla vieta che si di stati((;S a 

se ne per le persone libere. Valga p. 

e. il modo di 

de I 

/J .... .Lu..Lv ... ,.., ... di Giuliano (L 34 30 § 2 

). 

Cum servus servi status, et 
personam eius aJlJ.n.u."" ..... u.v. in suspenso est. 

quae 

venga uno nnchè il 

bia manifestato la sua volontà di accettare o 

in sospeso: la condizione dello schiavo e di 

la sua persona. Or per condizione 

le~~a1ìar]lO non ab

tutto è 

cosa che !'i

dello schiavo non 

all'erede 
auuart!E:HlE:HlZ,(:I; e sul-

in 

ma non 

certusde statu suo 

suo stato in 
Così 

in 
aUa sua condizion e 

schiavo manomesso 

della sua manomessione, si dice che è in~ 

28. 1. Ed in senso 

del momento decisivo per determinare se uno nasca 

schiavo o 

turm sumunt 

sumunt ». 

Ed accanto a 

anche 

che « 

QLl",ll LllV'..o uv , che 

ne sono 

'L)Vl~'\..Jl. p ... ·u.u.u u. ... , sta-

contro 

statum 

di riferire la 

pur essendo 
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relazione colla persona del libero e del cittadino, accennano 

tatis 40. 11. 

da cui discendono conseguenze 

§ 7. 

Così Callistrato 

Scevola: di status 

Ma il carattere tecnico dell'espressione, carattere che non ap-
partiene certo all'antico diritto, è che la riferisce alla con· 

dizione dell'uomo libero considerato nei della comunione 

e della comunione familiare. Il cittadino romano ha una 

è la libertà è la base di qualun-

que diritto o di diritto; è cittadino, in quanto appar-

tiene alla comunione romana; è membro di una determinata fa
miglia. Onde la nota tripartizione di Paolo (fr. 4. 5. 11): tria 

""'~ ..... .n.~'À il 

8tat~(;S Da 
ciò deriva che sotto il nome stat~~s, di causa status, 

di contToversia status s'intendono tutte le che vertono 

in sl~la 

sulla latinità o. sulla 

o di 

della 

o 
stessa. Onde, sono 

sulla e anche 

sulla cittadinanza 
sulla sulla 

status per antonomasia sia lo 

che nell'età l'individuo 
essere membro che di 

e che così si relazione di status 

Adduce in tal senso un passo di Gaio ed uno di Gaio 

minima est CUfi et civitas et 
libertas sed status hominis commutatur », Ed 

(1) Labeo I p. 96. 

(2) Ist. I p. 129. 
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(Reg. 13): «mInIma capitis deminutio est, per quam, et ci

vitate et libertate salva, status dumtaxat hominis mutatur». Non 

che 1'origine della espressione si possa andare a cercare 

nel precivico. La parola status è di origine assai recente 

e si trova appena in Oicerone e nel senso nostro in Giuliano. 

Che vi sia poi questo particolare significato di status si con

sentire: esso è rimasto anche presso di noi moderni. 

Nasciturus. 

§ 8. 

La persona sorge con la nascita: ne determina l' eSÌ-

stenza Si sia la 

dell'embrione umano deUa nascita!. E comunemente si dG 

sponde con la nota sentenza nascitur11,S pro iam nato habeiur 

quotiens de eius comnwdo volendosi così affermare 

tamente che embrione è considerato come persona per 

si attiene 

Ma afi'erlmauZl,on1e, espressa in termini 

su tutte le affermazioni /;!-eJLler-aU 

difficile orientarsi. 

ad una formulazione concreta nelle fonti 

possano indifferentemente svariati casi 1-'''-'''''",-V4< 

Meno ancora dobbiamo stare alla lettera della sentenza nel 

caso sul per altra le stesse fonti si pronun· 

ciano in differente. Così si trova affermato dalle 

che il nascituro è 

tutt'uno con la madre. E 

due cose ~ Come può panarSI 

di persona, se a 

stenza ~u'v~~v~.~, se la si dice 

visceru1n m'ttlieris; che forma 

possono conciliarsi le 

di ente 

non viene riconosciuta una esi

del corpo materno! 

(1) Secondo le idee antiche il feto non comincia ad essere un vero ente 

animato se non nel momento della nascita: solo colla nascita - si dice - riceve 

lo spirito vitale, un'a,uima. Cfr. PERNICE Labeo I p. 196 eg. 

VP",LL'VLJl'0 non 
delle cose, nè alla 

nè alla 

romano. Innanzi 
esaminiamo le font,i, 

L 24 

Per 

del corpo materno. 

Il feto UVLI-'-"'_.HY'V 

è dell'albero; alla 

25. 4. 1, 1) ..... 

est vel viscerum. 
il nascituro è 

enim 

una 

al frutto non ancora che 

stessa che l'albero radicato al 

35.2.9, Circa ventre m 

nondum editus homo non recte fuisse dicetur. 

sona, caso 

Che iI diritto 
l'asse il feto 

me 

coincide 

del parto 

non esisterà per-

in , non conside-
come lJersona nel vero 

il 

Se un 
si considera co-

donna. que-

0-) Cfr. su quanto segue PERNICE op. cito I p. 196 sg. 
C. FADDA. -Diritto delle persone 



viene in considerazione ed 

dei amatoria. Da 

solo verso il II secolo 

18 

il commercio dei venena e 

si demorde, almeno in 

Oiò avviene nell' interesse del del nascituro, come nel 

caso in cui si la donna divorziata che non abbia voluto 

da colui che è stato suo marito. Oostei vien dan-

nata all"esilio ha contro la spes del marito. 

Donde si trae la conseguenza che in nessun caso essere 

donna non maritata che siasi un aborto 

Si caso isolato in cui il diritto romano 

per 

cesareo. 

§ lO. 

ma tratta si di casi in 

supreme di uma-

, 
incinta se 

(1) interessante, a questo proposito, il ndIronto che (apo-

146) la quella dspetta 

nel feto puramente la speranza dell'uomo; questa non mira affatto proteg-

gcrc vita del feto, per se, stessa, sibl,ene a tutelare la volgare ragione del 

patrimonio. 

(2) Notiamo , dì sfuggita) che uno elei Edgnificati pÌn importanti, anzi 

signitieato proprio di iu& 

alla legge decemvira,le. 
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flUo extraneum heredem sub condicione in-

cuius bonis in rermn 

si vivo eo con

in rerum natura esse 

etiam eorum, quorum 

, sed per abusionem vel po-

successione 

- continua Celso - era 

condizione un 

e mentre pen-

istituito ere

dell'avo ~ Ri· 

avo 

Giuliano - il Pretore nel suo Editto 



la morte dei 

in senso 

Nel caso in 

chè era stato 

ma per 

la bono 

o 

§ 11, 

in utero 

che 

venne a morte. 

anche 

non avviene 

in senso relativo. 

come SttUS, nè come , e 

civile e la del sangue, così com'è considerata in 
la almeno per un momento in utero 

del de mdus e di colui che sar~'t, chiamato 

Tanto ]0 è, che la 

sulti non si trovano spesso d'accordo 

il corifeo della scuola erudito 

noscessero nel 

tutela della 

sizione 

non 

non esiste non est - hwres 
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frase nel senso che non notp~~R~ ritenersi ine-

colui che in tttero est morte del-

frase avrebbero trovato una suf

di lui. 

da altro 

successione secondo le idee 

dell' 
certezza che nessun erede 

testamento here-

o aver 

mancare la condi

è certo che non 
si apre la successione 
colui che è chiamato è P 

heredes sui. 

il su cui 

che successore sia 
C1tirttS 

Tavole, o della loro 

è 

a;"'.ll<lulJl. Non 

questo senso, anche, le fonti parlano di supe1'stes. Per alcuni) gue-

sarebbe testuale delle Ta,vole. ne dubitiamo. 
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esservi motivo il non possa istituirlo. Si 

così del diritto di successione a 

renza a ossia alla pos-

sibilità della istituzione di 

la successione iU';;'LIJIJ.tUHlJ. testamentaria 

conto di 8])e8 del na-

scituro, Le XII Tavole lo considerano come cosa che 

la successione le fonti lo paragorano ad-

dirittura al di guerra il tro-

vasi presso il nemico. Si afferma infatti che non 

succedono tanto nel caso in cui sia la speranza della nascita 

di un in in cui l'here8 8ums 

niero del nemico. 

si ba una speranza di persona, non anche l'esistenza di una 

persona. Il è nella identica condizione 

Nè anche a riconosciuta nè 

§ 13, 

Ea quoque l'es qua e in natura non modo futura 

---- 23 -

damnationem , velnt 

ancilla 

fructus 

esiste in natura pur

cbè sia certo cbe dovrà esistere p. es. frn tU cbe nasceranno 

tal fondo, o cbe nascerà dana tale Si so-

che nascerà dalla 

contraddizione con 

sato per 

considera come esistente l' homo 

si ponga in 

form ula to da e 

della decemvirale. J\la la 

zione 

è 
passo di Gaius è facile si tratta di colui che 

ma di colui che la scbiava 

Tanto vero che pone sulla stessa linea i frutti 

colui che colui che è ,in 

§ 14. 

26 
PEROZZI vorrebbe ritenerl0 

sostanziale, d' 

trovare un indice 

dersi. Percbè 

il 

restituuntur: et praegnas mulier ab bostibus 

e 

che il 

his 

id 
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vel matris con-

furtivum usu 

libertus quoque, filius nasci 

sunt habent. 

Giuliano adduce alcuni in prova del 

formulato. vengono restituite a 

erano ancora nati le eredità ha il co-

lui che nascerà da donna fatta dal nemico mentre 

era incinta, e 
della madre. Inoltre se la 

segue la condizione del 

incinta sia stata 

bene abbia 

Il 

fin dal 

tualmente 

natario di 

anche esso è furtivo. 

fino a che possa nascere 

natr<)ll(). sÌ trova nella identica 

un 

si intende senza difficoltà: il 

cui la madre era 

speranza di un nuovo 

dirsi che il liberto sia 

nasce nella condi-
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viene a mancare. E questo stato di cose provoca delle misure 

cautelari nel so lo interesse del nascituro; mai di . 

terzi. è tanto vero, che lo i11S t rriU1n liberOr1trn non alla 

di due incinta del terzo. 

Presso i 

a dar 

§ 15. 

la condizione giuridica del nascituro è seI'· 

via di ad una costruzione 

della vita sociale. Fino a circa trent'anni 

sono era controverso se si onorare con 

testamentaria enti esistenti di ma nDn ancora ricono-

sciuti in diritto. Non era raro il caso che il testatore intendesse 

o meno 

stesso testa-

Le due ipotesi non com

dalla ammissibilità 

che considerino un ente 

morte del testatore. La Oassazione 

una sentenza spesso 

dello Stato para-

nel testamento o 

cosa che 

riconoscimento dello Stato sia 

vero atto creati vo 

e ... t'\Jtro non 

se non un interesse umano riconosciuto dano Stato 

Alcuni sistemi 

collettivo, Un 

possono ben anche essere istituiti eredi non ancora 
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di persona ritenne valide le 

zioni testamentarie in favore di enti di fatto non riconosciuti. E 

con la sua sentenza un indirizzo nuovo e alla 

In 
della 

(1) 

è ora costante 

conferma le è venuta 

sulle opere 

Nascita. 

§ 

una 

momento cessa stato di speranza ~ Nelmomento 

del 

.16, 129, 

dalla , fh tolto 

nostri consessi giudicanti è, di recente, presentata occasione ri~ 

un interessante caso pratico. UlUli donna spettava il diritto di 

sepoltura; i inveee, non avevano. Si vedere se 

alla sepoltura il figlio nato morto, noi, risposta non poteva esser 

dubbia: figlio nato morto non può considerarsl aUa stessa stregua dei figli 

i quali abbiano vissuto, e quindi esclndersi da,l diritto sepoltura. Qnello 

invece, jJ01'tio 'lJ'iscerUl1t 1n1J,Zietis , una parte del eo1'po della donna, 

del 

questione fu risolta nelle sentenze in base ad altre considerazioni di

municipale) le quali sì ritenne che lal donna) che avuto la 

massima parte (lena tomba paterna, potesse anche seppellirvi i figli. Per altro 

nostri sepoIt,nra 

modo di intendere la questione. 
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le donne che non avessel'O al

se liberte, Nel citato fram

mento di 

J1llia et 

Nè da solo 

nato morto. Anche sotto due 

alla legge 

nato morto, 

in considerazi4 me il 

efficacia di tale nascita: le fonti 

s. C. la nascita di 

(1) Istitnzioni cli diTittO 1'omano, I p. 134. 

successione 

che costei, se ingenua" 

e 

quello 

del 

morto non esercita alcuna 
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certi effetti ad che chiamaremo 

un umBO. E la decisione dovea va· 

riare secondo il modo con cui era formulata la e secondo 

lo scopo della » • 

Noi esamineremo, sotto ciascuno dei tre la 

nascita di esseri, che come 11wnstra 

vel esseri che si possono definire per sono 

nati vivi, senza per altro i caratteri distintivi della 

razza umana. Pertanto è necessario avvertire che non si ha un 

sì verifichi un caso che non 

al il carattere di uomo 

§ 18. 

ULPIANUS l. 4 ad et - fl', 50. 16, 135. 

si vel monstrosum vel debilem 

mulier visu vel 

animalis 

liter ""1".11,pT'11n1", statutis 

matri damnum 
domanda: se 

(1) Vedi PEROZZI) Op. cito p. 136, 

novum, non bumanae 

si riferisce la trattazione anche il feto mostruoso 

conta numero dei 

nei del 

Sententiae IV, 9 § 3. 

si monstrosum 

non sunt enim 

converso more 

enixa 

contra formam humani 

nihil 

una donna ha un essere mo-

a nulla le , 
anormalmente, con che vengono 

umana. 

Poichè in delle sue sentenze Paolo trattava del 

Senatnsconsnlto TertuIliano non è dubbio che a debba 

la successione 
anteriore 

t'al tra ba se 

l'altro 

stesso 

Il S. O. Tertulliano aveva accordato 

alla madre sui beni del nel 

della madr~ al 

succedere al 

fossero 

S. 

a uno 

nefido alla madre che abbia dei (in solacium lihe· 

, 
in solam>w)}c, della morte 

la successione 

§ 19. 



et nascendo testamentum J.W\.JLVUUl'. si 
llJUS in !lunc """I,o.n, 

ab bac luce 

facere testamentum 

statuendum 

si vi vus natus etsi vocem 

etsi mutus 

nos sententiam et sancimus, si 

tricis 

in terram cecidit vei 

minus testamentum 

obste

hoc tantum

ad nullum modo si vivus ad or1em totus 

declinans monstrum vei 

Giustiniano decide 

versia. Anzi è 

con cui 

costituzione antica contro

decisiones 

tante annose UL'Jp""U'J' 

anzitutto il caso che aveva fatto sorgere la 

stava ancora nel ventre materno e 

sarebbe 

si 

rimanesse rotto, è 

sarebbe stato 

la 

fatto se sia venuto 

senza forma di lnostro o 

che 

ove avesse visto la 

di S1,vUS heres cioè nes-

testa-

sua voce, il 

se anche fosse stato 

forme 

dedurre dai finora 

mostruoso non conta come 

individuo con caratteristiche umane, La 

si contenta del 

§ 

cui il 

il 

a ver effettivamente 

avvenuto normalmente e 

ostetrico, 

sia avvenuto arti

non dirsi che 

stato tolto dalle 

o tre o 



siano nati yivi e nei termini 

intendono il in senso vero e 
non ammettono che per tale possa contarsi il 

Tanto è vero che lo stesso 

« semel uno tres filios edidit, i UB 

; non enim ter sed semei 

videtur n18i forte per intervalla », 

ma tre (o se 
consegua lo i~ts UberorulìL 

§ 21. 

Diversa è la decisione per il caso della 

ULPIANUS L 9 ad Sabin~tm -- fr. 28. 2, 12 

dicitur filium natum 

et si exsecto ventre editus sit: nam et 

scilicet si nascatur in poteE:lta,te. 

E 

fudisse 

oc-

si dice cIle la nascita di un 

intendere per nascita anche avviene in se-

esclusivamente sulla 

sulti al Oonsulto. 

s. Tertulliano. 

il periodo di gestazione; 

nelle 1 cit, tem-

stesso, nel § 5 seguente, spiega: 

mense natus matri prodest; ratio ellim 

hoc videtnr sed aut aut decimo 

maturi or videatur ». 

, il nato sette mesi di gestazione giova 

poichè la ragione dei numeri pitagorici sembra am-

che al di là del settimo e al di qua del decimo mese 

abbastanza maturo. Fuori di que-

il non ai fini del S. O. 

Tertulliano. 
,se dirsi controverso, pel diritto romano, 

affatto in diritto moderno. si richiede semplice-

la vitalità del feto it. art. ; questo, cioè, 
tutti 

vita del neonato in 

doveva manifestare ]a che avesse 

udire la voce, si accontentavano di altro 

decidendo che 

il neonato 1.7ivus ad orbem totu.s 

§ 22. 

persona finisce colla morte. deve es-

dimostrata. diritto romano non ammette dichiarazioni di 

decorso dì un certo anche LUU~,.,.~L"" 

non l' ammette nostro diritto attuale. 

non si hanno che è scomparso dal 

abituale residenza senza dar conto di si 

, finchè si dia la dimostrazione del con-

Si riannoda aUa prova della morte la teorica 
FADDA. - Diritto delle persone 



che è così 

ma 

r~::[l,mleLu)e e diversamente disciplinata nelle leggi mo

non è invece oggetto di 

nel diritto romano. 

Non sarà 

di morte 

rammentare che vera 

ha nelle fonti romane, 

di vita o 

far rilevare anche nei scrit-

inesattezza in ordine alla storia dell' i

stituto in 

romane, 

senza che duri da 

dendo nella Camera dei 

deI BRUNS (1) che nelle fonti 

non si trovi '_".>V.LL< fJ"~ 

illustre PISANELLI, 

di codice 

di as

difen

af

del-fermava recisamente: «le romane non si occupavano 

l'assenza» (2). Ora a noi sembra che la definizione 

la Nov. 22 c. 7 e 
citare una delle reeenti 

nelle fonti romane. 

il fr. 29. 3. 2. 4 

l'art. 20 cod. civ. ita1. e, per 

civ. spa-

: e si vedrà tosto come tra la 

vi sia identità sostanziale. 

antica e le moderne 

È solo per la dichiarazione d'assenza che si richiede la decor-

certi termini. 

(1) BIWNS, Ann. del diritto comune p. 90 sego (1857). 

(2) n. 
(3) 35 ad ut ignoretur nÌ!i sit et 

sit .... postquam ape1,tissime fuerit l'ateI' ignotus, ulli degit et an superste8 

8it ... ». 

(4) ULPIANUS) 1. 50 si dubitetur utrmn vivat an decesse-

TU ». 
(5) Nov. 22 c. incertum sit utrum 8ttpe1'est non guae 

hostis persona devenit, qninguennium oxpectandum .... post guod, sivo 

manifestum flat morte, slve incertum maneat ... }) - Per le fonti non giuridi-

che COSTA,]l diritto romano nelle cMnmedie di Plauto 75 sg. 

(6) « La persona,) elle ha eessato di comparire nel luogo del suo ultimo do

mieHio o dena sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie, Ri pro-

s ume assente ) . 
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verità è rhe il tempo entra come elemento costitutivo 

nel concetto romano dell' assenza, nel moderno. 

basta per djritto romano l'assenza, occorre che sia tale 

sit ... , e si richiede che apertissi1ne ftte-

facile intendere come per questa manifesta incertezza, oc

un certo decorso di tempo. Solo non si fissa alcun termi

ma si giudica sul caso concreto, come, secondo ha lumino

samente dimostrato il BRUNS (l), è sulle circostanze del caso 

apprezzate liberamente dal giudice, che si decide <LJLt 

o meno della persona. In definitiva ne pare che 1'as

per se stessa non richiegga il decorso di un certo termi

che in quanto possa essere necessario iI decorso di qualche 

anche iI concetto romano lo esiga. Talchè a parte l' ab-

sentia , che implica solo non essere nella propria resi-

, vi è « a ssenza in scnso », 

secondo la Relaz. senatoria sul Cod. « la condizione del ci t-

che non si sa, se e dove esista ». 

§ 23. 

'UL'U'lA.lUU.llV che assoluta incertezza cessasse poco 

Solo per certi rap

tra

morte fosse accer-

Ma la brevità stessa dei termini mostra, che 

(l) ATt. cH. p. 92 sg. 

(2) Cfr. BRUNS, Art. cito p. 98, sg. 

(3) D. 49.15.12) 3. 

di morte. Si tratta di 

lo afferma 

» 

trascorsi 
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cent'anni dalla nascita dell'assente, si per 

considerare come morto. Uno dei illustri nostri ci-

vilisti, il preso BIANCHI (1) aSi:Hlme, in base ai fr. 1. 56 e 

33. 2. 8, trascorso un tal aver Fazione 

di d'eredità, lVIa che cent'anni siano 

vitae è fatta in dei Gin-

stiniani (2), come per fissare un limite all'nsu-

frutto delle c. d. del la 

a l)rODoslto di 

fronte alla Chiesa ed aUe opere di beneficenza Potremo noi 

da , relative ad istituti 

metta 

tanto 

dedurre una che per

Lo po-

non dovremo tener conto da un canto della norma re
per espressa 

della successione e per l'accettazione dell'eredità ri-

chiede la certezza della e dall'altro canto 

dell'assoluto silenzio un'eccezione così grave ~ 
del sistema romano il Ed in 

lasciare al 

meno 

si presumesse 

di 

che viceversa, per diritto romano, la 

cent'anni 

(1) Corso del Cod. civ. ed.) pago 

(2) Cfr. Il limite (li tempo a,ll'usuf1'utto delle persone giuridiche, pa-

gina 13 sg. 

(3) Cod. L 2. 23; 9. 

(4) :il nostro diritto può ragionevolmente affermarsi che, a partire da,l 

giorno della scomparsa 

viene mutandosi 

si 

della mancanza di notizie, campeggi sempre il club

Q'''~'3UCJLL'''''' della persona. Ma la condizione d'incertezza 

affievolendosi grado a grado la proba

quella della morte 

ad la successione, 

Il diritto nostro non conosce una dichia1'azione di morte, quale esiste nel 

diritto tedesco ed in quello austriaco. Qualche cosa eli analogo, nei soli 
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§ 24. 

conformità alleghi un 

a è tenuto a 

, deve provare la morte di una persona da 

far derivare un effetto E 
della morte di-

dalF epoca in cui essa si è 

stabilire questa epoca. 

sieno 

importante sotto di vista è il de-

fra due persone, di cui è certa la 

all'altra, Può infatti avvenire che 

chiamate a succedersi per 

o una sola sia chiamata alla successione 

morte, sia 
persone 

o per te

dell'altra. E 

abbia qua la determi-

epoca della diversi sieno i chiamati 

all'eredità dell'una e dell'altra persona per il caso in cui la suc

cessione fra di esse non abbia 

difficoltà 

caso, che due 

Certamente anche 

per la prova della 1)renl0lrI4::lli.',a è massima 

di stabilire 

nello stesso infortunio: 

rovina di una casa, sotto 

della pensiòne si ebbe dopo la campagna, di Africa del 1896, poichè 

ritennero per morti tutti quelli di cui non si avevano notizie, Un disegno 

legge fu presentato nel '96 dal GrANTuRCO. Con esso si introduceva la 

ehiarazione di morte sotto certi aspetti e sotto certe cautele, però per soli 

SC(imlJ1:USl d'Africa. Questo disegno acquistò efficacia legge solo dopo 

è un anno, ) nei in seguito catastrofe 

e Reggio fu contemplata la dichiarazione di morte, alla quale bi pro

cedeva con metodi molto sbrigativi, non ammettendosi la, prova in contrario, 

evita,r questioni. 
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vi è «Et si quidem possit apparere, quis ante spiri-

tum est quaestio » 24. 1. 32, lVIa 

anche è il caso più frequente, che il dub-

bio non possa essere tolto o attenuato. ~ 

Il diritto romano aveva già sentito 

ne, e sono assai numerosi i casi in cui di essa si tratta. Ma la 

dalle fonti è perfettamente rispondente ai 

principi sopra esaminati. persona, che fonda una ragione 

nel fatto della della morte d'uno in rapporto alla morte 

tale fatto: non vince se non prova 

ultimo. ciò si anche 

mere dicendo che si presume nel dubbio, che le 

due persone sono morte 

provare la 

tico è, che tali decessi si considerano come avvenuti simultanea-

mente. Oosì è formulato il in 

l\fARCI.ANUS L :1 '- t'r. :-54. 5. 18. 

In ante 

§ 25. 

Il diritto romano, accanto a norma fig-

sava che si 

presume 

OUJl<:5<:lJUHJlllJO formulare come se· 

infortunio sieno nel rap-

si 

(1) Questo principio del diritto romano fu accolto negli stessi termini da 

molte leggi moderne. CosÌ dal DiT. t61T. p1"U88. (1. 1 § 39: 12 § 461), dal co

dice civile generale austriaco ~ 25, dalla legge sassone 31 gennaio 1829 ~ 9, 

codice civile italiano all'art. 924, recente codice spagnuolo art. 33, 

che è una riproduzione dell'art, cit.; nonchè dall'art. 32 

e dal 9 20 cod. civ. germe 
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cezione, e per dar contezza delle 

sono fatte. 

che in si 

stesso infortunio. Si 

Alcuni si contentano 

senza curarsi nè 

Favvellllm~entjO fatale. A favor loro 

sulla 
sul-

citano 

p .APINI.ANUS L 13 - fr. 37. 11. 11. 
« ex liberis meis suprernus morietur, ei Titius 

heres esto »: duobus peregre defunctis si substitutus uter 

incertum condicionis etiam 

bonorum 

limiti 

pure è 

Nè 

avviso identico 

sione «infortunio comune », che 

est Iulhni pro-

posse possessionem 

O' Pc 11 1-':!'}l,I! H , non dell' eccezione. 

determinare 

con HOLDER 

ciuto nelle fonti. Esaminando per bene la 
si vede che esse accennano sempre all' unità dell'avveni-

mento fatale. Le AR1)W~RRlOIH 

sione 

sicure risultanze 

evidente la necessità 

diversamente concetto 

HOLDER Pandette § 26 102 sg. 

nel fr. 24. 

decesserint , 

la unità 

un voeabolo 

32. 14: « si 

neuter 

oratio non senserit ». 

, è del resto 

(2) Fr, 5 16 ,18 pro (PARITER llwrttii) fr. 34. 5 16 cit., 

3, fr. 36. 35 (SIMUlo on?n jiZia); fr, 34. 5. 9, ~~ 4 (pater ?nater 

etc,); fr, 34. 5. 18 pro (UNA 

(3) D. 24. 1. 32. 14 (naufragio forte, vel l'u~na, vel incendio); 34. 5. 9 pro 

(in nave D. 34. 5 fT. 22. 23 (naufragio pel"iit). 
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della presunzione, sieno o no in tesi generale plausibili, si fon-

dano sopra la o minore di resi-

stenza, di fronte a identiche cause di morte. non solo 

occorre, che la morte sia avvenuta nello stesso ma per la 

stessa causa. Naturalmente non intendere affer-

mazione Provato il pericolo comune incom-

a due persone, e stabilita la loro morte, non bisogna pre

tenderne anche la prova, che effettivamente il pericolo minac-

ciante fu che la perchè, come ben nota 

HOLDER incertezza del vero momento della morte esclude 

la conoscenza della circostanze. nene la morte 
è 

..L:i dir vero, anche il concetto di COlnune si 
come vago. Il 

bello cum filio '> risulta non doversi la comunione 
del intendersi in senso a stre-

gua di passo, non si richiede che la morte sia avvenuta 
nello stesso fatto di guerra, nella stessa ma, solo che 

sia avvenuta nella stessa gUet'ra. In realtà il passo non 
concetto. Non infatti 

il 'testo 

pe

la 

e anche le guerre 

ass'ieme è un concetto 

fermarsi isolata bello 1ìP,J~I,J.':_QP,f 

nel suo assieme: « 
rire in una stessa 

(1) Op. cit. pitg. 103. 

(2) BEKKER, Pandette I ~ 46 159 nota g. 

elasticità che 

comune 

(3) Per una completa trattazione sullo infortunio comune cfr. le Note dei 

BmN8A alla Tradu,gi.one italiana delle Pandette del \VIND

SOUEID Lilro II p. 735. 
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§ 26. 

di età e di fra i commorienti. 
si volle andare oltre i casi espressa-

mente fonti. Il lYILiHLENBRUCH vuole che la 

presunzione di si abbia sempre a favore del 

sia morto assieme ad un impubere, sia il rap-

di fra anzi anche 

La ragione starebbe in ciò che la età, 

tant' è che dei nati la m(;tg-~;'lU:nHlz,a 

resiste meno, 

nell'età impubere. 

E fra due puberi, afferma il MiiHLENBRUCH doversi ritenere pre-

morto il secondo l'ordine naturale delle cose. Come 

testuale il fr. 5. 2. 15 nel PAPI-

NIANO (1. 14 quaestionu1n) parla di turbatus nWl<talitatis ordo quando 

il muore del In contro tutte 

estensioni è da osservare che esse urtano direttamente contro 

la regola d'ermeneutica, che le norme di diritto singolare non 

possono da caso a caso. E il porre una rnrfl,p"l?1Ml1nnO 

ùtris è evidentemente crearei~ts 
Soggi unge HOLDER, che la illazione di dal rap-

d'età della di resistenza, su cui si 

fonda mai tra ascendenti e di-

una 

renza d'età. 

tenere entro 

della costituzione 

attribuisce mag-

al ascen-

generaZlCm(~, non ne deriva 
diffe-

vi è un solo caso in cui 

astrazione da tale 
al 

L""~,~~L4~ di per 

la presunzione di 
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La estensione, che di verosimiglianza fa una presunzione 

è il frutto delle dottrine dei commentatori e del sistema 

della prova Assolutamente da e' pel di-

ritto romano la che di due persone di sesso di verso, 

la donna sia o 

che la 

morte 

anche al ma

rito Nelle fonti non è alcun cenno di una tale presunzione 

di premorienza, e il fr. 34.5.17 cai pare si richiami il RA.l\'I

PONI, dice decisamente il se in relazione al 

fr. 18 e da sè non dice nulla. 

La condizione giuridica delle pepsone. 

Liberi e Sch'iavi, 

Il diritto romano considera la persona umana nelle sue rela-

zioni con la 'b II eri, dei cittadini, dei familiari 

donde la classificazione nomini in tre status: ci-

Dal vista dello status libertatis uomini si distin-

guono in e in schiavi; ed a 101' in 

nui e libertini. 

diare il suo 

trattasi di due concetti 

stabili e mutevoli nei 

La schiavitù risale ai 

la vita 

s'è venuto 

pare a lo stu-

diretto: la schiavitù. in 

e trattasi limiti fra loro in-

UlU.V"JUl.>:'l>:'llllJ I. in cui ciascun .. "u .. ' .... 

a fissarsi in sedi stabili 

e a dedicarsi alla coltivazione del suolo alla Oon 

1'iniziarsi di si addolciscono i costumi 

(1) H,A:M:PONI, La teoria generale delle presunzioni nel dir. civ. ital. p. 24. 
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sociali, e le lotte tra uomo ed uomo, tra popolo e 

sano di aver per la la 
Già si risente ùi nuove IJ.L·""·"'""·~ 

sociali non sempre hanno suffi-

tutti i lavori necessarì. A questo punto, si 

comincia ad intendere che il nemico è sprecare una 

vita che ben altrimenti rendersi che, meglio che uc-

ciderlo, conviene serbare il vint,o a servizio del gruppO sociale. 

Donde la nota di se rV1Ms , a che esprime in 

modo idea colla si voleva 
il ridurre la persona in ischiavitù. Servi 

sorte è di servire ad altri uomini che, 

son libe1'i. Il concetto è già chiaro, 
per 

netta distinzione in ARISTOTELE, il afferma che 

delle persone umane le une sono nate per comandare, le altre 

per servire, 
Certo è che l'antichità conosce questo istituto della schiavitù 

sebbene esso non abbia assunto presso tutti i popoli le stesse 
come è certo che esso ad una necessità sociale 

della 

Onde è 

civiltà 

viene 

avessero dinnanzi 

ma si limitassero 
ancora si verificava sotto i 

Oerto è, 

della 

lo nono 

manu 

del vocabolo servus 

per tal via un fatto che 

occhi. 
servitttB è 

in antitesi 

ac per 

ab 
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.La libertà consiste nella naturale facoltà che ha ognuno di 

fare che sia 

dalla forza o dal per la servitù è una isti-

tuzione consacrata dal diritto delle per la alcuno vion 

contro il diritto naturale alla altrui. La 

denominazione di dal fatto che gli so-

vendere i pLL;;;'.lUHIOl 

in vita: i servi 

tolti al nemico con la mano. 

non ucciderli ma, conservarli 

mc<mC~lmja pel fatto che vengono 

Contra nat~tra1n dimostra per una istituzione riconosciuta 

omnes peraeque viene aInmessa la condizione di schia-

vitù. D'altra parte, condizione al diritto delle 

sebbene lo schiavo di un cittadino romano si 

a 
conosciuta dal diritto civile. Da questo di vista i Romani 

la ittsta dalla iniustl7J servitlts. 

§ 28. 

I~tsta è la servitù il U.l . .lHJlJO, 

~,,,,llJ,"''''''. viene riconosciuto e tutelato 

senso si anche di 

Jniusta è 

conforme al diritto della sua 

dallo ius dello Stato romano. 

Se un Romano cade in stato fatto 

non di una 

iusta servitus. Solo si dubita se tale 

il consenso l)OllFLCa romana. è 

servitù 

ha commesso 

(1) Il PÈROZZI, Istitu~" di di1', com. I p, 139, ritiene interpolata l'espressione 

contJ'anaturam nel cito fr. di FIorentino. Non possiamo consentire all' opi

nione del perchè il richiamo alla conùizione della naturale libertà 

di tutti è di varii altri giureeommlti. 
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una 8(31'vit~ts 

romana, non una illsta servitus 

consegna in 
soltanto, 

è tale solo q nella 

che romano. 
Vero è che il FERRINI (1) riconosce anche in casi una 

essa al diritto romano. 

Ed è certo che qui si tratta di un genere di servitù diverso dalla 
lo i~lS 

deve 
servitù di è escluso 
se per i~lStU1n - e non vi ha chi ne dubiti 

romano al cittadino, 
ciò che è del diritto 

forma per chiamare 
non v'è 

§ 29. 

Lo 

biamo 

non cessa di essere h01no. ab-

di una frase che è 

Età di uomo dello sehiavo 

nt>1V'Qfl11.11 in senso lato. 

fY"V",lI'VI',IIII!L'" haben-

in ve

la qua

in molti 

si abbassa lo 
della 

schiavo alla delle bestie e delle altre res, dobbiamo pen

sare che esse non sono se non il riflesso di un concetto indiscn-

tibile in nella È vero, 

(1) :FEHRINI, Pandette, n. 4-6 p. 63. 

suo 

si fondino sul 

che vi sono 
Do-
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ridico della si atteggiano sempre in modo vario col 
variare dei raI)portl' nel" l L " • 

o SCl1laVO SI trova di fronte al 
domino, 

§ 30. 

V'è neUa 
dello 

epoche diverse del diritto romano. l-"T'in~1i-';'H'''VY>A~ 
nelle 

un membro 

e collaboravano con alla 

strumenti di e di economia do
col capo entro le stesse 

capanne, in una intimità di vita ed 

ad un trattamento di fatto molto umano. Per ciò il diritto non 
aveva opportunità di nella loro tutela. Era 
la 
il 

cetti 

coscienza sociale offesa. 

Non è solo nel tardo "'-J-'-'-<-'-'-'-"Vr.L 

che lo schiavo il 
udiamo uno schiavo 

mero 

che reagiva contro 
schiavo ad un trattamento 

"V~"J"' ... ,-, dei pre~ 
nota censoria contro 

per dare soddisfazione 

frasi Come que
amico. Già in 
del 

lancia al 

uomo anch'io I 

sociale al 

di molto cresciuto il nu-

tratta-

a 
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nei di in antico era uso di chia-

mar lo schiavo col nome del padrone (]J[arcipor = servo di Marco) _ 
e 

ora lo schiavo ha un nome 
dato lo scarso numero, 

al quale si aggiunge sempre 
il nome del 

schiavi non è solo teorica~ 

ma spesso anche in riguardata alla stessa stregua 
che gli animali da tiro e da soma. 

Però che è la molla dene azioni unmne, fa sì che 

non tutti individui vengano considerati e t,rattati allo 

stesso modo. Tra il grande numero si distinguono uomini adatti 
a mestieri nobili che non siano umili della cam~ 

pagna, o della casa. E alcuni vengono adibiti all'azienda 

commerciale, alcuni alle arti mediche, altri persino all'insegna
mento. Non può essere, e non è, che uno schiayo greco - ad 

es. - dalla mente aperta alle sottili speculazioni filosofiche venga 

considerato con la durezza con cui si considera il povero schiavo 

adibito alle rudi f~ttiche dene miniere. Di tale differenza di eon

e del trattamento diverso che ne deriva, si hanno 

nelle stesse fonti 

a dello schiavo dato in usufrutto, viene detto 

che usufruttario non costui da un servizio no-

bile per destinarlo a destercorandis lair'inis. E la 

della illiceità un tal , la si fa consistere 
in che l'usllfruttllario non usare della cosa in modo di· 

verso In fatto, e 

si scevera tra di schia-vÌ. 

§ 31. 

Altra affermazione comune alle fonti e non 

è che la servitù cancella la n3Jtura umana, tal che 
alla ttn01Atalitas. « che uno ha emesso 

PLAU'l'O ad uno schiavo - chi si cura se 

sia stato libero o schiavo ~ ». Ma neanche questa afferma-
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vera in modo assoluto. Noi 
seguire lo 

nei varii 

Prima 

della lex 

Dal punto di vista 

per la natura umana dello schiavo 

~·~'lJ~""-'-,U-'-\.I'llt) che aveva 

che alla in-

con-

dal pa-

§ 32. 

~~~·~""'UUJ. Ciò 
~~;JVUU''',,''', che prende parte alle 
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cerimonie sacre della famiglia e del popolo (sacra farmiliarda, sa-

tutela 

Si 

che è vincolato dalla obligatio voti. Non solo, ma 

importantissimi si manifesta la 

servile dal punto di vista religioso. 

spesso, nelle antiche fonti, dei fffanes serviles, e, in 

di essi, ARISTONE ci dice che il 

dello schiavo rende religioso il luogo. E sono spesso ricordati 

e menzionati nelle fonti giuridiche, i cos1 

associazioni che si propongono di assi

curare ai loro componenti il funerale e la tomba, mediante un 

modesto e periodico contributo (stips). Questi collegia funeraticia 

vengono anche chiamati tentttÌortttrn perchè per 

lo sono composti di schiavi (tenuim"es = individui apparte

nenti alle classi più umili). 

Che queste collettività di schiavi hanno personalità, giu-

onde qui si verifica questa importante particolarità che 

la condizione di persona in senso stretto, la è ai 

IV ... .u' ... V.L.L membri, è riconosciuta nella degli associati. 

Tal paragonare questo fenomeno alla somma di tanti 

zeri non uno zero, ma una cifra ':"i",.LL ........... U.:.v-

tiva. Ora, può la somma avere un valore se non ne hanno le 

isolatamente ~ è cOSÌ: ciò dimostra che la 

realtà delle cose il spesso si alle costruzioni 

diche sicure, 

§ 33. 

Dal di vista della lo schiavo non di al· 

cuna considerazione. 

anche 

suo non è 

non di di· 

ma di mero fatto, tra maschio e femmina. Non 

cont1tberniurn viene considerato come una u-

individui umani, come conseguenze 

anche diritto. Ne abbiamo una prova nel seguente 

frammento di ULPIANUS L vicesirno ad Sabinum fr.33.7. 
FADDA. - Diritto delle persone 4 



U xores quoque et infantes eorum, qui supra enumerati sunt, 

eredendum est in eadem villa agentes voluisse testatorem legato 

conti neri neque enim duram separationem iniunxisse creden

dum est. 
È il caso del legato di un fondo con gli schiavi destinati a 

coltivarlo. Il testatore ha tralasciato di disporre a riguardo delle 

donne e dei di tali schiavi. ULPIANO dice, che pere 

sone debbono intendersi comprese nel legato, anzi tutto perchè 
esse trascorrono la vita in stesso e perchè non 

una se-che il testatore abbia voluto 
parazione così dura. 

interpretazione benigna ed umana del giureconsulto, 

la stessa espressione uxores (in luogo dell'altra più propria con

tubernales) ci mostrano se proprio non ci troviamo di fronte 

ad un rnatri1nonium nel senso stretto e rigoroso del pure 

abbiamo già qualche cosa che vi si e che 

non tenersi in ispregio senza incorrere nella riprovazione 

della Ed è a del contubernium 

che ha cristiana" 

Altra conseguenza della inesistenza del matrimonio anzi della 

impossibilità di contrarlo, per schia vi, è questa, che non 

verificarsi il reato adulterio; in tale trovano 

zione altre tra le dell' acUo legis 

dello 

§ 

Come non ha il connubium, così lo schiavo 

il non ha 

è in schiavitù, si e 
~;''''''''''-n la libertàG 

Non avendo lo schiavo capacità patrimoniale, qualunque diritto 

derivante da contratto va a vantaggio del padrone; e dal lato 

delle obbligazioni, se esse derivano da contratto, sono obbliga

naturali soltanto, se nascono da fatto illecito obbligano lo 

anche ma nel senso che è data un' actio noxalis 

contro il padrone, o che egli stesso può esser convenuto in giu

per risarcire F intero quando diventi libero. Nel caso del

actio noxalis la responsabilità del dominus è una responsabilità 

nomine, proptm' 'tem, quindi derivante dal rapporto reale di 

dominio tra padrone e schiavo. Onde avviene che, non trattan-

di del dominus al questi può 

sottrarvisi rompendo ogni legame con lo schiavo. A far ciò, non 

basta per altro l'abbandono dello schiavo: chè anzi, se questo 

sia avvenuto dolosamente, si verifica anche qui lo stesso prin

che ha valore per la rivendica (qui dolo mal o possidere de-

continua a danno del Per 

liberare efficacemente dalle ex delicto dello 

il padrone non ha che un mezzo (quando, s'intende, non 

risarcire il mezzo è la noxae datio o tra-

sferimento in proprietà) consegna dello schiavo a colui che fu 

del delitto. Chè se il abbia di risarcire 

danno, nascerà un 
,~~r<,,,,-n,,, un debito naturale di 

ha 

di dominio 

che abbia carattere 

tra servo 

questo per 1'im .. 

in occasione dell' actio no· 

infatti, assurdo 

fra e 

esclude che fra l'uno e 1'altro possa benissimo esistere 

naturale. 

§ 35. 

"",',",n'l'.icd-.o.l'·lfi ha diritto di dlEiPorre 

Secondo il dell'antico ULL .... "JU. 

ius vitae et necis. Ma, attenuatasi 

illimHatezza della potestà sugli schiavi, restò la caratteristica 
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circostanza che lo schiavo era uno strumento di acquisto e di 

economia nelle mani del 

Poicllè egli non era un qualunque oggetto di dominio, ma l'i· 

maneva pur sempre un uomo, e, come tale, aveva una capacità 

di fatto per la conclusione di che do-

veva tornare a del destinato 

a vantaggio del padrone, il servo acquistargli dei diritti, 
ma mai vincolarlo. Lo solo eccezionalmente, per quelle 

nelle si presenta un ulteriore motivo che 
giustifica la responsabilità del dominio; mai, però, in base alla 

sDla sua sul servo di incarico spe-

ciale, del padrone conchiuso 
dallo schiavo, preposizione). 

La concessione di un 

tarsi al come se 
in base al 

ma anche 

Il 

nesse 

autorizza lo schiavo a compor

fosse un titolare di patrimonio. 

non solo si verificano 

atto per 1'amministrazione 

il stesso rima-

Chè se il ne-
schiavo nell' amministrazione sia 

arricchimento 

Può darsi il caso che il 

all o schiavo di 

il domino 

incarico ad 

cora, 

destini al commercio 

che differisce dall' aclio de 

che il domino conserva per 

. debito sino all'ammontare del 

abbia dato incarico 

an

lo 
dà 1'acUo tr1 . ./Hitm-fJ.ff. 

che ment,re nell' a. 

(1) IU88U8 sta ad indicare auto1'i%zazione, non comando. Cfr. HEU-

MANN-SIWKEL, Handlexìaon den Quellen v. iubtwe. 
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il padrone detrae, a preferenza di ogni altra persona, 

gli deve iu relazione al peculio, nell' a. tribu

non ha diritto al prelievo, ma il peculio è tutto a di· 

dei creditori, compreso fra essi il padrone, che 

per la sua parte, nella dei crediti (in 

non commercialmente 

se creditori non avevano la sicurezza che il pa

drone non vi avrebbe messo su le mani. 

§ 36. 

Restano ancora l' aclio e l'a. institoria: la 

concessa lo schiavo o la persona libera in era 

stata posta a capo di una industria marittima, e la seconda 

era stata ad un ramo di 

In due si ha la 

domino pei debiti assunti dallo schiavo nell'esercizio marit-

a che lo schiavo 

scopo, 

che la preposizione sia 

vista tutti. Oosì, ognuno che ne abbia inte-

resse potrà leggervi le restrizioni appostevi; non solo, ma se li-

naturale 

la del domino verrà deter-

commercio, E è un 

ai della buona f€de la deve 

Sel)ararlsì nettamente in due serie: 

exercitorria ed dall'al-

rem rverso e l' a, 

e in 

felicemente 

iUSStl. L'Editto 

linea colloca 

è 
che nel caso della della eX'ercitorial fin-

si tratta di che sì riferiscono al diritto 

mentre per le altre tre tratta di azioni concernenti il 

comune 

(1) Cfr, FADDA gli i8titnti omnl1terciaU) p. 
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Procedimento, questo, che potrebbe sembrare assurdo se non 

si ascrivesse al bisogno di separare nettamente il commercio da-

altri rami dell'attività umana: si superarono le ragioni della 

logica per dare al commercio una parte a sè, e così, ad es., si 

distaccò dalI' 0,. de pec~(;lio l'a. tributoria, che pure non è se non 

una modificazione di quella. circostanza ha per noi im

portanza fondamentale anche per un altro verso: essa dimostra 

che i Romani diedero sufficiente peso al negozio di indole com

merciale. La qual cosa si suole facilmente disconoscere anche da 

moderni scrittori. abbiamo una prova di ciò che affer-

nelle fonti, a della a. tributoria. Occorre 

che sul finire della e nei del-

era incominciata a fiorire in Roma la speculazione sul-

l'affitto delle case. Ricchi e di fine tatto 

intuito che per dar ricovero alle enormi masse di gente 

che non sarebbero stati 

le modeste case di 

dero a costruire a 

tanto sebbene esteticamente meno 

dei cittadini romanL All'amministrazione di insulae erano 

schiavi o dei liberti. 

mentre per diritto si discute 

classica merx, data da - se come og-

del diritto commerciale debbano considerarsi i soli mobili 

risoluta dai Romani nel senso che anche 

affitti delle 

(1) La italiana era quasi unanime in questo senso, mentre era in 

Cod. comm. del così è anche attualmente per la dottrina 

francese. Ma la nostra ha mutato indirizzo di fronte al nuovo cod, comm. del 

188.2, che espressa.mente riconosce la commercialità delle eompre e rivendite 

di beni immobili) quando fatte a seopo di speeulazl0ue eommercÌale. 

Sulla commercialità della locazione e sui limiti dì tale commercialità è 

incertezza, dato il silenzio della legge. 
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lui soggetta, l'acUo tributoria che, come dicemmo, è una azione 

commerciale 
azioni vengono tutte sotto il comune appellativo .di ac-

tiones adiecticiae Dobbiamo renderei ragione di questa 

ciò fare dobbiamo fissare anzi tutto il rapporto 

che sta a base di queste azioni. Noi sappiamo, che il terzo che 

contratta non ha azione ccntro lo schiavo, perchè questi manca 

affatto di capacità processuale se ne eccettua qualche caso 

p. e. quello in cui è autorizzato ad agire contro il pa

drone perchè questi non lo ha manomesso, pur avendo ricevuto 

la somma pattuita per la liberazione). J\1:ancando, dunque, in modo 

un rapporto di natura civile tra il terzo contraente e 

resta obbligato il Ora non 

del u'.n.l..UJLLV 

che nel singolo caso viene meglio specificato dalla 

ad una delle varie ipotesi per cui 

viene data l'azione contro il padrone; all'obbligo viene aggiunta 

una qualità particolare. Così, se lo schiavo fa una compra e non 

paga, si agire contro il padrone con l'actio ex la 

a. ex 

ticiae 

zione 

a seconda delle varie 

de peculio) quod 

- assumerà la 

tributoria etc. Non 

UUJ".l..!'-~UJ di 

che nome di actiones adiec-

dal fatto che esse si alI' a-

alieni non 

possono per tali debiti subire 

ragione è buona 

e 
caso di per

esse assumere debiti ci· 

l' adiecticiae ad una 

FADDA. Iat. p. 52. 

(2) I8titu~ioni di diritto 1'OmaKIO I p. 157. 
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In tutti i casi esaminati si hanno, dunque, altrettante eccezioni 

al secondo il il 

ma non obbligarsi per via di schiavo. Si intenderà meglio il fon

damento e la di queste eccezioni fermandosi sulla por

tata di quella figura caratteristica del diritto romano, che è il 

peculio. E vediamone senz'altro la definizione. ULPIA.NUS lib. 29 
ad edictu1n 

Peculium autem Tubero sic definit, ut Celsus libro 
sexto digestorum refert, quod servus domini separatum 

a rationibus domini cis deducto inde domino de-
betur. 

Ulpiano riferisce una definizione di da 

Per è 

permesso del dai conti di n""O'rlU_LULLLL'V. detratto 

per avventura debba allo stesso 

Percbè possa 

Biti: il permesso del 

sia dal servo 

1)(3/nf/;'Hf/ln occorrono nn-nnnL> due 

che gru p po di beni 

il che vuoI dire con 

osserviamo che la 

costituisce la prova sicura dell'anatomia del !JWU.LLLU\J'UI 

del non nulla si 

e viceversa. Almeno così è stato 

; del no, ,,,.,-or,n 

così 
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diventa qualche cosa di meno 

come per lo innanzi. 

§ 38. 

e nOll è 

è il di fatto dello schiavo. nei 

peculio, si da sebbene pro-

prietario in diritto ne sia il padrone. 
E concetto alle idee correnti fin nell'antica 

vita di tanto che noi rintracciare un 

germe di di fatto allo schiavo nella 

zione con cui le XII Tavole di con-

non lo avesse manomesso pur avendo rice-
alla, liberazione pro 

del diritto romano in 

al peculio, non è che una continua esplica

di fatto 

dello 
sito 

non tenesse 

Ne 

in 

tale idea fondamentale. 

È noto avere alla 

sua volta altri schiavi a lui 

del suo 

vicarU. 
scbiavi vicarii anch'essi al pa-

subtili yaMone. ]\!(a di fatto non era così tanto 

mero non contineri 

rum a Paulo emW11,~aU)'Y(u/m - fr. 33. 8. 15. 
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Servo manumisso peculio erat: aUo capite omnes an .. 

cillas suas uxori legaverat in peculio servi ancilla fuit. servi 

eam esse neque referre utri prins legatum esset ». 

Un marito alla moglie le schiave e a uno schiavo 

manomesso il peculio di costui, nel quale è compresa una 

senza che abbia alcuna infiuenza la del J..V,,'HUV. 

si decide che la schiava del non è compresa fra quelle 

legate alla moglie, benchè a questa sieno legate tutte le schiave 

del marito. La schiava per tal non si annovera 
fra del dello schiavo che ha il 

N el concetto 'lJe~'Jv,{,tmm, è un patrimonio 
in 

1JeIWulii,u/m è 

ridici elevato ad 

di beni che è il 

ma 

schiavo. 

§ 39. 

viene considerato 

nucleo di rapporti giu
geuppo 

ad possono intercedere svariati 

è in realtà l'autonomia ".u_L~'-'LaJ, 

dell'uno dall'altro. -'--"-k'U'-"" 

-- come è detto 

- costituisce un n01nen che 

subire aumento e diminuzione \a(}CeS8~Onem et decessione1n ha-

bere viene detto mantenendo sem-

pre lo stesso carattere. 

suo canto il 

autonomo, 

definizione del 1JPI~1U1/ìI/ìn 

(1) D. 40. 7. 1 i D. 50. 16. 178, 

lSepa:r[Hj8 am-
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La col suo frasario dice appunto che il pe-

culi o nasce, cresce e muore sicut homo; anzi, per meglio speci-

ficare il paragone con le cose, : sicut asinus. 
Nel peculio sono compresi originariamente tutti quei cespiti 

che il vuole annettervi. data questa 

costituzione fondamentale del e dato che 
esso cresce o diminuisce come ogni altra ~/;niversitas, avremo ne

cessariamente altri elementi costitutivi i quali potranno soprav

venire o scomparire. 

In effetti, una volta «costituito» il peculio, questo si accre

sce e diminuisce per tutti affari che il servo conchiude re

lativamente al e per mezzo di esso. Dal momento della 

costituzione non è vero che cosa acquisti il servo 

lJUlU..L'LJLL'U. ma si dovrà distinguere se senz'altro al 
sia avvenuto in relazione con gli affari peculiari, op-

pure in relazione eon del padrone. Solo in questo caso 

andrà 

§ 40. 

A viene in 

formulato in relazione col 

nella teoria della l'al.HH·eRIRn1~;:},11 

non transeunt ad D. 35. 1.44 viene 

riferito allo schiavo. In altre , lo schiavo, non avendo 

zione allo schiavo. Lo 

nel conchiudere un ne-
diri tti al e -

deve necessariamente mutuare 

e soltanto è con-

di lui ma 

resto viene commisurato in l'eIa-

ad essere istituito 
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esser nominato pur non avendo la testamenti 

mutua questa dal padrone. ]}fa se noi vogliamo esa

minare sia la della istituzione d'erede o 

della nomina a legatario, dobbiamo guardare allo schiavo per 

se stesso. Un usufrutto, ad andrà a vantaggio del pa

ma la sua durata dovrà commisurarsi alla persona dello 

alla e con la quale cessa. L'elemento 
della buona fede a di cosa che sia decisiva per 

la validità del negozio giuridico conchiuso dallo schiavo, si esa

mina nella persona di questo, non in quella del domino. Il dolo, 

la mala fede, la la scienza si considerano nello schiavo, 

ad es., nell'actio redhibitoTia o nell'a,. rninoris ten-

denti la allo del contratto di compra-vendita 

d'animali conchiuso da uno la seconda alla diminuzione 

del prezzo per i vizi occulti dell'animale si 

sempre alla scienza di tali vizii da non a 

che qruae sunt 

si commisurano allo schiavo. 

non tTanseunt ad 

Lo stesso del la 

considerarsi nella 

alla 

tato 

l'uno o l'altro dei 

alla per-

esercitato una grave influenza sulla teo

diritto moderno. Si discute 

da 

della 

rappresen

intermedia afferma bastare che o 

sia in dolo od in si 
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cano determinati effetti giuridici; si il rappre-

sentante tien del ed essi costituiscono 

mia sola persona. 
Noi osserviamo che nel diritto moderno la rappresentanza co-

stituisce diritto comune, essa è ammessa in via di e 

viene esclusa solo in via eccezionale 

Nel diritto moderno, per quanto si voglia essere rigorosi, è 

ins0stenibile la esclusione normale della rappresentanza, mentre 

ciò può affermarsi con sicurezza per il diritto romano, nel quale, 

appunto, l'acquisto del possesso per via del , organo 

dell'attività economica del cittadino romano, rappre-

sentava una necessità per cui si alla norma, 

Nella vita moderna degli affari, animata dalla forza operosa 

di tante ~ttività e da tanti il fatto che alcuno 

si serve di altri per la conclusione dei '-'",ni'<>""11 giuridici non può 

costituire cosa di 

dalla legge colla diffidenza 

nè 

con cui si 

che la unanimità dene le~:!.'lSla~~lOlil, 

scrittori è per il carattere e se 

è costretto ad le norme artifiziose 

romani. 

schia vo noi non ci troviamo di 

non è che la e, 
cide è lo stato d'animo del servo. 

Pare che 

del 

§ 42, 

diritto le facoltà 

fossero ben 

servo nei 

clas-

(1) Tale fu la dottrina professata dalla Cassazione di Napoli nella sentenza 

29 gennaio 1887 (FOTO it. 1887, 1. 525). 



sico. Appunto in questo diritto la limitatezza sempre crescente 

di tale facoltà dà luogo aUa distinzione fra peculi di cui viene 

concessa al servo la libe'ra {td1ninistratio e peculii in cui non 

vien concessa. Nel primo caso il servo può liberamente disporre 

del peculiare, come se fosse suo di vena 

dere, donare, e, in genere, compiere qualsiasi alienazione. Nel 

secondo caso il servo non alcun atto che importi 

una perdita per i beni peculiari. 
Questo concetto della libe'ra ad1J'ìÌnis.tratio è poi servito nel di

ritto intermedio per configurare il concetto del mandato gene

rale. Come è il mandato essere Lo 

articolo 1740 cod. civ. chiama speciale il mandato per un affare o 

per certi affari per tutti affari del 

mandante. L'art. 1741 che il mandato in termini 

atti di amministrazione (mandato 

tratta di aIie-

atti che eccedono l'ordinaria ammia 

deve essere espresso. 

mandato cum libm4 a 

aC1:ltu'/;-ce. Tale distinzione tra mana 

non va 

riferirsi ge-

è inesatto. Anche un mandato ~'m;(jutM3. ossia 

essere in 

si 

persona la di un tenirnento, o dei 

in una determinata In il man m 

la sola amministrazione, ma anche la fa-

Un dubbio grave sollevato alla donazione. Per 

del donatario 

ammettendo come dicemmo, che per atto autentico possa 
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mandato, vuoi di accettare una determinata donazione, 

genere qualunque donazione (art. 1058 cod. Per la 

del donante si è a lungo disputa~o in occasione 

sentenze della Cassazione napoletana A prescindere 

V.LLlULLtJL. pur gravissimi, messi avanti in tale dibat

pare sia decisivo quello tratto dall' art. 1050 c. civ. 

che definisce la donazione per un atto di spontanea liberalità. Or 

vi sia un serio ani1nU8 donandi, occorre che alla mente 

del disponente sieno presenti la persona del donatario, e la cosa 

da Se nel mandato (per atto pubblico) questi due ele

menti essenziali sieno indicati, si ha senza dubbio la manife

stazione completa di una seria volontà di donare. Qui il man

datario è mero stromento di nè si nutrir dub

donazione da lui fatta in esecuzione del 

mandato. Sarà del pari valido il mandato a donare a favore di 

persone da dal mandatario fra 

nate dal mandante od a morali da 

lui od a favore di uno fra 

minati pur dal mandante. il mandata,rl'o ' e vero rappresen-

coopera col mandante e lo sostituisce in parte 

nella scelta della persona-

che nel caso testamentaria 

riconosciuto sufficientemente determinata in tali condizioni la 

volontà di beneficare, non dichiararla ed 

inefficace, In realtà la beneficare per tutte le 
comprese nella cerchia determinata dal .rl,",·n,..,n.j-~ 

è il relativo animus donandi: nè 

dell'intento lo affidare a 

anche 

di donare a persona determinata 

menomare la serietà 

di 

in base 

il man

nei limiti ora 

(1) Cfr. SCIALOIA, Mal/dato a donare la raccolta fatta a Napoli degli scritti 

(Pieno, 1888) cuÌ la causa diede origine. 
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, .. , t') a du scegll'eI'si dal mandatario fra più ue'[iernll' lnUlca l una COS <cv 

nate dal 

Al di 

sembra , 
forma di mandato a donare ci 

il mandato 

non si tratti di faeoltà eompresa 

e relativa ai il 

datario 

sonale, 

§ 44, 

eolla deter'mlna,ZHme per-

Una, volta eoneesso ano sehiavo il 

tutti in relazione a 

sunt ad dominu1n non 

tuzione del 

ed i si 

che per la 

e 

D'altro 

altro le 

allo sempre, 

schiavo colui che è effetti-

è lui che deve in fatto suc-

una 

domino, aumentano il 
intendere la sua 

che essi facciano del D. 

29 
actione servo deberetur vel alia aC'[jlOne. 

hereditas quoque et ut La-

dice 
del 

-la somma 
altra condanna 

altra "W JlVU'V' 
e per la ed 

detto di L.ABEONE. 
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uno schiavo viene onorato con 

che il testatore abbia voluto 

beni allo stesso schiavo. Onde il 

,",À"~/>"'-À'"VU , in realtà non osa 

urterebbe contro la comune coseienza. In 

deter-

, nessun cittadino romano sarebbe 

a tanto. 
Ma la "T'a.'>'1C,nCl prima, per cui si ammise che lo sehiavo godesse 

fatto della di è tutt'altra. ESS9; è riposta 

volontà del testatore Il fatto che in generale pos-

istituirsi eredi gli schiavi è l'i condotto dalla 

romana alla contemplazione della persona domini. Di 

schiavi erano 

rendere così un' "AjlJ'J.Ln'Uh 

p. e. per 

in cui il 

istituire un 

avrebbe 

In altri casi, al 

benissimo esser con-

dello schiavo deve aver avuto una mira 

cioè 

alienando 

di render il trasferimento della e-

la spes 
si veniva ad 

lo schiavo era una 

di titolo al che dava diritto ad una 

eredità IWGu)erlOJmtjeII11811te 

constatata l' utilità 

domino; esso, 

persona del servo dando 

non transeunt ad d01ninmn. 

allo 

tolto dal 

, si 

uene:!1ClIO dovesse 

, finì per fissarsi 

alla formola: quae sunt 

se lo schiavo manomesso inter vivo8 senza 

(1) Cfr. su quanto segue, PERNICE, Labeo I pago 139 sg. 
FADDA. Din'tto delle persone 



il peculio, questo resta in proprietft dello schiavo divenuto 

libero. Ed in ciò si ha una nUOVa prova dell'esistenza di 

di che si muta in di diritto col ve-

nir meno 

Nella nwnumissio per 

l'erede il testatore 

ritorna al

eSl)reSS~1m,ell1[je at-

tribuito allo 

cerne il 
Oon la morte dello schiavo il ritorna al domino nella 

'-<V,L,LvI..:HJV è il diritto comune 

Tant' è che anche nel 
sua 

di 

ha 

JYIa anche avviene in fattio cbe in 

diritto non è consentito. Era permesso schiavi di far testa

mento. La testalnenti , che era istituto iu1"Ìs , non 

esser concessa allo schiavo dal 

schiavi 

fare 

altri termini, 

entro 

testamento in 

(1) è attestato 

(2) 

1nano I p. 

su tnt,to ciò 

di 

favore, 

ai 

concessione; 

addetti ai 

per testamento della metà del 

di 

per 

ufficii , 

uV'vu.uv che 

con svariate retribuzioni 

oonoetti fondanteniali del diritto e1'editario 1'0-
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§ 46. 

Abbiamo esaminato la condizione personale e L.Lli'-JL.LI.,UH\J dello 

ancora esporre come si origini e come cessi 

schiavitù. 

I. 3. 4. Servi autem aut nascuntur aut fiunt. nascuntur 

ancil1is nostris: fiunt aut iu1'e gentium, id est ex captivitate, 

Si 

cum homo liber maior viginti annis ad p1'etium 

sese venumdari passus 

nasce o si diviene. Dalle nostre serve nascono ser

si diventa o per diritto delle genti - cioè con la 

per diritto un uomo libero 
ba permesso che lo si vendesse per V>"~'"''"'~;~,, 

del prezzo. 

due fonti di schiavitù: la .llaJ"v.l.LJaJ. o un av-

posteriore ad essa, il quale privi della libertà. Fer-

miamoci su seconda causa di schiavitù. Dice GIUS1'INIANO 

si diventa schiavi si cade del nemico (1). 

è condizione cose nel diritto 

originariamente si poteva, divenire schiavi anche in 

da un gruppo familiare si passava nella 

un altro gruppo, col quale il non era in di 

o di alleanza. Venuta meno 

tolta di mezzo l'amicizia fra 

LJCl.l..lCl.l.lL.;QJ ad un gruppo 

intrattenuti. 

che vi appar

si trova 

suo tempo vedremo che dubitasi se tratti si di vera schiavitù o non 

più tosto di sospensione della condizione giuridica di uomo libero. 
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§ 47. 

A che è il della al-

tri casi si presentano, i quali alla cerchia del di

ritto pubblico di Roma, e ve n'ha altri ancora che partecipano 

del diritto e del diritto 

Per diritto diventa schiavo il cittadino che Roma con-

segna alla comunità straniera che egli abbia offeso. Roma 

assumeva talora su di sè le conseguenze dell'offesa fatta dal suo 

cittadino allo Stato e in tal caso era la guerra. Tal

volta separare nettamente la propria responsabilità da 

ferenza 

minii. 

del cittadino e in tal ca:so alla con-

diritto 

\k{)V~t"!I!lV. alla quale interveniva il patm" A dif-

non si aveya lo ius 

I modi che partecipano del diritto e di 

vato si sustanziano tutti nella vendita del cittadino fatta trans 
l Jiberi1n, ossia al di là del territorio romano 

verso 1'Etruria. Colui che non alla chiamata sotto le 

non si al censimento o 

viene venduto oltre il 

della esecu

non i 

beni _ ma la persona del debitore: trascorsi 

scritti dalle XII il reo condannato che non WU.U.lJLl fJA.V 

sua 

ditore, 

Che 

essere preso e 

se tratti si 

una delle stesse XII Tavole dividersi in il 

corpo del debitore, Ma è che il 

ritrarre un compenso qualunque, anzichè so d-

di~fare con una inutile venùetta la loro In 
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debitore era venduto trans Tiberim e i credi

il prezzo. 

il ladro condannato é8ser venduto trans Tiberhn 

derubat,o, GAIO ci riferisce una sorta al ri· 

nell'antico diritto anche 

Il ferreo potere del patm' sui imo 

su tutto il gruppo un diritto sovrano, che ha nello Ì1,l;S 

et necis P espressione più completa e forte al tempo' 

stesso, il che uccidere il figlio, 

anche venderlo, sempre a condizione che la vendita venga 

effettuata trans Tiberim, e sotto alcune precise limitazioni che 

esamineremo in seguito. Nel diritto durante l' im-

di Costantino della ufficialità 

della religione cristiana - fu permessa la vendita dei figli ap

pena nati «nimiam victus 

causa ». Appunto Costantino dispose che la prole appena nata 

esser ceduta, e diventasf:;e schiava del compratore. 

§ 48, 

casi di servitù 

diritto sono i 

Oade in servitù il servus poenae, 

od al servizio del 

è nel senso che 

base al Senattt8COnstf:ltum Olattdianton, la 

caso assai importante 

al 

che è condannato 

Oostui non è un 
è co n"", ,,',nry" " ad alcuno 

all' infuori della pro-

v ........ v ..... vv è quello 
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di colui sapendo di essere libero, si lascia vendere come 
schiavo concerto col venditore per la partizione del prez-

zo, Certo secondo il rigore de' la vendita che altri fac

cia di sè come schiavo non ha alcun valore. Calli strato (L 2 quae

stionu1n - fr. dice recisamente: «conventio privata neque 

servum quemquam neque libertum alicuius facere potest ». Come 

non si far diventare schiavi i figli col venderli, così 

non si può diventar schiavi per il noi diamo alla 
nostra schiavitù. Ma da della cosa è 

menzione in J1iucio , non in b~Jse alla 

ma a titolo di pena, cade in schiavitù il cittadino 

al prezzo si lascia 
vendere come schiavo. Marciano (L 1 ù~stitutionU1n fr. J.''''.u."'-J 

sto ai modi 
Istituzioni 

Pare ehe 

nore 

colui che aveva 
prezzo 

E tale è pure faffermazione delle 

ehe pare dovuta a Fiorentino 

vi fosse vera, ma che il 

per far dichiarare la libertà. Poi 

Ad modo il mi· 
conseguenza e neppure 

se non avesse al 
sapesse che l'uomo era libero. 

Finalmente, si anche ricadere nella condizione di schia-

vitù. il caso del liberto che manchi in modo grave ai 
suoi doveri verso 

(1) FERRINI le fonti delle lstit 2. a ed, p. 31. 

tardi. Da 

farlo pu

ha la re-
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strata tale dal confronto col fr. Vat, § 254 

come 

come per 

§ 49, 

§ citato delle Istituzioni di Giustiniano afferma che nascono 

schiavi i deUe schiave nostre. Sorge quindi la questione, 

momento debba mente alla condizione della madre 

decidere se il nasca schiavo o libero. 

la nascita da matrimonio Le fonti , da 

fuori matrimonio, Pel matrimonio .LVS;;,.LV<H..L.u",-, si pone mente 

del , nel senso che il segue la 

anche se la 

'FUV<V,ULVLLV della massi-

ma: nascituru,s lJro iam~ nato habetur de ei'llS comnwdo a-

massima influì anche sulla determinazione della con-

nati fuori matrimonio. 

nel 

si ammetteva 

si guaI'-

contentandosi solo istante in 

stata 

C\"',n"'~,Q l'evoluzione 

sive ex duo-

nascitur i licet anciUa conceperit. et ex contrario si libera con-
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deinde ancilla facta placuit eum qui nascitur li-

berum non debet calamitas matris ei nocere, in 

utero est. his et illud est" si ancilla praegnans 

manumissa deinde ancilla facta , liberum an 

servum 

se: 

mente 

~ et l\rfarcellus liberum nasci: sufficit enim 

in ventre est liberam matrem vel medio 

et verum est. 

habuis-

che è fin dall' istante della 

matrimonio di due o che sia nato 

un e da un libertino, anche 

che nasce da madre libera Ja nasce 

.LJJ.,;;;'C;~iLUJ. come pure avviene per colui che nasce .da madre 

C01iWeJ07?US. Inoltre 

stata schiava nel 

abbia 

si stabilì 

della madre non deve 

l'utero. 

par-

MARCELLO è 

basta si 

l'aver avuto anche in un momento intermedio una madre' 

esatta, 

nanza, e di 

§ 50. 

sta

e 

Onde nelle fonti si considera la capitis minuti o come una 'Inu-

status 46.3.38 di civile 

o naturale (cognatio) , vien meno. Onde l\fodestino (L 12 

scrive 
interdictum est aut modo 

ut libertatem et civitatem amitteret, et cogna

tiones et adfinitates omnes, quas ante habuit, amittit. 

Onde, come naturale conseguenza, ne discende la perdita di 

diritto di 

Il patrimonio 

visoriamente da un curatore 

può essere tutelato prov

nominato all' uopo, se trattisi di 

di guerrà presso il nemico. Nel 

colui che diviene 
derivante da 

di 

ossia subentra 

-in 'U/niversum -iU8 del 

iJV':HLJ.LV.uC'-' patrimoni aIe del nuovo 

servo. 

ditori di 

succederà anche nei debiti ~ e avranno diritto i cre

dovesse essere 

seguenza della caduta 

nr()1)I'let;arllO ~ Parrebbe che 

obblighi, in con-

servitù sono, per estinti. 

doveva originariamente succedere nelle 

di colui che era caduto in sua servitù. 

riconoscimento campo la 

massima che un 

tUe 

avvenuta la 

deve considerarsi per 

attività solo in 

jn;teli~eaunt~tr nis-i deducto afYre 

che è, 

in creditori ebbero una azione u

considerando per finzione come non mai 

Ove il mimltus non venga difeso 

che lo ha in si venditio bonorum. 

è stabilito per derin, derivante da 

a le 

intervenne , 

estinte. Ma il 

non a

arroga

ai creditori un'azione 

fittizia nella cui formula si fingeva che il figlio fosse ancora pa-
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ter farmilias; e con questo mezzo fu possibile il procedimento 

ci assevera per la della capi-
tis dmninutio non era stabilito nell' editto 

per le altre due derminutiones. in tali casi si ac-
cordò un' actio utilis in eos ad q~W8 bona eorum 'l1P.éV''11p.~np.(I-'1J'11,T. 

4.5.2 pro 7 § 2) 

§ 51. 

La servitù cessa, per volontà del proprietario, 
ossia con la LU.<".LI.',U,.u,lO~)1.V,u.v. lnCllpen(lerLtelme,nte da 

volontà. Oominciamo col trattare della manumissione. 

La volontà del domino è sovrana. Oiascuno è l1wderator et ar-

biter rei suae, e, come ha facoltà di godere, alienare, per-

sino l' antico il schia vo. 
Fin 

ne, per 

solo la 

v' è di strano. Ma come la man umissio-

ha facoltà di accordare al servo non 

fondamento dob

si 

~ 

nostro valoroso ha trattato la 

fra altre di cui si occupa in un bellissimo studio 

dedicato interessanti v ..... ,'<o'.u,u dell'antico diritto. Noi rias-
da '"_"'''H\l1n_ 

manu-trodotto nel loro diritto l'istituto della manumissione 

missio = mandare il servo fuori della man~(;8, ossia Dote~3ta del 

stico che assolutamente aver 

invece introdotta 

(1) LENEL ed. pe1'p. ed. ~ 42 115, 

(2) PEROZZI P1'oblcmi d'origine (nei volumi per le onoranze a V, Scialoia). 

(3) PEROZZI: bt. di Dit-itto .Rom. p. 168. 
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in cui eredi non poteano essere che i s~(;i del defunto, 

per procurare a loro un erede, se mancavano un suus heres 

naturale. 
manomissione in non era veramente un' ado-

servo in 

Essa avea o con effetto dopo la morte dell'adottante o 

con effetto in sua vita. 

Nel caso era un'adozione testamentaria; infatti P adot· 

tato assumeva la morte dell'adottante la qualità di suus e 

insieme di hm·es. Essa, si compiva in tempi primi ti vi con atto 

del am,~(;~/;r,8, consistente in una dichiarazione in-

nunzi a testi. 

secondo caso si verificava in due : il del 

suo setvi, oppure lo 

perchè fosse come figlio presso il compratore (datio in 

Tutti e tre casi di manomissione - adozione 

ci richiamano alla vita , sia per la facoltà del 

di famiglia di adottare anche un servo suo o d'altri come 
con un mero suo atto -n"n,ud',. sia presup-

pone un certo remotissimo, in cui la situazione dei figli 

non era dissimile da quella dei servi, e quindi il sentimento co

non era offeso dall' elevazione di un servo 

necessità di avere un successore, si 

fatto che le non floride condizioni 

provocare alla morte 

in onta della loro memoria, Era 

va re un successore, in nome ed in onta 

cedersi alla vendita. Uno schiavo era l'individuo 

scopo. 

col 

talora 

pro

indicato 

del PEltOZZI. Oome 

, in cui le nozioni sono 

poco chiare, è naturale che non possiamo presentare se non 
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ipotesi, spesso appena basate sopra un punto ben debole di con
sistenza, 

Ciò nondimeno credia mo di poter affermare che l' idea dalla 

muove il PEROZZI è affatto contraria ai concetti fonda

mentali del testamento romano. Non avviene per , come 

per il testamento greco, che l' adozione serva di mezzo per la 
nomina dell'erede. 

Non è possibile innestare a questo punto una trattazione sulla 

vera natura del testamento Ma altrove abbiamo cer. 

cato di sostenere un punto di vista completamente diverso da 

che il PEROZZI presuppone come vero. Ed inoltre, nella 

tradizione romana, il testamento è tenuto separato nettamente 

una fun-

vi sarebbe stato opportunità) di fissare e di mantenere nel tempo 

una così decisa fra, i due istituti. 

La facoltà di manomettere nel farmilias e il conseguente 

della libertà e della cittadinanza da dello schiavo, 

- a nostro avviso - risalendo alla costituzione 
ed alla funzione del gruppo familiare nel Era 

nel senso che potestà si accen-
trava nel o alta facoltà che 

esercitarsi entro la limitata cerchia del gruppo. 

gruppo ba i suoi schiavi; e 

altri 

un di terra non molto 

fratelli sangue a cbe li tenevano in erano stati 

forse antichi alleati contro altri Una scl1iavitù in tali 

non difficilmente doveva mutarsi in libertà. Bastava 

titolare 
lesse 

cadere, necessariamente con 

"'''''"l'n 0 ... , in condizione di schiavi. Essi erano dichiarati liberi, 

la condizione del 

gruppo familiare: una specie di 

dinanza del gruppo, 

La citta-

si uniscono, e si vien formando 

formazione rinun-

zia a delle sue facoltà per investirne il nuovo capo 

eletto dalla comunione, il 1-ex, Ma, come è naturale, non si rinun

cia facilmente un potere nè si è disposti alla lar-

di fronte ad un nuovo stato di cose: onde ben sono 
orllgTnanablll,elll.Je i poteri del rex di fronte a q aelli che conservano 

i La necessità della comune che ha dato oc

casione alla coalizione delle gentes ed alla formazione della civitas, 

certo servito di limite conferiti al capo di 

associazione di gentes. Appunto questo carattere 

fa sì che non il venga considerato elemento 

della civitas, ma la gens. E questa entra nella composizione ci

vile cmù come è costituita dal suo capo e secondo la sua strnt-

tura interna. anche mutato il carattere 

della "',V'f,VU'" , 

§ 53. 

I modi di manumissione si in modi solenni, e modi 

non solenni. hanno efficacia ed accordano al ma-

nomesso la cittadinanza. I secondi non accordano 

non dànno l ibertà una li-

bertà di fatto. 

innanzi effetti possa mano-

manomettere 

nudo dormini~trm ex 

sullo stesso 

possono U.À'JbÀ~~V~'~~·~ ma oceorre 

riunione dei due consensi. 



Una manumissione per parte del nudo proprietario 

non avere l'efficacia di dare la libertà aUo schiavo, 

le e in 

dei terzi che avessero un diritto reale sullo schiavo, 

l'atto posto in essere dal nudo non ha altro 

effetto che di definitivamente la 

senza procurare la libertà allo schiavo. Le fonti romane ammet

tono esplicitamente per l'usufrutto che esso perduri malgrado 

della manumissione dello che ne forma per 

del manumissione che si considera solo come de-

relictio. 

In definitiva noi abbiamo un diritto reale >Jp'uv""""'U sopra un ser-
vus nUllÙt8. 

Nota molto bene lo OZYHL.ARZ che non Bi ha in ciò nè una 

specialità relativa allo nè una dell'u-

sufrutto. La sola attribuisce aUa ma-

no missione l'effetto di una derelizione: l'esistenza dell'nsufrutto 

la liberazione dello ma non che esso diventi 

nulliu8. Anche l'usufrutto è una limitazione di uno 

la sulla 

cosa 

La 

diali. 

vuole che lo stesso debba dirsi per le servitù pre

il titolare di una sCTvitu8 oncris 

vitù 

su ciò che la servitù 

e 

facile d' aJ'U'vV>, U'J 

del fondo servente 

di mantenimento ~ 

venga meno la seI'

'fHkl;{;'~'Ui)', fondandosi 

ref:1trizione di un diritto di pro-

eoncetto diritto reale DIJ'C;UlaJltJ da noi sopra affermato. 

(1) ULPIANUS, Reg. 1.19. 

(2) CZYHLARZ, Contino di GZiick ~ 1721 g. p, 1!7. 

il VVINDSCHEID «La servitù attribuisce la facoltà 

non solo contro iI proprietario ma anche in 

contro terzo il dal titolare al pro-
viene accentuato specialmente, perchè , come 

un diritto opposto, che appunto è vinto con la servitù ». 

si tratti di diritti reali la po

possessore o titolare di altro diritto 
reale sulla cosa, di fronte a quei diritti è diversa da quella di 

altro terzo. Il possessore ete., è tenuto in 
linea a fare, non fare o tollerare; tutti altri sono te-

quel diritto come in genere debbono rispettare 
altro diritto. Il concetto normale della come 

reale speciale è che il titolare di essa eser-

suo diritto sulla cosa in specialmente a chi la 

Le cose, poi gli sono destinate 
ad essere in proprietà di qualcuno. Lo stato normale è 

la condizione di 

si suppone sempre il 
La servitù di fronte ad una 

della restrizione della r1r-JnH'lQ" ... 

ehe si suppone 

diri tto reale 
per 

a van
non ostante che il fondo servente 

Non è vera anche la 
e cioè la servitù si eonserva 

del fondo rln."v""'~ 
futuro pro

sia stato abbandonato 

via ad 

(1) WINDSCHEID T1'attato delle Pandette, ~ 201, nota 1. in fine, 
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§ 54, 

jJUULV-'-"VV.J.L, torniamo al dal ci 

il diritto dell'usu-

fruttuario sullo schiavo manomesso dal nudo 

e lo schiavo stesso non la libertà. 

Per diritto giustinianeo, lo schiavo - Ubm'tatis -

diventa ma continua a Si ha così 

la stridente contradizione di un diritto reale su libera. 

fig'ure giuridiche strane si sempre che il 

legislatore intende tutelare particolari interessi o vuole inspi

l'arsi a dando norme che non si 

è il 

Giustiniano: egli arriva ane riforme per via legislativa appor-

tando a tutto il sistema ritocchi e che non stanno in ar-

monia con esso. Il diritto classico per via diversa. Oiò 

che era la forma, la linea si evolveva con-

telJl'P,or:::IJW3alnejn.te alla delle forme non 

era che nel diritto classico. Essa non il 

progresso del 

la sostanza. 

Alle modifiche 

forma era dettata dalla 

risti, ed entrava nel 

Oon ]a decadenza 

terio del caso lJer caso; si 

Se lo schiavo 

esisteva il criterio che sapeva 

pr()ceiQu.raJ,e, mediante 

p .......... 'V ...... v di nn po-

le 

non ha alcun effetto nè 

ritto 

il servo in comproprietà a più persone 
la manomissione costituisce uno di 

in essere solo mediante p a8senso di tutti. Basta 
di un solo, il in 

est condicio prohibentis - l'atto non abbia effetto nel 

Se lo schiavo veniva manomesso da uno 
il diritto classico 

manomissione come una rinunzia del proprietario alla sua quota 

ed essa si accresceva a degli altri cOJmp,roJpriet~trì. 
che il 

lo schiavo 

avrebbe subito. 

schiavo trasferito in 

non lo manometta, per 

manomesso. Ma divieto 

§ 55. 

di si 
nuovo diritto, 

avesse diri tto a 
gli altri condomini per la per-

sotto la 

es~ 

subire qualche eccezione. 

in modi dell' 

la fJn, testamento. D:-1i 
cioè la 'U(;(I~n'lA~rfM)SS~~O 

cristiani del-
da Costantino qua; 

che dirsi la rn. vindicta del diritto eccle-

formale di 

dello 
del IJaar~[)W!3. nelle liste censuali 

cittadina. 
modo di manomissione 

da 
nel censo ,n~-nA ... rn per l'incens~18 la ."-,,,'nl1ro 

p intervento 

era 

persone a un dato momento 

della 

alla 
fii 
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e dei loro averi. Inoltre egli influenza 

sui costumi dei cittadini; la sua funzione gli permetteva di giu

dicare della moralità e ed aveva facoltà 

di non assumere nelle liste chi non ne fosse degno. 

il censore non faceva P iscrizione dello schiavo, se in-

lo convincevano che 

esser compreso fra i cittadini. 

non meritava di 

Per la 1nan~trnissio censu può affermarsi senza esitazione che è 

P assellSO della autorità che l' effetto di 

diritto consistente nella concessione della cittadinanza. 

La rman~t'ìnissio v'indicta è una di processo sulla libertà. Oc-

corre che lo non avendo UaJUUlVH'UJ 

non poteva presentarsi in fu concesso, e soltanto 

per certi durante Conseg'uentemente non po-

teva esser parte in causa colui della cui libertà si dubitava. In

terveniva allora in innanzi al magistrato, insieme col 

e col servo una terza persona che 3J5seri va la liber,tà 

liberta,tis per far riconoscere il 

mano che nessuno 

altrui: nermo alieno 

della libertà altrui. E ciò è 

farlo costituire. non rappre-

un c:t!.::').::')ULU'J'. dato 

in giudizio 

ma 

n1f"ln .. " ... ,,,. l'O-

nome 

in difesa 

in armonia col sistema 

che 

interessi del sotto tutti i varii 

convenire al cittadino. Pro tutela: 

s'intenta la VOS1/ttLaT1,O Q1/'O<'BJ"I'tlJ, tutoris contro un e se ne 
dichiarare l' LU, ',-,eu I!J<U'JHJc:t!, libe'rtate: 

sto è 

§ 

Poichè si ha una nnzione di 

alla in iU1"e che è anch'essa una finzione del di 

(1) Jj"'ADDA, l'a~ione popolare, n.O p.39 sgg. 

'C'll' ...... vw. si avrà anche nel vero processo di libertà il 

della 8U1n1na sacranwnti neHe casse dello Stato, somma che andrà 
da col ui che ha la 

sarà la minima. 

si avranno inoltre le vindiciae secundurm libertaterm, cioè 

si farà ricorso alla norma che la persona sul cui stato si 

controverte deve rimanere in libertà durante la lite. 

La 

ordinari relativi alla libertà la lite era intentata 

forma ordinaria delle azioni reali, una legis actio salr;J·(]~mA~1u,(L 
abbiamo accennato, nella quale alla vindicatio dell'una 

doveva corrispondere una contravindicatio dell'altra parte. 

il accorda 
:fino alla decisione della il possesso della cosa a 

dei due contendenti che appare fornito di una maggiore 

di diritto. raccoglie anche i frutti che, in 
di sconfitta, dovrà restituire insieme con la cosa. Ma que~ 

restituzione colui nel caso nostro al 

uscisse era a mezzo 
litis et vindiciarmn). N ena 

il ìn'llìn'PlAit:~:PH) cIle 

que-
UC,llIU"-<,"''''' nO'n si oppone, 

dello schiavo Wi(,!,atC~~o 
ue:nOjmrnaZHlme non si è di accordo: al~ 

il nome di m, vindicta derivi dalla circo-
nell'atto che asseriva la li-

poneva una sul capo di co-
che il nome sia venuto da un tal 

liberatO' per aver denunciato la dei 

è di secondaria Nè ll!(;I;g'l;!'l(j~r 

ha la descrizione delle formalità richieste da que-

forma di manomissione. E' certo soltanto che tutte 
andarono man mano per 

nel corso del 



vindicta avesse luogo pro t1'ib1.mali, ma baJstava finanche che il 

quando aut lavandi atlt gestandi 
'I H'" 1I~1.I'iL'I'IU. I.P(]If1.fiUJ;:~"P Caesaris. 

§ 57. 

si fa ordinando in lln con formule 

libero: Stichu8 liber esto, Stichtl1n 

come accennammo, la prima ori· 

di forma di manomissione è nella necessità di no-

minare un nei primi tempi lo 

schiavo veniva dichiarato libero ed istituito 

erede. Nel diritto bastare P istituzione d'erede per-

chè lo sia considerato 1'istituzione va sen-

z' altro a dello schiavo e non di quegli che avrebbe 

dovuto essere il suo 
attribuzione della libertà 

differisce anche per la sua forma dalla m. 
vindicttl; e dalla n~. censu nelle si ha un riconoscimento di 

libertà CenS1.l; sulla finzione della cittadinanza 

la 11Lvind1:cta sulla finzione del 

l'erede 

di venterà libero 

del -n .... ""i"",."" 

testamentarie 

i1Il'JUHJH1.V effetto tutti 

dal testatore. Oa

necessariamente anG 

l'eredità 
sua HG 

bertà s'intenderà datare dal della morte 

e senza 
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dicesi infatti libert1l8 ossia testatore 

orca, 

la forma di manumissione è del 

da AUGUSTO fu 

ottenere efficacia 
la manumissione fatta mediante 

nel testamento. 

Tn. testamento è forse la forma V1. ";;;'lllQJLlct 

confer-

di artifici o finzioni che caratte-

rizzano le altre due forme di manumissione e 
del diritto 

dei mezzi 

fanno 

cui comincia ad affievolirsi 

adottati allo scopo. autore assicura che la m. testa'mento 

fosse in uso al tempo del testamento calatis quando 

la nomina dell' erede veniva fatta innanzi al rac-

nei comizii curiati. 

Partendo dal concetto che il testamentmn calati/S comitiis non 

contenere se non la nomina 

tale assunto. 

tere che il testamentu1n calatù; comitiis 

numissione dello schiavo solo 

istituisse erede. 

la libertà 

si 

noi riteniamo erG 

ad amme,t· 

il testa

manumis-
",,,».<:,.,.. ... solo testamentaria con efficacia 

datare dalle XII Tavole. Le contenevano una 

tWmC)SI!ZlOine relativa alla condizione di pagare una certa somma 

dal testatore alla libertà dello 

II 4) 

la SOllJlllta al VVJLUI.'-LWvv. 

lo avesse 

§ 

La di apporre condizioni alla manumissione testa-

ci d'altro statu-
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liberi al tempo deUe XII Tavole. Questo stato di servi, i quali 
attendono lo scadere di un o il verificarsi di una con

dizione, per conseguire la libertà, si riannoda esclusivamente 

allam. testa1nento. Soltanto essa costituisce un vero conferi

mento dì mentre la m. vindicta e la 1n. cens'u una 

constatazione di libertà esistente e sono inconciliabili 

coll'apposizione di termini o condizioni. Per altro verso, poi, si 

osservare che la tecnica dell'antico diritto non am-
metteva che la dichiarazione di volontà effetto che 
non fosse immediato. ed effetto dovevano essere 
simultanei. S'intende subito come dovesse porre 

ostacolo di per cui l'effetto si sarebbe 

dovuto sospendere fino all'avveramento di un certo fatto. Vactus 

(Aja'(;(;~lfn/us. il negozio giuridico dell'antico diritto, non tollerava in-

fatti modalità: «nec diem nec condicionem» ed è radi-

si modalità: «in totum vitia-

che una tale escI usione mal 

che 

attualmente i 

di 
ultima il testatore deve rnl' ... ,-."", la sorte 
del suo l''~VL'LLnJ.LU_V tenendo conto delle eventualità ,",l',aH,c.c<, per 

tito 

Il diritto romano ha ammesso fin 

adattando i suoi voleri 

influire con 

dene persone che in-

sizione di modalità mor'tis e Sti non di 
nel testamento calatis 

aes et lib1"am. Se 

in ;;;:, 1J1llJnid, IJ 
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§ 59. 

]a condizione non siasi verificata, lo schiavo è in con

tale che all'erede o all'interessato è proibito di far cosa 

ostacolo al verificarsi di essa. E appunto nella 

sizione XII Tavole, relativa alla libertà testamentaria, cui 

precedentemente aceennato, risiederebbe, secondo JHE

il punto d'irruzione storica, nella teoria generale de' ne-

<.;.L'LL.L'.A-'V.L, della massima che quante volte il non verificarsi 

condizione dall'ostacolo da chi è in-

teressato a che non si verifichi, essa vale per verificata. Ciò si 

intende agevolmente. Tutta la teoria romana della nHiJnll.llI.lIS~HU.ue, 

quanto governata dal rigore della forma, è pervasa dal fa

vor libertatis. È questo che contribuisce a dare il primo crollo 

saldissimi, dando a massime che talvolta na· 

e permangono con i caratteri di uno ius talvol-

- come nel caso in esame - acquistano terreno e si estendono 

a diventare veri di diritto comune. 

Così in tutti i sistemi attuali di diritto civile è ammesso che 

che ponga ostacolo al verificarsi di una co:nC1IZ1.on 

se con dolo, non possa dei 

Si discute se, oltre che il non debba 

P.i'<lO'P.l'P. che 

in modo contrario alI' intento 

nell'intento di volontariamente e 

o solo mercè fatto volontario. Il CHIRONI 

il mal volere del debitore. Vi 

IHEItING, Spirito del diritto III. 

(2) Cfr. :nt. 1169 cod. civ. it. «La condizione si ha adempita quando 

lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento)}. 

CHIRONI, Istit. di diritto civ. I § 65 106. 
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fino a trovar sufficiente la semplice colpa. La stessa divergenza 

si nota nelle decisioni 

Noi riteniamo che la possa eventualmente ba-

stare a far considerare la condizione come 

dell'art. 1169 cod. civ. it. 

contrario ano spirito del 

nel 

ne deriva 

che un tale 

nella semplice 

natura del contratto o 

o del si fa 

dovrebbe 

benissimo sostanziarsi 

dall'esame della particolare 

Se nell' intento delle 

~U.i'-·~~'~'~' e su un certo 

di colui a cui danno ìa condizione 

porre in dubbio che la mancanza 

la basta a far considerare 

§ 

Oltre che per testamento o la libertà accordarsi 

per fedecommesso. Ora mentre per testamento si ha una libertas 

data senza l'intermediario almeno nel di-

viene concessa in 

a testatore da colui che di 

un fedecommesso. Il come è un incarico 

che si affida dal testatore all' onestà e fede altrui. È una 

l' ereditando. 

come 

direttamente in via am-

esegua la 

fedecommessi ottennero 
fu estesa ad un n,',c~t,r'T'Q 

del-

fu nnllo-cu· ... alla conces-
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schiavo o anche di uno 

alla manumissione se il non 

a trasfedrgliene la proprietà. A questa condi-

di cose non v'era rimedio nel diritto classico: la libertà si 

GIUSTINIANO invece che il fosse te-

nuto a manomettere lo schiavo finchè appena gli 

si fosse la di farlo. 

Nella 'in. testa1;'le1i~to. come abbiamo lo schiavo diviene 

liberto del testatore; in quella 

colui che ne è è a lui che 

per la fidecommissaria: occorre ancora a 

l'atto tra vivi con cui il fiduciario accordi la libertà, 

§ 

La 1nanumissio in scwrmsancUs ecctesU8, secondo una dottrina un 

molto comune, e solo ai nostri 

dovrebbe 1''1·),n..-.,,('IQ1'''' all'istituto greco dell'ierod~tlis1no 

cioè un consueto di 

missione 

sotto il cui 

di vendere o dedicare il una 

ormai viveva immune da 

umana. Con la diffusione del L"L'LW'LJ.V'~LU.LV. con la nuova 

cristianizzare 

manomissione 

(1) FERRINI, Pandette p. 71. 

(2) PEROZZI, Istit. di TMìt. I, p. 
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si deve a COSTANTINO (Cod. r. Il padrone, recato si in chie

sa, fa in presenza dei sacerdoti e dei fedeli, di 

voler dare la libertà allo schiavo. Le nostre fonti parlano di un 

processo verbale, in cui era stesa la relazione della solenne ce
rimonia. ]}Ia, si è tutti d'accordo nel ritenere che questo atto 

scritto non era richiesto ad 8ole'ìnnitatmn, ma solo ad probationem. 

Accanto a questi modi solenni di manomissione altri ve ne 

hanno meno dei alcuni al diritto clas

sico, ed altri sono imitazione recente di usi orientali. CosÌ la 

dichiarazione fatta dal padrone inter amicos o innanzi al popolo 

acclamatione o per lettera diretta al servo, o ammettendo 

ad o chiamandolo con il nome di figlio. Tutti q ue-

sti modi non importavano vera manomissione, per la mancanza 
delle formalità civili, ma in fatto schiavi così manomessi 

godevano di una effettiva libertà, il pretore li proteggeva 

che il rivendicasse in servitù libertate 
1fwrari tuitione 'È'H/·np;~UI'V·'I._" I 

mali di e si resero 

verso 

§ 

Nessun limite fu "JUUVOlJ\f. fino al cadere della 

facoltà dei manomettere 

volessero. Nè come restrizione considerarsi la 
1)icesÌ1na del 5 % sulle manomissioni la 

non è altro che un fiscale. 

Una vera 

di creare nuovi cittadini si ha 

Con la 

ricca e 

e con i commerci Roma era diventata la città 

romani a ve-

vano al loro servizio delle che normalmente 

erano destinati ad accrescere lo sfarzo e l'ostentazione della casa 

7.16. 
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queste 

ad accrescere 13 
non disdegna vano di ricorrere a 

manomissioni in massa per aumentare il numero dei loro 
N on è a dire temibili fossero iniezioni di 

servile nel corpo non così sano e della cit-

tadinanza romana! Altre volte, il funerale di un cittadino facol

"'Vl..,H'''~ da innumeri caterve di schiavi liberati nel testa

tale era la costumanza romana, e tanta era la va
della nuova borghesia arricchita, 

Due leggi ebbero per di frenare 

: la Fufia Caninia a 

Sentia (del 757 di Roma, 4 d. C.), 

Le legge Fufia Caninia limitò il numero delle . manumissioni 

imponendo una di manomissioni lecite pro-

al numero totale di schiavi in proprietà del testatore. 

massimo consentito era il numero di 100 manumissioni; erano 

che eccedevano tal numero. La Fufia Canini a fu 

GIUSTINIANO. 

La legge Aelia Sentia conteneva quattro distinte disposizioni 

cittadino minore di venti anni non manomettere se 

adduce una seria causa a giustificazione della manomissione, 

causa deve essere val utata dal assistito da 

consili1J/tn costituito in Roma diversamente che nelle pro-

Sono valide mftn()mlSEjlOue. ad es., il vincolo na

turale di e lo l'aver avuto en-

Fintenzione di contrarre matrimonio. Se 

riconosciuto serio, la manomissione deve aver 

il caso 

manomettere dei 

consili1Mn. Il caso ci è l.L'XJl.,LIJV 

della non fu 

con cui i Ro

di fre

si trovasse nella neces-
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saepe 
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se rnanumittere possit 1S eonsilium 

est. ego, meminissem Iavolenum praeeepto-
rem meum et in Africa et in servo;:.; suos .LU(;jJll''''UJL10'l'-.''''JV~ 

consiliulll eius secutus et in 

consulatu meo ex servis meis vindicta liberavi et 

busdam consulentibus me idem suasi. 

Si è spesso fatta questione - dice Giuliano - se alcuno men-

tre il di possa manomet.tere i 

schiavi. lo che ricordavo che il mio maestro Giavoleno 
aveva manomesso i schiavi e in Afriea e in Siria nIen
tre "";un'"r""Tl'n il 
mia 

IDiei 
e il mio VVllRj'JUI.Jl!V. 

il suo esempio e durante la 

liberai con la 1n. vindicta alcuni 
non di far lo stesso ad alcuni 

pretori che avevano richiesto il mio avviso. 

In realtà abbiamo un ufficiale contro il 

na .. 1"t.'::>(ò,n<:i ad un atto nel suo interesse. 

la presenza del consilium 
Pefficacia di tali manomissioni in causa 

della la 

vietata la manomissione in frode dei 

trova in stato di se 

un atto nullo ab initio. Come 
"",,,,,,...,,,,,.t-, in frode dei creditori 

varie così vengono 
le manomissioni dalle risulti un eventus e Ri 

rilevi il consilium 

Con la 3a era vietata la manomissione dello 
ehe 

eerti 
far eittadini 

delitti. 
schiavi 

§ 63. 

sehiavo acquista normalmente la libertà per volontà del pa

Ma ciò non significa che non vi sieno anche aleuni easi 

libertà viene concessa indipendentemente da quella vo~ 

senza che il domino proceda ad alcun atto di 

Ciò può avvenire in forza di particolare disposi

la singola persona dello schiavo: e in tal caso 

tratta di un vero e proprio privilegium. Di simili eRempi ~ 

la tradizione romana; a noi basterà ricordare il caso dI 

schiavo al fu data senz'altro la libertà per aver de-

la congiura dei TarquinH. 

e sono i più importanti per sono SDeel.neallHHHJtj 

dalla legge, la determina j presupposti 

'fi dOSI" l" lo schiavo aequisterà la libertà indipenden-verI can 

IJt:auvJ' .. LIJU dalla volontà dominicale. easi possono UHèllJ..LLL,.. 

alla tutti in cui la 

coneessione della libertà viene fatta dall'autorità 

sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla 

esame 

seconda rientrano in cui la libertà viene 

lanianum 

non appena si è verificata voluta 

ad enumerare tutti i casi eom~ 

DtlJlJv>;;_\YA . .L(AJ. Ciò costituirebbe uno sforzo mnemo

studio fecondo di 

a ricordare la tradizione di concedere la 

che con le loro denunzie si fossero resi beneme-

salute dello ed a citare il Senatu8 consultu1n Si-
9 d. in forza del 

diventava libero in una 

stesso beneficio fu concesso 

di 

schiavi che avessero de

i falsificatori di 'U\J'.ll'U'",'U, 

dire che trattasi selli pre di casi in la libertà 



è concessa in 
compenso di un segnalato s " . 

È da erVIZlO reso al pubbH. 
che quest l' h' co, 

e (IC larazioni dflll'aut 't' 
J OrI a non 

piena libertà da parte delI 
- come ad esempio . ' o 

denunziato i d' per glI schiavi che hanno 
d I monete - , l' , 

ere la latÌ'nità. Di que"ta d' SI ImIta a conce-
,iS IScorreremo in Q.a,~'n;4-~ 

solo allo stato per ora guaI''' 
senza suna 

dal lato della libertà o m 
d , M~ 

Gli schiavi 
el 

li 
acquistano la libertà ipso ' . 

~,,",IJ'WllU.UlJ.aIllO . 2U'ì e quando i padroni 
Non occorre qui che SI' trattI' 

di vera 
che la g'r ' ave InCuria del pa. 

vecchio o A h 
nc e questa 

tutela schiavi contro 

e 

come ri-

caso in cui la libertà compete 

La 
tava 

senza 

opportuno 

la 

anzi 

che non la si 
si verificai::lse la sua 

su di lei 
non al 

è inu-

Ul1:'!iù.l.IIZI'OlliB: ossia 

vano persone si tro-

llOlJlJ<:l)m~:mtje in GAIO 

in 

ma-

legittimo. Questo è il portato del diritto classico, pel 

secondo la recisa formulazione di GA.IO, deve ri

anche chi è nato da un libertino; dai libertini, 

nascono figli liberi. Non così avveniva nel diritto an-

era considerato e non ingenuo, anche 

di un libertino. secondo un'opinione, che noi non 

perchè priva di alcuna base nella tradizione romana, 

si sarebbero considerati come libertini anche nipoti di li-

LibM'tin'u,s è colui che è stato manomesso da una giusta ser~ 

vitù, Il termine libertin~ts si riferisce a tale individuo, conside

rato per se in modo assoluto. Il termine libertus indica 

invece il fatto che il libertino è nel patronato di alcuno, e per 

ciò non si usa da solo, ma accompagnato al nome del patrono 

al caso genitivo (es. libert~ts 111. Il MO]}i[MSEN 

un esempio di questa duplice terminologia. In un passo di Sal

lustio è detto: Catilina curfi ora, va trudotto: Cati

lina con i s~wi liberti, non già con alcuni uomini libertini, ap

il termine libertus accenna sempre alla relazione 

e non è mai usato in modo assoluto, 

Secondo l'antica terminologia, i libertini conservavano la 

denominazione di servi anche 

il 1\'IoMMsEN riferisce una 

la manumissione. Ap-

cui 

troya in un 

ancora chiamato servus, sempre 

della manumissione che schiavo liberato 

di di fronte al manu:mltiterìte; è 

riflette nella denominazione 

se lo ha liberato per atto tra 

libe!j'tus orcÌ'nus se lo ha liberato per testamento. 

libertà. Anche 

rap

ma certa~ 

mente di fatto. Diciamo «d'indole non l"IL, ........ 'U ..... 'LV il 

di in ha carattere fami" 



e i diritti e doveri di cui cons ta hanno sopra tutto una 

sanzione d'ordine morale. d'altro canto, v'è una dipendenza 

<J,-"",,",,'untv.u.v - se bene molto attenuato -di 
fra 

fiuenza dal 

ri tto romano 

di 

e soggezione esercita la sua in-

di vista del diritto -"-~d il di-

assolutamente il concetto della rappresen-

e la di ciò si fa consistere nella ripugnanza ad 

ammettere che una persona libera diventi stromento di acquisto 

nelle mani di un altro cittadino liberaJn 1)er80nal1~ 

non .Ma le fonti dichiarano per iI citta-

dino romano ha diritto di la sua attività per mezzo di 

un Il romano non un nel 

senso in cui noi intendiamo è l'uomo 

d'affari del cittadino romano .!.<:lJ'UVJlI.JVi:lV. factot1tJn, 

un 

che di soli to 

lo 

insomma è sempre 

dalla 

un suo liberto, 

funzioni 

che 

come strumento ac-

del domino. Oioè 

le 

, mandato il 
il domino dava allo 

tenuto con 

vengono liberati ex iusta se'Y'vitute. 
coloro che di una libertà di non 

dal 

d. 
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llì31
'

- . 

d{Ji ci intratteremo 

che furono manomessi 

nome accennammo nel parlare dello HJ.I..VU.U.LH.H-"'-'.V, 

al di violare la concessione 

data allo era una promessa di carat-

il domino faceva di pagare una forte somma 

il servo non esser revocato in servitù 

che il domino a sua volta non si vedesse tenuto a pa-

al la somma promessa. 

cancella il 

di 

ancora come 

di indicare 

66, 

suole affermare è 
manumittente e manomesso, simile a 

al dì 
C. FADDA. - Diritto delle persone. 

ma crea, come 

si estrinseca in molte 

sua natura 

di 

il Iiberto 

ne

conser

del pa

enorme 



secondo l'avviso del PEROZZI (1), dal carattere di adozione della 

manumissione. 
Il patronato dà vita ad una di figliolanza civile (il pa-

trono crea la libertà e ]a cittadinanza del basata sulla 
si trovare una 

ed i libertL Thfa il raffronto i

stituito dal PEROZZI, sulla base di una manomissione con carat-

tere di non ci convince. Tale aver fon-

damento per il diritto greco confronti al la 

di trova alcun appoggio per le 

romano. che nessun serio elemento esiste che dia ve-

a questo carattere d.ell' antico testamento 

romano; e l'essersi formata, e mantenuta la distinzione 

tra testamento e arrogazione, dimostra che dovette trattarsi di 

due cose ben differenti. 

§ 67. 

Oirca mettere in rilievo tre im-

bene il raffronto tra il 

nell'altro caso di un dovere 

tanti conseguenze 

liberto chiamare in 

rizzazione del 

Oeteras 

nulla taUs 

eo 
nandi 

, 46: 

(1) PEROZZI Istit. di di1'i,tto l'om. L p. 189. 

senza una auto-

est 
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contra libertum, eum contra edicturu in 

vocavit: nam in ea ita est: RECUPERATORES SUNTO. SI PA

ILLUM PATRONUJ}f AB ILLO LIBERTO CONTRA EDICTUl\f IL-

PRA.E'l'ORI::; IN IUS VOCATUM RECUPERATORES ILL UM 

LIBERTUl\i( ILLI PATRONO SES'l'ERTIUl\I X l\HLLIA CONDEMNATE. 

NON ABSOLVITE. 

Gaio parla delle actiones in factum. Egli fa notare che le 

formule di queste azioni, a differenza di quelle in ius conceptae, 
hanno una intentio iuris civilis. Caratteristica delle (I" in 

è appunto questa, che esse contengono fin dall'inizio una 

DQIJV>':H.lJJlV.u,C; di alla quale si soggiunge la facoltà concessa 

di condannare o di assolvere. 

Come in dà la 

formula che patrono contro il liberto, che lo ab-

bia chiamato in contro la dell'editto di un 

Intorno a questa formula 

chiamati a decidere 

ti tesi di questo, 

dei edictum illiu8 

diritto dell'editto aveva forza in 

in carica 

ditto 

dal suo nella cari ca. 

§ 

COllie abbiamo osservato 

in cui trovasi il liberto 

sostanzialmente .ucL"'.<.UU'V 

ammettiamo però l' opinione 

di ad un 

di 

Non 

vuole assimilare il 

di figliolanza civile, 
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giuridiche di fra patrono e li-

berto sono: l'obsequium, le opetae (l), i dona. È principalmente 

che si rispecchia al alto l'accennato ca-

rattere morale del Il liberto deve al 

quel rispetto che ciascnn figliuolo deve al Donde impor

tanti conseguenze giuridiche. Innanzi alle altre questa, che il 

liberto non può intentare accusa capitale, nè promuovere alcuna 

a7.ione civile senza ottenere preventivamente l' assenso del pre

tore; il quale lo negherà in tutti quei casi in cui la natura del-
l'azione sia tale che il -nP"yyn,.'H.Cn'I.~ H",,,,, .. wh mancanza di riverenza 

verso il Conseguentemente tale assenso non verrà di 

l' azione sia infamante. anche 

nel caso 

sempre 

lasciati i mezzi necessari 
egli viene condannato in qruanl/tl',/n 

rente suo 

adversarius 

cultatum suarum» 25. 3. 5, 

della donazione, il donatario 

lascia al donante tanto da 

contratto 

forse 

la 80cietas O1nnht1n bOnOT1l'in non 

trasformazione consortium 

di 

devono esser 

riveren-

II. 

(1) Secondo il LEIST, che si è largamente occupato della natura del rap

porto di patronato, le 0petYie potrebbero ricomprendersi nell'obsequiU1n, come 

conseguenza diretta e tangihile di esso. 

Altro 

di 
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§ 69. 

di 

a quel 

trovasi il li-

, assu

che il liberto 

di al 

abbiamo anteriormente accennato; opere, dunque, che l:5a-

rebbero da una naturale del li berto verso 

nat,f()n(). Tali sarebbero in che non 

C'LVU-'-<>U-'-.L attitudini tecniche. o a1'tifi-

esigono nel li

berto la conoscenza di nozioni tecniche determinate: in altri ter-

di arti o mestieri speciali. sarebbero 

dovute dal liberto non in forza dì un obblig'o naturale, ma in 

, per 

e formulate in apposita promessa 

non diverrebbero esigibili se non dietro speciale 

da canto 

le 

si trasmet-

comune era basata sopra un malinteso al 

di interpolati dai 

tale distinzione è affatto estranea 

P''''U.LVUV e liberto. In campo non 

MITTEIS, Zeiiscl!rZft del' Savigny StiftulIg, XXIII, pago 143 sgg. Auche il 

(Istit. I. 191) accetta le conclusioni del 

(2) I reI ativi passi di Ulpiano sono: fr. 38. 1. (1. 26 ad Sabinu1ìl) 

(1. 34 alt Sabin'lIrt1); 12. 6. 26,12 (1. 26 ad edictl!1ìì). 
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dersi le operae fabriles ossia quelle che esigono atti

tudini tecniche. Basta che il liberto possegga tali attitudini, per

chè il possa esigere da lui operae fabdles. in tal 

caso, rientrano nelle o. officiales, in quelle cioè che il Iiberto 
deve assolutamente prestare, indipendentemente dalla considera
zione se il lavoro che gli si richiede sia di che g.nng-pr.t:>'TI. 

gono alla vita comune, od alla vita professionale. Solo limite 

alle del è che non può richiedere 

al liberto tante o]Jerae da impedirgli l'esercizio della professione. 

berto opere ae~er'm]na 

nelle fonti il 

anche senza 

sempre richiedere al suo Ii-

di cui è capace. Vi è 

tra le 0lJe'rae o:fficiales e le fa

delle opere del liberto 

delle opere di una persona 
distinzione sotto il deHa trasmis-

affatto di 

tesi fra una comune 

eunt. 

innanzi tutto 

(1) Cfr. (luI. 1. 

il 38. 1. 6-

addotto a sm;tejgwo. non tratta 

ma accenna solo all'anti

la 

ad esaminare la natura di 

del liberto. 

è un del 

24 (luI. 52 di!Jest). 
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alla delle operae. Perchè occorre 

obbliga

nrf~st,~tzH)ne delle 

obbligazione naturale (la quale, 

non 

sussidiata da una 

derivava che il 

farsi valere direttamente, ma era sol

eceezione e da altri 

il aveva 

servizi che il patrono gli aveva richiesto, non poteva 

1.1.L'V"V.L~.~, nè pretendere per essi risarcinlBnto. questo, delle 
naturali che si è conservato nel diritto ed 

avuto così accoglimento nel nostro codice civile 
1Vla di determinate opere esi-

dal domino nell'atto stesso in cui egli manometteva il servo~ 
circostanza che le nostre fonti paragonano spesso la 'ìna-

1w/missio alla donazione (in quanto il domino col manomettere 
una. donazione di concedendo ano schiavo 

dominio di sè da questa circostanza, ripetiamo, si è 
voluto indurre della donazione 8~(;b '/nodo, fosse 

Ill1i~N.L!Hl.v la ma.numissione nella il modus sarebbe stato co-

PERNICE ha dimostrato che tali 

errate. 
condizione 

forma in viene 
condizione nella 

opere determinate. 

erano 

sua 

con

rivendica è an-

C. civ. it. aTt, 1237: «La ripetizione non è amlllessa riguardo alle obbli

naturali che si sono volontariamente soddisfatte)}, Si disputa, soltanto, 

nostra legge ammetta l'esistenza di vere obbligazioni naturali. Secondo 

l'opinione nostra, che è anche la comune opinione, si tratterebbe qui disem~ 
obblighi morali, i quali non hanno nulla 0he fare con le obligationes na

romane, e non hanno, quindi, neppure un carattere civile semplice

attenuato. A.d ogni modo la soluti retentio è l'unico effetto riconosciuto 

differenza 

efficacia alla naiumlis obligaUo. 

(2) Labeo III. p. 79 sg. 

ronlano, 
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ch' essa un atto formale solenne che non nè condizione 

nè termine. Di una condizione di prestare le operae, alla quale 

si ricorresse nell'antica 'manu'm'issio 

pairhtr~a, perchè - a prescindere da 

te~;tan~()nto. non è neanche a 

altro riflesso -lo schiavo 

diveniva libert~l8 orciTi~l8 del testatore e non v'era quindi 

chi le opere dal nuovo schiavo liberato. 

Nè assunzione del debito civile delle operae da 

del liberto avvenire in forma diretta della sua ma-

fino a tanto che era servo non 
assumere di fronte al nn,""Y·"y".n 

§ 71. 

Per ovviare a osta,coli insormontabili .. n ...... " .... ' 

si fece ricorso ad una forma 

iuraia 

to, che il 

dal diritto 

la 

vÌ

veniva 

di manu-

tan-

con 
all~Q!.!'UU valse a dar efficacia 

a Nel (liritto 

Così che la sponsio dell' antichissimo diritto non 

fosse altro che aceompagnato dalle necessarie 
cementare il yineolo religioso 

tanto più difficili a scjo~rHeJrsi. 

positò ai voli della fantasia! 

(2) per tut,ti WUmSCl:lEID Pand. I § 83 ai nota 
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è della iu/rata del servo 

che stava per esser manomesso, c del liberto dopo la manomis-

nel nuovo diritto una 
dello ÙlS di non si ritenne 

fece 
manumissione 

servo della 

o pr()llllsttiere con 

la prestazione delle 

opere. Anzi, a , solo che vien denominata ittraia 

LIllER'l'I forma vera eccezione alla che, per di-

ritto romano, il giuramento non fonda obbligazione: la pr01nissio 

iurata dello è in stretto con 

un oscuro ed indeciso. 

Le fonti pongono allo stesso livello fatta dal 

sussistere 

due modi di as-
di costui. 

di 

sumere la operae. Invece si dubita da qualcuno 

se efficacia attribuita al 

che 

che 

unlm,emJO; ed al dubbio porge 

frase stessa i~{,rata 

missione. 

delle fonti. A nostro modo di 

IJnnll/U'j.'j',(;V LIBER'l'I indica che l'effetto 
del LIBERTO, 

che la 

ha carattere tutto 
Il suo fon-

accettazione 
ope'raTum chc accennerebbe alla vo-

(1) Cfr. STUDEl\1UND, III, 96 (p. 153). 



- 106 -

verrebbe a gravare sull' uomo che libero, onere che il 

PERNICE (1) paragona con qualsiasi altro onere imposto alla pro-

: libertà e proprietà sussistono non ostante 

aSSumano caratteri Noi osserviamo, che se pure vo-

ritenersi vera questa iniziativa del patrono, è vero anche 
che la parte sostanziale dell' atto è la promessa del liberto. A 

ciò accenna GAIO nella epitome nella quale per 
si . 

SI sotto lo stesso punto di 
vista della unilateralità della la iurata 

del liberto e la dotis dictio Alla dichiarazione verbale, ep-

del liberto non può far riscontro una dichiarazione 

da del Un che dos 
esistenza all'accordo di due 

d'indole Il negozio o 
Se lo è, dev' esserlo 

necessari per la sua esistenza. La tecnica 
elementi 

romana 
assurdo. non si 

di una 
liberti sorga a contratto 

non solenne 
bene in realtà vi anche nella 

accenna ciò che uno 

§ 

sono 
die 

cui tratti si della esecuzione 

che per la loro natura ed il loro scopo 
lasso di La cosa an-

Cfr, su quanto 

teoria del nego g'iurid. p. 285 sgg. 
con speciale 1'iguol'do 
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che diritto odierno, in quanto non può immediata

mente una prestazione (art. 1173 cod. civ.) quando per la qUl1s 

o il modo con cui deve essere eseguita, ò 
il convenuto per l'esecuzione, porti se co la necessità di un 

termine. 
per le operae, occorre che siano richieste dal 

dicl'io e il modo di esecuzione deve essere stato con-

venuto e liberto. si tiene a disposizione del 

ma non cade in mora se non dopo che, ricevuto l'ordi-

non presti le opere dovute. 

E ciò è vero, tanto per le opere officiales quanto per le opere 

sebbene la comune 

Se il liberto non esegue le 

'YU-'-'V'-u-'U si riferisca solo alle 

dovute, il patrono può 

in denaro per mezzo della azione adatta: 

i~{;dicùt1n operar'lwn, che in so:-;tanza non si dalla .antica 

condictio certae malgrado si possa dire che esso tenda 

una incerta, è che è tanto 

antico che risale ad un in cui non si faceva differenza 

tra condictio certi e condictio incerti ( se pure quest'ultima non 

del tutto una creazione Lo iud. 0lJerar. è un' a-

zione di carattere astratto rivolta ad una determinata somma di 

che 

liberto, 

A canto alle opere, e normalmente nT',nrì1IA~~l insieme ad esse, 

i dona ed d'uso in occasione d'al· 

feste di 

antichi 

debbòno 

tutti sono note le solennità in cui 

Il ed i suoi 

n at, lJUTa Lm:ellllJe: ma 

fatti. 

di successione 
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di fronte al liberto. Il fondamento di diritto lo si suole 

far consistere in ciò, che il patrono, il quale non si fosse privato 

del dominio sullo schiavo per ulterior

mente lucrare tutto il lavoro di lui. Col chiamare alla succes

sione il patrono ed i suoi figli si vorrebbe compensare il man

cato lucro. 

col diritto alla '-'U'VV~J"'~'LV.l-'-V. va alla tutela 

il ai sul liberto e sui 

fJ~H-'-U.'l)U""W fra la tutela e l'eredità 

del diritto di Roma. Per la 

maschi 

secondo l'ordine nel 

in tanto ha la tutela 

beni perverranno a lui. Egli 

sono chiamati alla successione. 

alla morte del UUIIJ.i!JlV 

interessi 

eventuali. 

PEROZZI 

dell'interesse del tutore - dice il 
combinata col fatto che una .,.~~~,,';~.,,';;-A !!lUI'Hl1lca 

di una persona era sempre dai Romani co-

cotesta persona, fa sì che il termine tutela non 

che è lo ma 

vi era un ontlS tutelae là dove 

/Wt'ea'ltattS. si sarebbe po

in 

un rischio a cui era 

Il dubbio 

dizioni della 

sarebbe 

romano, .I, pago 

date le con

continua della 

sorve-
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§ 

Oltre alle normali prestazioni dovute dal liberto al na1GrOno. e 

che abbiamo visto consistere nelle operae, nei nei 1nunera, 

le fonti accennano a sacrifici ben più gravi dai patroni 

ai loro liberti come prezzo della libertà che concedevano. In par

ticolare le fonti accennano a certe che si solevano sta-

bilire caso in cui illiberto avesse mancato 
tuiti nel momento della manomissione. Normalmente i padroni si 

delle forti somme di talvolta anche 
di ammettere il natro,no ad essere socio dei 

avesse mancato ai doveri verso di lui (allrmtttjere 

in a ciò che pare, erano le condizioni più 

Il trarre dalla necessità in cui si trovavano 

i servi di tutto pur di ottenere la a-
busi dei che occasione dai minimi manca-

menti per dichiarare verific3,ta la condizione in danno dei loro 

, rafforzarsi di e di 

alla libertà umana, furono tutti motivi che indussero il 

intervenire in favore Un editto del 

tore Rutilio di che o non avrebbe 

che avesse voluto far valere pe-

i casi in cui trattasse di opcnw di ammis-

sione in od altrimenti avrebbe dato one-

rrandlw liberrtatis catt,sa, al liberto al non si sa-
negare di 

sem.tndo 

quem liberti 

-~~<~,,~,~,~ habere Il~UI::LUli, HH)'U.'lJ.L'-"'~-'-~~ namque ut Servius scri

soliti fuerunt a libertis durissimas l'es scili

in libertos 

ex servitute ad civitate m Romanam perducuntur. 
Rutilius edixit se non datu-
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rum patrono q uam 

hoc nisi ei 
cietatem admitteretur T\<11"",,,.-n,''-

si 

in so-

Posteriores certae par-

tis bonorull1 possessionem pollicebantur: videIicet enim so-

vivus so-cietatis induxit eiusdem 

lebat societatis nomine id mortem 

D~e h t d c e ques o e itto fu introdotto dal pretore per 

porre un freno ai modi in cui si estrinsecava l'onore dovuto ai 

patroni dai libertL a detta di Servio, per lo innanzi 

~~.;_._ ... avevano l'abitudine dì dai Iiberti prestazioni gra-
di un beneficio cosÌ. grande 

liberti nel da servi, cittadini 

che per e-

manò un eui stabiliva di non concedere al patrono nes-

sun'altra azione all'infuori di 

nel easo in cui 

avesse 

società. I 

sessio di UWl 

nel senso che dovesse venir fì1"A\,;jcat'.<l 

onerose. 

1. 6.-ULPIANUS 

si 

oneret 

cum facere. sed si 

nemo eum 

sem

i! liberto non 

sarebbe stato ammesso in 

assicuravano la bono pos-

in modo 

k:>V'UUJiVa.'. lo 

1'affermazione 

accenno aUa 

dello schiavo, nel 

_ al a fine del (l) Traduciamo secondo la correzione l)roposta dal l 

§ 2: «ut quod vivos nolebant societatis nomine praestare, id post mortem 

», 
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et tamen causa coguita, si liquido appareat libertum metu 

solo vel nimia reverentia ita se subiecisse, ut vel IJV'V.u.ULLl 

stipulatione se subiceret. 
a proposito di gravi oneri imposti al liberto dal pa-

trono, e dal non si fa la 
se il liberto possa opporre l'eccezione che il pretore gli accorda 

contro la richiesta del patrono che si è fatto promettere tali pre-

abusando della reverenza che gli è dovuta. ULPIANO af

ferma che in definitiva l'azione ha luogo quando al liberto fu 

imposta nell'atto stesso della manumissione qualche cosa che di

rettamente ne onera la ma si dubita se così debba de-
anche quando ciò avveuga un certo intervallo di 

nessuno più costringeva il liberto a fare 

dice il giureconsulto, noi accogliamo an-
soluzione la concessione del-

si le circostanze 

del caso, e risulti manifesto che il liberto si sia sottomesso per 

la sola paura o per la in modo tale 

fnrono 

ad una 

§ 

consiste nel vedere se im-

deteI'mm~tta dalla libera volizione dello 

che 

nel momento 

del volere manca essi 

mancare 

anche se furono 

liberto di fronte al 
una 

ritenere coartata la 

dizioni 

timore che possono indurre 
caso per caso le con

ricordare che il motivo fonda-
fatto 

(l) Le norma applicata qui dal , può seguita anche 

oggi per tutti quei casi in cui viene in il c. d. ti1n01'e riverenziale, 

che di solito _ si dice - non esclude la libertà del consenso. Sopratutto è 

che delle fonti romane è fatta nella nostra 
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il di partenza, dell'intervento 
materia, è sempre che si ritiene mancante la libera 

pel fatto che il liberto avrà ammesso que-
una reazione del in caso di rifiuto ad 

assumerseli. 

la rivestì il consolato. ]}fa pare che la 

caduta al di là del 6.36 d. onde si suoI 
fissare a data il suo editto. 

di altri stabilirono rimanendo valida la 

promessa delle opeTae, tutte le altre promesse esatte libm'tatis 

onerandae causa non azione contro il liberto sin che 

viveva. Ma il poteya alla morte di esso chiedere o ciò 

che era stato promesso o la bonm"um possesso d2:/midiae 

beni del non aveva per eredi 

l'ali. Si ha e liberto una 

dei 

natu

con la 
un contrat,to ereditario. Contratto 

ereditario che il diritto romano classico e il nostro diritto odierno 

non ammettono Nel 

il divieto del fra 

ad una vera eccezione al 

in 

tica giudiziaria a del timore riverenziale nella conclusione del ma-

trÌ1uonio. Una sentenza della Corte di Appeno di Napoli Cv. Ri'vista pratica di 

dottrina e giuT'ispntdenza ) Anno III n. 1) 1m deciso una elegante e gra,ve 

questione di nullità di matrimonio per YÌzio di consenso. Si assumeva che il 

genitore dena sposa,) autoritario, imperioso, collerico; Yiolento, avesse impo

sto il proprio volere alld, figlia quindicenne, debole, neryosa, malaticcia, priva 

dell'affetto materno. La Corte sì lasciò persuadere questi sensi, convincen

dosi che tali fossero state le pressioni da annientare il volere della 

creatura, 

a,bsoluta. 

farle confinare quasi con qnella che la scuola suole ehiamarevis 

(1) È in parte accolto nel diritto tedesco attuale, e lo era del tutto in 

antico. 
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in dubbio che patrono e liberto sanno di conchiudere un patto 
che i suoi effetti solo per la morte dell' liberto. 
La alla regola generale fu certamente inspirata dalla ne-

in una unica soluzione 1'interesse del 

una a vedere eseguiti i patti, e del liberto, 

a non sentirsi troppo onerato. 
Intervenne ponendo le pattuizioni a carico degli eredi. 

§ 76. 

Resta ancora un punto sul quale si è molto discusso dai Ro-

manisti. Se, cioè, la adrnissio in che si soleva 
fra patrono e liberto, fosse una vera e propria comunione, op

pure un contratto di società universale, per cui il patrimonio 

del liberto con i suoi aumenti dovesse andare a vantaggio anche 

del patrono. Da una parte si afferma, che le fonti accen

nano all'actio pro socio, non possa esservi dubbio che si tratta 
di vera e società. Dall'altra, il PERNICE sostiene che que

sta circostanza non costituisce se non una, esteriorità, sulla quale 
d~~i e ~~~ili 

una comunione, che può farsi cessare in qualunque momento. 
pro socio non che un secondo il PERNICE. 

patto fu ritenuto vaUdo dall'editto 
successivi a diminuirne 1'efficacia. 

§ 

V'erano anche altre forme di onere, per lo innanzi permesse, 
varie vietarono. La lulia e Pop-

pea dichiarò inyalìda la promessa del liberto o della liberta di 

non contrarre 
efficace, 

(1) Il patto e la condizione di non sposare modo assoluto sono nulli an-

per diritto odierno. Si può solo discutere se non sia lecito il patto o la 

condizione di non sposare una persona compresa in una determinata cerchia 

limitata. 
c. FADDA. - Diritto delle persone. 
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Oon la legge Aelia Sentia fu inoltre sancita la perdita del di

ritto di patronato contro il patrono che si fosse fatto prometc 

tere dal liberto, o dalla liberta, di non sposarsi. Quest' ultima 

legge vietò inoltre al patrono di convert,ire in denaro le operae, 

facendosi promettere le mercedes in vece di esse, oppure facen

dole prestare dal liberto ad un terzo, dal quale si esiga un prez

zo. Questi due divieti si alla considerazione che il pa

trono, le opere sono sempre officiales - ossia dovute 

in base alla riverenza - non deve abusa,re di un diritto che non 

è, per il fondamento suo, di natura economica. In un solo caso 

è permesso cedere le ope'rae ad un terzo ottenendone 

quando cioè il patrono per le sue condizioni non possa 

altrimenti del suo diritto ad esse. È però lecito al patrono dI far 

ad 

sione del 

di far curare 

a terzi opera del 

dal1iberto 

§ 78. 

l'amico malato. 

diritto alla succes-

atti del liberto di

render vano tale di

e cal'v'isiana, Nel ra p-

alIo stesso scopo a mira 

fra creditore e debitore; ad 

che per mezzo alienazioni fraudolente si rendano vane 

che il creditore il ha sul del 

debitore (e sul pa,tTllm1onw ereditario del 

P<-I,U.uWll.UI - conservatasi anche nel nostro diritto c. civ. 

atti frode diritto dei creditori 

sul del debitore vengono rescissi. le sotto 

consi dera che una 

ossia occorre che il debitore 

si sia realmente e il suo sia di-
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a modo da non poter bastare al sodisfacimento dei cre

ditori; 2° il consilium fraudis, ossia il debitore deve 

che con il suo atto creava od aumentava la insolvenza (1). 

Le azioni fabiana e Cal1)isiana servono anch'esse a ricostruire 

il del liberto se egli con i suoi atti lo ha dIminuito. 

ha luogo il liberto è morto la seconda 

è lllorto intestato. 

§ 79. 

Il patronato può finire tanto a danno del patrono, quanto a 

danno del liberto. Termina a danno del COllle si è 

visto con la revoca in servitù. , 
Terlllina a danno del patrono quando questi venga llleno al 

suo dovere di alimentarlo (2) o di non intentargli accusa capitale. 

N el diritto ultilllO, non viene meno il diritto di patronato quando 

l'accusa capitale mossa dal patrono al liberto si riferisce a de

litti di lesa lllaestà. Oontro i rei di questi delitti il diritto im-

recente alla ferocia della persecuzione, dichiaran-

doli persone tali cui la morte sia di sollievo e la vita di tor

e persino escludendone i dalla successione. Si ,--,(.UIP-'-DVV. 

che la del non si verificasse il 

denunziava COllle reo di lesa maestà il liberto. 

Che anzi e non neppure il diritto 

alla successione del liberto. 
In sempre tener circa reci· 

e liberto, il carattere llloraie al 

essi Essi hanno una affinità con 

che correvano, nell'antica romana, tra 

Tutto lealtà e sulla buona fede; 

e clienti. 

(1) Si badi che non è necessaria l'intenzione determinata di rendersi insol

vente per far torto ai creditori, 
(2) D. 37.14.5, 1 (MARCIANUS UbTO tel'tio decimo institutionU1n) Imperato

tOr1S nostri rescripto cavetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius 

patroni perdat. 
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opinione avrebbe protestato e si sarebbe sentita gravementè com-
mossa se il capo di famiglia avesse portato e la frode 

nei con i suoi clienti. E questa ostile della 

pubblica opinione le XII Tavole col sancire la 

sacertà del patrono che avesse frodato il cliente. 

§ 80. 

Altre due hanno relazione col diritto 
di e si riferiscono in alla fine di esso sono: lo ius 

a'U,reor~t'ln anuloru'In e la restitutio nataliuln. Entrambe si riferi

scono alla concessione della ingenuità da parte del principe (a 

dall' Esse hanno effetti di-

Per la restitutio nataliuln il liberto è dichiarato ingenuus, e con 

ciò vengono meno tutte le limitazioni alla sua 

ma anche il diritto di patronato. 
non 

Per lo ius aU1-eOrUln anuloruln, che è in vece 

di carettere il liberto 

nello era 

era il 

d'oro vanno tutti 
i diritti di cui di vista del diritto 

delia nata-

esercita influenza tanto la 

morte del Oon la morte del liberto 

il diritto 

mente 

sui 

ha 1'effetto 

viene 

che il diritto 
defunto. 

non 

non è compreso, come 
Il Senatusconsulto Ostoriano, 

lJal:inm~tl:iO si trasferisce nei 
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caso che morisse o patisse la perdita 
di assegnare il patronato ad' 

specificatamente indicati. Questa asse-

libel"ti) esser fatta per atto tra vivi, o 

per atto di ultima sia un testamento formale od 

anche un semplice codicillo. Il suo risultato pratico è sempre 

che il diritto di pa,tronato si restringe al solo, od ai soli 

indicati. 
§ 81. 

La libe1'U deve tenersi ben distinta dalla adtribu-

tio liberti per la il dà particolare incarico ad 

uno fra i suoi figli di curare l'alimentazione del liberto. Oiò 

nel puro interesse del liberto. 

Oosì pure deve distinguersi la liberti; per essa il pa-

trono ossia fa ad uno solo dei le 

operae del liberto. 

§ 82. 

tale 
tJV,'J.LJJlVli,V del liberto 

PV':HLJ,LVUlV esulerebbe 
nostro studio. Oi limiteremo a 

liberto non 
indeminuta che 

nella cittadinanza in-

normalmente al cittadino romano. 

Anzitutto 
locali. 

è escI uso dalle anche da 

In secondo pur avendo il diritto 

in tribù Ai di 

di ventare un nome vano per 

esso fu tolto ai liberti. 

liberto era escluso anche dal servizio 

classe 

almeno fino 

ai in cui Roma non si era ancora impegnata in guerre lon-

tane contro i barbari di 
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bisogno crescente di uomini armati, anche i liberti furono am

messi nelle file dell'esercito. 

Del resto, lo i'lts attreorUln anUlm"'llm contribuì grandemente ad 

avvicinare la posizione giuridica delliberto a quella del cittadino. 

Oon l' attribuzione di diritto, che ad un au-

mento della capacità relativa al diritto pubblico, il liberto ac-

quistava per tale rispetto la 

del cittadino. 

ed integra posizione giuridica 

Oome il diritto alla libertà era tutelato nel tempo delle legis 

actiones con l'a. sacramenti in rmn, e nel periodo formulare per via 

di azioni reali ed in per via di così lo stato 

di ingenuità o di libertinità stessi mezzi 

nei 

§ 83, 

A di trattazione dobbiamo esaminare al-

cune 

schiavitù. 

relative ad uno stato intermedio fra la libertà e la 

Viene in linea il liber homo b. f. 
sona libera che è di fatto in istato di 

fede schiavo, 

sia trattato come schiavo fino a che dnra l'erronea 

non 

cioè la per

in buona 

che costui 

conosciuta 

sia senz' al tro 

fatti per il suo tramite nel in cui era ritenuto servo. Altri-

menti tutti si sarebbero dovuti 

con danno per colui che si credeva La 

pervenne ad un 

uno che si trova va 

dell'altro: il 

ere re ei'u8 cui 

i beni stessi del ed ere 

tutto il resto rimane a lui. 
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D, 41. 3.44 lib1'O vicensilìw tertio auamnt(ìn'lbrn, 

lusto errore ductus Titium filium meum et in mea note:staGte esse 

cum non intervenisset: eum ex re mea 

quaerere mihi non existimo. non enÌm constitutum est in hoc, 
lihflro qui bona fide servit placuit: ibi propter 

adsiduam et cottidianam servornm ita constitui 

nam liberos VH.l.LUJ u..'0l non 

autem tam facilis frequens adoptio vel adrogatio filiorum est. 

p APINIANO ricorda, nel fr. , il liber homo b, f. ser-

viens. Il espone una ii:Ll;IJH:>lJVV1.\..,', e la risolve. 

b 'l l' l'O avevo creduto che Tizio Per un errore scusa l e, eg l , 

t · l'a lnentre così mi fosse figlio e fosse so to a mI 
realtà non era, perchè di Tizio era avvenuta in 

modo nullo per irregolarità nelle forme volute dalla legge. In 

tale ipotesi io credo che costui, pur 

non 

dimento ad un interesse 

di compre che 

da rendere facili simili errori. 

al diritto per un caso rarissimo: 

non andranno a del 

tre sarebbero andati a '~"~~"~'-r. lJ'aiU..!..vu.V se si fosse 

trattato L serviens. Soltanto il dovrà 

rimborsare del prezzo il 

§ 84. 

verso, cioè di uno schiavo che erroneamente era stato ri-

(1) Fr. 1. 14. 3 (Ulp. 1. 38 ad Sabinum) , Il vero nome dello schiavo fug-

gitivo pare sia Barbat11t8 (cfr. ad h. e pubbl. 1'mn. I 484 

2 s , cfr KIEBS nella Enciclopedia di PAULY-WISSOWA nota )., u questo . " " 

III p. 2 
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tenuto libero, e quindi nominato pretore, nella quale carica aveva 

compiuto numerosi atti. Si domandava qual dovesse essere la 

sorte di tutti quegli atti, se cioè dovessero o no ritenersi 

non appena conosciuta la vera condizione di 

« Nullus maior defectus quam defectus 

detto i nostri antichi Pratici. 

» avrebbero 

Ma legge, dichiarava perfettamente validi que-

gli atti. Et veru'm puto niMl eorum reprobari, risponde Ulpiano 

alla domanda se: quae edixit quae decrevit mtlliu8 (ore momenti? 

E la decisione era del tutto perchè il bisogno pratico 

esige spesso che una credenza comunemente se anche 

abbia lo stesso valore della verità delle cose. Nel 

dal passo la facilità dell' errore era evidente, 

si trattava di uno 

blica romana, sotto Antonio. Questo Barbatius, che Cicerone 

menziona come una lancia del suo feroce colla 

sua disinvoltura profittò delle torbide condizioni pub

bliche per farsi passare come ef-

I comentatori fondarono su 

che servì 

.".,,, ... ,,,..-.rI,, de-

trattasi d'in-

suo solito hoc h~tmanius est. 

il noto brocardo er~'or 

le decisioni di casi 

(l) Se si tratta,sse di un notaio che malamente fosse stato 1)01' irre-

golarità verificatesi nel concorso, annullato il concorso, gli atti già rogati 

nella residenza che più non gli spetta, saranno interamente validi, appunto 

peI principio: 61'1'01' cornrnunis facit iU8, Altro caso che potrà facilmente yeri-

ficarsi, l' introduzione dei concorsi nella magistratura, sarà questo: a-

vanzato un ricorso contro nomina alcuno a consigliere di Cassazione, 

ed annullata tale nomina, non perciò saranno nulle le sentenze che portino 

la firma di costui quale consigliere di Cassazione, E parimenti conta il voto 

alla Camera dì quei deputati dei quali l'elezioue è poscia annullata, In defi-

finchè vÌ è quello stato di possesso apparente che legittima una po

sizione giuridica) non possono dirsi nulli gli atti compiuti dalle persone che 

ricoprono tali posizioni. 
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§ 85, 

GAI. II, 91. De his autem servis in quibus t,antum usum 

l
'ta ut ex re nostra vel ope-

fructum 
ris sui8 adquirant, id nobis adquiratur: quod vero extra eas 

causas, id ad dominum proprietatis pertineat, itaque si i,ste ser

vus heres institutus sit legatumve quod ei datum fuerlt, non 

mihi sed domino proprietatis adquidtur. 92. Idem de eo 

q ui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sl've alienus ser-

vus, enim de 
'

idem etiam 

de bona fide possessore. Itaque quod extra duas istas causas 

adquiritur, id vel ad si liber vel ad dominum 

si servus est. 
in d-

Questo passo delle Istituzioni pone 
lievo il fra il servo, di cui altri ha l'"""t· ... H 

h. b. f. 8. GAIO parla, prima, del servo. Egli dice che per i servi, 

dei quali abbiamo soltanto l'usufrutto, si è stabilito che 
hanno a spese del nostro stino per noi tutto 

e che al nudo patrimonio o con le opere 
",,,orde,, hanno all'infuori di tali cause. Pertanto se un 

tale servo venga istituito erede sia 

l'acquisto non si farà a me, ma al nudo 

Lo stesso dirsi per colui che noi buona 

Infatti 
tanto è se 

si deve aCICO~!,lHjre 
l)O,SS€~ss()re di buona fede del 

ciò che si è 1'u:sul'ru1tituarlO. E tutto 

viene alI'infuori di due cause, 

al suo 

trattamento 

all' in-

divi duo stesso se è 

stato modellato 

servo di fronte al domino ed 
di alcuni autori moderni 

stabilita nel pe-
tuario. Ed è 
che per acquisti ex Te, la massima fosse 
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dodo mentre per ex operis si sarebbe prov-

veduto nel primo secolo dell'Impero. 

Il citato passo di GAIO è notevole anche per ciò, che da esso 

appare la necessità del requisito della buona fede non solo nel 
servo, che forma oggetto del rapporto (b. ma anche in 

colui che ne è ossia in chi ha il possesso della persona 

(b. f. possessor). Il fatto che GAIO l' b. f. 
POSSESSOR, sebbene l'ho'mo liber sia tal cosa che non può esser 

posseduta, sta a dimostrare che ai suoi la buona fede si 

esigeva anche in colui che delle opere dello schiavo. Ciò si 

intende facilmente per poco che si rifletta che l'attribuzione di 

al possessore non potrebbe esser fatta se costui 

fosse in rnala fede. merita considerazione in in 

è in errore sul conto dello schiavo. Tanto è ciò vero, che Giu-

liano ed Africano (il di solito riassume le dottrine del 

mo) ricorrono allo del lo homo b. f. serviens a propo-

sito dei frutti da del possessore di b. f. 

86. 

Altri casi in cui la persona, 

in condizione alla 

sona in 'ffUf;lH.~'t/J):tO 

si trova 

della per-

La causa 'ffMJ'/IU~"'!/'l'I!1 risale all' antichità e si man-

tiene - fin nel diritto classico. 

Nei 

tonomi e 

testà illimitata sui cornrwn.enti 

a persona estranea 

Il 

sizione 

la 

au

in forza della sua po-
~~ __ .,., .. ~, alienare fi-

al 

Città 

ma si trovavano in condizione molto affine a 

in tal caso la nuova il nome di 'II(;((/fH;'l'f}:VlM,rt. 
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d , mancipazione, da questo nuoVO gruppO, il 
Uscendo, per causa l 

t , e in del 
figlio ritornava nel an 1CO per una disposi
che lo aveva alienato. Solo dopo tre 

d , tava SfltÌ iuris e 
zione delle XII l ven L 

la 

Si disputava fra i giureconsulti intorno aUa 

condizione dei figli nati da chi si trovava in , 
a noi pervenuta è questa: i figli procreati dal manmpato men-

tre era nella prima e seconda mancipazione cadono nella pot~
stà dell'avo. Quanto a quelli da lui procrati nella terza .manm

pazione dalla quale non usciva se non per diventa~ sut 

la loro ~ondizione sarebbe sospesa: venendo il m~n~lPato mano

messo, entrano nella patria potestà; morendo eglI tn ca'l(,~a n~an-
a quanto riferIsce 

sui 
t t d· che questi fi-

vaticano , s a ,o l 

gli cadessero sempre in causa 1nancipii presso chi aveva il man-

sul Da tutto ciò risulta quanto fosse ed 

incerta la condizione di queste persone in mancipio, e quanto 

influisse sul trattamento giuridico ad esse fatto l'origine storica 

Nel tempo la dazione in 
solo se ne usa in modo fittizio per giungere all'a-

tegra la sua pers(m~ullja 

tesse ritenere diritto 

La 

una so1~tosplem 
Intorno alla relte111/iJliUJ 

zioni nelle fonti 

voto. 

§ 87, 

hostibus è 

tanto che 

D. - ULPIANUS libro 

servitù, la persona in 

Essa in-

Solo si dubita se po-

ad Sabinu11L, 
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Potestatis autem verbum non solum ad 
qui sunt in 

verum etiam ad eum quem redemit est, 
ab hostibus, 

che si trovano in 
lui è stato 

cordo che costui non è 

hunc servum non esse, sed vincuio 
solvat. 

va non solo ai 
ma anche a che da 

sebbene si sia tutti d'ac
ma sia quasi legato da un vincolo 

fino a che non ,il prezzo. 

un 

ma 

colui che è stato 

§ 88. 

fra la 

al nemico a spese di 
libertà al in 

senz'altro 

e 

un vincu

abbia re-

per 
di 

i pro-

Sono """H"'·NA ...... ~ 

esecutivo 

contratti con 

nexi. 

ma· 

an-
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forme 1'esecuzione avveniva invece solo il giudizio e la 

a mezzo della manti8 il1/iectio iu,dicati. Ma il procedi-

mento esecutivo è per i fOl""'Uo.Lv,'nJJI.. 

Il creditore conduce il debitore nel carcere , e 

ritiene che chè se ciò non avvenga entro un 

che non deve essere inferiore ai sessanta se il debito non 

sia stato ancora venderlo trans 

o anche ucciderlo e dividerne il corpo con altri creditori. 

Nel carcere il debitore si mantiene a spese, 

de 8t/;O e durante la conchiudere 

una convenzione col creditore per stabilire il modo di soddi

di rimborsarlo col lavorare per un de
terminato Tav. due circostanze dimo

strano che mentre dura la sua condizione di addictu8 egli con

serva la capacità a contrattare. D'altra è certo che l'ad

dicitis conserva in diritto la libertà e la cittadinanza, sebbene 

si trovi materialmente 

Anche in caso, 

una intermedia nella 

bertà e 

al suo creditore. 

noi ci troviamo di fronte ad 

si fondono i due stati di li-

§ 89. 

Auci014 ati. Auciorarnenturn è il contratto con cui uno si ob-

verso un di a per 

l' si riferiscano al 

circo. Oolui che in tal modo vincola la attività, rende 

deteriore la sua pur conservando la libertà e 

la che lo 

allo stesso livello di chi è sog-

di e della 

di persone sono 

vi SOl~l!~ett,o l' aucioratus. 
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Interdum autem etiam liberorum hominum furtum nt, veluti 

si quis liberorum nostrorum qui in potestate nostra sint, sive 

etiam uxor quae in manu nostra sit, sive etiam iudicatus vel auc

toratus meus subreptus fuerit, 

II principio generale è che non si da furto di libere persone, 

anzitutto di non sono soggette ad alcuna 

PVU'O~"JW; in secondo nessuno può una per-

sona libera, e non si concepisce furto senza sottrazione di pos-

sesso, Ma fanno eccezione gli individui enu-

merati da le donne in ma,nu, 'i~ldi-

cati, e gli auctorati. Si noti che GAIO usa, a proposito di questi 

ultimi, l'aggettivo meus, che indica appunto appartenenza, dipen

denza. L'auctm"atus si trova di fronte al lalrtista in una condi

zione molto vicina a quella dello schiavo e di fronte alla 

bUca opinione egli, che pur conserva la cittadinanza, si trova 

indubbiamente in una condizione deteriore, pubblica di

sistima si riflette in varie incapacità di ordine secondario che 

l' auctoratus. è escluso daUe magistrature, non è 

ammesso nel nè gli è concesso di 

nei I~ tale 

l'avversione nutrita contro tal genia di persone, 

che di solito esse vengono escluse dal beneficio del 

>;;..L(lJuu.,.I.IJU (1). Nè basta: il pretore li esclude dal no vero di coloro 

che davanti a lui possono le altrui (postu-

lare il segno certo della poca e dello 

si trova innanzi concitta-

(1) È noto che presso i Romani fiorirono straordinariamente i c. d. collegia 

tenuio/'nnl o jnnemticia'J associazioni che per iscopo di provvedere ai 

funerali ed al campo di dei soci. L'acquisto del terreno 

adatto era, naturalmente, il primo atto, ed il più gravoso, per questi collegia., 

Onde le persone lJiù in vista e più munifiche solevano donare a tali associa

zioni, od anehe alla città prediletta, dene vaste estensioni di terreno da adi

birsi a sepoltura. Appunto in qnesti atti di donazione talvolta è detto espres-

samente che dovranno essere esclusi gli 

seppellimento, 
vantaggio del gratuito 
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dini. È noto che anche la donna, in Roma, era incapace di po

stulare pro alio, in conseguenza, pare, della sua 
Si noti, inoltre, che l'incapacità di postulare pro alio colpisce 

quelli che hanno vincolato nel circo l'opera per denaro; 

non ne sono quindi, tutti quelli che, o nel oirco o fuori, 

si dedicano alla caccia di belve, o ad altri giuochi pericolosi, 

per propria passione disinteressata. 
Questa incapacità ha un solido fondamento morale. Gli auctoa 

rati dovevano essere schiuma di canaglia, gente che si vendeva 

anima e corpo per una ben misera ricompensa. Lo dimostra il 

giuramento che essi prestavano al lanista, dinanzi al Tribunus 

plebis, nell'atto in cui vincolavano la loro opera Eccone la for-

riferita da PEl'RONIUS ARBIl'ER nella 117 
verba iuravimus ver-

berari ferroque necari et quidquid aliud Eumolpus iussisset. 

i!htd,latIOn}s domino corpora animasque 

sissime addicimus. Post sacramentum serviliter ficti 

dominum consalutamus. 
Essi di lasciarsi 

"'\1nn.nY'1r,Ql"p tutto - insomma - ciò che \JV:UJ.GU.L.L'LU, 

pus (il lanista). A questo, che chiamano loro 

essi danno i e le anime, E in vestimenti 

tano di nuovo 
d01ninus è caratteristica: non che questi indivi-

dui possano conchiudere un contratto entrino in una 

servitù di diritto ma, di essi si pongono in una COlld,l,Zl(me 

(1) Non certo per la ragione che ne dà POMPONIO. Egli dice che l'incapa

cità provenne da un incidente piccante - diremmo noi. Certa Carfania, 

improba femina, avreblle vituperato giudizio il pretore. quel tempo le 

donne sarebbero state dichiarate incapaci di postnlm'e. Ma questa sarebbe stata 

buona occasione per dichiararle incapaci di postulare anche pro 8e) perchè è 

umano che si metta maggior calore e veemenza nel difendere la propria causa 

che nel difendere quella d'altri. In vece le donne potevano postula.1'e Pl'O se ! 

(2) Pare che il Tribuno dovesse sopratutto sorvegliare perchè il compenso 

(giusta il senato consulto relativo ai giuochi) nOn superasse i 2000 sesterzii. 
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che non diversifica punto da quella servile. Sono persone che 

ondeggiano fra la libertà e la schiavitù: in diritto tendono a quella, 

in fatto si accostano di a questa. 

§ 90. 

Coloni. "'k",UlUDtJU dei coloni è una molto disputata e per 
il tempo e per la forma in cui sarebbe apparsa per la prima volta. 

Certo è che di coloni si solo ai del IV secolo d. 

di Costantino; ed è certo anche che il senso della 

molto fin d'allora da che anche oggi 
le attribuiamo usualmente. Il colono conduttore, un lavo
ratore abituale della dai nostri co-
Ioni che 

mente alla terra che 

in natura. non è schiavo del ma è 

separarnelo neppure il proprietario 

alienando lui senza la o la terra senza lui. La condizione 

fondamento con dei 

servi 

cui nati sunt aestimantur. 

schiavi della terra per 

la 

del colonato debba rintracciarsi nei 

dei coltivatori della terra con i 

Oolonato ed 

le tracce e r evoluzione 
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Fino a noi, anzi, perchè appena nel 1861 la Russia liberò i 
servi della gleba; e fino a quell'anno, presso quel ì fondi 

s'alienavano con i servi, e dal numero dei servi si giudicava della 

ricchezza delle persone. 

Status civitatis. 

§ 91. 

A. stregua di esso, tutti gli uomini si distinguono in cives Ro

mani, latini, peregrini. Questa tricotomia si restringe talvolta in 

una semplice dicotomia fra cives Romani e peregrini perchè in 

questi ultimi vengono in non fanno 

cittadinanza CosÌ in GAIO è detto 

A.deo autem hoc ita est ut ex cive Romano et Latina qui na-

Latinus quamquam ad eos, hodie Latini ap-

pellantur, lex J\Iinicia non pertinet: nam 

dem peregrinorum appellatione in ea lege non solum exterae 

nationes et sed etiam Latini nominantur ... , ... 

GAIO riferisce che la legge Minicia disponeva che colui il 

quale fosse nato da un Romano e da una Latina fosse Latino; 

sebbene, , la lex Jl1inicia non possa 

a quelli che oggi chiamiamo Latini. Infatti in quella 

nel non solo 

si riscontra anche in 

vengono denominati 1~"1""f1·~11Vj i terreni circostanti 

a Roma che a Latini, alla 

loro si suddividono in lo veteres e lo iuniani. Nei si 

non solo antichi abitanti del 

colonie dedotte sino 

al 3° secolo di tutti fu còncessa in varie rlTllre~,e 
una condizione N ei secondi vanno tutti 

liberti la manumissione non avvenne nelle forme o con-

dizioni prescritte. 
ç. FADDA. - Di'n'tto delle persone. 9 
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11 termine peregrinus ha significato abbastanza vario. Antica

mente ed hosUs sono vocaboli i quali ven

gono adoperati per indicare i membri di quelle nazioni straniere 

con le quali Roma non è in guerra, ma nè anche in pace. Non 

in guerra, perchè il nemico viene di solito con la voce 

N OD in pace, perchè lo stato di pace non può conce

pirsi se non è dichiarato e fermato con un trattato: 

indifferenza, anzi 'U.HLLUULL.,uW, con cui Roma 

all'lwstis, al fa non in Roma di pro-

WIPéV'Pn~··'JII·)fJl" si veda costretto a met

tersi sotto la ,~,","'+-r,~, cittadino romano, o deno 

stato romano in virtù di trattato e publi-

I si suddistinguono in p. autonomi e non a~/;tono11~i: 

i primi sono quelli riuniti in città o Stati di cui Roma ha rico

nosciuto l'autonomia; i secondi son quelli che vivono in condi-

zioni di libertà e costituiscono o no-

madi antichi abitatori della Sicilia e della ~ar{H~Q']Jla 

§ 

Sì suole riassumere la condizione dei cittadini nel diritto 
vato di tutte le altre 

tadini diritti 

canto 

cittadino 

(1) Cfr, PEROZZI, Ist. iU di1' , 1'0111 ano, I pago 328. 

di contrarre 

e trasferire 

modi 

in un testa-

un diritto 
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le mosse si vuoI giungere a qualche 
fhl/I.-l'if/jllfl11 quello che cati va - dicono recisamente che è lo ius 

ratterizza il cittadino di fronte ai Latini ed ai GAlO 

afferma ripetutamente che è l'acquisto dello ius 

che fa diventare cittadini i Latini, che essere 

cittadini romani e godere lo ius è tutt' uno. Dunque 

quando vogliamo esprimere la caratteristica del cittadino romano 

per riguardo al diritto privato noi possiamo affermare, senza tema 

di errare, che cittadino romano è colui che ha lo ius 

Perchè la teoria contraria potesse avere un qualche fondamento, 

bisognerebbe poter citare almeno un testo in eui fosse detto che 

al Latino o al peregrino - che restino tali - vien eoncesso lo 

ius Il che non solo non è stato pratJlCa,m~Bll1Ge 

finora, ma è sostanzialmente escluso anche da un'altra ragione 

d'indole È che il .concetto fondamentale ro

mano in materia di diritto è questo, che la legge non è territo

riale ma personale, non vincola in quanto la persona è in rap

col territorio, ma in quanto ogni individuo determinato, 

è ad osservarla. La 

romana è sostanzialmente un contratto ehe vincola solo i Ro-

essi soli hanno preso alla discussione ed alla 

votazione nei essi soli hanno risposto alla rogatio 

del lll()~è.:!."U.La'U'J. essi hanno conchiuso un contratto ehe CO:[TISDIOnlde, 

nel , a ciò che la nel diritto 
lo ius crea diritti ed n.,..,.nA.~ A solo per 

e0111 unione romana. che effettivamente della 

Tanto ciò è vero che il la 

nell' antico eomizio tributo, non 

stessa. 

tutto il 

tutto il 

sola 

lex non è se non un commune che vincola tutti i 

concetto viene fermato so-
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§ 93. 

Il cittadino romano si differenzia per il suo nome dal La-

tino e dal cittadino ha un prenome, un nome, 

eS(jmDlO comunemente addotto: ll[armts Tul

lius Gice'ro, 1I1arcu8 è il prenome, Tulliu8 il nome di famiglia o 

gentilizio, Giccro il cognmnen, il quale è l' ultimo elemento ag~ 

in ordine di Di solito, almeno si tratta 

di ingenuo nato in matrimonio, viene aggiunta la 

dicata col prenome del padre: 1I1arci e 

dal Latino) la indicazione della, tribù in cui vota 

Tutto ciò il nome e prima del prenome. 

pa terni tà, in

distinguerlo 
l'VV'~'1iP;1.1',1l. Tribu). 

lio, JJ1. f. (Oornelia Oicero. Il cognome può ritenersi un vero 

e soprannome, tanto è vero che il cognome 

a J1Iarcus Porcius, indica l'uomo 

]\II. Porcio 

zione della tribù. 

ha il 

a un 

ora all'esame della 

avveduto 

da del 

!JU."-''''''A'-'~ , il cittadino romano 

diritto ad occupare le ca

U..U ...... H)'V. e dovere ad un 

non concesso neppure ai 

del cittadino dal 

, tener il anzi 

cioè, è cittadino romano colui 

, e Latinìo 

elementi di diritto, 

come base generale della loro 
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§ 94. 

Nel diritto privato il cittadino gode del cmnmercùt1n e del conu

biu1n. È opinione assai diffusa che il cmnmm"ciu1n consi

ste nella di aver diritti patrimoniali secondo lo ÙtS 

quindi di avere la proprietà romana, diritti di credito 

romani e in generale quello che noi chiamiamo il godimento , , , 
dei diritti civili secondo la legge romana. Ma recenti scrittori, 

il WLASSAK ed il MI'fTEIS, hanno dimostrato che è erroneo at

tribuire una comprensione così alIoùls c01ìlmercii. Essi par

tono dalla definizione del commerciu1n dataci da ULPIANO 

lae 19, 5): « Commercium est emendi vendendive invicem ius », 

per giungere alla conclusione pur dando alla definizione ul-

una estensione maggiore di che non appaia dalla 

lettera di essa, non si può assolutamente accogliere quel largo 

a cui accennato. 

Certo è che un fondamento per non attenersi alla let-

tera della definizione di ULPIANO lo si ha nella norma ele

mentare di ermeneutica che e così definizione 

deve estrarsi da tutto il complesso del diritto e non il diritto 

dalle a Indubbiamente il c01n1nerciu1)~ si re

limitati se noi volessimo inten
dere rigorosamente la definizione del 

In tal caso il c01nmercitl1n si ridurreòbe allo scambio se-

consisterebbe nella 

sarebbe il maximum delle fa-

coltà c01nmercii si limitasse 

alla e vendere la romana ~ 

Ed il nex1t1n, non dovrebbe esservi incluso ~ Ì<~ mai 

che contratto così dell' antico 

così caratteristico dell' esecuzione dovesse 

Nrnanerne fuori ~ Non lo si a meno che non si vo-

ammettere che ULPIA..NO abbia rimodernato una definizione 

antica e il gesttt1n lJer aes et Ubra1n. 
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Quindi, almeno per ciò che si riferisce al nexurn, la definizione 

è ristretta. Ohe dovrà dirsi poi della in iure cessio ~ Ne 

sarà rimasta esclusa anch'essa ~ Sappiamo che la in i, cessio non 

è che un finto processo di rivendica. Qui il trasferimento della 

proprietà si opera col presentarsi innanzi al Pretore, e con lo 

affermare il proprio diritto. Non contrastandolo l'altra il 

Pretore lo attribuisce alla prima (addicit ius). Si dunque, una 

alla quale non viene opposta una contravindicatio. Ora 

appunto perchè si tratta di un procedimento finto, la questione 

si sposta: bisogna, cioè, indagare se la legis acUo possa inten

dersi come una conseguenza del c01n/merciurm. 

§ 95. 

UO.UUCliIJ.l. e dei discussi fra i 1'0-

manisti più recenti. Il MOMMSEN fin dal 1855 ha sostenuto l'af-

fermativa in uno studio intorno alla lVa.l.ptJll~)CIi.l..l..CIi e J\1alaci-

tana. E fino all'ultimo anno di sua in edizio-

ne ha ,nUL'-.H:HJ.l.IJU nell'antica poichè 

ha studio una nota in cui l'i afferma che il 

proporre la actio. 
in relazione alla capacità 

e la in i1l/re cessi o sono dei cittadini 

romani. Onde nfl segue, per conseguenza, che debbano re-

starne esclusi Latini..AI che GIRARD (1) obbietta che GAIO 

anche della non esclu-

dersi nel cormnercium cui sono 

diritto di scambio. J\1.:a l'obbie" 

él d1'oit Tom. pago Organìsation }udi(j. des Rorna'ins pago 
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vista parere inoppugnabile, 

si di mezzo facilmente. È certo infatti che 

la è la romana vera e 

propria, mentre quella di cui sono capaci i Latini è ben diversa 

ed è fondata sul diritto latino. Il diritto dei Latini vetm"es non 
da dei nè occorre 

per provare che è una verità derivante 

dalla comunanza d'origine e di condizioni sociali. 

Oome v' è una dei così ve n'è una 

dei Latini. Onde la concessione del a 

semplicemente questo, che ai Latini vien con-

di la romana usando della 

N on resta nulla, dunque, dell' argo-

mento analogico in favore della inclusione nel commercium della 

in iure la ino1 tre non considerarsi se non dal 

di vista puramente romano. 

Altro su cui si basano il MITTEIS ed il vVLASSAK 

quello tratto dalle norme romane intorno agli i1iJdicia. È noto 

iudicia della nuova formulare si dividono in 

e in i. q'itae 4. 

sono ordinati in Roma od in un raggio di un miglio 

intorno a Roma, dinanzi all' 'itn1tS Ì'itdex cittadino romano, fra 

sono cittadini romani. Basta che uno di tre 

tim'i!/ìn non si 

lo iudicium 

i 'iuUciu1n nella seconda 

."" .... ,'"p'"'J.'. contlnentuT. Lo 'illdici'il1n 

non sono cittadini romani. 

è altro se non la legis acUo 

nel processo form ulare, si indurre con sicurezza 

che anche la actio non costituirsi se non fra citta-

dini rOI!!anL Non che il Latino od il fossero di 

in inten-

devano altri 

diversi da 

ed altre forme l"eCUpera-
ai cittadini romani. 
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§ 96. 

Anche a nostro avviso, quindi, la acUo non deve andare 
compresa nel c01n1nercium concesso ai Latini. 

Ma gli 

N e ancora un altro: quello della sponsio. Essa co-
stituisce il tipo del contratto verbale romano antico. Le fonti la 

ci'viuln R01nanoru'Jn, a differenza della stipulatio, 
della si dichiara espressamente che possono 
anche non romani 

la ci se da un canto 
esistè una identità orIgmaria fra il diritto latino e quello di Ro

ma, d'altro canto il diritto di Roma andò evolven~ 

dosi, mentre quello latino rimase arcaico e si fossilizzò. Una delle 

funzioni della in era 

di servire alla conclusione degli sponsali. Il padre della 

donna si obbligava con contratto a dare in matrimonio allo 

sposo la avveniva nel Lazio: GELLIO 

uso 

e li presenta come una , una promessa di dare 

riceverla. Ma mentre in per 
l'uso dei matrimoni e per l'avversione sentita contro tutto 

come una coazione al matrimonio, la 

efficacia nel in~ 

(l) La sponsio, secondo deriyò immediatamente dagli antichi giura-

menti del diritto sacro. Nacque -dice il PEROZZI op. cito II, pago 164 -- per una 

laicizzazione dei giuramenti obbligatorìi che usayano fare in antico chiedendo 

una parte all'altra se giurava che accadrebbe un fatto suo od altrui e giurando 

questa come voleva l'interrogante. Laicizzatosi, fu considerato risultante della 

domanda e della risposta. Precisamente nella storia la stipulazione consiste nella 

domanda orale fatta in latino da una parte all'altra se le promette una presta

zione, alla quale domanda segue immediatamente la risposta congruente af

fermativa dello interrogato. Originariamente i cittadini usayano, ad espri

merne la, promessa'l solo del yerbo spondeo. 
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vece, essa continuò ad importare un debito, dal quale derivava 

del risarcimento in caso di mancata 

È una nuova prova che i due possono aver a-

vuto istituti simili, senza aver avuto comunione di diritto. L'i

stituto identico PfI, solo subito un movimento giuridico differente: 

ecco tutto ciò che si affermare. la .~'II,rl'n,,~'UI 

romana non fu latina; e per riguardo non potè 

daTsi comunione di diritto fra i due popoli. Perciò GAIO parla 

della fidei prolnissio, ma non della a proposito dei Latini, 

benchè l'un e l'altro posseggano ultimo contratto, 

Alla stessa streg'ua può affermarsi l'esistenza di una obligatio 

litteris romana e di una o. l. non romana, delle la prima 

non può farsi, e la seconda farsi dal Latino. 

Concludiamo questa trattazione sulla quale ci siamo abbasta.nza 

sofl:ermati: deve ritenersi erronea, a nostro avviso, l'opinione co

mune la afferma che c01nlnerciuln significhi la partecipa

zione al godimento dei diritti civili romani. Questa opinione pecca 

per eccesso, mentre pecca per difett,o la definizione tramandataci 

da ULPIANO, Noi crediamo solo che in base alla conces-

del cmnrnercirt,f/Jn i Latini avevano diritto allo scambio se

condo il diritto romano, ma vi erano tuttavia altre forme 

pur essendo simili nell'uno e nell'altro non venivano cone 

siderate come concesse contemporaneamente al cO'ln1nerci1tln. 

§ 97. 

Oon1tbiuln. È la condizione necessaria perchè due per-

sone possano contrarre nozze. Fin verso la metà del 

secolo di anche dentro ]a cerchia della Oittà il conubiu1n 
esisteva fra tutti infatti escluso il matri-

monio fra e la lex Oan1lleia a. an-

che matrimonii furono Si che nella 

stessa della cittadinanza romana vi sono individui che non 

contrarre nozze in 'Oli,'OLOJH)a non sono ido-

nei a contrarre matrimonio (es. gli impuberi). 
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GO'm'mercimn e conubiu'm sono elementi sostanziali 

della capacità di diritto privato dei cittadini romani. 

§ 98. 

ora, come si diventi cittadini. Si diventa cittadini con 

la o lo si diventare in È cittadino fin dalla 

nascita chi viene n .... n.f.,~.r."d-" da individui congiunti in giuste nozze. 

In alla condizione del nel momento 

del senza ai mutamenti di stato che abbia 

subire in Se non vi siano giuste nozze si 

alla condizione della madre nel momento del senza riguardo 

ai mutamenti di stato che essa abbia potuto subire durante la 

gestazione. V'è differenza a questo fra la determina-

zione della condizione di cittadinanza, e della condizione 

di libertà, - come abbiamo veduto -- libertatis 

nasce libero chi è da donna che si è trovata anche per 

un solo istante libera durante il di 

Una lex lJfinicia evitare che si riteneva una me-

scolanza del 

che il figlio di una romana e di un 

la condizione del Secondo G .AIO 

an-

vista la condizione dei 

Latini. se per errore una cittadina romana 
fosse unita ad un latino credendolo romano, erroris causa ""l".1) !1 l'JTfl. 

il dovesse considerarsi cittadino. 

mancava il fondamento 

tendev3J ad ostacolare 

verBa volontà delle donne romane, avide di 

sotici. 

La cittadinanza 

- 139 -

città direttamente (lex lata) o a singoli individui di una 

la scelta dei quali è affidata ad una commissione di cittadini 

romani muniti di pieni poteri, oppure ad un magistrato romano· 

(lex data). 
§ 99. 

À canto ai civ es ed ai cives sine 

nenti a stirpi italiche, ai quali non furonq concessi i diritti po

litici, per punirli della loro ostilità a Roma) troviamo i Latini, 

distinti nelle tre classi di L veteres, lo coloniardi, l. iuniani. 

I sono abitanti dell'antico o quelli ad essi as-

similati. Dal contatto di Roma con queste popolazioni si originò 

ben presto una certa comunanza e reciprocanza di diritto. Così 

i latini veteres che avessero trasportato in Roma il loro domici

lio la cittadinanza romana, come per contrario ac

quistavano la cittadinanza del domicilio latino i Romani che si 

stabilivano in una città latina. I latini .veteres avevano il C01n'mett"

ciu'ln' il C01Mlbiu'ln veniva concesso a singole città o a singole per-, 
sone. In conformità ad una istituzione che risale ai tempi della 

lega latina, per cui ogni membro della presente in una delle 

città che ne fanno , vi essi diritto 

di votare in ancora ai tempi di CICERONE prima dello 

scrutinio si le tribù in cui dovevano votare. 

I latini coloniarii una nuova condizione che si 

è andata formando nelle lotte dei italici per ottenere la 

cittadinanza romana. Probabilmente nome è derivato dal 

inferiore dal 486 in a Rimini e ad altre Il 

coloniae (duodecirn~ coloniae). Sotto il nome di latini coloniarii 

vengono 

Roma in 

dello iU8 

dodo 

stabiliti da 

IJV~JVj.aJLl1.VJ..U ftratilllJBatie da Roma 

§ 

ultimi ic, d. Latini iuniani i della li-

bertà ma non della completa cittadinanza. Sostanzialmente la la-
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tinità iuniana si forma per che la manumissione non è aVe 

venuta nei modi solenni. In tale ipotesi, secondo 1'antico stato 

di cose romano, la manumissione dello schiavo non ef

ficacia giuridica; mano mano il' pretore interpose la sua autorità 

per impedire che il padrone, abusando della condizione irrego

lare in cui aveva posto il proprio schiavo, gli la li

bertà che, di fatto, aveva voluto donargli. Il pretore non per

mette che colui il quale ha concesso il beneficio della libertà in 

modo meno solenne a danno dello schiavo che vi ha fon

dato una legittima aspettativa: conseguentemente nega la 'vin
dicatio in servitrutern al padrone, che vuole assoggettare nuova

mente lo schiavo liberato. La lex Iunia Norbana ha dato effi

caeia giuridica eompleta a stato di fatto, che era stato 

già regolato per consuetudine e per l'intervento pretorio. Lascia

mo da banda le dispute sul tempo della sua formazione: certo 

è che la lex Iunia parificò questi schiavi irregolarmente liberati 

ai latini coloniarii. La condizione dei latini iuniani e dei L co

loniarii è, in vita, sostanzialmente identica. Essi hanno il com-

e, a differenza, dei lo non hanno il cm'wbirum; 

come mancano dello i1.lS honor'ttm, I L i~tniani 
stano per se stessi, sono 

e per possono 

a differenza dei l, 

la 
morte, 

si considera cessare 
nel momento in cui vengono a loro beni tor-

nano all' antico non a titolo ereditario ma a titolo di 

Dei latini iuniani si appunto, che vivono liberi e 
muoiono schiavi. 

anche in altri ad La latinità iuniana 

sempre in forza della stessa ,J~~'- 'v.u.v che ha uno schiavo 
bonis, col manometterlo, 

in virtù di un editto di 
fa 

per eHsere stato abbandonato vecchio e 

la latinità iuniana; in virtù della Aelia Sentia 10 

schiavo minore di 40 anni che non sia stato manomesso ·UNf,W/,VC,(,t). 
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dopo aver dimostrato la giusta causa dinanzi ad uno speciale 

diventa latino inniano. 

§ 101. 

Da Latini si può diventare cittadini in varii modi. Abbiamo 

già visto che i Latini veteres (1) ed i coloniarii possono diventarlo 

per naturalizzazione - diretta o delegata, Inoltre i latini acqui

stano la cittadinanza in virtù di varie disposizioni tendenti a 

favorire la celebrazione dei matrimonii e la fecondità di al

tre disposizioni tendenti a favorire il buon andamento dei pub

blici servizi della capitale (3), per via di iteratio ripetendosi in 

avvenuta ; e final-

Di tutti 

Latini possono pervenire alla cittadinanza 

mente nelle sue Institrutiones ma non ac-

cenna a quale delle tre eategorie Latini intenda riferirsi volta 

per volta, è sorta la questione se questi modi siano applicabili 

a tutte e tre oppure a di esse, e a Il MOMMSEN pen

sava che il discorso di GAIO si riferisce ai soli l. iuniani; ma 

ciò non è vero sempre, quantunque sia vero per la maggior 

casi 

(1) Questi, sì ricordi, divengono anche cittadini, per beneficio di legge, col 

trasportare in Roma il proprio domicilio. 

(2) E1Toris cau,sa,c proba,tio (GAI. Inst. 1,28-31): quando il Latino ha creduto 

di sposare una romana, dimostrato l'errore, egli ottiene la cittadinanza. An

niculi ca,usa,e pl'oba,tio (GAI. 1. c.): quando il Latino ha sposato una romana od 

una latina (coloniaria, o iuniana) dinanzi a sette testimoni romani puberi, e 

sia nato un figlio, egli può, non appena il figlio ha raggiunto Fanno d'età, 

ottenere la cittadinanza per sè per la moglie e pel figlio. Te}' enixa, quando 

una latina ha partorito tre figli (ULP. Reg. 3. 1). 

(3) Militia diventa cittadino il latino che ha servito per sei anni (in se

guito, tre anni) nel corpo dei Vigiles dì Roma. Nave, il latino che hà costruito 

una nave della portata di 1000 moggi di grano e l'ha adibita per 6 anni al 

trasporto. Pil5trino, il latino che ha esercitato l'industria del mugnaio in Roma 

per tre anni. Domo il latino che ha edificato una casa in Roma spendendovi 

la metà del suo patrimonio. 
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Ormai, dopo che lo stesso MOMMSEN si è ricreduto su questo 

punto, si è d'accordo nel ritenere che dalla esposizione gaiana 
restino esclusi i l. veteres , e vi siano invece talvolta 

l. coloniarii oltre che gli iuniani. 

Di si in due sensi. In un senso 

noi intendiamo per tutti individui che sono vera-

mente stranieri allo Stato romano, e quindi non sono legati ad 

esso da alcun In questo senso, molto antico, essi ven

gono chiamati per lo più hostes. 1\la nel diritto classico la pa

rola designa tutti gli stranieri che si trovano compresi 

entro la sfera dello Stato romano, i quali, pur non essendo latini, 

sono sudditi di Roma e con essa sono stretti da trattati. Una par-

ticolare categoria di è quella dei dediticii, costituita 
stranieri che, dopo essere stati debellati da Roma, hanno capito

lato: essi si trovano in una condizione molto prossima 

a quella schiavi, perchè, pur trovandosi sottomessi a Ro

ma, non possono annodare con essa alcun rapporto, non avendo 

ricevuto statuto locale nè possono mai a 

GAI Inst. 

mero sunt ... 

§ 102. 

26: pessima itaqlle libertas eorum est qui dediticiorllm nn-

(2) Lo ius !Jentiu1J~ si è venuto formando nei tribunali dei recupemtores ed 

in questi rapporti internazionali, che esigevano un particolare e privilegiato 

trattamento a fine di non inceppare i movimenti del traffico. V. FADDA, Isti

tuti cO'llirnel'ciali del dir. 1'olnano, § 57 sego 
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continetu1', qui il Tribunale proprio dei recuperatores; chè ai pere· 

grini non è negata la possibilità di far valere le 

in giudizio entro la capitale stessa. Pare, anzi, che per trattati o 

materie anche servirsi della legis acUo; e cer

tamente erano ammessi a valersi della procedura formulare di

nanzi ai Tribunali romani: soltanto le forme differivano nei loro 

Oosì, nella procedura formulare (GAI 4,37), per poter 

consentire al peregrino di intentare certe azioni che il diritto 

gli accordava, bisognava fingere nella formula che egli fosse 

cittadino: «si civis Romanus esset ». Dicasi lo stesso pel caso 

inverso in cui un romano fosse autorizzato ad intentare un'azione 

contro il peregrino. 

§ 103, 

I possono la cittadinanza o per beneficio 

di legge o per naturalizzazione. Esempio del primo caso si ha 

nella lo Acilia che accorda la cittadinanza al pe

che faccia condannare un J..ll(A!<;O;;JlOU.LClJ!)V 

La naturalizzazione, che è un atto venir con· 

cessa in 

e 
o meno ma normalmente essa è com

tutti i diritti civili e Può essere 

concessa direttamente dal 

caricati. 
furono C'I'1nn .,.",,:, 

1\la pare per 

zione di Oaracalla sia 

e 

o per mezzo di commissari in-

nel concedere la 

accordò il diri tto 

distinzione tra 

di lui e si mano 

tiene fino a l'antica 

condizione di non esiste 

stabiliti alle frontiere 
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§ 104. 

Perdita della cittadinanza. Essa essere volontaria o invo-

lontaria. l,a si verifica il cittadino romano tras-

il proprio domicilio in una città latina. Egli allora 

la cittadinanza romana e acquista quella della nuova città. 

Oppure la cittadinanza si perde "Volontariamente con l'exilium. 

È questo un istituto classico di carattere tutto particolare. Allo 

scopo di evitare una condanna capitale (durante la Repubblica) 

il cittadino poteva abbandonare il territorio romano ed 

in paese straniero; perdeva allora la cittadinanza romana, almeno 

fino a che non ritornava in patria. Naturalmente 

un territorio in cui fosse concesso di e 

territorio nemico, in cui si sarebbe trovato prigioniero. Era dun

que uno stato cose creato dalla volontà del cittadino. Al suo 

ritorno si verifica, il c. d. in pace. Si intende che di 

solito tornerà quando nessun pericolo sovrasterà più sul 

suo capo. In caso contrario verrà instaurato contro di lui il pro

cedimento penale. 

Il in lJace si differenzia dal p. in bello, il quale si 
il cittadino ritorna da un territorio che è in 

guerra, o non ha trattati con Roma. 

V!yl..U"v.u,v comune ritiene che il cittadino IJLJ.~"'J"'" 

vV_LU':/A_'-"VALV'JV dai .-<,n'''''''',n1 

sostenuta recentemente ammette 

zione del cittadino del nemico sia 

dello costituisca vera 

fino a che dura 

n1","l'Vl'lQ. servitù. Ana

stato di cose, cit-
tadino non nè eserciti i diritti che sia 

il fatto del ritorno ri-

colloca nello stato di esercizio e di Si trat

, dei terebbe di una ov''''p'v .... ,,, .. v' .... u, non di una 

diritti. 

A di vengono addotte molto 

non 

loro 
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Alcune cariche sacre, si dice, vengono considerate ancorà 

al durante il suo stato di Ciò 

si sarebbe potuto ammettere dai Romani se veramente, ai 

il prigioniero fosse apparso eome uno schiavo. E se 

tale fosse avrebbero negato la condizione di sni 
quando il padre o l'avo fossero in pri-iuris al figlio o 

Noi che il concetto non fosse ben definito neppure 

mente dei Romani: avranno chiamato servo il cittadino 

de] nemico, ma forse la possibilità di un ritorno avrà 

fatto sÌ che nessuno osasse pronunziare un'opinione recisa in 

tal senso: donde uno stato di cose intermedio. Nè vale addurre 

in contrario la disposizione per la quale il figlio di famiglia può 

contrarre matrimonio senza il consenso del padre quando quest,i 

sia prigioniero, perchè si tratta di una disposizione eccezio-

dal così sentito presso i _Ui\flUWli.-'-, 

non lasciar estinguere la gens o la familia, e in genere di non 

morire senza successori diretti. 

jm;;orm()UtjaLJ~Ile l'obbiezione che anche il matrimonio 

del marito, perchè il matrimonio non è 

a 
vivere in vedovanza. Noi abbiamo fin facilità 

cui in Roma si ad diveniva al divorzio! 

§ 105. 

tornando in interamente i suoi 

a dd lo si considera come se mai sia stato 

del nemico. Non cosÌ si costi-

tuisce circostanze di fatto per il possesso - ad es. -, 

il possesso; 

tal caso non vien considerato come se sempre l'avesse avuto 

l'assenzaJ. del nel-

intm"dictu'ln utrubi, e in 

cui il possesso è il fondamento 
c. FADDA. - Diritto delle persone. 

in tutti quei casi 

di diritti 
IO 
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pione, per es., è interrotta durante 1'assenza, pel'chè -essa non 

aver sine 

Se il cittadino muore in prigionia, per la finzione della lex 

Oornelia, lo si considera come se mai 

o 

stato in potere del ne

istante anteriore a 

non solo non cade il testamento, ma se 

non lo ha fatto, viene aperta la successione in quel 

momento stesso in cui egli è diventato prigioniero, Ed è erede 

ie~~ìt1jmlo di lui l'agnato prossimiore in momento. Questo è 
il portato della interpretazione giurisprudenziale. 

Status familiae. 

§ 106. 

Dobbiamo ancora studiare lo status tl/ml'I,I,1FrP Potremmo li-
mitarci allo esame della 

tutto 

trattazione un carattere 

del nostro studio 

diritto di 

I 48 49. 

de iure personarum alia di visio. nam 

sui iuris e di 

si esaurisce 

dare alla 

per-

sonae sui iuris alieno i uri subiectae Rur-

BUS earum personarum, quae alieno iuri subiectae aliae in 

aliae in man u, aliae in 

Dal vista, della condizione fatta 

stinzione fra le persone sui iuris e le persone alieni iUl'is. 

È persona 8~ti che dal di vista del diritto 

non da altra persona, 

aUeni i~lr1~8 che invece è 

Sono alieni iuris Uber 11 ormo in 

e la moglie in man/ll: fra tutte persone non esiste 

alcuna differenza per es-
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sendo tutte sottomesse alI' unico potere del cap) di famiglia. 

Tanto è vero che la moglie si trova alla del figlio _ (fi~ 

liae Unica differenza che si scorge ed afferma nella termi

giuridica è questa, che la potestà specificando si assume 

per lo schiavo, potestas per il figlio, 'IìWl1/l-tS 

Senza dubbio il trattamento pratico della moglie e del figlio 

si è venuto differenziando sempre più profondamente <1a quello 

dello schiavo e del1a persona in mancilJio; ma non bisogna, di

menticare che anche la donna e il erano strumenti di ac

quisto e di commercio in mani del capo di famiglia, e che que

sta lJat1'ia potestas, che fu chiamata la pietra angolare della fa

miglia romana, consiste nelle origini nel potere unico ed indi

stinto del capo del gruppo su tutti gli elementi reali e personali 

onde il gruppo si componeva. La famiglia romana ci si presenta 

infatti come una famiglia costituita sul tipo pa

triarcale a!g'natizio, nel quale il potere è accentrato in un'unica 

persona di sesso maschile. Bnorme è perciò la differenza fra la 

si delinea nei 

come è costituita in 

accoglimento della religione cristiana. Ai tempi di Giu-

come del la si basa 

non solo sulla ma anche su quella femminile: 

nel nostro diritto viene esercitata dal e dalla 

madre sebbene conservi sempre una certa preva-

lenza, Assai si allontana da la famiglia romana: 

anche in Roma primitiva si sono verificate certe figure di rapporti 

tra uomo e donna, certi aggruppamenti di persone, che si sono con-

statati nei della umana, e presso i 

anche vivono in stato civiltà! rudimentale. Se il 

puro diritto romano noi siamo costretti a negare l'esistenza di ele

attestino indiscutibilmente che una 

siasi verificata in non mancano 

e non possono tenersi in 

le forti indagini moderne sulla giurisprudenza etnologica, in base 
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quali deve ammettersì che anche per quanto si riferisce alle 

stirpi anteriori a Roma siansi verificati alcuni di periodi 

§ 107. 

In una forma della società umana si verifica il c. d. 

eterismo, cioè l' unione promiscua, la mancanza de] matrimonio 

individuale entro una data cerchia sociale. la donna è di tutti. 

scrittore si è rifiutato di ammettere che la razza umana 

sia per un di così detta bl"rtltalitù. Ma per con-

vincersi della infondatezza di basta 

osservare ciò che avviene anche presso mo] te popolazioni 

selvagge dell' Africa . ..L\..ltri obbietta che è questa forma 

deteriore negli individui se negli animali stessi di razza 

non si può riscontrarla, Ma fu 

che spesso la bestia umana è bestiale - se così vuoI si -

altri animali; tanto è vero che il cannibalismo è una spe-

Non vi 

sto 

serii motivi per negare l'esistenza di que

Del resto se ne hanno prove anche 

Riferisce la tradizione che 

assedianti fatto voto di non tornare in 

se non avessero abbattuto la città nemica. L'assedio du

rava da dieci non erano rimaste che le donne 

e vecchi. Il 

era ed 

siero di ritrovare '~UVU'lHOIl"a" Decisero allora di rimandare 

in avevano 
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§ 108. 

Dall' eterismo si passa ad un'altra forma che costituisce una 

modificazione di esso, perchè si fonda egualmente sulla comu

nione della donna. Si verifica in secondo il fe

nomeno della formazione sociale in geuppi separati e contrasse-

da simboli particolari, i quali consistono in animali protettori 

del grnppo Ogni animale protegge il suo gruppo; e 

si crede in una trasfusione delle anime dei defunti nell' anima 

della bestia protettrice. In questa formadeHa società umana av-

vengono i matrimonii 

di un gruppo possono 

un altro gruppo, e viceversa. 

nel senso che tutti gli uomini 

soltanto con tutte le donne di 

Si ha uno scambio di da gruppo a gruppo. 

In entrambe le dell'eterismo cioè e del totemismo non , 
di matrimonio come noi lo intendiamo: unica guida 

è l'oscuro istinto della della Nondimeno 

in seconda forma 

donna di un gruppo abbia 

gruppo, o con uomini che non 

adulterio abbastanza 

Durante 

con uonlini del 

U'-'L .... ~'UV al gruppo destinato. 

vede! 

l'unione mono
Si comincia con lo stabilire un -n,.,,',r.r'iA durante 

donna deve aver con un solo uomo ne 

hanno anche attualmente del avrà 

un altro, e così di Durante questi sin-

si ha l'esclusività del possesso della donna. 

mezzo del ratto e della due 

adatte a radicare nell'intelletto circostanze sono 

umano i eoncetti 

L'uomo 

come cosa 

come le nostre 

la donna, la considera 

per eccellenza. Ciò prova ancora una volta 

di ordine 

ideali traggono più spesso origine da 

basso, 
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E qui ci viene in mente la riflessione inspirata ad un Capo 

selvaggio dal matrimonio monog"amico dei popoli civili. Al viag

giatore che gli descriveva le differenze tra il nostro matrimonio 

e quello della sua g'ente, il selvaggio ribattè: Ma tra voi avviene 

come tra le scimmie! 

§ 109. 

L'unione monogamica cominci<:t, dunque, a manifestarsi nene 

forme accennate. E del ratto e della compra si hanno tracce 
nella tradizione e nel diritto di Roma. Nella col ratto 

delle Sabine; nel diritto, con la forma della ci)e1nptio, per la 
quale il matrimonio avviene in seguito ad un acquisto simbolico. 

Ora, mentre nelle due forme di unione il ignora 
sia il proprio padre, e quindi segue la madre o il gruppo 

a cui la madre forma per compra 

o ratto, il figlio appartiene al e questo segue. Il matriarcato 
. è conseguenza quasi necessaria della prom~scuità, come il potere 

del sul nel matrimonio è conseguenza 

della proprietà che P uomo ha acquistato sulla donna. Per la 

compra per il ratto il al allo stesso 

titolo per il il dell'animale 
che ha partorito. 

In forma rudimentale di unione deve 

E 
Iuta in forme stabili ed 

vero che la forma 

come un diritto di 

non hanno una consistenza asso

di ma si all'am-

bi ente nel sorgono, e si modificano con esso, avviene in 

Roma stesso fenomeno che si anche in a-

una civiltà inferiore o regressa. 

unico ed una 
che non si differenzia col differenziarsi degli 

cade, siano essi uomini o cose 
tutti i diritti la forma della -n"'~H"""+'c\ 
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discendeva «per li rami » fino 

i::tJDi~a;jl.V~ e cjò appunto perchè ogni diritto aveva forma 

un punto quasi pacifico che la manus originaria

« mente abbia avuto un significato larghissimo, in cui rientra-

«l'ono tutte le che ebbero nome e fisonomia 
« il sulla sui figli, sul pupillo, sugli schiavi, sulle 

« cose. E questo passaggio dal semplice al molteplice risponde 

di evoluzione ». 

il capo domina tutto il gruppo e su tutte le cose 

al gruppo. Ma il gruppo ha carattere diverso a seconda 

della sua estensione diversa. In ordine abbiamo la 
la gens, la A differenza della civitas mo

che è una collettività indistinta di individui, quella an

tica non rappresenta che una coordinazione di gruppi, di gen-

tes che stanno 1'una accanto all' altra (2) e che sono organismi 

d'indole Ed è grave errore, come 

mente rileva il considerare questi gruppi come 
l'elemento eomune che cementa tra 

loro 
Nella gens è compresa la 

riuniscono in tre 
e l'accentramento di tutti 

del capo. 
e le gentes, a loro volta, si 

formano la civitas. La fusione 

scopo la comune 

la centralizzazione dei 
ritoriale. sono in numero ancora , e vengono affi

dati ad uno o due La centralizzazìone territoriale si limita 

alla creazione di un'arx o fortezza comnne, e di un 

di riunione atto scam bi alle votazioni. Tale è la 

civitas 

.-----
(1) FADDA J Pal'te generale con speciale l'igua1'do alla te01'ia del nego giu1"id. 

1909, 8. 

(2) MOMMSEN, Disegno del di1'itto 

pag,2. 

rOl1wno. (Traduz. di p, BONFANTE) 
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§ 110. 

La gens si caratterizza per un elemento comune: il nome gen

tilizio; ma questo elemento non è, come pensarono antichi e 

come pensa tuttora la dei un indice di 

discendenza comune. il prende la gens come 
esempio fra le cose di difficile definizione, è anch' egli in quel

l'ordine di idee errato. E l'errore che inficia la definizione cice

roniana, inficia - - tutta la tradizione romana al ri

guardo, e quasi tutte le definizioni moderne. Poichè la gens aveva, 
nel una funzione eminentemente politica; ed 

il non era colui che aveva generato tutti gli altri, ma il 

capo, il det,entore del sovrano non solo sugli individui 

da lui procreati, ma anche su quelli estranei, cbe glielo avevano 

riconosciuto. La gens si accresceva naturalmente per la discen-

denza dei individui ed artificialmente anche per 

il di individui che si ponevano sotto la 

di essa od al suo 

soccorso, tanto vero 

prigioniero era attivi, e passivi (i 

ed avevano cerimonie comuni che erano dette sacra 

ymUH/tCZa, per distinguerle dai sacra dai 

sacra 

Iebrate dal gruppo 

del capo. Si 

(j6'ltf,u,uJza erano le vu,,",n.n,,v ce-

e con l'intervento 

cerimonie il carattere sacro 

(1) Sacra popularia sono quelli a,i quali partecipa individualmente ciascuno 

che faccia parte del popolo. Sac/'a publica sono invece quelli che vengono ce

lebrati dal popolo come collettività, e quindi con 1'intervento ufficiale dei 

rappresentanti del popolo. Così le actiones spettano a qualunque cit

tadino come tale (cnivis de populo) per un interesse e per ordine pubblico; e 

ciò non solo nel senso che il complesso di tutti i cittadini affida a 

que questi la cura di promuovere la, tutela degli interessi comuni, ma an

che nel senso che il cittadino può agire iUl'G proprio quel diritto che an-

che a lui con:te cittadino! 
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gentilizio: legame 

sopra tutto sul faSe 

in quanto· si 

nella e nella tutela che - come no-

tammo-è alla prima parallela, si riflette del vincolo 

Anticamente era la gens che succedeva una 
1nilia in essa compresa veniva a con la morte di un 

individuo senza discendenti: allora il patrimonio del defunto tor-

na,va a confondersi nella collettiva della gens. Questo 

ritorno si concreta nei diritto di successione 

spettante ai gentiles quando non vi siano hel"edes sui ed agnati. 

Per corrispondenza notata, avviene lo stesso circa la tutela: 

la quale ai gentiles quando manchino i tutori 

§ 111. 

N ella evoluzione del diritto di Roma il significato di fami

Ua, viene distinguendosi e riferendosi a figure diverse, delle 

occorre mettere in rilievo 
'fl'V',n"''''''''f> e la iure c01n'Jn~tni. 

ferisce alla sua \JUl.vJlJ.l.<:lI. coincide sostanzialmente con 

siamo soliti chiamare in senso stretto. Ma 

che 

dif-

fel'enza sta in che la nostra è fondata essenzial-

sul vincolo del sangue, mentre la f. romana unificata 

del capo e si fonda sulla 

nel suo i di-

o adottivi, 

per 

anìZl1~aS non vi siano 
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Ove però si pensi che nei tempi primitivi la podestà del capo, la 

manus, aveva carattere unitario e investiva ugualmente e indif

ferentemente tutte le persone, libere o no, e tutte le cose, il si

gnificato di sotto assai largo era in

dipendente dalla esistenza di matrimonio e di prole ed abbrac-

ciava qualunque degli elementi, reali o su cui il capo 

esplicava la sua potestà. Ma per è della famiglia ittre 
p1"oprio, essa naturalmente non concepirsi se non in quanto 

vi sia matrimonio e discendenza. 

§ 112. 

persone che 

e 
ove questo stipite vivesse ancora, sarebbero tutte quante sog-

alla di uno. 

La agnazione, checchè si sia detto in contrario, non ha limiti di 

grado, come per contro, secondo li ha la Nè 

fare difficoltà l'obbiezione che se 'a!2~na)zl(me avesse compren

sione illimitata sceverarla 

pur essa, suppone l'esistenza di uno comune. 

discendenza dallo nella è 

per la comunanza aecenna a tal discen-
denza. Per nn .... n1cr; 

come appare dalla definizione 

clas

Ce]~OIJlla]!1a, si tratt:?'J 

in essa di un gruppo fJV.UOJJlUU" entrato a comporre la civitas e con-

traddistinto da un nome comune. GAIO 

pervacuum est hoc quoque lo co de re curiosius tractare. 

Il rinvio fatto al libro resta senza contenuto nella 

conservataci la indicata definizione e tratta-

zione della gens, stato essere vero-

simile che Gaio abbia parlato della gens nella lacuna 
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al parag. 164 a. Ad ogni modo l'affermazione della desuetudine 

è così che non vi è pericolo di confusione diritto clas

sico tra adgnati e gentUes. E per quanto si riferisce al tempo 

è facile delineare le due cerchie tra cui si teme la con-

Io comune che determina l'adgnatio è per-

sona ben nota per ogni riguardo. Mentre, come dicemmo, 

comune della gens è del tutto ignoto ed è supposto per 

la formazione e il successivo mantenimento della collet

tività gentilizia. lo credo anzi che si possa avanzare una con

che, se colpisse giusto, determinerebbe con precisione il 

confine della cerchia Alludo all'antico consoytiu1ì~, che 

necessariamente nella comunione di tutti i beni i di-

scendenti di un Alla morte di costui heredes 
S'itÌ non così a formare tante 

tanti patrimoni quanti essi erano, ma continuavano nel domi-

e nella di tutti elementi della paterna, 

mantenendo così il gruppo famig'liare anche dopo la scomparsa 

del capo. Alla morte di uno di questi heredes i discendenti 

il diritto di dividere la eredità comune ritiran

done la propria quota, ma invece subentravano nella posizione 

del loro S'intende facilmente che continuazione 

dena comunione un unico gruppo tutti aventi 

diritto, e che a cementare questa unione interveniva il ricordo 

dell'antica unità dominio per dello scomparso. 

sorzio 

tevano 

come 

civile 

ora 

con-

con cui po~ 

la consistenza del gruppo agnatizio, 

venne meno e rimase solo il concetto della n3"rentlRla 

sul ricordo della antica che O>:5IJl.H;a 

solo effetto, Ed a rafforzare il concetto di un vero e 

anteriore alla decemvirale stà la 

stessa della , su cui ha 

richiamato l'attenzione il BONFANTE. Ohi ponga a raffronto le tre 

ad-optio, ad-rogatio, ad-gnatio, intende subito che si 
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tratta di tre forme di aggregazione, di aggiunzione ad una de

terminata cerchia. Oome le due accennano a l'aggiunzione 

artificiale per via di negozio giuridico o di deliberazione 

comiziale, così la terza accenna all'accrescimento per via di na

scita. Il che si verifica non solo per le collettività formate da uo

mini, ma anche per quene costituite da animali. Onde si dice, 

per es.. degli che nascono e accrescono il gregge, che 

essi adgnascuntur. Gli è vero che lo è comune a tutti 

i gruppi ma l'essere rimasto proprio esclusivo alla pa

rentela civile fa legittimamente presumere che una volta anche 

abbia costituito un gruppo iutermedio tra la 
gens e la familia, 

Nella linea 

minata dalla 

stione, E 

§ 113. 

da 

è deter-

vi sono due 

sommando le delle due linee che le per-

al comune due fratelli trovansi 
lo zio col sono in terzo 

si trovano 

La 1-'< ..... v ... J..u~,~~ civile si considera come fondata sul vincolo del 

sangue: cosicchè per possa essere da un 
mero vincolo civile come avviene nell' <kU'V LH. V Lì 'I , 

alla del sangue, In sostanza 

suppone la 

Ma conviene che noi IJUllH,ull..l..V in 

eadere ritenendo che 

l'identico della nostra 

vincolo del sangue. La romana è 

mente che dal diritto riceve 

in cui 

romana abbia 

naturale fondata sul 

un istituto schietta-

certe le 
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la differenziano dalla schietta parentela naturale. Non vi è 
vera (JOima,uw se non' in base a nozze. Ma sopra co-

romana ha questo di caratteristico, che essa può sussistere 

soltanto fra persone che abbiano coesistito almeno per un istante, 

stato 

::.:n'fl;lil~~"'. in ~(,tero 1natris, Secondo questo con-

non è cognato del proprio avo se 

la morte di 

sia 

À differenza della adgnatio, la cognatio, che pur si complltaallo 

è limitata normalmente sino al 6° grado ed eccezio

nalmente fino al 7°. 

La importanza della cognatio e la sua influenza giuridica, mi

nime dapprima, vennero grado a grado acquistando terreno .. Men-

per lo innanzi la cognati o si dire rilevante 

entro certi limiti costituiva al ma-

U.uV~~AV, - il che del resto avveniva anche per la cognatio ser

vilis - servì successivamente di base a continue modificazioni 

diritto. Basti ricordare, che l'editto pretorio appunto nel capo 

~tnde chiamò alla successione questi del sangue. 

Ma-si noti bene-H prese la GUi/'nUd/bU 

La 

con-

abbiamo sopra ricordato. 

sarà inutile accennare ad uno dei pro

moderna si è presentato e si pre

limite entro cui la successione le-

deve essere attribuita ai "DO""''' '1'".1, ossia ai del 

delle leggi pone un tal 

varia misura. Così, mentre 

sia pure 

imitando H 

al di là 

decimo. il sistema 

è fondato in sull'ordine delle così dette paren-

sulla distanza del non ammette alcun limite 

dei E la addotta è di indole 

tico-sociale. Si volle esagerare dei beni alla 

per alle tendenze di quei partiti che mirano a 
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scalzare la proprietà e la famiglia. Facendo le plU ampie riserve 

sul movente politico-sociale, è certo che quest' ordinamento si 

presenta in pratica fecondo di confusione e di controversie. 

§ 114. 

Abbiamo visto che la differenza fra adgnatio e cognatio consiste 
in ciò, che la prima ha una base civile, la seconda una base 

naturale, benchè a sua volta la adgnatio si fondi sulla cognatio . , 
SIa pure soltanto finta per via di adozione. Per sua base 

di diritto e per le speciali condizioni della vita sociale 
romana, la cognatio vien modificata e ristretta a modo che essa 
ha solo entro limiti che abbiamo già in-
dicato: sesto eccezionale settimo i sobri. 

e coesistenza in vita dei due individui tra i quali corre il 
vincolo di cognazione. P A.OLO de et ad. 

finibus et nominibus eoru1n) così tratteggia la differenza che passa 
tra agnazione e cognazione: 

D. 38. lO. 10. 4: 

Inter et hoc interest inter ge-
nus et l5V8C'LAlllì: est adgnatus, et cognatus non u· 

est: alterum enim 

Fra 

tra 

et U;U.,""UUHJl"-' 

alterum naturale nomen est. 

non è per ciò stesso 

passa la stessa differenza che 
C:U<:;;'.llQJIUU è anche 'UV,",HUlU'''. 

il 
ma chi 

che 
ad un istituto di diritto il secondo ad un isti

una nuova conferma del diritto Si 

consegue che P è 
imitazione consiste 

si fondi 

di diritto 

che 

sui 
formula della con-

siste sostanzialmente in una domanda rivolta al popolo per sa-
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pere se consenta che quell'individuo, ora 8U1, 1,UTi8, sia iure lege

que figlio del lJater adTogator come se fosse nato 

nozze di costui con la moglie. 

L'affermazione di che la cognatio sia un nomen natu-

rale va intesa sempre con le limitazioni accennate, perchè è vero 

che questo istituto ha la sua origine nel diritto di ma 

è vero sopratutto che lo i~ts civile, pur assumendolo da quella 

fonte, lo ba modificato e plasmato secondo le idee di quella SO~ 

ci età. E questo concetto, limitato dallo iU8 m'vile, deve supporsi 

costantemente per tutto il diritto romano, ad esclusione del di

ritto cioè1 ritenersi che di GIUS'I.'INIANO 

tutti gli istituti fondati sulla cognatio avessero una base civile 

e non naturale. Con si sarebbe avuta una riforma 

a questo riguardo, in non avrebbe conservato la li-

mitazione derivante dalla coesistenza in vita (fosse pure riferita 

ad spes ed in genere avrebbe allargato i confini del 

nostro istituto sino a farli coincidere con naturali. Quindi, 

in luogo, egli avrebbe ammesso a suceedere anche chi 

non fosse neppure come spe8, con 1'ereditando. Ad 

se Tizio fosse modo testato, e 

che il testamento era falso, la 

secondo il diritto - doveva 

e non in quello della morte 

vari si fosse 

mo-

chiamato a SU'CCtmeT!rJ 

sto secondo LU'J.il-'Ull.\JV. 

suo parente in que-

l'ente 
della mort,e 

essa 

favore Acceniamo alle due che ci sembrano 

anzitutto non in dubbio COSTA.NTINO si sia 

andata affermando sempre 

dei vincoli sangue; . in secondo 

(l) Cfr. su quanto segue FADDA, Concetti fondarnentali d. o erede TOnto I. 
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vella 118 promulgata da GIUSTINIANO parla di discendenti e co]

laterali senza restrizione. Ed è caratteristica la circostanza 
mentre normalmente nelle Novelle 

redatte in lingua greca) i termini latini son conservati, 

e solo vi si lieve modificazione per dare ad essi 
la desinenza greca, i termini e 

sono del tutto e ad essi vien sostituito l'altro 

che nel concetto greco sta ad indicare i del 

sangue, in genere e senza restrizioni. 

§ 115. 

Anche MODESTINO terzo libro delle isti

dice tuisce un confronto fra l' e la 

tus non est. 

MODESTINO 

vi~to in PAOLO: 

è nostro eo~.!.'naìJ4J, 

tro una data 

fronte all' altro 

~"",~-LWlJV • .L.LLOV'CUU-1a, sebbene MODESTINO 

l'intima differenza tra 

fa rilevare il carattere saliente della 

di 
pHjìJI:am,o la trattazione con un 

dice il nome, che 

la seconda. 

ci

accenno 

con-

ma non di inclusione en-
tutti i parenti delI' un di 

A si suoI fare que-
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stione intorno al rapporto nel quale si trovano i due coniugi fra 

dispute gravi sono derivate dal fatto che, secondo 

anche qui ci troveremmo di fronte ad un rapporto di affinità. 

Secondo contesa è perchè anche ammesso che 

ad una specie di affinit1 in riguardo al vin

sempre è vero che il contenuto di questo vine 

colo non è determinabile a priori in base all'affinità, ma è spe

cificato volta per volta dalla legge in base al matrimonio, e non 

altro. In tanto esistono rapporti concreti e sicuri tra marito 

e moglie, in quanto sono coniugi; e più non si domanda. Il ma

trimonio non crea l'affinità fra coniugi, ma fra il singolo coniuge 

i parenti dell'altro. Il vincolo coniugale non è affinità, ma sì 

base dell' affinità. Occorre appena ricordare ri-

la dena nella .H"_L.U~","'-'-''-'', 

farsi per l'antico diritto, nel quale essa è filiae loco, e quindi 

sorella dei 

D. 

§ 116. 

ora, studiare nelle fonti la UVJ..J...U.IllVIV':;:; 

varie figure di rapporti famigliari, a conferma di quanto 

venuti dicendo, 

videamus. et quidem 

nam et in res et in personas deducitur. in res, 

duodecim tabularum his verbis « pro-

xlmus familiam habeto », ad personas autem refertur familiae 

de et liberto lex: «ex ea 

fam iliam» et hic 

indica senz'altro il 

persone e cose; 1'associazione fa-

Come riferentesi al al com-

ereditario, va intesa la disposizione dene XII Tavole 
C, FADDA. - Din"tto delle persone. II 



-lU2 -

fa,miliam habeto ». lVIa occorre subito 

notare che non sempre 
limitato alle sole 

subentra in ~tniversU'm iWi 

nel diritto di suc

volta che l'erede 

cede i contini del una successione la 
costituisce un riflesso dell'antica, successione nella 

sovranità del gruppo, tutti i 
che si accentravano nel defunto. 

il successore nella sovranità 

estas e la manw, su. le persone e le cose del gruppo. 
scrittore pone assai 

in rilievo la differenza che vi era fra la successione de

~ntU8 è 

sizione 

milia. SU1/;S è erede per 

sovrano la 

capo del gruppo. 
§ 117. 

l' heres 

al 

alla 
di-

termine tenuto 

interdetto 'linde è dato contro 

nostro vocabolo ac-

° diretta

ha 

del possesso chi 
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nO,SSEjUeVa neo vi neo olwm :neo precario di fronte a lui. Il padrone 

legittimo convenuto autrice dello fll 

seTvorum. L'interd.undevi è un interdetto possessorio 

nel senso che se si tratta di violenta 

non ha il possesso, ma la detenzione, po-

valersi di altri mezzi processuali per ottenere un risarcimento, 

non potrà invocare l"interd. unde 1'i (p. es. potrà agire, se

condo i casi, con l'a. legls Aquil-iae, o con l' a. ini1lr'i((,r~l1n). Oiò 

perchè questo interdetto richiede nello spogliato il vero 

possesso giuridico (nec alius deici visusest quam qui possidet). 

Secondo la nostra legge civ. art. « chi è stato violen-

temente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso 

può entro l'anno dal sof

chiedere contro l'autore di esso di venir 

nel possesso medesimo ». L'azione di reintegrazione si può 

proporre da chi abbia avuto un possesso ]\I[a 

anche qui nella « possesso » non com-

la detenzione; occorre sempre, invece, l'ani-

m1tS Tem 8ibihabendi, E per convincersene basta porre a confronto 

citata definizione dell'azione di reintegrazione, con l'altra che 

lo stesso codice dà del possesso in genere 685: «Il 

è la detenzione di una cosa il di un 

uno ha o per se o per mezzo di un altro, il quale 

la cosa od eserciti il diritto in nome di ad 

stromento del 

Corte di 

aveva manifestato delle 

del 

il 

come un 

decisione della 

che pos-

di una cava 

sua industria un di-

e aveva 

certo momento 

.LLU.fi',-'-'V.L mezzo per disfarsi del direttore 

chiuso la cava e ne aveva camhiato le chiavi. Insorse al-
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lora il direttore, proponendo contro il proprietario l' azione di 
reintegra, a suo dire - aveva avuto fino a quel 

momento un possesso qualunque, ed il proprietario avrebbe po

tuto ricorrere ad un mezzo meno violento per toglierglielo. 

La Corte di 'l'orino l'azione del decidendo 

giustamente che non era stato se non un mero strumento 

in mano del padrone della cava, e che quindi non aveva avuto 

che la semplice detenzione. La tesi di ane ul

time conseguenze, avrebbe condotto a questo) che un padrone di 

casa non sarebbe potuto rientrare nel proprio appartamento for

zando le porte, se il maggiordomo gliele avesse chiuse e sbarrate 

contro. In sostanza, tratta si in questi come in altri casi simili, 

della pura e semplice difesa del proprio possesso, la quale è le-

cita con qualsiasi mezzo: 

noto brocardo. 

contin~tat non a,titWìJil/mta,t, dice un 

§ 118. 

resto, anche le nostre fonti accennano a solu-

zione, a proposito del possesso di fondi rustici. Il possesso di 

un fondo non si mantiene dal con lo insistervi conti-

a verne ad istante la 

era del la per non dire 

urtava direttamente contro il comune possesso dei saltus 

hiberni e dei saZtu8 aesUvi Il concetto del possesso 

conserviamo (è la vera in una frase delle 

ultime costituzioni imperiali: omnia ~lt dominum che è 

dire come il UfODrI€ìtano suoI 

alle cose in , trattarle secondo la loro desti-

nazione modo che possa riconoscere in 

trattamento altrettanti atti di possesso. È ciò che .1HERING 

efficacemente «visibilità del possesso ». i covoni 

(1) Il possessore non ne perdeva il possesso per ciò che se ne allontanava 

a vicenda per far pascolare le greggi or neg'li uni ed or negli altri. 
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non custoditi, sebbene posti in aperta campagna" le greggi pa

che così 

per la stessa 

fatto cha non lo 

restano in nostro possesso, tutti 

comunemente vengono trattate tali cose. Kè si 

il possesso di un fondo rustico per il 

di cOl!tinuo. 

le fonti pongono il caso finiti i lavori 

di una data stagione, il fondo goglia restare per un certo 

senza custodia, e che durante questo tempo altri vi si 

stabilisca. E decidono che il possessore, ritornando, possa scac-

con la violenza senza rendersi di spo-

egli non fa che respingere con la violenza chi vuoI 

possesso che, pure, ha continuato ad avere. Se così 

e si l'atto illegale deII'avvers!l,rio si 

in uno stato di fatto dal diritto. 

questa lunga digressiow>, torniamo alla nostra materia. 

ULPI.A.NO 195 D. 16 al § 2, così prosegue: Familiae 

refertur et adcorporis cuiusdam significationem, quod 

a tutta 

ipsorum aut communi universae cognation'is con-

il termine si per 

collettività, che è tenuta unita o dal diritto 
a clèlJscun come o dal diritto 

la VUllIn,'J',['tu. 

che in Homa 
Si noti che ULPI.ANO adopera 

denota 

è una collet-ad 

tutta 

si fa 
essa è la base della agnazione; 

esser vera o Si noti 
c01nmuni è 

non sono disiecta rmem-

anch' essi una collettività. Il che 

dicevamo che 
costituiva anch' essa in 

entro la cerchia più ampia della gens, 
mi-



Patria potestas. 

§ 119. 

La pat1'ia pote8tas costituisce il centro della falnilia ùtre 

sia iUl"e come istituto attuale, e come vincolo 

passato: del quale, però, resta la traccia ed il ricordo. La patria 

potestas è considerata dai Romani come un istituto a loro par

ticolare, ed è nel loro diritto positivo come qualche 

cosa di 

GAI. I, 55: Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos 

civium Romano-iustis 

rum est: enÌm nulli aUi sunt 

nos habemus. Idque divus clla_ 

de his snis 

prae-

sivo 

in cui si fatto noto il defunto 

a di 

persone Cltta~[1lI!arLZa romana per sè 

e per i loro 

dono che presso 
, i Galati cre-

Dalla maniera in cui si 

ma; e certamente non 

altd nulla 

stiano sotto la 'fJUUj:-J(;();:-J dei .. 'nlniT""" 

GAIO, 

fosse 

se essa esisteva presso 

romana. Non 
stato attuale della IJV'vUO<V. in dubbio la esistenza 

esclusivo dato 
della vita 

che l'organizzazione di abbia assunto forme 

6, 
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presso i vari Del resto anche da scrittori romani 

stata fatta tale constatazione; e Giulio Cesare 

accenna 

traUi 

componeva. 

cosa di simile presso Galli. 

§ 120. 

romana por

del gruppo 

tutto si risente antico carattere sovrano 

La 

in 

concetto 

che la locuzione 

della 

cammino e mutamenti! Già la 

codificazione di iI no-

nella (l'lJIUUcUXJ 

non adatto ormai 

concetto romano, è tanto radicato il carattere po

che il vincolo del sangue, per resta in 

così dette 

della DIONIGI DI ALI-

Homulns omnem in fi-

toto si ve eum carcere 

(1) Si può dire che attualmente la patria potestà consista esclusivamente in 

diritto di tutela spettante al padre nell'interesse del figlio minorenne. 

superfluo ricordare che la ricostituzione q ueste pretese lèggi della 

re, è 0llen" compiuta dai modG1'ni (in specla,] modo dal DmKsEN) 

base di notizie tramandate ci da Dionigi 

etc. 
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includere, sive verberare, sive vinctum ad opera rustica detinere, 

sive occidere veneto ... Et,iam vendere filium permisit patri; ... 

quin etiam hoc concessit patri, ut usque ad tertiam venditionem 

per filium adquireret; ... post tertiam vero venditionem libera

batur filius a patre (trad.). 

DIONIGI adunque attribuisce a Romolo la concessione della pot-

6stas ai padri sui figli, e la tratteggia così: essa durava per 

tutta la vita; ed il padre era libero di incarcerare il figlio, di 

bastonarlo, di legar]o e adibirlo ad opere rurali, di ucciderlo. 

Romolo gli diede anche il diritto di venderlo: chè anzi il figlio, 

fino alla terza vendita di lui, acquistava sempre al e da 

queRto si liberava soltanto dopo la terza vendita. Si può dire 

che passo di DIONIGI costituisca il centrale di tutte 

VV"''''VV.HOA.UV della p. p. 

due espressioni omnis potestas e toto vitae te1npm"e accennano di 

alle due caratteristiche di essa: P e 

la durata per tutta la caratteristiche che si sono conser-

vate anche nel diritto giustinianeo. Nella si riflette emi-

nentemente l'indole di quanto alla se-

basta ricordare che la p. p. non cessa per il e che 

solo per morte, per V ...... '--'-... lHCU, o per punizione essa può venir meno. 

1V(a a sconfinato che hanno sui 

figli, si accenna - anche da giuristi ius vitae et 

necis come ultima e recisa 

non di sorta al suo """1">"""'"'' 
e limiti contro lo ius vitae et necis 

del neppure sotto fare astra-

zione dalla che il occupa nel 

gruppo familiare se in lui si accentra 

non è detto con ciò che al 

è 

a consultare un con-

mandare morte il pro-

certamente sotto la Pu.'J'fJ .... VUI 
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censura e, nei primi tempi) anche sotto quella religiosa. E que

sti limiti imposti dalla consuetudine in po

sono i più forti ed i più rispettati. 

§ 121. 

Lo ius vitae et nec'Ìs porta necessariamente la conseguenza che 

il può punire meno duramente tutti quegli atti del figlio 

che non raggiungono la gravità di una pena capitale; per una 

scala digradante si arriva, quindi, fino alla modica castigatio. Lo 

vitae et necis è ancora ricordato da P APINIANO (Collatio, 4, 

8, e senza dubbio fu tenuto fermo, ma solo di nome, fino ai 

di GIUSTINIANO. Ma da era un nome senza 
della s'era manifestata 

una reazione contro l'eccessiva severità dei padri; e gli Impera-

non fecero che secondare successivamente le tendenze più 

miti del popolo. Un rescritto di Adriano ingiungeva l'emancipa

zione del figlio che il padre avesse sottoposto a gravi sevizie; e 

di Giustiniano non in sostanza, al padre che la 

ed il diritto di denunciare al il 

per farlo punire. 

stesso passo di DIONIGI il di vendita come 

faciente parte della potestas paterna. È un diritto questo, che fa

eilmente si spiega risalendo alle condizioni della eco-

familiare. Noi abbiamo detto che le condizioni del 

entro l'antica cerchia della erano molto simili a 

schiavo: l'uno 

in mani del 

'IJU,~tll'i,~UI5 sul 

dalla donna 

e l'altro erano strumenti di lavoro e di ac

aveva avuto ",,,,,,,,,rl,' 

o 

al 

non era ehe il frutto di una cosa 

'Uv.uu.uv. Abbiamo anche accennato in altra occasione ai 

che la pa-

in aver a 

titolo di servitù entro la cerchia della propria gens, e abbiamo visto 
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come impossibilità in la conseguenza 

che soltanto la vendita t1'an8 Tiberimdava 

Entro la gens, la vendita di un 

in condizione di 1nanci-

condizione veniva meno con la 
ricadeva sotto l'antico 

V'A.V,-,-,,~LL'J", durava toto vita,e 
che DIONIGI attri

buisce a Homolo (e che da altri si dice contenuta nelle XII Ta-

per la terza vendita il restava libero 

dalla p. se 

mana, 'n',~tV~"JV 

tradizione 

costituisse 

così 

Il carat

consiste 

consuetudine e nella vita 1'0-

volle mettere fine alla con

era nella coscienza di 

dei e 

tesi e l'altra non fanno che confermare la remotissima VL';;;;'J.J.HJ sua. 

di velnaJta. 

costruzione di 

riarnente era una vendita vera e 

lm.De:rUtle non 

tempo di OOSTAN1'INO 
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4. che il padre possa 

miseria (1), il 

stato in uso pI'e~so i 

in caso di. 

ora IJW'~"'UI)V. Occorre qui ricordare che nello antico diritto vi 

un presupposto alla massima « pater is est quem iustae nup-

tiae demonstrant»; consisteva nel fatto che 
ossia avesse voluto acco-

porgeva appena nato. 

che in la dazione del nome entro 

ben distinta la mancata ,'?1DWP1n1~O 

suppone avvenuta la 

neonato. 

DIONIGI riferisce che Romolo avrebbe 

antico diritto di eSl)mnZ~!OIJle 

possesso, e 

nove g'iorni dalla 

te-

limitazioni 

nascita. Nondimeno la mostruosa, per una 

uccidersi innnediatamente altri· 

liberare la cittadinanza 

si riscontra soltanto in 
,i stato di Si ch e,,,,,,,t-n 

cioè 

Forse la restrizione: p1'opter nimiam pCinpel'tatmn cgcstate1nque ViCtU8 caUBa 

dovuta, a, GIUSTINIANO \ vedi BONFANTE, Il ins l'cndendi del patc1j'amilias, negli 

Studi giln'idioi in' vn01'e di C. Fadda, I p. 113). 
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si trattasse di norme appartenenti al diritto pontificaI e , e che 

esse fossero rivolte alla tutela della prole tenera. Ma bisogna 

tener presente che in questo periodo primitivo le norme deri· 

vanti dal non si , per la loro da quelle 

dello ilfts; e che, quindi, se limitazioni di t/al sorta sono D>:5.l,O VA, IJV; 

esse debbono avere avuto una sanzione, qualunque possa essere 

o giuridica o religiosa. DIONIGI attesta che s'incorreva 

nella pena della confisca di una metà del patrimonio; ma ciò non 

depone in modo decisivo per il carattere giuridico della sanzione, 

perchè in quel periodo non esisteva una cassa dello 

Stato, e le pene pecuniarie solevano andare a beneficio del te

soro pontificale. (Si ricordi che al tempo delle legis actiones, la 

surwma sacramenti nella l. a. veniya nelle 

mani dei ed era trat-

tenuta a vantaggio della cassa pontificale). 

Il diritto di soltanto in 

nella pratica della vita la sua applicazione fu ben presto abo-

lita di fatto. Esso ritorna con ed è quasi 

di una fase di UejgT2LuaJZHme attraversata sotto 1'influenza pro-

vinciale e la nres~:none 

scatto mediante il pagamento di un prezzo competente. 

alla 

come la 

adversu8 

rem; 

ritto 

§ 123. 

è un diritto che fronte 

ad esclusione di 

un diritto di carattere che si QOi,YU.'-)W 

e che come tale viene tutelato con un' actio in 

sopra un 

a.in Te1n denota 

azione costituita a difesa di diritti assoluti che 

essere in sono, oltre diritti 

anche i diritti di stato o di e i diritti di Le 

in rerrn per cui si pretende il riconoscimento di uno stato o 
diritto di capacità si dicono pregiudizialirm'n· 

perchè tali diritti sono il presupposto subbiettivo di al-

diritti ed eventualmente di altri giudizii. Se dunque un figlio 

è detenuto da una terza persona, sia che, pretenda, o non questa 

la lJOtestits su di lui, il padre ha diritto di intentare una in 

1'em actio a tutela della propria potestà. 
diritto di agire per mezzo della 1)indicatio, che è il nome 

delle aa. in 'rem, è confermato dalle nostre fonti. 

GAI. I, 134: Praeterea parentes, liberis in adoptionem datis, 

eos habere desinunt. Et in fiUo quidem, si in adop

tionem datur, tres mancipationes et duae intereedentes manu-

IDissiones fiunt, ac fieri solent , cum ita eum de 

dimittit sui iuris efficiatur. Deinde aut re-, 
, et ab eo is qui adoptat vindicat apnd praetorem 

suum esse, et ilIo contra non vindicante a praetore vin

dicanti filius addicitur: aut non remancipatur patri, sed ab eo 

vindicat is qui adoptat apud quem in tertia mancipatione est. 

Gaio espone i vari modi coi si procedere all' ado-

zione. Premette che il padre perde la sui che ha 

dato in adozione. Quindi prosegue: anche pel figlio, se lo si dà in 
m~m(npaZlOln e due manumissioni inter-

come quando il potestas per 

sui iuris. Ma o lo si mancipa nuovamente al pa-

rivendica chi lo affermando innanzi 

caso, non facendo il vero 

'l lo attribuisce all' adot-"uu,-"J """ 1 

l'ha oppure non lo si di nuovo 

ma 1'adottante lo rivendica da colui presso il 

per la terza 
si scorge, l'ultimo questo UV~JUUlHVJLU)V di 

consiste in una finta rivendica, una iure 

Come nella iniuire l'adottante 

si recano dinnanzi al il rivendica il 

sul figlio con la formula «filium meum esse» e, non oppo-
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nendosi il vero padre, questo tinto processo termina con Pattri-

buzione del figlio fatta dal e quindi in all'adot-

tante. Trattasi è vero, di una finta ma non la si 

potrebbe se non vi fosse la tJVIJ>J.LVLLUJU) 

abbiamo una riconferrna di que-
sto diritto di rivendica anche nella codificazione giustinianea: 

Fr. 6. L 1, 2 - ULPIANUS 1. 16 ad eiUctum. 

Per hanc autem actionem liberae quae sunt iuris no-

stri, ut puta liberi sunt in potm;tate. non petuntur: petuntur 

igitur aut interdictis aut 
et ita : nisi forte, 
adiecta causa 

« in poteE,ta 
ita «filium suum» vel 

ex iure Romano », videtur mihi et 
sentire recte eum 

vindicare posse. 

via 

ait enim adiecta causa 

'vendicano lc persone libere che 

p, es. i che cadono sotto la tJVUOi:HJi:tJ: essi si rec]a-
o di pre-

toria. suo 37° libro. A meno egli 

rivendichi indicando la causa; se uno 

suo «in sua secondo il diritto 
romano » a me 

riconoscere 

che 

l'esistenza dell'azione 

pare dalle aflermazioni 

che sia diaceordo nel 

rivendica, 

ULPIANO nega soltanto che si 

(l) pretore che doveva statuire sulle questioni di libertà e di 111(\'onni1-<'> 

dai tempi dei Severi, fn de liberalibu8 causis. 

(2) « iure Homano »dice testo giustinianeo; ma poichè la terminolo-

gia classica era: « inre Quiritium» riteniamo che la modificazione debba at

tribuirsi ai compilatori giustinianei, com'è certo di essi l'espressione ex lege 
l-JU.'" "".(Mn inveee di ex hac QuirUium.. 

« 

della stessa rivendica ehe 

delle cose 

tratta di 

in generale vien proposta per 

la 

risaltare 

individuo 

e del vuole 

una rivendica "'tJ'V'L'J.UJA'V. 

di 

raffermazione che si 
alla nostra Dotm;ta 

vien dato un carattere speciale 

a paro con gli a tutelare la 

le persone libere. A osserviamo 

interdetti de liberis exhibendis et soltanto 

ai suoi figli per reelamare di fronte ai terzi la 

Un terzo estraneo dell' inter-
libm·o exhibendo e 

chiedere l'esibizione 

proporre la vindicatio non solo contro i 

ma contro lo stesso se questi nega di essere sotto 

di lui. Così richiedere contro il figlio Fin-

che, in tale 

124, 

801· 

l'i con-

con· 
della Th'}l",C,SlC,:1 geI1eTl:lJ1e SPt;tt::tnt;e al capo 

immutato di cose, 
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gradatamente, con l'attutirsi delle antiche asprezze dei costumi, 

e col riconoscimento progressivo della personalità del figlio, an

che al padre di famiglia venne addossato qualche obbligo di fronte 

ai propri figli. Primo fra tutti l'obbligo di alimentarli.· Si noti, 

però, che nel figlio il diritto alimenti è condizionato alla 

s~tsceptio paterna, della quale abbiamo anteriormente trattato 

Altra ragione data nel diritto ultimo al , e specialmente 

alla figlia, di fronte al padre, è quella per ottenere da lui una 

donazione per collocarsi in matrimonio - se trattasi di figlio - , 

o per conseguire la dote - se trattasi di - Una recente 

costituzione dice appunto che qui si tratta di un do-

vere paterno est officiu1n). 

lVfa, tolti 
sta sempre un diritto 
tere individualizza il tipo della patria ""tJ'-'~H)<U 

diritto di sebbene 

re-

carat

periodi 

come accennammo - l'istituto mostri una tendenza nel 

senso di una protezione dell'interesse dei figli. Tendenza che è 

divenuta realtà nel nostro diritto per il la 

potestà costituisce uno di quei diritti che hanno essenzialmente 

il carattere di dovere: onde all'antico nome con mag-

fondamento sostituire di tutela 

§ 125, 

Resta a studiarsi abbia il se la 
lo investe e lo a modo da farlo ap-

come un'entità trascurabile ed 

(l) Occorre tener oen distinta h 8wweptio dalla p1'ofe88lo libe1'OT1I1n. Que:;ta, 

che ES sorta nei primi tempi dell'Impero, consiste ne11'ollbligo imposto al capo 

di famiglia di denunziare (p1'ojiteri) la nascita del figlio ai pubblici uffici de

stinati a ciò, Corrisponde quindi nostro obbligo di denuncia allo Stato civile. 

(2) Ciò è avvenuto :riguardo deÌ genitori che hanno riconosciuto i :figli 

naturali; essi (giusta 1'art. 184 C, Civ.) hanno la tutela legale dei :figli du

rante la minore età. 
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economica della romana. Ed è certo che in 

tutto per la 

riconosciuta ai 

centurie con carattere 

militare non appena avessero 

di diritto 

nel 

la 

e l'ammissione dei figli 

diciassette 

è indiscussa di-

dovuti alla carica. 

cessò di essere diritto nell'interesse 

ebbe il carattere di un istituto di Ìu-

concesso. 
FADDA. - Diritto delle persone. 

in altri 

furono 

12 



Questo cont.rast.o fra la capacità di dirit.t.o pubblico ed il non 

riconoscimento, o l'incompleto della di 

diritto privato ai di famiglia, spicca evidente solo che si 

considerino elementi di cui si compone ed i li-

miti nei costoro ne 

§ 126, 

Cominciamo dal conubiu'ìn. Il di lUJJlUj;.U.<(J 

contrarre matrimonio nei neppure 

senza il consenso del pater farmilias, 

soltanto è e di del si fa 
tamente a meno. Solo tardi il consenso di venta elemento 

ma certo è che fu sempre richiesto E la .LWj;;'!.\J'!.!.U 

è questa, che col della moglie in nwnu,rm e con la 

nascita della si creano nuove persone che possono diven-

tare eredi necessarii del 

evidentemente gravare sul 

della cerchia di successione. 

ha concbiuso un matrimonio 

la rmanus sulla donna J? E 

sono nati dei a lui od al 

et in nuru 

est, 

» 

Ma in 

(1) La nostra legge,come è noto (Cod, civ. art. 63), pone obbligo 

eonsenso dei genitori l entro certi limiti di età, che per :figlia COl:um,d.OlW 

con la maggior età, c per il figlio con i venticinque anni. 
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GAIO continua qui l'esposizione del dirit.to relatiYo heredes 

sui, a ver affermato nel § che il pretore COllCE~ae 

a costoro il beneficium abstinendi per evitare che i creditori ini

ziino la vendita nel nome dei figli, soggiunge ora che quest.o 
st.esso beneficio alla del 

essa si trova nella st.essa posizione di una figlia) ed alla 

nuora, che trovasi nella manU8 del figlio, perchè costei è nella stessa 

FVh~~U,LV.u.U di una nipote, Il aàunque parifica ai figli e 

la moglie, e rispettivamente la nuora, che trovansi in 'Inanu 

del patm" la e del filius la seconda. 

E' recisa l'affermazione che la èin manu di 

quindi non può esservi dubbio che al filius familias che 
contratto matrimonio CUl'n maml, e non al spetti 

manus, Di ciò esamineremo le 

limitiamo a constatare che lo 

heredes 
redandi. Sui autem heredes sunt 

seguito i per ora ci 

viel1 dato da 

sunt vel exhe-
quos in habe-

mus, tam naturales 

manu 
item uxor, quae in manu 

hanno in 
sono heredes 

tanto naturali 

nUttrlm.Oll.lO: secondo la natura delle 

e che 

o la nuora, che è nella manU8 del 
notjestj:1 del testatol'e. 

habemus. 

si trovano nella imme

il 

durante il 

debbono essere 

che si 

nati da 

:1 sua volta 

in 

le fonti dànno 
a dubbio che cercheremo di eliminare 

alI'esame diretto di esse. 

Fr, 50, 4. L 21 ad Sabinum, 
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ad 

etiam in est. 

Per 
in genere, si ritiene che colui il 

del abbia a sua volta in 

Da 

'l'io si 

dal 
la sua ~-'ATa,jTO 

che essa non è 

di 

non è informato a 

per il 

che lo 

per 

il 

con la 

nfflJeStaìje iiliulll hahere 

e le cariche 

nel1' atto 

tal 

181 -

diritto viene dato al che ha la in quindi 

l'uccisione non a diritto esser 

compreso Pascendente LLU..LLL'.I'-U<uv'v, U/m/tl/(;a~. Dun-

e con L w,,;;. LV.U.V. 

ritenere che uno abbia altra persona sotto la sua 

stesso non è in 

due frammenti offrono difficoltà 

per la recisa affermazione contenuta in fine del fl'. di UL PIANO, 

Ma anche del caso, ri

carattere esclusivamente 

capo di 

concernenti la vita stessa e 

rimaste accentrate nella persona in cui un 

unico e sovrano. 

è investito. il supremo del gruppo. 

del gruppo., 

risiedeva 



182 -

dI'e, che la pe p. venga esercitata da questo per conto di 

e che allo scomparire del genitore il forma l'osta-

colo non al godimento, ma al solo esercizio, della p. p. da parte 

si trovi immediatamente e per 

libero di : ciò è affermato 

in modo non dubbio alla manus; e i casi che 

abbiamo esaminato non porgono una solida base per escludere 

un trattamento della potestas. 

§ 128. 

Altro in relazione al dobbiamo esaminare la 

è il corn'me1'cittm. Abbiamo studiato la defi-

di generale, 

fermato fin del di fa-

dal cOlnmerciurn, Il non era capace 

di nArO,,'A. 'JUfJ'.Ul">~L'JL~ nè far valere in 

Come 

diritto viene aC1UUllstlltiO 

e lo stato delle cose anche nel diritto 

GAL autem nob1s non solum per nosmet 

manu 

habemus: per eos servos in usumfructum habemus: 

item per homines liberos et servos alienos quos bona fide 

demus. de 
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libm' hmno mancipato e il redento dal nemico): così pure 

fatto di quegli schiavi sui quali abbiamo l'usufrutto, e di 

uomini liberi e di quegli schiavi altrui che possediamo in buona 

fede. E in nostra potestà, o gli 

ricevono per via di od per via di tra-

ULLJLV JLlv, o stipulano, od acquistano per qualsiasi causa, si acqui

sta a noi; non infatti, aver nulla di suo quegli stesso che è 

nella nostra potestà. 

§ 129. 

Schiavo e figlio di famiglia sono tutt'una cosa per questo ri

l'esclusione della capacità patrimoniale è completa per 

E per come per l'altro ne deriva l'esclu-

sione della di far valere in giudizio alcun diritto, 

diritti non hanno, Nè alla 

in iure cessio 

forma non 

un diritto 

nel finto processo di rivendica che la in

magistrato, affermare l'esistenza 

lVIa alla capacità di obbligarsi nel figlio di famiglia, 

lo stato delle cose mutò nel diritto classico. Si dubita anzi 

si possa segno 

del cambiamento 

commesso dal 

nel caso di un delitto 

era tenuto o ad assu-

con le 

in schiavitù 

per via di 

uno dei casi in cui si ven-

stessi si informa la respon-

delitto commesso dal servo; cioè il pa

risarcire il danno o altrimenti deve dare a nossa 

trasferendone alI' offeso. Nè basta 

per 

livello 

nossalmente 

recati ad 8Jltri 
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dal suo animale. J}la che a-

nimali e sono trattati 

l'osservazione che per l' a. no.ralis si avesse un 

del , condizionato al non risarcimento da 

Nè regge un altro riflesso che si s1101 fare, sempre in base 

all'azione dedurne 

del 

di 

col fatto 

È noto che 

non appena divenuto s~ti 

a dimostrarsi come mai una 

e 

possono esser tenuti 

tanto 

trasformazione 

attuazione 

in civile 

avesse la not,mnJa 

obbli-

del di 

diritto classico. È 
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costituiva 

che sotto fu 

emanato un senatusconsulto 

denari 
non 

sero avuto 

§ 130. 

Dalla recisa affermazione del fr. 39 secondo ìl il 

tico circa 

fermo 

conseguenze 

veduto essere an

wm~'WI'UJ"', sarà 
po

nna effettiva modifica

ÀL"',',"'Lì.,'L<L~l vel'InCau~LlSl, sotto 

». Il 

economia familiare ad uno strumento di 

A~'~",,",L"~, sarebbe stato lo stesso che 

detrimento al del 
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nascenti ex delicto. Qui i figli di famiglia, 

animali, non solo erano parificati, ma non nep

erano tenuti in 

all'animale; 

pure il o il domino personalmente 

forza del vincolo che li legava al figlio, allo 

in esisteva le~:ralne con 
In:S01nnla. di una c. d. obligaUo !n4·",>~·t-",,< 'r61n, 

padrone, liberarsi con la daUo 

quel legame di potestà o di dominio. 

o il 

noxae, ossia col rompere 

La noxae datio non 

sibilità di agire contro il figlio di 

differiscono fondamentalmente tra 

soluto 

porsi a raffronto con la pos-

sono due che 
loro. Del anche una ra-

ostacolare in modo as

si sarebbe trovata 

sarebbe stato in fa

ponen-

contro di lui e alla esecuzione 

131. 

nostre fonti. 

familias et q uae 

capo di fa-

da chi è 

(1) :il yiene sti-

pulatio che, per una ragione qualunque, non ba efficacia giuridica di fronte 
allo iU8 ùÌvile. 
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che C08:1. Lo e colui che è 1:n 

e la donna in manu non possono 

fronte alla persona in della ma nep-

pure di fronte ad un estraneo. 

second.o tra il 

e le persone a lui 

dal momento che il costituiscono quasi 

un'unica persona, e che non è imaginabile alcun vincolo obbU· 

Q'a1)or1lO se non fra mancherebbe il mezzo 

tanto se si trattasse 

si riferisce alla di 

esclude dalla cerchia delle persone 

di fronte 
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e col 

diritto 

fronte 

anche alla 

servizio nell' DC',,,,,,cnrn. 

essa rimase in 

Poichè era capace di 

esser chiamato in 

avuto 

certo ciò accadeva 

delle actiones. JYIa 

al fr. è detto 

§ 132. 

~",l-'\LV'.~'~ il 
Resta a 

e quindi, per tutto il 

condizione d'inferiorità di 

riconosciuta 

....... FiUmì familias cU'Jn 

in iure cedere alii tutelam. 

actionùi capax non non 

sia stata 

(1) Sì tTatta frammenti, in greca, che facevano 

mentario dei libri di ULPIANO, ad 8abinU11i. Furono ritrovati e copiati in 

monastero del dal de droi! ronwin 

(Girard) p. 578 sgg.; RICCOBONO, sgg. 

(2) L) espressione actionis capax non è molto ehiara per se stesR8, 

appare evidente il suo signifieato. 

18H -

1'1'. XI ad edictu'JìL 

videndum. movet 

dixerit etiam fi1iis familiarum in re 
ficiet nt per eos etiam maioribus subveniatur, 

eorum: nequaquam fuit 

minoribus auxilium 

eniU1 

maioribus. ego autem verissi

mam arbitror sententiam fiHum familias minore m 

restituì posse ex 

sit 
solidum conveniri: fi1ius autem cum 

auxilium si conveniatur. 

§ 133. 

La trattazione di ULPIANO concerne la restitutio in 
ossia rimedio col il rimette nello stato 

di-

de-

venirsi 
si viene in(1uetlCaluen 

Cfr. GIRARD, JJ1an. él. de dl'. T01n. (Trad. it.), p. 1075 sg. 
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anche maggiorenni, ossia padri che li hanno in e a 
non mira il ha promesso il 

non ai maggiorenni. Per mia parte, prosuo aiuto ai 

'JtJUJ.JLVLJl<C di coloro che pensano 

anni possa ottenere la 
sole cause che tornano a suo van-

ad un suo interesse n"unr,~~ 

es. quando egli si sia obbligato (senza avere un 
: ad 

). Che 
se siasi per incarico del 

sempre esser convenuto in solido. Ad ogni modo è certo che il 

convenuto 

§ 134. 

serviamo che il 

zione e che noi diremo 

in mentre dura 

di seredazione 

l' (t, 

os
usato puramente e 

titolo 
suole chiamarsi nova. 

novazione processuale. 

191-

Essa è una conseguenza necessaria del 

mano, che la sentenza sia il frutto 

l'o· 

tario deUe a deciderà il Tutta la nr()celdm'a 

dell'ordo iudiciorum si fonda suna convenzione; onde il concetto 

della, contestatio litis; onde la successiva trasfor-

mazione cone notissime tre formule dei riferita 

da GAIO 180: ante litem contestatam dare debitormn IVn,rH"tprv'1? 

litem contestatam condmnnari oportere, post condemnationem 

iud'icaturn 

A nessuno viene in mente di sostenere la novazione per con

testazione della lite nel nostro diritto. 1\1:a è recisamente da 

escludere un tale effetto anche alla sentenza. Per noi, 

la sentenza non fa che porre in sodo la esistenza del rapport,o 

il su cui cade la sentenza, non solo non vien 

meno, dopo che questa è in ma anzi ha una 

P er il nostro esistenza che ormai è al da 

diritto non dirsi che la sentenza nuove 
parlarSI dell'esi

~!UC~WIU~. a simiglianza del 

che essa 

la sentenza 

nel no

legata colle 

romana. 

de-

ch,done che apra la via alla ~ 

deve por che actio iudicati non è vera azione 

presso di 

anello di 

(1) Cfr. su 

solo la via esecuzione 

immediatamente senz' uopo di un 

serie che affermano la 

A<N.A ... , ........ ,,". dobbiamo ancora esami-

sopra della 1'agione c01n1ne1'GÌale 

dopo lct sentenga eU co n dctllna) nel FILANGIERI) 1898) pago 801 e sgg. 
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edict~t1n, 

flUi, cum quo etiam iudi-

di uno schiavo) al 
costituirsi 

di PAOLO apparranno oscnre a chi non 

romana fra LULLH-'LLV'-F volontario e 

l'amento necessario. 

Il ha allo scopo dì evitare una lite in 

una persona che ha una vertenza con un' propone 

a di rimettersi al 

chi 

tamente necessario che il 

direttamen te 

sgg. (Studi e questioni d,i diritto, L p. 133 sgg.). 

Nè è stret

riferisca ne] 

actio Ùt1'Ù~ 

di I 

§ 

UiLLLV.LLU'-' volontario è il 

coattivo mentre il intervenire in 

siasi il secondo si ha soltanto in materia di cO'rìdictio 

ceTtae cTeditae di condictio e dì con-

stituta e altri casi tassativi. Le due condictiones accen-

nate erano azioni dell' antico diritto aventi per 

una somma determinata di od de-

terminato. Esse nascevano dalla o dal contratto lette-

l'aIe, ossia da forme solenni di 

avevano nella multa della terza 

S' A'-'U,",'H.UV 

munite 

alcuno assume 

FADDA. - Diritto delle persone. 

da 

infrazione alla data 

.l.-'-"'''.L''OUl della condictio ceTtae 

13 
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non si tratta, di un patto in generale, chè - in tale 

anche la data ba,sterebbe a 

si verifica nel caso determinato in cui una 

deve fare affidamento assoluto sul a 

buon andamento delle 

§ 137. 

N eH' editto il ùtrisiurandi e lo ius iurandU1n 

necessaritnn erano contenuti in e distanti. I 

riunirono nel titolo i testi dei com-

mentari riferentisi ai due donde una confusione delle 

due che è durata fino ai recenti. Va dato il me-

rito di aver messo chiaramente in luce le differenze 

che le separano, e di averle ricostruite dalle al DE-

MELIUS ha scritto in un libro per ri-

gore di metodo e per acume critico del DE-

MELIUS porse occasione la riforma dell'Ordinamento di proc. civ. 
de-

di proc. del '79 aveva 

si discuteva se fosse 
libro del DEMELIUS escluse re-

ius iu,rand~{/m necessari'urm è il nostro 

la differenza che noi IJV'''ClL''VllJ'V U.,V'-',,;LiLLV 

Per eccezione 

(1) DEiliELlUS, Schiedse·id und Boweiseid im rihwischen OiviljJl'ocess J 1887. 
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U.'-'ClUl.VUXY delicata il decidere se, o no, convenga mantenere 

nel nostro dirittu. In teoria bene arrivarsi alla 

soluzione , ma in sarà difficile sradicarlo dalle 

abitudini che si sono formate al N oi che per 

meno 

lasciare al 

Il fr. 12. 2. 

rare, e che il suo 

inoltre che col 

di PAOLO 

corre, ancora, 

iurisiurandi 

un al tro caso di 

da non porre a tortura le co-

di ammetterlo o di 

§ 138. 

a'lf,Vl l/l at'ì; soggiunge 

non in 

all'infuori dei due accen-

nati il iU8iurrand~trm in iudicio, che viene 

non lasciano 

necessariu/m: que-

si riferiva ad una ~!J'o'-'.ta;J.~ rubrica 

le 1'editto sulla UI.JH1JLJ.l.V.LH: 

che anche il fr. 12. 2. 24 confer-

a o 

facoltà riferire 

§ 

Haec ita de his quae in 

ex contractu sive ex maleficio earum controversia esset: 

~d eas personas quae in manu sunt ex 



- l~G 

quae in persona fiHorum 

contractibus autem eorum 
in sunt adversus eos quorum in sunt nulla 

sai 

sono in, manu, 

sce al 

fese 

Non v' è 
in 

debiti8 vero eaTum quae in manu 

ex contractn earum , ni8i ab eo 

sint in solidum bona q uae eu& 

subiectae non r,I""'-o"",. veneant. 

persone che 

sono 
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tyUOJ.L/LUJLLU, se si tratta di v' è l'azione nossale contro l'a-
vente diritto su di esse, come v' è contro il 

i delitti schiavi. Se si tratta di 

le persone ma contro le 
con un' acUo 

che esse non siano entrate in manttln 

Sono 

e, ove non eseguano la CO l!1U:1111113J. 

e posseggano 
tyVJUC<lJUIH come per 

di loro con l'ordinario esecutivo del 
contro 

for-
che metterà capo alla ve'nditio bononpln, 

che tutto il 

direttamente contro di esse, come se non fossero 

all' altrui se nuovo avente diritto 
non li sodisfaccia. 

mento liberi della 

Una volta intentata 

§ 

in manru 

anzitutto vanno dedotti debiti eontratti dal 

sarebbe stato 

mai sui ittris, 

verso il 



- 198 

che il sia stato concesso al 

deduzione non ha per-

dicemmo da proposito delle aa. adiecticiae qtta

credito che il 

altri creditori. 

dal com

tanto per cento del ""lnH'" 

dei beni ha promesso fin dal momento 

in cui i l currator bonor1t1n ha 

l'ammontare della somma che 

alla vendita. In effetti, 

creditore è deter-

minato dalla offerta 

Ove tratti si di 

in relazione col 

manchi voce 

dere all'esecuzione 

nio di fatto del 

centro 

contratto 

lictis 

di 

novazione volontaria. 

è stata contratta dal fi-

non 

§ 

creditore in base delitto abbia 

e ne abbia ottenuto la condanna. 
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titolo come da qualunque 

si possa 

Se il ha un vi è sempre la 

esecuzione sul se non ha non resta 

esecuzione sulla persona di lui. 

(1) È ciò che vien affermato nella celebre Dig. 15. 1. 3. 11. la quale 

applica nel caso in esame, col più strettQ rigore logico, il concetto primor

diale romano, che la sentenza è il frutto dell'assoggettamento volontario delle 

a quanto deciderà il giudice, È utile, qnesto proposito seguire le 

successive trasformazioni dell'azione nella procedura civile romana. GAIO (III, 

180) riferisce le tre notissime formule degli antichi; ante litmn contestatant 

daTe debitorenì ovorterei post litellì contestata1n condemna1'Ì oportm'ci post condmn

natwnmIL indicatum face1'e 0p01'tel'c. In altri termini, quando un' azione è pre-

in giudizio, è,: centum (8tichulIl etc.) (laTe opo'l'tel'c: conte-

stata la lite, sorge l'obbligo delle parti di giungere ad una condmnnatio, ossia 

una pronuncia; del giudice in cui si condanni o si assolva; pronunciata la 

è tenuti ad eseguire giudicato, iudicatu'iìì, fa cere Op01'te1'e. 

Tutte queste trasformazioni dell'azione non esistono più nel diritto odierno. 

Oggi il punto iniziale delle procedure è la citazione, il punto terminale è la 

sentenza: con qnesto che gli effetti civili della sentenza risalgono di regola 

della sotto qualun-

forma si manifesti, non ha serio fondamento per il nostro diritto. 1:"a 

lUlllZlLOIlle gÌUll'lsllÌlzlOllale per noi non baEla, per Elulla eon

venzione, ma è indiscutibilmente funzione di Stato. Nello Stato moderno esi

ste una geneTale ragione a soocorso giudiziario, ed appunto l'identità dello scopo 

l'unicità della ragione di tutela fanno sì che dal nelle varie 

forme e nei diversi suoi stadì risulti un tutto unico, nn unico rapporto 

Invece, nello Stato romano primitivo non può concepirsi questo di

ritto dei cittadini ad un intervento dello Stato per la tutela delle loro ra

gioni. L'unica funzione statale primitiva può riassnmersi nella difesa contro 

estranei alla comunità politica; ma entro questa cerchia, le liti fra gentes 

familiae si dirimono originariamente eone trattative o con le armi, e solo 

prosieguo di tempo, stringendosi vieppiù i questi gruppi, l'au-

del capo ottiene checessil10 le contese materiali, e che i litiganti si 

al suo giudizio. Questa lenta evoluzione si rispecchia nell' antico 

procedimento pe1' legis acHones: abbiamo la finzione una zuffa le 

parti innanzi al pretore (che rappresenta la comunione civile), e con la pre

senza òell'oggetto contesa. Il pretore (e ome un. tempo il capo) ordina che 

la contesa, e che venga deposto l'oggetto; indi stabilisce la persona che 
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§ 142, 

d'indole storica si 

una sentenza sul 

è la in 

possa essere lecito al creditore di menomare, ai 

dovrà decidere, Ma nel periodo primitivo erano le stesse parti a scegliere il 

e, sul loro accordo) il capo avrebbe dovuto concederlo, Onde CICE

RONE afferma che i maio'i'es non vollero alcuna condanna, neppure 

se le parti non avessero stabnito chi doveva decidere tra loro. 

del resto anche nel periodo storico le quaestiolles pe1'petuae, o contro

versie penali, non possono funzionare se le parti non abbiano accettato il giu

dice, scegliendolo) per Yla di ricusazioni, nella lista a,pposita. Se si fa ecce

zione per j soli giudizii innanzi al popolo, nei q n ali la comunione non bada 

a eseguire una legge, ma è arbitra sovrana di cendalluare l'autore di ciò che 

le torna, a danno, se si fa questa eccezione -- ripetiamo - è il concetto con

venzionale quello che, per tutto il resto, dà colore e vHa al procedimento ro

mano, Insomma, sempre che lo Stato come tale non è interessato, sempre che 

si della sua legittima, è la convenzione le quella 

che domiua il procedimeuto. Allpena lo Stato ne va di mezzo, il procedi

mento civile assume carattere del tutto differente, per l'accresciuto numero 

dei presidenza ordinata del tribunale, 

Anche la forma cui avveniva la contestatio litis e la sua essenza, confer-

mano concetto convenzionale aeeennato. Sulla, sua forma, anche dopo le 

indagini al riguardo, di 

ha tentato (in chc 

rimettere in onore la opinione antica secondo la quale litis contestau,o 

vrebbe avuto luogo nell'inizio della proeedura in iudicio. Ma secondo la 

nione del KELLER, dimostrata, secondo noi, definitivamente e meglio concre-

tata \VLASSAK e dal LENEI,) la liUs contesto è l'espressione finale del 

corso di volontà necessario per la costituzione della lite. Il ittdicilun è acceptum. 

dal convenuto verso l'attore, la litis cOlltestatio non luogo se non al 

mento in cui il convenuto accetta formula (iudicium) 

dal magistrato. Il giudizio susseguente innanzi al giudice si 

cerchia stabilita dal 

la natura e 

Tntto ciò non ha riscontro nell' odierno procedimento; onde appare per lo 

strana l'applicazione della massima romana: in iudiciis contl'Cihitnr 
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fJU!. "''-'.'-ll«li'U , e 
teoria che in pra

della, lex Poe

tolto al creditore il diritto di uccidere 

in vece, di farlo , 
lnanus iniectio i1tdicati contro il figlio di 

soluzione non se ne hanno. 

antichi scrittori si pronun
del 

come è certo che restava 

avesse contratto un fosse 

condannato. Noi non intendiamo addentrarci in una discus-
per la affer-

- se pure l'esecuzione 

destinata a re8tare un n1tduJn nomen 

processuale strana allo stato 

la si mitighi con un quasi che non la rende ugualmente applì

mentre dice cosa inesatta per il diritto romano). Di 

nostro concetto fondamentale) ehe la, giurisdizionale sia 

neppure all'importanza di un argomento 

il fatto che la nostra citazione e la susseguente risposta del conve

segnino il tema della controversia, e determÌnino i limiti dell' attività 

(~uesto aecordo sul contenuto della lite, non costituisce rapporto co:nù]l'alJ-

è è uno molti rapporti consensuali formati 

dotati di effetti giuridici più o meno ampii ed importanti. Onde 

, per l'impulso del ) ha, negato che si possa 

violazione del così detto qnasÌ-eontratto giudiziale 

d'appello che abbia varcato i limiti della controversia 

litigantL Il giudice del merìto è sovrano nell'interpretare quei li

convincimento, fondato sui fatti, è incensurabile in cassazione. 
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maneva in potestà - senza dubbio doveya tornare utile ottenere 

la condanna del con l'a. 'iudicati per la definitiva fissazione 

dei che che si sarebbero oscurare col trascorrere 

del Uscito dalla il si sarebbe troe 

vato subito di fronte all'alternativa di pagare o di subire l'ese
cuzione, 

§ 143. 

Alla dì convenire il di 

per debiti che ha 

ai 

s. C, Jllacedonianu11'l. 

di contrarre mutui. Già una 

pare, ebbe per occasione il 

oberato da debiti. 

Sulla di Olaudio non si hanno notizie del S, C. 
lVIacedoniano si sa che vietava la concessione dell'azione al cre-

ditore per riavere la somma data a mutuo, Senatoconsulto non 

se stessa con una 

nel mutuatario 

eucezione al convenuto nel caso di 

fosse 

in esame cadesse sotto Se-

risulta sebbene normalmente 

lasci consistere un di debito naturale, in forza del 
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il f. l, divenuto [mi Ì'ttris 

che all'atto del 

sempre validamente per la 

si 

naturale in debit,o civile, Il vero è che 

-'--LUi.V'I.av, e civile resta nel momento in cui il 

è ci yile fin da 

di-

suo, 

L'efficacia del S, C. 

GnTSTINIA..NO, 

indirettamente o 

è durata fino all' epoca di 

Nel intermedio essa andò sempre 
le idee sociali non erano favorevoli al che ne 
il sostrato. il diritto commerciale dovette pre-

da esso in modo assoluto. Nel diritto moderno non se 

di con-

somma, Ì1J forma di usu-

Ma le fonti dichiarano 

caso esaminare se nei 

il mutuo, 

§ 

attivamente 1e-

d'altra lo svol-

alla 
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se trattasi di 

ed è 
nOll1e~;tà. nAh,..-,rI" sussistere anche nel 

Fr, 3. 5, 5. - ULPIANUS - libro 2. de conwulis. 

Hem divus Pius a vus quoque maternus alere 

Nei nQ''<Cl,"\"'€.,,ti "'·"YOV""U~~rJ,ur<,"-.j'''H'''H' del fr. cito ULPIANO 

alimenti 

ma anche alla 

reconsulto conferma 

ai 

interveniva senz' altro il ma-

§ 

la donatio 

segno ai in occasione del matrimonio. 
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Fr.23. 19.-MARCIANUS lib1'O 16 (6~) institutionttt1n. 

in ìJotesta1je 

Antonini, 
in matrimonium colloeare 

condicionem non 

Secondo MARCIANO 

Giulia 
intervenire per 

Iuliae 
ducere uxores veI nubere, 'leI 

constitutione di vorum Severi et 

videtur et 

di 

!JVUVC"JH e senza 

per cercare un buon 
A~'nn'\RS,101tle. « ex constitutione di vorum Se-

veri et Antonini » si riferisca a,lla costrizione a dotare od anche 

alle altre Ma alcuna difficoltà aID-

mettere che la divieto dai 

e che la costituzione 

§ 

pure eccezionale 

rella 
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nulla contenessero in 

venuta a fissare la nonna 
era per

dovesse 
in modo per i 

tirsi lesa da questo 

a suo libito dei beni 

capo ad una 
L' aclio vera e 

sterna 

tese 

sione. 

(1) Si 

in cui la coscienza cominciò a sen
diritto del di 

osservasse le norme volute per la 

il tribunale dei centumviri stesso 

delle base alla, proce-
cominciò a considerar nulli tali 

di finzione d'insania nel testatore. 

anche del si-

innanzi ai i>D."n1-1n-n1 

pre
dì succes-

la madre non succedeva loro se non 

mancanza di ogHi parente civile) o come 
agnata sOl'oris loco, nel caso di matrimou io CII1lì maltu; 

in cui sia 

non v'è 

min i strati vo. 
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a favore di una 

si tratta 

~ 147. 

Finora non abbiamo visto delle 

alla del di in contro altre per-

sone: infatti i casi esaminati non si riferiscono pro-

cedimento 

Ma le fonti l' enumerazione di alcuni casi in 

viene concessa al 

il caso dell' acUo iniuriar~(/Jn 

stesso sia stato vittima 

d' al 
.nAI'n1<~i>D. anche lui nella persona 

tutelare ad un il diritto 

tuttavia un editto del conservatoci nel 

Fr. 47. lO. 17, 

Ait 

esse dicetur et 

suona così: « Se 

testà sia 

sull' A.<A'''''~C~H~V~ nè esisterà un che possa 

le circostanze di 
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vede tenendo il testo di 
deve intendersi concessa al 

in suo nome, ma in nome del il 
ci appare come sostituito al 

che 

vi eS'Ool~to lo stesso 
caso, e viene reclsamente affermato che il ba la 
azione nomine, 

fr, 44. 7, 9, - libro 9, Sabin'llm. 

:PiIius familias suo nomine nuUam actionem nisi iniu
COJlnnllO(lalil. ut J ulia-riarum et vi aut cIam et et 

nus 

PAOLO di 

alla 

, 
intentando l'a. ini'lwiaTum 

tante del 

§ 

mezzo 

non 1m a,lenna azione in 

inÌ'll1"ùtru1U , interdicturn 

uuIJV"'J.L,V e di commodato. "Y.L"'.);:lIJ('~ 

essendo 
darne a sua. volta. 

passo (li PAOLO ~ Sf\condo noi 

- 209 ~ 

verosimile è 

abbia 
che in origine, in base aH' editto, il 

in nome del in quei casi 
ma che in seguito il sentimento sociale si sia fortemente pro-

nunciato nel senso che in un'azione come eminentemente 

avesse libertà 

campo del novatore anche in 

con autorità il nuovo indirizzo, 

costretti ad ammettere una evoluzione; non solo, 

ma si deve anche riconoscere che evoluzione si è verifi-
cata in occasione e come una interpretazione 
di esso. Il in cui deve essersi affermato per la volta 

il nuovo indirizzo crediamo possa rintracciarsi nella lex Oornel'ia 

che volle attri-

direttamente la personalità 

faceva f\ la essa 

autonoma del 

dubbio, 

nel diritto non veniva 

l'editto stesso aveva riconosciuto la ca-

furono concesse al 

limitazione, 

a. sebbene entro de-
porse il fondamento sufficiente al-

a proporre azioni f!~11''()/11(''f!'' nomine. 

da 

deter-

a pena 

frammentaria del 

processo evolutivo nei 

(1) Questa legge dei tempi di Silla, separò dalle altre ingiurie le per

cosse e la yiolazione di domicilio per farne dei delitti puhhlici, pl'obahilmente 

deferiti ad una quaestio pe~'Pet1ta. 
FADDA. - Diritto delle persone. 
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biamo 
di 
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§ 150. 

, a conforto di ab-

fr. 43.24. 13 1, 2, - l. 71. ad edictum. 

Labeo si fiUo prohibente opus factum sit, et te ha-

bere intel'dictum, ac si te opus factum et filium 
tuum nihilo minus.-Idem ait advel'sus filium iO;JlllLlla0. in re pe-

neminem clam videri fecÌsse: namque, si scit eum fi1ium 

familias esse, non videtur eius celandi quem certus 
est nullam secum actionem ha bere . 

Il frammento in eS3,me si riferisce alla trattazione sull' inter-

un' opera od un mutarnento 
nocivo in confondersi con l'interd. 
un de vi che si è una deiezione dal pos-

coll' ù~t. de clandestina che 
occu-pa~ZlOlne fatta di rimedi 

interdetti posses-

Come il l'ha il 

~ 211 

stesso LABEONE al 

possa avere di nascosta al-

certezza che il figlio di famiglia non ha 

azione contro di lui. 

A 

tradice 

responso di 

cod. 

§ 151. 

riferitoci da con-

ULPIANO stesso. 

ad edictu'J'i't. 

filio familias colono 

il ci informa che SABINO riteneva compe-

tere l' inte'rd. q. vi aut clarn al di colono 

si trattasse di abbattimento di alberi operato con la violenza o 

clandestinamente. Risulta che vien concesso nomine 

al che ha fondo rustico, 

contenuti nella 

tutto il fr. 

ULPIANO trattava 

settimo del 

ù"i'ut'ùte: or per-
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cbè in stesso libro avrebbe parlato de1l' interdictum quod 
'vi aut clam se non per affermare - come fa - che anche a l'i. 

di interdetto vale la ragione che la con-
cessione dell' a. al di 

ayer detto aTì~u'~a8 anche 
t'i a~lt clam. 

alla 

affermazioni e 

brare che esista 

fra,mmento col1ima perfi:~ttarrlertte 

come 
col fr. 9 

tU;lf}U~:n'l e l'interd. q. vi aut cla,1ft. 

§ 152. 

nt€lrpl~et~:tzi<me del fr. § 1, 
e al 

vietato l'o-

vien detto che figlio 

fu combattuta da molti autori, 

""L';;;'VLll'OJL!I.iU in 

'interd. q. 1Ji aut. clam. Al che fu 
deH' unico 

che non è necessario 
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supporre 
cessione 
il divieto dal 

lVIa l'est,a sempre a ~mlBl:tal'i::'l 

cessione al 

la con-

LABEONE negasse la con

della clandestinità. E 

ricordare che presso i non si rintrac-

cia un concetto unico della clandestinità" Un concetto an-
e anche rigoroso, non scorge la clandestinità se 

non in queg'li atti che vengono nascostamente per il 

timore di un'azione Un concetto e 
ritiene che si abhja clandestinità tutte le volte che 

nascostamente di 

soltanto con le vie di 

di fatto. LABEONE 

pensa che anche 

per 1'evoluzione ac

ad esser attore 

concetto stesso di clan desti

che fu accordata al 

venisse dato anche q. 
trovata inclusa nella 

del 

azioni siano state accordate per 
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dar modo al di reagire contro il della sua per-

sonalità lesa dalI' rifiuto di restituire quanto aveva 

dato o in commodato. anche que-

ste tal punto dì un fondo comune con l'a, iniu-
riaru'ìn. 

noi osservare una la]~'g:I1e2~Za sempre crescente 
nei crited di concessione 
È interessante in 

fr. 

al 

il seguente passo. 

Ubro 23 ad edict~trrt. 

noxa, ex qua 

di azioni. 

actio compe-
~"vVU.u''-H' ei si non Bit 

nam et, Iuliano si filius familias 
val studiorum aberit erit et vel furtnm vel 

misit. nnde ego semper 

sed ex contractu 

didit 

(1) Vel iniuriarn ìns. MOMMSEN. 

sit: posRe enm utili ag'ere, ne 
sint malefici a , vene 

is Com· 
l'es non ex maleficio ve. 

ntili fnrte 

Qui alcuni aggiungono: «od una ingiuria». L'inserzione è accolta 
che dal MOl\lM8E.:\. Ma non possiamo approvarla 

come è stato già os-
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irndici1//tn, ad evitare che, mentre si 

il 

il denaro dato a mutuo, 
egli sia in Roma 

tivo intenda 

miseria in Roma in attesa del 

per il sostentamento. 

senatore che ha 

riveste non farà 

passo, 

contratti. lt la 

§ 154. 

anzi tutto una 

di 

la concessione 

io ho sem

ma da con· 

come ad esem

U"A".u.",."'v'~~ nel clliedere 

ed 

delitti ai 

in certi casi determinati ancbe di fronte debitore in 

casi non è del 

servato, ed è affermato nelle 

qualunque ostacolo che 

e indipendentemente dall'esistenza o meno di un pl'ocurator 

aggiunta non è suffr1tgata dall'autorità 1tlcun maLllOSeITLl,O. 

(1) EISI~LE (R'i!v. pm' la· fonda%. Savigny) ,16) 

sti motivi dell'assenza paterna. Ad ogni mollo, si 1Jl'1:lili~eire'HJe 

lazion8 eSIJlìcativa, che non toeca affatto la sostanza del passo. 
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di nel 
aveva accennato ! V'è 

vel alia 'iusta ex causa agat che co

dal momento che la frode fOfma 
il presupposto della concessione di azioni al di fa-

causa è iusta in quanto si tratta di 
la frode. 

senza 

l\la tutto iI periodo che va dalle 
ae;/}m?lt1'J/m, repe-

iens ..... alle 
vel alia iusta ex causa appare sospet.to 

anche per altre di sostanza e di forma. 
di forma si l'uso dei tre 

costruzione affine alla gre

Tre sono le azioni citate 
l' 

l'a. è compresa fra 
in PAOLO 7, 9) che 

che si dànno al f. l. senza Ii-
mitazioni di sorta. 

da banda l'a, 

tre 
dallo 

Fazione 
e 

si segue la solita 

essa non è nel-

esclu

delle 
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l l'autorità interviene a tutela dell' ordine va, per a 

bUco sarà stato il ad intromettersi per aHOnìJlUlal,'e 

il gl'a ve danno da eui era minacciato ii 

Sebbene alcuni affermino il per noi non v'è dubbio 

che nelle di versi a tutela 
di-

versità"? Orediamo 

guere due diverse. ricorrer si 

dicÙiTn extifaord:inarium come celere per 

venire in soccorso del fu 

l'evoluzione dell'editto 

dovette concedersi senz'altro l'actio utilis. La 18 cito non 
conferma di evolutivo. Sebbene pos-

la 18 è sempre 

del l. f. ad in 

§ 155. 

di esame un testo formale 

indistintamente acUo 

in è noto che le azioni di 

Ulla fornI ula conce-

P.' lOro" ""n. mentre 

e di com

donde 

re(HlJrOCIO siano 

(1) D. 44.7, In factnm actiones etiam frUi familias possunt exercere. 



non osti a che iI 
mula essere 

nomine. L' 

commodato possono 
punto che 

accordate 

che non 
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e la for-
ha diritto di 

che di 
dal di 

spettano e 
in 

una ma che 
soltanto la menzione di fatti che il deve sta-

bilire se esistano. I fatt,i non mutano per ciò che ne sia 

saliente della sua 

c01nmodati 

È ora caso 

Lo scbiavo 

ch e onde possono essere sta-
del che del secondo. 

§ 

studiare 

le 
vi aut clanz.. 

eil 

è coeva con lo 

noi non pos-

di del 

venivano 

di 
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rig'uardo al si trovano nella identica 

differenza che il ha la 

fa difetto allo schiavo. 

1JeC'JUL/t'W/ft rn'to;reCt;~C~~t~;n è creato dalla .:>" .... v.w. 

concetto delle fonti - non trovasi in 

di padronanza economica 

castrense. Esso trasse 

dal favore con cui furono i militi da coloro che im-

pera vano in Roma. J~a sorte dei 

delle 

mento militare. Pare 

ai soldati di 

dal diritto così che non si 

che caratterizzano il 

scrivere 

sangue: che al testamento del milite si 

massima che esclude la concorrenza, le-

di fa

n servizio: 

sus-

(1) Diremo meglio: esso risponde, sotto un certo aspetto, anche alla termi.

nologia delle fonti. Infatti, a simiglianza della dote, che yien detta ln·o.~eet~~ 

è il padre che l'ha costituita alla in potestà (mentre dICesl 

adventicia J se proviene da chiunque altri) , anche del peculio castrense 

detto che esso si considera come se sia 

tre) se il figlio di famiglia muoia senza testamento. 
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seq uente alla lwnesta ossia 
nelle file 

Il punto centrale di questa 

la di testare accordata 
dine ai beni che lo 

il diritto di n1".,nl'll:.t-<ì 

alla 

diritto di 

non 

I beni che 

di testare 

neppure 

diritto di 

il 

aver servito .LV'L<VJ1.JlUVU 

castrense è ap-

castrense sono tutti 
in occasione del servizio 

dalla milizia. Vi si 

fatte al mUitare nel momento in cui entra in servizio. ricordi 

parenti e amici del soldato usavano '''''''''''''0''1> 

nel Si andò 
ad 
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quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense 

non est. 
Il peculio castrense è formato da ciò che vien donato a co-

t dal' dai 0 1)-lui che assume lo sta o 1: 

pure da ciò che di in oc-

casione del servizio militare e che non 

non avesse militato. ciò che avrebbe 

stato pur non essendo in 

strense. 

non costituisce peculio ca-

Come si scorge, qui esiste ancora un nesso beni 

per il servizio e beni si fa risaltare che la dona-

tio è avvenuta in favore del militia agens. V,U,vi::>IJU nesso, con l'an-

castrense viene 

s'attiene 

gua di un 

mace 1oniano non 

dei mutui 

fr. 6. 1, 

In flUo familias 

del tutto. 

in al 

nelle nostre fonti. Per 

è considerato aUa stre

il Sel1atusconsulto 
di con-

castrense. 

senatus con

sit vel 

senatus consulto locus est: Ilisi forte castrense 

habeat: tunc enim senatus consultum cessabit, 

di tali schiavi. 
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letul' ex quacumque cau~a vel traditum 

filio l'es et 

tolo di diri tto è 

stesso motivo ne 

in base a 

cosa dal 

senz'altro 

o 

ricevente è tale 

ut sine differentia cau

emolumentum fllii 

di .u.<nU"';;;,,'H< 

via di man

senza distinzione 

causa, o ric.eva 

, la cosa stessa e la 

come se fosse stato un 

la persona dello stio 
distinzione di il van-

(1) Il dice: q per traditionem accipiat» ma deve giureconsulto 

~VL.Lqn.H";VLJ. hanno 

alla llla/wipatio, d18 era 

di GIUSTINIANO. 

22:5 

« Duplex ius sustinet ». Tutti 

contrarre anche 

castrense. Per e 
entro tale sfera economica ie fonti dicono che 

manomettere lo schiavo che fa ca-

strense e con ciò ne diventa Si 
n(J;~H~erJ~'H ,- sempre nei limiti di tale sfera -- n""C"""O un rapporto 

indole nel diritto non si va 

in là. 

§ 158. 

si considera 

sempre, 

apre 

sui bona adventicia 

estenderla al 

di 
delle fonti che d-

castrense 

17,1 

familias mì1ites bi 

edictum. 

apnù patrem remansit sine 
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testamento fiIio defuncto, heres non sed tamen he-

l'es is fiet filius fuit. 

Il non è erede del che muore in servizio 

militare senza aver fatto ma è erede di coloro ai 

succeduto il lascia l'eredità 

al marito che è milite. v .... 'v~ • .LL.L,J. fa 

del ca strense. Poi il titolare del muore intestato. 

l'fa 

lias col 

o del figlio 

in ossia per successione e non per diritto di uC)'uUJ.!V. 

succede nella eredità della nuora, e non nel castrense 

intestato. Come si UJiJ'lJnU.LQUuv. fr. 

bona 

autem testamento bic pro hereditate habetur castrense 

stesso concetto del al , i'lu'e 

nè occorre fermarcisi oltre. Interessan-

testamento facto extraneum 

« 

viveva ancora il 
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ad ULPIANO 

istituito erede 
mentre Primus de-

se accettare o e in Pri-

l-UILJH.UlJV all'eredità. Si voleva sapere a chi snet1ta~;se 

castrense. 
- prosegue ULPIANO che il castrense del 

]0 

1)(]~stra(3to », 

si deferisce a titolo 
ha 

}\1a 

affatt,o intorno al 

adesso per la 

distaccato lui. E 

coneesso la libertà allo 

castrense del 
vi veva ancora, la libertà non sof-

avrebbe sofferto se il fosse so-

a :MARCELLO: se il non so-
15 
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ha istituito erede uno schiavo 

schia vo torna ÙtJ"e in 
e diventa erede necessario alla morte di lui. 

a titolo ereditario i 
che fanno avviene 
in modo diverso che per la 

si solo nel momento in cui è certo che non esiste testa-

mentre il castrense ritorna al nel momento 

stesso in viene verifi carRi vacanza. 

§ 

§ 

fu considerato 
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riconoscimento della 

per la classe dei 

per dir , resta invariata 

mentre 

tutti i beni che il 

snaccennati titoli. Molte 

classiche riferentisi 

cristiana 

Rtate iutrodotte 

nel-

di favorire la eOlldizione dei funzionarii e dei 

adventicia. Il 

eredità alle 

§ 

al pa-



possono 

termine bona 

anche la successione '~'~'_'V'~C~'" 

ne abbia, 

da 

frutto », 

chia-

anche dal 

beni 

il 

apre 

ana 

229 

esser 

ormai ca

eccezione 

contfYJn-

cosa 

di fare 
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dimento del sui beni o se non derivi non debba dedursi dal compenso il 

dalle antidw consuetudini francesi sulla noble e in meno per non 

noble era detto il diritto che aveva sovrano il compenso sarà 

di un minore 
ai tribu-

tra,ttava dì due 
tutori dei Hl 1nor1 contributo del loro lavoro all'azienda e che dal 
temente stati allontanati senza compenso. tale 
se non in .Ll"'-""'-'-IVVI.LA .... -'CA-'-"-'-, tenuto conto della 

caso, in cui trattava si di azienda 
avevano dato tutta la loro 

che 

debba ritenersi esistente un' associazione 
pur iniziata dal solo 

collatio il carattere di una comunione, 
non avevano beni cui il rifiuto di compenso ha tutte le aUl)a:eeILze 

§ 

esaminarsi se, 
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sono insieme chiamati. Ed infine è rifiutato 
l'usufrutto al che abbia una condotta In tutti 

casi il non 

dei suoi beni 'inter vivos: 

sporne per testamento, JYIa in 
una VL~UV'-JlW del vincolo che 

non è ancora concesso di di-

divieto non 
i beni avventizii alla nor,mU,H pa-

terna. Piuttosto deve ricolloscersi che la testarmenU man-
care, pur esistendo la 
in fatti la 

te:;ltament'i 

assolutamente 

sui beni avventizii: 

mentre la 

che 

nella di-

ritto comune venne formandosi una consuetudine che ammetteva 

la facoltà di per testamento bona aavelH/tlUHfI 

che la 

volonteì 
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donazione stessa. Ciò in conseguenza di un Se

natoconsulto del 206 dì C. 

Molti frammenti accennano a 

scenza delle donazioni nulle, 

di convale-

libro 12, responSOr'ltl1L 

habuit in donavit 

non 

abbia donato 

P'-I'LVO·VCù. e non le abbia ritolto il 

donationem 

schiavi alla che 

deve ritenersi che ]31 donazione si sia convalidata ex 

Lo stesso fu ritenuto per le donazioni fra coniugi che, 

alla morte. 
§ 

di 

dei 

fino 

veniamo allo studio dei modi in base si costituisce 

matrimonio 

assoluta, Ìnsana

l11e. Onde a torto qualche consesso giudicante ha ritenuto che anche pel no

diritto, come per quello romauo, avvenendo la morte del donante prima 

essa ribadita e riceve COll-

del donatore. Il diritto romano affermò espressamente la 

trasferimento di fatto 

che si vogliano donare, basterà rendere frustranea disposizione 

1054. (Cfr. FADJ)A: La nu,llità delle donazioni fra coniugi. Estr. dal 

11'00'oital. Anno XVIII, fase. V). 



varie definizioni che sono rimaste nena nostra scienza 

come che vengono ritenute a delineare la ti· 

del matrimonio anche nel diritto odierno, Esami· 

definizioni. 

fr. 23. 3,1 - libro 1. 

sunt coniunctio maris et feminae et consortium 

divini et lnunani iuris communicatio. 

l\fatrimonio è la un maschio con una 

il consorzio di tutta divino 

di umano. 

Inst. 9. 1. 

autem sive lllatrimonium est et mulieris coniunc-

che in ULPIANO: 

Ius naturale 

istnd non humani 

ritia censeri. 

di diritto vengono 

docnit: nam 

classificati tra feroci. 

stessa altezza 

FLOREN1'INO 

- 235 

di ULPIANO ricostituirsi nella sua linea 

il diritto naturale è eterno ed immuta-

il che 

eterno e immu-

modo ULPIANO non si mantiene di certo alla 

p ... L"Jt_,(V'_V dene due definizioni di JYfODES1'INO e di 

si fa ricorso al diritto romano per 
al matrimonio di bisogna essere coe-

e non lasciare da banda lo stesso diritto offre in 

materialistico. 

167. 

(1) Si notare, l' del gin-

re(;oJJsulto che pone allo stesso livello, in rapporto al diritto naturale, il ma-

don nizlone delle Istituzioni 

dj FLOln<;NTl~o. Cos1 ha affermate il 

Giustiniano) con dimostrazione che a noi pare inoPl'ugnabile . 

uno 

tolta dalle 

delle Istit. 

.. consuetudo talem se in omnibns exhibere viro, qualis 

sihi est, et e converso. e. 3, CXXVII qu. 2. 
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moralità , delI'indivisibilità del tanto poco 

non si contavano 

numero dei clivorzi 
era da nar12H'Sl. chè ormai anni delle 

secondo il ma secondo 

alla divini et h~tn~ani iurds essa non si 

matrimonio a si accompagnava la 

mts. Poichè in forma di matrimonio la entrava a 

far 

ed in 

la 

del gruppo al 

del 

tanto 

la 

da varii 

di 

di Homolo la 

dei 

gruppo uno solo era il capo, unica unica 

tutti i identici sacra per tutti 

intende la comunione diritto ullUtnO 

noi accostiamo all'antico 

tra il matrimonio e 

circoscrivendola all'antico 

(4) 
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per esso, . 

il vincolo matri

vero che COL UMELLA 

non esservi niente di diviso entro l'àmbito domestico 

noi dobbiamo 

al costume romano, 

veramente romano la, com-

dei , ed è in antitesi 

non conosce 

del matrimonio 

e ne ne Istitu

in 

pensa il 

realtà delle varie 

Forse neH' idea tHosofica dei 

sono defi

del di-

che 

ha prevalso sempre nel diritto italiano. Appunto per

è nolle cOllsnetndini del nostro paese) lloi lo ab biamo 

della pubhlicazione del nnoyo codice civile si fosse 

dena 

sep;uazione il regime 
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§ 

Anche in aU' del vincolo lnatrimoniale noi 

constatare una evoluzione 
benissimo come nel nA'l'lC"'" l'ac-

per compra o il 

lar8i di diritto della 

è 

marito, Ne 

tale 

tibi habeto),> 

possono 

Il diritto 

le cause in mancanza 

della donna, non possa par

fronte al marito. E per ciò non 

un divorzio che non 

nella stessa forma 

tanto: « 
su, e vattene ! », COille del 

formola tradizionale 

§ 

si consideri e 

con-
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elassico s'insiste 
punto di vista strettamente una com

marito non dissimile da della 

matrimonio con veramente bi-
cosi detta. reverentia del-

sotto F influenza cristiana, 

al contenuto 

il matrimonio mt1n 1nantt, Non 

nelle si 

m. cmn 1nantl, e 
C]H~ nei 

insieme con i 

fosse matrimonio senza 
la 

sarù, usato 



§ 170. 

Si discute intorno alPepoca in cui cOlninciata la 

del matrimonio senza la 1nan~lS, Secondo alcuni ciò sarebbe 
delle Xl[ Tav .. 

sulla u .. "', .JV>J'D'V"'V all''lIS'US contenuto nella decem-

virale. 
Uno dei modi la nwnus sulla donna era 

di lei durante un Un 

base alla « Usus 

anctoritas fundi biennium est ... ", cetm'artt1n renvrn omniu'm .... , an-

nuus est 'USU8 ». Per altro stesse 

stamente si obbietta che 
aver avuto il fine 

matrimonio si'ne nwnu. 

(l) Lege talmlal'um cautum est; nt si qna, eo modo 

[U8U] in manum mariti convenire, ea quotallnis trinoctio abesset atque eo modo 

usum cuiusque anni (1) 
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sempre anche 

come nella terza epoca 

donna di fronte al marito abbia formato una delle 

di GIUS'l'INIANO. }i"'orse 

feminismo fu detto 

influenzare in pr'ODOStto dalla mo-

il matrimonio sine 1ìwn/u celebra in forme non so

la 

Del 

lo si 

consuetudine tuttora nel nostro 

molto diversa dall'antica, 

antica costumanza 

consenso del 

se tratta 

i. 

è un residuo nel diritto clas

è sufficiente la 

GIANTURCO, Ellì. negli studi in onore di C. Fadda. 
FADDA, Diritto delle persone. IO 
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usato dalle fonti 

facile 

sono menzione la 

il MO:M:MSEN propose una modifi

sostituì il vocabolo con'ventio 

nuova lettura 

conventio in sè 

essere se non l'atto di una sola delle 

A noi sembrava che al vocabolo rnentio dovesse sostituirsi 

Eravamo indotti in dalle attestazioni di 

autori non classici del· 

(l) AuL. GELL 4.4; VARRO, de 1. L 6,69-72. 

(2) Atti della R. Accademia di Bologna. Cfr. anche il PEROZZI 18t. I p. 239 
nota 3. 
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attribuirsi al 

u bi mentionem ego fe-

tecnico in relazione con 

e - secondo il BRINI - vuoI dire proposta di 

rnat1-irnonio, Oome 

23, - ULPIANUS 

in genere, il vocabolo mentio si trova 

§ 

riferita Senatori che mentre 

, non possono essere l'i· 

condizione si 

per far In que-

sostitutivo del nostro di-

trattative alle secondo il 

con la forma 1nentio in 

nam moris fuit vete-

fu an

che la donna di

nomi di sposo e 

antico costume sposa, o chi per 

vincolassero a conchiudere il matrimonio addivenendo 

e per le testimonianze e non 

clle si hanno in rimane a rendersi conto 
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e del della è bensì una 
non è rì vestita di alcuna forma solenne e non 

assolutamente scambiarsi con la N oi che la 

menUo si trovi alla S/IIITU':'UI nello stesso in cui 
si t'"ova la co~>f1:o al" COlUI' l~ C '" A l • "Iv. Z. ome nm comIZI a propo-
sta di si discute dall'una dall'altra di 

cedere alla votazione, così in trattative la di 

matrimonio interessati dell'una e dell'altra 

Notiamo che tanto in 

zione 

la 

laterale sia 

haec 

troviarno cenno di una sola 

della sposa si sarebbe 

effettuano 

si scientibus his 

habuerint. 

absint 

emnUle soltanto 

modo di in· 

di 

e 

verbale o 

fiant si 
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si tratta di un che con-

eludersi anche fra assenti: occorre l'assente 

la ratifica. E mentre nel diritto antico la sposa era no"".,·1""""'''' 

col nome di sponsa od anche di ornud la si chiama an-

senza anuettere alcuna alla diversità dei 

la conclusione 

di testimoni. 

non occorre atto scritto nè 

il diritto non l'ob-

è stato tenuto fermo 

di cui i 

le tavole scritte in occasione : e ven-

18 eod tit, 

in costituiscono una solennità deri-

conforme al di le pa-

sebbene nostro testo 

invalso anche l'uso di testimoni. 

§ 

diritto è affermata 

ad edicttt1n. 

testatio 

edictum, 

coram an 

hoc factum 



246 

in cui flltilri o l'uno dei due fosse sui 

direttamente 
fra o di col 

dell'altro. Per la donna s~[i non essa trovarsi mai 
libera dalla sarà intervenuto il tutore. 

<uu.uOJlJV, di 
sonalità del richiesto 

con l'aftermarsi 

i l consenso di 
per

oltre 
che 

lidamente 
ma non dissentire va-
il 

E 
Ie avesse scelto uno sposo in

anche il suo silenzio era in-
come acconsentimento: 

fr. 23, 1. 7, libro 35, ad edicium. 

etiam consensus eorum 

tamen semper BEae 

Iulianus scribilt, 

16, (ftaest(,rU1n 

quorum 
natr(jn1 con-

consensu contrahentium fiunt: et ideo 

si moriblls 

Circa l'età nella 

nulla stabiliscono 

è necessario 
intendere l'atto che 

filiarn familias 

s ponSUll1 ei 

siccome 
essi abbiano 

chi non contraeva matrimonio e fissò 
non aveva , avvenne che per 

contro chi 

si 
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supe-

ai due anni. E matrimonio era fissata 

minimo di dodici anni per la donna e di per 
che conchiudersi dei 

anni per la donna e per 

23. 1. 9 ULPIANUS libro 35. ad edù;ttL1n. 

cimum 

sententiam 
durale ea, 

non 

in domo 

hoc 

an ante duode-
collatae. et semper Labeonis 

sponsa

si 
in domum deducta est 

facta. quam sententiam quoque 

caso un ragazzo celebra il matrimonio 

antecedentemente 
avvenute tutte le formalità dena 

accompagnare le nozze, 

che ha cominciato a col ma-

stesso caso è 
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non an donationes in factae 

videamus. et Iulianus tractat banc in minore duo 

decim si in domum mariti inmatura sÌt deducta: ait 

enim banc sponsam esse, et si uxor non sito sed est 

Labeoni videtur et a nobis et a libro decimo 

si 

ad uxorem facit et ideo nec oratio 10-

cum babebit. tutor 

leat ~ et etiam 

ea quae donata sunt 

nazioni. Si tratta 
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passa ad un altro campo: 

al matrimonio non fondati suna età. In tutti 

cita del matrimonio tra un 

una tra il tutore e la se il matrÌ-

è avvenuto fatto con la ded~wtio in (J;!I,Ill/U/U(" 

nulle non solo il ma anche 

tutte sono E 

donazioni dovranno essere ritolte come fatte da persone inde

e dovranno ri vendicarsi 
fra la validità 

matrimonio e la pre-

al nulli 

§ 177. 

in 
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cosÌ pure, nel secondo mentre vien detto reci

Antonini et Cmnrrnodi si limita samente che oratio 

vietare 

affatto di 

denti le 

senatori con alcune e non 

- con stile che evi-

alle deficienze della oratio e ritenere nulli 

senatori in stessi casi in cui la 

N 01 siamo convinti dell'esattezza dei 

venuto il RrccoRoNO 

fermato il 

sarebbe riferire qua sostanza e di forma 

che l'illustre di Palermo adduce a della sua 

tesi, dobbiamo limitarci alla constatazione che nel 

diritto classico e il matJri-

monio non esisteva, 

la celebrazione 

non mai esser 

sero dichiararsi nulli 

noi dobbiamo subito 

retta 

di mezzo, 

del matrimonio, 

nel diritto classico 

in verità 

chi consideri 

conchiusì fra i 

da un'azione, 

251 --:-

base 

nel Lazio 

i brani di 

GELLrus N. A. 4.4: 

autori non 

Italiae, quae Latium '-"tJFVUUiVU.L , hoc 

la ano l'altra aveva facoltà con 

spon/m. In base a il era investito della 
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doveva e le 

il fidanzato non aveva conchinso il matrimonio, o 

aveva dato la Se non v'erano 

cause dell' condannava in 

una f::\omma di denaro di chi vedeva 

mancare sposare, per-

costretto a un fatto ad 

era indirettamente sanzionato 

nel diritto latino consi-

steva nel risarcimento del danno. Tutta relazione di 

AULo GELLIO è fondata sull'autorità due romani Ser-

e 

noi 

anche nell'antico diritto 

molto 

dice nulla 

UU.l.l~,<Nl'VJ,."'V'j<-U esistesse 

di .1\ULO 

dell'antica Città; 
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« 1\'Ieministine te 

cui non era 

e chi avrebbe voluto, ma era 

fatta promessa, a 

una sanzione di cui era strumento il 

sanzione morale di cui era strumento il censore. Lo sposo 

base alla sm),)M'~O--I'lC()rre· 

nY<'Clt:AY'dJ.' che se non volevano valersi di 

loro facoltà di invocare P intervento del censore. Perchè 

considerato una 

e alla censura deUa 

che era l'organo di interve-



libertà dei 
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§ 180, 

certo è che nel diritto classieo non 

nè diretta nè al matri-
che il matrimonio 

nè si 

contratto che 

se non con la 

è ritenuto contra bonos mm"es, Ecco come 

fonti: fr. 45.1.134 pr, - PAULUS libro 15. lresponsm'um. 

quae ex aUo fi1ium in matrimonium coit Gaio 

Seio habenti filiam: et matrimonii ut fiUa 

Gaii Seiio flUo Tìtiae et 

mentumet adiecta poena, 
fuisset: Gaius Seius eonstante matrimonio diem suum 0-

biit et filia eius noluit nubere: quaero, Gaii Seii heredes te-

neantur ex 

in avvenire ancora 

Gaio Sei o era morto, e la di lui non aveva 
Si domandava al 

fossero tenuti in base alla 

con Tizia. Il 

appare disonesto che si eserciti una coazione sui ..... H.,.., ... A.LU.V.u .• , 

futuri avvalendosi della costrizione 
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la pena non sia a carico 

su 

da rap-

Gaio, avrebbero indi-

contrarre le nozze. }Ia neppure ciò deve 

eredi non sono se il matri-

conchiude. 

esercitarsi nel senso di indurre alcuno 

il dice: «Sive futura Si1)e 

la 

cadesse 

§ 

che già 

che gli sposi solevano farsi loro, a garanzia che promessa 

adempiuta, e che pare fossero ritenuti quando gli sponsali si rompeva-

altro, di pena di carattere e non giuridico. 
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di una pena 

molte 

si tratta di una 

or ora 

che 

sin

Ed è tanta la 

che la 

Il contiene 

(1) Dopo Giustiniano, sotto LIWNE IL Fu"osOFO è dichiarata valida anche 

la clausola penale apposta agli sponsali. Finalmente il diritto canonico di

chiara obbligatori gli spom;a1i, nel senso che si è costretti o a sposare o 

dotare (aut due aut dota): in casocontrario venga,no inflitte gravi pene (multa, 

scomunica). 

Le legislazioni attuali seguono quasi tutte il principio romano classieo. La 

costringe 

sia sta,ta redatta per atto pubblieo, o siano avvenute le pnbblieazioni innanzi 

all'uffieiaJe dello Stato civile, essa porta al risareimento di tutte le spese ef-

fatte nella codici tedesco e svizzero men-

ehe, se in 

"''O'HA'~.H,aQ della nn.anzata, debbano risarc1rsi 

anche se non seguita 

la seduzione. Per entrambi questi codici, hanno diritto al risarcimento dei 

Si disputa fra i 

matrimonio. 

solo 

abbiano 

questo caso il risarcimento delle spese, 

derivi da obbligo contrattuale od extra-contrattuale. Riteniamo coi più che 

di obbligo contrattuale, sebbene 

brazione 

sto 

vero che 

possa, essere 

quella cirea il rÌsarcimento 

Il la 

(il BIANCHI, ad esempio) adduca 

ad 

sedotta colla promessa di 

non contrattuale, e la 

§ 182. 

promessa di matrimonio non non 

alcuni effetti 

sorge un rapporto di affinità tra ciascuno e i 

dell'altro. Inoltre gli determinano un rapporto 

morale tra i fidanzati: in base ad esso, l'uno sposo non 

contro l'altro. Il 

al secondo se non si 
il matrimonio tra uno 

Pin

è rotto il 

dell' altro , sebbene meno 
di genero, di suocero 

§ 183. 

cessano per volontà, e, s'intende 

caso di morte della, sposa i suoi eredi hanno 

la, metà della 

caso 

fosse avvenuta la cerimonia dello scambio del 

initer'venif9nltet cerimonia dell'uso 

O';lH'i,n ..... n.~Al~'7<l ha costantemente ritenuto, che esso è dovuto anche se 

di matrimonio redatta per iscritto o pubblica,ziol1c di ma-

Qui la promessa considera doloso art. 

base al quale è arrecato un danno che essere risarcito. Si 

anche più in là accordando il risarcimento alla maggiorenne che 

sedotta. Ed a.lla abbiezione che la maggiorenne ha piena capacità 

si verifica un concorso di colpe, s'è risposto che Finganl10 ha 

O'",,-,u,,,.,:> .... 1-.''' diminuito la libertà di volere deUa dOl1na. Le nostre hanno 

ammesso che per determinare questi danni si possa tener conto anche 

che la donna abbia partorito. Onde indirettamente è arrivati a 

legge che vieta le indagini sulla paternità 

che il nuovo progetto legge, che è allo studio, intorno 

HU.'''''.!.!,,,, possa presto eliminare uno stato di cose tanto equivoco. 

(1) Nel diritto intermedio si disputava se lo stromento dotale stesse o no 

iI bacio dato e ricevuto. Nei nostri poeti giocosi del XIII e 
- Diritto delle persone. 17 



Matri mon io, 

§ 184. 

Nel antichissimo, 1nan~(S e matrimonio coinci-

devano, i modi di creazione della 1nanus, erano anche modi di 

celebrazione del matrimonio. }\ia nel diritto essendosi 

il matrimonio reso dalla manu8, esso celebrarsi 

anche senza che intervenisse alcuno dei modi della conventio in 

man~l1n. Gli del diritto romano chiamano i ma

trimonii cum manu):> e «matrimonii liberi >:> i secondi. Ma non 

per ciò pensaTe a sorta di matrimonii di natura di-

versa: il matrimonio romano è sempre uno ed esso ClU)eUlÙe 

presenza o meno della 1nanus, ad un dato momento 

una diversità nella condizione 
deUa 

collima col matrimonio e non è il matrimonio. 

§ 

N eH' antico diritto, la manus per tre la 

secolo sono in le discussioni che <",",:rAn;,"<>"" tra 

rjsti intorno a questo bacio, alle circostanze che alle sue 

eonsegu8nze 
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decem testi bus , et ftunt. ius etiam nostris tem

id est Diales l\iartia-in usu est: nam flamines 

les item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non 

sine confarreatione sacerdotium ha-

bere 
Si ha una conventio in 'manti/m per via del si 

in determinato modo un 

sto sacrificio si adopera un pane di 

a Giove Farreo: in que

perciò il nonìe di con-

t"'f.'l"1"'W,f.ÙI Per la conclusione di Tn~'·'PPIttj'll si molte 

con la solenni detenni-

è in uso ancora 

i Flamini di 

sacrm'U1n non possono essere scelti se non 

coloro che sono nati da un matrimonio ed essi 

sacerdozio se non hanno con-

V.U.';;;'<'V>J''''. di matrimonio c'u/ln 

matrimonio in uso presso il 

romano. Essa si l'id nce 

che, 
pecora sacrificata, 

il capo 

solenni fossero 

Probabilmente 

del 

senza dei dieci testimoni: 

ultimo 

la sola donna 

matrimonio confar-

è ben 

essi 

dieci curie esistenti in ciascuna tribù etnica 



Roma. Come presso molti l'intervento 

si ovvio sempre che si tratta di dare una fi-

gura concreta a un istituto che ne-

cessità sociale. Il 

molti istituti 

gens. In 

appenai la 

sovranità del 

di 

della 

diventa sacerdote non 

cerchia del gTUppO 

lizio: e come capo, e come inter-

'UU'U ..... LUL e li informa alla presuppongo-

no un culto le nozze confarreate sono state mantenute 

dai sono state 

le cariche alle 

il matrimonio confarreato, 

come usuale ancora ai 

così a loro rimase 

ce lo 

è certo che dove va essere 

allora si stentò 

essere scomparsa 

« matrimonio del flamine, e soltanto con una restituzione arbitraria siè fatto 

« dire piil GAIO; 136 MannaIe, p,2, 
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§ 186. 

per questa forma di matrimonio mi/in 1nanu, 

è GAIO. 

vero in manum conveniunt per man-

id est per venditionem: nam 

adhibitis non minus quam V testibus civibus romanis 

item libripende, emit in cuius in manum convenit. 

Nella la conventio in '}nanU1ì~ avviene per mezzo di 

ossia di una vendita Infatti colui in 

cade la donna alla presenza di non 
meno di testimoni e del I,Hl"'1.'Ì1P.1'lI"'J 

vendita finta v' è il residuo dell'antico stato di cose 

alla l'ac-

della donna, Venivano 

che GAIO (I, 123) dice differenti 

le forme 

nella realtà 

che fin dalle 

con formula differente 

la sua auctoritas alla vendita 

di lui e del tutore 

effettivamente e che il 

si 

tardi 

(1) Anche per queste cOn'ventiones in rnanwn si adoperava la ciiernptio ed esse 
. ' nducevano a tre, delle due sono ricordate nelle fonti ed 
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non restarono che le cerimonie, e fu soppresso tutto quanto dava 

all'atto il carattere dì effettiva della donna. Perciò 

il non 

auctor 

avrebbe avuto 

E per ciò ancora 

della form ula di 

scopo di 

ma per auctor, e per 

pure, nel antico non 

la vendita della 

VUCllUHUH='.LHJv -dice il PEROZZI 

da del marito a 

si pose col una formola che espri· 

me va il consenso dei al matrimonio. Così si elimina da 

un canto il controsenso di una vendita di se stessa fatta dalla 

e dall'altro si la formula di mutua donmnda e l'i· 

da BOEZIO (Ad Aeneid. 

una da CICEHONE (pro MUTe1/a, 12,21)- Sono le seguenti: P) comnptio testamenti 

faciendi ca'usa, La donna, anche se S1/ci iUl'is, sino al tempo di Adriano non 

poteva testare 11n che restava nella originaria agnazione. Per uscirne e poter 

testare, o marito (se lui in ma-

trimonio libero) o con un estraneo, aggiungendovi il patto (fid1/ccia) di esser 

la Così 

testare 2a ) ooemptio tutelae vitandae oausa: anche 

qui si aveva atto simile al precedente, ma rivolto a rompere la legittima 

tutela degli agll.lti, che esercitava sulla donna sui 'iu1'is, Il terzo che per 

la tutore; 3a ) coernptio ultm'1,ém,p1>1,. 

dormii SGcr01'1l1n causa: La donna sui iuris che aveva i proprii beni gravati dal

l' onere delle cerimonie sacre della famiglia, faceva una coernptio n~at1'irnonU 

causa vecchio. Così essa usciva dalla famiglia e quindi era libera dai 

poichè passava in manU1n del marito, questi ne acquistava i beni. 

presto questi 

col patto ehe il così 11uesta riacquistava, 

autonomia economica diventando sui iuris e ricadendo soltanto nella 

tutela fiduciaria del COemlJtionator. Del resto) anche se non sì ammetta quest'ul-

tima ipotesi, non saranno mancati in pratica i mezzi per che il 

dei 

(1) Ist. di dir. 1'07n. I, p .. 226, 
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si traduce nel 

e secondo. 

non costituiscono 

il consenso. 

era certamente in uso nei 

ne dà due detta lau-

riferentesi alla del della 

moglie, e l'altro a quello della sorella della 

col marito Cluvio 15 e soprav-

di GAIO come abbiamo ne fa 

senza che fosse andata in disuso. 

§ 

modo di della nWn1.t8 è l' usus. 
manum conveniebat quae anno continuo 

enim veluti annua usuca· 

familiam viri transibat locum 

XII tabularum cautum 

ius 

est. 

sacrificio dei beni 
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la Ma le stesse XII Tavole avevano 
al modo per evitare che si verificasse di 

se la donna si fosse allontanata per tre 

tetto trinoctii) P U8US 

fosse interrotto. 

Si discute intorno alla condizione della donna durante la con-

vivenza con l'uomo e che PUSttS fosse Secondo 
alcuni essa sarebbe stata come fin che non vi 
fu matrimonio libero. Secondo il PEROZZI 

una re(~e(teIH:;e COI3rm'm'lO rmat1'ùnonii CatlSa non fatta reig-OIaI~mente, 

presuppone che sia avvenuta una 
sia del tutto ma 

della avvenuta o 
per un atto di alienazione nel possesso dell' Q",O", .... Llni-o. così a 

della 
Panno, fin 

lato alla troviamo altro modo 

rmanus. sempre secondo il durante 

che matrinwnio senza conventio in mamun non si 

donna non era avvertire che 
la 

del 

l10scere 

alla 

bastasse çome forma di 

matrimonio 
una stessa 

concatenazione 10-

noi 

data 
rico

mancanza 

dOlllìla, e perchè limi 

della manU8. 

C011farreatio 

smnpiHc~e cerimonia 
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, senza d.iffonderei in una critica ehe 

arbitraria. 

sembrare 

L''llSUS 

trimonio 

Come 

in 

tacere, , che la 

o far la visione 
indurre a dar peso a 

dirittezza 
di un 
circo-

notizie 

fu certamente il 

cmn nwnu. 

vedemmo, GAIO 

forza di 

buon non 

dei tre modi di ma-

dice seomparso fin 

per desuetudine. 

suoi 

(l) Così il PEROZZI (op. cito pa,g. 224) conforta la sua idea sulla òrigine 

endogamica della cO'l1jal'reatio con 1'ipotesi che a questa appartenesse la do-

fatta da,Ilo sposo sposa innanzi alla soglia della pl'é)pria casa come 

ella si chiamasse: al che la sposa rispondeva: q1wndo (od ubi) tu Gai'U8, ego 

N e fu infatti desunto che la sposa assumeva con essa il praen01nen del 

marito. «VuoI dire, prosegue il PEROZZI, che il nome gentHizio origÌnaria-

non lo Il che non si spiega che ritenendo che questo lo 

avesse già in comune col marito ». 

Ora, tutto questo ragionamento si fonda su quella frase che CIC};~RON.li~ (pt'O 

12,27) cita di e di più in orazione elettorale 

q uaIe se la piglia tanto calda con i giuristi e con i filosofi da gett.ar 

addosso il ridicolo senza misura. Egli a negare ogni importanza 

suoi tempi alla scienza del diritto, sì che si vanta di solo che 

, diventare giureconsulto in tre giorni Si pno, dunque, far tanta 

suna precisione del linguaggio usato dal console - avvocato nelle sue 

orazioni in genere, in questa specialment.e F Si può credere che le parole 

pronunciate dalla donna fossero da CICERONE rÌanl10date mentalmente aI solo 

cOl1farreato E se pure questo solo si presentava in quell'istante 

dell' oratore, si egli form ule con 

rigorosa pensianw che in tutti i matrimoni 

appunto perchè diventava filiae loco, la donna assumesse anche il 

marito, e che questa fosse una consuetudine tanto 

superflua nome cognome genti-

giuridiche tacciono su tale ci1'-

costanza. 
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§ 188. 

All'antico matrimonio C~l1J~ 1nan~l succede, nel diritto romano 
recente, il matrimonio libero dalla nWlt1lS. Da momento 
il matrimonio sussiste dalla (~n~!l,TII:,''f'P'fl,1:1,n 
coem/JJ1M,O e dalP,usus. Ma basterà il consento dei 

dalla 

di co-
loro che li hanno in il matrimonio sussista, o 
non occorrerà inoltre una manifestazione esteriore 

Per a basta riandare i 
accennati intorno al modo in cui il ll]atrimonio 

abbiamo affermato che il 

contratto nel senso usuale della ossia non un 

che vita una vita antecedentemente deter-
nei 

un contratto che ha vita 

di 
iniziale non basta: 

dall'accordo di due esso è 

sussiste e mentre sussiste 
Il 

esso si fonde 
dura con essa e cessa, con essa. non si possa 

un elemento esteriore 

tale 

in 

sebbene normalmente 
fossero in uso, 

col 

Perchè la concubinato e il matrimonio libero non è che 

267 -

« Tale assenza di forme OAL""'.HJAA'V - dice il BONFANTE 

alla natura del matrimonio romano. Esso 

un di diritti e stabilito dal 

consenso 

che consml8~t8 lo 

ben dare il nome di' 

della 

il vivere insieme con inten

due momenti concorrono e11-

no, il matrimonio manca. 

onde 

carattere », 

§ 189. 

che la donna sia posta a 

del marito. In effetti la manifestazione 

del volere non basta a mettere in luce i due requisiti 

convivenza e dena intenzione maritale: anche la 

possa rivelarsi si suole iniziarla in un dato momento in 

non La in dar/mm 
delia donna nella casa del marito, segna 

festività che conservano ne ne 
dell' antica violenza fatta dall'uomo ì ,cr 

dell' ini

obbiettivo 

essendo identico nei due casi lo stato di fatto, GIUSTINIANO 

dotale come indice del passaggio dalla condizione di 

: è 

volontà. Per gli illust1'es, pare ehe il fondamento della dispo

debba rintracciarai nella usanza, assai diffusa in queste altissime classi 

vivere usualmente separati anche dopo il matrimonio. E quindi, 

questo stato di ) doveva esser difficile 

ajJectio nW1'itaUs. 

1st. di dir. rom. p. 163. 
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matrimonio. l\Ia rlliJell;Ja,Illl[). non è necessaria la coa~ 

bitazione fisica, come fu richiesta 

per il solo la consumazÌene del matrimonio 

distruzione del vincolo : per i Romani resta fermo il 

affermato da ULPIANO « non concubitus sed consensus 

facit ». 

§ 190. 

Il matrimonio 

che cessa, come il possesso, 

fatto che ostacola la 

tale 

vuole che tale cosa 

L'anilnus 
sono corri

d'una cosa, 

definitivamente a lui fin dalI' i

tuttavia cessa il possesso 

che entra in 

al1a costitu-

canonico, tanto - in principio - al divorzio, era in 

pratica di una larghezza impressionante nell'ammettere l'inesistenza del ma

trimonÌo per cause riguardanti la consumazione di esse. È degno 

a Il uesto proposito I il 

matrimonio il Generale s'el'n 

ella stessa gli aveva fatto. In 

la non consumazione del matrimonio. Fece epoca la decisione della 

del papa, dichiarò di sostitulriili 

dissoluzione, 

ad una figura 
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alla del vincolo che stabilisce, e tuttavia il 

cessa non appena cessa l' 

l'intenzione della è 

non deve essere 

come 

duratttra e continna. 

rende difficile, in 

S i afferma da 

m,a1'italis. 

è quella che si 

soltanto iniziale 

contratto sarebbe 

stabilire il 

indisso-

iniziale 

molti che occorra la dedttctio in 

da 

csista il matrimonio: la non 

esatta, ma convenire che normalmente il 

si stabi1isce eon la deduci'io in domum. E 

allora si calcola il momento in cui esso comincia: 

a fissarsi per 
pura manifestazione di ma 

fatta 
precedente o posteriore 

volontà, Onde ammettersi 

nell'assenza del 

entri nella 

consenso per la con-

donna nell' abitazione 
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mento. Il consenso al matrimonio deve essere puro e 
e serio 

§ 191. 

Perchè possa celebrarsi il matrimonio occorre il conubùvf1l, nelle 

persone che si uniscono. Il conubi1tJn, come dicemmo, è la 

condizione relativa necessaria due persone, idonee in ge-

nerale a contrarre possano fra di loro. Non 
si 

non esiste 

sono iusttw 

In 

condizione relati va di '1«11-'<""". L'W , 

il conubiu'm, le nozze con i 

, col riconoscimento dello ius 

matrimonio non fu mai chiamato iustae 

(1) Ciò vale anche per la maggior pa,rte delle legislazioni attuali presso i 

popoli di cultura. Alcune come il matrimonio a rotazione (Giap-

pone) o il matrimonio prova, non fanno che confermare la regola. Nel 

sOl'ge se sia quando 

l'ufficiale dello Stato civile abbia accolto nel verbale dell' atto l'aggiunta di 

di matrimonio sarebbe e do-

cOluIizione. poichè legge (art. 95. 
126 cod. ci v.) commina solo una multa àll'ufficiale dello Stato civile. A nostro 

avviso, il matrimouio è nullo perchè il principio della cancellazione delle con

dizioni illegali, illecite è un diritto singolare "'''''''Hl.'''V 

in materia di disposizioni m01'tis (cod. civ. a,rt. 849). 

male nel campo deUe obbligazioni è invece quello dell'articolo 1160 ({( qua-
lunque condizione contraria, al costume o alla legge 1 o che impone di 
fare una eosa impossibile, è nulla, e rende l' essa di

nend,Bn1je »), Il della, nnHità totale, del resto, deve prevalere anche 

u,ISL,ntìjLu,. La è tutto in-

scindi bile della quale si può ripetere il celebre «ant sint nt sunt-

sint ». volontà che l'effetto giuridico sorga, solamente quando 

avveri quel fatto. E poichè quel fatto non può avverarsi, 

favorire avveramento, è il priori certo che l'effetto non deve aver luogo, 

e alla Ual. delle P(tndette del Windscheid. (Cfr. 

Libro II nota pago 977). 

- 271 ~ 

ma non avevano la cittadinanza romana, e 

alla del 

L'esistenza del con1tbiu1n - dice il PEROZZI (1) - an-

Il matrimonio resta per princi-

Soltanto al delle si pone 

solo i cittadini possono unirsi in 

matrimonio tra loro. Per stessa ragione i plebei, che e· 

entrati nella civitas come stranieri protetti, non poterono 

eontrarre matrimonio con i fin questo divieto non 

tolto dalla che si fa risalire al 

Homa. 

suole 

che hanno la e stessi. 

23. 2. 2, P AULUS libro 35. ad edict1J.;1n, 

nisi consentiant omnes, id est 

(1) Op. cito 232. 
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l'es 8UU8 Invece 

del 

il consenso 

che na-

sceranno non cadranno 

del marito. 

sona che ha in 

è stti 

marito. 

diritto recente il consenso 

persone in 

fu stabilito che in caso di rifiuto del consenso da 

la persona in 

che avrebbe 

al ma

autorizzato il matrimonio ove 

il rifiuto dell'ascendente le fosse apparso 23, 2. 

Alla lex Iulia deve farsi risalire l'intervento dell' auto-

che troviamo sancito anche nelle moderne, in 

caso di rifiut,o del consenso al matrimonio da de-

La che si trovava sotto la 

celebrare il matrimonio senza consenso del tutore. Ma contro 

§ 193. 

(1) Secondo 6 7), contro il 

l'assenza 

assoluti e 

con-

sense degli a,scendenti o del consiglio di famig'lia o di tutela, il figlio mag

uè 

corte 

le parti ed 

porte chiuse. Non è ammesso l'intervento di procura-

altri difensori. della Corte non contiene 

-"- 273 -

a seconda che il divieto di nozze esiste per una 

di fronte a tutte le solo di fronte a certe altre 
persone 

Oominciamo 

sposo sia e la sposa 

vengono verificate materialmente. 

di 

assoluti. In occorre che 

condizioni 

caso se 

un limite fisso di 
e consel'v() per le che 

si osserva va 

celebrar nozze ha il marito 
ha fatto divorzio meno di dieci mesi. Naturalmente que-

si basa, sulla necessità di evitare la turbatlo .~Il/flfl'lI/l/j'1.1Q 

incertezza del1aMa nei 

come discendente dal 

nél resto è noto 
interviene spesso a sanzionare eon la sua autorità 

d'indole sociale - come 

la, 

e fu detto 

(1) stesso criterio presiede alla distinzione canonica fra impedimenti ilnpe-

e impedimenti dil'imfnti. 

Diritto delle persone. I8 



di ricordar loro il 

274 

e di affermarlo 

costituzioni che sono 

una tra le 

HANc,n"" essere immediatamente. successivi per 

eelebrazione (leI nnovo matrimonio 

valere come dichiarazione 

il 

(1) Non diversamente, nell'epoca 

lIlormollis1JIn 

ridnrlo di molto. 

§ 

(2) Troviamo anclie a questo proposito alcune costituzioni imveriali che riaf-

il divieto tm sorelle. Deve ritenersi che 
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tra zio e ciò avvenne in ad nn Senatus-
consulto emanato 

Nel 342 fu 
Olaudio sposare 

Senatuseonsulto Oosì 

fu il limite entro cui si po
nozze nella linea collaterale. 

in 

Anche fra 

pur 
adottovi in linea retta fn vietato il nmtri

fosse cessata l'adozione. In linea collaterale 
l'ostacolo durava solo finchè il vincolo adottivo. 

~Finalmente l' , fìn 

ostacolo al matrimonio per la 

la linea collaterale fra 

varie decisioni de' concilii 

§ 

del-

l'adultero e 

indirizzate ai 81141<11ti d'Egitto, perchè in questa regione in uso 
nene ·+·""i, .. I>" 

invece, Camera dei Comuni ha ripetutamel1te e per 

un prog'etto di leggo che portava. l'abolizione del divieto di mairi

cognati, sebbene quest' abolizione f'os8e desiderata da due persone 
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ma la dissoluzione del matri-

occorre la prova ossia la 

la condanna dell'adultero in base alla lex Iulia. Non ba-

ad il marito abbia un con-

tro la, donna che è a nuove 

i rnariti che volessero far rompere il matrimonio snsse

che fosse lJen riuscito ricorrerebbero con voluttà al 

go di affermare che la loro donna aveva l' adultero. Il 

divieto della lex luJia, 1m ; bi-

sogna, che si tratti di persona convinta di adulterio 

In virtù di un Senatusconsulto dei AURELIO e 

OOJYLThiODO fu vietato il matrimonio fra iI tutore o il di lui 

evitare che il per non rendere i 

dena autoritiì, 

(1) sancito [l,nche nelle leggi paesi non ammettono 

il divorzio: in Francia è stato abrogato da pochi 

196. 

effett,i del matrimunio conviene sceverare 

che discendono dalla 

donna nell' antica man1t8 

considerato per sè 

convenUoin 1nan~(;1n pone la donna sotto la del 

pubbl. 1'O'IU. 3a 

sostanziahnente identica 

subisee 

sia che da 81li 

alieni sia 

maritale. Oude Gaio 

1 

(2) MOIVfMSEN op, ch, p, 21 nota 1 ed, il'. p, 21 nota 3, 

(3) :.1:fO:M:J\lSEN op. cito p, 35 nota eù. fr, p, 38 nota 1. 



- 278 

condizione della matrimonio non 

da manus, anche mutamento di nome non 

e alla sia pure in nutmt, restò il nome gen-
tilizio pur rimanendo fermi altri effetti. 

VjJ.<LUV-HO, ehe il matrimonio celebrato colla 

sempre entro la cerchia della gens, 

mico da cui discende la conseguenza della conservazione per 

della donna del suo nome , col mutaIlHmto del 
solo p~'aenomen 

formola non è 

anche nella 

ceduto la 

1st. p. 

tutto 

la pronullcia delle parole solenni ubi lu 

rimonie nuziali. 

(3) Cie. 

che tale 

ego 

(4) PLUTARCO Rom. 22 (Riecobono, BaYÌera, Perrini Fontcs p. lO). 

anche i 

domestico, 

familiare del 

CRiccoL, 

sunt», 

(Fonto! 
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per uccisione de' 

p. lO). ripndio 

ben dire 

nel tl'i

rimesse al 

delitto di 

di 1i-

come 

Epit. 48: « cogllatOl'LUll 

una pal't,e del patl'inlOllio del alla moglie, 

dell' altra a Cerere. 

(3) 

(4) 

L c. 

« Publieia et Lidllia ..... quae suo,,; eonsula,res necasse lll-

Ìndicio ]H)]l'mlISS[W 

fauHHlue coniugi" cognoYit ». 

(6) Sulloiudiciu'ln d01llcstieurn le diffuse llotb;ie in tavole IL 

r01nain <la ed. p. 677. 
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torna ad esclusivo beneficio del marito E per con-
ove essa della conventio in 1nanit fosse sui i1tris 

nel marito come suc-
cessore di 

de' diritti non passava COlue 

come conseguenza della che veniva ad 

81lccessio in marito di 
secondo 

il 

classica delle fonti. A vvertasi che in 

non l'onere dei 

dmnilMltio 

Pretore non tollerò che 

debiti. 

J1J se il marìto non assumeva difese della 

della 
cona 

Oome 

« p01iestate nostra sunt », 

nobis 

'venditlo dei 

per la donna in maWlt vi 

281 

eccezione la donna in 1nan'll essere 

che P abbia , come vedemmo che si 

tale azione l'a'lwtoraMls e lo iudicat'lls. 

la donna in nUf/Wll ha la qua

di tutti i diritti che 

heres. 

§ 198. 

come accanto a vi 

costume sociale ehe pone la dOlIna accanto al marito come 

nella casa e le una 

3.14. 

Genus est uxor, eius duae formae: una rnatrum eae 

quae in manum convenerant altera eorUlll quae tUIltum

uxores habentur. 

La nuora 

è che un solo 

41 pro de 

non diventa vera

stesso 

sibbene la suocera. 

in una t'amilia 
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Se talora il nome di tL'JliUi~W) si vuoI 

entrata nella manus per via della 

che invece è entrata per 
US~tS è una 
l' assunto che solo la madre 

alla sola 

escIu

o per 

Besto citato passo, continua affcr-

Sed llec vidna hoc llomine, llec quae sine filiis 
lari 

mano mauo deli' antico a 
misura che il matrimonio eosì dire, dalla 
mantlS c mentre lo ;stesso Cieeronc 

s~n vixit matrem enim familiml a eeteris feminis 

(1) 

(2) 

(3) FJ~STUS 

passo di Cicerone, 

rnater-

discer-

(4) . )1AnQuARDT Privotleben 2a ed. I p. 48 sg, (ed. franco I p. 69). 
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difficilmente si 

§, 199, 

matrimonio SÙ/,6 nUln~(, 

Naturalmente non alcuna pe1'-

vi era mutamento nello stato familiare della donna. Essa 
alla tutela muliebre, come restava 

se era {tlie'lli 'Ìtt ì'Ìs , 

non era mutamento di gens, llè di 
così come 

moderna 

c nel 

da, essa fatto 

ne-

pVIU'-'''''''J essa assumere q ua-
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lità in una di cui non faceva E non si 

deve dimenticare non scnza fondamento si vuole da 

cuno porre in dubbio la di vero matrimonio a rap-

su cui solo l''lUms viene a costituire la della, man'tt8. 

Oerto è 

ridicamente 

dalla man'l('s, e che i diritti del marito Yennel'O affermandosi anche 

fronte alla del suocero. 

§. 200. 

In linea e tenuto 

che non tasta mai'itaJis 

velit dissolvere ~ et iure utimur, ne bene concor-
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dantia matrimoni a inre PVlJ<'::;<:H.,,"UIO tarbentur. 

erit ut ne acerte 

, elle coll' interdetto de Uberis exhibenclis sì ri-

ove il 

la mutua benevolenza de' 

non discusso 

risolvere 

uv",","vu .''"' per 

propone la que

dal marito una 

matrimonio fondato 

che è di

po

tener fer

fu attribuita ad opera 

cni la di 

persuaso 

avyalersi in modo così acerho del suo diritto di 

§. 

Rir, per la f01/(1. Sav. 130. 

Cfr. Vai. fl'agm.. § 116: « matrimoulnm quic1em re ipsa iure solutum, » 

(3) lat. fi'. 1. c,: « sed patri filiam inyitam a marito ahùucere non Hcere. » 



certamente 

vato (2), una 

suasione 

solo 

Paolo: 

si 

dehba avere 

che stanno 
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tratti di il matrimonio per 

110n vi sono dubbi: tanto 

i'ure. L'esitanza vuoI 
solo alle 

VULLtJUU.<;;.V.LHJ, come ben fu osser

tutto ad una ridicola per

la vittoria! del marito è certa 

della unione 

finali del citato passo di 

morari debeat ». 

non è fondata l' eccezione 

(1) GlRARD p. 161 nota 2, 

(2) PEROZZI I 1). Eisde L Co : « non senso ». 

Imll10 

in 
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exhibenda ac 

l'ecte 

ostacolare l' int. de liberis exhibendis 

convenire il della 

1'int. de ~txore exhibeJUla ac d~tCenda,. 

etimn 

ma-

ecce-

inter-

Fermiamo che non si tratta in-

al marito che 1m la in man1t; a un tal 

Cfr. LENE L, ed. pel'p. 2." ed. 262 nota p. 468. 
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lontà di nella scelta della, residenza della 

come abbiamo un emblenm tribonianeo nel 

mette in così ineerta luce diritto del marito. In SO:jtanz:a~ 

nel caso di dissenso vi dovrà essere una dell'autorità. 

lo abbiamo anche nel nostro diritto 

la lettera dell' art. 131 c. civ. ob-

arI accompagnare il marito creda 

di fissare la sua l'art. 133 riconosce che vi 

possono essere 

dal domicilio 

dizio sulla 

zione del 

Dalla necessità 

nostre fonti 

il 

cause per cui la allon tanarsi 

e si è unanimi nel ritenere che 

di tali cause è rimesso savia 

su ciò che 

discende 

comc 

'ìnatl'ùnonii. B 

matri-

« incohull eiHsdem civitatjs cnÌus 

50, 

(1) MOM1\ISEN di'l', pen, p. 688 sg. (ed. frane. IL p. 414). 

verso la 

è il costume che 

è 

L'adulterio 

come 10 

del ma-

della donna. 
il diritto 

certi limiti 

','n"'H'V"""""""'" per la 

de adulteriis che si deve la di-

delF adulterio della donna. Essa co-

una delle misure, con cui 

crescente corruzione 

che, 

tentò porre 

ed allo sfacelo della 

nozze non sieno 

fu 

legge dovuta ad Augusto) posteriore lex maTitandis 

anno 736 (18 di C.). Cfr. MOMl\ISEN op. cit. p. 691 (ed. fr. 417), 

Diritto delle persone. 
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al marito non è lecito e ove non incorre in 

una pena. e terzi. Costantino 

la comminando l'estremo 

riservò l' accusa al marito e ai fino a un certo 

Giustiniano sostituì alla pena di morte la chiusura del-

La lex limitò diritto di uccisione per del marito 
nel caso di adulterio T"~ .. ·>"., Hr L'uccisione della donna fu 

bita. Consentita invece del marito lo 

avesse sorpreso e trattasse o di un liberto 

deUa o di una persona vilis. JHa se marito avesse uc-

cisa la in ei ma solo 

nel senso di una diminuzione di 

tenuto inalterato il diritto di uccidere la e l'adultero sor-

in casa in genero in 

48.5, 21 

L'adulterio fronte alla lex Iulia resta im

mossa 

§ 

di adulterio 
esonera que-

Il , benchè di idea di po-
. destà non lascia di attribuire marito una certa 

(1) Cod. Greg. 14 Ed .. KRiiGER III. 241. 

- 291 -

alla sua e non viceversa. È Gaio 
ci espone il 

per liberos nostros quos in 

in manu nostra 
meae quae Titio est ini uriam 

sed 
habemns; item per 

sint. si fi-

non solum filiac 
nomine tecum 

et Titii nomine. 
iniuriarum , verum etiam meo quoque 

Gaio assume che non solo F~'V~LUUU"V essere UlJretitam(mt:e 
nella persona nostra sibbene anche 

nella persona dei in o sia pure che 
non sia nella 

:MOMMSEN ritiene sia un l' inciso, che nel mano-
scritto veronese suona <JU'in in 1nanu nostra che il LACHMANN 

modifica, sostituendo e il BOCKING inserendo il 

testate 

9, mU.tlUmu.OlO 

il fr. 18 2 eod. tit, 

che nel di 

vero che nell' e-
si suppone una in po-

donna e due mediate 

quella 

(1. 56 edictum) 

dello stesso passo, 
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deUa man1lS ha come spesso sotto altri 
infiuito nella del scevro 

Certo lede un ",n,nn,,,;,t-·,, Do,ue:st:l1. ma un rap-

morale. Onde 47. 1, 3) 

del e del marito: «snemjali 

« enim ad nos quae in his vel nostra e 

« vel subiecti sunt ». Vi è un interesse tanto per il pa-

dre rivendicare « nostra interest vÌnùicare » 

S, V. Là è la exi8timatio 9,35.2) 

che dà la dell' interesse. 

IvIa le fonti a che la non 

per arrecata al marito, 

Paulus L 50 ad edict'tlln 

Si 

(2) 

PEROZZI 

uxor 
non viros ab uxoribus 

§ 

KUNTZE OU1'sns der 

fr. 47.10.2. 

defendi UXOe 

eSlj, 

per 

di azione 

176; BONFANTj;j 

che 

aviris 

resto 

sce 

azione a 

nente 
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sia un tale che contraddice 

UVJLHL',... ... ~ Certo 

a 
concetto romano, in il marito là) 

arrecata a sè non 

Si suole far capo alla c. 2. 12 

a Cos tan tino 

fon-

del 

Maritus citra mandatum rebus uxoris curu sollemni satisda-

(1) 

et alia observatione intercedendi habeat liberam .li::tJ'uUIIJi:1JlJlJlll. 

pe:eseQuemiae li tis 

costituzione consta 

Codice Teodosiano 

ed 

licet 
",-,,-,,-,cnn,. emissa prae-

cui la seconda tolta 

C. Th. ed. 

163 sego 

e per la spiegazione la edizione di Gotofredo 
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licet 1naritus 

notoriamente 
Per tal mo,io si ha 

Iuto mandato tacito con la 

Così com' è nel Codice ìl 

senso mentre il 

hanno 
b L 'LUJ'~'LI"1.alU.Q'O. sin autem man-

di un vo
di un mandato espresso. 

ne ha uno per non 

come vuole il 

non ha man
di fronte allo 

cspresso vede sua libertà limitata dalla volontà della 
a me pare che non si possa essere certi della por

riconosca 

res etiam 

(1) Obse1'v. XII 34 op. ed. neap. III, 356: «quae 

de' com-

« rebus intercedenti liheram potestatem permittit, interveniente 

« non item; Ham mandati marito el'ipit 1ilJertatem agendi quodcumque vo-
pro 

- 295 -

di far intervenire nelle contrattazioni 

stituzione. 

di 

canto ai 
non vuole essere limitata 

affari concernenti i "beni 

quas natnralis 

della co-

surriferito, 

da 

Non sarà inutile rammentare che nel nostro codice civile 

un' amministrazione dei beni 

dal marito senza ...... .uH'U.Wo;V' 

e in tal caso limita la 

soli frutti esistenti 

§ 

Ma,trùnonio e 

« serta;\j~)T11H ». Più reciso 

PEROZZI 1. c.: «assuma il rango senatorio». 

Alle due costituzioni COllTll~p(md.e nel codice Teodosiano L 
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che della donna alla condizione 

Mulieres honore maritorum 

forum 

si è collocata la costituzione nel codice 

nel titolo , mentre sotto del domi-

c ili o nel titolo dello stesso codice 
dorm'cilium habere e nel codice 

nel titolo de iurisdictione et ubi convenifri 

del foro. 
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per diritto 

de' j:jenaI!OI~l. 

§ 207. 

fuori di conseguenze della pre

del marito, la 
nel diritto ultimo è del tutto 

La donna, che per il diritto è 
in sommo 

debbono 

Gli 

de' due 

recÌ

come 

un 

Cfr. per tutti BRINI op. cito I p. 149 segg. 
divieto delle azioni famose e la « j'everentia » Jm oonhtgi (1909). 



dale actio 1'eTU1ì~ anwtaTu1n in 
di una spe

della ordinaria acUo 
Divortii b . . . re us uxons amotis a marito vel ab uxore 

mantI rerum amotarum edicto perpetuo actio. con. 
stante etenim 

mosa actio 

A 

sì 

llH:UJl"lUJlorllO neutri eorum neque poenalis neque fa-

de damno in factum datur actio. 

)-,-'-" .... ,,,LU-A\,JaJ di azione 

di furto. Ma a 
che ha ofterto sempre dillicoltà non 1301'-

, fu A 

motivi di sostanza e di forma 
presenta ed assurdo nella sua stessa "t:Y'nr,t:nl'<> in 
sostanza afferma che per le cose sottratte vista del 

coll'actio 

si proporre fra 
monio. Ora se P a. re rum {l,'!Junnr'IBYJ 

se 

tata 

sito delP 

questa come azione pe

~~,~H~,"," durante il matri

del di-

(1) Non potendo, per l'indole del corso, diffonderci troppo su questo punto, 
all'ottima 
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furtum eam facere 

furti non esse actionem constituto 

rectissime est. 

in 

ad ed. etc. - fr. eod. tit. 

honorem matrimonii actio adversus uxorem -'--'-'-'l">~"~L 
L ad Sabinu1n - fr. 3 pr, § 2 eod, tit. 

divortium easdem l'es contrectat, etiam furti 

- Item si servus eiuB furtum furti cum ea agere 

nosstunus. - Bed et cum uxore furti agere si ei cui 

furtum fecit vei nobis nuberet: tamen 
Hr,''''''''Ho. casu furtivam tantum 

non etiam furti actionem dicimus, 

incomincia col rìcercare il fondamento di 

è l' actio rerum amotarum, data al marito 

, bene - colui che fu le· 

vincolo matrimoniale con una donna e contro di 
le sottrazioni 

matri-

essa esclude che 

basta. Paolo esclusivamente del furto 
a danno del marito e in 

circostanza che P editto 

fior. ha jU1'tO. 

l'asserzione sua è con· 

se non le 

ZANZUCCHI op. cito specialmente seg, 
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§ 209. 

Ma è caratteristica la relazione di dissenso ehe re-

gnava tra 

alcuni la sottrazione fatta dalla 

litto di 

il termine tecnico, la 

è sciolto 

far valere 

se a il tore rlel furto 

schiavo di lei. Ed ancora si 

nii J ossia, 

E vi 

titesi con 

la 

in cui 

durante il 

del matrimonio 

una 

all' a. rer;'U1n allwtarU1n. Per 

di Gi uliano. Onde ne trae 

proporre l' a. contro la 

se furto sia stato commesso 

'LUV.u . .LV, ma 

(1) ZANZUCCHI op. cit, p, 72 e gli scrittori da luÌ citati. - Il PEROZZI Ist. 

spiega col carattere int;el'~;entilizÌo 
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è in manu si con· 

solo nell' ambiente dell' antica 

l e spesso abbiamo accennato, la po-dal a manU8 e, com 
della donna in trae la dalla POiSlZlOile 

essa aveva in 

avverò anche 

e alla sua 

che avvenne 

si riferisce all' e~ 
amo-

evoluzione storica un noto passo di 

stesso L 
filio familias 

ad il fr. 47, 2. 16. 

suo 

la donna in llwnu 

Heg. 

iuris eon

eum 

pos-
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E fondamento della non solo va contro l'in-

trusa di ma anche contro viene attri-

buita allo stesso Paolo nel fr, 3 § L riverenza delle persone, 

come l' honm- mat'J"imonii, conduce ad una esclusione 

dell' a. e ad un' esclusione per caso, anche per 

del furto anteriore al o commesso contro colui a cui 

AqJU.:;;;,.u.WLI.,uU si fonderebbe sopra una il marito divenne erede. La 

vera per tuttedue , non 

un motivo che sta solo per la donna e in base a residui d' an-
tiche idee. Come appare da altri richiamo al rap-

(1) 

cfr. 

e non è 

che hanno determinato 1'intervento de' 

come spesso a v,Tenne, lasciando tracce non 

antico e contrario stato di cose. Così non solo 

titolo del ma ancbe 

subìto 

tribonianea, come 

e non permittitur, come è scritto attualmente nella costitu-
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§ 211. 

altra osservazione varrà a la dimo-

lumnnto. La costituzione di Diocleziano pone la 

dell'esclusione fra azione 
o famosa. }\![a era il carattere dell' a. rerum amotant1n nel 

diritto classico ~ .... L\.nche lo ZANZUOOHI (1) ha luminosamente 

dimostrato che secondo il concetto era pe-

nale. E ha mostrato rilevando, vuoi che il nome stesso del-

l'azione non costituisce un verso le persone, al-
senza veli al furto, non altro il termine a1no-

l'azione si dà contro eredi nel limite soltanto 

arJrlCClllm.enlJO, come avviene per le azioni 5. 21. 

(1) 

alla condictio solo per opera dei VV'J...L.t'LL~ 

cito p. 30 sego 

persone 

a dirci che 

la 

era essa stessa 

dell' a. mandati 

si debbono riverenza, 

delle azioni famose la c, 12. 



- 304-

constante matrimonio nena chiusa della costituzione di 

Diocleziano. A che per il diritto classico non è vera nep-

l' esclusione delP accusa le 

nostre fonti ci attestano la 

coll'a. con altre azioni sicura-

ritenere che la 'tf31H3rentia fra come 

causa dell'esclusione delle azioni e famose sia dovuta al

l'intervento , come appare non solo dane evidenti 

anche dalla maniera con cui si è ve-

il divieto 

§ 212. 

norma autonoma neppure 

non sussiste 

che veramente, 

anche secondo il 

nel 

(1) 

(2) 

(3) 

e<litto. 

senza perm esso del 

reverentia. I 

p. 

si 

le 

20 
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Del 

spons'u,s 

non è 

solo del 

dello 

silenzio non 

(l) 

dì vista della e8clu~ 

cosa che deve far me
persone, che certamente 

così stretto 
e del 

§ 

della 

il 

--- 307 

nel diritto 

(3) Cfr. fr. [35J il'. 

uxore iudicio 

est ex 

mulieris aequa lance ser-

la condanna in 
•• ~'Tht-.n'n'tl la 

fatto 
la 



cazione. 

cazÌone 

dotis 

(1) cit, 

(2) Op, cito 

- :ion -

divieto dona-

amore 
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conclusione che si motivi 

con quanto 

nota 21; 

- 311 

sume che il divieto sia anche 

passo in esame ha, trovato difficoltà anche 

fatta 

non far andare il testo contro il divieto della 

fra , sostituisce uxor'isve, cOSI a 

che si ricevere tanto 

ossia 

della donazione trovasi 
a di 

Il che ci 
essendo la morte 

Si volle dalI' ALIBRANDI attribuire il ad una 

lex 

matrimonì 

quei casi in cui è eccezionalmente permessa 

Il ripiego ingegnoso, 

(2) Vat. ~ legum 
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(1) di Grfinlwt 

(2) Cfr, da ultimo ""-"LnL,U" 

- 313 -

esporre il' nostro 

Sabinu1ì't 

su proposito dir, 

intricato enunna 

la 

Sel1atuseonsulto reso 

anno 206 

donavit 

che le 

inizia-

33 
l'o-

he-

adversus voluntatem supremam 



tio. Onde non mi 

- 314-

218, 

è sicura. 

a. base del divieto sono after-

una cor

secoli del 

Certamente se un di 

avesse affennato il divieto, la nullità assoluta avrebbe dovuto 

conseguenza; la natura di 

.LUJ"'- ... \y ....... , miranti purezza dei costumi alla li-

bertà di non avrebbe tollerato una rh~,,~~,~, 

di recisa sanzione. 
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mo

abusi del nuOVO co
si 

dote, e che il sia 

dell'a, 'rei t~xor;iae. J\{a al di là della sem-

andare. 

ricorso 
donante e i suoi eredi possono rivendicare 

effetto così 

differt vera et ab80luta dona-

nt nullo casu~ revocetnr ». 



che 

la 

necessità. L' 

front o con 

Senatuscol1sulto 
ferma. Resa 

(1) « 

natum 

locum Ha fore 

» (fr. 32,1). 

316 

(2) Sciendurn autern est Ha interdictalll iuter 

valeat quod acturn 

L'infalidità degli atti 

L'oratio è infatti in-

COlljiTlnat um q Holl do-

ùOl1ationis 

§ 220. 

Tale dottrina non essere accolta. Non si deye trascurare 

di notare che il Senatusconsulto ammetteva dona-

la don. nwrtis CattlSa avere 

a modo 

avere effetto solo coli' avverarsi dena morte del 

sotto a modo 

che si 

§ 1 IL 

come si 

conferma derivante 

la morte non si verifica in de-

U.'UJLU)'VU. in conseguenza 
deUa morte del donante Il pro 

che 

della fatta 

intenzione 

consulto ha infiuito sulla don. 1ft. causa. e non viceversa. 
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ultimo, è da osservare mentre la 25 assog

UV,LHLI~.L eccedenti la solita all'insinuazione le donazioni fra 

tribuire alla 

fino a 

insinuarsi. 

il senso che si 

se non 

se le ~n. c. donationes dovessero 

donazioni furono assog'-

è che erano ritenute donazioni in

te't vivos. Onde non pare che la dottrina del SA VIGNY possa tro-

erronea la dottrina di coloro i il 

Senatus consulto concetto della nullità radicale e 

fanno invece ricorso a chiamare 

annullabilità. À la eonsiderazione che concetto 

non è affatto romano è decisiva la circost::mza che pur 

Senatns consnlto le fonti ad affermare 

raùicale nullità. 

obbliga-

- 319-

, è tornata al concetto della revoca. Ecco 
stranezza di un atto nullo confermabile 

troviamo 

§ 

Di fronte a sistema del diritto romano, non sarà inu-

tile un breve accenno aù altri sistemi Vi sono state 

e vi sono che non pongono ostacolo alle donazioni fra con

francese 15 nevoso anno il codice civile 

il diritto territoriale 

origine consuetudinaria sta il compianto 

suo ra),!;lOnaJtllento 

........ 'yfi", •. He;, il nuovo 

civile svizzero 

nel lavoro 

Contro l'origine consuetudinaria, ed a favore della cougettura dell'ALIBRANDI 

da ultimo KIPP su \VINDSCHEID 9" ed. III § 509 nota 1 e Storia delle 

(4) lJona:~iOltR et testament8 art. 1097 2630. 

(5) Codice civ'ile III. 2213 23 



anteriore noi dobbiamo rammentare che 

che si 

matrimonio 

liberalità che cadono nel "il'l'l","" 

che al po-

se la donazione si effettui mediante di una 

a terzo 

effettiva 

ce se 

§ 222, 

le 

3210 808 
(4) Cfr. il mio scritto sopracitato, 3531;. 

- Diritto delle persone, 21 
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ad Ìrritum reccidere ante iure valuit. an autem maritalis 

honor et affectio vUae 

matrimonio successivamente contratto fra le per-

sone viventi in concubinato non che 

possa 

trasforma 
et }/Onor '''-'I.r.'V''I,''' I ·H· 08-

rata la comunione di vita. Non occorre l'esistenza di scrittura. 

a suo abbiamo accennato 

talis e sulla sua prova. Se 

la donazione è da 

801"Um. 

Si 

concubinatus 

(1) Negozio giU1'idico) p. § 149. 

mari-
o sus

ma è il 

- 323 -

è una donna non riceve per donazione i nuovi 

e con 

Il suo fondi e schiavi e ne ac-

§ 224. 

Ancora è valida la donazione fra persone che si trovano in 

stato mentre il matrimonio è nullo. 

corre per la nullità della donazione che il matrimonio sia valido. 

« valebit » 

valida la donazione 3 

Non si deve 

accolto senza contrasto. 



si è la donazione è bensì 

lida - licet ù{;re donatio tewlterit -, tut

tavia si dà un'azione utile per revocare la trattandosi 

di persona nec dici. Onde è vero sem-

pre che è valida il matrimonio 

del matrimonio da una causa 

per sè valida essere annullata con un'azione utile. Oon ciò si 

volle chi si rese Il 

che esclude tale conseguenza 

violazione di 

il 

e della nullità 
abbia 

matrimonio 
Sono pure eccettuate dalla nullità le donazioni 

fatte nel del divorzio o exilii 

morte. Tali 

non q-uae 

§ 225. 

83 sospetta che Se-
vero sia stata rItoccata. La cosa non è improbabile. 

- 325 -

nere invece dal massimo 

solo 

timore che una di esse si riduca all' 

conseguenza, se è vero che « constitutum ad eas dona-

« tiones 

« maritm; in sui13 rebus fit » per l'esi

stenza di una vera donazione occorre da un canto una diminue 

zione e pur certo 

che spesso si 

ricchimento da un come nel 

caso donatio ad Sabin1Mn-

fr. 8) dice recisamente che «concessa est donatio 

l t · dd tt che manchi « turae causa ». :Ma i mo l vo a o o 

arricchimento col rendere non si au-

menta il spesa necessaria 

non costituisca nè regge per 

sicure attestazioni delle fonti. Non regge 

e se la 

possono temersi 

ha influito il con cui si faci-

sempre la concessione della 

136 168 sg. ; rea religiosae p. 77 '-'g. (Studii e quist. di di1', 1. p. 264 sg.); 

Concetti fond,allwntali del eted. l'om, II. 
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la stessa 

tu endo 
Tutte le volte che P pui' non costi

si 

Ed 

una vera 

Così di 

che ]l··marito faccia alla 
p. es., e così via, 

l. 14 ad 
Si viI' uxoI'i IDunus 

manca il 

si 

via 

rappresentano 

sociale. 

8. 

calendis .Martiis aut natali die 

§ 365 nota 4 (ed. it. II. p. 10); SAVIGNY Syst. § g.; ASCOLI 

della donaz. nel 
intm'lw alla donazione (A1'ch. gi ti l' • 

e di nuovo ASCOLI 81tZ concetto della dona%ione (it. Trattato delle 

stimenta e 

Annnario p, 

del 
sg. sono confuse 

- 327 ~ 

226. 

dalle nozze, merita una 

passo (L 6 acl 

conservatoci nel fr. 24.1.51. 

Mucius ait, cum in controversiam venit, nnde ad 

mulierem , et verius et honestills est non 

demonstratur unde habeat existimari a viro aut 

evitandi autem 

16.6,1 Alexander 

eam ha-

fosse effettivamente 

attri-

(2) Cfr. SINTENIS il civ. C01n. pratico 

Arcll. la prato civ. XLV p. 305 sgg. 
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della prova a favore del per il caso che si contenda 

costui 

(1) 

UV.U W,,, J. V.LI. \..-', Poteva infatti la 

del 

op. 168 

matrimonio. 

come diritto 

ritenere, che se 

vale 

destinate 
8010 

dalla 

le annotazioni al ~ 

329 

del al 

prova 
beni 

pre

moderne. Il nuOVO codice ger
che le cose mobili 

nell'edizione francese ...,,,,nJ>'·~'"··· cura 
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l'eventualità non sia per avverarsi. la serietà di 

che ha per tanti secoli persuaso 

esso non è la base del divieto di 

mio avviso fu sopra tutto il 

fluenza che il marito esercita 

S.e. Velleiano 

resero inutili. 

in 

fatto n elI' escI usi vo 

matrimonio 

reci-

§ 

nostro 
del 

.). 

§ 

destinazi,one della 
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Tutte le 

§ 

maxime 

est ». Oosì 

333 

vista storico. 
ci dànno la 

testualmente così 

et in domo eius 

il fl', 14 § 1 dello stesso titolo 

invece, certamente nella sua seconda 



a 

mini era 

ratteristica 

sussistenza 

§ 

- 335 -

cast Altri indici torman di sono 

Il passo dice: in hostium nOI,es,talje 

sembra è che 

mentre invece cor-

di 

continua: 

UU1..LHJUU'"'-''''' e congrua 
dei 

e-

antitetica del 

'fl,ft'erJmaZlcme antica della 



una 

secondo il diritto civile. "'.V.'-'.LHVilaJlH dal 

cittadino "A,n,,"~~ innanzi 

pazzo. Lo stesso vale per 
una persona in istato di ubbriachezza o in calore ù'acundiae 

samJitium vel 
22 

C. FADDA. - Diritto delle persone. 



1'0& non proc1'eand {"te 8oboli& e'UJJU1/t1ile tenta 
teva essere fatto al infermo 

danno a casi esso non 

passo 

è certa,mente 

iI po-

indice sostanziale nel fatto che esso stabilisce un p'-.HH.lLfJ 

nel diritto classico e conforme invece a 
diritto a 

per diritto classico potevano ""'nlH""Cn in base 

manifest,ata da volontà di 

sta causa, Invece il furore 
il 

Ciò per altro è conforme, 

§ 236. 

dello 

ci occupa, non essere 

due osservazioni L'una è 

si riferisce all'influenza minima esercitata dalle 

dottrine romane relative al divorzio sul diritto a dif-

ferenza delle altre che ebbero certamente indi-

scussa, e veramente decisiva. Ciò dal fatto che in 

del 

solo eliminata 

è di 

indole e si riferisce alla 

'F,-'-.LLU-'-LV delle eS1PrE~SSlOIn divm'ti~l1n e 1'mVlu1/1,1Avm. 

regna la massima incertezza. Dallo stato attuale delle 

spesso 

e le 

l' altra. J\Ia 

senza dubbio esistita 

de 

fatti lYlodestino (L 9, 

ad 

del passo aecenml alla 
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della che deriverebbe dal dive-rtere 
ossia dall' ,ire i'n d'iversas 

notare che dalla 
« divortùl1n », data da Paolo, 

mosse per determinaTe il vero 
divortiwn del 

Ed hanno "'-'LUUCO". 

nel senso vero 
solo la 

mentre 

della 

hanno preso le 

del 

fare divortùt1n 

non sarebbe stato 
se non al marito. Gli scrittori ricordati così argomen-

tano se il divorti~l1n il vincolo 
senza 

divorziare 
il mari to anche 

condizione 

virtù di e della 

centro di 

definitiva si-

vincolo ma-

nella 

- 341 -

§ 

Guardiamo di tutto al divorzio e al 

del matrimonio ctf.m~ 1nan~{,. 

Se si pensa !IUra:iIIlOile di 

che si 
cordo dell'antico ratto o compera della 

si trovava nella 1nan1lS 

nel pV.L LV'"",", 

era il ri

del ma-

cui ella 

non aveva che doveri mentre tutti i diritti si accentravano in 
faeilmente chc lo del matri-

per 

ma che soltanto volontà 

tale senso, Il vincolo matrimoniale 

diri tti sulla 

divinità, 

volontà della 
essere decisiva in 

come 

, 
rinunziare. La pos-

il marito 

falsificato le chiavi della ca n

risulterebbe che il .LL.' ..... ' .. nJ 
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§ 

prestare 
Per 

nella 1nan'lt8 

343 -

del matrimonio coll'est,inzione della man'li8, e ciò per 

la indissolubilità del matrimonio confarreato, Tale 

è attestata solo al matrimonio dei 

non in nozze confarreate, 

Essendo nozze confarreate considerate come nozze 

sa,cre, essendo stabilito che solo che erano uniti in ma-

trimonio confarreato non po-

teva secondo il di tali noz-

in tal modo si sarebbero di-

ar!W1JOeIltazlO'ne. da evidente

alla 
na/Jn1m'ltS ma'iores non ..--r,"-fi'rr" ''"'' 

in matrimonio 

Ritornando ora ai limiti accennati intorno alla facoltà del ma

tenere che fossero stabiliti 
costume, 

matrimonio CU1n 1nanu; 

avere carattere si deve ri-

§ 



di un fermo e 

non 

ed efficace, 
Una così 

- 344 

fu causa non 

era una cosa affare , 
e, non ostante del matrimonio romano 

sempre p antico concetto deHa sua in per-

ideale di conti
che 

loro 

- 345 

.'U<" .. LV". certo tutte queste 

varìe 

lodavano come 

avere mantenuto 
ricordi per tutte la laudatio Turiae, 

sulla la 

ad i llfrenare 

all' invadente concubinato 
dare incitamento 

tutte classi sociali di 

Jlllia e 

§ 
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O'è 
a vessero una por

sulla asserzione di GAIO 

fosse la for-

non adibiscono 

municazione che 

(1) schia,yo 1l12mOillH)sS,l), 

è 

bas tando al-

1,lleSsaggero 

anche alla co

dichiarazione di volontà viene fatta 

dicono in nrotlioslt(). 

vi fosse la 

si trattava di scrittura ad 

la 

di quasi 

perchè anche in questo atto! tanto importante; della vita familìare illiberto 

COllle organo di manifestazione, 



da 

348 

non era 

alla 

fatto che en-
e in 

della volontà 

nascevano 

narrazione di Ci
possiamo che accennare di 

a 

§ 

~~'VLLV~.a cui esponeva 

di 

Poi
mancanza 

del matrimonio 

o detto nel 

nata alla casa 

349 

Non ritenersi seria 

che immediatamente è smentita 

della 

conservato il 

avendo lnandato il 

dichiarazione di volontà 

evidente del 

il vincolo co-

continuità, In Plauto è 

UVA.H',","F.-UJU, che sono come 

~AhjV,""LLU esaminare le circostanze del caso 

serietà e la fermezza della dichiarazione. 

§ 

adulw'riis, 

(1) Lo sposo domanda Ancora sei irata ~ No risponde 

nno schiavo a suggellare con qnesta constatazìone Dnnque 

pace è fatta, e tutto è finito! Cfr. Su tutto op. cit, III 109 sg, 
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dissolvere tunc enim per eum 

libello la di~ 

deve ritenersi 
matrimonio lHeno che colui 

era iI libello, pur essendo a VV,,",.uiLJl.VUlO 

mento, non abbia voluto esso stesso 

matrimonio è del ri-

è man-

sia a conoscenza 

contraddire al concetto che il matrimonio è una 

colui 

e non di rado di al-

la 

del divorzio. In diritto si possono U.l.I,'lU-U"" 

seconda cIle il divorzio provenga da dichiarazione 

unilaterale o bilaterale di volontà,. 

Si ha il (livortium COTn1n~mi con8en8u, 

il matrimonio per mutuo accordo, La risoluzione av-

viene nel e alcuna pena, 

a vita comune due individui che non hanno 

diritto classico 

comune accordo: anche 

divorzio ha 



di 

dine 

vengono stabilite delle pene contro iÌ 

che non 

consenSit, sebbene 
con il di

confusione sia talvolta 

da causa 

l'invio del libello di v.nnl,"'" 

il exiusta ottusa, sono 
l'aver avuto notizie 

e l'averne fatto 

al ma-

(1) L'adultera veniva chiusa in un v.Lu"""av. 

353 

Julia di alcuni yedovi che non fossero imme-

diatamente ",W>.""-"U' seconde nozze, e le vedove 

rimaritate entro due anni. 
sotto influenza delle 

!' 14'<A.'-'./L LU, UV e delle nozze 

indirizzo del tutto dì verso, Furono 

con pene varie le seconde nozze, e fu anche pro-

nunciatè't la nullità del matrimonio celebrato per la volta. 

Ma in 

a seconde nozze, si ebbe 

tare le suna 

fin dalle 

il pas
di evi-

era vietato alla 

divieto si fondava sulla idea ~~',",'~'~'~ del lutto da osservarsi per 

COllf:\tava di dieci mesi. 

era che un modo anzi 

concetto sociale 
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non dichiarazione dayanti 

testimoni o dì la facendo nominare dall'auto-

rità un curator ventris o custodendolo stesso. Se non ha 

fatto nè l'una cosa nè è tenuto all' alimentazione del fi-

COli ciò non si ha ancora 

che faccia senz' altro considerare il 

marito non avesse n'" disconosciuto la futura, nè doman-

dato si veniva soltanto a stabilire con un 

diciu/Jn intorno alla alimentazione del 

Il diritto 

Però anche non trattasi tanto 

colare direttamente il 

per tutelare 

binubo non ha 

concetto del matrimonio 

fa 

bi 

non vieH, le seconde nozze, 

tJv,UWUiJC~ rivolte ad osta

di cautele 

letto. 

abbiamo 

stato di convivenza continuata e animata dalla "".1,'/''''''.''.1,'1,." 

fra due individui di sesso ""erti,'''''' clle dovrà 

casi nei lo stato di convivenza è da 
flTI-On'?aA? condizione di fatto e di diritto si attribuirà a 

tale unione ~ 

Incominciamo col fissare la 

unione di fatto J nella la 

intenzione maritale, il nome di concubinato. La donna 

non è 

soltanto 

se ne 

(1) 

(2) 

fa 

ma concubina. Del concubinato si 

nelle fonti del : esso 
}~ 

menzione in fonti anche 

non si possano considerare come 

Bullett. delFIst. di 

HICCOBONO 

esse risaI e a 

(1900) p. 

p. 

ha traccia non 

risale a 



Sabino 
che 

356 -

sua opera intitolata 

era ritenuta 

con un uomo, 

nome meno tU::."",,..,,,,,,, 

scrive 

donna che non 

nella cIle ai suoi 

donna che a
veva commercio carnale con un uomo , e che altri 

usano tale vocabolo per una donna che vive in casa 

dell'uomo pur essendo tale 
donna è dai Greci. 

p AOLO fu estratto dall' opera in cui lo 
commentava le 

et Oertamen te 

concernenti il con(mbinato; 

trattamento 

condizione di fatto, 

frammento 

si accosta 

§ 

357 

la dell'uomo U.LLL~V;;';'J.HLt)V con una 'VV ....... VH"-".LU.<V 

siderata come adulterio, 

a mettere in rilievo 

due indi vid ui di sesso di verso senza 

non con donna è lecito entrare 

in di concubinato. La donna di condizione sociale ele-
la vera (matrona romana, non 

tale si è uniti con essa in 
su di essa commette 

l'uomo che s' ad una donna di elevata condizione so-

maritalis. Soltanto iI offre un 

non si 

dall' altro la condizione onorata della 

diminuita. Biso-

(1) Tali erano considerati 

genuo e la libertina, fin non fu ammesso il connnbiu1ìI, tra loro, tra uomini 

senatori a e donne 8caenicae. 

giuste questi J 

concubine. Le fonti usano spesso il termine focariae per indica,re le compagne 

dei soldati. Il MmnusEN ritiene che con questa, espressione si indichino le 

concubine. Invece, secondo il MEYER (Dm' j'i:J1nische Konknbinat, 1895), qui si 
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tenere cm:ne concubina colei che la società o la non 

Fino il di concubinato 

se non socialmente. Ancora in GAIO non 

si fa cenno alcuno dello stato di concubinato. I que-

ste unioni erano considerati come 

tali condizione 

accenna al 

ma questo avviene soltanto per porre in 

tra 

di sè 

a cotesta unione. 

di successione fra ]l 

e corne 

non s'intenderebbe come la focaTia potesse essere validamente istituita erede. 

Q.uesto è stato giustamente OSSCTyato da] altTi "\)J..lUU'LJJ.l. 

359 

di trattare sfavorevolmente 

esentA neppure la società 

radici e antiche nella coscienza 

uomini. Esso risale anche alla è 

cristiana. ~{a nel 

secantesi spesso con 

che tende a porre 

UCLla11.1'U10l e inter

se ne manifesta un'al@ 

stato di fatto creato dal 

da concubinato diventino 

daJ momento della nascita, 

matrimo-

che a traverso il medio evo è fino a noi. 

tendenza 

che sebbene il diritto cristiano manifesti 

lJP,rlljP,IJIJCc~l'P, che venga cancellata 

concesso 

mac

soltanto 

trattamento 

MEYER sostiene che non basti accennare al suo carattere 

per determinare la essenza vera del 

inoltre COllSll!leI'aZWTI"e il 

e ne 

COllCU binato. 

lex 

in Roma matrimonio soltanto e 

concubine 
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avviso che 

§ 

361 

non considerare i 
doveri mari, 

di fronte 

19° 1'esponsont1n. 

sola animi destinatione aestimari 
che cioè lo stato d'animo 

quo uxorem ha· 
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la donna si trova nella stessa condizione 

è l'uomo. 

in 

Cl]'Coist:anza, la donna di essere 

dalla concu bina anche per il trattamento che 

]e usa l'uomo. trattamento deve esser si 

fare in Roma alla , a cominciare 

dalle cerimonie nuziali formale nella casa del ma-

venendo alla in società e tutte 

forme esteriori che costituiscono h o n 01' matrinwnÌ'i. Anche hl, 

costituzione della dote rivela inoltre la celebrazione del matri-

come il I,TCWI,ll,I,U8. 

forma prova 

fronte 

così il 

Sl che il concubinato difficilmente 

possa confondersi col 

§ 

12° 

In concumnatu aliena liberta et 'H<;~'''J'U'' et ma· 

concubina una donna 

è lecito se a 

fa deve as-

si 
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fissato 

lo 

na

Ia nostra 
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non sia bastato lo stato di fatto a costituire il con-

La dote. 

§ 

Il come capo tenuto a 
del matrimonÌo, ]\fa 

si associa a lui IleI fondare nuova WLUlA';';'JllUJ, così anche per 

riamente unite stato 
spese che vanno necessa

cose. Bcco la funzione della 
sì~it~m::l romano e a tutti altri sistemi 

antichi e attuali che la ammettono. La! dote è un com-

LLUVil.'U, che la altri essa, 
sm;teJUeI'e le spese 

8cono-
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micamente vero che contribuislle « sustiuenda 011e1'a », 

beni con lo scopo 

iurù;;, 

passare 

in in nwnu al ge-

fa l'attribuzione dotale, Oosì 

dei beni si rileva nella 

solo nel caso della 
donna sui Ì1.J/rù;, IlO stesso avviene 

tra sorta 

mente di costituzione 

dovrebbe 

solo maschio. 



alle spese. 

dotale costituiva per i Romani 

debito fondato sulla della donna. Il caso in cui essa 

non costituisce dote è così raro che se ne fare astrazione un 

che mandi a nozze la senza darle 

di 

per 

della 

dote, è considerato con disfa vore dalla 

(1) Mélanges Gél'arardin (1907) p, 283 

del nostro 

tale condizione 

allo scopo di 

sÌ-

mulieris mortis suae 

nam et si in 

sed si 

per 
dotem aJicuius nomine ~ 
ita constitutae mortis causa condictio est. non ideln 

dicendullì est in persona lllulieris, si mulier mortis suae causa 

dotem nisi matrimonii oneribus serviat, dos 

nulla est. 

Il 

della 

promesso nW1'tis causa la costituzione 

è valida: come sarebbe va-

que abbia in genere promesso 

così 

Lo 

o anche la dote O? Poichè 

chi ]0 

dote non 

matrimonio. 

sussistere se non serve a sostenere 

successori, che pure 

di 

la condictio 

e sotto quello delle Due Sicilie, ove inseriti nel contraUo matrimoniale; lo 

sono tuttora pel Cod. tedesco, e senza limitazione. 



causa, 
se si 

esser 

morte, 

sia 

assai difficile 

del passo, Si è 

nianeo 

1nis8io nwrtis Ca1.t8a a 

a noi sopra tutto 

prosegue dicendo che non è 

causa. Poichè 

(1) Cfr. c, ,pure 

:368 

così com' 

aOnalU) 1nortis 

la fond, Sav. 102. 

lieris causa, 

Oosì che 

abbia scritto 

1natrimonii. 
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caso la promessa non avrebbe avuto consi-

ma non 

relativa al 

che Trifonlno 

fra d08 

Che sulla del passo possano sorgere dubbii non con-

testiamo . .Ma è difticile che si possa alla conclusione di 

vera la, 

testo classico l'ultima Tant'è che an~ 

è così esitante da ammettere la verisimi

'J'-'~"L"VU'U a Trifonino. Se fosse 

cenare senz' altro la 

certo can

UtJ''-'h:>.H'''UH.v, come se non avesse nulla da 

vedere colla 

della sposa è 

il 

di 

nione 

1\1: a 

l'antitesi fra la promessa del 

naturale: 

vieta 

tra la promessa del 

faccia per i l caso 

senso 

certezza sull'esistenza classica del 

è 

non refertl1r ad ea matrimonia q l1ae con si-

assurdo nè nè meno che la, dote 



il dote 

una vera necessità soeiale. Ciò 

III. 

, un fratello esce in affermazione: 

non avesse dote non sarebbe in 

concubina E 

sceverare il matrimonio dal concubinato. 

mia sorella 

ma sarebbe una 

a 

Altissima dovette avere 

rnat1'i1ìwni'i ca/usa non si 

titolo di schiavitù fn 

offrì il criterio distintivo fra le due 

la ancilla uxor ne 

Venne momento 

biti sotto pena d'infamia 

da costituzione di 

, essa servì per sce

'Ux01'viclm'etuT dice 

in cui furono 

matrimonii non ac-

della, ne

dote. Non 

dotes sal vas quas 

Scialola II p, 201. 

ti, 9 (a, 

463). 

moderno! 

essere alterate durante il matrimonio) 1382) 1385 cod, civ, 

trimoniale 

trimonio 

3,nelle se 

condo 

Nella 

non 

costituzione di dote 

delle 

immediata-

solamente 

caso tutto il pa-

senz'altro al futuro marito; ma, se iI ma-

causa, o 

si 

c. CatiSa data 

Il se

vista. 

espe-

(1) Questo è concetto del diritto giustinianeo e moderno. 
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libro 31 ad Sabin'unl. 

Si l'es in dote in bonis . mariti fieri accessionem-

'-'v.I.. ... .;CUC;llUClillJ, fiunt au-

tem l'es mariti si costante matrimonio in dotem dentur. 

ergo, si ante matrimoniumf si 

tim eius efiiciuntur: 

tunc eum 

cum fuerint secutae. 

tur nuntio remisso, 

condicere 

stinata non debebunt vindiearL 

fr, 8 eod. tit. - 'LI..t>.LI.L".LP.L.U,.tl..L 

hoe 

le nozze 

ut 

viri 

esse, nuntio remisso statÌln eas 

remissum vindicabit, 

in faetum: enim de-

hoe 

l'ed-

non 
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e lo sposo sia stato avvertito ciò a di nun- . 

la le 

vrà rivendicarle 

essere fermata 

delI' uomo, essa dovrà 

il nunzio. Chè se 

appena mandato il nunzio, se le 

la rivendica 

la volontà 150-

evidente nel dubbio dovrebbe ritenersi che 

le cose 

tuiscano ove 

subito in dello sposo, e che si resti-

biamo 

Bonale 

nozze non seguano, 

frammento la diversità dei 

che le cose siano o no 

dci Come 

e 

in pro

ab-

t:o;rtaWlW. ossia 'un'azione per

'V'I/liW/tGUli(U. ossia 

la vindicatio deve essere dallo invio del nunzio . .Altri-

per 

formale, 

ad essi 
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affermato in due frammenti è concordemente ammesso nel 

§ 259. 

La dote sussistere solo in con un 
e con un matrimonio 

dote in relazione col concubinato. 
I 

e di con-
ricorreva ad 

in 
donna il marito milite della somma che 
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lODI,n"lOn stati del matrimonio 

la costituzione 

sarebbe stata sufficiente motivo per la 

avvenimenti 

che la 

nata« sustinenda onera », constatiamo che anche le 

cose non fruttifere possono essere date in e che altri 

nella casa del marito. 

Il 

le conclusioni del 

niano 

senso che 

(l) 

che passo, non 

si connette la dos 

linea innanzi 

LìLAVULV. Fra tali 

abbiamo 

alla sorti economiche 

alla 

una entrata clllrnitoisa 

ha voluto confork:"re 

assumendo che soltanto da 

onera matrimO'ìtii e solo ileI 

presso chi non 

non solo fisio-

la correlazione tra d08 e onent non è decisiva. Papiniano pone tale correla-

un che serv\:\ di base alle conclusioni che 
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altrimenti: sarebbe infatti bastata una donazione 'U."Lv'HJUJ 

della che alla 

cata in eredità. Nè anche il 

è vero che possono darsi in 

data -- costituisce 

del marito, e ciò fa sì che 

possa 

mento 

fruttiferi, ma 

(l) osservazioni acute del 

10 riconosce lo stesso GRADENWITZ 

titolo g;D'ttUllto 

matri 1110niaH appare 

titolo ti-

dote 

Ilon è, Ilei rapporti del marito, atto 

377 

Sorvoliamo su 

critica 

§ 

(1) W INDSCHEID Pàmd. III nota 1, 
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riferito alla 

Il termine perpet'lla ha anche un 
~':-,~.UL~'<VU'V 

lo scopo che 

della dote. 

§ 

il 

re

aver 

buisce 

il lato 

letterale. 
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senza lo scopo determi-

nel matrimonio C1W~ 1ìUtnU dì 

darsi carattere dotale dei beni 

di 

della donna alieni 

visto - chi co-

è che attri-

si cerca di porre in armonia sotto un unico di 

vista due istituti de] matrimonio mwn man1l e della dote ma 

si tiene entro iI delle loro 
'''''~~ n ... ~,," dell'insieme. è vero che 

nel matrimonio ml1n ma1m 

vincolo perEH)w:tl 
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della conventio Ù~ lrUl~n~j~m. tutte le cose che sono state in 

carattere dotale. 

manum 

tutto il suo 

se 

del a titolo dote. 

hanno 

Lucia TUia 

milia in do
bonis haberet, , . ,. num ve rum 

a nozze 
in dote una 

posse? Pau

argumento esse in 

era stata costituita dote 

conve1~tio in nwntt'ln. 

dei beni avveniva titolo 

dal diritto dotare sè nè, per 
fu a dotarla. 

prt?Sent2LllO la 

a costituirsi dote. 

J..k.i.V,U'-'.,.<d - .TULIANUS Ubro 10 

ut eredat se 

sublata enim falsa 

causa ex qua solutum non 

erroneamente si crede IVU ..... «cu'"" a costituirsi 

ciò che ha dato 

(l) quanto si 

pagato sc1eJ1temente in forza di una obbligazione na,turale non può essere 

petnto. Si sostiene però, che 1)er il nostro diritto (cod. civ. art. 1237) non 

possa 

tri effetti riconosduti dal diritto romano a queste obbligazioni sono 

di 

getto di un lJactum de constituta l'ecunia > poteya essere 



I--IascÌando 
aiuto 

Nel diritto 
ossia 

'-'~'H",Hn,IJLlJVa, Si 

cato un ritorno 

Giustiniano 

° con fideiussione. Si 

no, gli stessi effetti 

meE,sibilità 

la obbligarE 
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§ 

lC(.no,se,ow). pel diritto 

pietatis. E così noi l'Ì-

un sentimento generoso. 

dispone: «I figli non hanno il padre 

monio o per qnalunque altro » • 

Fobbligo di dotare le figlie. -- Sorge questione: 

383 

fratello germano 
sia 

dal 

fr. 26, '7. 

bia, per scrittura promesso ad un figlio o una figlia di far loro 

una attribuzione patrimoniale a scopo di facilitare la carriera o il collocamento 

del primo, o di costituire una alla seconda, qua!' è la sorte di questa 

promessa che certo non è valida come donazione perchè fatta per scrittura 

priyataf I nostri tribunali l'hanno ritenuta valida, partendo dal concetto che 

qui tratti di nna conferma di obhligazione natnrale. Poichè - così si motiva 

la de(~ìsìol1e che quello 

che è escluso qui è il solo mezzo di attacco, che quindi si è di fronte 

un easo di ohhligo naturale, p81'ehè appunto questo non è munito di azione. Il 

paxlre fatto riCOllORccre nn obbligo naturale. questa giuris-

prndenza del nostro sistema, il quale stabilisee 

l'impossihilità di ripetere qnalldo si è dato in forza di un'ohbligazione natu-

l'alA, e quindi rieonosce efticaeia agli obblighi naturali solo ca,RO cui 

abbiano una esecuzione, non fatta una semplice 

promessa in base ael essi. Nella speeie in esame, poiehè non 

scere il mOl'[de del di eontribuire nei 

m'eare adegnnta posizione ai 

all'esecuzione di obbligo naturale qm1lldo egli avesse dato in 

la somma, In questo easo egli potrebhe ripeterla. Qualche Rcrittore (il 

della validità tali promesse 

constituta 

nei rn,nnnrtl 

commercio j quali eRigono 

1ettera 

ad attribuire azione per ogni violazione di patto. 
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assolutamente 

tutore in 

altre 

solo 

edu-

certe e 
costituire dote 

"un momentaneo ricorso mentale ai casi in cui il facol-

toso sorelle povere, 

casi dovevano essere 

trattava sorelle 

da uno stesso ricco-dovevano avere per lo 

costituirsi 

del 

dote 

C, FADDA •. - Diritto delle persone. 25 
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o dichiarerà, 

Si tratta in caso, di criterii 

dotale rISDOnQlem:e alla 

vengono lasciati 

arbitrio del 

267. 

La dote viene costituita dnlla donna o per la donna nel}' in-

teresse di lei e del marito. Il destinatario ne è sempre que-

st' ultimo 5 anche se è alien1~ ÙO'i8. dote 
durante il 'YI·,f-,",ÙnAl1 dal capo di nel 

(l) Tanto pel nostro diritto quanto per il romano, anehe l' assegno degli 

alimenti fatto dal giudice in base a criteri i di relatività, che vengono 

fil sno arbitrio (C. Eg1i 

condizioni sociali degli obbligati, e al bisogno di chi li domanda: e per ciò 

la proporzione degli alimenti varia con le circostanze. Che anzi, per questa, 

loro natnra cS8enzia1mente mutevole, non può su di essi formarsi il giudicato. 

Il giudico può, quindi) essere chiamato novellamente a fissare un aumento 

o una diminuzione dell'assegno) quando siano mutate le circostanze in hase 

à,]}e quali fu anteriormente deciso. 

un solo CH,SO i1 eriterio dal (il 

per altro, è anch' esso variahile): alludiamo agli alimenti dovuti al figUo, o 

o riconosciuto sotto 

prr'supposti. casi, poichè riconoscimento è stato, non 

dovrebhe neppure eRiRtere obbligo di alimenti. Tuttavia (art. 193, Cod. 

il figlio naturale avrh sempre azione per ottenere gli alimenti non ostante 

,livido Rulla paternità maternith:-1.°) Se la o ma-

ternità 1'is11 Hi indirettameute (la sentenza o penale; 2.°) Se l)aterllità 

o maternità dipenda da un matrimonio (lichiarato nn11o; 3.°) se la paternità 

o maternità risnlti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori. Come 

:rileyasi (lai lavori prepara,torii al Cod. d'Vile Alhertino) il legiRlatore 

inspirato, in questi casi) ha inteso di 

i mezzi purnmente neceRsarÌi aHa non già 

una posizione adeguata alla condizione sociale dei genitori. E per ciò gli aIi-

111fmti ,lehbono essere fissati nella misura appena necessaria perchè la prole 

non mlloia di fame. Non più la comune obbligazione alimentare del padre 

di fronte al figlio, ma una obbligazione intnitn pietatis, la quale non implica 

alenlla, qne8tione di stato: la del gi ndice di't baso, alla 

ohhligazione di fornire gli alimenti indispensabili. 

Ihlltimo caso stabilito (1all'art. Hl3 pnù dar luogo dubbii quando 
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del essa entra 

stinazione autonoma. 

nella divisione della eredìtà 

avviene la al come 

esclusivamente 

§ 268, 

ehe 

costituiscono, Dicesi se è costituita da,H' ascendente 

Dicesi ac1veni'ieù:t se è costituita da mm terza persona, ",",,'"H<'.UU,V 

la elausola 

dote 

esistano dichin,razioni scritte da persone, ehe 

mente attestino la {]nalit,à di genitori (non è raro, infatvi, il caso in cui certA 

m~Hlri riescano carpire pill imlìvidui una, dichiarazione (U paternità). Ger-

mania, sotto 

tium nel caso 

comune, si faceva luogo alla exceptio concumben-

fosse provato che nel periodo eritico la donna, ha avuto 

rapporti sessuali eon più persone, e tutti questi supposti genitori venivano 

solidalmente obbligati agli alimenti. Qnesto concetto non s'imlovina 

193; nè, pel nostro sistema, può ammettel'si la solidarietà se non 

contemplata legge, nepl)ure il caso 

quale l'obbligo 

tratterehbe fatti autonomi indipendenti l'uno dal-

meno, poichè ci troviamo in nn campo in cui la decisione 

(leve all' umanità alla pietà, obhligare i 

varii dichiaranti, ed a ripartire fra loro gli alimenti in parti eguali. 

(1) È il praelegatum dotis, esempio di di 

un erede. Ma è un Zegatnm debiti, appunto perchè vi è l'ohbligo (li restituire 

la dote al fig-Ho, presso cui è l'onere <leI matrilllOJlÌo. 
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Se il concetto della d08 

altrettanto dirsi dei concetti 
si confondono ove non sia 

debl>a intendersi per estraneo. 

a la 
fronte alla 

se tale sia il di 

Pcr iI diritto antico dovrebbe dirsi che la dote 
dal 

senz'altro un estraneo, Per 
lle l diritto recente, la dote è considerata come 

tutte le volte che costituita da ascendente 

§ 
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mnlieriD dedìt: 

della don-

Ha, e dicesi avventizia 

di 

neppure dalla antitesi che pone tra 

il altra persona. 

tra chi ha la p, e chi Hon l'ha, 

fr. 23, 5, - ULPIANUS libro 31 ad Sabin1urt, 

Profecticia dos quae a vel est <le 

bonis veI facto eius, 

La dote è 

o dal anche di 

bia effettivamente per opera sua altri l'ahbia data. 

è detto la dote cost ituita a 
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il ut lJfLTenS, ma come U.V'JH"Y,

non è 

gnare come 

dizione delle eose 

Hesta da esaminarsi 

avvent.izia. Ad 

la 

dirit.to 

se sia 

§ 270, 

sangue 

è 
far desi

nUU'JiI)larrleILte la con-

<Hnmissi bile 
che si siasi verificato nel diritto Unica base 
testuale al è la Oost. § 13 c. Ood. 5. 13 

Extraneum autem iUIJQRJlQ>O;,LU.IIU;:' 

lem sexum 

habentem. 

omnem citra parentem per viri
et, in potestate personam 

a~'Ce]lWjmje alFinfuori del 2'elut~)re 

la n"""f"~~ 
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271. 

Possono formare della dote tutte le cose o 

che possono formare di un Il 

sta in ciò che vi sia un aumento del 

monio del marito per via della costituzione di dote. 

Indubbiamente costituirsi in dote la nrODI'lf\ta di qua

od immo· cosa 

bile. Limitare ai soli 

pnr solo in un 

sono darsi in dote 

ma di denaro. 

Nè solo la 

anche la nnda 

sia 

arbitrario. Pos-
r.., "'f't-1.nn, I n lNl \tua som-

ma, come sop:a fu HV'J'-'L,".H'W~, 

essere costituita in dote, 

Paulus 1. 6 ad Sabin1l1n - fr. 23. 3. 4, 

Si datae U8US 

Ìncrementum videtur 

alluvione acce8sisset. 

(1) Cfr. c. 12. 17. 18. 

alia 

incremento 
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formare valido .. 0'(""1r-1-,, 

sta per 

testata nelle fonti. 

l, 14 ad Sabin~l11~ - fr. 23. 3, 6, L 

Si pater alienum tundum bona fide doteru 

ab 

Un costituisce in dote che 

ha buona fede a non domino, Natttraimente non di-

venta il marito del continuare Fu

seb

è che la dote 

UUJ,n;.u"".u.nfl. Il passo non 

la cosa soffrire. 

il KRUEGEB, nello st.udio snUa storia (lell' (, accessio possessionis» (RomB,1906). 

Uno dei 

Si l'es 

uemque 

antem l'es 

tim elus 

ut tnnc 

CUlli 

Come si 

accordare 

393 

su verte in alla 

a favore marito in 

cose 
L 31 ad Sabin1tìn- 23. , 3, 

si constante 1!1("LlI.!.!.LL'V.LLHJ in dotem dentur. 

matrimonium ~ si sic dedit ut sta-
si hac condicione dedit 

cum dubio dicemus tunc eius 

fuerint secutae. 

passo che le cose date 

del marÌt,o e che a costui deve 

cose costanza di matri-

Che se sieno si la 

distinzione da noi suo tempo accennata diventano tosto del 

marito se l'intenzione della donna è stata farle passare su-

lo diventeranno conelusione del 1l1}j,tru110lJ.10. se fm'ollo 

con 

essere stati 
ricostruzione 

(l) 
(2) vorrebbe qui etiam antea/Alalfi "";1""0<"0' ICW"·V. 

(3) Palingenesia II p. 1131-1136. 
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:Non è facile il che il fr. 41. 9, 1, che 

fondata sulla dote -- del titolo pro dote Cf(;USa sia 

dal nostro passo, il LE.NEL e. 
E' assai che el . t· f 1 :] t . f: ,n Cl. r. pro ({,o e SI a, 

colle identiche che si contiene 

IleI nostro sul momento in cui la cosa entra nel pa-

e se ne trae che solo nel caso d'inten-

zione rivolta al trasfe'dmento immediato della comincia su-

bito la per il futuro marito Non è verosimile che 

due fossero riuniti e che unica fosse hL pro-

nè 

ùel 

in 

Oontro lo ZANZUCCHI sta che nel nostro frammento le 

iniziali non CCHlcennano della in 

L'in bon.is 

l'una llè per 

Ed ancora 

accenna anelle alla b. f. 
Bd 

si 

romanista 

non è decisivo 

di 

eostituito venga dato 

la dot,e consistere nella restituzione del-

(1) Se sia, elassiea però F affermazione, ehe sino alla eelelJrazione del ma

trimonio lo sposo usncapisca, pro suo e non P1'O dote, può dubitarsi. Si sa che 

attribuito a Gi ustiniano lo a vere creato il 

(2) non soltanto 

sucapione, anehe la in buona fede dei dena,ri 

in dote. V. fl'. 23. 3. 81 in relazione a fr. 12. 1. 13, 1 e 46. 3. 94 pro 
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È 

utile 

difficuHas erit 

diximns 
l 

usumfructum a fructuario cedi non posse nisi domino 

Us si extraneo id est ei non habeat 

nihil ad eum 

ut ve! locet bune usumfructum 
ius 

ad mulierem 

di un 

zione di un usufrntto 

(1) Secondo ErSELE (Biv. per la, f01ld. SaL'. 

reversurum 

introducen -

maritus vel venda t 
per-

costituito da un 

dotis nomine. 

consistente nella crea

è considerata come 

difficoltà sta solo nella UHt

aUa 

140) sarcÌJlw interllolato 

l'inciso esplicativo habeat. 
(2) I/oI}inionc di Q. nfueio, riferita da Pomponio, non prevalse nel diritto 

che l'usnfrnttnal'io cedendo iul'C il suo 

la ad 

sunm l'ctinet: e ciò perehè cl'cditu)' ca cessione nihil Ctgi. 

nulla eOllle tale, v,tIe almeno eome rinunzia, pe1'chè vi è, 

(lisimE~tt(\re. Per gli altri la volontà di 

ferisce il 
Celso 

ma - col solito suo .UIJl;": Ll""~~;": 
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111 odo pur rimanendo come al 
il lasciata alla mo= 

L' usufrutto finchè 
vive costui. 

Per identica il titolare di un mmfnltto lo vo-

costituire in ricorrere allo stesso di 10-

cado o venderlo numnw 1t1W al marito. 

Il diritto rimarrà presso il ma il sarà 

presso il marito. ove il costituente venga, a mo-

l'ire del P llsufrutto verrà 

meno, persona. 

§ 274. 

per via riuunzia usu-

78 
Oum in fnndo mariti habens fructum dotis causa 

eum marito 

minus 

non 

fructum mulierÌ. 

(1) HaI disoess13l"it. 

ab oa usus fl'nctas decesserit ma-

si in mat,~imonio decesserit uxor, nihil 

habere videtur 

mulieris. 

sopra un fondo 
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il diritto in dote, come venga a 

effettivamente fosse costituito un 

se 

al co

per il 
l tenendo ferma la consolidazione, e 

d'altra l'antico si 
rito costituire di nuovo a favore della donna. Se 

il matrimonio si venga a 

nulla ha da restituire il marito, 

crare per la costituzione 
tuaria avrebbe eODsolidato la 

trimonio, Onde ne trae la 

marito non è tenuto a 

onere della non avendo 

della 

viene lu-

delPusufrut-

senza H ma

vVVllO UHJU, che il 

per i funerali della 
nulla per titolo di dote. 

Talora è difficile sceverare se, in di una costituzione di 

dote consistente nel diritto non vi sia la volontà 

di costituire in dote i frutti stessi. Oiò (h't ad nlte-
essere frutti vincolati ad 

in doteTn convm·terent~tì'. Men
chiedere 

sono 

po-

~ eod. tit. (1) Cfr. fr. 
(2) Cfr. da ultimo SOLAZZI la 1'estituzione della dote nel dil'itto 1'omano (1899) 

p. 22. sg. 
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una terza persona. La promessa di nna di cui noi ci oc-

a suo sorgere cre-

dito dotale a carico del costituente. .l}la darsi in dote anche 

un credito esistente verso altri. Il costituente ha una 

credito contro Tizio al futuro 

tol0 di dote. 

Valerianus et Gal1ìenus AA. Oelso - c. 4. lO. 2 

N ominibus in 

nec litis contestatio 

ad similitudinern nomen ernerit dari saepe re-

rescritto che sieno stati dati in dote a1-

cuni crediti, senza che sia avvenuta novazione per 

a favore o per via della contestazione 

della lite fatta con Tuttavia il marito utilis 

Per bene intendere rescritto occorre rammentare come 
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suindicato - non 

si 

non un diritto 

un diritto creditore. colui che 

pone nella formola, accordata dal 

ditore nell' intentio , ossia nella domanda 
che è la della 

le due 

ex 

sibbene 

il nome del cre

è nel nome del 

che 01'-

dina al di o di , secondo le 

tanze dell' istruttoria - ossia la con(lemnatio. OosÌ ci dice ap-
« autem alieno nomine intentio-

« nem persona dOlnini sumit, condemnatio autem in 

« suam personam converti t ». E cona dazione e ricevi

mento della formola si opera la contestazione della lite e colla 

cessa il diritto dedotto e si sostituisce ad esso il 

condemna,ri III. la formola anzidetta il 

del credito dal 

lo stesso effetto dena novazione 

a cui si vuole trasmettere il credito. Ciò rende 

dell' altro 

cuta, sito E 

reseri tto, nee litis contestatio su,hse

trattasi di un 

è il 

nello attribuire 

il debitore con un' a, tdilis, Lo 

stesso rescritto attribuisce noyità ad imitazione 
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si ammise per la vendita del credito. Ed alla sua volta 

pare che venditio la concessione di acUo 

in base a che fu ammesso per la ven-

Ma la storia e la 
del cessionario è seminata di difficoltà 
biamo occuparcene 

276. 

Può dote essere costituita anche liberando il marito da un 
verso il costituente. 

Paulns L 35 ad erlictu/iJl, - fr. 2.3, 3. 

quoque latione dos 

fel'atur constitu.emlae cansa, 

concordano sostanzialmente in 

(1) Cfr. per la letteratura sul difficile argomento 
nota 6. 

eHm debitori marito 

costituire 

che 

II. 329 
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zione rivolta a costituzione di dote nOli a vere effetto defi-
nitivo le nozze non vengano conchiuse. 

afferma che la è nulla e la obbli

che deriva che la, donna 

per ottenere il sodisfaeimento. 

invece, Giavoleno dà efficacia alla e fa ayere alla 

donna non intt'Htnndo l'al.ione 

tiva, che è estinta, ma la condictio sine causa" fondata sullo 

indebito che è conseguenza della cui 

l CI' l e" divario fra i è mancato o scopo. ome Sl vel e, 

due concetti. 

La deficenza delle nozze opera come se 

fosse condizionale la condizione 

sotto con· 
dizione Invece tale deficienza opera nel secondo sotto 

della, mancata causa, per cui l'effetto si avvera Ula 

revocato per la wanea Ilza della vera volontà (Iella 

per l'antitesi fra le due 
. L (". 1 Il''.1 t'I'. l') non d;;. una condictio l'osservazione, elle :.laVO eno \. " et 

un ~ azione ri-

non 

essere 

(1) Su questo ;;pllHmo arg'OllJento cfr. fra a.ltri PEH~ICgl Labto 211 nota; 

, .:' ~ ,1fl'~: KOSClIE:\lBAH-Lyt;I{O"~SIUI la condictio pcr la fOl/d. ,Jat'. . ~u, 

come a.zione di arricchimento (1907) 

(2) In Pauli de daL 

(ed. nE'ap.) V. 550 sl'g. 
FADDA. - DI'ritto dellc /,crs01/{'. 



e nlli nna liberazione a 

effettivo ed attuale della somma dovutale. Perciò 

chiedere colla condicUo 8ine causa, il denaro che era 

nio del Edanzato. Invece nel fr. 43 si avrebbe un' UUlfjlJ!J'Utt,UC,w' 

fatta sotto la tacita condizione delle nozze. J\1a di 

renza di volontà non è cenno affatto nei Per il BEOHl\fANN 

Giavoleno considererebbe come condizione fondata sul tacito 

volere delle la celebrazione delle nozze, , 
ne l'effetto per via della 

C01idictio come una con-

l'inf:uenza celebrazione delle nozze . ..L~nzi 

che tale cele-

non lo era 
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Paulus 1. 3 de ad'ulten'is - fr. 23. 5. 14, 3. 

Si fundum sibi dotis causa mulier 

etiam snbstituto viro omiserit hereditatem vel 

dus dota1is. 

vel 

fun-

Alla donna fidanzata è stato un fOIHlo ad 

un'eredità al marito. Ove essa rinunzi al que-

secondo ricade a favore dell'erede. ,Ma 

se la rinunzia è stata fatta nell' intesa che il 

moniale derivante dal sia ritenuto dal futuro marito come 

il fondo sarà dotale e come tale tutte le re-

della dote. OosÌ è anche per il caso, in cui la fidanzata sia 

istituita erede da Tizio e le sia sostituito il fidanzato. Se la 

chia mata che 

ne al come dote, tale 

intesa rieRCil'à efficace e P eredità sarà dotale. Anche in 

cettare il 

una traslazione di 

LUt~U.V',H:" all'usufrutto mo-

sul fondo del futuro l'ac-

per la chiamata 

della cosa. 

avrebbe avuto 

ciò sia vero di vista 

an- si considerano come se non siano 

stituzÌone eredità o come 

Op. II 14 sg. (l) Cfr. FADDA e BEl>i'SA su \YI:-\i>SCI-mlD I, 1 
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Sì riferisce a di costituzione un passo di 

(L 31 ab 

hereditatJem 

sed et si 

hereditatem 

maritus erat substitntus aut 

dotem 

constitnendre causa 

ab intestato 

generum 

bcredem rernaneat dotis com;;titnendae causa, Jnlianns 

non esse de bonis, nihi! de SilO pa-

dos nè 

non vi fosse. Onde abbiamo 

che, istituito erede o onorato di 

sarebbe ,.n;',"_H"-'U 

con ferma di 

le 

dote 

sopra as-

da 

di vista for-

male dubbia l'esattezza dell'avviso di Giuliano. 

dote è 

(l) Ofr, 145 Bota 3; RECIBIANN II p. 123 sgg, 
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riodo ChlSsìco. GiA Paolo (L ~ J'C8]J01/80r1l1n -- t'r. 23.3. 72 

come la 

stione sulle conseguenze (Iella costituzione in dote (li tutto il 

l\lulier bona sua omnia in 

heres oIl(~ribns 

tota ex 

a creditoribus convenirÌ ein" 
bonorurn quam 

Al 

ricevuto in dote 

debiti che gravano su 

non possono con venire 

avere di 

Cominciamo dan'o~servare 

Però tanto nei 

: quaero , an ma 

co~:atur. Paul 

dotis bona umlieris reti 

non posse, sed non esse in 

deducto aere alieno. 

la eostituzione dote relati va 

in ere· 
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ditori la cosa non è così recisa come da sola 

considerazione. 

della è chiaro dando essa tutto il suo 

darlo nella sua attuale condizione e 

coi L'intenzione è che il marito abbia che resta 

si cedono i si la nota re-

bona non nisi deducto aere ((;lieno. 

Nei ove fossero effetti vamente stati 

vati di attività della l'assunzione delle 

~aUl/Ì~anla. secondo le 

tal caso, non essendo il marito 

occorre provare che era par-

è limitata a trasferire 

È controverso se la dote possa solo la uni

tutti ì beni futuri. Tale co-versalità di beni 

solo in genere si 

valida la donazione tutti i beni futuri. Il che è in diretta 

a istituire la 

rnwrtis. 

§ 

La costituzione 

risultato si innestando una 

407 

contrattuale 

rito. Per lo come abbiamo 

era si confondevano 

erano 

matrimonio: si rese necessaria 

tato numero dei divorzi. Fu introdotto l'uso di far pro

mettere al marito la restituzione della mediante contr,ttto 

verbale nell' istante in CHi riceveva la dote rei 

E 

lo stabilire che la 
che Giustiniano finì con 

di restituzione a favore della 

donna dovesse ritenersi sempre sottintesa. 

della senza che la cosa 

derarsi costituita in e in tal caso la dote 

somma di denaro 

com.;Ì-

for

Ri era fi8~ata 

nella stima. del il 

cosa, ma della sua aestimatio. 

fissare la misura della 

rito all'atto della restituzione. Nel 
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prezzo sia inft-'riol'e a Ila met~ del 

stimatio dotis 'venditionis Ca'l('8{~, se 

~ella ae

della 

cosa da,ta in dote sia avvenuto in una misura non 

alla interessi della (lo:ma, 

per far mo(liicare i risultati 

della aefdimatio: modifica, che non certamente domanclar.:'li 

ordinaria. 

La stima esser fatta in scopo, e l'uno 

scopo non de,Te esser confnso con l'altro. si tratta di ae-

stl:maJio 'venditionis che è direttamente costituita in 

dote è la stiulfl 

ti Vctlllente nella 

le c:Jse dotali definì-

come cose del mari to non 

separate dalle altl'e che si trovano <li nel suo 

Mentre nella, aestimatio taxationis causa, le cose dotali passano 

sempre a e formano un tutto 

entro 

dualmente in dote. 

restano esse 

la stima è fatta solo scopo 

di fissare la somma che il marito dovrà pagare se alcuna cosa 

i'ìH,L col 

eoneet,ti. 

l'es aestimata, 

empto eontra uxorem ag'ere 

dotis actione soluto 

et si forte vÌrum 

Sabinttm. 

dotem datlli', evieta ea ex 

eo nomine fuerit conse-

quare 

ad mulierem 

(1) Anche nost,l'O codice dv. (art. 1529) contempla la l'escissione della 

vendita Ili lln immohile il è stato leso metà del 

giusto Pel nostro diritto può alt.resl lnogo l'escissione 

sione quando uno dei coeredi provi di esser stato leso nella divisione eredi-

taria oltre il quarto (C. 1048). 
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ven<ìitio sed dotis cansa~ nec (lebeat maritns lucrari ex dallillo 

mnlieris: snfficit enim maritum indemnem 

llwrnm sentire. 

non etiam 

f'lonis 

hase alla 

nio 

venga data in dote una cosa estimata 

sia stata 

contro 

il marito deve 

e il matrimo-

con l'azione derivante dalla dote a 

ba in base al titolo della 

il marito abbia il 

tornerà alla sentenza è pro-

infatti non si tratta di vendita pura e 

ma di vendita a scopo di 

ritrarre un lucro dal danno della 

ed il marito non deve 

occorrendo che egli sia 

E se costei aveva (l), ossia 

renderE tutti 

ses

del ma-

restituire i soli centomila che costituivano il 

Ciò i l è ordinario 

Cl) Il pagamento <tel doppio in caso di evizione ha origini che risalgono 

tempi anteriori alle Tavole. Nel!' antichissimo diritto compra,tore per 

via di mancipazione di una cosa a non domino, quando in seguito fosse evitto 

dal vero proprietario, aveva l' acUo aucforitatbs t'melente alla restituzione del 

doppio del prezzo contro venditore. Era una azione che intendeva a punire 

l'alienante disonesto, ma essa non si poteva sperimenta.re che da colui che 

aveva, acquistato per mezzo di regolare mancipazione. Venne uso, 

per tutti i casi in cui non si era voluta o potuta fare nna valida mancipa-

zione, di pattuire con un contratto il pagamento doppio del 

prezzo e semplicemente risarcimento C1tSO di (stipulatio 

nel primo caso, stipulaNo licel'e , Si col 

sot.t.intendere queste stipulazioni qna.ml0 state realmente fatte, 

col concedere sempre l' iuclennizzo in base all' a, empti o il pagamento del 

doppio in certi casi determinati, in base alla stipuJatio dnplae, 
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'-iU."'.I.1cLL\..IUI non in lui dana causa 

dotale che lo informa, 

fr. eitlsd. tit. 10- libro 34 acl Snbinum. 

interest viri res non esse aestimatas ne pe-

riculum rerum ad eum maxÌme si animaHa in dotem 

vel qua mulier utitur: eveniet si aesti-

mata sit et eam mulier adtrivit, ut nihilo minus maritus aesti

mationem eorum non aestimatae l'es in 

dotem et meliores et deteriores muHeri flunt. 

Per 

estimate, 

a 

è interesse del marito che le cose dotali non siano 
così non il 

prezzo di stima. 

di tal i cose, 

animali o il corredo 

il 

sarà 

tutte le volte date dote cose 
aumenti o le diminuzioni di valore vanno sempre 

o a danno della 

Anche è una conseguenza che la d08 ae

stimata si considera come la 

della cosa dotale si trasferisce senz' altro nel marito, 
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debet, fuit aestimatus: ceterum, si 

dubio eius non mariti. 

Anche la risoluzione di dimostra che i 

l'econsulti non si lasciavano dal criterio che 

l' aestùnatiovenditioni8 causa fosse una vendi ta ma su-
bordinavano sempre e adattavano all'istituto della vendita lo scopo 

dotale essa avveniva. Donde le deviazioni dai 

comuni della vendita che anche in frammento si l'i-

scontrano, si tratta di una donna che si afferma ,".I..I.~U/LLU,(k"U 

nella stima della cosa dotale, consistente nello averle 

fatto credere che la cosa valeva meno 
del suo valore essere stato fatto allo scopo di indurla 

a dare in dote lo schiavo che altrimenti avrebbe dato. 
in 

ma nondimeno avere fatto apporre un prezzo minore. Nel 
caso, per ottenere che le sia restituito lo schia-

vo. Ohè se invece è stato al solo scopo di diminuire 

il prezzo di il marito avrà la scelta o di la 
sta schiavo. nel cui lo 

schiavo sia secondo 1\I1a1'ce110 do-

ma, diversamente la 

a carico suo non del marito. 

marito del diritto far passare nel 

che è stata 

fu fatta la 

schiavo sarebbe andata 

beni 



in ». Sulla datio ci siamo intl'atte

alla nuti, nè occorre che vi insistiamo 

dotis baster() notare che essa non si una 
ordinaria se non per che nella sua formula deve 

menzionarsi il titolo per il la pro-
messa avviene: dcI resto, questa come 
di rivolta dal marito e cou una 
congrua costituente la dote. 

il titolo dotale è sempre essa vien detta 
latio dotis nomine. 

Diversa è la natura della d,ictio doti.'!. Si dire che essa, 

insieme con la , costituisce una caratteristica 

del diritto romano. Ila dictio si concreta in una promessa formale 

senza che vi 

è espressamente affermato 

Tutto ciò indiscusso. Si 
l'accettazione: vi è chi 

tario è 

efficaeia; ma ciò non 

re-

invece sulla necessit,t del

tacita anzi 

- negano la necessit.\ del

Si obbietta 

ehe tale promessa sia 
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tosto e elle non possa essere revo(~ata per (~iò che 

non è stata accettata. 

fortuna l'assunto che l' accettazione si 

doveva a Ha d'ictio solo 

ad un' intesa sulla 

dote, A. una dichiarazione "UJlCi,UHJ. non ser-

vire di necessario una dichiarazione tacita, anzi 

di accettazione. Un che dovesse la 

sua esistenza all'accordo di due 

vita con dichiarazioni d'indole 

è formale, Se lo è dev' esserlo in tutti 

o non 

elementi necessari 

alla sua esistenza. La tecnica forUlalistica romana non aver 

un assurdo. 

Nel 

citatio all'antica dictio. 

scambio 

che oUlettiamo 

della dictio e dena 

di AS1[)r(~Sslorll, per un cumulo di ra· 

conferma il carattere unilaterale (1) , 

Oome si supporre, che se la 

dicMo avt'sse avuto carattere convenzionale, non la si sarebbe 

sostituita con che 

l'indole 

delle 

Vedile in 

§ 282. 

Parte generale con 

l'antica 

Y;JilJ/I'Ji'tffl alla 

gozio giurirHco, Lez. (li dir. romano, 190H pag, 287 Regg. 

e non 

del 
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passo, in relazione anche con siamo venuti dicendo 
in ordine alla dictio tenerlo yyp,p",;>nT''''' così come ce lo 

riferisce il Codice teodosiano, colle che subì 

entrando nella 

428. 28 febr. 

Theodosius et Valentinianus AA. Hiero 

Ad exactionem dotis, quam semel 

cumque sufficere verba censemus, etiamsi dictio vel 

rerum dotalium minime fuerit subsecuta. 

La riforma mira a dare efficacia alla promessa di dote 

sia la dictio sia la sti-

consistente in domanda e ri-

è sul carattere unilaterale meno, ma suna solennità 

meno delle I-1e antiche in tanto 

ma ana sostanza loro nulla è mutato. 

Vi sarà un atto unilaterale non solenne come vi 

laterale non 

sufficienza 

Onde se ne 

cedono le 

ventio. NeUa 

un atto 

formali suc

o delLt con

ed 

costituzione di 

415 

si ha sempre la manifestazione di due volontà. Ecco il 

la in sè 

Ma ciò non che la 

sostituzione J.luvl,~,r;(;{'!k{'i'U a dicUo nella costituzione teodosiana 

accenni carattere unilaterale dì 

§ 283. 

Può la dote costituirsi per via d'atto di ultima volontà e 

a mezzo di o di fedecommesso O? Nessun dubbio 

che volto alla costituzione di una dote il 

alla in tal 

caso non vi 

a favore <lena donna si co-

modale, che segue 

ma dote non si avrà se non 

la donna la costituisca pffettivamente. Se lasciato al marito 

dissenso nei 

a tutte con se-

dote; 

marito sarà tenuto alla restituzione secondo le 

Veramente il lsi.2 258 3 l a ,,,,,,,fif:n '7,1 ,(Wi p 

11>1 ]1l0g'O rrT via di dalio doNs. panni che l'espressione sia corretta. Il 

gravato Imi) mH'he costituire la dote per via di ]J1'omissio quando l'interessato 

sia d'accordo. 
Cfr. su tutta la questione BECHMANN, ili1', (loiale 1'om. II § 81 p. 126 sego 
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